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1° giorno, venerdì 28/02 – MILANO Malpensa / HELSINKI / SAARISELKA  
Ritrovo dei Signori Partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa in tempo per l’imbarco sul volo di linea Finnair diretto ad 
Helsinki. All’arrivo, sbarco e, dopo l’incontro con la guida locale, partenza in pullman riservato per la visita della città: si visiterà 
il centro storico con la piazza del senato, il palazzo presidenziale, il comune ed il teatro dell'opera. Sosta al monumento di 
Sibelius e, alla chiesa di Temppeliaukio. “La chiesa nella roccia”, progettata da Timo e da Tuomo Suomalainen, è costruita nella 
roccia compatta, con la parete interna lasciata cruda ed è incoronata con una cupola di rame. Termine del giro di nuovo in 
aeroporto in tempo per l’imbarco sul volo in partenza per la Lapponia. All’arrivo in serata all’aeroporto di Ivalo, il più 
settentrionale della Finlandia, a circa 300 km a nord del Circolo Polare Artico, sbarco e successivo trasferimento di circa 
mezz’ora per Saariselka. Sistemazione nelle camere riservate in hotel e pernottamento. (In camera si troverà un sandwich e lo 

speciale abbigliamento termico da utilizzare per tutto il soggiorno in Lapponia). Osservazioni astronomiche facoltative. 

 
 
 



 
 
 

2° giorno, sabato 01/03 – SAARISELKA (safari con le motoslitte) 
Prima colazione a buffet. Indossati i caschi e raggiunte le motoslitte parcheggiate nei pressi dell’albergo, dopo un breve 
briefing si parte per il safari della durata di circa 4 ore. Due persone su ogni motoslitta si alternano alla guida attraversando 
fiumi e laghi ghiacciati per raggiungere la location per il pranzo, che sarà a base di specialità locali, attorno al fuoco. Nel primo 
pomeriggio, di nuovo in motoslitta per addrentrarsi nella foresta e proseguire il safari fra i tunturi (colline finlandesi) fino al 
rientro in albergo. Tempo a disposizione per relax e sauna, immancabile appuntamento delle giornate lapponi. Cena a buffet in 
hotel e partenza a piedi per lo spot di osservazione dell’aurora boreale nelle vicinanze dell’albergo (chi desiderasse lo può 
raggiungere in taxy 5 min circa*). Pernottamento. Osservazioni astronomiche facoltative. 

 
 
3° giorno, domenica 02/03 – INARI / MENESJARVI (cani da slitta e museo Sami) 
Prima colazione a buffet. Caricato il bagaglio sul bus, ci si dirigerà verso un allevamento di cani da slitta. La giornata continua in 
stile "Jack London". Dopo un breve ma indispensabile briefing in cui verranno spiegate le regole di conduzione, si parte (due 
partecipanti per slitta) per un safari di circa 1 ora nelle foreste, dove il silenzio è rotto solo dall’abbaiare dei cani. Dopo il safari, 
rientrati all’allevamento ci si accomoderà in una tipica struttura di legno e mentre si arrostiscono salsicce al fuoco, il "Musher", 
responsabile dell’allevamento, spiegherà le caratteristiche e le tecniche di addestramento dei cani. Si prosegue in pullman fino 
al famoso villaggio degli igloo di Saariselka. Qui si visiteranno gli igloo di neve e la chiesa di ghiaccio dove ogni anno sono 
celebrati numerosi matrimoni. Nelle vicinanze si troveranno anche alcuni igloo di vetro. Nel pomeriggio si viaggia verso 
Menesjarvi, un lago isolato; all’hotel Korpikartano si trascorreranno le due notti successive. Sosta ad Inari per una visita guidata 
dell’interessantissimo museo Siida trattante la cultura della popolazione Sami. All’arrivo in hotel, dopo un pò di relax e 
l’immancabile sauna, si prenderà posto nella kota (tipica struttura Sami) vicino al lago per una gustosa cena. In serata, 
passeggiando sul lago ghiacciato, si avrà una spettacolare visuale in caso di apparizione dell’aurora boreale. Per i nottambuli 
sarà a disposizione tutta la notte una kota più piccola riscaldata dal fuoco. Osservazioni astronomiche facoltative. 

 
 
4° giorno, lunedì 03/03 – MENESJARVI (la cultura dei Sami) 
Dopo la prima colazione, partenza in bus privato per la residenza di una famiglia Sami di allevatori di renne. Qui si troveranno i 
tipici manufatti e gli oggetti della cultura Sami abilmente creati dalla proprietaria di casa. Durante questa visita si conoscerà 
questa cultura della quale in Italia non si parla molto e si imparerà che cosa significano le renne per le popolazioni che abitano a 
queste latitudini. In fine si potranno incontrare questi curiosi animali. Il pranzo sarà consumato in questa caratteristica location. 
Rientro nel pomeriggio in hotel per un momento di relax. Cena nella kota e serata a disposizone per le Osservazioni astronomiche 

facoltative. 
 
 
5° giorno, martedì 04/03 – IVALO / HELSINKI / MILANO Malpensa 
Prima colazione in hotel e successivo trasferimento all’aeroporto di Ivalo in tempo per l’imbarco sul volo di linea in partenza 
per l’Italia via Helsinki. All’arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa, sbarco e fine dei servizi. 

 

 
 
Note: 
1) Per esigenze organizzative e meteorologiche, l’ordine di effettuazione delle attività e delle escursioni potrebbe essere 
modificato. Tutte le attività ed escursioni proposte si avvalgono infatti dell’assistenza di esperte guide locali che, per garantire 
l’effettuazione delle stesse in condizioni di massima sicurezza e comfort per i partecipanti, potrebbero suggerire modifiche 
all’itinerario e al programma. 
2) Su ogni motoslitta prenderanno posto due adulti che si alterneranno alla guida. Per poter condurre una motoslitta è 
necessario avere la patente di guida dell’auto. 
3) L’aurora boreale è un fenomeno naturale che non può essere garantito con assoluta certezza. Il tour operator può solo 
programmare l’itinerario e il periodo di effettuazione del viaggio in modo tale da massimizzare la probabilità di osservazione. 
Sotto il profilo meteo, febbraio-marzo sono i mesi migliori in assoluto, e il 2013/2014 promette ancora d’essere un anno di 
notevole attività magnetica del Sole. 
 
 

PIANO VOLI 
28/02  MILANO Malpensa (h. 11.25) – HELSINKI (h. 15.30)  AY 794 
28/02  HELSINKI (h. 20.20) – IVALO (h. 21.55)   AY 473 
04/03  IVALO (h. 13.30) – HELSINKI (h. 15.05)   AY 466 
04/03  HELSINKI (h. 16.05) – MILANO Malpensa (h. 18.05)  AY 795  

 

 
 
 
 



 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE minimo 20 partecipanti € 1.850,00 
Supplemento camera singola    € 190,00 
Tasse aeroportuali    € 140,00    (soggette a riconferma fino all'atto dell'emissione del biglietto aereo) 

La quota comprende: * voli di linea come da prospetto in in classe economica * franchigia bagaglio 23 kg in stiva e 8 kg in 
cabina * trasferimento da/per aeroporto in Lapponia * sistemazione per 2 notti in camere doppie con servizi privati presso 
l’Hotel Tunturi*** di Saariselka e per 1 notte presso l’Hotel Korpikartano*** di Menesjarvi * pasti come da programma * 
equipaggiamento termico * visite, escursioni ed attività come da programma * uso in coppia della motoslitta e della slitta con i 
cani * guida italiana a disposizione per tutta la durata del viaggio * capogruppo/guida astronomica * assicurazione 
medico/bagaglio e annullamento viaggio. 
 

La quota non comprende: * tasse aeroportuali (€ 140,00 circa ad oggi e soggette a riconferma ad emissione biglietti) * 
eventuali adeguamenti tasse aeroportuali e security charges * peso eccedenza bagagli rispetto ai kg. indicati (da pagare 
direttamente alla compagnia aerea all'imbarco) * eventuali adeguamenti tariffari della quota volo, dovuti 
all’incremento/decremento di posti oltre a quelli inizialmente riservati per il gruppo alla stampa del programma di viaggio * 
eventuali adeguamenti della tariffa volo in conseguenza della mancata conferma del gruppo entro i termini stabiliti di 
scadenza opzione * pasti non esplicitamente menzionati nel programma * bevande ai pasti * escursioni ed attività facoltative * 
altri ingressi a musei, chiese, monumenti o siti d’interesse non menzionati * bagaglio extra, acquisti ed extra personali in 
genere * mance * eventuale taxi per raggiungere lo spot di osservazione delle aurore a Saariselka * tutto quanto non 
specificato alla voce "La quota comprende". 
 
 

NOTE 

• Le quote del volo e dei servizi a terra sono state calcolate in base alle migliori tariffe disponibili ad oggi, pertanto sono soggette a 
riconferma in vista di eventuale variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse di imbarco o sbarco. 

 

• Abbiamo OPZIONATO n° 20 posti volo + 10 camere doppie  
 

• Le iscrizioni si raccolgono entro e non oltre venerdì 22/11/2013 con contestuale versamento di acconto pari al 25% della quota di 
partecipazione    

 

 
 

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO: i cittadini italiani e dei restanti paesi UE possono visitare la Finlandia con la carta d'identità valida per l'espatrio 
o il passaporto. I minori di 15 anni devono essere muniti della 'carta bianca' oppure del passaporto personale (non sono accettate carte 
identità con timbro di rinnovo). 
ORA LOCALE: +1h rispetto all'Italia 
CLIMA: in estate, il clima è temperato, l'aria non è mai afosa, è pura e frizzante. Le temperature medie diurne variano da +15° a +30°. D'estate 
le notti sono chiare e nella parte settentrionale del paese il sole rimane costantemente sopra l'orizzonte per parecchie settimane. Questo 
fenomeno viene chiamato "il sole di mezzanotte". D'inverno, nel mese più freddo (gennaio), le temperature medie oscillano tra i - 3° e - 15°. Il 
clima è molto secco. Nella Finlandia meridionale e centrale la neve arriva nel mese di dicembre e si scioglie verso la fine di marzo.  
Nella Finlandia settentrionale inizia a nevicare verso la fine di ottobre/inizio di novembre e si scioglie per la fine di maggio. D'inverno, in 
Lapponia scende una lunga notte detta "kaamos", durante la quale il sole non sorge ma rimane sotto l'orizzonte, mandando luce riflessa. 
Questo fenomeno dura per quasi due mesi nella parte più settentrionale del paese. L'aurora boreale, (in finlandese revontulet - i fuochi delle 
volpi) dovuta all'attività solare, è visibile nella Finlandia settentrionale, di notte e a cielo sereno. E' uno stupendo spettacolo di fasci di luce 
colorata che si muovono sulla volta celeste. La sua forza e bellezza dipendono dalla quantità delle macchie solari. Per osservarla bene, 
occorre allontanarsi dalle luci della città. E' più facile avvistarla nei periodi febbraio-marzo e settembre-ottobre, ma può essere vista anche in 
altri periodi, tranne d'estate poiché la notte è troppo luminosa. 
ABBIGLIAMENTO: per l'estate è consigliabile portare abiti estivi/primaverili e qualche indumento caldo, compreso l'impermeabile. Per un 
viaggio in Lapponia potrà servire anche una giacca imbottita. L'inverno invece richiede abiti caldi di lana o di nuovi materiali sintetici leggeri 
utilizzati anche per lo sci. E' consigliabile un abbigliamento a strati poiché gli ambienti interni sono di norma molto ben riscaldati. Le calzature 
esterne da neve devono essere comode (se troppo strette o troppo imbottite di calze, i piedi possono raffreddarsi troppo). D'inverno 
servono anche guanti, cappello, sciarpa ed occhiali da sole. 
TELEFONO: comporre il prefisso internazionale (00, 990, 994 oppure 999), il codice del paese (39), il prefisso del distretto con lo 0 iniziale ed 
infine il numero dell'abbonato. Per esempio, per telefonare al n° 02 2222, si dovrà comporre il seguente numero: 990 39 02 2222.  
Chiamate dall'Italia in Finlandia: comporre il prefisso internazionale (00), il codice del paese (358), il prefisso della località senza lo 0 iniziale e 
infine il numero dell'abbonato. Per esempio, per telefonare al n° 09 2222, si dovrà comporre il seguente numero: 00 358 9 2222. 
VALUTA E CAMBIO: Euro 
LINGUA: le lingua ufficiali sono il finlandese e lo svedese. Diffusa la conoscenza dell’inglese. 
CORRENTE ELETTRICA: la maggioranza degli impianti funziona con corrente alternata a 220V, 50Hz  

 
 

Informazioni e prenotazioni: 
CTM di Robintur spa – Via Bacchini 15, Modena – Tel 059/2133701   ctm.gruppi@robintur.it       www.robintur.it 
Informazioni astronomiche: Sig. Massimiliano Di Giuseppe  338/5264372  www.esploriamoluniverso.com 
    Sig. Ferruccio Zanotti   338/4772550  www.esploriamoluniverso.com 

 
 



 

EsteEsteEsteEstennnnsionsionsionsioneeee    SSSSAAAAN N N N PIPIPIPIETROBURGOETROBURGOETROBURGOETROBURGO 

 

5° giorno, martedì 04/03 – HELSINKI / SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in hotel e successivo trasferimento all’aeroporto di Ivalo in tempo per l’imbarco sul volo di linea in partenza per San 
Pietroburgo via Helsinki. All’arrivo in Russia, sbarco, disbrigo della formalità doganali e, dopo l’incontro con la guida locale, 
trasferimento in hotel per la sistemazione nelle camere riservate, la cena in hotel e pernottamento. 
 

6° giorno, mercoledì 05/03 – SAN PIETROBURGO 
Prima colazione a buffet in hotel. Incontro con la guida locale ed inizio della visita della città: Il palazzo di Yosupov con la stanza 
di Rasputin. Pranzo in ristorante locale e, nel pomeriggio, proseguimento delle visite guidate in città, in particolare all’Hermitage 
(ingresso ESCLUSO). Cena e pernottamento in hotel. 
 

7° giorno, giovedì 06/03 – SAN PIETROBURGO 
Prima colazione a buffet in hotel. Incontro con la guida locale e mattinata dedicata alla visita guidata del palazzo di Pushkin. Pranzo in 
ristorante locale e pomeriggio a disposizione per visite individuali. Cena e pernottamento in hotel. 
 

8° giorno, venerdì 07/03 – SAN PIETROBURGO / HELSINKI / MILANO Malpensa 
Prima colazione a buffet in hotel. Incontro con la guida locale e mattinata dedicata alla visita guidata della fortezza di Pietro e Paolo. 
In tarda mattinata trasferimento all’aeroporto di San Pietroburgo in tempo per l’imbarco sul volo di linea Finnair in partenza per 

Milano Malpensa, via Helsinki. All’arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa, sbarco e fine dei servizi. 
 
 

PIANO VOLI 
04/03  HELSINKI (h. 17.55) – SAN PIETROBURGO (h. 21.05) AY 2169 
07/03  SAN PIETROBURGO (h. 14.05) – HELSINKI (h. 13.20) AY 2166 
07/03  HELSINKI (h. 16.05) – MILANO Malpensa (h. 18.05)  AY 795  

 

 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE minimo 20 partecipanti € 710,00 
Supplemento camera singola    € 110,00 
Tasse aeroportuali    € 40,00    (soggette a riconferma fino all'atto dell'emissione del biglietto aereo) 

La quota comprende: * voli di linea come da prospetto in in classe economica * franchigia bagaglio 23 kg in stiva e 8 kg in 
cabina * trasferimento da/per aeroporto * sistemazione per 3 notti in camere doppie con servizi privati presso l’Hotel Park Inn 
Nievsky**** a San Pietroburgo * pasti come da programma (3 cene in hotel + 2 pranzi in ristorante locale) * visite come da 
programma con guida locale parlante italiano * assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio. 
 

La quota non comprende: * visto d’ingresso non urgente (€ 75,00) * tasse aeroportuali (€ 40,00 circa ad oggi e soggette a 
riconferma ad emissione biglietti) * eventuali adeguamenti tasse aeroportuali e security charges * peso eccedenza bagagli 
rispetto ai kg. indicati (da pagare direttamente alla compagnia aerea all'imbarco) * eventuali adeguamenti tariffari della quota 
volo, dovuti all’incremento/decremento di posti oltre a quelli inizialmente riservati per il gruppo alla stampa del programma di 
viaggio * eventuali adeguamenti della tariffa volo in conseguenza della mancata conferma del gruppo entro i termini stabiliti di 
scadenza opzione * pasti non esplicitamente menzionati nel programma * bevande ai pasti * escursioni ed attività facoltative * 
altri ingressi a musei, chiese, monumenti o siti d’interesse non menzionati * bagaglio extra, acquisti ed extra personali in 
genere * mance * tutto quanto non specificato alla voce "La quota comprende". 

 
 

DOCUMENTI E VISTI 
Per i cittadini italiani, oltre al passaporto valido e in regola con il bollo, occorre il visto consolare. Sono necessari: passaporto (con validità 
residua di almeno 6 mesi e almeno 2 pagine libere consecutive) + formulario + 1 fototessera (le fototessere devono essere biometriche, 
recenti, a colori e su sfondo bianco, no grigio, celestino o altro fondino molto tenue, e senza occhiali scuri). Detti documenti dovranno 
pervenire alla società organizzatrice almeno 20 giorni prima della partenza per evitare diritti d’urgenza da parte del Consolato Russo (da 
euro 30 a 125, fino a 5 giorni prima della partenza). Anche i minori devono avere il proprio passaporto. Si fa notare, in ogni caso, che i minori 
fino a 15 anni devono sempre viaggiare accompagnati da un adulto, genitori o da chi ne fa le veci. La documentazione necessaria e il costo 
per l’ottenimento dei visti sono gli stessi che per gli adulti. Verificare che sul passaporto del minore siano riportate a pag. 5 le generalità dei 
genitori, in caso contrario è necessario l’“estratto di nascita” rilasciato dall’anagrafe. Quando il minore viaggia con una terza persona sono 
necessari l’“atto di accompagno” vidimato dalla Questura ed un “atto notorio” rilasciato dal comune di residenza in cui i genitori (o colui che 
ha la patria potestà) autorizzano la persona designata ad accompagnare il minore. Per i ragazzi da 15 a 18 anni, pur potendo viaggiare da soli, 
è necessario l’atto notorio con il quale i genitori autorizzano il minore a richiedere il visto. Si raccomanda di avere sempre con sè, nel caso il 
minore viaggi con proprio passaporto, uno dei certificati in questione da mostrare all’occorrenza alla polizia di frontiera per dimostrare la 
patria potestà sul minore. Per i cittadini di altra nazionalità sono previste modalità e prezzi diversi, oltre al passaporto, formulario e foto sono 
necessari: per i cittadini CEE, il certificato di residenza; per tutti gli altri stranieri, il permesso di soggiorno. I cittadini di origine russa, devono 
contattare, prima dell’iscrizione, il proprio consolato per avere ragguagli circa le procedure da espletare. 

 
 
 
 
 



 

EsteEsteEsteEstennnnsionsionsionsioneeee    MOSCA & SMOSCA & SMOSCA & SMOSCA & SAAAAN N N N 

PIPIPIPIETROBURGOETROBURGOETROBURGOETROBURGO 

 

5° giorno, martedì 04/03 – HELSINKI / SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in hotel e successivo trasferimento all’aeroporto di Ivalo in tempo per l’imbarco sul volo di linea in partenza per San 
Pietroburgo via Helsinki. All’arrivo in Russia, sbarco, disbrigo della formalità doganali e, dopo l’incontro con la guida locale, 
trasferimento in hotel per la sistemazione nelle camere riservate, la cena in hotel e pernottamento. 
 

6° giorno, mercoledì 05/03 – SAN PIETROBURGO 
Prima colazione a buffet in hotel. Incontro con la guida locale ed inizio della visita della città: Il palazzo di Yosupov con la stanza di 
Rasputin. Pranzo in ristorante locale e, nel pomeriggio, proseguimento delle visite guidate in città, in particolare all’Hermitage 
(ingresso ESCLUSO). Cena e pernottamento in hotel. 
 

7° giorno, giovedì 06/03 – SAN PIETROBURGO 
Prima colazione a buffet in hotel. Incontro con la guida locale e mattinata dedicata alla visita guidata del palazzo di Pushkin. Pranzo in 
ristorante locale e pomeriggio a disposizione per visite individuali. Cena e pernottamento in hotel. 
 

8° giorno, venerdì 07/03 – SAN PIETROBURGO / MOSCA 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale e visita della fortezza di Pietro e Paolo. Nel primo pomeriggio trasferimento alla 
stazione di San Pietroburgo e partenza in treno per Mosca. Arrivo a Mosca sistemazione all’hotel Holiday Inn Sokolniki. Cena in hotel 
e pernottamento. 
 

9° giorno, sabato 08/03 – MOSCA 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale e per la visita della città. Durante la giornata visita del Monastero Novodevicij. 
Pranzo in ristorante, cena a pernottamento in hotel. 
 

10° giorno, domenica 09/03 – MOSCA 
Prima colazione in hotel. Visita dell’armeria e del Cremlino. Pranzo in ristorante e pomeriggio libero. Cena e prenotamento in hotel. 
 

11° giorno, lunedì 10/03 – MOSCA 
Prima colazione in hotel. Visita di Arbat e della metrò. Pranzo in ristorante e pomeriggio libero. Cena e pernottamento in hotel. 
 

12° giorno, martedì 11/03 – MOSCA / HELSINKI / MILANO Malpensa 
Prima colazione e mattinata a disposizione per visite libere facoltative. In tarda mattinata trasferimento all’aeroporto di San 

Pietroburgo in tempo per l’imbarco sul volo di linea Finnair in partenza per Milano Malpensa, via Helsinki. All’arrivo all’aeroporto di 
Milano Malpensa, sbarco e fine dei servizi. 

 
 

PIANO VOLI 
04/03  HELSINKI (h. 17.55) – SAN PIETROBURGO (h. 21.05) AY 2169 
11/03  MOSCA (h. 13.50) – HELSINKI (h. 13.30)   AY 154 
11/03  HELSINKI (h. 16.05) – MILANO Malpensa (h. 18.05)  AY 795  

 

 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE minimo 20 partecipanti € 1.540,00 
Supplemento camera singola    € 290,00 
Tasse aeroportuali    € 45,00    (soggette a riconferma fino all'atto dell'emissione del biglietto aereo) 

La quota comprende: * voli di linea come da prospetto in in classe economica * franchigia bagaglio 23 kg in stiva e 8 kg in 
cabina * trasferimento da/per aeroporto * sistemazione per 3 notti in camere doppie con servizi privati presso l’Hotel Park Inn 
Nievsky**** a San Pietroburgo e per 4 notti presso l’Hotel Holiday Inn Sokolniki a Mosca * pasti come da programma (7 cene 
in hotel + 5 pranzi in ristorante locale) * visite come da programma con guida locale parlante italiano * assicurazione 
medico/bagaglio e annullamento viaggio. 
 

La quota non comprende: * visto d’ingresso non urgente (€ 75,00) * tasse aeroportuali (€ 45,00 circa ad oggi e soggette a 
riconferma ad emissione biglietti) * eventuali adeguamenti tasse aeroportuali e security charges * peso eccedenza bagagli 
rispetto ai kg. indicati (da pagare direttamente alla compagnia aerea all'imbarco) * eventuali adeguamenti tariffari della quota 
volo, dovuti all’incremento/decremento di posti oltre a quelli inizialmente riservati per il gruppo alla stampa del programma di 
viaggio * eventuali adeguamenti della tariffa volo in conseguenza della mancata conferma del gruppo entro i termini stabiliti di 
scadenza opzione * pasti non esplicitamente menzionati nel programma * bevande ai pasti * escursioni ed attività facoltative * 
altri ingressi a musei, chiese, monumenti o siti d’interesse non menzionati * bagaglio extra, acquisti ed extra personali in 
genere * mance * tutto quanto non specificato alla voce "La quota comprende". 


