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1° giorno, sabato 21/03 – BOLOGNA-MODENA-REGGIO EMILIA-PARMA / MILANO Malpensa / HELSINKI / KITTILA / LEVI  
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman riservato per l’aeroporto di Milano Malpensa in tempo per l’imbarco sul volo di linea 
Finnair in partenza per Kittila, via Helsinki. Convocazione aeroporto di Milano Malpensa ore 08.30 (gli orari sono indicativi, soggetti a 
variazione per esigenze organizzative) All’arrivo nel pomeriggio, sbarco e dopo il disbirgo delle formalità doganali, trasferimento con 
assistente in pullman riservato per l’hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.  

Possibilità di osservazioni astronomiche facoltative notturne nella zona antistante l’hotel (con un po’ di fortuna sarà possibile 
vedere il FENOMENO DELL’AURORA BOREALE…servirà una buona intensità di aurora e che il cielo non sia coperto dalle nuovole.  

 
2° giorno, domenica 22/03 – LEVI 
Prima colazione in hotel e in mattinata escursione in motoslitta (durata 2h00 ca / incluso equipaggiamento termico). Guidare una 
motoslitta è molto più semplice di quello che si pensa: basta seguire alcune indicazioni di sicurezza che darà la guida e poi si potrà 
provare l’ebbrezza di guidare come dei veri lapponi su distese di ghiaccio. Il percorso è sempre testato dalle guide e si evitano punti 
complicati per principianti, quindi l’intera escursione è gestita sempre nel massimo rispetto della sicurezza dei passeggeri. Al termine, 
rientro in hotel per il pranzo libero a carico dei partecipanti. Nel pomeriggio, tempo a disposizione per eventuali ulteriori attività o 
semplice relax nel centro benessere Spa Water World dell’hotel, che vanta una palestra, varie saune e diverse piscine. Cena e 
pernottamento in hotel.  

Possibilità di osservazioni astronomiche facoltative notturne nella zona antistante l’hotel (con un po’ di fortuna sarà possibile 
vedere il FENOMENO DELL’AURORA BOREALE…servirà una buona intensità di aurora e che il cielo non sia coperto dalle nuovole.  

 
3° giorno, lunedì 23/03 – LEVI 
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata all’escursione con i cani husky (durata 2h00 ca / incluso equipaggiamento termico). Dopo 
un breve trasferimento si arriva alla dogyard dove i cani attendono festosi ed impazienti di iniziare l’escursione: per i cani infatti più 
che di un “lavoro” si tratta di un allenamento divertente da fare ogni giorno con persone nuove. La guida spiegherà come guidare la 
slitta e sarà sicuramente  divertente guidare e dare ordini al proprio team di husky: si rimarrà sorpresi nello scoprire quali velocità si 
possono raggiungere a bordo della slitta! Al termine, rientro in hotel per il pranzo libero a carico dei partecipanti. Nel pomeriggio, 
tempo a disposizione per eventuali ulteriori attività o semplice relax nel centro benessere Spa Water World dell’hotel, che vanta una 
palestra, varie saune e diverse piscine. Cena e pernottamento in hotel.  

Possibilità di osservazioni astronomiche facoltative notturne nella zona antistante l’hotel (con un po’ di fortuna sarà possibile 
vedere il FENOMENO DELL’AURORA BOREALE…servirà una buona intensità di aurora e che il cielo non sia coperto dalle nuovole.  

 
4° giorno, martedì 24/03 – LEVI  
Prima colazione in hotel e in mattinata escursione allo snowvillage (durata 3h00 ca / incluso equipaggiamento termico). Scoprite tutte 
le particolarità dello SnowVillage, l’incredibile edificio di neve e ghiaccio per immergersi nel magico mondo della neve e del ghiaccio. 
Lo SnowVillage ospita numerose stanze meravigliosamente decorate, sculture ed un Bar di ghiaccio. La guida sarà a disposizione per 
questo tour molto interessante per svelare tutti i segreti della costruzione dello SnowVillage. Verrà servito un succo caldo nel Bar di 
ghiaccio e si avrà anche il tempo di partire alla scoperta solitaria dello SnowVillage. Al termine, rientro in hotel per il pranzo libero a 
carico dei partecipanti. Nel pomeriggio, tempo a disposizione per eventuali ulteriori attività o semplice relax nel centro benessere Spa 
Water World dell’hotel, che vanta una palestra, varie saune e diverse piscine.. Cena e pernottamento in hotel.  

Possibilità di osservazioni astronomiche facoltative notturne nella zona antistante l’hotel (con un po’ di fortuna sarà possibile 
vedere il FENOMENO DELL’AURORA BOREALE…servirà una buona intensità di aurora e che il cielo non sia coperto dalle nuovole.  

 
5° giorno, mercoledì 25/03 – LEVI / KITTILA / HELSINKI / MILANO Malpensa / PARMA-REGGIO EMILIA-MODENA-BOLOGNA 
Prima colazione in hotel e, in mattinata, trasferimento in pullman riservato per l’aeroporto di Kittila in tempo per l’imbarco sul volo di 
linea Finnair in partenza per il rientro in Italia, via Helsinki. All’arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa, sbarco e proseguimento in 
pullman riservato per il rientro ai luoghi di destinazione. 
 

 

 

ATTIVITÀ / ESCURSIONI FACOLTATIVE 
FATTORIA DELLE RENNE: Durata: 2‒2,5 ore. Dopo un breve trasferimento in pullman, si raggiunge una fattoria dall’atmosfera 
tradizionale dove vengono allevate le renne. L’allevamento di renne è un’attività di sostentamento fondamentale in Lapponia. Le 
renne sono animali semiselvaggi, che vagano liberi nelle foreste e vengono radunati dagli allevatori solo due volte nel corso dell’anno. 
Si partirà per un comodo giro di circa 1 km in mezzo alla natura sul tradizionale mezzo lappone. Inclusi equipaggiamento termico, 
guida in inglese, visita alla fattoria delle renne, escursione di 1 km sulla slitta trainata dalle renne, bevanda calda ed un dolcetto. 
 

CIASPOLATA: Durata: 2‒2,5 ore. Avventura sulle ciaspole in un paesaggio innevato incredibilmente pittoresco...per apprezzare il 
silenzio e la bellezza delle foreste invernali durante questa escursione guidata con le ciaspole. Lungo il cammino la guida racconterà 
storie che descrivono la vita e le persone della Lapponia. Inclusi equipaggiamento termico, guida in inglese, bevanda calda, ciaspole. 
 
 

PIANO VOLI (gli orari dei voli riportati, sono soggetti a possibili variazioni da parte della compagnia aerea) 
21/03 MILANO Malpensa (h. 11.25) – HELSINKI (h. 15.30)  AY 1752 
21/03 HELSINKI (h. 16.20) – KITTILA (h. 17.50)   AY 575 
 

25/03 KITTILA (h. 13.35) – HELSINKI (h. 15.05)   AY 574 
25/03 HELSINKI (h. 16.05) – MILANO Malpensa (h. 18.05)  AY 1755 
 

 



 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE minimo 20 partecipanti € 1.890,00 
Supplemento camera singola  € 290,00 

 

La quota comprende: * trasferimenti in pullman riservato per/da l’aeroporto di Milano Malpensa * voli di linea Finnair come da 
prospetto in classe economica * franchigia bagaglio come da regolamentazione della compagnia aerea in vigore alla partenza * 

tasse aeroportuali (€ 150,00 circa ad oggi e soggette a riconferma ad emissione biglietti) * sistemazione per 4 notti in Hotel 
LEVI Spa 4**** (classificazione locale) a Levi, in camere doppie con servizi privati * trattamento di mezza pensione come da 

programma * trasferimenti, visite guidate ed escursioni come da programma * bus in loco a disposizione 3h00 circa per 
escursione serale a caccia di aurore (sera da stabilire in caso di maltempo) * equipaggiamento termico * capogruppo/guida 
astronomica * assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio a favore di ciascun partecipante. 
 

La quota non comprende: * eventuali adeguamenti tasse aeroportuali e security charges * peso eccedenza bagagli rispetto ai 
kg. indicati (da pagare 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 * tutti i pranzi (pranzo in ristorante locale da € 30,00) * bevande ai pasti * altre escursioni ed attività facoltative * 
bagaglio extra, acquisti ed extra personali in genere * mance * tutto quanto non specificato alla voce "La quota comprende". 
 
 

 

 
 

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO – Per i cittadini italiani in visita per motivi di turismo i documenti di viaggio e di riconoscimento 
accettati sono il passaporto o la carta d’identità valida per l’espatrio, che devono essere validi per tutto il periodo di permanenza in 
Finlandia (non sono accettate carte identità con timbro di rinnovo). 
 

ORA LOCALE – un’ora in avanti rispetto all’Italia. 
 

CLIMA – il periodo più indicato per andare in Finlandia è probabilmente quello estivo, o da maggio a settembre. Oltre a offrire un 
clima più mite, l'estate è anche la stagione in cui è possibile vedere il sole di mezzanotte. A nord del Circolo Polare Artico l'inverno si 
trasforma in un magico connubio tra la peculiare luminosità azzurrognola del paesaggio e una struggente malinconia. La stagione 
sciistica raggiunge il suo massimo a partire dal mese di febbraio, il mese più freddo dell'anno, e in Lapponia è possibile sciare fino al 
mese di giugno. 
 

ELETTRICITÀ – In Finlandia la corrente è fornita a 220V, 50Hz. 
 

VALUTA E CAMBIO – EURO. Vengono accettate le maggiori carte di credito. 
 

TELEFONO – Per chiamare dalla Finlandia comporre lo 0039 seguito dal numero del distretto con lo zero e poi il numero desiderato. 
Per chiamare dall'Italia il prefisso internazionale è 00358 (per Helsinki aggiungere 9). 
 

ABBIGLIAMENTO – si consigliano vestiti comodi pesanti, indumenti di lana, un maglione o pile e una giacca a vento impermeabile. Da 
non dimenticare scarpe comode e scarponcini con una robusta suola di gomma.  
 

CUCINA & GASTRONOMIA – La gastronomia finlandese presenta influenze russe e svedesi, pur essendo caratterizzata da un gran 
numero di varianti e specialità locali. L'alimento principale è la patata, che viene servita insieme a un gran numero di salse a base di 
carne e pesce. Tra i piatti tradizionali figurano quelli di selvaggina: pernice bianca, stufato di renna, salmone alla griglia o in salamoia. 
 

 
 

NOTE 
 

1) Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite previste durante il tour potrebbe essere cambiato, senza che questo comporti 
alterazione nel contenuto del programma di viaggio. Tutte le visite previste nel programma sono garantite. E’ tuttavia possibile che a causa di 
eventi speciali, di manifestazioni pubbliche o istituzionali e di lavori di ristrutturazione o manutenzione, alcuni edifici, parchi o luoghi di interesse 
storico, naturalistico o culturale vengano chiusi al pubblico anche senza preavviso. 
 

2) 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. 
 

3) VACCINAZIONI: al 21.08.19, data di redazione del presente programma, il Ministero degli Affari Esteri segnala quanto segue nel sito "Viaggiare 
Sicuri": nessuna vaccinazione obbligatoria è richiesta per l’ingresso in Finlandia. Data la variabilità in materia è comunque sempre opportuno 
consultare il proprio medico curante o l'ufficio d'igiene della propria città di residenza o il sito del Ministero della Salute: www.ministerosalute.it in 
tempo utile prima della partenza. 
 

4) Le quote del volo e dei servizi a terra sono state calcolate in base alle migliori tariffe disponibili ad oggi (Agosto 2019), 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. 
 

 

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   331/7814370  www.esploriamoluniverso.com 
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