
VOLA IN LAPPONIA CON LOFFICINA
A CACCIA DI AURORE BOREALI!
DAL 20 AL 24 MARZO 2023

Un affascinante viaggio, immersi nel silenzio e nella natura incontaminata dell’estremo 
nord della Lapponia finlandese, per condividere usi e costumi del popolo Sami e, di 
notte, per vivere la magia dell’aurora boreale. Il fruscio del vento, lo scricchiolare della 
neve ad ogni passo, la magia del fuoco dei bracieri che scalderanno le notti osservative, 
faranno da cornice alle nostre giornate lapponi alla ricerca delle aurore. Il viaggio è stato 
progettato per ottimizzare le condizioni d’osservazione di questo spettacolare fenomeno 
geomagnetico: le temperature molto rigide garantiscono la trasparenza atmosferica 
aumentando al massimo la probabilità di osservare le aurore. La regione di Inari, inoltre 
è una delle mete più gettonate dai cacciatori d’aurore di tutto il mondo. Se di notte 
attenderemo le aurore, di giorno saremo impegnati nelle attività tipiche della regione, 
come safari con le motoslitte e con i cani da slitta e le visite alle fattorie di renne; e per 
non farci mancare nulla, potremo sperimentare anche la pesca in un buco intagliato nel 
ghiaccio. Dove dormiremo? Sulle sponde di un grande lago ghiacciato! A 40 km dal primo 
centro abitato, tra neve, vento e cielo. Un posto eccezionale per osservare le aurore, ma 
anche ideale per lasciarsi alle spalle per qualche giorno la frenesia delle città e vivere 
a stretto contatto con la natura. L’hotel scelto è volutamente semplice, come lo stile 
lappone, una piccola macchia di colore nell’infinito bianco della neve. 
Nei momenti di relax potrete leggere un buon libro, godervi una sauna, oppure lasciarvi 
cullare dal silenzio che circonda il nostro hotel e scoprire la voce della natura.
La location è stata accuratamente selezionata per garantire le condizioni osservative 
migliori: il resto lo faranno il Sole e il cielo, sperando che non ci tradiscano!
 
Ma come ti vesti?
Per tutta la durata del soggiorno viene fornito in loco uno speciale abbigliamento termico 
composto da: tuta impermeabile ed antivento, stivali, guanti e sciarpa, da completarsi con 
il proprio abbigliamento personale consigliato dalle Guide in base alle condizioni meteo 
del momento. Per il safari in motoslitta verrà fornito anche il casco e il passamontagna. 
Non occorre portare la propria tuta da sci.

Abbigliamento fornito in loco:
• Calzettoni di lana da indossare sopra le proprie calze
• Stivali (una misura più grande della vostra per mantenere il piede più caldo)
• Tuta (da indossare sopra l’abbigliamento personale)
• Guanti a muffola
• Casco con visiera con passamontagna (Balaklava)



Abbigliamento personale da portare:
• Calzamaglia
• Piumino
• Calzettoni invernali di lana oppure caldo cotone
• Magliette caldo cotone o tecniche (Capilene o altra fibra)
• Pantaloni comodi di velluto o della tuta (no jeans perché si induriscono)
• Golf, Pile
• Sciarpa, Guanti e cappello di lana

Consigliamo di vestirsi sempre a strati così da poter togliere/aggiungere uno strato
di abbigliamento a seconda della temperatura.

PROGRAMMA:

20 MARZO - LUNEDÌ:
ITALIA – HELSINKI - MENESJARVI
Partenza dall’aeroporto di Milano Malpensa, disbrigo individuale delle formalità 
aeroportuali ed imbarco sul volo di linea Finnair per la Lapponia via Helsinki. Arrivo nel 
tardo pomeriggio all’aeroporto di Ivalo, il più settentrionale della Finlandia, a circa 300 
km a nord del Circolo Polare Artico. Incontro con l’autista e il nostro Van e trasferimento 
di circa un’ora a Menesjarvi, un lago isolato dove si trascorreranno le quattro notti di 
osservazioni. Consegna a ciascun partecipante dello speciale abbigliamento termico da 
utilizzare per tutto il soggiorno in Lapponia. Cena nel ristorante dell’albergo.  In serata, 
passeggiando sul lago ghiacciato, si avrà una spettacolare visuale in caso di apparizione 
dell’aurora boreale.  Per i nottambuli sarà disposizione tutta la notte una kota più piccola 
riscaldata dal fuoco.

21 MARZO – MARTEDÌ:
CANI DA SLITTA
Prima colazione in hotel. In bus, ci si dirigerà verso l’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 2 ore nelle foreste, dove il silenzio è rotto solo dall’abbaiare dei cani. 
Dopo il safari, rientrati all’allevamento, il “Musher”, responsabile dell’allevamento, 
spiegherà le caratteristiche e le tecniche di addestramento dei cani. Pranzo in hotel. 
Dopo pranzo ci sarà, per chi vorrà la possibilità di partecipare a un breve talk sulle aurore 
e, tempo permettendo l’osservazione del Sole con i telescopi. 
Relax e sauna. Cena nel ristorante dell’albergo e serata di osservazioni sul lago.

22 MARZO - MERCOLEDÌ:
MOTOSLITTA CON GLI ALLEVATORI DI RENNE
Prima colazione in hotel. Partenza in bus privato alla volta di una fattoria di renne. Qui ci 
si accomoderà su slitte trainate dalle motoslitte degli allevatori e ci si addentrerà nella 
foresta per aiutarli a dare da mangiare alle renne avendo cosi la possibilità di incontrare 
da vicino questi animali e di approfondire la loro conoscenza. Proseguimento per Inari 
per il pranzo in ristorante e tempo per visitare un negozio di prodotti locali, artigianato e 
souvenir. Rientro nel pomeriggio in hotel per un momento di relax. E l’immancabile sauna.



Cena nel ristorante dell’hotel e in serata disposti i cavalletti fotografici sul lago ghiacciato 
si attenderà la comparsa dell’aurora.
 
23 MARZO - GIOVEDÌ:
SAFARI CON MOTOSLITTE
Prima colazione in hotel. Raggiunte le motoslitte, parcheggiate sul lungo lago di fronte 
all’albergo e indossati i caschi, dopo un breve briefing si parte per il safari della durata 
di circa 3 ore. Due persone su ogni motoslitta si alternano alla guida, per raggiungere 
l’isola su cui è costruita una tipica tenda lappone di legno. Breve sosta per un camp lunch 
attorno al fuoco e proseguimento del safari attraversando laghi ghiacciati tra scenari 
mozzafiato in una natura incontaminata dove frequenti sono gli incontri con renne e 
animali selvatici.

ESPERIENZA CON LE CIASPOLE E PESCA NEL GHIACCIO
Dopo il safari con le motoslitte, rientro in albergo e partenza con le ciaspole per poi fare 
un buco nel lago ghiacciato e provare la pesca sul ghiaccio. Tempo a disposizione per 
relax e sauna, immancabile appuntamento delle giornate lapponi.

CENA TIPICA NELLA KOTA LAPPONE
Per l’ultima sera è prevista una cena speciale nella tipica Kota Lappone e serata di 
osservazioni sul lago.

24 MARZO – VENERDÌ:
IVALO – HELSINKI - ITALIA
Prima colazione in hotel. 
Trasferimento all’aeroporto di Ivalo e partenza del volo via Helsinki per l’Italia.

COSTI:

Quota di partecipazione                                                                                  
Supplemento singola      
Tasse aeroportuali alla data odierna 

La quota di partecipazione comprende:
• Passaggi aerei in classe turistica su voli Finnair da Milano o Roma 
• Franchigia bagaglio di kg 23 in stiva e 8 kg in cabina
• n. 2 accompagnatori de LOfficina del Planetario 
• Trasferimento da/per l’aeroporto in Lapponia
• 4 pernottamenti presso Hotel Korpikartano di Menesjarvi
• 3 cene nel ristorante dell’hotel
• 1 cena nella tradizionale Kota
• 4 prime colazioni
• 1 light lunch nella foresta

€ 2.215,00
€  200,00
€     55,00



• 1 soup lunch in hotel
• 1 pranzo a Inari
• Safari in motoslitta di circa 3h
• Safari con cani di circa 2h30
• Escursione per vedere le renne su slitte trainate da motoslitte
• Ciaspolata con pesca sul ghiaccio
• Equipaggiamento termico per tutto il soggiorno in Lapponia
• Uso della sauna in hotel
• Assicurazione medico e bagaglio e annullamento covid
• Età minima partecipanti 12 anni già compiuti.

La quota di partecipazione non comprende:
• Tasse aeroportuali alla data odierna
• Adeguamento costo del trasporto aereo
• Escursioni facoltative
• Pasti non menzionati
• Ingressi ai siti archeologici e culturali non menzionati o dovunque venga richiesto un 

diritto d’accesso
• Bevande, mance ed extra di ordine personale
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota di…comprende”

Note:
1) Per esigenze organizzative e meteorologiche, l’ordine di effettuazione delle attività 
e delle escursioni potrebbe essere modificato ed il gruppo può essere diviso. 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 apportare modifiche dell’ultimo momento all’itinerario e al 
programma.
2) Su ogni motoslitta o slitta trainata dai cani prenderanno posto due adulti che si 
alterneranno alla guida. I bambini saranno comodamente trasportati su un’apposita slitta 
trainata dalla guida e protetti da pelli di renna o coperte. Per poter condurre le motoslitte 
è necessario avere con sè la patente di guida. Nel noleggio della motoslitta è incluso: 
carburante, assicurazione (massima responsabilità personale € 800,00), manutenzione. 
Le escursioni con slitte e motoslitte sono sconsigliate alle donne incinte.
3) Come specificato nell’incipit, 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.
4) Si ricorda che l’hotel è immerso nella foresta ed il villaggio più vicino è a 40 km di 
distanza. Si raccomanda di munirsi di tutti ciò che può essere indispensabile già dall’Italia.
5) Il terzo letto adulto o bambino generalmente è un divano letto.
6) Eventuali allergie, intolleranze alimentari o esigenze particolari devono essere 
comunicate al momento della prenotazione. Comunicazioni successive sono soggette ad 
una fee di € 35,00.



Penali: 
• Dalla prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza: 35%
• da 59 giorni a 30 giorni prima della partenza: 50%
• da 29 giorni a 20 giorni prima della partenza: 75%
• da 19 giorni fino al giorno della partenza: 100%

Pagamento: 
• ACCONTO: 30 % all’atto della conferma;
• SALDO: 20 giorni prima della partenza.
• COORDINATE BANCARIE: Intestazione c/c OVET VIAGGI
• IBAN IT62D0306911166100000006122 

NOTE IMPORTANTI: 
• La presente quotazione è soggetta a riconferma, sia nel prezzo che nei servizi, in base 

all’effettiva disponibilità al momento della firma della presente. 
• Inoltre, eventuali supplementi carburante e tasse aeroportuali, verranno comunicati 

entro 21 giorni dalla partenza.

Associazione LOfficina
e-mail info@lofficina.eu | tel. 02 83421364
uffici c/o Civico Planetario | c.so Venezia 57 - 20121 Milano
www.lofficina.eu | info@lofficina.eu | https://www.facebook.com/LOfficinadelplanetario
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