
 

 

LE LUCI DEL NORD 
 

6 NOTTI E 7 GIORNI 
 

 
 

GIORNO 1: Volo Malpensa-Helsinki. Arrivo all’aeroporto di Helsinki. Trasferimento autonomo fino 
all’hotel Glo Hotel Art o similare. Dopo la sistemazione in hotel, passeggiata attraverso i Design 
Districts, ossia i quartieri più alla moda di Helsinki ricchi di boutique, centri commerciali, bistrot, 
locali trendy e gallerie d’arte contemporanea. Nel Quartiere Kamppi troverete la famosa Cappella 
del Silenzio, un tranquillo luogo di culto all'interno di un suggestivo edificio in legno. Dirigendoci 
verso il Quartiere Töölö, troviamo la Chesa nella Roccia, un esempio di architettura rupestre, scavata 
interamente nella roccia e consacrata nel 1969. Questa chiesa, adibita al culto luterano, oltre alle 
funzioni religiose ospita anche numerosi concerti grazie alla sua eccellente acustica. Cena libera. 
Pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 2: Dopo la prima colazione, visita 
della Cattedrale di Helsinki che si eleva 
maestosa sulla sommità della scalinata che la 
collega alla sottostante Piazza del Senato, 
vero cuore della città, al cui centro si eleva 
l’imponente statua di Alessandro II di Russia. 
Passeggiando lungo il viale alberato degli 
Esplanadi, raggiungete Piazza del Mercato, 
affacciata sul golfo. La grande fontana con i 
leoni marini e la statua della ninfa che 



emerge dal mare è il simbolo della città. Da lì, proseguite in direzione del vecchio porto, nella zona 
di Katajanokka, per visitare la chiesa ortodossa di Uspenski. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al 
quartiere di Kallio. Per esplorare Kallio si può partire dalla piazza di Hakaniemi, il cui mercato da oltre 
cent’anni vende di tutto: verdure, pesce, pane appena sfornato, gioielli, vestiti e francobolli da 
collezione. Da qui, ci dirigiamo verso la chiesa in stile Liberty del quartiere per poi raggiungere il parco 
Karhupuisto, caratterizzato dalla statua dell’orso da cui prende il nome. Circondato da edifici in tipico 
stile Liberty, il Parco dell’Orso è uno dei luoghi d’incontro di Kallio. Cena libera e pernottamento in 
hotel. 
 
GIORNO 3: Dopo la prima colazione, trasferimento autonomo all’aeroporto di Helsinki. Volo 
Helsinki- Ivalo. Trasferimento privato dall’aeroporto all’hotel Inari Wilderness Hotel. Sistemazione 
nella camera prescelta. Consegna dell’abbigliamento artico (tuta, stivali e guanti) direttamente in 
camera. Inizio delle escursioni. 
 
SOLUZIONI ALTERNATIVE: 
Possibilità di scegliere camere alternative a quella standard con supplemento da richiedere in fase 
di preventivo. 
A scelta tra: Log Cabin: sono piccole baite dotate di ampio soggiorno con tavolo da pranzo con 
angolo cottura, servizi privati, camera matrimoniale al piano di sotto e camera con letti singoli nel 
soppalco. Solitamente sono o vista lago di Inari o vista fiume Nukkamajoki;  
Aurora Cabin: piccoli chalet dotati di servizi privati con doccia, esposti a nord con copertura parziale 
in vetro per poter ammirare lo spettacolo dell’aurora direttamente dal proprio letto. 
  
 

ESPERIENZE COMPRESE NEL SOGGIORNO  
 
AVVENTURE IN MOTOSLITTA 
La motoslitta è il modo migliore per esplorare 
veramente la natura selvaggia. Questa è 
l'esperienza migliore per chi non ha mai guidato 
questo mezzo così, dopo una lezione per 
familiarizzare con la motoslitta e le tecniche di base 
di guida, potrete provare a guidare attraverso il 
bianco paesaggio. Durante l'attività sarà servito 
anche il pranzo di fronte al falò.  

 
VISITA ALLA FATTORIA DELLE RENNE 
Durante quest'attività avrete la possibilità di incontrare un autentico pastore lappone con il suo 
gregge di renne. Un'esperienza per comprendere a pieno la cultura semi-nomade dei Sami. 
 
SAFARI CON GLI HUSKY 
Dopo qualche tecnica di guida, salite sulla slitta e lasciatevi guidare da questi incredibili animali tra 
sentieri di magica bellezza sino al lago ghiacciato di Inari. Presto vi renderete conto che questo è il 
miglior mezzo di trasporto della Lapponia. 
 
CIASPOLATA 
Se amate passeggiare circondati da uno splendido paesaggio innevato, questa è la vostra attività. E' 
una passeggiata semplice che effettuiamo nelle vicinanze dell'hotel accompagnati da una guida del 
posto. 
 



AURORA CAMP 
Questa esperienza è tra le più gradite dei nostri ospiti. Comodamente seduti su una slitta trainata 
dalla guida in motoslitta raggiungere una delle aree più idonee per poter ammirare, fortuna 
permettendo, le splendide luci del nord in prossimità del Lago Inari dove l'inquinamento luminoso 
è praticamente assente. Si accenderà un falò all'aperto e saranno servite delle bevande calde in 
attesa di poter ammirare questo straordinario fenomeno naturale.  
 
CACCIA ALL'AURORA IN MOTOSLITTA 
La motoslitta notturna è un'esperienza esaltante. Ci dirigeremo alla ricerca di una buona posizione, 
cercando di avvistare alcune aurore boreali. Se appare l'aurora boreale, ci fermeremo ad ammirare 
lo spettacolo. Avremo anche bevande calde per riscaldarci nell’attesa. 
 

N.B: Le esperienze qui sopra elencate verranno distribuite nell’arco del vostro soggiorno e gestite 

sul posto dal nostro corrispondente. 
 
 
GIORNO 7: Trasferimento hotel-aeroporto. Partenza per l’Italia. 
 
 
 

QUOTA A PERSONA A PARTIRE DA: € 2490,00 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Volo Malpensa-Helsinki/ Helsinki-Ivalo/ Ivalo-Malpensa con bagaglio 

in stiva da 20kg, trasferimenti aeroporto-hotel-aeroporto dove specificati, 2 pernottamenti presso 
il Glo Hotel Art o similare in camera doppia con colazione, 4 pernottamenti in camera standard 
presso l’Inari Wilderness Hotel in pensione completa, fornitura dell’abbigliamento termico, 
escursioni come da programma, polizza annullamento medico-bagaglio con estensione COVID. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: tasse di soggiorno, mance, extra personali, pasti non 

menzionati, escursioni non menzionate, tutto quanto non espressamente indicato ne’ “la quota 
comprende”. 
 

N.B: Si tratta di quote “a partire da” che verranno riquotate nel momento in cui si richiede il 

preventivo. 

 

 

 

 

 

 

Agenzia Viaggi & Tour Operator DMC Freedom Travel Italia 
Via Susa, 49 Statale 25 – Chiusa di San Michele (TO) 10050 
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