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    AL CONFINE RUSSO 
Dove: 
Sul Circolo Polare Artico, al confine con la Russia, c’è uno 

dei parchi nazionali più spettacolari della Finlandia famoso 

per le sue “statue” che svettano sulla collina: alberi dalle 

mille forme intrappolati dalla neve ghiacciata. I sentieri di sci 
da fondo o dei safari in motoslitta si articolano tra questa 

bellezza che accarezza l’anima. Siamo nelle immediate 

vicinanze con il confine russo, a poca distanza dalla piccola 

località di Salla, in piena foresta. Gli amanti degli sport invernali e dello sci potranno scegliere tra 160 km 

di piste da fondo di cui 42 km illuminati, 15 piste da discesa di cui 11 illuminate con un dislivello di 230 m 

(lunghezza massima 1300 mt). Un paradiso anche per le famiglie: bob a disposizione per i più piccoli al 
resort ed alle piste per un divertimento a tutta velocità! 

 

Sistemazione alberghiera: 
Artic Resort di gestione familiare con una sessantina di unità situate in mezzo agli alberi innevati della 

foresta lappone, è magnifica la vista sulla natura direttamente dalla sistemazione. Ideali per coppie o 

famiglie, i cottage full comfort sono dotati di piccolo angolo salotto con tv, servizi interni, sauna, camino ed 

angolo cottura. Se il cielo lo consente, dalle vetrate potrete ammirare le magnifiche aurore boreali che 
illuminano la foresta. 

I pasti vengono serviti nell’edificio principale, situato nel raggio di 300‐400 m dai cottage. Il ristorante a la 

carte prepara specialità lapponi, tra le migliori della Lapponia, ed ha vinto vari premi nazionali per la qualità 

ed eccellenza dei sapori locali. La mezza pensione è a buffet oppure a 3 portate. A disposizione anche un bar 
con musica, aperto fino a tarda sera. Nelle immediate vicinanze si trovano piste da sci (discesa e fondo). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Inverno e l'Aurora Boreale 
A Rovaniemi, capitale della Lapponia Finlandese, le notti sono ancora più magiche e l'incontro con il Vero 

Babbo Natale rimane nel cuore di grandi e piccini... Gli Elfi e le fedeli renne accolgono gli ospiti nella dimora 

di Santa Claus proprio sul Circolo Polare Artico. Da non perdere una foto scattata tutti insieme dall'Elfo con 

Babbo Natale! Un viaggio da Babbo Natale Santa Claus a Rovaniemi, sarà un dolce ricordo da conservare 

per sempre! 
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Via Bari, 22 -00161 Roma 

Tel.06 – 44180 258 / 249 / 222 

E-mail: turismo@dlfroma.it 

E-mail: cultura@dlfroma.it 

Visita il nostro sito: www.dlfroma.it 
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Programma di massima  dal 14 al 18 gennaio 2022 
 
1° giorno 20/11 Italia –Rovaniemi partenza  

Incontro in aeroporto (ROMA/MILANO) disbrigo operazioni doganali e partenza con volo di linea Finnair per 
Rovaniemi. Arrivo ed incontro con l’assistente parlante italiano. Trasferimento all’hotel Sokos. Cena e 
pernottamento. 
 
2° giorno Rovaniemi / Salla     Il Villaggio di Babbo Natale, Safari con le renne 

 

Prima colazione in hotel. 

Trasferimento al Villaggio di Babbo Natale per la visita, dove Vi attende Lui, Santa Claus in persona. Tempo 

libero per shopping e pranzo. Viaggio a Salla, situato sopra il Circolo Polare Artico, dura ca 2 ore. Arrivo ed 

assegnazione del Vs cottage ad uso esclusivo. Cena nel ristorante comune. Dopo cena trasferimento al Parco 
delle Renne, magnifico in piena natura. Si parte quindi a bordo di una slitta trainata dalle renne per una 

passeggiata nella foresta innevata. Sosta intorno al falò per sorseggiare bevande calde. La passeggiata 

continua, con un po' di fortuna, sotto le magnifiche luci danzanti dell'Aurora Boreale. Rientro al resort e 

pernottamento al Vs cottage. 

 
3° giorno        Lapponia Finlandese / Safari con i cani husky 

 

Trattamento di mezza pensione e pranzo snack. 

La giornata di oggi è dedicata al safari con i cani husky: le slitte trainate da 5 o 6 vigorosi cani attraversano 

veloci le foreste innevate e i laghi ghiacciati. Sosta intorno al fuoco per una piccola grigliata e per sorseggiare 

qualche bevanda calda. Rientro alla base e tempo per una sauna e relax nel Vs cottage o per chi desidererà 
sciare o vivere altre attività sulla neve. Cena in ristorante e pernottamento al cottage. 

 

4° giorno  Lapponia Finlandese / Parco Nazionale di Salla 

 

Trattamento di mezza pensione. 
Giornata a disposizione per safari artici (es motoslitta) o attività sulla neve (es uscita con le racchette da 

neve, pesca sul ghiaccio, sci), relax o altro. Pernottamento al Vs cottage. 

 

5° giorno  Salla / Rovaniemi / Italia 

 

Prima colazione in hotel. 
Trasferimento all’aeroporto di Rovaniemi e rientro con voli di linea per l’Italia. Arrivo a Roma o Malpensa e 

termine dei servizi. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PIANO VOLI FINNAIR DA MILANO 

14/01 Malpensa Helsinki          11.25-- 15.30 

14/01 Helsinki Rovaniemi        16.20-- 17.40 

18/01 Rovaniemi Helsinki       12.00-- 13.20 

18/01 Helsinki Malpensa         16.00-- 18.05 
 

 

 

 
 

           
 
 
 

PIANO VOLI FINNAIR DA ROMA 
14/01 Fiumicino Helsinki         11.05-- 15.35 
14/01 Helsinki Rovaniemi       16.20-- 17.40 
18/01 Rovaniemi Helsinki      12.00-- 13.20 
18/01 Helsinki Fiumicino        16.25-- 18.50 



 
 
 
 
 
 
 
 

Quota individuale di partecipazione min. 15 pax dal 14 al 18 gennaio 2022 
 
 
 
 
 

In cottage con 1 camera da letto, servizi privati, sauna e camino   

Quota individuale in camera doppia € 1.270 

Riduzione 3° letto adulto € 95 

In cottage con 2 camere da letto, servizi privati, sauna e camino  
Quota base 2 adulti in cottage € 1.322 

Base 3 adulti in cottage  € 1.251 

SPECIALE BIMBI, in cottage con min. due adulti   2 ‐ 4 ANNI non compiuti:  € 390 

SPECIALE BIMBI, in cottage con min. due adulti   4 ‐ 12 ANNI non compiuti:  € 890 

Tax aeroportuali da riconfermare  € 160 
 
 
 
 
 
 

La Quota Comprende  

 
 Voli di linea Finnair da Milano o Roma, via Helsinki 

 23+8 Kg di bagaglio 

 Trasferimenti aeroportuali e tra le località in Lapponia 

 1 notte in hotel di 1a cat 

 3 notti in cottage ad uso esclusivo con sauna e camino 

 Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo giorno 
(bevande escluse) 

 1 pranzo leggero‐snack intorno al fuoco in corso di escursione 

 Safari con i cani husky (2 persone/slitta) 
 Visita del Parco delle Renne con safari serale 

 Attrezzatura termica durante il soggiorno a Salla 

 Visita del Villaggio di Babbo Natale a Rovaniemi 

 Assistenza in italiano in Lapponia 

 Servizio di guide locali durante i safari artici 

 Assicurazione viaggio internazionale Allianz Global Assistance medico/bagaglio con estensione per 
pandemie 

 

La Quota Non Comprende: 

 

 Le tasse aeroportuali € 160 da riconfermare (DA PAGARE IN CONTANTI) 
 Pasti non indicati e le bevande 

 Le mance, gli extra a carattere personale e tutto quanto non indicato nella quota comprende 

Nota: 
 È compresa la pulizia finale. Durante il soggiorno a Salla il servizio di pulizia non è previsto, possibile con supplemento. 

 
 
 
 

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato 

 
 

 
 

 

 

 

 

Per info e prenotazioni: Segreteria DLF Tel. 06/44.180.210  
Turismo : 06/44180258/249 mail: turismo@dlfroma.it    

Cultura: Tel. 06/44.180.231 – 338.43.07.461 mail: cultura@dlfroma.it 

N.B. Per poter partecipare alle iniziative del DLF Roma è necessaria la tessera d’iscrizione 

Per le Condizioni Generali si fa riferimento alla Direzione Tecnica sopra descritta  

È possibile stipulare polizza facoltativa annullamento viaggio da richiedere all’atto della prenotazione 

 

 

 


