
 

AURORA BOREALE dal 29.01 al 02.02.2020 

NEVE E GHIACCIO TOUR  

DALLA BAIA DI LIMINKA AL CIRCOLO POLARE ARTICO 
 

                                                                          Quota a persona: 1150,00 €  
                                                         Tariffa garantita minimo 10 partecipanti 

 

 

Clima: freddo da freddo umido a molto freddo e secco (con estremi da 0 a -30°) 

Distanze: 

Liminka Bay - Liminka Centro 6 km 

Liminka Bay - Aeroporto di Oulu 25 km 

Liminka Bay - Kemi, Castello di Ghiaccio 139 km 

Liminka Bay - Circolo Polare Artico, Rovaniemi 238 km 

 

GIORNO 1: 

Al vostro arrivo all’aeroporto di Oulu vi attenderà il vostro trasferimento privato che vi accompagnerà a Liminka, situata a circa 25 km. Il vostro alloggio è proprio all’interno 

della riserva naturale e a soli 600 m dalla torre di avvistamento. La struttura gode di una posizione ideale perché priva di inquinamento luminoso e sonoro: la cornice 

giusta per godere della natura incontaminata. Ad attendervi ci sarà una cena leggera e la nostra guida che vi illustrerà il programma nel dettaglio. Per chi arrivasse nel 

pomeriggio può optare per una ciaspolata notturna al chiaro di luna. 

Opzionale: Ciaspolata notturna (Gennaio – Aprile) 

Le racchette da neve sono un ottimo modo per vivere le selvagge terre della Finlandia, godere dell'aria fresca e pulita e fare un po' di esercizio. Le ciaspole sono l‘accessorio 

ideale per muoversi sulla neve fresca e raggiungere luoghi altrimenti difficili da esplorare. Partecipa a un'escursione guidata con noi: le ciaspole sono incluse. 

Min. 2 partecipanti Prezzo: 60,00 €/PAX (45,00 €/Bambino) 

GIORNO 2: 

Dopo colazione partiremo subito per una delle esperienze più autentiche qui in Finlandia: la pesca su ghiaccio! Il nostro esperto vi dirà tutti i segreti e vi consegnerà 

l’equipaggiamento per pescare e godere al massimo di questa esperienza. Durante il tour della durata di circa due ore sarà servita una bevanda calda. Al termine della 

pesca su ghiaccio ritorno in hotel per effettuare il pranzo. Nel primo pomeriggio visita guidata (di un  ́ora circa) in inglese (con traduzione in italiano) della mostra 

permanente “8 Seasons of the Birds” al termine della quale avrete tempo a disposizione per escursioni opzionali o per prendere un taxi per raggiungere le località vicine 

o il centro di Liminka a 6 km dalla vostra struttura. Alla sera vi attenderà una tipica cena a base di salmone. Dopo cena la nostra guida locale vi porterà a caccia dell´Aurora 

Boreale. Se saremo fortunati potremo vedere le luci del Nord danzare nel cielo. L´escursione durerà circa due ore al termine della quale si potrá gustare una bevanda 

calda intorno al fuoco. Vivamente consigliato l´utilizzo di abiti caldi e calzature adatte.  

GIORNO 3: 

Dopo colazione partenza per Kemi per visitare il famoso Castello di Ghiaccio (ingresso incluso) costruito ogni anno dal 1996. Pomeriggio e sera a disposizione per escursioni 

facoltative. Pranzo e cena liberi, pernottamento a Kemi o dintorni in struttura a tre stelle. 

Opzionale: Pedalata sul mare ghiacciato (Gennaio – Aprile) 

Vivi la spettacolare esperienza invernale e la libertà di pedalare sul mare ghiacciato del Golfo di Bothnia, con la neve bianca che brilla intorno a te. Senti solo il fischio del 

vento e il rumore delle ruote sulla la neve. Diventa una cosa sola con la natura. Biciclette e caschi inclusi. 

Min. Partecipanti con guida: 6 pax Prezzo: 65,00 €/PAX 

GIORNO 4: 

Colazione e partenza per Rovaniemi per attraversare il Circolo Polare Artico e incontrare Babbo Natale. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione al Villaggio di Babbo 

Natale. Nel tardo pomeriggio partenza per Liminka dove arriveremo per provare l‘esperienza della sauna e del bagno caldo nella tipica tinozza finlandese denominata 

“kylpytynnyri” Cena e pernottamento al Liminka Bay Hotel. 

GIORNO 5: 

Colazione, check out e trasferimento incluso per l’aeroporto di Oulu. 
 

La quota comprende: 

o Trasferimento da/per aeroporto di Oulu 

o Guida parlante italiano per tutta la durata del soggiorno 

o Alloggio a Liminka e a Kemi o dintorni in struttura 3* 

o Colazioni continentali dal giorno 2 al giorno 5 incluse 

o Escursioni di Pesca su ghiaccio e Caccia all’Aurora Boreale 

o Visita guidata in inglese della mostra “8 seasons of birds” 

o Ingresso al castello di ghiaccio di Kemi 

o Trasferimenti per Kemi e Rovaniemi 

o Pranzo a buffet il giorno 2, Cena leggera il giorno 1, cena giorno 2 e 4 

o Sauna e bagno caldo nella tipica tinozza finlandese giorno 4 

o Nei pasti a Liminka sono inclusi acqua naturale, caffé americano o tè 

o Quota gestione pratica e assicurazione base medico/bagaglio 
 

La quota NON comprende: 

o Voli da/per Oulu da 350€ 

o Assicurazione di viaggio 

o Abbigliamento termico 

o Escursioni facoltative (ad eccezione di quelle menzionate nel “La quota comprende” 

o Bevande extra, mance, e spese personali 

o Pranzi e cene (ad eccezione di quelli menzionati nel “La quota comprende”) 

o Tutto quello non menzionato esplicitamente nel programma e nella sezione “la quota 

comprende” 

 

 

 

NEVE E GHIACCIO TOUR 

Ascolta il silenzio della foresta, vivi la bellezza della notte 

polare, unisciti a noi per raggiungere il Circolo Polare 

Artico e incontrare Babbo Natale. Emozionati davanti ad 

un fuoco, ammira la grandezza degli spazi incontaminati. 

Parti con noi per avere delle esperienze indimenticabili e 

uniche nella bellissima cornice di Liminka e in Lapponia! Il 

viaggio parte dal comune di Liminka, nella sua riserva 

naturale dalla primavera all‘autunno si possono 

ammirare tantissime diverse e rare specie di uccelli che 

arrivano a Liminka nelle stagioni piú miti. Il nostro viaggio 

include anche una notte a Kemi, nella Lapponia 

finlandese, cittá famosa per ospitare dal 1996 il Castello 

di Ghiaccio e la nave rompighiaccio. Raggiungeremo 

infine Rovaniemi per emozionarci come quando eravamo 

bambini per vivere l ́esperienza natalizia anche a fine 

gennaio. 


