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Powder Pro! 
 

Tour in motoslitta alla conquista delle tre frontiere lapponi! 

5 giorni, 4 notti - Stagione 2023 
 
 

Partite alla conquista delle più belle regioni della Lapponia finlandese, lungo le frontiere di tre 

paesi: Finlandia, Svezia e Norvegia. Andate oltre i vostri limiti grazie a questo soggiorno in terra 

artica! 

 

Volete scoprire luoghi di natura incontaminata e poco frequentati? Sentire l’adrenalina salire in 

una mattina di freddo glaciale? Trascorrere una giornata alla guida di una motoslitta sui laghi 

ghiacciati nella natura lappone? I momenti clou di questo soggiorno saranno gli arrivi in vetta di 

montagne dalle quali si godono panorami imprendibili, le serate con cene tipiche, e il relax di una 

sauna dopo una giornata passata all’aria aperta. 
 

Per soddisfare i vostri desideri e le vostre esigenze, abbiamo elaborato programmi forfait tutto 

incluso. I nostri obiettivi: una persona per ogni motoslitta e, per garantirvi il piacere della guida, 

modelli recenti (dell’anno) di motoslitte, con una cilindrata di 600 cm³, e piccoli gruppi o in 

versione «privata» a partire da 4 persone. 

 

Abbiamo posto l’accento sulla qualità del materiale, sul comfort, sulla qualità dei pernottamenti, e 

sulla collaborazione con guide qualificate e con grande esperienza. Che siate debuttanti o 

sperimentati, vivrete un soggiorno indimenticabile nel cuore di una natura bella e selvaggia. 
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3 giorni in motoslitta alla scoperta degli angoli più belli della Lapponia 

 

1° giorno: Arrivo e trasferimento 

Arrivo con volo di vostra scelta all’aeroporto di Kittilä e trasferimento al vostro hotel «Harriniva» a 

Muonio (circa un’ora). Alloggio nelle baite di legno con doccia/WC al piano, vicino all’albergo 

(safari house). Cena al ristorante. 

 

 

2° giorno: Si parte! 100 km 

Dopo la prima colazione, vi verrà distribuito l’equipaggiamento (tuta da motoslitta, stivali, calze, 

moffole, berretto, guanti, casco con visiera) e discuterete il programma del vostro soggiorno. 

Subito dopo la consegna delle motoslitte seguirà un breve briefing sulla guida sicura. E poi … via, si 

parte, seguendo la vostra guida. Il percorso di questo primo giorno prevede circa 100 km. Verso 

mezzogiorno è previsto un pic-nic, per poi proseguire fino al centro di Galdotieva, vicino al confine 

con la Norvegia, dove passerete la notte. Sauna, cena e pernottamento nelle tipiche baite di 

legno (4 – 6 persone) con doccia e WC in comune. 

 

  
 

 

3° giorno: Hit the Powder! da 80 a 100 km 

Piccola colazione al ristorante del centro, poi proseguimento del safari in direzione nord-est, verso 

la frontiera norvegese. Nel corso della giornata attraverserete una regione collinare, dove in poco 

tempo si potrà passare dal pieno sole alla tempesta di neve. Qui è importante dar seguito alle 

istruzioni della vostra guida, in quanto il manto nevoso può nascondere improvvisi trabocchetti. Il 

percorso odierno è di circa 100 km, inoltre occorrerà tener conto dell’addestramento nella neve 

fresca. A mezzogiorno pic-nic lungo il percorso, poi la sera sauna, cena e pernottamento nelle 

vostre baite a Galtotieva. 

 

 

4° giorno: Ultimo giorno, ritorno attraverso i tunturi ! 100 km 

Dopo la piccola colazione, continuazione del periplo in direzione della frontiera finnico-svedese 

fino a Muonio. Pic-nic lungo il percorso come il solito, prima di rientrare nel corso del pomeriggio al 

centro Harriniva, dopo aver percorso circa 100 km. La regione del Parco nazionale di Pallas, con i 

suoi tunturi (monti con i fianchi privi di vegetazione), fiumi e laghi di una purezza cristallina, vi 

lasceranno ricordi straordinari di una natura immacolata e incontaminata. Potrete rilassarvi nella 

sauna e fare un bel massaggio per curare gli acciacchi dovuti agli strapazzi del safari. La sera, 

deliziosa cena d’addio e un ultimo scambio di impressioni al bar. Pernottamento nella medesima 

struttura della prima notte. 

 

 

5° giorno: Partenza 

Prima colazione, poi trasferimento all’aeroporto di Kittilä e viaggio di ritorno. 

mailto:travel@sandozconcept.com


 

Sandoz Concept GmbH, Via da Surlej 57, CH – 7513 Silvaplana, Tel.: 0041 81 828 94 38 

E-mail: travel@sandozconcept.com, www.sandozconcept.com 

 

 

Pernottamenti: 
 

1a e 4a notte all’Hotel Harriniva, Muonio 

 

Importante: Per questo safari, il pernottamento della prima e dell’ultima notte può essere fatto agli 

hotel Harriniva, Jerris o Torassieppi, a dipendenza della disponibilità al momento della riservazione  .

 

Il pernottamento al centro Harriniva è previsto nelle baite (safari house) che dispongono di doc-

cia/WC sul piano. Una sauna è disponibile nel centro wellness. La reception, due ristoranti, il bar e 

una boutique di articoli ricordo si trovano nell’edificio principale. Il centro possiede pure un proprio 

allevamento di cani da slitta: possiamo senz’altro raccomandare un’uscita di un giorno. 

 

   
 

 

2a e 3a notte al centro di Galdotieva 

 

Il centro di Galdotieva può accogliere fino a 50 ospiti : le 4 baite (chalet) per 4 – 6 persone 

dispongono di sauna, doccia, WC, angolo cucina e TV, mentre le 6 baite più semplici hanno 4 letti 

cadauna, corrente elettrica e frigo, ma non acqua corrente. Nell’edificio principale si trovano 

docce, WC, cucina attrezzata, ristorante e reception, come pure una piccola saletta per riunioni. 

La baita vicino al lago dispone di una sauna e di un locale con camino. Un distributore di 

carburante è aperto tutto l’anno. 
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Il forfait comprende: 

 

 Accoglienza a Kittilä 

 Tutti i trasferimenti Kittilä-Muonio-Kittilä se in coincidenza con voli Finnair (per voli con altre 

 compagnie trasferimenti soggetti a supplemento) 

 Guida esperta di lingua inglese per tutto il soggiorno 

 Pernottamento su base pensione completa (2 notti nel safari house del centro Harriniva, o Jerris  

 o Torassieppi; 2 notti nella baita con doccia/WC a Galdotieva) 

 Noleggio motoslitte (600 cm³), 1 persona per motoslitta 

 Carburanti e assicurazioni (per la motoslitta) 

 Equipaggiamento per temperature artiche (tuta da motoslitta, stivali, calze, moffole, berretto,  

 guanti, casco con visiera) 

 Assicurazione responsabilità civile per la motoslitta, franchigia di Euro 800,- (massimo), possibilità  

    di ridurre la franchigia a Euro 400,- mediante un pagamento di Euro 20,- (valido una sola volta) 

 

 

Non sono compresi nel forfait: 

 

 Il volo di andata e ritorno dal/al vostro aeroporto 

 Bevande alcoliche 

 Gli esborsi personali 

 Supplemento per motoslitta Renegade di 900 cm³ Euro 390,- per i 3 giorni 

  Perdita della franchigia in caso di incidenti con la motoslitta, Euro 800,- (massimo, oppure Euro  

     400,- se avete scelto l’opzione franchigia ridotta). 

 

 

Date e prezzi stagione 2023: da domenica a giovedì, 1 persona per motoslitta, nessuna 

possibilità di camera singola 

 

22.01. – 26.01.2023  Euro 1780,- / CHF 1960,- 

29.01. – 02.02.2023  Euro 1780,- / CHF 1960,- 

05.02. – 09.02.2023  Euro 1780,- / CHF 1960,- 

05.03. – 09.03.2023  Euro 1780,- / CHF 1960,- 

12.03. – 16.03.2023  Euro 1780,- / CHF 1960,- 

19.03. – 23.03.2023  Euro 1690,- / CHF 1860,- 

26.03. – 30.03.2023  Euro 1690,- / CHF 1860,- 

 

Altre date su richiesta, minimo 4 persone! 

 

Notte supplementare all’Harriniva: 

Euro 100,- / CHF 110,- / per notte e persona su base mezza pensione nel “safari house” (4 – 6 

persone con doccia/WC sul piano). 

 

 

Nota importante: 

 

 E’ indispensabile possedere una licenza di condurre per auto o moto (min. 125 cm³) 

 Età minima per questo soggiorno 18 anni compiuti 

 Un contratto di noleggio per la motoslitta dovrà essere compilato e firmato in loco 

 I percorsi definitivi saranno definiti dalle guide locali in funzione delle condizioni meteorologiche 
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