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Motoslitta Express! 
 

Un’avventura esclusiva negli ultimi angoli selvaggi del Grande Nord dell’Europa! 

 

3 giorni di safari in motoslitta, ca. 400 km 
 

 

Stagione 2022 
 

 

Benvenuti in Lapponia finlandese con i suoi magnifici spazi selvaggi. La regione di Äkäslompolo con 

i suoi sette monti, chiamati tunturi, è situata 250 km oltre il circolo polare artico. Si tratta di un cro-

cevia dove si incontrano realtà e paesaggi fiabeschi, al limite della zona artica. Nel corso di questo 

soggiorno, scoprirete paesaggi straordinari, tra Äkäslompolo e Muonio, attraversando la simbolica 

frontiera per sconfinare nella vicina Svezia. Vi porteremo su piste poco frequentate, visitando pae-

saggi vergini, attraverso laghi e fiumi gelati e fitte foreste. 

 

La vostra guida vi farà scoprire angoli splendidi, e vi preparerà delizioni lunch da consumare attor-

no al fuoco nel bel mezzo di paesaggi innevati, il tutto in versione «privata» o piccoli gruppi. In altre 

parole, non sarà un soggiorno noioso, ma piuttosto un qualcosa di esclusivo e al di fuori 

dall’ordinario. 

 

 
  

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 

 

 

Programma: 

1° giorno: Volo internazionale e trasferimento 

Volo internazionale dall’aeroporto di vostra scelta fino a Kittilä. Al vostro arrivo sarete accolti dalla 

vostra guida, che vi condurrà al vostro albergo ad Äkäslompolo (attribuzione dell’albergo a di-

pendenza della disponibilità al momento della riservazione), dove starete la prima e l’ultima notte 

(trasferimento ca. 45 minuti). Occupazione delle camere, poi prima cena in albergo. 

 

 

2° giorno: Äkäslompolo – Lapponia svedese, ca. 120 km 

Copiosa piccola colazione, poi distribuzione dell’equipaggiamento e ritiro delle motoslitte, 5 minuti 

a piedi dal vostro hotel. Il vostro bagaglio può essere lasciato in consegna all’albergo. Prenderete 

con voi unicamente quanto vi potrà servire durante il raid. Dopo un’introduzione dettagliata 

sull’uso delle motoslitte e sulle misure di sicurezza, si partirà per questa avventura di tre giorni attra-

verso la Lapponia finlandese e svedese. La vostra guida vi farà scoprire la regione e resterete me-

ravigliati dall’incredibile bellezza dei paesaggi. Questo safari fuori dal comune vi procurerà sensa-

zioni forti. Ci dirigeremo verso la frontiera svedese, attraversando laghi gelati e fitte foreste. Nel cor-

so del viaggio sarà servito un lunch, preparato dalla vostra guida. L’arrivo al luogo del pernotta-

mento in Lapponia svedese, dove vi attende una bella sauna rilassante, è previsto per il tardo po-

meriggio, dopo aver percorso circa 120 km. Pernotterete in baite molto semplici ma autentiche, in 

camere singole, doppie o quadruple, con toilette compostante (senza acqua) ma senza docce. 

Vi potrete rinfrescare con l’acqua fredda che sarà usata per la preparazione delle saune, presenti 

dappertutto. La sera la vostra guida vi cucinerà una cena tipica lappone. 
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3° giorno: Lapponia svedese – Lannavaara, ca. 120 km 

Inizierete la giornata con una copiosa prima colazione, prima di continuare il viaggio attraversan-

do foreste innevate e fiumi e laghi gelati, in direzione di Lannavaara (NB: se necessario, la guida 

potrà modificare il percorso a dipendenza delle condizioni meteorologiche); il lunch di mezzogior-

no vi sarà nuovamente servito dalla vostra guida. Continuazione del viaggio e arrivo nel corso del 

pomeriggio al vostro B&B di Lannavaara. Pernottamento in camere doppie, sauna, corrente elet-

trica e acqua corrente. 
 

  
 

 

4° giorno: Lannavaara – Äkäslompolo, ca. 140 km 

Piccola colazione scandinava al vostro B&B, poi partenza per l’ultima tappa di ca. 140 km che vi 

riporterà a Äkäslompolo. Il lunch sarà organizzato a Muonio, al passaggio della frontiera finnico-

svedese. All’arrivo a Äkäslompolo consegna delle motoslitte e dell’equipaggiamento, poi ritorno 

all’hotel della prima notte per una bella doccia calda. La sera cena d’addio con il gruppo e la 

vostra guida. 
 

 

5° giorno: 

Trasferimento per il volo di ritorno o programma alternativo (prolungamento soggiorno). Piccola 

colazione, poi trasferimento all’aeroporto di Kittilä per il volo di ritorno. 

 

 

Nota importante: 

 

 E’ indispensabile possedere una licenza di condurre per auto o moto (normalmente 18 anni, in 

certi paesi 16 o 17 anni) 

 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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Date 2022 di partenza da concordare con un minimo di 4 partecipanti 

 

 

Prestazioni comprese: 

 

 Accoglienza a Kittilä 

 Tutti i trasferimenti 

 Una guida esperta anglofona per tutta la durata del soggiorno 

 2 notti con mezza pensione ad Äkäslompolo (piccola colazione e cena) 

 2 notti in semplici baite in Svezia durante il safari, con pensione completa 

 Noleggio motoslitte, modelli recenti 4 tempi, carburante e assicurazione 

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

guanti, casco con visiera) 

 Assicurazione responsabilità civile per la motoslitta, franchigia Euro 1’500,- (massimo) 

 

 

Non sono compresi nel forfait: 

 

 Il volo di andata e ritorno dal/al vostro aeroporto 

 Bevande alcoliche 

 Gli esborsi personali 

 Perdita della franchigia in caso d’incidenti con la motoslitta, Euro 1500,- (massimo) 

 Possibilità di ridurre la franchigia a Euro 300,- con un costo di Euro 100,- 

 

 

Prezzo per persona: Euro 2075,- / CHF 2330,- 1 persone per motoslitta (max. 6 persona) 

Prezzo per persona: Euro 1875,- / CHF 2100,- 2 persone per motoslitta (max. 8 persona) 

 

 

Notte supplementare a Äkäslompolo: Euro 120,- / CHF 135,- con mezza pensione (offerta su 

richiesta) 

 

   

Motoslitte Yamaha Nytro 4 tempi o Lynkx X-trime 4 tempi 
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