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Alla ricerca dell’ straordinario spettacolo dell’aurora boreale ! 

Programma di 5 giorni 
Stagione 2017 

L’Albergo nella natura „Wilderness Hotel„ in Lapponia Finlandaise è un'azienda di ecoturismo e 
avventura situata nella Lapponia settentrionale. Organizziamo campi e safari nella zona di Inari 
con l'obiettivo di far conoscere queste zone di natura incontaminata agli ospiti di tutto il mondo. 
I nostri safari nelle lande desolate sono specializzati, avventurosi e divertenti mentre i nostri cam-
pi e servizi sono sicuri, autentici e adeguati ai desideri degli ospiti. 
Il Wilderness Hotel si trova nel paesino di Nellim, nel cuore della natura incontaminata del lago 
Inari. L'albergo dispone di 17 camere doppie, 3 camere singole e 6 appartamenti che rispec-
chiano il tradizionale stile tipico del luogo. 
Le attività comprendono dei programmi diurni e notturni, safari notturni nei nostri campi o di più 
giorni con i cani da slitta ed escursioni con le motoslitte nel Mare Glaciale Artico. Tra novembre 
e la fine di marzo, Nellim è famoso per l'aurora boreale: se il cielo è limpido, ci sono molte pro-
babilità di vederla. L'Aurora Camp sul lago Inari è il luogo ideale dove ammirare questo spetta-
colo nei cieli del nord. 

 

 

Secondo le leggende antiche, l’aurora boreale nasce dal tocco della coda della volpe che 
corre attraverso i monti lapponi, sollevando piccole scintille nel cielo. 
L’aurora boreale, in realtà, è un fenomeno luminoso che può essere osservato solo dalle regioni 
artiche e quelle antartiche. Le condizioni ottimali sono un cielo opaco o chiaro, d’autunno o 
d’inverno. È provocata dall’interazione tra le particelle del vento solare e gli strati più alti 
dell’atmosfera. Si tratta di un fenomeno unico al mondo da vedere assolutamente se le condi-
zioni meteo lo permettono! 
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Alloggio Wilderness Hotel Nellim: 

L'albergo dispone di 17 camere doppie, 3 camere singole e 6 appartamenti che rispecchiano il 
tradizionale stile tipico del luogo. Tutte le camere hanno i servizi privati. 

Gli appartamenti sono adatti alle famiglie e dispongono di 1-2 letti con angolo cottura. Due 
appartamenti sono dotati di sauna. 

La sala di ritrovo col camino, la sala da pranzo e il pub sono in stile rustico e molto romantici. 
Kota, il tradizionale ristorante di legno, vi aspetta a cena con le sue specialità lapponi sul fuoco. 
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Programma di viaggio 5 giorni e 4 notte alla ricerca dell’ aurora boreale: 
 
 
1 giorno 
Vi daremo il benvenuto all’aeroporto e vi condurremo al Wilderness Hotel Nellim (50 min.) dove 
sarà servita la cena e riceverete informazioni sul programma. Sistemazione in comode camere 
doppie. 
 
 
2 giorno 
Colazione tra le 9:00 e le 10:30, dopo di che faremo conoscenza con la stile di vita nordico e la 
cultura locale. Daremo da mangiare alle renne e aiuteremo un allevatore col suo lavoro. Dopo 
avere pranzato all’aperto. Il programma durerà tutto il giorno durante cui faremo un’escursione 
di circa 50 km con la motoslitta. Alle 22:00 è prevista la partenza per la prima notte di osserva-
zione dell’aurora boreale, resa ancora più piacevole da una casetta di legno comoda e riscal-
data e da uno spuntino accompagnato da bevande calde. Ritorno in albergo verso l’1:00 di 
notte. 
 
 
3 giorno 
La vacanza si fa più emozionante. Dopo una rilassante mattinata, barderete le mute di cani da 
slitta e li guiderete in un safari sul ghiaccio spesso del lago Inari. La visita al lago della scorsa 
notte somiglierà a un sogno mentre la luce del giorno rivela la superficie ghiacciata quasi infini-
ta del lago. Il safari con i cani da slitta durerà circa quattro ore e include il pranzo presso un 
fuoco da campo. Dopo avere cenato in albergo, è ora di avventurarsi di nuovo nell’oscurità 
con le motoslitte in cerca dell’aurora boreale. Il momento migliore per ammirare questo spetta-
colo celestiale è tra le 23:00 e l’1:00, quindi lascerete Nellim verso le 22:00 per ritornare all'1:00 
circa. Ma non preoccupatevi, la colazione sarà servita tardi. 
 
 
4 giorno 
Colazione tra le 9:00 e le 10:30, dopo vi aspetta una passeggiata con le racchette da neve nei 
dintorni di Nellim. L’escursione dura circa tre ore e prevede il pranzo a sacco. Dopo la cena e la 
sauna, alle ore 21.30 è l’ultima partenza individuallmente per andare a vedere l’aurora boreale.  
 
 
5 giorno 
Dopo la colazione è il momento di salutare Nellim. Trasferimento in aeroporto. 
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Prestazioni: 

� Trasferta aeroporto Ivalo – hotel - Ivalo (50 min) 
� 4 pernottamenti in camera doppia  
� Pensione completa durante tutto il sogiorno 
� 2 notte di osservazione dell’aurora boreale 
� utilizzo della sauna  
� Utilizzo delle piste di fondo 
� Organizzazione di attività 
� Attrezzatura per tutti gli attività gratuita 
� Servizi di guidi durante tutti il sogiorno 
 
Date e prezzi stagione 2017: 

 

I prezzi sotto indicati si intendono per persona in camera doppia: 
 
Partenza ogni giorni dall primo di novembre a metta aprile 
 
01.11.-20.12.16  CHF 1400,-  Euro 1250,- 
20.12.-10.01.17  CHF 1520,-  Euro 1350,- 
10.01.-31.01.17  CHF 1400,-  Euro 1250,- 
31.01.-28.02.17   CHF 1520,-  Euro 1350,- 
28.02.-15.04.17  CHF 1400,-  Euro 1250,- 
 
Bambini 2-14 anni, reduzione di 30% con i genitori  
 
Come si raggiunge: 
 
Volo: 
 
Su richiesta vi riserviamo volentieri 
il volo per Ivalo. 
La Finnair vola dai più grandi aeroporti su Helsinki direzione Ivalo. 
Chi prenota per tempo risparmia inutile costi supplementari. 
Prezzo da Euro 350,- per persona 

          

Con questa vacanza avrete più possibilità di ammirare l'aurora boreale ! 


