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Azonzo Travel® propone 

“Azonzo in® Finlandia, nel cuore della Lapponia 
 

Un viaggio per ammirare il paesaggio artico di Saariselka,  
nella Lapponia finlandese più profonda,  

per vivere un’esperienza nordica nella terra del popolo Sami  
 

18 – 21 gennaio 2019 
1 – 4 febbraio 2019 

15 – 18 febbraio 2019 
1 – 4 marzo 2019 

 
Un viaggio all’estremo nord dell’Europa, nel paesaggio artico della Lapponia, fra le terre dell’etnia Sami.  
Un’esperienza unica per esplorare una regione remota dove gli immensi spazi, i paesaggi e i silenzi rendono 
l’atmosfera assolutamente magica. Proprio qui si ha modo vivere intensamente il contatto con la natura artica. 
Durante questo viaggio si ha la possibilità di ammirare la tundra innevata nei dintorni del villaggio di 
Saariselka, attraverso un safari in slitte trainate da husky o un’escursione notturna per ammirare lo 
straordinario fenomeno dell’aurora boreale. Inoltre è possibile anche effettuare delle attività facoltative con 
slitte trainate da renne o motoslitte. Un viaggio per chi ama la natura e i paesaggi innevati. 
 
PROGRAMMA. Dettaglio dei pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner 
 
Giorno 1  
Italia – Ivalo - Saariselka 
Partenza dall’Italia, arrivo all’aeroporto di Ivalo e trasferimento all’hotel Santa’s Tunturi o similare di 
Saariselka. L’hotel è situato nel centro di questo villaggio, all’estremo nord dell’Europa, circondato dalle 
brughiere del parco nazionale di Urho Kekkonen. Qui si ha modo di immergersi nella cultura e nella mentalità 
Lappone. Tempo a disposizione per il relax. Pernottamento.  
 
Giorno 2  
Saariselka (B) 
Prima colazione e giornata libera per svolgere attività a proprio piacimento. Possibilità di partecipare ad un 
safari facoltativo con le renne, che in tempi antichi costituivano l’unico mezzo di trasporto invernale per gli 
abitanti della Lapponia. Durante l’escursione si ha modo di attraversare paesaggi innevati e silenziosi, dove 
l’unico suono che si ascolta è il lieve tintinnio dei campanelli delle renne. Al termine, si effettua una sosta per 
gustare caffè e bevande calde intorno al fuoco. In alternativa, si può effettuare una diversa escursione 
facoltativa alla guida di una motoslitta lungo fiumi ghiacciati circondati da foreste innevate, fino a 
raggiungere la cima della collina per ammirare una splendida vista panoramica della valle.*  In serata partenza 
in autobus per un’escursione notturna guidata a caccia dell’aurora boreale. Rientro in hotel e pernottamento. 
*  È necessario disporre di una patente di guida valida. 
 



Giorno 3  
Saariselka (B) 
Prima colazione e mattinata dedicata al safari con gli husky. Dopo aver raggiunto l’allevamento si parte per 
un safari sulle slitte trainate dai cani (1h). Durante l’escursione si effettua una sosta per gustare una bevanda 
calda attorno ad un falò. Pomeriggio a disposizione per attività a proprio piacimento o per rilassarsi nella spa 
dell’hotel. Rientro in hotel e pernottamento.  
 
Giorno 4  
Saariselka- Ivalo – rientro in Italia (B) 
Prima colazione e trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Ivalo per imbarcarsi sul volo di rientro in 
Italia.  
 
Date di partenza: 18 gennaio; 1 e 15 febbraio; 1 marzo 2019 
 
Quota: euro 800,00 a persona in camera doppia 
Supplemento sistemazione camera singola: euro 200,00   
Quota bambino fino a 12 anni non compiuti in camera con i genitori: euro 700,00 
Quota adulto in terzo letto aggiunto: euro 750,00 
 
Escursioni facoltative 
 
Safari con le renne: euro 150,00 a persona 
Safari in motoslitta* : euro 250,00 a persona 
*È necessario disporre di una patente di guida valida. 
 
Modalità di pagamento: 30% alla prenotazione e saldo 30 gg. prima della partenza 
 
Assicurazione medico bagaglio obbligatoria fino a 79 anni: euro 18,38 a persona 
Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta  
Costo assicurazione 2019 da riconfermare 
 
I clienti di Azonzo Travel saranno aggregati in loco a clienti italiani di altri operatori 
 
Partenza garantita con minimo 2, massimo 40 partecipanti 
 
La quota comprende: 

- Tutti i transfer aeroporto/hotel/aeroporto a destinazione 
- Tutti i trasferimenti interni come da programma  
- Pernottamenti negli hotel specificati nel programma o similari 
- Trattamento di pernottamento e prima colazione  
- Escursione Safari con gli husky come da programma, incluso abbigliamento termico e attrezzatura di 

sicurezza  
- Escursione notturna a caccia dell’aurora boreale 
- Guida accompagnatrice in lingua italiana durante il tour 
- Polizza “Garanzia diritti del passeggero”  

 
La quota non comprende: 

- Voli internazionali Italia – Ivalo – Italia (quotazione su richiesta) 
- Escursioni facoltative (costo esplicitato a parte)  
- Pasti non specificati nel programma 
- Bevande, mance, e spese personali di ogni genere 



- Eventuale adeguamento valutario entro 20 giorni dalla data della partenza 
- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus senza annullamento (costo esplicitato a parte) 
- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus con annullamento (costo da definire) 
- Non è prevista la figura dell’accompagnatore dall’Italia (non prevista) 
- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma 

 
Assicurazione Intermundial Multiassistenza Plus (medico/bagaglio) obbligatoria valida fino a 79 anni: 
 
Assicurazione multi assistenza plus senza 
annullamento (prezzi per persona) 
 ITALIA EUROPA MONDO 
Fino a 8 giorni 12,29€ 18,38€ 29,21€ 
Fino a 15 giorni 17,03€ 26,50€ 42,74€ 
Fino a 30 giorni 23,80€ 42,74€ 68,44€ 
Fino a 45 giorni  33,94€ 65,74€ 100,92€ 
 
Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta  
 
Per maggiori informazioni: 
AZONZO TRAVEL 
Via Vincenzo Monti, 26 – 20123 Milano 
Internet: www.azonzotravel.com  (vedere sezione “viaggi” -> “viaggi speciali pronti”) 
Email: info@azonzotravel.com   -   Tel. 02 36513294      Fax. 02 36513367 


