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Safari Artici a Rovaniemi fino al 30 novembre ’22  

 
Validità: i safari vengono organizzati compatibilmente alle condizioni del manto nevoso.  

Prenotazioni: per evitare problemi di disponibilità, soprattutto dalla fine di novembre e fino alla metà di gennaio, si consiglia vivamente la prenotazione dei safari dall'Italia. 

Si richiede di notificare il tour operator al momento della prenotazione di eventuali problemi di salute o motorie, stato di gravidanza o intolleranze alimentari. 

L'abbigliamento: Per non trovarvi impreparati di fronte all’inverno lappone, ecco qualche suggerimento. È sufficiente partire con l’abbigliamento da montagna. 

Nel prezzo del safari è compreso l'abbigliamento termico: casco (motoslitta), tuta termica, calze, cappello, balaclava (motoslitta), guanti, stivali.  

Abbigliamento consigliato, a Vs cura: biancheria intima lunga e termica (esistono ottimi prodotti tecnici, anche a basso prezzo, che Vi consigliamo di acquistare prima della partenza),  

calze di cotone da indossare sotto calzettoni di lana, pantaloni larghi, in pile, cotone o tessuto simile, maglione in lana, pile o tessuto simile.  

Utilizzo Motoslitte: ogni motoslitta viene noleggiata per due persone, che si possono dare il turno alla guida. Qualora richiesto, sarà possibile utilizzare la motoslitta 

singolarmente: supplemento per i safari di 1-3 ore € 45/49 per persona, per i safari di 4-6 ore € 75/90 per persona. Per guidare la motoslitta bisogna aver compiuto almeno 18 anni, 

ed essere in possesso della patente di guida (B). I bambini al di sotto dei 15 anni, effettuano i safari a bordo di una slitta trainata dalla motoslitta delle guide. Per sedersi sulla 

motoslitta è richiesta un’altezza minima di 140 cm ed in questo caso il bambino paga la quota adulto. Le motoslitte sono assicurate, con franchigia per eventuali danni causati al 

veicolo a carico del conducente. 

 

I safari sono soggetti a variazioni in base alle condizioni meteorologiche. L'organizzazione si riserva il diritto di modificare gli itinerari, il prezzo e la durata delle escursioni senza 

preavviso. 

Con la prenotazione di almeno 3 safari artici, Norama riconosce uno SCONTO del 5 % sulla quota dei safari (sconto non applicabile sulla crociera con la nave rompighiaccio o cena nel 

ristorante di ghiaccio) 

La durata dei programmi è indicativo. Può variare in base alla location delle varie fattorie o punti di partenza e quindi tempo impiegato per raggiungerli. 
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            Santa Claus  
 

Safari Durata Frequenza Prezzo 
adulto 

Prezzo 
bambino 

Note 

SAFARI DI BABBO NATALE   
Safari in motoslitta alla scoperta di un allevamento di renne per conoscere meglio la cultura legata 

a questo animale indispensabile ai popoli lapponi, sin dai tempi più remoti. Giro con la slitta 

trainata dalle renne, al termine del quale si consegue la "patente di guida alla renna". Snack e 

bevande calde, servite in tradizionale Lodge Lappone. Cerimonia di attraversamento del Circolo 

Polare Artico che sarà ricordato con un certificato. Pranzo in ristorante. Visita a Babbo Natale nella 

sua magica casa ed Ufficio Postale all'interno del mitico Santa Claus Village. 

 

7 ore 

 

Giornaliero 

 

€199 

 

€99 

(4-14 anni) 

Gratuito  

(0-3 anni)  

 

Pranzo incluso  

 

 

             Gli animali artici   
 

Safari Durata Frequenza Prezzo 
adulto 

Prezzo 
bambino 

Note 

SAFARI CON LE RENNE  
Incontro con la nostra guida che ci condurrà in auto ad un allevamento di renne. Dopo aver 

familiarizzato con questi dolci animali, e dopo le dovute istruzioni di guida, si salirà a bordo di una 

slitta trainata dalle renne nella magia della natura lappone (ca 1 ora la durata del giro sulla slitta). 

Bevande calde intorno al falò. Rientro in città. 

 

2.5 ore 

 

Lunedì, 

mercoledì, 

venerdì, sabato e 

domenica  

 

€155 

 

€115  

(4-12 anni) 

Gratuito  

(0-3 anni)  

 

 

SAFARI NOTTURNO CON LE RENNE  
In serata incontro con la nostra guida che ci condurrà in auto ad un allevamento di renne. Dopo 

aver familiarizzato con questi dolci animali, e dopo le dovute istruzioni di guida, si salirà a bordo di 

una slitta trainata dalle renne nella magia della notte artica (1 ora ca). Bevande calde intorno al 

falò. Rientro in città. 

 

2.5 ore 

 

Martedì, Giovedì, 

Venerdì e Sabato  

 

 

€155 

 

€115 

(4-12 anni) 

Gratuito  

(0-3 anni) 

 

VISITA ALL’ALLEVAMENTO DI RENNE IN MOTOSLITTA  
Emozionante corsa in motoslitta alla volta di un allevamento di renne. I fattori, in costume 

tradizionale, racconteranno antiche saghe e segreti legati alla cultura lappone e all'allevamento 

delle renne. Breve giro sulla slitta trainata dalle renne. Inoltre sarete sottoposti all'esame per il 

conseguimento della "patente internazionale" di guida alla renna. Cerimonia lappone di 

attraversamento del Circolo Polare Artico, con consegna certificato. Bevande calde e snack 

all’interno della tipica fattoria lappone. 

 

4 ore 

 

Giornaliero  

 

€159 

 

€79  

(4-14 anni) 

Gratuito  

(0-3 anni) 
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VISITA ALL’ALLEVAMENTO DI RENNE E CANI HUSKY   
Partenza in auto alla volta di un allevamento di renne situato al Circolo Polare Artico. Da qui dopo 

la visita dell'allevamento e le dovute istruzioni di guida, si parte per un giro a bordo di una slitta 

trainata dalle renne (ca 30 min). Consegna della patente di guida alla renna. Si raggiunge quindi la 

fattoria dei cani husky per un breve safari (ca 800 m) con i cani festosi e veloci! Prima di lasciare i 

cani si sorseggia un pò di bevande calde, prima del rientro in città. Pranzo a base di zuppa incluso.  

 

4.5 ore 

 

Giornaliero  

 

€180 

 

€135  

(4-12 anni) 

Gratuito  

(0-3 anni) 

 

Pranzo incluso.  

Safari artico ideato per 

famiglie con bambini  

HUSKY SAFARI   
Partenza alla volta di un allevamento di cani husky. Da qui dopo le dovute istruzioni si parte per un 

emozionante safari in foresta con le slitte trainate dai cani. La magia del silenzio assoluto della 

foresta immensa è interrotta solamente dal latrare dei cani e dalla slitta che scivola veloce sulla 

neve! Sosta e bevande calde intorno al fuoco. (safari husky ca 45min / 1 ora) 

 

2 ore 

 

Giornaliero  

 

€180 

 

€135 

(4-12 anni) 

Gratuito  

(0-3 anni) 

 

 

VISITA ALLO ZOO ARTICO DI RANUA  
Andremo in automobile a Ranua, dove si trova il giardino zoologico più a settentrione del mondo, 

ca 80 km da Rovaniemi. Farete una rilassante passeggiata all'aperto, ammirando la fauna tipica 

artica nel suo habitat naturale. Pranzo in un accogliente ristorante allo zoo. 

 

5,5 ore 

 

Martedì,  

Giovedì, Sabato   

 

€140 

 

€70  

(4-14 anni) 

Gratuito  

(0-3 anni) 

 

 

Pranzo incluso.  

Possibilità di partenze tutti i 

giorni, su richiesta 

 

 

       I safari in motoslitta   
 

Safari Durata Frequenza Prezzo 
adulto 

Prezzo 
bambino 

Note 

MOTOSLITTA NELLA NATURA 2 ORE  
Divertimento, emozione, esotismo artico, adrenalina in motoslitta! Un'affascinante corsa lungo la 

superficie di un fiume ghiacciato ed attraverso la foresta innevata. Si sosta in foresta sorseggiando 

bevande calde (durata guida della motoslitta ca 1.5 ore). 

 

2 ore 

 

Giornaliero  

 

€99 

 

€ 50 (4-14 anni) 

Gratuito (0-3 

anni) 

 

 

L’AURORA BOREALE IN MOTOSLITTA  
L'emozione della notte artica in motoslitta, attraverso una foresta innevata ed un fiume ghiacciato. 

Con un pò di fortuna, ammireremo un magnifico cielo stellato, la luna piena e anche l'Aurora 

Boreale! Accenderemo un falò e verranno servite bevande calde in foresta. (durata guida della 

motoslitta ca 1.5 – 2 ore).  

 

4 ore 

 

Giornaliero   

 

€125 

 

€ 60 (4-14 anni) 

Gratuito (0-3 

anni) 

 

SAFARI IN MOTOSLITTA E MINI-MOTOSLITTE    
Divertimento per tutta la famiglia! Dopo una emozionante corsa in motoslitta (ca 1.5 ore), si arriva 

al campo base. Qui, mentre gli adulti si riscaldano attorno al fuoco gustando una salsiccia, i piccoli 

possono divertirsi guidando le mini-motoslitte (consentito fino ai 14 anni). 

 

4 ore 

 

Lunedì, Mercoledì  

e Venerdì 

   

€150 

 

€75 (4-14 anni)  

Gratuito (0-3 

anni)  
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   I safari serali – aurora boreale*  

    
Safari Durata Frequenza Prezzo 

adulto 
Prezzo 

bambino 
Note 

L’AURORA BOREALE IN MOTOSLITTA  
L'emozione della notte artica in motoslitta, attraverso una foresta innevata ed un fiume ghiacciato. 

Con un pò di fortuna, ammireremo un magnifico cielo stellato, la luna piena e anche l'Aurora 

Boreale! Accenderemo un falò e verranno servite bevande calde in foresta. (durata guida della 

motoslitta ca 1.5 – 2 ore).  

 

4 ore 

 

Giornaliero   

 

€125 

 

€ 60 (4-14 anni) 

Gratuito (0-3 

anni) 

 

SAFARI NOTTURNO CON LE RENNE  
In serata incontro con la nostra guida che ci condurrà in auto ad un allevamento di renne. Dopo 

aver familiarizzato con questi dolci animali, e dopo le dovute istruzioni di guida, si salirà a bordo di 

una slitta trainata dalle renne nella magia della notte artica (1 ora ca). Bevande calde intorno al 

falò. Rientro in città. 

 

 

2.5 ore 

 

Martedì, Giovedì, 

Venerdì e Sabato  

 

 

€155 

 

€115 

(4-12 anni) 

Gratuito  

(0-3 anni) 

 

CACCIA ALL’AURORA BOREALE IN BUS  - PHOTO TOUR  
In serata incontro con la nostra guida. Si parte in bus, verso diversi spot, dove le condizioni per 

osservare l’aurora boreale potrebbero essere migliori, in base alle previsioni. Il bus viaggerà fino ad 

un massimo di 200km. La guida esperta di fotografia Vi darà le giuste indicazione per scattare le Vs 

foto. Inclusi snack e bevanda calda. Rientro in città in tarda serata. 

  

 

4 ore 

 

Giornaliero  

 

 

€95 

 

€50 

(4-12 anni) 

Gratuito  

(0-3 anni) 

 

SAFARI ALL’AURORA CAMP   
In serata incontro con la nostra guida. Si parte in bus, verso uno dei rifugi nei migliori spot per 

avvistare l’aurora boreale, nei dintorni di Rovaniemi. Snack e bevande intorno al fuoco, con un po’ 

di fortuna, sotto le luci dell’aurora boreale. 
  

 

3 ore 

 

Giornaliero  

 

 

€75 

 

€50 

(4-12 anni) 

 

Gratuito  

(0-4 anni) 

 

 

   *Nb: l’aurora boreale è un fenomeno naturale, pertanto non garantibile. Non sono accettate richieste di annullamento prenotazione o rimborsi, in caso di condizioni non favorevoli all’avvistamento. 

Non esiste un modo infallibile per prevedere quando apparirà l’aurora ma solo previsioni approssimative.  
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