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PER CHI VOLESSE ARRICCHIRE IL VIAGGIO VI 

PROPRONIAMO ALCUNE  

ESCURSIONI FACOLTATIVE 

 

 

RANUA WILDLIFE PARK – UNA GIORNATA ALLO ZOO ARTICO  

Una visita al Ranua Wildlife Park è un’occasione unica 

per immergersi nella fauna della foresta artica. Ad 

un’ora di distanza da Rovaniemi avrete l’occasione di 

vedere molte specie di animali, tra cui orsi, bisonti, volpi 

e uccelli rapaci. Passeggerete nel parco alla ricerca di 

tutti i suoi abitanti, ma prima di tornare a Rovaniemi ci 

sarà il tempo di rifocillarsi con un pranzo a buffet e 

visitare il Fazer shop, con le sue dolci golosità.   

Durata escursione: circa 5h30 in totale  

Prezzo adulto € 145,00 – Ragazzi meno di 12 anni euro 

110,00 

 

DIVERTIMENTO IN FAMIGLIA  –  SAFARI IN MOTOSLITTA PER GRANDI E PICCINI  

Questa escursione è l’occasione ideale per coinvolgere tutta la 

famiglia in una fantastica giornata nei boschi innevati. Dopo una 

corsa in motoslitta guidata dagli adulti, i bimbi potranno 

cimentarsi nella guida di mini motoslitte, mentre i più grandi si 

rilasseranno grigliando delle gustose salsiccette accompagnate 

da bevande calde.   

Durata escursione: circa 4h in totale (circa 1,30 h di motoslitta) - 

Bambini trasportati in slitta dietro la guida 

Prezzo adulto € 160,00 – Ragazzi meno di 12 anni euro 125,00 
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THRILL OF SPEED – 1 ora di husky safari  

Un’esperienza imperdibile a bordo di una tipica slitta che 

potrete guidare nella natura. Gli husky vi accoglieranno con 

entusiasmo e non vedranno l’ora di correre insieme a voi. 

Durante il tragitto si effettuerà una sosta per fare qualche foto 

al paesaggio e per scambiarsi alla guida della slitta che ospita 

al massimo 2 persone. Il percorso è di circa 10 km, ma può 

variare a seconda delle condizioni climatiche e alla capacità dei 

partecipanti.  

Durata escursione: circa h 2 in totale (1 h di safari)  -  Bambini 

trasportati in slitta 

Prezzo adulto € 175,00 – Ragazzi meno di 12 anni euro 135,00 

 

QUICK SPIN IN MOTOSLITTA – 2 ore di safari in motoslitta  

IMPORTANTE - VALIDA SOLO PER IL 06 DICEMBRE CON PARTENZA DIRETTAMENTE DALLA FATTORIA 

DELLE RENNE  

Questa avventura in motoslitta offre una fantastica opportunità di imparare a padroneggiare e guidare una 

motoslitta. Durante il tragitto verrà effettuata una sosta per bere una bevanda calda e assaporare un biscottino 

mentre si ammirare la natura incontaminata  

Durata escursione: circa h 3 in totale   

Prezzo adulto € 110,00 – Ragazzi meno di 12 anni euro 85,00 

ICE FISHING – PESCA NEL GHIACCIO  

IMPORTANTE - VALIDA SOLO PER IL 07 DICEMBRE 

CON PARTENZA DIRETTAMENTE DAL VILLAGGIO DI 

BABBO NATALE 

Un’esperienza particolare per provare la pesca sul ghiaccio. 

Seguiti da una guida esperta raggiungerete il lago 

ghiacciato e, dopo aver praticato il foro, potrete immergervi 

nel silenzio mentre il miglior pesce della città potrebbe 

abboccare al vostro amo… Per riscaldarvi sarà allestito un 

falò con bevande calde.  

Durata escursione: circa h 2:30 in totale  

Prezzo adulto € 105,00 – Ragazzi meno di 12 anni euro 80,00 
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ARTIC ICE FLOATING – GALLEGGIARE TRA I GHIACCI  

Immergersi tra le acque ghiacciate della Lapponia? È possibile grazie alle mute stagne che vi permetteranno di 

bagnarvi, senza... bagnarvi. Totalmente protetti ed in sicurezza, in compagnia di guide esperte e preparate, vivete 

l’emozione di un bagno sottozero.  

Durata escursione: circa 3h 

Prezzo adulto € 105,00 – Ragazzi meno di 12 anni euro 80,00 

 

AURORA ICE FLOATING – GALLEGGIARE 

TRA I GHIACCI.. CERCANDO L’AURORA!  

Immergersi tra le acque ghiacciate della Lapponia, 

sotto un cielo stellato? È possibile grazie alle mute 

stagne che vi permetteranno di bagnarvi, senza... 

bagnarvi. Totalmente protetti ed in sicurezza, in 

compagnia di guide esperte e preparate, vivete 

l’emozione di un bagno sottozero.. e con un po' di 

fortuna, di ammirare l’aurora boreale!  

Durata escursione: circa 3h in totale 

Prezzo adulto € 110,00 – Ragazzi meno di 12 anni 

euro 90,00 
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