
 

 

 

 

ROVANIEMI ESCURSIONI EXTRA 2022 / 2023 
Ulteriori escursioni extra con guida in inglese non menzionate nei nostri programmi di viaggio 

Validità dal 1 dicembre 2022 al 06 gennaio 2023 
 

BATTUTA DI PESCA IN MOTOSLITTA 
Durata: 4 ore / Prezzo da: € 168 
Partenza con le motoslitte dalla città per seguire il letto del fiume ghiacciato 
Ounasjoki, ed attraversare foreste innevate, inerpicandosi sulle colline da 
dove potrete ammirare le sconfinate foreste e la natura selvaggia lappone. 
Guiderete la motoslitta tra i candidi campi ricoperti di neve, fino ad arrivare 
ad un piccolo lago incontaminato. La guida preparerà l’attrezzatura per la 
pesca nel silenzio più assoluto. Mettetevi alla prova nella tradizionale pesca 
sul ghiaccio, dopodiché arrostite il pescato sul fuoco all’aperto.  
Sono inclusi: equipaggiamento termico, guida in inglese, due persone per 
motoslitta, carburante, assicurazione (franchigia € 980), pesca sul ghiaccio, 
spuntino. 
Importante  
- La pesca sul ghiaccio è un passatempo assai diffuso in inverno tra gli abitanti del luogo!  
- La franchigia può essere limitata a € 150 pagando un supplemento per esonero di responsabilità di € 15 per guidatore a safari. 
- Possibilità di guidare la motoslitta da soli. Supplemento per guidare da soli € 45/persona. 
- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni generali. 
 

SAFARI IN MOTOSLITTA NELLA NATURA SELVAGGIA 
Durata: 2 ore / Prezzo da: € 99 
Il modo migliore per immergersi nella natura Lappone. Durante questo divertente safari, imparerete a guidare la motoslitta lungo fiumi 
ghiacciati ed attraverso foreste ricoperte di neve. Dalla cima delle colline 
potrete godervi la meravigliosa vista sulla valle del fiume. È prevista una sosta 
per gustare bevande calde.  
Sono inclusi: equipaggiamento termico, guida in inglese, due persone per 
motoslitta, carburante, assicurazione (franchigia € 980), bevanda calda. 
Importante  
- La franchigia può essere limitata a € 150 pagando un supplemento per 
esonero di responsabilità di €15 per guidatore a safari.  
- Possibilità di guidare la motoslitta da soli. Supplemento per guidare da soli 
€45/persona.  
- Possibilità di optare per la versione Famiglia o Adulti. 
- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni 
generali 
 

SAFARI IN MOTOSLITTA ALLA FATTORIA DEGLI HUSKY 
Durata: 3 ore / Prezzo da: € 199 
Se vi piacciono gli husky e le motoslitte, questo safari è proprio quello che fa 
per voi! Dopo una rapida corsa in motoslitta, arriverete alla fattoria degli 
husky, accolti da un amichevole abbaiare. Provate l’ebbrezza di 
un’emozionante corsa di 20 minuti su una slitta trainata dagli husky e scoprite 
tante curiosità sulla vita all’interno di questo tipo di fattorie. Prima di tornare 
a Rovaniemi con le motoslitte, potrete ristorarvi con bevande calde intorno al 
fuoco acceso nella fattoria.  
Sono inclusi: equipaggiamento termico, guida in inglese, due persone per 
motoslitta, carburante, assicurazione (franchigia € 980), safari di 3 km con gli 
husky, informazioni sugli husky, bevanda calda. 
Importante  
- In caso di condizioni climatiche o del percorso problematiche nel mese di 
dicembre, è possibile che i trasferimenti da e verso le fattorie avvengano in auto per motivi di sicurezza- Quando si condivide la slitta trainata 
dagli husky durante il safari, una persona sta in piedi dietro come conducente ed una sta seduta sulla slitta come passeggero.  
- La franchigia può essere limitata a €150 pagando un supplemento per esonero di responsabilità di €15 per guidatore a safari.  

Natale e Capodanno 1/12 - 6/1 
€ 168/adulti 
€ 126/bambini (4-14 anni) 

Disponibilità Lun, Mer, Ven, Dom 

  9:30 - 13:30 

Durata totale 4 ore  

Pasto Spuntino incluso 

Abbigliamento Incluso 

Età Minimo 2 anni 

Grado di difficoltà a livello fisico Facile 

Natale e Capodanno 1/12 - 6/1 
€99/adulti 
€75/bambini (4-14 anni) 

Disponibilità Lun – Dom  

  
Famiglia 14:30 - 16:30 
Adulti 10:30 - 12:30 

Durata totale 2 ore  

Pasto Non incluso 

Abbigliamento Incluso 

Età 
Famiglia: 2 anni 
Adulti:; 15 anni 

Grado di difficoltà a livello fisico Molto facile 

Natale e Capodanno 1/12 - 6/1 
€199/adulti 
€149/bambini (4-14 anni) 

Disponibilità Mar, Gio, Sab 

  10:00 - 13:00 

Durata totale 3 ore  

 
Escursione con gli husky  
circa 20 minuti 

Pasto Non incluso 

Abbigliamento Incluso 

Età Minimo 2 anni 

Grado di difficoltà a livello fisico Facile 



 

 

 

 

- Possibilità di guidare la motoslitta da soli. Supplemento per guidare da soli €45/persona. 
- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni generali. 
 

NEL VERO CUORE DELLA NATURA (MOTOSLITTA SOLO ADULTI) 
Durata: 5 - 6 ore / Prezzo da: € 216 
Un safari in motoslitta nelle terre selvagge. L’itinerario si snoda tra aspre 
colline e strette vallate per poi arrivare al primo punto di sosta, dove potrete 
provare la pesca sul ghiaccio e fare una camminata sulle ciaspole. Proseguirete 
quindi attraverso la foresta, che ospita mandrie di renne alla ricerca del loro 
cibo preferito, muschi e licheni, sepolti sotto un metro di neve. Tenete gli 
occhi aperti per avvistare altri animali in cerca di cibo! Durante la giornata sarà 
servito un prelibato pranzo in stile lappone. 
Sono inclusi: equipaggiamento termico, guida in inglese, due persone per 
motoslitta, carburante, assicurazione (franchigia €980), pranzo, pesca sul 
ghiaccio, ciaspolata. 
Importante  
- La franchigia può essere limitata a €150 pagando un supplemento per esonero di responsabilità di €15 per guidatore a safari. 
- Possibilità di guidare la motoslitta da soli. Supplemento per guidare da soli €85/persona. 
- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni generali. 
 

AVVENTURA AURORA BOREALE (BUS) 
Durata: 4 ore / Prezzo da: € 119 
Una serata tipicamente artica alla ricerca dell’aurora boreale. Dopo essere scesi 
dall’auto, raggiungeremo le rive del fiume immersi nella natura addormentata. 
Ci fermeremo nel miglior punto di osservazione del cielo del nord, ma dovremo 
armarci di pazienza perché l’aurora boreale si diverte a giocare a nascondino e 
non si può mai sapere quando si renderà visibile! Assaporando a pieno la pace 
della natura, arrostiremo salsicce lasciandoci invadere dal piacevole profumo 
del fuoco. Prima di tornare alla civiltà, faremo tappa in un’accogliente vecchia 
costruzione chiamata “Poro-Pekan Pirtti”. I padroni di casa ci accoglieranno 
calorosamente, mostrandoci la loro dimora per farci fare un vero e proprio 
tuffo nel passato. 
Sono inclusi: trasferimenti previsti dal programma, equipaggiamento termico, 
guida in inglese, spuntino accanto al fuoco, bevanda calda, informazioni sull’aurora boreale, trasferimenti previsti dal programma, uso di 
treppiedi per la fotocamera, suggerimenti su come cogliere l’aurora boreale. 
Importante  
- L’aurora boreale è più visibile se ci si allontana dalle luci della città. 
- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni generali. 
 

ESCURSIONE AL CAMPO DI OSSERVAZIONE DELL’AURORA BOREALE (IN BUS) 
Durata: 2,5 ore / Prezzo da: € 122 
Questa escursione ci porta direttamente al campo di osservazione 
dell’aurora boreale lontano dalle luci della città, il luogo ideale per ammirare 
indisturbati il cielo del nord. Al campo troveremo il teatro all’aperto 
dell’aurora boreale, dove verranno proiettati un filmato sui miti e sui dati 
scientifici raccolti su questo fenomeno naturale, ed un insieme di 
spettacolari fotografie che hanno le luci del nord come soggetto. Vi 
lasceremo poi il tempo di esplorare il campo, fare una rapida corsa su una 
slitta trainata da una motoslitta o semplicemente rilassarvi nell’osservatorio 
fatto di neve, oppure gustare un hamburger di renna nella tradizionale 
tenda kota. Non dimenticate la macchina fotografica! Con un pizzico di 
fortuna, se il cielo è limpido, potrete ammirare la luna, le stelle e le luci del nord in tutto il loro splendore. La guida vi spiegherà come scattare 
foto perfette all’aurora boreale e, all’occorrenza, vi metterà a disposizione dei treppiedi. 
Sono inclusi: trasferimenti previsti dal programma, equipaggiamento termico, guida in inglese, filmato ed informazioni sull’aurora boreale, 
spuntino accanto al fuoco, bevanda calda, uso di treppiedi per la fotocamera, suggerimenti su come cogliere l’aurora boreale, escursione sulla 
slitta trainata da una motoslitta. 
Importante  
- All’aurora boreale piace giocare a nascondino quindi siate pazienti. 
- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni generali. 

Natale e Capodanno 15/12 - 6/1 €216/adulti 

Disponibilità Lun, Gio, Sab 

  11:00 - 16:00/17:00 

Durata totale 5 - 6 ore  

Pasto Incluso 

Abbigliamento Incluso 

Età Minimo 15 anni 

Grado di difficoltà a livello fisico Moderato 

Natale e Capodanno 1/12 - 6/1 
€119/adulti 
€89/bambini (4-14 anni) 

Disponibilità Lun, Mer, Ven 

  21:00 - 01:00 

Durata totale 4 ore  

 Trasferimento 45 minuti 

Pasto Spuntino incluso 

Abbigliamento Incluso 

Età Tutte le età 

Grado di difficoltà a livello fisico Molto facile 

Natale e Capodanno 1/12 - 6/1 
€122/adulti 
€92/bambini (4-14 anni) 

Disponibilità (tranne il 24 dicembre  
e 31 dicembre)  

Mar, Gio, Sab  

21:30 - 24:00 

Durata totale 2,5 ore  

Pasto Spuntino incluso 

Abbigliamento Incluso 

Età Tutte le età 

Grado di difficoltà a livello fisico Molto facile 



 

 

 

 

SAFARI CON LE RENNE  
Durata:2 - 2,5 ore / Prezzo da: € 149 
Escursione memorabile su una slitta trainata dalle renne. Dopo aver 
raggiunto in auto la fattoria dove vengono allevate le renne, potrete 
provare l’ebbrezza di un giro sulla slitta. Questo tradizionale modo di 
viaggiare attraverso le foreste innevate è un’esperienza davvero 
unica; in caso saliate sulla slitta di sera, potreste avere la fortuna di 
vedere le luci del nord risplendere in alto nel cielo. Gusterete una 
tazza di caffè con un panino dolce intorno al fuoco e potrete 
scoprire che vita conducono gli allevatori di renne. 
Sono inclusi: trasferimenti previsti dal programma, 
equipaggiamento termico, guida in inglese, visita alla fattoria delle 
renne, escursione sulla slitta trainata dalle renne, spuntino accanto 
al fuoco, bevanda calda, informazioni sulle renne e l’allevamento 
delle renne. 
Importante  
- Sia le renne maschio che le renne femmina possiedono palchi di corna. Una volta all’anno questi palchi cadono e ricrescono nuovamente. 
- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni generali. 
 

SAFARI CON LE RENNE AL VILLAGGIO DI BABBO NATALE  
Durata: 4 ore / Prezzo da: € 173 
La Lapponia è famosa soprattutto per Babbo Natale e le sue renne. E 
quale occasione migliore per conoscerli entrambi durante un safari 
con le renne fino al Villaggio di Babbo Natale? Seduti su una slitta 
trainata dalle renne, andrete dalla fattoria dove vengono allevati 
questi animali fino al Villaggio di Babbo Natale, percorrendo sentieri 
innevati nella foresta. Al villaggio, avrete tutto il tempo di conoscere 
Babbo Natale nel suo ufficio, inviare qualche cartolina dall’ufficio 
postale e visitare i negozi di souvenir, design ed artigianato. Vi verrà 
inoltre consegnata la patente di guida per la slitta con le renne ed un 
diploma per aver attraversato il Circolo Polare Artico: sarà 
un’esperienza davvero indimenticabile! I trasferimenti vengono 
effettuati in auto. 
Sono inclusi: trasferimenti previsti dal programma, equipaggiamento termico, guida in inglese, visita alla fattoria delle renne, safari con le 
renne, patente di guida per la slitta con le renne, diploma di attraversamento del Circolo Polare Artico, visita al Villaggio di Babbo Natale ed 
all’ufficio di Babbo Natale.  
Importante   
- Partenze extra disponibili: 22 e 23 dicembre (9:30 - 13:30) e 25 dicembre (10:30 - 14:30).  
- Al Villaggio di Babbo Natale ricordatevi di visitare l’ufficio postale di Babbo Natale nonché Snowman World! 
- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni generali. 
 

ESCURSIONE ALLE FATTORIE DELLE RENNE E DEGLI HUSKY 
Durata:2 ore 45 minuti / Prezzo da: €198 
Amano il freddo e vivono beatamente nell’ecosistema nordico. Venite ad 
ammirare questi animali artici! Per prima cosa, visiterete una fattoria locale di 
renne per conoscere da vicino la cultura lappone e le tecniche di allevamento 
delle renne. Vi accomoderete nelle slitte trainate dalle renne per godervi 30 
minuti di tranquillità nella foresta. Prima di raggiungere la tappa successiva di 
questa avventura, la fattoria degli husky, vi sarà consegnata la patente 
internazionale di guida per la slitta con le renne. Arrivati alla fattoria, farete 
una corsa di 20 minutti leggermente più veloce, rispetto a quella con le renne, 
con gli husky. Al termine, potrete crogiolarvi davanti al fuoco sorseggiando 
bevande calde e facendo domande su questi fantastici cani. I trasferimenti 
vengono effettuati in auto. 
Sono inclusi: trasferimenti previsti dal programma, equipaggiamento termico, guida in inglese, visita alla fattoria delle renne, informazioni 
sulle renne, safari con le renne di circa 30 minuti, patente di guida per la slitta con le renne, visita alla fattoria degli husky, safari di 3 km con gli 
husky, informazioni sugli husky, bevanda calda.  
Importante  

Natale e Capodanno 1/12 - 6/1 
€149/adulti 
€112/bambini (4-14 anni) 

Disponibilità  

Partenza pomeridiana Lun, Mer, Ven, Dom 

 14:00 - 16:30 

Partenza serale Lun - Sab 

(tranne il 24 dicembre e 31 dicembre) 18:30 - 21:00 

Durata totale 2 - 2,5 ore  

 Escursione in slitta circa 1 ora 

Pasto Spuntino incluso 

Abbigliamento Incluso 

Età Tutte le età 

Natale e Capodanno 1/12 - 6/1 
€173/adulti 
€130/bambini (4-14 anni) 

Disponibilità 
Mar, Gio, Sab 
 

 9:30 - 13:30 

Durata totale 4 ore  

 Escursione in slitta circa 30 minuti 

Pasto Non incluso 

Abbigliamento Incluso 

Età Tutte le età 

Grado di difficoltà a livello fisico Molto facile 

Natale e Capodanno 1/12 - 6/1 
€198/adulti 
€149/bambini (4-14 anni) 

Disponibilità Lun, Mer, Ven, Dom 

  10:15 - 13:00 

Durata totale 2 ore 45 minuti  

Pasto Non incluso 

Abbigliamento Incluso 

Età Minimo 2 anni 

Grado di difficoltà a livello fisico Molto facile 



 

 

 

 

- Uno dei metodi più semplici per unire questi due animali artici in un’unica escursione! 
- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni generali. 
 

UN BIANCO SILENZIO SULLE CIASPOLE  
Durata: 3 ore / Prezzo da: €87 
Immergetevi nella vera atmosfera artica dei boschi del nord. Un’avventura 
sulle ciaspole in un paesaggio innevato incredibilmente pittoresco. Apprezzate 
il silenzio e la bellezza delle foreste invernali durante questa escursione 
guidata con le ciaspole. Fate una pausa davanti al fuoco per mangiare 
qualcosa avendo come unica compagnia il fruscìo della foresta ed il crepitare 
delle fiamme. 
Sono inclusi: equipaggiamento termico, guida in inglese, bevanda calda e 
spuntino intorno al fuoco all’aperto, ciaspole. 
Importante  
- Per partecipare a questa avventura bisogna essere in buona forma fisica. È 
consigliata a bambini che hanno già compiuto 12 anni. 
- Accanto alla città di Rovaniemi si erge la splendida collina di Ounasvaara, dove potete provare a usare le ciaspole anche da soli. 
- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni generali. 
 

CENA IN UNA KOTA IMMERSA NELLA NATURA SELVAGGIA  
Durata: 2,5 - 3 ore / Prezzo da: €105 
Provate l’emozione di una cena tradizionale in una kota con un vero fuoco che 
arde! La serata comincia con un breve trasferimento in pullman in una tipica ed 
accogliente kota sperduta nella natura selvaggia. Vi rilasserete vicino al fuoco 
assaporando del salmone affumicato caldo e freddo come antipasto. I bambini 
potranno arrostire salsicce sulle fiamme. Lo chef preparerà uno dei piatti 
tradizionali finlandesi: lo stufato della Carelia (uno spezzatino di carni miste con 
varie verdure a radice), accompagnato da purè di patate. Come dessert, 
verranno serviti dei pancake cotti direttamente sul fuoco. Se volete, potrete 
preparare personalmente il vostro pancake! Ritorno in città. 
MENU: Antipasti a base di salmone - Stufato della Carelia con purè di patate – 
Pancake - Caffè o tè 
Sono inclusi: trasferimenti previsti dal programma, equipaggiamento termico, guida in inglese, cena di tre portate accanto al fuoco nella 
natura selvaggia. 
Importante  
- Per questo programma è previsto un menu prestabilito, quindi occorre comunicare in anticipo se si seguono diete particolari o se si soffre di 
allergie alimentari.  
- Il numero di posti è limitato, si consiglia vivamente di prenotare in anticipo. 
- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni generali. 
 

ESCURSIONE NELLA RISERVA NATURALE DI RANUA (BUS) 
Durata: 4 ore / Prezzo da: €123 
Nella riserva naturale di Ranua si incontrano specie artiche in via d’estinzione, 
come l’orso polare, la volpe artica, il gufo delle nevi e il bue muschiato, 
gravemente minacciato dai cambiamenti climatici. Scoprite come vengono 
protette queste specie e come vengono curati gli esemplari feriti, che poi 
torneranno in libertà in mezzo alla natura una volta guariti! Questa riserva 
naturale è uno zoo, che però si preoccupa della protezione delle 
specie animali in via d’estinzione e cerca di coinvolgere le persone in programmi 
di protezione ambientale. Prima di tornare a Rovaniemi, avrete il tempo di 
visitare 
negozi di vini e di souvenir.  
Sono inclusi: trasferimenti previsti dal programma, guida in inglese, biglietto di ingresso per la riserva naturale di Ranua,spuntino e bottiglia 
d’acqua 
Importante:  
- scoprite in anticipo quali sono gli animali presenti allo zoo di Ranua scaricando l’app da Apple Store / Google Play  
- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni generali. 
 

Natale e Capodanno 1/12 - 6/1 
€87/adulti 
€65/bambini (12-14 anni) 

Disponibilità Mar, Ven 

  14:30 - 17:30 

Durata totale 3 ore  

Pasto Spuntino incluso 

Abbigliamento Incluso 

Età Minimo 12 anni 

Grado di difficoltà a livello fisico Facile 

Natale e Capodanno 1/12 - 6/1 
€105/adulti 
€79/bambini (4-14 anni) 

Disponibilità Lun, Ven 

  18:30 - 21:00 

Durata totale 2,5 - 3 ore  

Pasto Incluso 

Abbigliamento Incluso 

Età Tutte le età 

Grado di difficoltà a livello fisico Molto facile 

Natale e Capodanno 1/12 - 6/1 
€123/adulti 
€92/bambini (4-14 anni) 

Disponibilità Mer, Sab 

  09:00 - 13:00 

Durata totale 
4,5 ore   
Trasferimento 60 minuti 

Pasto Spuntino Incluso 

Abbigliamento Incluso 

Età Tutte le età 



 

 

 

 

 
 

INFORMAZIONI GENERALI  
 
PERIODO DI VALIDITÀ 
I safari partono da Rovaniemi dal 1° dicembre 2022 al 6 gennaio 2023. 
 Partenze garantite. Tutti i safari richiedono la partecipazione di almeno 2 adulti. 
 
BAMBINI 
I prezzi riservati ai bambini si applicano nella fascia 4-14 anni.  
Motoslitte: i bambini paganti hanno diritto a un posto su una slitta trainata dalla motoslitta della guida. I bambini che superano i 140cm di 
altezza possono sedere sulla motoslitta dietro un adulto, pagando la quota di un adulto.  
Le escursioni con le ciaspole e con gli sci possono essere impegnative a livello fisico e non sono quindi adatte a bambini che non hanno 
compiuto 12 anni, fatta eccezione per i programmi studiati appositamente per i bambini. 
I bambini che non hanno ancora compiuto 3 anni possono partecipare ai safari gratuitamente, ma non tutti i safari sono adatti per bambini 
piccoli. Si sconsiglia di portare bambini sotto i 2 anni ai safari in motoslitta. L’organizzatore si riserva il diritto di negare la partecipazione ai 
safari a bambini piccoli per ragioni di sicurezza (ad esempio in caso di condizioni atmosferiche o del percorso proibitive).   
 
I PREZZI DEL SAFARI COMPRENDONO 
Tutti i safari in motoslitta comprendono equipaggiamento termico, servizio guida in inglese, motoslitta condivisa da due persone che guidano a 
turno, carburante, assicurazione (franchigia € 980), manutenzione e IVA. Per guidare la motoslitta è necessario aver compiuto i 18 anni d’età 
ed avere una patente di guida valida in FINLANDIA. Nota: la franchigia può essere limitata a €150 pagando un supplemento per esonero di 
responsabilità di €15 per guidatore a safari. 
Possibilità di guidare la motoslitta da soli, in base al tipo di safari il costo varia tra  
1-4 ore € 45/persona 
> 4 ore € 85/persona 
 
NOTA IMPORTANTE SUI FENOMENI NATURALI 
L’aurora boreale è un fenomeno naturale causato dal vento solare e la sua visibilità non può essere prevista o garantita in alcun modo. 
 
CONDIZIONI GENERALI 
I safari in motoslitta possono subire variazioni a causa delle condizioni meteo. L’organizzatore dei safari, si riserva il diritto di modificare 
l’itinerario, il prezzo e la durata delle escursioni senza preavviso.  
 
L’organizzatore del safari si riserva inoltre il diritto di interrompere un safari qualora uno dei partecipanti sembri rappresentare un potenziale 
pericolo e possa recare danno a se stesso/stessa o agli altri o non sia in buone condizioni di salute. Le quote versate per i safari non potranno 
essere rimborsate. 
Il guidatore della motoslitta sarà ritenuto responsabile di eventuali danni provocati al veicolo. La franchigia è di € 980 a persona, a motoslitta, 
per incidente.  
 
NOTA: i programmi, soprattutto le escursioni con ciaspole, sci, motoslitta, husky e renne, possono essere impegnativi a livello fisico e i 
partecipanti possono essere esposti a varie tipologie di sforzi e vibrazioni o all’emissione di monossido di carbonio (per i safari in motoslitta). Di 
conseguenza, per evitare qualsiasi complicazione e per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti, sconsigliamo alle donne in stato di 
gravidanza di prendere parte alle escursioni con husky, renne e motoslitte. Se il programma prevede qualche particolarità (ad es. trasporti 
aggiuntivi), l’organizzatore non sosterrà il pagamento dei costi extra 


