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Giorgia Moretti - Ivantour,
San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno

ROVANIEMI: IL NORD
OLTRE SANTA CLAUS

Finlandia... un posto
che ti resta dentro

Un viaggio nel profondo Nord del mondo, oltre il Circolo Polare
Artico, richiama alla mente le fiabe più avvolgenti e il mito di
Babbo Natale. Rovaniemi è nota al mondo per essere la sua
casa, ma c’è molto, molto di più.

o abbiamo scoperto grazie a Easyweeks, il to
online specializzato sul nord Europa che ha il suo
cavallo di battaglia nella conoscenza del prodotto,
nei contratti dedicati con gli hotel più suggestivi, dove
si può perfino dormire in una camera di vetro per
godersi (quando c’è) l’aurora boreale. Rovaniemi ha il
miglior hotel finnico, l’Arctic Light, da cui si può partire
verso esperienze interessanti come la visita
all’allevamento dei cani da slitta Bearhill husky kennel,
o il “floating in the lake”. E anche l’incontro con i
Lapponi a casa di Irene e Ari Kangasniemi, nel villaggio di Saarenkylä, per conoscere i
segreti della lavorazione delle corna di renna o la fabbricazione di piccoli gioielli,
rigorosamente handmade. E poi ancora l’incontro con le renne, gli animali che
trainano la slitta di Santa Claus, tra gli alberghi incantati nella foresta lappone, come
l’Arctic TreeHouse Hotel, il Nova Skyland, o lo Snowman World Glass Resort.
Ognuno unico, a modo proprio. Nella lista delle strutture pensate per godersi le “arctic
lights” ci sono anche l’Apukka Resort, il Santa’s Igloos Arctic Circle e l’Arctic Circle
Wilderness Lodge, immerso nei fiabeschi spazi lapponi. Ma la parte più eccitante, e
non solo per i bambini, in un viaggio dedicato alle famiglie, è l’incontro con Santa
Claus nel suo ufficio… prima di altre avventure come il safari in motoslitta elettrica
nell’immenso silenzio artico (Experience eSled) … e tanto altro ancora.
Quindi: Buon Natale!
Massimo Terracina

L

FINNAIR d’estate
anche da Bologna

Finnair, la compagnia di bandiera
di Babbo Natale, e della Finlandia,
arriva a Rovaniemi via l’hub di
Helsinki con tre voli giornalieri in
inverno, che aumentano numerosi
d’estate. Dall’Italia il vettore
rinforza ancora l’offerta leisure per
la prossima stagione estiva con
l’aggiunta di Bologna agli aeroporti
italiani collegati. Il volo sarà
stagionale, operato con A319, dal
17 aprile al 18 ottobre. Finnair vola
tutto l’anno da Milano e Roma,
mentre le rotte stagionali
confermate per il 2019 partono
da Venezia, Napoli e Catania.

Mara Taccone - Kobà Viaggi,
San Nicola La Strada, Caserta

Lapponia... il freddo
che ti riscalda il cuore

Federica Pacelli - BTM,
San Martino Buon Albergo (VR)

From Rovaniemi
with love!
La mia prima volta in Finlandia con
l’impeccabile organizzazione di
Easyweeks, determinante per conoscere
una meta sempre molto richiesta. Ho
conosciuto meglio la città che ha fatto
fortuna con “Santa Claus”, ma che offre
molto altro e non solo d’inverno.
Splendidi i colori della luce e del cielo, la
pace e il silenzio. Non solo un viaggio per
i piccini, ma un’esperienza da coppia in
un’atmosfera da fiaba. Rovaniemi
colpisce per la natura e i colori, la sua
gente cordiale. Per i bambini è un luogo
magico da ricordare tutta la vita, per gli
adulti un viaggio introspettivo, si stacca
davvero la spina. Tantissime le attività per
vivere la natura e il meglio della
destinazione. Si rimane estasiati… con la
voglia di tornare per rigenerare di nuovo
corpo e mente. Una meta costosa, non
per tutti. Ma l’offerta alberghiera si sta
sviluppando sia a Rovaniemi che fuori, e
promette anche un’offerta nuova per
budget meno elevati. Ma in Finlandia c’è
anche la luce perenne dell’estate,
l’autunno tra i colori del foliage, e a
febbraio o marzo l’aurora boreale.

Giulia Leviani - Poit Viaggi, Verona

Un posto magico
in cui tornare bambini
Inaspettata e coinvolgente, luoghi unici e
sempre diversi di stagione in stagione.
Tantissime escursioni per un’esperienza

indimenticabile. Si mangia benissimo, ogni
piatto ben costruito in sapori e profumi,
salmone e frutti di bosco sono ovunque.
Strutture accoglienti con camere
moderne in un caldo stile nordico. Ogni
struttura è in una posizione strategica
vicina a un lago ghiacciato o un fiume.
Non tutte adatte a famiglie con più di un
bambino ma perfette per coppie che
amano la natura e l’atmosfera natalizia.
In quattro giorni ho capito cosa vuol
dire amare un posto e desiderare di
tornarci per scoprire ancora qualcosa di
nuovo e diverso. A Rovaniemi, deserta di
sera, finisci di cenare alle 9 e rimani solo
nel ristorante, tutto un altro ritmo di
vita. Da consigliare a coppie, famiglie
con al massimo due bambini o un
gruppo di amici.

La Lapponia e Rovaniemi ti catapultano
in una fiaba. Luoghi stupefacenti, laghi
ghiacciati di bellezza indescrivibile. Poi
l’incontro con gli husky, e galleggiare sul
lago gelido con gli occhi rivolti al cielo
stellato nella corrente che ti trascina; i
musei, le idee, la cultura e la generosa
accoglienza di questo popolo: è tutto un
po’ speciale.
Un viaggio adatto a tutti, per i piccoli e gli
adulti che qui tornano bambini, al Santa
Claus village tra renne e luci natalizie, e
con una lista eccezionale di belle cose da
fare. Terra di foreste, laghi e modernissimi
cottage dalle vetrate con vista
mozzafiato. La Lapponia mi ha
conquistata, anche grazie ai colleghi e ai
professionisti che ci hanno
accompagnati. Tornerò di sicuro, in cerca
dell’aurora boreale, e la consiglierò molto
volentieri ai miei clienti.

Che sia merito del succo di mirtilli? Della
dolcezza degli husky o di Babbo Natale?
La Finlandia è un posto che ti resta dentro.
Spazi sconfinati, musei interessanti e cibo
ottimo, una meta ideale per qualsiasi
cliente: lo sportivo e il pigro, l’amante
della natura e quello che ama il design, le
famiglie con bambini e i viaggiatori
solitari.

Easyweeks, lo staff di Visit Rovaniemi e gli
altri colleghi mi hanno fatto vivere
un‘esperienza indimenticabile. Meta per
tutti i clienti con moltissime attività sia in
estate che in inverno. Prezzi in linea con il
Nord Europa, piuttosto sostenuti. Ma
questa non è una meta che si possa
ridurre al prezzo. Non si può spiegare a
parole la bellezza dei cuccioli di husky che
corrono nei boschi o pace che si prova a
galleggiare sul lago ghiacciato dentro una
muta stagna, sotto ad un cielo pieno di
stelle!

Silvia Ferrerio - Puzzleviaggi,
Somma Lombardo, Varese

Finlandia: un luogo
magico nella natura
Prima esperienza per me in Finlandia:
l’emozione di atterrare tra i ghiacci, e poi
la magia della Lapponia mi ha rapita.
Casette di legno, boschi immensi prima

Selene Clementi - 1000terreviaggi,
Vetralla, Viterbo

È questa la vera vita
oppure la nostra?
È giusto il loro modo così essenziale e
naturale o il nostro, fatto di
sovrastrutture, stereotipi e preconcetti?
Te lo chiedi nella serenità pervasiva della
Lapponia finlandese, sconosciuta altrove.
Algida bellezza nordica, il reame di una
fiaba incantata. Non scorderò mai le notti
artiche, le foreste segrete, la luna
splendente e rassicurante. Soprattutto
ora so e, ho ne la prova, che Babbo Natale
esiste veramente, ed esisterà finché il
nostro cuore non smetterà di credere.
Nulla scalda l’animo come la magnetica
Lapponia: è come una bevanda calda ai
mirtilli gustata in compagnia di amici tra
risate, scherzi e tanta gioia al lume di
candela.
La Lapponia è qualcosa di atavico che
tutti abbiamo nel cuore e nel patrimonio
genetico, un luogo da proteggere
patrimonio del mondo, un sogno e un
soffio leggero che accarezza l’anima e
risveglia il sacro io. Non si può non amare
questo profondo Nord.
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di arrivare a Rovaniemi, punto di
partenza per moltissime escursioni.
È una meta per chi cerca il contatto
costante con la natura.
Per chi ama i cani impossibile non andare
in una farm di husky, e poi un momento
incredibile galleggiando tra i ghiacci nella
muta termica.
Fantastico il villaggio di Babbo Natale
dove si torna bambini incontrando
“Santa” in persona! Anche la gastronomia
mi ha colpita: il salmone e il succo di
mirtillo non mancano mai, deliziosi.
Easyweeks ci ha dato l’opportunità di
conoscere da dentro una meta che
porterò nel cuore con la voglia di
tornarci. I

