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Rovaniemi in breve
Posizione
Rovaniemi è il capoluogo della Regione
Lapponia. Si trova sul Circolo Polare Artico,
a circa 800 km. a nord di Helsinki ed è
raggiungibile con qualsiasi mezzo di traspor-
to

Popolazione
Rovaniemi ca. 35.000
Comunità Rurale di Rovaniemi ca. 22.000
Ranua ca.   5.000
Totale ca. 62.000

Superficie
Rovaniemi 101 km2

Comunità Rurale di Rovaniemi 7 913 km2

Ranua 3 694 km2

Totale 11 709 km2

Temperature medie minime
e massime ºC
Gennaio -9,9 /  -20,0
Aprile 3,3 /    -6,7
Luglio 19,7 /     9,4
Ottobre   3,3 /   - 2,4

I L  C U O R E  D E L L A  L A P P O N I A

F I N L A N D I A

Centro turistico di Babbo Natale
Rovakatu 21
FIN-96200  Rovaniemi, Finlandia
tel. +358 (0)16-346 270, fax +358 (0)16-3424 650
e-mail: travel.info@rovaniemi.fi
internet: www.rovaniemi.fi

Alba e tramonto
1 gennaio 10.58 / 13.44
1 aprile 06.31 / 20.13
1 luglio     -    /   -
1 ottobre 06.28 / 17.44

La durata media dell'innevamento è di 180
giorni/anno (novembre/aprile).
Temperatura minima misurata - 45,3 ºC.
Temperatura massima misurata   + 30,6 ºC.
Il sole di mezzanotte è visibile dal 6.6. al
7.7.  L'Aurora Boreale è un fenomeno na-
turale, visibile nell'emisfero nordico artico
durante le sere stellate autunnali e durante
le notti buie invernali.

Capacità ricettive
Hotel ca. 1000 camere
(ca. 1600 posti letto)
Altro ca.  400 camere/cottage
(ca. 1.400 posti letto)
Totale ca. 3.000 posti letto

Ristoranti
Ca. 3.500 posti a sedere /
ca. 30 ristoranti

I L  C U O R E  D E L L A  L A P P O N I A

F I N L A N D I A
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Città di Rovaniemi
Comunità Rurale di Rovaniemi
Comune di Ranua
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Rovaniemi - il cuore
della Lapponia

Rovaniemi è il dinamico ca-
poluogo di regione della Lap-
ponia. Situata a ridosso del
Circolo Polare Artico, in corri-
spondenza dell'incrocio dei
grandi fiumi Kemi e Ounasjoki,

questa città, nonostante si sia sviluppata intorno
alla collina di Ounasvaara, continua ad essere parte
integrante della natura locale. Le quattro incantevoli
stagioni della Lapponia offrono all'intera regione
un'ampia gamma d'attrazioni uniche ed inimitabili.

Rovaniemi è conosciuta come importante centro
turistico e come antico nodo commerciale. L'attività
 economica è incentrata sul terziario, il commercio
e la produzione di soluzioni legate alle tecnologie
informatiche. Il turismo avventura rappresenta un
altro importante settore economico di Rovaniemi,
che le permette di cooperare attivamente con
numerosi operatori a livello internazionale.

Il personaggio simbolo di Rovaniemi, e naturalmente
anche della Finlandia, è senza dubbio Babbo Natale.
Un incontro con lui e con i suoi elfi rappresenta il
clou di ogni visita al Circolo Polare Artico.

Benvenuti a Rovaniemi!

Rovaniemi
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Il capoluogo di regione della
Lapponia, Rovaniemi, rappre-
senta una meta particolare, in
grado di offrire emozioni uni-
che. Rappresenta la porta
d'accesso alla Lapponia, si trova

a cavallo del Circolo Polare Artico, ospita il Villaggio
di Babbo Natale, e permette di ammirare gli straor-
dinari fenomeni del sole di mezzanotte in estate, e
dell'Aurore Boreale in inverno. Rovaniemi è sino-
nimo d'avventura.

Rovaniemi si è trasformata in località turistica a
partire dagli anni '1920 e da allora offre un'ampia
gamma di servizi in grado di soddisfare anche i più
esigenti durante tutto l'arco dell'anno. I tour operator
della zona sono tra i più rinomati, esperti e versatili
del Paese.

I fiumi che attraversano la città, l'area naturale
attorno alla collina di Ounasvaara, Ranua ed il suo
giardino zoologico, e le ampie foreste che circon-
dano Rovaniemi offrono ai visitatori esperienze
uniche ed indimenticabili. Le gite estive in barca
sul fiume ed i safari con le jeep si trasformano in
inverno in escursioni con le motoslitte, e con le
slitte trainate dagli husky o dalle renne.  Una serata
accanto al fuoco ad ammirare la magia del fiume
che scorre attraverso la foresta, o una visita ad un
allevamento di renne sono in grado di offrire delle

Avventure ed esperienze
indimenticabili!

emozioni indimenticabili. Il tutto può essere poi
coronato da una cena lappone preparata nel cuore
della natura.

Rovaniemi offre un'ampia gamma di soluzioni di
soggiorno, dagli hotel d'alta qualità nel cuore della
città, ai cottage ed ai villaggi turistici che si trovano
in periferia. Inoltre la città è servita da numerosi
collegamenti aerei diretti da Helsinki. Anche la
stazione ferroviaria ed il terminal degli autobus si
trovano a due passi dal centro.
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Sul Circolo Polare Artico è
possibile rivivere la magia del
Natale 365 giorni l'anno! A solo
otto chilometri a nord di Ro-
vaniemi si trova una delle
principali attrazioni della re-

gione, il Villaggio di Babbo Natale, con i suoi
negozi, i ristoranti, l'Ufficio Postale di Babbo Natale,
le renne, gli husky, e naturalmente il vero Babbo
Natale in carne ed ossa.  Inoltre, non bisogna
dimenticare SantaPark, il parco giochi scavato nella
roccia.

Il primo ostello per turisti fu costruito sul Circolo
Polare Artico nel 1950 e da allora quest'area, ed
il Villaggio di Babbo Natale si sono trasformati in
una delle più rinomate mete turistiche della Finlan-
dia. Ogni anno centinaia di migliaia di visitatori
arrivano da ogni angolo del mondo per incontrare
Babbo Natale ed i suoi amici.

Quando si arriva sul Circolo Polare Artico, il pro-
gramma include naturalmente la cerimonia
dell'attraversamento ufficiale, evento che viene poi
"ufficializzato" dalla consegna di un attestato.
Questa tipica cerimonia del "battesimo lappone"
viene organizzata su richiesta per i gruppi.

La magia del Natale
sul Circolo Polare
Artico

76

Potrete incontrare l'inimitabile e tanto amato Babbo
Natale nel suo Villaggio durante tutto l'arco
dell'anno.

Inoltre, potrete visitare gli amici fedeli di Babbo
Natale a Ranua, che si trovano a circa un'ora di
macchina da Rovaniemi. Nel giardino zoologico
di Ranua può essere ammirata la fauna tipica della
regione artiche nel suo habitat naturale.
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La collina di Ounasvaara, che
si trova a due passi dal centro
di Rovaniemi, rappresenta
un'area naturale versatile, de-
dicata alle attività sportive.

In Finlandia, il nome Ounasvaara è sinonimo di
sport e dei Giochi Invernali di Ounasvaara. Inoltre,
molte stelle dello sport invernale finlandese hanno
mosso i primi passi verso la vetta della notorietà
proprio qui, lungo le piste della collina. Ounasvaara
non è comunque solo sinonimo di sport agonistico
ma anche di svago e tempo libero per gli abitanti
ed i visitatori di Rovaniemi.

Le infrastrutture di Ounasvaara offrono le condizioni
ideali per la pratica di numerosi sport: per esempio
lo sci alpino, il salto con gli sci, lo sci di fondo
lungo le piste illuminate, il jogging, il tennis, gli
sport indoor, il golf ecc. Inoltre, il centro ricreativo
della Lapponia permette di praticare anche il
bowling e l'arrampicata indoor. La seggiovia pano-
ramica del centro sciistico è aperta anche durante
la stagione estiva. Gli amanti della velocità potranno
provare l'emozione dello slittino estivo.

Ounasvaara è inoltre la sede di numerosi eventi
tradizionali. Oltre alle gare di sci e di salto con gli

Un'oasi ricreativa nel
cuore della città

sci, in quest'area viene celebrato il Capodanno, il
sole di mezzanotte, ed organizzate numerose fiere
e sagre all'aperto.

La collina di Ounasvaara è soprattutto la più incan-
tevole ed emozionante finestra aperta sull'immenso
panorama della natura lappone, dominata dalle
vallate solcate dai grandi fiumi della zona.
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I ristoranti di Rovaniemi offrono
un'ampia varietà di specialità
locali, che sono in grado di
soddisfare anche i palati più
raffinati. Inoltre, i numerosi

turisti dona alla città un'atmosfera spiccatamente
internazionale.

I numerosi ristoranti, pub e night club della città
offrono ai visitatori un'ampia varietà di alternative
per passare ore spensierate e divertenti fino all'alba.
Durante la stagione estiva, i tavolini dei bar e dei
pub donano al profilo della città un tocco di colore
in più.

La tradizione culinaria lappone viene presentata
ai visitatori attraverso tutta una serie di menu che
offrono la "Lapponia à la Carte". I numerosi ristoranti
lapponi offrono il meglio della tradizione locale,
sapori schietti ed unici e materie prime regionali,
che variano a seconda delle stagioni.

1110

Anche gli amanti dello shopping non avranno che
l'imbarazzo della scelta. Tra i prodotti più apprezzati
vale la pena ricordare gli articoli di artigianato
lappone e gli oggetti di design.

Buona tavola,
shopping
ed atmosfera
internazionale
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Sia la storia di Rovaniemi, che
la sua posizione geografica a
cavallo delle principali arterie
di comunicazione della Lap-
ponia, hanno contribuito a
trasformare la città in un centro

dinamico e multiculturale.  Già agli inizi del 1900
il mercato di Rovaniemi attirava i numerosi artigiani
della regione a presentare le loro creazioni.

Le orme del più rinomato architetto della Finlandia,
Alvar Aalto, sono visibili nel singolare e dinamico
piano urbanistico di Rovaniemi, che ricorda le
corna di una renna. La biblioteca, il municipio e
la Casa Lappia rispecchiano gli aspetti più eleganti
e singolari della natura lappone. Il Museo d'Arte
di Rovaniemi, il Centro Arktikum e gli altri musei
e gallerie offrono un panorama completo sulla
cultura e le tradizioni della popolazione locale,
i Sámi.

Oggi più che mai Rovaniemi dimostra tutta la sua
forza e creatività grazie anche al prezioso contributo
della Facoltà di Belle Arti dell'Università della
Lapponia.

Cultura moderna,
nel rispetto
della tradizione

Rovaniemen Teatteri, il più nordico teatro della
Finlandia, serve l'intera provincia, insieme 
all' Orchestra da Camera della Lapponia. La stagione
estiva viene impreziosita da numerosi eventi
all'aperto, come il Jutajaiset Folk Dance Festival,
e dalle rappresentazioni teatrali e musicali. L'evento
più atteso dell'anno è naturalmente Natale e
l'inverno, con le sue tradizioni ed i suoi fenomeni
naturali.
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Per garantire il successo di un
evento è necessario fondere
insieme il divertimento, la
praticità ed un'organizzazione
impeccabile. Rovaniemi non è
solo la meta ideale per nume-

rosi eventi internazionali, un importante centro
universitario ed un dinamico nodo commerciale
ed amministrativo, ma anche la sede ideale di
congressi e convegni di ogni tipo.

Le infrastrutture necessarie possono essere selezio-
nate in base alle esigenze dell'evento, comporti
questo la partecipazione di un gruppo limitato di
persone o di migliaia di ospiti. Il palazzo del
municipio, i saloni della Casa Lappia e gli audito-
rium del Centro Arktikum possono essere trasformati
rapidamente in funzionali ed ampie sedi di congressi
e convegni. Anche gli hotel della città dispongono
di sale riunioni supermoderne. Chi desidera un
angolo più riservato e particolare può, per esempio,
optare per l'atmosfera singolare del Japan House
di Ranua.

I servizi sono sempre a portata di mano. Il moderno
centro di Rovaniemi è estremamente compatto,
e quindi tutti i servizi, i ristoranti, gli hotel, i centri
acquisti ecc. si trovano sempre a due passi di
distanza dalle sedi dei congressi.

Inoltre, potrete coronare il vostro congresso con
tutta una serie di eventi complementari ed indimen-

Rovaniemi è una sede
congressi moderna
ed ospitale
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ticabili, come per esempio le escursioni ed i safari
nella natura della zona.

A Rovaniemi i servizi offerti dai tour operator locali
sono sempre di qualità elevata. Ogni anno centinaia
di visitatori fanno affidamento sulle emozioni e le
avventure offerte da Rovaniemi.


