A CACCIA
DELL’ AURORA BOREALE
“Lapponia, Lago di Inari &
Helsinki”
Dal 27 al 30 gennaio 2020

SOLO 25 POSTI!!!!!!

LAPPONIA FINLANDESE: siamo nella terra dei Sami, antico popolo nomade dedito all’allevamento delle renne e custode di
antiche tradizioni e leggende, 400 km sopra al circolo polare artico. Qui il tempo sembra essersi fermato, la natura domina
maestosa e nella lunga notte polare va in scena il più grande spettacolo al mondo: tempeste magnetiche che tingono il
cielo di mille colori con improvvise spirali, fasci di luce, trecce e giostre danzanti. Atmosfere magiche e tante emozioni!!!!
Uscite speciali per avvistamento Aurora Boreale, Safari in Motoslitta, Safari con i Cani Husky, Ciaspolata con Racchette
da Neve, Visita ad Allevamento di Renne e al Museo Siida della cultura Sami.
Operativo voli:
27/01 Malpensa – Helsinki - Ivalo
30/01 Ivalo – Helskinki - Malpensa

11.25 – 15.30
09.20 – 10.50

16.40 – 18.20
16.05 – 18.05

27 gennaio: Cesena – Malpensa – Ivalo
Ritrovo dei partecipanti nelle località previste e incontro con l’accompagnatore. Partenza in pullman riservato per
l’aeroporto di Malpensa e imbarco sul volo per Inari, via Helsinki. All’arrivo disbrigo delle formalità doganali, incontro con la
guida e trasferimento privato alla base, quasi un’ora di percorso tra panorami che si fissano al cuore. Arrivo al Lodge e
sistemazione nelle camere. Assegnazione dell’abbigliamento termico e illustrazione del programma. Cena in ristorante,
pernottamento.
28 gennaio: Safari in motoslitta / visita di un allevamento di renne / Avvistamento Aurora Boreale
Trattamento di pensione completa. Dopo una rigenerante prima colazione finlandese, incontro con la guida che ci illustrerà
come guidare una motoslitta attraverso la taiga Lappone ghiacciata. La motoslitta è
un mezzo di trasporto regolarmente utilizzato da buona parte della popolazione per
gli spostamenti veloci nel periodo invernale. Un’esperienza unica!
Il paesaggio innevato intorno è immenso e spettacolare: si scopriranno le mille
sfumature del bianco. Si visita anche un allevamento di renne: di particolare
importanza è la stretta relazione di questo animale con la vita dell’uomo a queste
latitudini; non chiedete mai ad un lappone “quante renne possiedi”? La renna per
la gente del luogo è il proprio vero capitale. Si rientra al lodge per una rigenerante
sauna.
Cena in hotel. Dopo cena uscita alla ricerca dell’Aurora Boreale. Sosta in un caldo
rifugio per sorseggiare bevande calde e, con un’atmosfera così unica, l’aurora boreale sarà ancora più fantastica!
Rientro al lodge durante la notte, pernottamento.
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29 gennaio: Safari con i cani huski / il Siida Museum, Safari serale alla ricerca dell’Aurora
Trattamento di pensione completa. La natura della Lapponia estrema sarà
anche oggi la protagonista della nostra giornata. Incontro con i cani husky:
l’accoglienza è rumorosa e festosa, grazie al latrare di decine di cani desiderosi
di correre in foresta! Le mute saranno composte all’incirca da 6 husky vigorosi
ed energici, e una slitta per il passeggero / guidatore. Il fattore ci svelerà i
segreti della guida di una slitta in foresta, e poi via veloci lungo percorsi
collinari tra le orme degli animali
che
popolano
la
foresta
indisturbati. L’esperienza con i cani è qualcosa di straordinario: il silenzio e
l’immensità della natura, interrotti solo dall’eco dei cani e dallo scorrere
veloce della slitta sul manto candido!
Rientro alla base, pranzo e tempo per una rilassante sauna ed un po’ di relax.
Successivamente si visita il Siida, il Centro naturalistico della Finlandia
settentrionale e museo Sami. Rientro in hotel per la cena. Dopo cena si
indossano le racchette da neve per una nuova uscita alla ricerca dell’Aurora
Boreale nel buio della notte polare. Rientro al lodge per il pernottamento.
30 gennaio: Ivalo / Helsinki / Malpensa / Cesena
Prima colazione al lodge. Trasferimento all’aeroporto di Ivalo in tempo utile
per il volo di rientro. Arrivo ad Helsinki ed incontro con la guida parlante
italiano. Visita della città, detta la “città bianca del Nord” per il colore chiaro
di molti edifici. Durante la visita panoramica si potranno ammirare la
Finlandia Hall, il palazzo del parlamento, il Monumento a Sibelius e la nota
chiesa nella roccia (esternamente). Pranzo libero. Trasferimento
all’aeroporto di Helsinki in tempo utile per il volo di rientro a Malpensa.
Arrivo, sistemazione in bus GT e partenza per le località di origine.
NB* L'ordine delle visite può essere soggetto a variazioni per ragioni organizzative, senza però alterarne i contenuti.
La sistemazione:
Situato sulle rive del Lago Inari, il più grande e settentrionale dei laghi Finlandesi, il Wilderness Hotel & Igloos Inari è una struttura
ispirata alla cultura Sami, offre una sauna, un salone in comune con bar, varie sistemazioni e attività. Come ospiti della struttura avrete
la possibilità di dormire in una Cabina Aurora con la volta in vetro vista cielo, in una Baita di Tronchi davanti al Lago Inari o in una
Camera Wilderness con arredi lapponi. Inizierete la giornata con una colazione a buffet, e presso il ristorante tematico Lappish Hirvas
potrete gustare la vera cucina lappone con una vista panoramica sul Lago Inari. Wi-fi gratuito

Quota per persona valida per minimo 20 partecipanti

Iscrizione entro e non oltre il 23/08

Adulto in camera doppia: € 1.850,00
Adulto in camera singola: + € 2.050,00
Adulto in terzo letto: € 1.850,00
Bambino 8-14 anni non compiuti in 3° letto: € 1.550,00
Supplemento sistemazione in cottage ad uso esclusivo (minimo 2 persone): + € 380,00 per persona
Supplemento sistemazione in cottage ad uso esclusivo con volta di vetro (minimo 2 persone): + € 370,00 per persona
La quota comprende: Volo SAS a/r e tasse, bagaglio in stiva da 20 kg, tasse aeroportuali, trasferimenti aeroportuali in
Lapponia e ad Helsinki, sistemazione all’hotel Inari Wilderness con trattamento di pensione completa (acqua in caraffa
compresa) dalla cena del 1° giorno alla colazione del 4° giorno, ingressi e visite come da programma, attrezzatura termica a
disposizione per tutto il soggiorno in Lapponia, guide locali, utilizzo della motoslitta con 2 persone a bordo (guidatore + 1),
utilizzo della slitta trainata dai cani husky con 2 persone a bordo (guidatore +1), ciaspolata, uscite speciali per
l’avvistamento dell’aurora boreale, visita di una fattoria di renne, visita guidata di circa 3 ore di Helsinki con bus a
disposizione, assicurazione medico / bagaglio / annullamento, accompagnatore dell'agenzia.
La quota non comprende: Viaggio in bus Gran Turismo da/per l’aeroporto di Malpensa (importo da suddividere in base al
numero dei partecipanti), tassa di soggiorno, mance, pranzo ad Helsinki, extra personali in genere, tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
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