Gruppo 6/10 dicembre 2017
Aurora Boreale
Uscite speciali per avvistamento Aurora Boreale, Safari in Motoslitta, Racchette da neve
Che cosa ha spinto l'uomo ad arrivare fin quassù? Il desiderio di sfide oppure quello di ritrovarsi? Forse entrambi.
Vogliamo farvi vivere questa sensazione. L'autenticità la fa da padrona, la gente qui (pochissima) condivide con
il turista emozioni e tradizioni. Staccare la spina sarà d'obbligo, e non sarà difficile.
La luce dell'aurora boreale si staglia nel cielo, calamitando tutte le emozioni.

Dove: siamo al confine settentrionale naturale dell’Europa, ad oltre 400 km a nord oltre il Circolo Polare artico.
Più a nord di così non si può: la strada che conduce al Lodge sembra si infili ora nel cielo, ora in foresta, ora
nell'Aurora Boreale. Nel mezzo del nulla, a pochi chilometri dal Mar Glaciale Artico, questo piccolo resort sul
Lago Inari offre camere all'interno del tipico lodge, alcuni cottage ad uso esclusivo con sauna privata nelle
immediate
vicinanze.
Intorno al camino scoppiettante nel saloncino, si chiacchiera e si sorseggia un drink. Dall'accogliente ristorante
arriva il profumo della cena lappone home made...

VOLI

I VOLI DI LINEA FINNAIR DA MILANO

06 dicembre 2017

MALPENSA / HELSINKI

AY1752

11:25 / 15:30

06 dicembre 2017

HELSINKI / IVALO

AY639

16:35 / 18:10

09 dicembre 2017

IVALO / HELSINKI

AY639

18:45 / 21:15 *

10 dicembre 2017

HELSINKI / MALPENSA

AY1751

08:05 / 10:10

PROGRAMMA DI VIAGGIO

06 dicembre 2017 - Italia / Ivalo

Voli di linea Finnair per Ivalo, via Helsinki. Arrivo all’aeroporto di Ivalo e trasferimento con mezzo privato alla
base, quasi 1 ora di percorso tra panorami che si fissano al cuore. Arrivo al Lodge e sistemazione nella
accogliente
camera
prenotata.
Cena
e
pernottamento.

07 dicembre 2017 - Lapponia Estrema - Safari in motoslitta / Visita di un allevamento di renne / Racchette da neve
/ Avvistamento aurora boreale

Trattamento
di
pensione
completa.
Dopo una rigenerante prima colazione finlandese, incontro con la nostra esperta guida locale 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 piccolo 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. Durante la giornata, si proverà l’esperienza
di passeggiare in foresta con le racchette da neve: si avrà la sensazione di imparare nuovamente a camminare.
Le racchette regalano una diversa stabilità sulla neve, che permette di “allungare il passo” e di non perdere
neppure una delle tante orme degli animali che popolano la foresta. Al termine di una giornata ricca di emozioni
a contatto con la natura piu inviolata, si rientra al Lodge per una rigenerante sauna.

Dopo cena uscita alla ricerca dell’Aurora Boreale. Sosta in un caldo rifugio, per sorseggiare bevande calde, e
con una atmosfera cosi unica, l’aurora boreale sarà ancora più fantastica! Rientro al lodge durante la notte.
Pernottamento.

08 dicembre 2017 - Lapponia Estrema - Safari con i cani husky / Safari notturno in motoslitta a caccia dell'
Aurora

Trattamento di pensione completa. Si parte oggi alla volta di un allevamento di cani husky: la natura della
Lapponia estrema sarà anche oggi la protagonista della nostra giornata. Arrivo presso l’allevamento di 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 pò di relax. Dopo cena si riparte a bordo delle
motoslitta alla ricerca dell’Aurora Boreale nel buio della notte polare. Rientro al Lodge per il pernottamento.

09 dicembre 2017 - Lapponia estrema - Helsinki

Prima colazione .
Giornata a disposizione per escursioni facoltative. Consigliata motoslittata con pesca nel ghiaccio . Pranzo. Nel
pomeriggio
trasferimento
all'
aeroporto
di
Ivalo.
Volo per Helsinki, dove si arriva in serata. Trasferimento con bus-navetta aeroportuale all' hotel Cumulus City
Airport, o similare. Pernottamento.

10 dicembre 2017- Helsinki / Italia

Prima colazione in hotel. Trasferimento all'aeroporto di Helsinki con il bus-navetta in tempo utile ai voli per
l'Italia. Arrivo a Malpensa e termine dei servizi.

Quote per persona :
in camera doppia 1875 €
supplementi:
singola 500 €
sistemazione in cottage con sauna e servizi privati, base doppia, per 3 notti € 195
sistemazione in cottage con volta in vetro*, base doppia, per 1 notte € 95 (in allegato)
(*solo toilet e lavabo, doccia nel'ambito sauna prenotabile ad uso privato

Camera standard

Camera cottage

Camera cottage esterno

LA QUOTA COMPRENDE:















Voli di linea Finnair da Milano
Trasferimenti a/r dal casello di Palazzolo sull’ Oglio all’ aeroporto di Milano Malpensa
Accompagnatore dall’ Italia
23 + 8 Kg di bagaglio
Trasferimenti aeroportuali ad Ivalo
Trattamento di pensione completa, dalla cena del 1° giorno pranzo del 4° giorno
Sistemazione per 3 notti in camera doppia con servizi privati all'interno del lodge
Attrezzatura termica per l’intera durata del soggiorno ad Ivalo
Guida locale parlante inglese ad Ivalo
Safari artici previsti nel programma, con 2 persone a bordo (guidatore + 1)
Uscite speciali per avvistare l'aurora boreale come da programma
Accesso alla sauna al lodge
Sistemazione per 1 notte in hotel a Helsinki zona aeroporto, con bus-navetta da/per il terminal
Assicurazione viaggio internazionale Allianz Global Assistance medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:




Le bevande e gli extra in genere
Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce "la quota comprende”
Assicurazione annullamento viaggio € 95
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