NATURALMENTE SAARISELKÄ
(Lapponia Finlandese)

alla ricerca dell’aurora boreale

Tour di 4 giorni / 3 notti, garantito con guida in italiano

Partenze inverno 2017/2018:

Dicembre: 1
Gennaio: 8, 24
Saariselkä si trova nella parte settentrionale della Lapponia, a 260 km a nord da Rovaniemi. Il
piccolo villaggio è posto su un'altura, in prossimità del Parco nazionale Urho Kekkonen, nel
cuore stesso della Lapponia.
Mentre esploriamo le alture della zona, la grande foresta si apre in alberi nani e cespugli
e alcune delle sommità sono prive di vegetazione, offrendo viste incredibili e panorami
infiniti. Il villaggio di Saariselkä conta circa 350 abitanti e ciò rende questa meta una
delle più autentiche della Lapponia. Appartiene al comune di Inari che insieme a Ivalo
conta circa 7000 abitanti. Qui è presente anche una delle più grandi comunità Sami
della Finlandia.

Programma di viaggio:
1° giorno
Milano / Ivalo / Saariselkä
Ritrovo all’aeroporto di Milano Malpensa. Operazioni di imbarco e partenza con volo di linea
Finnair alle ore 11.25 per Ivalo, via Helsinki. Arrivo previsto alle ore 18.10 e disbrigo delle
formalità doganali. Incontro con la guida locale parlante italiano e trasferimento con autobus
privato a Saariselkä (27 km). Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena libera e
pernottamento.
Hotel Santa’s Tunturi o similare.
2° giorno
Saariselkä
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al safari con i cani husky, della durata di 3 ore con i
trasferimenti (l’escursione con gli husky dura circa un’ora).
Arrivati alla fattoria, i cani entusiasti vi daranno il benvenuto con il loro abbaiare. Prima della vera e
propria escursione, vi saranno fornite istruzioni su come controllare le slitte, che guiderete a coppie. Il
conducente e il passeggero potranno scambiarsi di posto solo a metà percorso. L’allevatore vi parlerà della
vita e dell’addestramento di questi animali artici ed avrete la possibilità di scattare splendide foto in
compagnia dei cani, con le sconfinate campagne che caratterizzano il territorio sullo sfondo. Il luogo di
partenza può variare in base alle condizioni meteorologiche. Verranno servite delle bevande calde attorno ad
un falò.
Pomeriggio libero. In serata escursione alla ricerca dell’aurora boreale, facilmente visibile durante
la lunga notte polare poiché gli effetti luminosi riverberano nel buio intenso. Pernottamento in
hotel.
3° giorno
Saariselkä
Prima colazione in hotel. Giornata libera per attività facoltative o relax. Pernottamento in hotel.
4° giorno
Saariselkä/ Ivalo/ Milano
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto con pullman riservato in tempo utile per il
volo di rientro delle ore 13.20 con voli di linea Finnair, via Helsinki. Arrivo a Milano Malpensa
previsto per le ore 18.05.

Quota individuale
PARTENZA 1 DICEMBRE

PARTENZA 8 GENNAIO

€ 1.395

€ 1.276

PARTENZA 24 GENNAIO

€ 1.192

Supplementi:
camera singola € 110
Riduzione 3° letto adulto - € 55
Riduzione 3° letto bambino fino 12 anni – € 115
La quota comprende:
 Voli di linea Finnair da Milano Malpensa in classe economica;
 Le tasse aeroportuali;
 3 pernottamenti con prima colazione, con sistemazione negli hotel indicati nel programma
o similari, in camere standard;
 Guida locale parlante italiano;
 Trasferimenti in bus riservato dall’aeroporto di Ivalo all’hotel e viceversa;

 Safari con i cani husky, compreso l’abbigliamento termico e l’attrezzatura di sicurezza;
 Escursione notturna con bus e guida alla ricerca dell’aurora boreale;
 Assicurazione medico-bagaglio.
La quota non comprende:
 Pasti e bevande non indicati;
 Mance ed extra;
 Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.
DOCUMENTI: Carta d’Identità (senza il timbro di prolungamento) o Passaporto individuale, in
corso di validità.
ASSICURAZIONE RINUNCIA AL VIAGGIO (facoltativa, da stipularsi al momento della
prenotazione):
 4% della quota totale, valida nei casi di malattie imprevedibili, escluse malattie preesistenti.
 7% circa, valida per qualsiasi causa oggettivamente documentabile, anche malattie
preesistenti.

