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IN LAPPONIA PER L’AURORA BOREALE
14 marzo
Milano Malpensa
11.25>>Helsinki
15.30
Helsinki
16.40>>Ivalo
18.20
Arrivo in Lapponia e incontro con un incaricato. Trasferimento alla base, un’ora circa di percorso
fra splendidi panorami. Arrivo al lodge , sistemazione nelle camere e cena
15 marzo
Trattamento di pensione completa.
Dopo la colazione finlandese,incontro con la nostra esperta guida locale che insegnerà a guidare
la motoslitta attraverso la taiga lappone ghiacciata. Il paesaggio innevato intorno è immenso e
spettacolare e si scopriranno mille sfumature di bianco.
Visita a un allevamento di renne e passeggiata nella foresta con le racchette da neve.
Rientro al lodge,tempo a disposizione per il relax (o per una rilassante sauna finlandese) e cena.
In serata prima uscita alla ricerca dell’Aurora Boreale. Sosta in un caldo rifugio per sorseggiare
una bevanda calda. Rientro al lodge
16 marzo
Trattamento di pensione completa.
Partenza per un allevamento di cani husky e escursione con la slitta trainata dai cani. E’
un’esperienza indimenticabile: il silenzio e l’immensità della natura,interrotti solo dall’eco dei cani
e lo scorrere veloce della slitta sul manto candido. Rientro al lodge per il pranzo e tempo per il
relax. Dopo cena si riparte alla ricerca dell’Aurora Boreale nel buio della notte polare
17 marzo
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Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Ivalo
Ivalo
13.55>>Helsinki
15.25
Helsinki
16.05>>Milano Malpensa 18.05
Trasferimento in pullman a Trento
Euro 1785
Quota comprensiva di :
-

Voli Finnair ,tasse aeroportuali e bagaglio inclusi
Trasferimento in pullman da Trento all’ aeroporto di Malpensa e viceversa
Tutti i trasferimenti
Accompagnatore dall’Italia
Pensione completa
3 pernottamenti nel lodge
Attrezzatura termica per l’intera durata del soggiorno a Ivalo
Assistenza in italiano in Lapponia
Guide locali parlanti inglese durante le escursioni
Utilizzo della slitta trainata dai cani husky
Utilizzo della motoslitta
Uscite per l’avvistamento dell’aurora boreale
Accesso alla sauna in hotel
Assicurazione medico/bagaglio
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