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FINLANDIA, ALLA RICERCA DELLE AURORE
National Geographic Expeditions

Alle altitudini più elevate della Scandinavia l’inverno è la stagione migliore per le aurore polari. Per questo
andremo a cercarle nel nord della Finlandia, in un luogo lontano dai grandi centri abitati e immerso in uno
splendido parco naturale. Le aurore sono fenomeni affascinanti che lasciano il segno in chi ha avuto la fortuna di
osservarle almeno una volta.
La possibilità di vederle più facilmente da regioni vicine al Circolo polare dipende dal fatto che sono prodotte dallo
“scontro” tra le particelle emesse dal Sole e il campo magnetico della Terra. Ma è solo nei pressi dei poli del
nostro pianeta che queste particelle riescono a “infilarsi” nel campo magnetico e ad avvicinarsi al suolo.
I colori che le aurore assumono sono diversi: quello più comune è il verde, che segnala nella nostra atmosfera la
presenza di molecole di ossigeno (e a volte di azoto) colpite dalle particelle solari. Il rosso, meno frequente, si
manifesta a quote più alte. Ma possono esserci sfumature rosate, violacee, azzurre. Insomma, le aurore sono
sempre diverse. Sono spettacoli unici.
Gli itinerari Land Expeditions costituiscono il fiore all'occhiello dei viaggi National Geographic Expeditions".
Scopri
gli
altri
itinerari
National
Geographic
Expeditions
qui: https://www.pianetagaia.it/tipologia/156/national-geographic-expeditions
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ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - MALPENSA / KITTILA
Incontro con l’Esperto Kel 12 all’aeroporto di Milano-Malpensa e partenza per Kittila con voli di linea via Helsinki.
Arrivo in serata, trasferimento da Kittila a Levi (14 Km, circa 15 minuti) e sistemazione in albergo. Cena e
pernottamento in albergo.

2° GIORNO - KITTILA / SAFARI CON LE RENNE E CIASPOLATA NOTTURNA
Prima colazione in hotel. Presso l’ufficio del nostro corrispondente ad ogni partecipante verrà consegnato lo
speciale abbigliamento termico da utilizzare per tutto il soggiorno; successivamente breve trasferimento presso la
fattoria delle renne. Il mezzo più tradizionale per viaggiare in Lapponia è la slitta trainata dalle renne ed un
itinerario in questa regione non può dirsi completo se non include un safari in compagnia dei docili animali nordici.
Il percorso, a bordo di slitte condotte dai pastori lapponi, si snoda attraverso la natura incontaminata e selvaggia
della Finlandia ed il lento incedere della slitta vi darà la sensazione di esserne parte integrante. L’escursione
termina alla fattoria e, dopo una breve visita dell’allevamento, potrete gustare una tipica zuppa lappone mentre i
proprietari vi racconteranno alcuni aspetti della vita della popolazione locale (durata complessiva 3 ore circa –
safari con le renne 3 km).
Rientro in albergo nel primo pomeriggio e tempo a disposizione per un po’ di relax prima della cena. In serata
partenza per una nuova emozionante avventura alla ricerca delle luci del nord. Dopo una breve introduzione
all’utilizzo delle ciaspole le guide locali vi condurranno lungo un sentiero attraverso la foresta innevata e
silenziosa, per osservare lo spettacolo del cielo che si colora di verde, rosso o di sfumature rosate, violacee,
azzurre. Durante l’escursione è prevista una sosta nei pressi di un rifugio dove potrete riscaldarvi assaporando
una bevanda calda attorno al fuoco (durata 3 ore circa). Rientro in albergo in tarda serata e pernottamento.

3° GIORNO - KITTILA / SAFARI CON I CANI HUSKY
Partenza per la vicina fattoria degli husky dove sarete accolti dall’amichevole abbaiare dei simpatici animali
nordici. Prima di partire per il safari riceverete le istruzioni necessarie per la conduzione della slitta; su ogni slitta
prendono posto 2 persone che si alternano alla guida. Al termine del safari si torna all’allevamento dove,
all’interno di una Kota (una tipica tenda lappone), vi attendono un pasto leggero e delle bevande calde, mentre il
“musher” (il responsabile della fattoria) vi illustrerà le caratteristiche e le tecniche di addestramento dei cani
(durata complessiva 3,5 ore – husky safari 10km).
Rientro in albergo nel primo pomeriggio e tempo a disposizione per una tonificante sauna. In serata, dopo la cena
in albergo, in sella alle vostre motoslitte (2 persone/ 1 motoslitta) si partirà per un safari alla ricerca dell’aurora
boreale. Durante la sosta per sorseggiare una bevanda calda, con lo sguardo rivolto in direzione nord, il nostro
esperto vi illustrerà tutte le peculiarità e alcune curiosità legate a questo sorprendente fenomeno naturale del tutto
imprevedibile, sottoposto alle bizze occasionali del Sole e alle condizioni meteo. (durata complessiva 2,5 ore circa
– safari in motoslitta 2 ore). Rientro in albergo e pernottamento.
Escursione facoltativa prenotabile dall’Italia o in loco: Visita a Sami Land dalle 15.30 alle 17.00.
Un’escursione alla scoperta della cultura del popolo Sami sulla collina di Koutalaki: un museo al coperto di 500
mq e un museo all’aperto di 10.00 mq che racconta il passato ed il presente dell’unica popolazione “indigena”
dell’Unione Europea. Nel museo si possono osservare abiti tradizionali, mezzi di trasporto e abitazioni tipiche,
mentre una guida illustra lo stile di vita di questo popolo nomade che per secoli ha vissuto in simbiosi con la natura
artica. Durata: 1,5 ore circa Incluso: assistenza di guida locale parlante inglese, biglietto d’ingresso, biglietto
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gondola express, bevande calde.

4° GIORNO - LAINIO SNOW VILLAGE
In mattinata trasferimento in bus al Lainio Snow Village, un magico mondo di ghiaccio e neve. Ogni anno circa 20
milioni di chili di neve e 350.000 chili di ghiaccio naturale trasparentissimo vengono utilizzati per costruire lo
spettacolare villaggio di Neve che anno dopo anno cambia forma, dimensioni e design per stupire i visitatori.
Con una superficie di circa 20.000 metri quadrati, lo Snow Village è costituito da un hotel di neve, con camere e
suite interamente realizzate con la neve, un ristorante di ghiaccio, un Ice Cocktail Bar, una Cappella, uno scivolo e
una vasta rete di sensazionali corridoi da esplorare dove potrete ammirare spettacolari creazioni artistiche di neve
e di ghiaccio. Una guida locale vi accompagnerà attraverso le varie aree del villaggio e vi illustrerà le tecniche
utilizzate per la sua costruzione. Al termine della visita è previsto un pranzo leggero presso il ristorante Lainio
Krouvi. Rientro in albergo nel primo pomeriggio e tempo a disposizione per un po’ di shopping o una tonificante
sauna. E’ giunta l’ora dei saluti! E per concludere questa magica avventura artica vi condurremo presso il
ristorante Saamen Kammi, uno dei rari ristoranti Sami esistenti. In una atmosfera accogliente e famigliare potrete
gustare la cena dell’arrivederci, avvolti dal calore del camino e coccolati dalla tipica ospitalità del popolo Sami.
Rientro in albergo e pernottamento.
Escursioni facoltative prenotabili dall’Italia o in loco:
Safari in motoslitta dalle 15.00 alle 17.00
Un’escursione che conduce nel cuore della natura Lappone e consente di provare l’ebbrezza di sfrecciare con la
motoslitta attraverso le foreste silenziose e innevate. Durata: 2,5 ore circa (2 ore in motoslitta) Incluso: assistenza
di guide locali parlanti inglese, safari in motoslitta.
Arctic Karting dalle 15.00 alle 16.30
Trasferimento alla pista di go-kart e dopo una breve introduzione alla guida…accendete i motori! I go-kart sono
equipaggiati per la stagione invernale e i partecipanti utilizzeranno le tute termiche oltre al casco. La pista è
ghiacciata e dotata di ogni protezione per garantire la sicurezza dei piloti. Durata: 1,5 ore circa Incluso: guide locali
parlanti inglese, trasferimento hotel/pista e vv., bevande calde.

5° GIORNO - KITTILA / MALPENSA
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto e partenza per Milano con voli di linea Finnair via Helsinki.
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I VOLI
Partenze disponibili dai principali aeroporti italiani

GLI ALBERGHI
CITTÀ
HOTEL
NR. NOTTI
Kittila
Break Sokos Hotel Levi
4
Situato nel centro di Levi, l'hotel offre la connessione Wi-Fi gratuita e l'accesso gratuito per gli ospiti alla sauna e
alla vasca idromassaggio. Le camere, distribuite in tre edifici, sono decorate con motivi che richiamano le stagioni,
hanno pavimenti in legno massello, minibar, cassaforte, ferro da stiro, bagno privato e TV a schermo piatto. Sito:
www.sokoshotels.fi

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA
22-01-2020
19-02-2020
18-03-2020

QUOTA
2450.00€
2450.00€
2450.00€

NOTE
Min 8 iscritti
Min 8 iscritti
Min 8 iscritti

QUOTA DI ISCRIZIONE € 80.00
TASSE AEROPORTUALI
€ 150.00
SUPPLEMENTO SINGOLA € 380.00
ALTA STAGIONE VOLI (22/01/20 - 26/01/20) € 80.00
MEDIA STAGIONE VOLI (19/02/20 - 23/02/20) €35.00
SUPPL.PARTENZA DA ALTRE CITTA'(SU RICHIESTA) € 80,00
RIDUZIONE BAMBINI IN TRIPLA CON 2 ADULTI € -320,00
RIDUZIONE TRIPLA ADULTI € -75,00
RIDUZIONE BAMBINO IN DOPPIA € -195.00
MINIMO 8, MASSIMO 16 PARTECIPANTI

LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea Finnair da/per Milano o Roma
Trasferimenti da/per l’aeroporto di Kittila con assistenza di guida locale parlante italiano
4 pernottamenti presso il Break Sokos Hotel, inclusa prima colazione buffet e cena
Cena di arrivederci presso il ristorante Saamen Kammi
Escursioni ed attività come da programma con guide locali parlanti inglese/italiano
Esperto Kel 12 dall’Italia per tutto il viaggio al raggiungimento del numero minimo di partecipanti
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LA QUOTA NON COMPRENDE
Tasse aeroportuali e supplementi carburante
I pasti non menzionati
Le bevande
Gli extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce "la quota comprende"
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