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DESERTO BIANCO IN MOTOSLITTA
Guida inglese in loco - Finlandia, Lapponia

I Viaggi di gruppo con guida in inglese in loco sono una selezione dei migliori viaggi di gruppo proposti dai
nostri Corrispondenti. Non sono un’esclusiva Pianeta Gaia, ma viaggerete anche insieme a clienti di altre
agenzie. ?Questi itinerari offrono numerose partenze, spesso confermate anche con pochi iscritti, per darvi la
massima flessibilità nella scelta di quando partire e la massima probabilità di realizzazione del viaggio.? Potrete
scegliere l’aeroporto di partenza a voi più comodo e sarete assistiti dal momento in cui atterrerete a destinazione
sino al termine del viaggio.
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ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - MILANO / HELSINKI / KITTILA
Partenza in tarda mattinata da Milano Malpensa destinazione Helsinki con volo di linea FinnAir.
Successiva coincidenza per il volo Helsinki-Kittila e trasferimento a Yllas (40 Km).
Cena e pernottamento.

2° GIORNO - YLLAS / KANGOS, SVEZIA (110KM)
Dopo la prima colazione consegna dell'attrezzatura (caschi, tuta, guanti ecc...) e partenza per la prima intensa
giornata in motoslitta. Inizieremo l'avventura a bordo, dirigendoci verso il fiume al confine tra la Svezia e la
Finlandia.
Durante il viaggio avremo la possibilità di visitare il villaggio di Kangos, risalente a oltre 400 anni fa, sulla riva del
fiume Lainiojoki.
Cena e pernottamento.

3° GIORNO - SAFARI MOTOSLITTA KANGOS / JUKKASJARVI (140 KM)
Prima colazione e proseguimento del safari verso Jukkasjärvi, dove si trova il famosissimo "Ice Hotel". A bordo
della motoslitta attraverseremo incredibili paesaggi immersi tra colline innevate, e l'incantevole meraviglia di fiumi
e laghi ghiacciati..
Visita al famosissimo "Ice Hotel" con un aperitivo all 'Absolut Icebar.
Cena e pernottamento.

4° GIORNO - JUKKASJARVI / LAINIO VILDMARK
Questa mattina il tour ci porta verso il villaggio "Lainio Vildmark".
Immersi nello splendido scenario lappone avremo la possibilità di imbatterci nelle montagne di neve e, se saremo
fortunati, potremo incontrare alcuni bellissimi abitanti della foresta quali la volpe, il fagiano di monte o le renne
allo stato brado.
Cena e pernottamento.

5° GIORNO - LAINIO VILDMARK / YLLAS
Prima colazione e partenza per l'ultima giornata di safari dove costeggeremo il confirne tra la Finlanda e la Svezia,
lungo il Parco nazionale di Pallas-Ounas. Consegna delle motoslitte la sera oppure il giorno seguente.
Cena e pernottamento.

6° GIORNO - KITTILA / HELSINKI
Mattinata libera per permetterci di visitare velocemente Kittila e acquistare qualche ricordo "lappone" Nel primo
pomeriggio trasferimento dall'Hotel all'aeroporto di Kittila per il volo per Helsinki.
Trasferimento libero in hotel e serata nella capitale
Cena libera e pernottamento.

7° GIORNO - HELSINKI / MILANO
Mattinata a disposizione per la visita di Helsinki e lo shopping. Nel pomeriggio trasferimento libero in tempo per il
volo Helsinki-Milano.
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I VOLI
MALPENSA HELSINKI

1130/1530

HELSINKI KITTILA

1620/1750

KITTILA HELSINKI

1335/1500

HELSINKI MALPENSA

1605/1810

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
QUOTE DI PARTECIPAZIONE SU RICHIESTA
RICHIEDETECI LE DATE PARTENZA PREVISTA PER L'INVERNO

ALTRE INFORMAZIONI

Per la tipologia di viaggio è sconsigliata la sistmazione in due persone per motoslitta. La seconda persona
rimane ferma e prende molto freddo. per tale motivo è stato quotato solamente la sistamazione di una persona
per motoslitta
E’ richiesta la partente di guida italiana in corso di validità ed un età superiore a 21 anni
I bagagli personali verranno caricati e trasportati normalmente dietro le motoslitte. Verrà consegnata una sacca
per i propri bagagli E’ raccomandato un bagaglio ridotto. E’ comunque possibile lasciare dei bagagli non
utilizzati in deposito o
• le temperature nel periodo invernale possono essere rigide e raggiungere anche picchi di -20° o oltre
• Sulla base delle condizioni meteorologiche il tour potrà subire delle variazioni
• Il programma può essere prolungato prima e dopo il tour sulla base delle vostre richieste
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