LAPPONIA ACTIVE
Dal 03-04-2021 al 10-04-2021

I Plus del viaggio
Per viaggiatori alla ricerca di un viaggio completo
Alla ricerca dell'aurora boreale
Escursioni con slitte trainate da cani ed escursioni in trkking
Sistemazione in un lodge di legno finlandese immerso nella natura

Perché scegliere questo viaggio
Per chi e' alla ricerca di un viaggio completo con tutte le escursioni a caccia dell'auora boreale serale
inlcluse. Inoltre incluse tutte le maggiori escursioni dal trekking alla slitta con husky. Per vivere la vera
atmosfera lappone in un lodge di legno intagliato dai maestri d'ascia finlandese immerso nella natura.

ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - SAB 03-04-2021 - 1° GIORNO - 7 FEBBRAIO 2021 - HELSINKI (-/-/-)
Arrivo a Helsinki (volo non incluso, vedi voli suggeriti), pernottamento in zona aeroporto.

2° GIORNO - DOM 04-04-2021 - 2° GIORNO - 8 FEBBRAIO 2021- HELSINKI - KUUSAMO (-/-/D)
Arrivo a Kuusamo, incontro con lo staff del lodge. Ritiro dell’auto a noleggio e partenza per il lodge. Primo tempo
a disposizione per esplorare i dintorni del lodge. Cena di benvenuto inclusa al lodge.

3° GIORNO - LUN 05-04-2021 - 3° GIORNO - 9 FEBBRAIO 2021 - ESCURSIONE SUL LAGO
GHIACCIATO (-/-L/-)
Dopo la colazione da voi preparata vi aspetta la prima escursione della giornata! Per oggi è prevista
un’escursione sul lago ghiacciato (per testare il vostro grado di trekking sui ghiacci) con grigliata per pranzo
inclusa. Nel pomeriggio lifestyle finlandese con sauna e hot tub nel nostro lodge.

4° GIORNO - MAR 06-04-2021 - 3° GIORNO - 10 FEBBRAIO 2021 ESCURSIONE CON HUSKY
(-/-L/-)
Oggi dopo la colazione da voi preparata vi aspetta un’altra fantastica escursione. Con la vostra auto
raggiungerete una HUSKY FARM stupenda, un allevamento a gestione famigliare dove i cani sono liberi di correre
in ampi spazi senza serragli né catene. La famiglia che la gestisce vive, ama e rispetta questa meravigliosa razza.
La Husky Farm è situata in un parco naturale, con un percorso nella foresta riservato alle corse con cani da slitta,
adatto a turisti di tutte le età. La visita inizia con una vera e propria lezione sulle regole dello sled dog,
un’infarinatura su come guidare le slitte. Si visita l’allevamento e si entra negli ampi recinti innevati, dove si avrà
un incontro diretto con i docili e tenerissimi husky. Guiderete in autonomia la vostra slitta trainata da sei cani. Una
esperienza unica ed emozionante che resterà nel cuore. La giornata termina con uno spuntino e bevande calde
nell’accogliente “kota”: tipica tenda Sami con un falò al centro. Una vera e intensa esperienza finnica. Rientro al
lodge con la propria auto.

5° GIORNO - MER 07-04-2021 - 4° GIORNO - 11 FEBBRAIO 2021 - TREKKING E CENA
FINLANDESE (-/L/D)
Dopo la prima colazione da voi preparata si riparte. Oggi abbiamo previsto una ciaspolata tra le nevi. I percorsi
sono adatti ad ogni età ed ad ogni livello. A fine escursione ci aspetta un pranzo al fuoco. Rientro al lodge e tempo
a disposizione. Per questa sera preparatevi, inclusa una cena tipica finlandese per tutti!

DAL 6° AL 7° GIORNO - DA GIO 08-04-2021 A VEN 09-04-2021 - 5°-6° GIORNO - 12 - 13
FEBBRAIO 2021 GIORNATE LIBERA PER ESCURSIONI INDIVIDUALI (-/-/-)
Giornate libere per escursioni individuali (sotto elenco escursioni possibili, se non di vostro gradimento potete
dedicare due giorni sulle piste da sci e snowboard di Ruka).

8° GIORNO - SAB 10-04-2021 - 7° GIORNO - 14 FEBBRAIO 2021 - RIENTRO IN ITALIA
Rilascio dell’auto in aeroporto. Fine dei servizi.

I VOLI
DATA
NR.VOLO
DA
A
07/02/2021
AY1752
Malpensa
Helsinki
08/02/2021
AY 485
Helsinki
Kuusamo
14/02/2021
AY486
Kuusamo
Helsinki
14/02/2021
AY1751
Helsinki
Malpensa
Partenze disponibili dai principali aeroporti italiani. Voli consigliati in tabella

ORA PART.
19.10
07.35
10.00
16.05

ORA ARR.
23.15
09.15
11.10
18.15

GLI ALBERGHI
Un lodge immerso nella Natura sulle rive di un lago. Alcune camere del lodge hanno un bagno condiviso, altre il
bagno privato
Ovviamente non può mancare la Sauna Finlandese

Le camere semplici e confortevoli in pieno stile finlandese

Le parti comuni

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
??BASE MINIMO 14 PARTECIPANTI
SUPPLEMENTO CAMERA CON BAGNO PRIVATO € 120
SUPPLEMENTO 1 NOTTE LODGE CON TETTO DI VETRO € 70
QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE MEDICA BASE 30€

LA QUOTA COMPRENDE
Voli intercontinentali dalle principali città italiane. Le tariffe sono soggette a verifica disponibilità e quotazione al
momento della richiesta
6 notti in lodge
1 notte ad Helsinki zona aeroporto
Accompagnatore Pianeta Gaia
Auto per 6 giorni con assicurazione Kasko inclusa e primo pieno di benzina

1 escursione sul lago ghiacciato con pranzo
1 escursione slitta con husky con pranzo incluso
1 escursione trekking con ciaspole con pranzo incluso
Spesa base per i primi due giorni al lodge
Cena tipica finlandese al lodge
Tutte le sere con condizioni meteo favorevoli escursione aurora boreale
Assicurazione medico bagaglio base AXA
Primo pieno benzina

LA QUOTA NON COMPRENDE
Tasse aeroportuali
Pasti non indicati
Assicurazioni integrative annullamento Covid-19 +4%
Tutto quanto non espressamente indicato in la quota comprende

ALTRE INFORMAZIONI
ESCURSIONI FACOLTATIVE:
ice fishing - 100 euro per persona
a galla tra i ghiacci - 100 euro a persona
trekking Notturno - 70 euro per persona
motoslitta con spuntino -120 euro a persona
casa di babbo natale - 80 euro
Fattorie delle renne con pranzo incluso a Ruka = 120 euro
Affitto ciaspole 20€ al giorno (incluse per la giornata di trekking)
Affitto tuta termica 100€ a settimana
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