Booking TEL +39 06 45 67 75 32
info@evasionicral.com - www.evasionicral.com

Finlandia
Aurora Boreale e Husky Safari
Partenze 6-10 Febbraio 2020
e 20-24 marzo 2020

Quota di partecipazione € 1.050,00

Viaggio aereo con volo di linea andata e ritorno, bagaglio incluso
Sistemazione in Hotel selezionati o similari (4 prime colazioni) in
camera doppia con sauna
Safari con i cani husky della durata complessiva di 3 ore con i
trasferimenti (escursione con gli husky circa 1 ora) compreso
l’abbigliamento termico e l’attrezzatura di sicurezza.
Escursione notturna con bus e guida alla ricerca dell’aurora boreale
Trasporto in bus privato dall'aeroporto all'hotel e viceversa
Guida in lingua Italiana per le escursioni

La quota
comprende:

Tasse aeroportuali: € 165,00 da riconfermare al momento
dell’emissione dei biglietti
Pasti non indicati in programma
Tutte le spese di carattere personale
Mance
Bevande
Supplemento singola € 320
Qualsiasi cosa non menzionata ne "La quota comprende"

La quota non
comprende:
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PROGRAMMA
1° giorno – Arrivo a Saariselka
Arrivo ad Ivalo. Trasferimento in hotel con bus riservato e assistente in italiano a Saariselka. Pernottamento in l’hotel. e
pernottamento
2° giorno – Saariselka. Al mattino escursioni facoltative con le renne di 2h
oppure safari da sogno di 3h. Safari con renne: in tempi antichi l’unico mezzo
di trasporto invernale per gli abitanti della Lapponia erano le slitte trainate
da renne. Spesso potevano esserci fino a 25-30 renne davanti alla slitta in
una lunga fila chiamata raito. Sperimenterete anche voi questo modo
tradizionale e tranquillo di viaggiare attraverso paesaggi innevati dove
l’unico suono che sentirete sarà il lieve tintinnio dei campanelli delle renne.
Verranno servite delle bevande calde intorno al fuoco. I trasferimenti di
andata e ritorno dall’Hotel vengono effettuati in minibus. (Da prenotare prima della partenza al costo di € 144,00).
Pomeriggio libero. In serata escursione alla ricerca dell’aurora boreale con bus e guida. Possibilità di cenare in hotel per
chi non parteciperà all’ escursione alla ricerca dell’aurora boreale. Pernottamento in hotel.
3° giorno – Saariselka. Al mattino Safari con i cani Husky (incluso) durata 3h con i
trasferimenti (escursione con gli husky circa 1 ora). All’arrivo alla fattoria con i cani
entusiasti vi daranno il benvenuto con il loro abbaiare. Prima di partire per la gita,
vi saranno fornite istruzioni su come controllare le slitte che guiderete a coppie. Il
conducente ed il passeggero possono scambiarsi di posto a metà strada.
L’allevatore vi parlerà della vita e dell’addestramento di questi animali artici e
avrete anche la possibilità di fare delle foto splendide. Il luogo di partenza può
variare in base alle condizioni metereologiche. Verranno servite delle bevande
calde intorno al falò. Pomeriggio libero. Possibilità di passeggiata a piedi nel bosco
con la guida se il tempo climatico lo permette. Pernottamento in hotel.
4° giorno – Saariselka. Prima colazione. Safari da sogno: il modo migliore per
viaggiare nel cuore della natura. Durante questo Safari proverete l’ebbrezza di
sfrecciare con la motoslitta lungo i fiumi ghiacciati e attraverso foreste innevate.
Dalla cima delle colline potrete godervi il bellissimo panorama della valle del fiume.
Ci sarà anche una pausa con delle bevande calde per mantenervi in moto. Questo
safari è riservato esclusivamente a persone maggiori di 18 ani in possesso di
patente di guida valida, in questo tutti i partecipanti guideranno una motoslitta (da
prenotare prima della partenza al costo di € 195,00 a persona). Pomeriggio libero.
Pernottamento in hotel.
5° giorno – Saariselka/Roma. Prima colazione. Tempo a disposizione. Trasferimento in pullman all’aeroporto e partenza
con volo di linea alla volta di Roma.

OPERATIVO VOLI (possibilità di partenze da altri aeroporti italiani su richiesta )
AY 1770
AY 604

FCO-HEL
IVL-HEL

11.05-15.40 AY 605
13.55-15.25 AY 1769

HEL-IVL
HEL-FCO

16.40-18.20
16.25-18.50

Lapland Hotel Riekonlinna Ubicato a 500 metri dal borgo di Saariselkä, accanto al Parco Nazionale Urho Kekkonen, il
tranquillo Lapland Hotel Riekonlinna offre una sauna gratuita e gode dell'accesso a piste sciistiche di prim'ordine. Le
camere dell'Hotel Riekonlinna sono dotate di balcone, TV satellitare e set per la preparazione di tè e caffè, mentre gli
appartamenti vantano una cucina e una sauna privata. Tutte le sistemazioni presentano la connessione WiFi. Potrete
raggiungere le piste sciistiche di Kaunispää e Iisakkipää tramite un autobus giornaliero a pagamento. L'albergo organizza
inoltre safari in motoslitta e slitta. Vale la pena di assaporare le specialità lapponi a base di selvaggina e i piatti
internazionali proposti dal ristorante Linnansali, per poi sorseggiare un drink nel bar. L'hotel dista 800 metri dal
supermercato Kuukkeli e 30 minuti d'auto dall'Aeroporto di Ivalo. Sistemazione: Superficie camera 17 m² Camera con
aria condizionata, balcone, TV satellitare, scrivania, minibar e set per la preparazione di tè e caffè e sauna privata. Servizi
in camera: minibar • doccia • telefono • asciugacapelli • balcone • radio • scrivania • WC • bagno privato • canali
satellitari • TV a schermo piatto • parquet o pavimento in legno • sveglia telefonica • bollitore elettrico • sauna •
armadio/guardaroba • asciugamani.
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