Sconto se
prenoti
entro il 30
settembre!

Esplora il vero Nord!
Lapponia
Finlandese
Con La via del Nord

LAPPONIA FINLANDESE:
UNA TERRA INCANTATA NEL PERIODO
PIÙ MAGICO!
Durata

Trasporti

5 giorni

van (e slitta!)

Periodo

Paesaggi innevati
incantati e aurore boreali!
Pernottamento
Cottage

Difficoltà
Facile

Meteo
temp. media -6°C

ESPLOREREMO UN PAESAGGIO FATATO
ALLA RICERCA DELL'AURORA!

Direzione tecnica
Insafari by Travelosophy
roberto@insafari.it

marica@laviadelnord.com
www.laviadelnord.com

LA NOSTRA AVVENTURA ARTICA
5 marzo 2023 - VOLIAMO IN LAPPONIA!

MILANO MALPENSA – HELSINKI – IVALO – INARI
(pasti -/-/D)
Partenza da Milano Malpensa per Ivalo, via Helsinki.
All’arrivo, ritireremo il van e ci porteremo verso Inari, cuore della cultura sami, dove la
sistemazione è prevista in cabin di legno (molto lapponi!), presso l'Holiday Village Inari.
Raggiungeremo poi l’Hotel Inari, situato a circa 1000 metri di distanza, per la cena. Al
termine la nostra guida locale ci farà una lezione sull’aurora boreale, e su come
fotografarla...e chissà che non si possa applicare quanto appreso già stanotte!

6 marzo 2023

INARI (pasti B/-/D)
Dopo la colazione, inizieremo la mattinata con una ciaspolata di circa 2 ore nella natura
lappone illuminata dall'incredibile luce crepuscolare della notte polare. Pranzo libero. Nel
primo pomeriggio visita del Museo Sami, per conoscere meglio tradizioni e cultura di
questo popolo, l'ultimo popolo indigeno europeo, così legato alla propria terra.. Nel tardo
pomeriggio partiremo in slitta trainata dalla motoslitta della guida verso l’Aurora Camp,
situato lontano dalle luci del villaggio di Inari. Qui attenderemo l’arrivo della fata verde
gustando snack locali, scaldandoci attorno al fuoco all’interno del kota (la tenda lappone) e
ascoltando suggestive storie dalla nostra guida. Saremo inoltre circondati dalle bellissime
foreste innevate, un’esperienza davvero artica!
*possibilità di raggiungere l’Aurora Camp guidando la propria motoslitta.
Rientro alle cabins dopo circa 3 ore e mezza.
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LA NOSTRA AVVENTURA ARTICA
7 marzo 2023

INARI (pasti B/-/D)
Dopo la prima colazione, partiremo per un’escursione in slitta trainata dai cani della durata
di circa 3 ore. Dopo una breve lezione su come guidare la slitta, partiremo con il nostro team
di cani attraverso i paesaggi ncantati dell’inverno lappone. Su ogni slitta saliranno due
partecipanti, uno alla guida e l’altro che, seduto, potrà rilassarsi e godere della magia
dell’esperienza. Rientro in hotel e pomeriggio libero per rilassarci e magari goderci una
piacevole sauna vista neve, così amata dai finlandesi! Dopo cena partiremo per una nuova
escursione guidata in auto/minibus alla ricerca dell’aurora boreale.

8 marzo 2023

INARI (pasti B/-/D)
Dopo
la
prima
colazione,
visiteremo
le
renne
e
la
casa
di
Angeli
(https://www.angelireindeer.fi/reindeer-culture/) dove avremo modo di conoscere i segreti
sami, la loro vita di tutti i giorni e le loro battaglie. La farm di Angeli è immersa nella natura,
qui potremo accarezzare le renne e dare da mangiare agli uccellini dalle nostre mani.
Al termine la chicca finale dei nostro viaggio: questa sera pernotteremo nelle cabine mobili
sopra il lago inari (LAKE INARI MOBILE CABINS)! Qui potremo vedere l’aurora boreale
direttamente dal nostro letto!
Ultima cena attorno al fuoco e poi, intorno alle 20.30 entreremo nelle cabine per farci
trainare in mezzo al lago ghiacciato, dove rimarremo sino all’indomani mattina.
Un'esperienza indimenticabile!

9 marzo2023

IVALO – HELSINKI – MILANO MALPENSA (pasti B/-/-)
Alle 8 circa la motoslitta verrà a tranare le nostre cabine al lodge. Faremo colazione, e poi
purtroppo saluteremo Inari e partiremo verso l’aeroporto di Ivalo. Volo per Helsinki da cui si
prosegue per Milano Malpensa.
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Prezzo: 2440 2340 Euro

Per persona in camera doppia 8 partecipanti
COSA COMPRENDE:

In offerta fino al
30 settembre!
Blocca il tuo posto con
SOLI 234 Euro!

- LA TOUR LEADER, IO!
- Volo DA MILANO * in classe economica –
incluso bagaglio a mano e bagaglio in stiva
- Sistemazione nelle strutture indicate: le
cabin (da 2 persone) dell'Holiday Village sono
semplici, dotate di bagno e piccola cucina,
con fornitura d'acqua calda limitata, e super
caratteristiche!). Per l'accomodation del
giorno 8 marzo, vedi ultima pagina
- Noleggio van e carburante
- Escursione con cani da slitta (3 ore)
- Escursione di 3 ore e mezza all’Aurora Camp
(se si sceglie di farla in motoslitta
supplemento di euro 40 per motoslitta
condivisa e di euro 70 per motoslitta singola)
- Escursione in minibus/auto alla ricerca
dell’aurora boreale
- Escursione di 2 ore con le ciaspole
- Briefing su aurora boreale e come
fotografarla
- Ingresso al museo sami di Inari
- Visita ad Angeli Reindeer Farm
- Noleggio di indumenti termici
- Il trattamento di mezza pensione dalla
cena del primo giorno alla
colazione dell’ultimo giorno
- Linea telefonica d'emergenza disponibile
24 ore su 24
COSA NON COMPRENDE:
- Escursioni facoltative
- Le bevande

- Tutto quanto non espressamente indicato
alla voce "LA QUOTA INCLUDE"
Volo da Milano secondo l'operativo
che vi manderemo via mail

Contattaci subito per la tua esperienza nel vero Nord!
123 Anywhere St., Any City
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ALCUNE NOTE
La cabin mobile del giorno 8 marzo 2023, da cui ammireremo l'aurora boreale dal nostro
letto, sopra il lago ghiacciato (LAKE INARI MOBILE CABINShttps://www.lakeinari.com/team-1
), è riscaldata, con wi fi e power bank e dotata di:
letto grande matrimoniale e non di due letti;
wc chimico (nel corpo centrale, dove torneremo la mattina, c'è il bagno in comune).

Cambio valutario applicato: in EURO
Le quote sono state elaborate sulla base dei costi dei servizi a terra IN Euro valide per periodo di effettuazione
del viaggio. Eventuali adeguamenti alla quota di partecipazione saranno conteggiati esclusivamente a seguito
delle seguenti voci: costo trasporto, carburante, diritti e tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o
aeroporti, del tasso di cambio applicato, dei servizi a terra (art. 11 del D.L. 111/95 di attuazione della
Direttiva 314/90 CEE).Variazioni del rapporto di cambio del 3%, in più o in meno rispetto al valore pubblicato
nel preventivo, danno luogo ad aggiornamenti della quota unicamente per i servizi pagati in valuta estera. Una
variazione superiore al 3% comporta l’adeguamento della quota pubblicata con conseguente rimborso nel caso che tale
variazione sia a vantaggio del viaggiatore. Il costo del viaggio non verrà variato, a seguito aumenti dei servizi o del valore
dei cambi, nei 20 giorni che precedono la data di partenza (sempre che la quota sia già stata integralmente corrisposta)

AFFRETTATI per non perdere l'occasione di vivere
la tua esperienza nel vero Nord!
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