ESCURSIONI, TREKKING e PASSEGGIATE GUIDATE
Sito web https://www.passamontagna.org - Seguici su Facebook, Instagram,
Twitter, WhatsApp

Lapponia Experience

Data: Mercoledì 23 Febbraio 2022 09:00 - Lunedì 28 Febbraio 2022 19:00 Finlandia - Posio e Rovaniemi (Lapponia)

Descrizione
Esperienza di viaggio sostenibile in una zona della Lapponia premiata col marchio Sustainable
Travel Finland. La natura incontaminata del paese è al centro della vita finlandese e la sua tutela è
fondamentale per tutti. Vivere in modo sostenibile e in armonia con l'ambiente è qui radicato ed è un
elemento essenziale del viaggio responsabile.
Cosa faremo? Escursione in sleddog, vari spot di osservazione dell'aurora boreale, escursione con
le renne e ciaspolate nei Parchi Nazionali!
PROGRAMMA DI VIAGGIO
Mercoledì 23 febbraio. Ritrovo dei partecipanti all''aeroporto di Milano Malpensa in tempo utile per la
partenza del volo di linea Finnair delle ore 11:25 per Helsinki con arrivo alle ore 15:30 locali. Cambio
aeromobile e partenza alle ore 16:20 per Rovaniemi con arrivo alle ore 17:40 locali. Ritiro del
pullmino e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento
Giovedì 24 febbraio. Colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della città iniziando
dall'Arktikum, centro ricerca e prestigioso museo sulle popolazioni nomadi dell'estremo Nord.
Successiva visita al Santa Claus Village con il suo mitico ufficio postale. Proseguimento col
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pulmino a Posio. Sistemazione nelle camere riservate, possibilità di fare la sauna in hotel. Cena in
hotel. Dopo cena caccia all'aurora boreale. Pernottamento.
Venerdì 25 febbraio. Colazione in hotel. Alla mattina camminata facile con le ciaspolate nel Parco
Nazionale Riisitunturi con i suoi incredibili abeti sepolti dalla neve e paesaggi lunari. Pranzo al
sacco. Nel pomeriggio visita alla fattoria degli husky*, dove incontreremo il giovane proprietario
che con poche e semplici istruzioni ci spiegherà come interagire coi suoi amati cani per condurre la
slitta. Partenza tutti insieme con le slitte trainate dagli husky: si tratta di un'esperienza
incredibile a stretto contatto con la natura selvaggia e la felicità coinvolgente degli husky desiderosi
di correre nel loro ambiente naturale. Possibilità di fare la sauna in hotel. Cena in hotel. In serata,
passeggiata per osservare l'Aurora boreale. Pernottamento. *La fattoria degli husky aderisce al
programma di Sustainable Travel Finland e garantisce il benessere dei propri cani.
Sabato 26 febbraio. Colazione in hotel. Alla mattina camminata facile al Lago Livojarvi. Pranzo al
sacco. Nel pomeriggio visita al famoso Pentik Hill Cultural Centre* che comprende un museo, il
delizioso factory store, una galleria e un cafè. Possibilità di fare la sauna in hotel. Cena in hotel. In
serata, passeggiata per osservare l'Aurora boreale. Pernottamento in hotel. *Il Pentik Hill C.C. ha
ricevuto il marchio di Sustainable Travel Finland ed è stato premiato per essere un'eccellenza nel
campo della responsabilità ambientale e di un turismo sostenibile.
Domenica 27 febbraio. Colazione in hotel. Alla mattina camminata facile con le ciaspole nella
Riserva Naturale di Korouoma: cammineremo nel silenzio circondati da abeti rossi e betulle
innevate, raggiungeremo le impressionanti cascate ghiacciate e il canyon più grande della
Lapponia. Pranzo al sacco. Nel pomeriggio visita alla fattoria di renne: ci sono più renne che
persone che vivono nella zona di Posio e per comprendere meglio questa realtà e cultura locale
visiteremo un autentico villaggio di renne e sperimenteremo l'esperienza di un safari nella foresta.
Possibilità di fare la sauna in hotel. Cena in hotel. In serata, passeggiata per osservare l'Aurora
boreale. Pernottamento in hotel.
Lunedì 28 febbraio. Colazione in hotel. Partenza col pulmino per Rovaniemi e trasferimento in
aeroporto in tempo utile per prendere il volo di linea in partenza alle ore 14:05 per Helsinki con
arrivo alle ore 15:25. Cambio aeromobile e ripartenza alle ore 16:00 per Milano Malpensa con
arrivo alle ore 18:05. Fine del viaggio.

N.B.: il focus del viaggio è l'esplorazione della natura selvaggia di questi luoghi remoti e silenziosi,
camminando tra le foreste ed entrando in contatto con i locals. Per la tipologia del viaggio si richiede
un minimo di adattamento alla semplicità delle sistemazioni e spirito di gruppo.
Prezzo a persona in camera doppia € 1.950,00
Supplemento in camera singola € 190,00
Partecipanti minimo/max 8
(in di maggiori iscrizioni valuteremo la possibilità di fare un 2° gruppo)
ISCRIZIONI CON ACCONTO DI € 600 ENTRO IL 20 DICEMBRE 2021
LA QUOTA COMPRENDE
Volo di linea da Milano a/r
5 pernottamenti in hotel 2*/3* in trattamento di mezza pensione
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Noleggio pullmino per tutto il periodo guidato dall'accompagnatore
Biglietto di ingresso Arktikum Museum e visita guidata
Escursione con le slitte trainate dagli Husky
Escursione con le renne
3 Escursioni a piedi nei Parchi Nazionali
Assicurazione medica Europ Assistance fino a € 7.000
Accompagnatore / guida ambientale Passamontagna
LA QUOTA NON COMPRENDE
Noleggio ciaspole € 10 al giorno
Eventuale noleggio abbigliamento termico
Pranzi
Assicurazione annullamento facoltativa €100 a persona in camera doppia / €115 in singola
Eventuale transfer da Rimini per Milano
Tutto quello non incluso ne “La quota comprende”
Penali in caso di recesso: al consumatore che receda dal contratto prima della partenza saranno
addebitate indipendentemente dal pagamento dell'acconto, le spese assicurative, le seguenti
penali:
- fino a 30 giorni di calendario prima della partenza: 40% della quota di partecipazione;
- da 29 a 20 giorni di calendario prima della partenza: 60% della quota di partecipazione;
- da 19 a 10 giorni di calendario prima della partenza: 80% della quota di partecipazione;
- da 9 a 0 giorni di calendario prima della partenza 100%.
SCHEDA TECNICA: Organizzazione Shine Viaggi di Gimar Srl, P.IVA 03448140404, Licenza d'esercizio:
Autorizzazione della Provincia di Rimini n.95 del 15/11/2004. Polizza n.9275112 con Europ Assistance
per la R.C. in conformità al Decreto Legislativo 206
PRENOTAZIONI: SHINE Agenzia Viaggi, Via Serpieri, 20 - 47900 Rimini, Tel.
0541709101 - 3356607962, Email info@shineviaggi.net

Caratteristiche
Difficoltà: Escursionistica
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Prezzo
Prezzo adulti: 1.950 €

Ritrovo
Ritrovo principale Aeroporto di Malpensa, ore 9:00, Aeroporto di Milano-Malpensa, 21010 Ferno
VA, Italia,

Requisiti richiesti
Non essere alla prima esperienza in montagna
Essere un po' allenati alla camminata

Abbigliamento
Scarpe da trekking impermeabili (no moonboot), giacca a vento, maglione o pile, cappello di lana,
guanti, pantaloni impermeabili, borraccia, occhiali da sole, crema solare, frontalino o torcia, kway o
mantella antipioggia, ghette, calzamaglia, maglia termica, warmers, calzettoni pesanti, ricambi e
tutto l'occorrente per stare fuori 6 giorni.
Si consigliano bastoncini, binocolo e macchina fotografica.

Info e prenotazioni
Per partecipare è necessario prenotarsi. Contatta la guida.
Guida: Niki Morganti
telefono: 3286762576
mail: niki@passamontagna.org

Link evento https://www.passamontagna.org/trekking-a-piedi-in-programma/escursionigiornaliere/1525-lapponia-experience-viaggio-aurora-boreale-ciaspolate-finlandia-trekking
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