
QUOTE A PARTIRE DA: 2867 €

Descrizione del tour
Nangu, un Boutique Lodge nel Nord della Lapponia finlandese. Un luogo magico per un soggiorno da favola, ricco di attività nella neve, con
safari artici, caccia all'aurora boreale e l'ottima accoglienza dello Staff di Nangu

Luoghi visitati
Ivalo, Inari Lake, Volo per l'Italia

Itinerario Giornaliero

Italia / Ivalo - Nangu

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Panorama Log Cabin Wilderness Nangu Hotel c/o Panorama Log Cabin Cena

Aurora Cabin Wilderness Nangu Hotel c/o Aurora Log Cabin Cena

Partenza dalla città prescelta per Ivalo nel cuore della Lapponia Finlandese. Incontro con l'autista per il trasferimento al Wilderness Hotel Nangu
a circa 30 minuti d'auto. Sistemazione in un "Panorama Log Cabin" oppure in "Aurora Log Cabin". Godetevi una cena di benvenuto e sistematevi
nella vostra camera. A seconda dell'orario di arrivo, l'attrezzatura termica vi verrà consegnata subito o al giorno successivo. I Panorama Log
cabin sono considerati la scelta più raffinata del Nangu Wilderness Hotel. Il mix perfetto tra lusso artico e stile lappone tradizionale. Sono chalet
nuovi immersi in un contesto naturale di grande suggestione con vista sul lago Inari. Ogni chalet ospita due suite ognuna con camera da letto,
angolo cucina, camino, ampio panorama sul lago e bagno con doccia e sauna. Su richiesta e con un supplemento è possibile richiedere anche la
suite con Jacuzzi. L'Aurora Log Cabin sono speciali igloo con base in legno e copertura in vetro con esposizione a nord per poter ammirare, con
un po' di fortuna, le luci del nord direttamente dal comfort del proprio letto. La sistemazione è relativamente semplice ma non mancano i comfort
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Into the Wild: "Lapponia Luxury Experience" (5 giorni)
c/o Nungu Wilderness Hotel

Durata 5 giorni, 4 notti
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più moderni.

PUNTI DI INTERESSE

Ivalo

Famosa località turistica finlandese per gli sport estivi e invernali, Ivalo sorge sulle rive del fiume Ivalo, a una ventina di chilometri dal
lago Inari e una quarantina dalla città di Inari. È anche la più grande città nel nord della Lapponia e nelle sue vicinanze si trova la
stazione sciistica di Saariselka. A Ivalo si praticano tanti sport invernali come sci alpino, snowboard, sci nordico, slittino con renne e
cani, ma anche d’estate ci sono tante opportunità per una vacanza attiva: mountain bike, arrampicata, canoa, escursioni e pesca sono
soltanto alcune delle attività a cui dedicarsi. Nei mesi invernali si assiste al fenomeno dell’aurora boreale. Una curiosità: Ivalo è la città
più grande e meta dei cercatori d’oro che trascorrono il tempo a cercare pagliuzze d’oro nelle acque dell’Ivalojoki.

Inari Lake

Il lago Inari, situato nella parte nord della Lapponia, è il terzo lago più grande della Finlandia. Normalmente il suo periodo
di congelamento si estende da novembre ai primi di giugno e permette molte attività artiche, inoltre è utilizzato come riserva di acqua
potabile per la popolazione locale. È costellato da quasi 3000 isolotti, tra i più conosciuti ci sono le isole Hautuumaasaari, usate come
luogo di sepoltura degli antichi Sami e l’isola Ukonkivi, uno storico luogo di sacrificio degli antichi abitanti della zona.

La pesca è molto proficua, in quanto trote, salmoni di lago, coregoni, lucci e pesci persici si trovano abbondanti nelle acque di questo
lago.

 

Nangu: esperienze artiche

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Panorama Log Cabin Wilderness Nangu Hotel c/o Panorama Log Cabin Pensione completa

Aurora Cabin Wilderness Nangu Hotel c/o Aurora Log Cabin Pensione completa

Pensione completa. La giornata odierna è dedicata alle attività artiche per meglio apprezzare questo incredibile eco-sistema. Le attività sotto
menzionate saranno distribuite nell'arco del Vostro soggiorno. Motoslitta La motoslitta è il modo migliore per esplorare veramente la natura
selvaggia. Dopo una lezione di motoslitta e istruzioni di sicurezza, partiremo per un'avventura in motoslitta che ci porterà attraverso la natura
incontaminata e quando il ghiaccio è abbastanza denso anche sopra il lago ghiacciato Inari. Durante il giorno, ci godremo il pranzo al campo
davanti al fuoco e bevande calde per tenerci al caldo. C'è un modo migliore per trascorrere una giornata invernale? Safari con Husky & Renna
Per iniziare la giornata, un bellissimo Husky Safari: vi verrà insegnato come gestire la slitta prima di uscire per un giro con gli husky che tirano la
slitta attraverso lo splendido scenario invernale, passando sul lago ghiacciato Inari. L'eccitazione dei cani è contagiosa e man mano che gli
animali tacciono sul sentiero, Vi renderete conto che questo è l'unico modo per vedere la Lapponia più vera e più incantata. Durante il giorno si
visita anche una fattoria di renne. Questo darà un'idea del modo di vivere nel nord. La renna dà il benvenuto e sarete invitati al recinto delle
renne. La guida spiegherà la cultura Sámi e tante curiosità su questi simpatici animali. Darete da mangiare alle renne: gli animali curiosi
potrebbero persino venire a mangiare dalla vostra mano! Durante il giorno verrà servito il pranzo. Ciaspolata delicata Durante questo trekking
esploreremo a piedi i vari terreni attorno al Wilderness Hotel Nangu: dalla superficie ghiacciata del Lago Inari all'incantevole foresta e alle colline
che si innalzano dal litorale. Attraverseremo questo paese delle meraviglie invernale godendo dell silenzio. Durante il viaggio, la guida
condividerà storie e informazioni interessanti sulla natura e sugli animali finlandesi. Questo viaggio è perfetto per i fotografi e gli amanti della
natura, poiché le racchette da neve sono una vera eco-attività! Aurora Snowmobiling In questo tour in motoslitta, ci si dirige al Lago Inari alla
ricerca dell'aurora boreale, cercando i punti migliori per vedere il cielo notturno aperto. La distanza di guida dipende dalle condizioni
meteorologiche - se il cielo sembra promettente, faremo più soste per ammirare l'aurora boreale che speriamo appaia per noi.

PUNTI DI INTERESSE

Attività in motoslitta

Durante il periodo invernale ci sono tantissime attività da sperimentare in Finlandia e una di queste sono le escursioni in motoslitta, per
solcare i laghi ghiacciati, inoltrarsi nel fitto della foresta boreale e raggiungere in tutta sicurezza luoghi incantati. Le escursioni in
motoslitta permettono di poter accedere ai grandi spazi incontaminati, trasformando questa esperienza in un momento emozionante.
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Esperienze Artiche

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Panorama Log Cabin Wilderness Nangu Hotel c/o Panorama Log Cabin Pensione completa

Aurora Cabin Wilderness Nangu Hotel c/o Aurora Log Cabin Pensione completa

Pensione completa. Un'altra bellissima giornata da trascorrere effettuando una delle attività menzionate previste dal pacchetto. Vedere giorno 2

PUNTI DI INTERESSE

Aurora Boreale

L’aurora boreale è un fenomeno ottico dell'atmosfera terrestre, che si manifesta soprattutto tra il 60° e il 70° parallelo, caratterizzato
principalmente da bande luminose di un'ampia gamma di forme e colori che mutano rapidamente nel tempo e nello spazio. Si formano
nell’atmosfera terrestre a circa 100 km di altitudine e sono causate da particelle elettricamente cariche provenienti dal sole. Lo
spettacolo multicolore prende forma quando i vari gas presenti nell’atmosfera si agitano a causa del vento solare.  

La Finlandia è considerata uno dei migliori luoghi al mondo dove ammirare le aurore boreali, in particolare la parte settentrionale della
Lapponia. Il periodo ideale per osservarle è a metà autunno o inizio primavera: le condizioni migliori per guardare l’aurora boreale, infatti,
sono in occasione di cieli limpidi e quindi in periodi con precipitazioni poco frequenti. In estate i momenti di buio sono brevissimi e rendo
impossibile vedere il fenomeno dell’aurora boreale.

Esperienze Artiche

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Panorama Log Cabin Wilderness Nangu Hotel c/o Panorama Log Cabin Pensione completa

Aurora Cabin Wilderness Nangu Hotel c/o Aurora Log Cabin Pensione completa

Pensione completa. Questa sarà la nostra ultima giornata in questo luogo magico. Si effettuerà una delle attività artiche descritte al giorno 2.

PUNTI DI INTERESSE

Attività in ciaspole

La storia delle racchette da neve ha origini molto lontane, strettamente legate alla necessità di sopravvivenza di alcuni popoli che
abitavano, migliaia d'anni fa, i Paesi dell'Asia e del Nord America. Molti studiosi sostengono, infatti, che questo semplice attrezzo abbia
almeno 6000 anni e sia originario dell'Asia: i primi ad usarle, per andare alla ricerca di cibo e per superare terreni impervi e innevati,
furono molto probabilmente i cacciatori asiatici che si spinsero fino nel Nuovo Continente.

Oggi la racchetta da neve rappresenta un'ottima alternativa al trekking estivo. Permette di vivere momenti di totale relax a contatto con
la natura e di rivivere le stesse emozioni che provavano i primi viaggiatori tanti secoli addietro. L'essenza di questo sport, forse, è
proprio questa: la libertà che ognuno può assaporare nel momento in cui indossa un paio di racchette da neve.

Nangu / Ivalo / Italia

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Panorama Log Cabin Prima colazione

Aurora Cabin Prima colazione

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e rientro in Italia con voli di linea.

PUNTI DI INTERESSE
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Volo per l'Italia

Volo di linea per l'Italia

Panorama Log Cabin Quote da (valori espressi in euro per persona)

DOPPIA SINGOLA

28/11/2020 2984 4157

29/11/2020 2984 4157

30/11/2020 2984 4157

01/12/2020 2984 4157

02/12/2020 2984 4157

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

Aurora Cabin Quote da (valori espressi in euro per persona)

DOPPIA SINGOLA

28/11/2020 2867 4040

29/11/2020 2867 4040

30/11/2020 2867 4040

01/12/2020 2867 4040

02/12/2020 2867 4040

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

DATE E PREZZI

LA QUOTA COMPRENDE

- voli di linea da/per Ivalo in classe economica; 
- Trasferimenti da/per aeroporto; 
- 4 pernottamenti in "Panorama Log Cabin" (bellissimi e moderni
chalet immersi nella natura) o in Aurora Log Cabin (Igloo di vetro
per ammirare le luci del nord nella comodità del Vostro letto); 
- Trattamento di pensione completa; 

- Abbigliamento invernale: tuta, stivali e guanti; 

LA QUOTA NON COMPRENDE

Tasse aeroportuali da € 150, Assicurazione Multirischi Allianz €
107 fino a € 3.500 / € 168 fino a € 5.000 - Bevande ai pasti –
Servizio facoltativo di Aurora Alert per 3 notti da pagare in loco €
30 - extra di carattere facoltativo e quanto non espressamente
menzionato.

LA TUA QUOTA COMPRENDE
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- Abbigliamento invernale: tuta, stivali e guanti;
- Tutte le attività come da programma con personale locale
parlante inglese;
- Set da viaggio

Tipologia di viaggio: Individuale
Lingua: Inglese
Trattamento: Come da programma

Minimo passeggeri: 2
Categorie: Panorama Log Cabin; Aurora Cabin 

Partenze: da Milano/Roma o da altri aeroporti su richiesta

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO

DETTAGLI

VOLI
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