Capodanno Artico: in Lapponia
a caccia di Aurora Boreale
Meraviglie del Grande Nord:
Viaggio alla scoperta della Lapponia finlandese: maestosi
scenari, sconfinati paesaggi innevati e notti artiche a caccia
di Aurore Boreali. Le Luci del Nord sono, infatti, uno
spettacolo unico al mondo, imperdibile e mozzafiato. Da
Rovaniemi, capoluogo della Lapponia, partiremo alla scoperta
di boschi innevati, distese ghiacciate e Aurore Boreali.

Husky safari, renne e ciaspolate:
Escursioni con racchette da neve (ciaspole), slitte trainate
da husky nel completo rispetto del benessere animale, fattorie
che allevano renne sono solo alcune delle emozioni che si
alterneranno alle rigeneranti saune finlandesi, al riposo
davanti al camino, all’assaggio di zuppe e ricette della
cucina locale. Capodanno indimenticabile a pochi km dal
Circolo Polare Artico.

Programma:
Giovedì 28 Dicembre – Volo aereo da Milano per Rovaniemi via
Helsinki. Arrivo in serata, sistemazione e pernotto in cottage
da 4 persone di Rovaniemi affacciati sulle rive del fiume
Kemijoki e dotati di sauna.
Venerdì 29 Dicembre – Facile escursione innevata per osservare
le cascate di Auttiköngäs e le suggestive altane di
osservazione e passerelle in legno. Trasferimento al paese di
Posio tra boschi lapponi e laghi ghiacciati ed a poca distanza
dal Parco Nazionale di Riisitunturi. Sistemazione, cena a base
di prodotti locali e pernotto in camere doppie in hotel
affacciato sulle rive del lago (ghiacciato) di Posio e dotato

di sauna.
Principianti – Camminata 2 h, distanza 4 km, dislivello 200 m.

Sabato 30 Dicembre – Colazione in struttura. Ci spingiamo
nella Lapponia più autentica facendo conoscenza con le
eleganti renne in una fattoria condotta secondo le pratiche
tradizionali. Sperimenteremo l’esperienza di essere trainati
delle renne sui comodi “pulk”, le tradizionali slitte lapponi.
Sul ritorno tappa al centro di artigianato locale. Sci di
fondo (facoltativo) immersi nella natura dei boschi che
circondano Posio. Cena a base di prodotti locali e pernotto in
camere doppie in hotel affacciato sulle rive del lago
(ghiacciato) di Posio e dotato di sauna.
passeggiata per osservare l’Aurora boreale.

In

serata,

Turisti – Camminata 1 h, distanza 3 km, dislivello 50 m.

Domenica 31 Dicembre – Colazione in struttura. Itinerario
dotati di ciaspole per scoprire la magia e l’incanto degli
scenari artici del Parco Nazionale di Riisitunturi, area
protetta in cui imponenti abeti e alte betulle si alternano ai
laghi ghiacciati ed estese torbiere. Pausa merenda in
tradizionale casa finlandese. Sauna finlandese in struttura
per festeggiare al meglio il nuovo anno. Cena a base di
prodotti locali e pernotto in camere doppie in hotel
affacciato sulle rive del lago (ghiacciato) di Posio e dotato
di sauna. In serata, in attesa della mezzanotte, passeggiata
per osservare l’Aurora boreale.
Principianti – Camminata 3 h, distanza 5 km, dislivello 200 m.

Lunedì 1 Gennaio – Colazione in struttura. Escursione guidata
dotati di ciaspole (racchette da neve) nella Riserva Naturale
di Korouoma per osservare la cascata ghiacciata e il profondo
canyon creato dal fiume Korojoki. Una rigenerante sauna
finlandese ci attende al ritorno in struttura. Cena a base di
prodotti locali e pernotto in camere doppie in hotel
affacciato sulle rive del lago (ghiacciato) di Posio e dotato
di sauna. Passeggiata serale per osservare le mitiche Luci del
Nord.
Principianti/Appassionati – Camminata 4 h, distanza 8 km,
dislivello 250 m.

Martedì 2 Gennaio – Colazione in struttura. Trasferimento per
Rovaniemi ed esperienza indimenticabile con slitte trainate
dagli affidabili husky. Poche e semplici istruzioni saranno
sufficiente per godere di un’emozionante avventura tra boschi
e laghi. Possibilità di visitare l’Ecomuseo regionale della
Lapponia, un interessante centro di ricerca sul Circolo Polare
Artico e il Villaggio di Babbo Natale. Sistemazione e pernotto
in cottage da 4 persone di Rovaniemi affacciati sulle rive del
fiume Kemijoki e dotati di sauna. Tappa conclusiva alla torre
di osservazione di Syvasenvaara per catturare le ultime Luci
del Nord.
Mercoledì 3 Gennaio – Volo di ritorno da Rovaniemi per Milano
via Helsinki. Termine dei nostri servizi.
N.B. L’ordine delle attività ed il loro contenuto possono
subire variazioni a discrezione della guida in funzione della
sicurezza dei partecipanti e buona riuscita delle attività
qualora le circostanze lo rendano necessario.

Punti di forza:
– la natura selvaggia della Lapponia: taiga, torbiere, fiumi e
laghi;
– le Aurore boreali che potremo osservare nelle ore notturne;
– le attività previste: ciaspolate, sleddog, sci di fondo;
– le relazioni umane che si instaurano grazie alla convivenza
e ai pasti in comune;
– l’alloggio in tipici e accoglienti hotel e cottage, dotati
di ampi caminetti e sauna finlandese.

Informazioni:
Quota per iscrizioni entro il 15 Ottobre 1825 €
Iscrizioni dopo il 15 Ottobre 1875 €
Deposito al momento dell’iscrizione 450

€

(IBAN

http://www.ilponticello.net/contact/)
Saldo finale della quota: 30 gg prima della partenza
Numero minimo di partecipanti: 7 iscritti
Informazioni ed iscrizioni: Telefono +39 0721 482607 Cell. +39
3387145465 Email pietro@ilponticello.net

Clima e documenti:
Clima continentale freddo / subartico, temperature tra 0°C e –
25° C, umidità bassa.
Disposizioni sanitarie: situazione sanitaria pubblica e
privata ottima
Documenti ingresso: carta d’identità valida per l’espatrio o
passaporto in corso di validità
Moneta corrente: in vigore l’Euro

Prima di partire:
Prima di partire: viaggiare
condividere i nostri Valori.

con

noi

significa

anche

Livello di preparazione fisica: il vostro è adeguato a questo

viaggio? Leggete il nostro Codice Difficoltà

Dettagli del viaggio:
Aurora boreale: è un fenomeno naturale legato all’emissione di
particelle solari e non è prevedibile l’intensità che il
fenomeno potrà raggiungere nei giorni di presenza del gruppo
né se sarà possibile effettivamente osservarla durante il
viaggio a causa per es. della copertura del cielo. In ogni
caso la latitudine e la permanenza per più giorni fanno ben
sperare…
Sistemazione: coloro che viaggiano da soli o i partecipanti in
piccoli gruppi in presenza di camere non esclusive o camerate
sono abbinati in stanza con altri partecipanti. Tuttavia, è
possibile richiedere la sistemazione in camera singola, che
verrà assegnata previa disponibilità e al pagamento del
supplemento indicato.
Cassa comune: a copertura dei trasporti locali e degli
ingressi a musei e siti è prevista la costituzione di una
cassa comune di 50 € circa.
Allergie e regimi alimentari particolari: non dimenticate di
segnalarci al momento della prenotazione le vostre esigenze
alimentari. Richieste dell’ultima ora potrebbero non essere
accettate. Tenete conto inoltre che spesso è difficile
reperire alimenti particolari (p.e. senza glutine), e per
questo vi raccomandiamo di portare con voi tali alimenti. Come
sempre faremo del nostro meglio per venire incontro alle
vostre esigenze.
Trasporti interni su auto private (sarà richiesta
collaborazione alla guida di uno o più partecipanti)

Green Policy:
I Cambiamenti Climatici sono una minaccia reale e concreta cui
il turismo, e nel nostro piccolo le attività che proponiamo,
contribuiscono in maniera rilevante. In linea con i nostri
principi e la nostra idea di turismo sostenibile abbiamo

deciso, per ogni viaggio in aereo in programma, di devolvere
ad una associazione di protezione ambientale del paese
ospitante una cifra forfettaria (circa 5 €/partecipante) a
parziale compensazione dell’impatto ambientale e della CO²
prodotta a seguito del movimento del nostro gruppo di
escursionisti. Pubblicheremo i dati del versamento e il nome
dell’associazione a cui verrà devoluto l’importo.

Quota:
la Quota comprende
Volo aereo a/r da Milano MXP per Rovaniemi RVN via
Helsinki (tasse aeroportuali escluse)
Pernotti in hotel in camera doppia (quattro notti) e
cottage in camere quadruple (due notti)
Cene complete e colazioni indicate nel programma
Ciaspolate guidate nelle aree naturali indicate
Noleggio ciaspole in loco
Guida naturalistica e accompagnatore dall’Italia
Escursione su slitta trainata da cani addestrati
Visita guidata alla fattoria che alleva renne ed
esperienza su slitta trainata da renne
Assicurazione Viaggi NoStop per assistenza tecnica e
rimborso spese mediche

la Quota non comprende
Tasse aeroportuali che possono aumentare o diminuire

fino all’emissione del biglietto
Pasti non indicati nel programma e bevande ai pasti
Trasporti interni in minibus e auto private (circa 200
€/pax)
Spese di carburante dei mezzi a noleggio
Ingressi non inclusi nel pacchetto (Ecomuseo Arkticum)
Assicurazioni di annullamento ed extra personali
Quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

Assicurazioni:
Copertura Assicurativa – Polizza Europassistance Viaggi Nostop
Gruppi – nota informativa visionabile al seguente collegamento
Su richiesta sono attivabili – la Polizza Annullamento
BASE Viaggi che va richiesta contestualmente alla prenotazione
del viaggio in quanto deve essere emessa entro 24 ore dalla
conferma di partecipazione, effettuando un unico bonifico
specificando nella causale “caparra e polizza annullamento
BASE”. Vedi dettagli al collegamento
In alternativa è possibile attivare la Polizza Annullamento
Top fino a 15 giorni prima della partenza. Vedi i dettagli
al collegamento

Penali di recesso
– recesso fino a 30 giorni prima dell’inizio del viaggio:
perdita del 25% sull’importo totale
– recesso da 29 a 16 giorni prima dell’inizio del viaggio:

perdita del 50% sull’importo totale
– recesso da 15 a 6 giorni prima dell’inizio del viaggio:
perdita del 75% sull’importo totale
– recesso entro 5 giorni dall’inizio del viaggio: nessun
rimborso.
Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non
potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei
previsti documenti personali d’espatrio.

Accompagnatore

Luca Dori
Guida Naturalistica
Guida AIGAE, Laureato in Scienze Geologiche. Accompagnatore
Turistico. Esperto in tecniche di sopravvivenza. Appassionato
di scienza e fisica della natura. Apicoltore e artigiano
hobbista. Guida GAE dal 2015
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Viaggi

Il

Organizzazione Tecnica Il Ponticello Coop. a r.l., Strada
della Chiusa 4/11, Pesaro (PU) – Telefono: 0721 482607 –

email: info@ilponticello.net – sito: www.ilponticello.net –
C.F./P.IVA: 02442890410
Autorizzazione n° 83/2012 del 04/05/2012, Provincia di Pesaro
e Urbino Polizza Resposabilità Civile Polizza n° 1505000670/E
– Filo diretto Assicurazioni Spa
Direttore Tecnico Dott. Federico Bassi – Periodo di validità
del programma fino al 31 Dicembre 2019
Modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore –
Paragrafo 12 Condizioni generali di vendita dei pacchetti
turistici, visionabile a questo collegamento
Parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio –
Paragrafo 8 Condizioni generali di vendita dei pacchetti
turistici, visionabile a questo collegamento

