Alla ricerca dell’aurora
boreaLE IN LAPPONIA e in
Norvegia

Programma:
29 gennaio 2019 -- 1° Giorno: Milano – Ivalo - Inari
Volo aereo da Milano con scalo a Helsinki e proseguimento a Ivalo.
Un veicolo privato vi condurra’ all’hotel prescelto nel piccolo villaggio di Inari.
Inizia la caccia all’aurora boreale. Il personale dell’hotel avviserà al suono di “Auroras”
l’avvistamento della prima luce boreale!!
Pernottamento.
30 e 31 gennaio 2019 2° e 3° Giorno: Inari
Durante queste giornate verranno effettuate le escursioni indicate nella quota comprende, cioè:
- Abbigliamento invernale per l’intera permanenza a Inari
- Ingresso al Siida Sami Museum
- Escursione con le ciaspole nella natura lappone
- Escursione in motoslitta in notturna
- Husky Safari (safari con gli Husky)
- Caccia all’aurora boreale in macchina
All’imbrunire inizia la caccia all’aurora boreale. Il personale dell’hotel, come di consuetudine,
avviserà al suono di “Auroras” l’avvistamento della prima luce boreale!!
Pernottamento e trattamento di mezza pensione
1 febbraio 2019 – 4° Giorno: Inari - Kirkenes
Giornata dedicata al trasferimento in direzione nord a Kirkenes.
L’hotel a Kirkeness dista 900 mt dall’imbarco. L’hotel propone attività organizzate quali safari in
motoslitta, gite in slittino e osservazione degli orsi. Inoltre l’hotel si trova a circa 5 minuti a piedi
dall'Andersgrotta Museum, un rifugio antiaereo della Seconda Guerra Mondiale.
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Le gite sono prenotabili in loco.
Pernottamento in hotel, colazione compresa.
2 e 3 febbraio 2019 -- 5° e 6° Giorno: Crociera Kirkenes - Tromso
Inizia la crociera a caccia dell’aurora boreale sulla nave Hurtigruten!!
Partenza: Kirkenes, Sat, 02 Feb 2019 12:30
Arrivo: Tromsø, Sun, 03 Feb 2019 23:45
Durata: 1 giorno e 12 ore
Il 3 febbraio pernottamento all’hotel a Tromso con trattamento di prima colazione compreso.
L’hotel è poche centinaia di metri dal porto.
4 febbraio 2019 – 7° giorno: Tromso
Giornata a disposizione per la visita libera della città.
A due passi dalla spiaggia di Tromso, questo hotel nel centro della città si trova a 5 minuti a piedi
dal Museo dell'Arte della Norvegia settentrionale, Tromso Domkirke e dal Birrificio Mack. Il
Polaria e Museo Polare si trovano ugualmente a 10 minuti di distanza.
Possibilita’ di partecipare (gita facoltativa) ad una crociera notturna nel fiordo di Tromso ( euro
178,00 o in bus nei dintorni di Tromso (euro 192 a persona). Tali gite facoltative debbono essere
prenotate al momento dell’iscrizione causa grande affluenza turistica.
Pernottamento e prima colazione in hotel
5 febbraio 2019 – 8° giorno: Tromso - Milano
Trasferimento all’aeroporto non compreso.
Volo di rientro a Milano. Arrivo in serata.
Quota di partecipazione: (minimo 2 persone)
Euro 1.900,00 a persona in camera doppia
La quota comprende:
-

3 notti in hotel in camera doppia / Superior Room with Sauna (Hotel Inari)
Trattamento di mezza pensione presso l’Hotel Inari
Abbigliamento invernale per l’intera permanenza a Inari
Ingresso al Siida Sami Museum
Escursione con le ciaspole nella natura lappone
Escursione in motoslitta in notturna
Husky Safari (safari con gli Husky)
Caccia all’aurora boreale in macchina
Trasferimento Ivalo – Inari
Trasferimento Inari – Ivalo
Trasferimento Inari - Kirkenes
1 notte in hotel a Kirkenes con trattamento di prima colazione
Crociera sull’Hurtigruten con pernottamento in cabina esterna (2 letti bassi) e prima colazione
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-

2 notti in hotel a Tromso con trattamento di prima colazione
Assicurazione medica
Quota di iscrizione

La quota non comprende:
-

Le escussioni facoltative
Viaggio individuale senza accompagnatore/guida dall’Italia
Il volo aereo (a partire da euro 500,00 a persona alla data del 4 settembre 2018)
I pranzi e le cene dove indicato servizio di B&B
Trasferimento all’aeroporto di Tromso
Tutto quanto non descritto nella quota comprende

Buona caccia all’aurora boreale!!!
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