WEEK-END ARTICO
SPEDIZIONE FOTOGRAFICA IN LAPPONIA
16/19 FEBB 2014
SECONDO GRUPPO – POSTI LIMITATISSIMI
VIAGGIO APERTO ANCHE AD ACCOMPAGNATORI NON FOTOGRAFI

Un weekend con la possibilità di molteplici attività alla scoperta della Lapponia
finlandese occidentale. Durante il vostro soggiorno ad Harriniva, affascinante resort
ubicato nelle silenziose foreste innevate e lontano dal rumore e dalle luci della città,
avrete anche grandi opportunità per ammirare le spettacolari aurore boreali.

ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
IN VIAGGIO CON VOI
Fotografo professionista
Nikon School Travel

PIERO D’ORTO

OPERATIVO VOLI FINNAIR
DOM 16 FEB AY 794
AY 455
MER 19 FEB AY 557
AY 795

Malpensa / Helsinki
Helsinki / Kittila
Kittila / Helsinki
Helsinki / Malpensa

11.25 – 15.30
19.20 – 20.50
13.20 – 14.45
16.05 – 18.05

Land of Emotion è un marchio di Legnone Tours, Varese – www.landofemotion.it – 0332.238722 – FB landofemotion

PROGRAMMA DI BASE
Domenica 16 febbraio - Milano – Kittila - Harriniva
Incontro all’aeroporto di Milano Malpensa e partenza con il volo di linea delle 11.25 per Kittila, via
Helsinki. Alle ore 20.50 arrivo all’aeroporto di Kittila, nel cuore della Lapponia occidentale
finlandese, incontro con l’assistente locale e trasferimento (durata 1 ora circa) all’hotel Harriniva.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
Lunedì 17 febbraio - Harriniva
Prima colazione, pranzo e cena in albergo. Intera giornata a disposizione. Pernottamento in
albergo.
Per i fotografi
Uscite private con il fotografo Piero D’Orto che sarà a vostra completa disposizione. Possibilità di
noleggio ciaspole in loco (previa disponibilità).
Durante il pomeriggio, con un minimo di 7 fotografi, verrà confermata l’escursione in motoslitta
della durata di 3 ore e mezza circa con guida privata dedicata (supplemento di Euro 170).
Per i non fotografi
Intera giornata a disposizione per attività facoltative, tra cui:
 Villaggio di Torassiepi (mattina, 2 ore circa)
 Safari in motoslitta alla fattoria delle renne (mattina, 5 ore circa)
 Safari panoramico in motoslitta (pomeriggio, 2 ore e mezzo circa)
 Husky tour (pomeriggio, 3 ore circa)
 Safari notturno in motoslitta (2 ore circa)
 Escursione notturna con le racchette da neve (3 ore circa)
Martedì 18 febbraio – Harriniva
Prima colazione, pranzo e cena in albergo. Intera giornata a disposizione. Pernottamento in
albergo.
Per i fotografi
Uscite private con il fotografo Piero D’Orto.
Per i non fotografi
Intera giornata a disposizione per attività facoltative, tra cui:
 Husky tour (pomeriggio, 3 ore circa)
 Safari panoramico in motoslitta (pomeriggio, 2 ore e mezzo circa)
Mercoledì 19 febbraio - Harriniva – Kittila – Milano
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Kittila e partenza per Milano con il volo di linea
delle 13.20, via Helsinki. Arrivo a Milano Malpensa alle ore 18.05
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ESCURSIONI FACOLTATIVE
Le escursioni sono collettive (con altri ospiti dell’hotel), in supplemento e da prenotare
anticipatamente dall’Italia. Verranno effettuate con guide locali parlanti inglese.
Escursione notturna con le racchette da neve
Partenza: lunedì, durata 3 ore circa (minimo 4 adulti)
Dopo avere indossato l’abbigliamento termico e le racchette da neve, lo strumento utilizzato per
spostarsi fin dall’antichità, dalle antiche popolazioni Sami, ci si addentra nelle silenziose e innevate
foreste lapponi, seguendo le indicazioni della guida locale, alla ricerca delle aurore boreali che
la natura offre a queste latitudini.
Quota a persona: euro 60,00
Safari notturno in motoslitta
Partenza: lunedì, durata 2 ore circa (minimo 4 adulti)
Emozionante escursione alla ricerca delle aurore boreali. Dopo avere indossato l’abbigliamento
termico, e avere appreso dalla guida locale le tecniche di guida e le norme di sicurezza,
partenza in motoslitta (2 persone per motoslitta) attraverso gli scenari incantati delle foreste
ghiacciate, percorso di circa 20 km.
Quota a persona: euro 100,00
Husky tour
Partenza: lunedì e martedì pomeriggio, durata 3 ore circa (minimo 2 adulti)
Trasferimento all’Arctic dog-sled centre, dove, dopo avere appreso le tecniche di guida, si parte
per l’escursione (2 persone per slitta -17 km circa di percorso) in slitta trainata dai simpatici cani
nordici, attraverso gli affascinanti scenari della Lapponia finlandese.
Quota a persona: euro 130,00
Villaggio di Torassiepi
Partenza: lunedì mattina, durata 2 ore circa (minimo 4 adulti)
Visita al villaggio invernale di Torassiepi, con le sue strutture costruite in ghiaccio: gli igloo, l’icebar.
Durante la sosta al villaggio, si effettua una breve escursione con slitta trainata da renne.
Quota a persona: euro 100,00
Safari in motoslitta alla fattoria delle renne
Partenza: lunedì mattina, durata 5 ore circa (minimo 4 persone)
Safari in motoslitta (percorso di 30 km circa) attraverso le foreste innevate della Lapponia
finlandese per raggiungere la fattoria delle renne. Breve escursione con la slitta trainata dalle
renne e pranzo alla fattoria. Rientro sempre in motoslitta nel pomeriggio.
Quota a persona: euro 175,00
Safari panoramico in motoslitta
Partenza: lunedì e martedì pomeriggio, durata 2 ore e mezzo circa, percorso di 30 km circa in
motoslitta (minimo 4 adulti)
Escursione in motoslitta (2 persone per motoslitta) superando fiumi e laghi ghiacciati, silenziose
foreste completamente innevate.
Quota a persona: euro 100,00
Noleggio racchette da neve
Da poter noleggiare in loco, salvo disponibilità
Quota per persona, al giorno: euro 9,00
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE***
MIN 7 – MAX 9 PARTECIPANTI


QUOTA BASE (SOGGIORNO + VOLO)
-



quota per persona in camera doppia
7/8 partecipanti
9 partecipanti

1350 Euro
1275 Euro

tasse aeroportuali

150 Euro

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
-

supplementi per fotografi e non fotografi

tutte le escursioni facoltative
(vedi “escursioni facoltative” a p.4)

-

supplemento camera singola

165,00 – su richiesta

LA QUOTA BASE COMPRENDE
-

volo internazionale come da programma
tasse aeroportuali (soggette a variazione anche dopo l’emissione dei biglietti)
tre pernottamenti all’hotel Harriniva, in camera doppia standard con servizi privati
trattamento di pernottamento e pensione completa (3 prime colazioni, 3 cene, 2
pranzi)
trasferimenti a Harriniva da/per l’aeroporto di Kittila
abbigliamento termico per tutta la durata del soggiorno (tute termiche, guanti,
cappello di lana, passamontagna, casco, calze di lana)
spese apertura pratica
assicurazione medico-bagaglio e annullamento
tasse e percentuali di servizio

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE
-

tutti i supplementi facoltativi
tutto quanto non indicato alla voce “LA QUOTA BASE COMPRENDE”

***NOTE IMPORTANTI
-

La partenza di gruppo verrà confermata con un minimo di 7 partecipanti. Pertanto, in
caso di un numero inferiore di partecipanti, la quota subirà una variazione in base al
numero effettivo di conferme.
Le quote possono subire variazioni in base all’aumento delle tasse locali, o a qualsiasi
aumento di costi al di fuori del nostro controllo
Le tasse aeroportuali sono soggette a variazione anche dopo l’emissione dei biglietti

LE CONFERME DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2013

Agenzia Viaggi Land of Emotion di Legnone Tours, Varese – www.landofemotion.it – 0332.238722 – FB landofemotion

5

