DURATA
5 giorni / 4 notti
GUIDA
Locale parlante italiano o inglese su richiesta
PASTI INCLUSI
4 prime colazioni e 4 cene

Giorno 1 - Milano / Helsinki / Ivalo
Partenza con volo di linea da Milano Malpensa. Arrivo all’aeroporto di Ivalo. Trasferimento in bus
navetta presso l’Aurora Village di Ivalo. Drink di benvenuto, consegna dell’equipaggiamento
termico e sistemazione nella propria cabina. Le Aurora Cabin sono spaziose (ca.30 m2) e
dispongono di doccia e servizi privati. Con un po’ di fortuna, sdraiati sul letto, si potrà osservare
l’aurora boreale danzare nel cielo durante la notte.
Trattamento: cena.

Giorni 2-3-4 – Ivalo, Aurora Village
Nella tradizione popolare finlandese, la Lapponia è comunemente associata al mistero.
Durante la stagione estiva si può godere di 24 ore di luce solare, mentre durante il magico
inverno si potrà osservare l'aurora boreale in una limpida notte. Ivalo è un piccolo
insediamento nella Provincia della Lapponia, situato sulle rive del fiume Ivalo e a circa 20
km dal lago Inari. Ivalo è una famosa località turistica sia per gli sport invernali sia per
quelli estivi. Il clou della stagione invernale lappone è rappresentato senza dubbio
dall'aurora boreale, visibile da settembre a marzo nelle notti limpide. A volte il chiarore
dell'aurora boreale può persino illuminare il paesaggio innevato e guidare gli sciatori verso
casa. Consigliamo un abbigliamento adeguato durante gli avvistamenti dell'aurora boreale:
le temperature invernali possono scendere fin sotto i 30 °C. Le giornate potranno essere
spese in totale relax presso la sauna, in piena tradizione finlandese, o scegliendo tra una
delle numerose attività proposte dalla struttura (richiedeteci lista attività aggiornata). A
disposizione e inclusi nel prezzo noleggio di sci di fondo, pattini, slittini e ciaspole per poter
esplorare in autonomia i dintorni innevati e incontaminati della natura Lappone.
Trattamento: prima colazione e cena.

Giorno 5 - Ivalo / Helsinki / Milano
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul
volo di linea diretto a Milano con stop ad Helsinki.
Trattamento: prima colazione.

