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Tour nel grande Nord della Lapponia! 

Stagione 2017 
Da Sabato a Sabato 

La slitta trainata dai cani è un mezzo di trasporto particolarmente emozionante attraverso le vaste, 
selvagge ed innevate distese della Lapponia. Allevati specificamente per questa attività, i cani 
possono raggiungere delle velocità incredibili anche sulla neve dura o profonda. Lasciatevi tentare 
da questa formidabile avventura! Il materiale adeguato (tuta termica e scarpe isolanti) vi sarà 
fornito dagli organizzatori prima di partire. Inoltre avrete l’opportunità di fare amicizia con dei cani 
adorabili e tenaci nei loro compiti: gli husky. Sarete sorpresi dalle distanze percorse in un solo 
giorno! Ogni sera ritroverete il calore rilassante di una sauna, indispensabile dopo una giornata 
passata all’aria aperta. 

 

Condizioni incredibili e la promessa di emozioni impagabili ! 
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Svolgimento del programma: 

Sabato: Trasferimento dall’aeroporto di Kittilä fino a Äkäskero e consegna delle camere. In serata, 
cena nell’edificio principale. 
 
Domenica: Dopo colazione, vi recherete al centro cani da slitta di Äkäskero, a 7 Km di distanza (20 
minuti in macchina). L’accampamento, unico nel suo genere, conta circa 400 cani, distribuiti su 
una superficie di 30'000 metri quadri.  Il proprietario, Bernhard Klammer, ha fatto della Finlandia la 
sua terra di adozione. La sua esperienza e la sua etica tutta personale con i cani, fanno del suo 
accampamento uno dei più apprezzati e più particolari del settore. Incontro con le vostre guide, 
istruzioni sull’utilizzo del vostro equipaggiamento e primo contatto con i « vostri » cani per questo 
raid. 
Il primo tour di riscaldamento di 35 Km può cominciare! Al vostro arrivo vi attenderanno una zuppa, 
un the o un caffè e ci sarà spazio per i primi commenti. In seguito tornerete all’accampamento per 
una sauna e la cena in compagnia. 
 
 
Lunedì-Giovedì: Con oggi inizia il raid vero e proprio, di baita in baita, che vi condurrà lungo un 
percorso tra laghi, fiumi e foreste. Gran parte dell’escursione si svolgerà all’interno di un parco 
naturale. Preparatevi a vivere un’avventura indimenticabile! L’alloggio è previsto in  baite 
riscaldate a legna, cucina e illuminazione a gas. Le camere comprendono diversi letti ma sono 
confortevoli. Ognuno di voi avrà il proprio compito come per esempio nutrire i cani, accendere la 
sauna, andare a cercare dell’acqua ecc… Le tappe possono variare dai 30 ai 60 Km al giorno e 
dureranno tra le 4 e le 6 ore. Ritornerete all’accampamento giovedì pomeriggio, dove vi 
separerete dai vostri cani. Trasferimento fino all’edificio principale per una doccia calda e una 
sauna ben meritata. Ultimo pasto insieme alle vostre guide. 
 
 
Venerdì: Dopo aver restituito il materiale messo a disposizione dal raid, il resto della giornata è 
libero. Sarà possibile svolgere attività quali sci da fondo, ciaspole o escursioni in motoslitta. Saremo 
ben lieti di aiutarvi per la scelta e la prenotazione. Cena insieme. 
 
Sabato: Colazione e trasferimento all’aeroporto e viaggio di ritorno.  
 
E’ possibile una variazione del programma in base alle condizioni meteo. 

      

Partite a vivere un’avventura con i cani da slitta ! 
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Alloggio: 

In camera doppia con doccia e servizi e sauna al 
piano terra, nell’edificio principale dell’ accampa-
mento, prima della partenza e al ritorno dal raid. In 
baite rustiche ma confortevoli durante il raid.  

Prestazioni comprese nel prezzo: 

� Trasferimenti aeroporto Kittilä 
� Alloggio in camere con più letti o baite 
� Pensione completa: colazione, pranzo e cena. 
� Materiale necessario per il raid, abbigliamento ecc. 
� 1 tiro da 4 a 6 cani 
� Tutti i trasferimenti 
� Guida anglofona 
� Materiale d’informazione 

Prezzo 2017 a persona in camera doppia: 
Sabato - Sabato 

19.11.-26.11.16 CHF 1630,- Euro 1460,- 

26.11.-03.12.16 CHF 1630,- Euro 1460,- 

03.12.-10.12.16 CHF 1630,- Euro 1460,- 

10.12.-17.12.16 CHF 1630,- Euro 1460,- 

17.12.-24.12.16 CHF 1980,- Euro 1770,- 

24.12.-31.12.16 CHF 1980,- Euro 1770,-  

31.12.-07.01.17 CHF 1980,- Euro 1770,- 

07.01.-14.01.17 CHF 1810,- Euro 1620,- 

14.01.-21.01.17 CHF 1810,- Euro 1620,- 

21.01.-28.01.17 CHF 1810,- Euro 1620,- 

28.01.-04.02.17 CHF 1810,- Euro 1620,- 

04.02.-11.02.17 CHF 1810,-  Euro 1620,- 

11.02.-18.02.17 CHF 1810,- Euro 1620,- 

18.02.-25.02.17  CHF 1810,- Euro 1620,- 

25.02.-04.03.17  CHF 1810,- Euro 1620,- 

04.03.-11.03.17 CHF 1810,- Euro 1620,- 

11.03.-18.03.17 CHF 1810,- Euro 1620,-  

18.03.-25.03.17  CHF 1810,- Euro 1620,-   

25.03.-01.04.17 CHF 1810,-  Euro 1620,-  

01.04.-08.04.17  CHF 1810,- Euro 1620,-  

08.04.-15.04.17 CHF 1810,- Euro 1620,- 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
Volo: 
A richiesta saremo lieti di organizzare 
il vostro volo da un aeroporto di 
vostra scelta. La distanza 
dall’aeroporto di Kittilä 
all’accampamento è di 45 Km (30 
minuti), il trasferimento è compreso 
nel prezzo. 


