Tour nel grande Nord della Lapponia!
Da Sabato a Sabato

Stagione 2023
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 direttamente al campo base delle
slitte trainate dai cani. Voi alloggerete in chalet costruiti in legno che dispongono di tre camere da
letto, ciascuna con due letti separati per una capienza massima di sei persone. Gli chalet hanno al
loro interno una grande sala con cucina e due bagni. Cena in comune quindi seguirà un primo
meeting con le informazioni sullo svolgimento della settimana e la suddivisione dei partecipanti nei
gruppi.
Domenica: 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. Dopo colazione, 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 tè 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 al campo base per una doccia calda e una sauna
ben meritata. Ultimo pasto insieme alle vostre guide.

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

Venerdì: Dopo aver restituito il materiale messo a disposizione dall’organizzatore, il resto della
giornata è libero. Sarà possibile svolgere attività quali sci di 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.
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Alloggio:
Le due notti precedenti e le due notti dopo il Safari alloggerete negli chalet in legno del campo
base delle slitte trainate dai cani. Ogni chalet dispone di tre camere da letto, ciascuna con due
letti separati, due bagni, una grande sala e una cucina. Durante il Safari alloggerete in chalet rustici costruiti in legno.
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Prestazioni comprese nel prezzo:








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

Prestazioni NON comprese nel prezzo:
 Volo di linea da un areoporto a vostra scelta con destinazione Kittilä
 Spese personali
 Trasferimenti dall’/all’aeroporto di Kittilä al campo base delle slitte trainate dai cani:
Con bus locali circa Euro 20,- / viaggio e persona
Con taxi circa Euro 80,- / viaggio e persona

Prezzi 2023 a persona, sabato a sabato:
26.11. – 03.12.2022

Euro 1780,-

CHF 1960,-

03.12. – 10.12.2022

Euro 1780,-

CHF 1960,-

10.12. – 17.12.2022

Euro 1780,-

CHF 1960,-

17.12. – 24.12.2022

Euro 1980,-

CHF 2180,-

24.12. – 31.12.2022

Euro 2150,-

CHF 2370,-

31.12. – 07.01.2023

Euro 2150,-

CHF 2370,-

07.01. – 14.01.2023

Euro 1980,-

CHF 2180,-

14.01. – 21.01.2023

Euro 1980,-

CHF 2180,-

21.01. – 28.01.2023

Euro 1980,-

CHF 2180,-

28.01. – 04.02.2023

Euro 1980,-

CHF 2180,-

04.02. – 11.02.2023

Euro 1980,-

CHF 2180,-

11.02. – 18.02.2023

Euro 1980,-

CHF 2180,-

18.02. – 25.02.2023

Euro 1980,-

CHF 2180,-

25.02. – 04.03.2023

Euro 1980,-

CHF 2180,-

04.03. – 11.03.2023

Euro 1980,-

CHF 2180,-

11.03. – 18.03.2023

Euro 1980,-

CHF 2180,-

18.03. – 25.03.2023

Euro 1980,-

CHF 2180,-

25.03. – 01.04.2023

Euro 1980,-

CHF 2180,-

01.04. – 08.04.2023

Euro 1980,-

CHF 2180,-

08.04. – 15.04.2023

Euro 1980,-

CHF 2180,-

15.04. – 22.04.2023

Euro 1980,-

CHF 2180,-
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Livello richiesto:
Affinché ogni cliente e ogni equipaggio possa trarre profitto in modo ottimale dalla nostra offerta,
raccomandiamo di voler osservare i punti seguenti:
Condizione fisica: un minimo di condizione è raccomandabile
Non chiediamo la condizione fisica di un maratoneta, ma con una buona forma si può approfittare al massimo di questo soggiorno «Wildnistour».
Ogni partecipante deve essere in grado di aiutare l’equipaggio in condizioni di neve difficili (per
esempio con grandi quantità di neve fresca), di camminare o assistere l’equipaggio se i cani fossero in difficoltà nelle salite più ripide.
Si dovrà pure considerare che sono possibili temperature estreme, fino a -40° C, e per mantenere
una gradevole temperatura corporea è auspicabile che ognuno sia in grado di correre in salita.
Età minima/massima: tra 16 e 70 anni
L’età minima per participare al soggiorno «Wildnistour» con le slitte trainate dai cani è di 16 anni. La
partecipazione di un(a) adolescente al di sotto di questa età minima è possibile solo se accompagnato da almeno un genitore responsabile e dopo aver consultato la guida e l’organizzazione. Per
ragioni di sicurezza, competerà a questi la decisione se ammettere al soggiorno un(a) adolescente
di meno di 16 anni di età.
Per esperienza sappiamo che poche persone con più di 70 anni soddisfano i criteri minimi di condizione fisica richiesti. Una loro partecipazione è possibile unicamente su richiesta esplicita.
Peso corporeo: tra 50 e 100 kg
Il peso dei partecipanti è pure molto importante per questo tipo di soggiorno. La difficoltà risiede
nel padroneggiare la slitta in situazioni delicate per coloro che sono al di sotto o al di sopra di questi limiti. Lo sforzo della muta dei cani sarà eccessivo con partecipanti che superano questo limite.
Le persone al di fuori di questi limiti potranno iscriversi solo dopo aver consultato l’organizzazione. Vi
ringraziamo per la vostra comprensione.
Materiale a disposizione: abiti con taglie da S a XXL e misure di scarpa da 37 a 46
Affinché i partecipanti possano godere al meglio questo soggiorno, l’organizzazione mette a disposizione del materiale speciale «grande freddo», che comprende: giacche stile parka, copripantaloni, cuffie, copriguanti e stivali alti caldi. Sotto questi abiti porterete: biancheria intima lunga e
calda, lana polare e pantaloni da sci per le attività all’aria aperta. L’equipaggiamento messo a
disposizione è limitato alle misure da S a XXL e per le scarpe da 37 a 46. Vi ringraziamo per la vostra
comprensione. Prendete contatto per noi se vi necessitassero delle misure al di fuori di quelle indicate.
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