Alla scoperta di un mondo selvaggio!
7 giorni, di cui 5 di safari con le slitte trainate dai cani,
ad Harriniva

Stagione 2021
Lo sapevate che l’aria più pura in Europa è quella che si respira nel parco nazionale di Pallas-Ylläs,
nel nord-ovest della Lapponia? Trascorrerete 5 giorni attraverso foreste e laghi gelati sul confine del
parco nazionale, viaggiando con le slitte trainate dai cani. Ogni partecipante condurrà la propria
slitta, trainata da una muta di 4 – 6 cani husky (a seconda del proprio peso). Ogni giorno
percorrerete da 25 a 40 km: le distanze delle singole tappe dipendono dalla condizione fisica dei
partecipanti e dalle condizioni meteorologiche. Questo safari rappresenta un’occasione unica per
ammirare la bellezza dei paesaggi ancora vergini della Lapponia, in una delle zone più protette a
cavallo della frontiera tra Finlandia e Svezia. In un raid palpitante scoprirere la storia, l’arte e le
tradizioni finlandesi. Questo raid si indirizza a tutti gli amanti dell’avventura autentica, richiede
tuttavia una buona condizione fisica!

Sandoz Concept GmbH, casella postale, CH – 7513 Silvaplana, Tel: 0041 81 828 94 38
e-mail: travel@sandozconcept.com, www.sandozconcept.com

Svolgimento del programma, partenza ogni domenica:
I pernottamenti si faranno in baite (chalet) riscaldate a legna. Per l’illuminazione farete ricorso alle
candele o al gas. In fine di giornata i compiti – nutrire i cani, accendere e alimentare la cucina a
legna, avviare la sauna, portare l’acqua – saranno suddivisi fra i partecipanti. Spirito di gruppo ed
esperienze precedenti nella natura rappresentano un vantaggio. La lunghezza delle tappe giornaliere varia da 25 a 40 km, vale a dire fra 4 e 6 ore, ciò a dipendenza delle condizioni meteorologiche. Il vostro bagaglio sarà trasportato con le slitte, in caso di lunghe salite bisognerà aiutare i cani,
dunque è indispensabile una buona condizione fisica. Il sabato mattina, dopo la piccola colazione, trasferimento all’aeroporto per il volo di ritorno.
1° giorno, domenica:
Arrivo all’aeroporto di Kittilä quindi trasferimento con nostro bus-navetta (50 minuti) al vostro hotel/accampamento Harriniva a Muonio. Occupazione delle camere, poi cena nell’edificio centrale. Prima notte nei confortevoli chalet con una capacità per 4 – 6 persone, situati di fianco al centro Harriniva.
2° - 6° giorno, da lunedì a venerdì:
Subito dopo la prima colazione potrete provare il vostro equipaggiamento completo per il safari, vi
saranno impartite le istruzioni sulla condotta della muta dei cani, e vi sarà presentato il programma
dei giorni successivi. Seguirà il primo contatto con i vostri « vostri » cani, dovrete caricare il vostro
bagaglio sulla slitta, e poi la vostra esperienza può incominciare! Essa vi condurrà attraverso magnifiche foreste situate in vicinanza della regione senz’alberi del parco nazionale di Pallas, e attraverso laghi e fiumi gelati. Trascorrerete la notte in piccole ma accoglienti baite, ognuna dotata di
sauna e WC (senza acqua corrente).
Ogni partecipante si prenderà cura dei propri cani e aiuterà nell’accensione e la cura del fuoco e
nella preparazione dei pasti. La piccola colazione e la cena saranno preparati nelle baite, mentre
il lunch di metà giornata sarà consumato nella natura, attorno a un fuoco di campo. Il ritorno ad
Harriniva è previsto nel pomeriggio del 6° giorno. Durante la sera cena di addio tipicamente lappone avrete ancora l’occasione di scambiarvi le ultime impressioni di viaggio. L’ultima notte la
trascorrerete negli chalet dell’albergo.

7° giorno, sabato: Piccola colazione all’albergo, poi trasferimento all’aeroporto di Kittilä e volo di
rientro.
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Pernottamenti:

Il centro di vacanze di Harriniva rappresenta il punto di partenza e di arrivo di questo safari. La prima e l’ultima notte i pernottamenti sono previsti negli chalet per 4 – 6 persone, durante il safari in
baite semplici ma confortevoli con WC e sauna.
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Prestazioni:










Trasferimenti dall’/all’aeroporto di Kittilä
2 notti in chalet per 4 – 6 persone al centro di vacanze di Harriniva
4 notti in baite semplici
Pensione completa dalla cena della prima sera fino alla piccola colazione dell’ultima mattina
Materiale necessario per soggiorno in zone con temperature artiche
1 muta con 4 – 6 cani
Guide sperimentate anglofone o francofone a dipendenza della settimana
Documentazione sulle slitte trainate dai cani
Gruppi con un massimo di 7 partecipanti più la guida

Date e prezzi 2021
7 giorni, 6 notti, 5 giorni di safari. Partenza possibile ogni domenica / prezzo per persona
Data
29.11. - 05.12.2020

Euro 1835,-

CHF 2060,-

06.12. - 12.12.2020

Euro 1835,-

CHF 2060,-

13.12. – 19.12.2020

Euro 1835,-

CHF 2060,-

20.12. – 26.12.2020

Euro 2045,-

CHF 2290,-

27.12. – 02.01.2021

Euro 2045,-

CHF 2290,-

03.01. – 09.01.2021

Euro 2045,-

CHF 2290,-

10.01. – 16.01.2021

Euro 2045,-

CHF 2290,-

17.01. – 23.01.2021

Euro 2045,-

CHF 2290,-

24.01. – 30.01.2021

Euro 2045,-

CHF 2290,-

31.01. – 06.02.2021

Euro 2045,-

CHF 2290,-

07.02. – 13.02.2021

Euro 2045,-

CHF 2290,-

14.02. – 20.02.2021

Euro 2045,-

CHF 2290,-

21.02. – 27.02.2021

Euro 2045,-

CHF 2290,-

28.02. – 06.03.2021

Euro 2045,-

CHF 2290,-

07.03. - 13.03.2021

Euro 2045,-

CHF 2290,-

14.03. – 20.03.2021

Euro 2045,-

CHF 2290,-

21.03. – 27.03.2021

Euro 1835,-

CHF 2060,-

28.03. – 03.04.2021

Euro 1835,-

CHF 2060,-

04.04. – 10.04.2021

Euro 1835,-

CHF 2060,-

Notte supplementare al centro di
Harriniva con mezza pensione

Euro 95,-

CHF 110,-

Volo: Organizziamo volentieri il vostro volo in partenza dall’aeroporto di vostra scelta. Harriniva dista ca. 75 km dall’aeroporto di Kittilä, il trasferimento (50 minuti) è incluso nel prezzo.
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