Nel confortevole calore di un Igloo trasparente!
Stagione 2021

Un'esperienza decisamente insolita ed originale in un ambiente naturale dove i confini tra il
mondo abitato e la natura quasi non esistono. Le popolazioni che abitano i territori del Grande Nord vivono un rapporto profondo con una natura forte, a volte estrema, che offre spettacoli di rara bellezza.
Il soggiorno in igloo di vetro permette di ammirare i grandiosi spettacoli naturali delle aurore
boreali e dei milioni di stelle che punteggiano meravigliosamente il cielo a queste latitudini in
un ambiente progettato per garantire una temperatura confortevole e una visione esterna
sempre perfetta. Ciascun igloo è attrezzato con ogni confort.

Gli igloo situati nella zona di Levi con una superficie di 23 metri quadrati sono particolarmente confortevoli.
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Osservazione dell’aurora boreale:
Secondo le leggende antiche, l’aurora boreale nasce dal tocco della coda della volpe che
corre attraverso i monti lapponi, sollevando piccole scintille nel cielo. L’aurora boreale, in
realtà, è un fenomeno luminoso che può essere osservato solo dalle regioni artiche e quelle
antartiche.
Le condizioni ottimali sono un cielo opaco o chiaro, d’autunno o d’inverno. È provocata
dall’interazione tra le particelle del vento solare e gli strati più alti dell’atmosfera. Si tratta di
un fenomeno unico al mondo da vedere assolutamente se le condizioni meteo lo permettono!
Le ore più favorevoli per l'osservazione delle aurore boreali sono generalmente tra le ore 21 e
l'una di notte.
Coloro che sceglieranno come meta la Finlandia e in particolare, la Lapponia nel prossimo inverno potranno aspettarsi condizioni particolarmente favorevoli per l'osservazione delle aurore
boreali. Infatti la NASA ha previsto un ciclo di intensa attività sulla superficie solare della durata
di circa 11 anni che dovrebbe favorire in quantità e qualità questo spettacolo straordinario.

Possibili combinazioni di soggiorno.
Il soggiorno in igloo di vetro può essere combinato, sia come esperienza di una notte, con un
soggiorno in Hotel o Chalet o come soggiorno di più notti. La nostra proposta, per questo tipo
di sistemazione, riguarda due regioni della Lapponia Finlandese.
 La regione di Saariselkä/Ivalo
 La regione di Levi/Kittilä.
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Levi/Kittilä:
Gli 8 igloo si trovano a 8 km dal centro di Levi, alla sommità di una collina in posizione ideale
per l'osservazione delle aurore boreali, anche per l'assenza di inquinamento
luminoso.Ciascun igloo dispone di una superficie di 23 metri quadrati ed è attrezzato con
bagno, cucina, un salotto e un letto dotato di un dispositivo elettrico che lo rende orientabile
per consentire una perfetta visione dello spettacolo naturale. La prima colazione è inclusa e
si trova nel frigorifero. La cucina è attrezzata per poter preparare cibi e bevande sia solo per
la prima colazione, sia per permanenze di più giorni. E' possibile ordinare pasti pronti che
verranno consegnati direttamente al Vostro igloo. I transfert da/ per Levi o da / per
l'aeroporto possono essere organizzati su richiesta. Per una permanenza di più giorni è
consigliabile il noleggio di un'autovettura. Per questi igloo, situati nella regione di Levi, può
essere interessante una combinazione con alcune notti da trascorrere a Levi, Muonio et
Akäslompolo.
Prezzo per persona/notte: Euro 310,-/CHF 350,- con prima colazione (01.11.2020 - 30.04.2021)
Supp. Dall 01.12.2020 all 12.01.2021
Saariselkä/Ivalo:
I 26 igloo di veto dell'Hotel Kakslauttanen sono situati a 300 metri dall'edificio principale,
questa sistemazione permette di consumare la prima colazione e la cena direttamente in
Hotel lasciando a Voi la libertà di tornare al Vostro igloo quando preferite. Ciascun igloo è
attrezzato con bagno e un letto matrimoniale o due letti singoli. Per gli igloo situati in questa
regione è interessante e consigliabile una combinazione con una permanenza presso gli
Hotels di Saarisalkä e il centro Kilopää.
Prezzo per persona/notte: Euro 300,-/CHF 340,- con mezza pensione (01.11.2020 - 30.04.2021)
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