Tour Sciistico sul confine russo con tappe breve!
Con guide accompagnatore
Ca. 100 km in 5 giorni di sci
Stagione 2020
Questo tour sciistico seque la confine della Russia attraverso le zone boschive disabitate di Kainuu, in Finlandia. Nel corso del viaggio si incontrerà vivacemente la bella natura selvatica e il
suo silenzio quasi palpabile. Dopo il giorno sugli sci si puó godere l'ospitalità locale e la deliziosa
cucina e naturalmente la sauna. La pista dell'escursione è generalmente abbastanza regolare
e facile a sciare, cioè anche una persona in condizioni medie trova le tappe di giorno abbastanza facili.
Il percorso si trova poco al di sotto del circolo polare artico e attraversa un paesaggio innevato.
Lungo i chilometri di piste, preparate soprattutto per lo stile classico, potrete scoprire con tutta
calma la natura ancora vergine della Lapponia.
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Programma giornaliero:
Giorno 1, Viaggio e traferita
La sua guida le attende all'areoporto di Kuusamo, da dove sarà trasferita (1 ora) alla cabina di
Jatkonsalmi o Rajakartano per la cena (dipende della disponibilita).
Giorno 2, Jatkonsalmi – Rajakartano 17 km
La nostra escursione cominci erà sulle piste ben curate del parco nazionale di Hossa. La natura
della zona è molto bella: brughieri di pini, colline moreniche, fiumi e laghi dappertutto. Hossa
viene anche chiamato il paradiso dell pescatore. Prenderemo la colazione a Hossa Centro per
Visitatori dove possiamo anche vedere un'esposizione sulla storia e oggi della zona di Hossa. Se
vuole, può anche sciare piú a lungo perche ci sono molte piste alternative nella zona. La sera
sarete ospiti del Parco delle rennedi Hossa, dove potrete vedere le renne e vi verrà servita anche una deliziosa cena.
Giorno 3, Rajakartano – Kovavaara 25 km
I primi chilometri della giornata più lunga della nostra escursione scieremo sulle piste ben curate
di Hossa e poi continueremo lungo la pista di motoslitta delle guardie di frontiera. Durante il
giorno attraverseremo molte paludi piccole. Vedremo anche delle bosche antiche ma anche
delle aperture tagliate nella bosca. La guida ci prepara il pranzo sul fuoco aperto. Nella sera
andremo ad alloggiare a Kovavaara, che è una vecchia ma confortevole casa di legno su una
collina omonima. Finiremo la giornata con la sauna e godendo della cena.
Giorno 4, Kovavaara – Arola 19 km
Il nostro terzo giorno di sci lo passeremo seguendo la zona di frontiera. I segni gialli della zona di
frontiera ci spiana la strada e in molti posti possiamo vedere al lato russo. La vicinanza del confine porta il suo tono un po' mistico alla nostra giornata. Il pranzo, lo prenderemo alla cabina deserta di Hämeena ho. Verso la sera arriveremo alla fattoria di Arola dove goderemo una cena
deliziosa tradizionale preparata dai materiali locali.
Giorno 5, Arola – Martinselkonen Wilderness Center 22km
Oggi la nostra pista ci porterà attraverso le paludi aperti e bosche di abeti della riserva naturale
di Martinselkonen. La natura invernale ci sussura il suo silenzio; la pace sembra quasi stupef cente. Per il pranzo, prenderemo una zuppa calda con panini e caffe al fuoco aperto preparati
alla cabina deserta di Teerilampi. Finiremo la giornata sugli sci a Martinselkonen Wilderness Cent
er, dove troveremo delle camere confortevoli. La serata passeremo facendo la sauna e predendo la cena.
Giorno 6, Una gita nella Martinselkonen 17 km
Questa mattina non ci sarà bisogno di fare i bagagli perché passeremo anche un'altra notte a
Martinselkonen Wilderness Centre. Faremo una gita nella riserva naturale di Martinselkonen per
una giornata. Scieremo attraverso paludi e piccoli laghi coperti da neve. In queste zone deserte
la possibilità di incontrare altre persone è minima. Invece renne, alci, linci e ghiottoni passano
attraverso la pista. Prendermo la pranzo alla metà strada. Alla sera faremo la sauna e goderemo la nostra ultima cena.
Giorno 7, trasferita e viaggio di ritorno
La prima colazione e poi si sarà trasferita all'aeroporto di Kuusamo.
Nota 1 : Ci riserviamo il diritto di effettuare modifiche (alloggio, itinerario) in caso il gruppo é di 3
o meno persona.
Nota 2: Le piste sono preparato soprattutto per lo stile classico solo.
Sandoz Concept GmbH, casella postale, CH – 7513 Silvaplana, Tel: 0041 81 828 94 38
email: travel@sandozconcept.com, www.sandozconcept.com

Date garantite di partenza 2019:
Nei dati di partenza qarantiti nessun minimo per partezipatori, max. 12 persone
09.02.-15.02.2020 (domenica - sabato)
23.02.-29.02.2020 (domenica - sabato)
01.03.-07.03.2020 (domenica - sabato)
08.03.-14.03.2020 (domenica - sabato)
15.03.-21.03.2020 (domenica - sabato)
22.03.-28.03.2020 (domenica - sabato)
25.03.-31.03.2020 (mercoledì - martedì)

Prezzo per persona in stanze di 2 a 4 pers : Euro 1030,- / CHF 1240,Prestazioni comprese:








Alloggiamento: in stanze di 2–4 persone, servizi in comune
Colazione, pranzo (all’aperto) e cena ogni giorno
Servizio di una guida sciistica (parla inglese)
Servizio dell’autista della motoslitta per il trasporto dei bagagli
Trasferimenti da e per l’aeroporto
La biancheria
Sauna ogni sera

Prestazioni NON comprese:
 Noleggio attrezzatura da sci (Euro 60 per settimana – prenotare con anticipo)
 Volo da aeroporto di partenza a Kuusamo. Prenotiamo con piacere il vostro volo,
chiamateci e vi presenteremo le nostre offerte di volo dall aeroporto a vostra scelta.
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