Avventura in vetta!
5 giorni in motoslitta alla conquista delle vette più alte della Lapponia

7 giorni / 6 notti – Stagione 2023
Partite in motoslitta alla conquista delle montagne più alte della Lapponia, lungo sentieri artici situati al confine fra tre paesi: la Finlandia, la Svezia e la Norvegia.
Volete passare una vacanza in un luogo incontaminato e poco visitato? Sentire l’adrenalina che
cresce in un gelido mattino artico? Passare una giornata in sella alla vostra motoslitta, sfrecciando
lungo sentieri innevati e laghi ghiacciati nel cuore della natura lappone? Se è così, allora il nostro
viaggio è ciò che fa per voi! Con la vostra motoslitta, avrete la possibilità di salire sulle vette più
alte, dalle quali si gode un panorama mozzafiato e viaggiare da una baita all’altra, nella quale
ogni sera vi attendono un pasto tipico e una sauna ben meritata dopo una giornata passata
all’aperto.
Abbiamo organizzato per voi un tour tutto incluso, per piccoli gruppi per permettere il contatto tra i
partecipanti e la guida. Ogni partecipante avrà a disposizione una motoslitta di ultima generazione con una cilindrata di 600 cm³.
La nostra priorità è garantirvi materiali confortevoli e di primo livello ma, soprattutto, la massima
sicurezza. Le nostre guide sono esperte in questo campo e sempre disponibili, che siate esperti o
principianti, vivrete senza dubbio un’avventura indimenticabile a contatto con una natura selvaggia ed incontaminata.
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5 giorni di motoslitta alla scoperta delle vette più alte del nord della Lapponia, ca. 700 km
Domenica: Accoglienza e trasferimento
Arrivo con un volo di vostra scelta all’aeroporto di Kittilä e trasferimento fino al centro «Harriniva», a
Muonio (circa un’ora). Alloggio nelle baite di legno da 4 a 6 pers. con doccia/WC al piano vicino
all’albergo (safari house). Cena al ristorante. Alloggio soggetto a disponibilità.
Lunedì: Si parte! 100 km
Dopo la prima colazione, vi verrà distribuito l’equipaggiamento (tuta da motoslitta, stivali, calze,
moffole, berretto, guanti, casco) e discuterete il programma del vostro soggiorno. Subito dopo vi
saranno consegnate le motoslitte e seguirà un breve briefing sulla guida sicura.
E poi… si parte! Il percorso di questo primo giorno prevede circa 100 km. Verso mezzogiorno è
previsto un pic-nic, per poi proseguire fino al centro Galdotieva, vicino al confine con la Norvegia,
dove passerete la notte. Cena al ristorante e pernottamento in tipiche baite di legno oppure in
camere da 4 a 6 persone con doccia e servizi.
Martedì: attraverso il deserto di ghiaccio! 150 km
Partenza dopo colazione verso la regione montuosa nella quale vi troverete nei prossimi giorni. In
caso di maltempo potrebbero esserci delle tempeste di neve, quindi seguite bene le istruzioni della
vostra guida, anche perché la distesa innevata può nascondere dei pericoli.
Il percorso di oggi prevede circa 150 km fino al villaggio di Kilpisjärvi, ultima regione abitata, situata
a 70° di latitudine nord! Pranzo al sacco lungo la strada. Sauna, cena e pernottamento in baite per
4-6 persone con doccia e servizi, a Kilpisjärvi.
Mercoledì: Monte Halti e confine di tre paesi ! 120 km
Dopo colazione, il vostro viaggio continua verso le montagne. Oggi conquisterete la vetta più alta
della Finlandia, il monte Halti (1324 m), da dove si gode una vista sorprendente sulle montagne
norvegesi. Pic-nic lungo la strada. Proseguirete in direzione delle montagne svedesi e passerete
lungo il confine in comune tra i tre paesi (Svezia, Finlandia e Norvegia). Dopo circa 140 km percorsi
in montagna, una sauna ben meritata vi attende a Kilpisjärvi, dove cenerete e passerete la notte.
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Giovedì: Neve fresca! 180 km
Colazione a Kilpisjärvi e partenza in direzione Galdotieva, lungo un percorso di circa 150 Km. Per la
prima volta, dovrete guidare in neve fresca. Dopo un breve briefing potrete divertirvi sfrecciando
sulla neve fresca di questa zona, conosciuta per essere polverosa e leggera. Pranzo al sacco lungo
il percorso. Sauna, cena e pernottamento a Galdotieva in delle baite o delle stanze.
Venerdì: Ultimo giorno, pista Victoria! 120 km
Dopo colazione, percorrerete l’ultima parte del vostro tour, che vi riporterà a Muonio. Il percorso
previsto è di circa 120 km e segue in parte la “pista Victoria”, a cavallo del confine tra Finlandia e
Svezia. Pic-nic lungo il percorso. Tornati a Harriniva, potrete rilassarvi con una sauna o dei massaggi.
Deliziosa cena lappone per salutarvi con un feedback della vostra avventura. Pernottamento in
camere da due presso l’albergo di Harriniva o in baite. Alloggio soggetto a disponibilità.
Sabato: Partenza!
Colazione, trasferimento all’aeroporto di Kittilä e viaggio di ritorno (destinazione a vostra scelta).
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Compreso nel prezzo:








Accoglienza a Kittilä
Tutti i trasferimenti
Guida esperta per tutta la durata del soggiorno
I pasti e il pernottamento
Noleggio di motoslitte, (600 cm³), benzina, olio e assicurazione
Equipaggiamento (casco con visiera, guanti, moffole, tuta da motoslitta, stivali)
Assicurazione responsabilità civile per la motoslitta, franchigia di Euro 800,- (massimo), possibilità
di ridurre la franchigia a Euro 400,- mediante un pagamento di Euro 20,- (valido una sola volta)

Non compreso nel prezzo:





Volo di andata e ritorno da/per un aeroporto a vostra scelta
Bevande alcoliche
Spese personali
Perdita della franchigia in caso di incidenti con la motoslitta, Euro 800,- (massimo, oppure Euro
400,- se avete scelto l’opzione franchigia ridotta).

Date e prezzi stagione 2023: da Domenica a Sabato, una persona per motoslitta
(Camera singola non possibile)
Prezzi per persona:
12.02. – 18.02.2023

Euro 2830,-

CHF 3110,-

19.02. – 25.02.2023

Euro 2830,-

CHF 3110,-

26.02. – 04.03.2023

Euro 2830,-

CHF 3110,-

19.03. – 25.03.2023

Euro 2725,-

CHF 2990,-

Altre date su richiesta con minimo di 4 partecipanti.
Notte supplementare a Harriniva:
Euro 100,-/CHF 110,- nelle baite di legno da 4 a 6 pers. con doccia/WC al piano vicino all’albergo
(safari house) con mezza pensione.
Nota Bene:





E’ indispensabile possedere una licenza di condurre per auto o moto (min. 125 cm³)
Età minima per questo soggiorno 18 anni compiuti
Un contratto di noleggio per la motoslitta dovrà essere compilato e firmato in loco
I percorsi definitivi saranno definiti dalle guide locali in funzione delle condizioni meteorologiche
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