Alla ricerca dello straordinario spettacolo dell’aurora boreale!
5 giorni e 4 notte, stagione 2022
L’Albergo nella natura „Wilderness Hotel„ in Lapponia Finlandese è un'azienda di ecoturismo e
avventura situata nella Lapponia settentrionale. Organizziamo campi e safari nella zona di Inari
con l'obiettivo di far conoscere queste zone di natura incontaminata agli ospiti di tutto il mondo.
I nostri safari nelle lande desolate sono specializzati, avventurosi e divertenti mentre i nostri campi e servizi sono sicuri, autentici e adeguati ai desideri degli ospiti. Il Wilderness Hotel si trova nel
paesino di Nellim, nel cuore della natura incontaminata del lago Inari. L'albergo dispone di 17
camere doppie, 3 camere singole e 6 appartamenti che rispecchiano il tradizionale stile tipico
del luogo.
Alla ricerca dello straordinario spettacolo dell’aurora boreale a Nellim è ideale per coppie, famiglie o persone in cerca di avventura e di una vacanza dinamica sulla neve nella meravigliosa
natura lappone. Venite a incontrare i dolcissimi cani da slitta, fate un giro sulle slitte trainate dalle renne, provate l'emozione di guidare una motoslitta o cimentatevi nella pesca nel ghiaccio
nei paraggi dell'albergo, in una passeggiata con le racchette da neve, fate un pupazzo di neve
o andate in toboga. Tra novembre e la fine di marzo, Nellim è famoso per l'aurora boreale: se il
cielo è limpido, ci sono molte probabilità di vederla. L'Aurora Camp sul lago Inari è il luogo ideale dove ammirare questo spettacolo nei cieli del nord.

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!
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Wilderness Hotel a Nellim:
Il Wilderness Hotel è un albergo a conduzione familiare che propone differenti categorie di camere, che nel loro insieme formano un vero piccolo villaggio. Le camere doppie e qualche
camera singola sono ripartite in tre edifici situati a 1 – 2 minuti a piedi dalla lodge principale.
Queste camere, semplici, confortevoli e autentiche, sono arredate in puro stile lappone e dispongono tutte di una stanza da bagno con doccia e WC. Sono pure disponibili sei appartamenti, di cui due con sauna, particolarmente indicati per le famiglie. A disposizione dei clienti
esistono pure due saune comuni, di cui una tradizionale in legno, situata direttamente in riva al
lago, dove potersi tuffare. Brividi garantiti!
Nell’edificio principale si trova il ristorante, che vi accoglie per la piccola colazione e per la cena, durante la quale sono proposti piatti tradizionali lapponi (carne di renna e pesce fresco,
pescato nei fiumi e laghi dei dintorni), come pure una grande scelta di bevande alcoliche e
non. L’offerta dell’edificio centrale è completata da un comodo salone con camino e da diversi angoli „lettura“.

Camera doppia:
Ogni camera è arredata sia con letto matrimoniale (2 letti messi fianco a fianco), sia con 2 letti
separati, e dispone di una stanza da bagno con doccia e WC, asciugacapelli e armadio per
vestiti. Sono pure disponibili alcune camere singole.
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Log Cabin Suite (chalet con due abitazioni contigue):
Ognuna delle spettacolari suite rotonde di legno (in totale 12) dispone di una grande stanza da
bagno, sauna privata e di un loft. Qui si trovano riuniti comfort e natura nella più pura tradizione
lappone. Le 2 camere da letto sono situate una al pianterreno (con grande letto doppio) e una
nel loft sopraelevato (con 2 letti singoli).

Log Cabin (chalet individuale):
Per coloro che desiderano maggiore intimità e spazio, è raccomandata la variante chalet rotondo in legno kelo. Gli chalet sono arredati individualmente con gusto dalla proprietaria.
Gli chalet sono sparsi sulla proprietà in mezzo agli alberi, ciò che dona a questo tipo di alloggio
un che di esclusività; tutti si trovano comunque a soli due minuti a piedi dall’edificio centrale
dove sono serviti i pasti. Ogni chalet dispone di una cucina, stanza da bagno, sauna privata e
di un grande camino con riserva di legna da ardere. Le due camere da letto sono situate una
al pianterreno (con grande letto matrimoniale) e una nel loft sopraelevato (con 2 letti singoli).
Questi chalet sono la soluzione ideale per famiglie e gruppi di amici.
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Programma di viaggio, 5 giorni e 4 notte alla ricerca dell’ aurora boreale
1 giorno: Volo
Vi daremo il benvenuto all’aeroporto e vi condurremo al Wilderness Hotel Nellim (50 min.). La
cena sarà servita presso il ristorante dell’albergo e riceverete informazioni sul programma.
Sistemazione in camere secondo la vostra riservazione
Giorni da 2 a 4: 5 giorni e 4 notte alla ricerca dell’ aurora boreale:
L’ordine delle attività ha titolo puramente indicativo, i programmi saranno effettuati in funzione
della grandezza dei gruppi al momento delle riservazioni. Sono possibili modifiche, ad esempio
in funzione del tempo. I programmi possono essere alleggeriti o resi più impegnativi a dipendenza del livello dei gruppi.
Visita di una fattoria di renne in motoslitta (5 ore)
L’animale più celebre della Lapponia è senza dubbio la renna
che fa parte della vita quotidiana. In Lapponia ne vivono quasi 200 000 esemplari! Una visita ad una fattoria che alleva questi animali è prevista il primo giorno con la motoslitta è sicuramente molto interessante per conoscere più a fondo lo stile di
vita lappone. (2 persone a motoslitta)
Sauna e Cena.

Escursione con le racchette (4 ore)
Escursione di circa quattro ore con le racchette da neve nei
paraggi di Nellim, pranzo al sacco all’aperto. Dopo il ritorno in
albergo, sarete liberi di rilassarvi prima della cena presso il ristorante e la sauna.

Slitta trainate da cani (3 ore)
La slitta trainata dai cani è un mezzo di trasporto particolarmente emozionante per muoversi 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.
(2 persone a slitta)
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La caccia alle aurore boreali con la motoslitta (2.5 ore)
Un altro momento forte del soggiorno è rappresentato dalla
caccia alle aurore boreali la motoslitta. Grazie alle previsioni
meteo e alla sua esperienza, la guida saprà dove recarsi per
attendere al meglio l’arrivo dell’aurora boreale, non resterà
che attendere l’inizio del fenomeno, assaporando questi momenti intensi. Saranno servite bevande calde.

Campo aurore boreali in motoslitta (2,5 ore)
Il complesso di Nellim dispone pure di un piccolo chalet attrezzato specialmente per l’osservazione delle aurore boreali, situato a 3 – 6 km dal villaggio (a dipendenza della strada scelta). Esso è idealmente situato sui bordi di un lago, lontano dalle
luci, e perfettamente orientato verso nord per l’osservazione
del fenomeno. Si parte confortevolmente avvolti in coperte su
una slitta trainata da una motoslitta, accompagnati da una
guida, che conosce i posti migliori per individuare il fenomeno.
Un fuoco di campo e bevande calde renderanno l’attesa del
momento di immortalare l’aurora boreale più gradevole.

5 giorno: Trasferimento
Dopo la colazione è il momento di salutare Nellim. Trasferimento all’aeroporto e volo di ritorno.
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Prestazioni:








Trasferta aeroporto Ivalo – Nellim – Ivalo (50 min.)
4 pernottamenti in camera a scelta
Pensione completa durante tutto il soggiorno
Utilizzo della sauna
Attività secondo programma
Abbigliamento invernale fornito
Servizi di guida durante tutto il soggiorno

Date e prezzi stagione 2022 :
I prezzi sotto indicati s’intendono per persona in camera doppia:
Partenza ogni giorni da fine novembre a mezzo aprile
Date

Camera doppia
Wilderness

Log Cabin Suite (chalet
con abitazioni contigue) e camera doppia
Wilderness uso singolo

Log Cabin (chalet individuale)

20.11.-17.12.2021

Euro 1300,-/CHF 1460,-

Euro 1500,-/CHF 1680,-

Euro 1650,-/CHF 1850,-

18.12.-07.01.2022

Euro 1450,-/CHF 1630,-

Euro 1700,-/CHF 1900,-

Euro 1800,-/CHF 2020,-

08.01.-28.01.2022

Euro 1300,-/CHF 1460,-

Euro 1500,-/CHF 1680,-

Euro 1650,-/CHF 1850,-

29.01.-20.02.2022

Euro 1400,-/CHF 1570,-

Euro 1600,-/CHF 1790,-

Euro 1700,-/CHF 1900,-

21.02.-06.04.2022

Euro 1300,-/CHF 1460,-

Euro 1500,-/CHF 1680,-

Euro 1650,-/CHF 1850,-

Bambini 4-14 anni, riduzione di 30% con i genitori
Come si raggiunge:
Volo: Su richiesta vi riserviamo volentieri il volo per Ivalo. La Finnair vola dai più grandi aeroporti
su Helsinki direzione Ivalo. Chi prenota per tempo risparmia inutili costi supplementari.
Prezzo da Euro 350,- per persona

Con questa vacanza avrete più possibilità di ammirare l'aurora boreale!

Sandoz Concept GmbH, casella postale 1, CH – 7513 Silvaplana, Tel: 0041 81 828 94 38
email: travel@sandozconcept.com, www.sandozconcept.com

