4Winds Tour Operator

KIRKENES DELUXE – AVVENTURE ARTICHE
Viaggio in Nord Europa: Norvegia a partire da 1960 Euro + spese

IN BREVE:
4 giorni e 3 notti in mezza pensione presso Snowhotel (Gamme Northern Light Cabins), 2 pranzi, Husky Safari, King
Krab Safari e Aurora Express con guida in inglese (volo escluso).

IN ITINERARIO:
Kirkenes

DATE DI PARTENZA:
DICEMBRE: 23, 30
FEBBRAIO: 13, 27
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PROGRAMMA DI VIAGGIO:
mappa:

La cittadina di Kirkenes si trova nella lontana parte nord-orientale della Norvegia nel comune di Sør Varanger. Con
questa breve vacanza potrete scoprire che cosa ha da offrire questa località, una terra scarsamente popolata con un
clima estremo ed un buio infinito nella stagione invernale. Lo zar russo, la rivoluzione russa, l'immigrazione finlandese e
la seconda guerra mondiale hanno reso questa città un luogo multi-culturale di fusione tra diverse culture. Kirkenes è
situata tra due fusi orari, Helsinki e Mosca. Vivi un’esperienza unica ed estrema!
Giorno 1: ARRIVO A KIRKENES
Arrivo a Kirkenes e trasferimento presso il Kirkenes Snow Hotel. Cena e pernottamento in The Gamme Northern Light
Cabins. Queste splendide cabine sono dotate di aria condizionata, pavimento riscaldato, piastrelle naturali ed un’ampia
finestra panoramica che con un po’ di fortuna vi permetterà di scorgere l’aurora dal tepore della vostra cabina.
Giorno 2: SNOWHOTEL E HUSKY SAFARI
Prima colazione in hotel. Questa mattina avrete l’opportunità di visitare lo Snowhotel sorseggiando un drink (non
alcolico) presso il famoso Ice Bar! Lo Snowhotel Kirkenes ha aperto le sue porte per la prima volta nel 2006 con 8
camere, un piccolo icebar (e una renna!) ed è oggi uno dei più famosi hotel di ghiaccio al mondo. L’hotel è costruito
completamente di neve e ghiaccio e si scioglie ogni primavera, per poi essere ricostruito ogni anno in tardo autunno. In
posizione idilliaca, con la foresta e le montagne alle spalle e il fiordo artico di fronte, ogni anno viene decorato in modo
unico da artisti di tutto il mondo con temi che spaziano dalla cultura norvegese alla natura artica. Dopo la visita sarà poi
tempo di degustare un pranzo speciale a tre portate presso il ristorante principale dell’ hotel in prossimità delle vostre
cabine. Nel pomeriggio preparatevi poi per un’entusiasmante esperienza con gli husky! L’avventura inizierà dall’Husky
Park di Kirkenes e ci saranno 2 persone per slitta, guidate da un abile «musher». Rientro in cabina per le 17:00. Cena e
pernottamento.
Giorno 3: IL GRANCHIO REALE E CACCIA ALL'AURORA BOREALE
Prima colazione in hotel. Oggi avrete l’occasione di imparare come catturare e cucinare sua maestà il granchio reale!
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L’avventura inizierà su una slitta trainata da una motoslitta che vi condurrà sul fiordo ghiacciato per assistere alla loro
cattura e vedere poi come vengono preparati. Il viaggio continuerà verso un rustico ristorante norvegese dove potrete
gustare questa prelibatezza! Rientro in hotel. Cena Alle 19:30. Dopo cena alle ore 21:00 partirete alla caccia dell’aurora
boreale! Questo è forse il fenomeno naturale più bello che si abbia mai l’opportunità di vedere nella vita e Kirkenes è
uno dei posti migliori al mondo per vederla! Rientro in hotel previsto intorno a mezzanotte.
Giorno 4: PARTENZA
Prima colazione in hotel. Trasferimento per l’aeroporto di Kirkenes.

IMPORTANTE
Le condizioni meteo potrebbero causare cancellazioni di voli, ritardi nell'arrivo a destinazione oppure prolungamenti
inattesi della permanenza nell'artico. In questi (rari) casi, i viaggiatori dovranno sostenere localmente le spese di
pernottamenti, pasti e di riavviamento dei biglietti aerei. L’ effettuazione e/o eventuale modifica delle escursioni
menzionate sarà sempre soggetta alle mutevoli condizioni meteo del Paese, senza alcun preavviso in base alle
specifiche condizioni verificabili solo al momento e al luogo dell’escursione.

-------------------------------L' AURORA BOREALE:
COSA SONO LE AURORE BOREALI?
Sono eccezionali tempeste magnetiche solari che sospingono nel cosmo folate di particelle energetiche tingendo di
verde, rosso e viola le notti artiche. Fasci di luce nel cielo notturno artico che fluttuano mutano di forma, colore, intensità
di luce e dimensione.
QUANDO SI MANIFESTANO LE AURORE BOREALI?
A partire da fine estate, ci appaiono nel cielo improvvisamente come fasci di luci colorate fluttuanti.
Il fenomeno si manifesta oltre il Circolo Polare Artico in Islanda Groenlandia, Svalbard e in tutta la Penisola Scandinava
(Svezia, Finlandia e Norvegia), alimentando saghe e leggende, ideale per i workshop fotografici.
ATTENZIONE
L'aurora boreale è un fenomeno atmosferico, pertanto sarà la natura a decidere se, come e quando farla apparire. Piu
sarà il tempo in cui soggiornerete in una zona dove appare l'aurora boreale e maggiori saranno le probabilità di
avvistarla.
FOTOGRAFARE L'AURORA
Ecco
un
piccolo
prontuari
esplicativo
utile
per
fotografare
href="http://www.4winds.it/wordpress/fotografare-l-aurora-boreale/">CLICCA QUI</a>

l'

aurora

boreale
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QUOTE
PREZZI PER PERSONA (senza volo):
Quota di partecipazione: 1.960 Euro
Suppl. singola: 250 Euro

DA AGGIUNGERE:
Quota iscrizione e Assicurazione medico-annullamento: da 90 Euro (dipende dalla quota da assicurare)
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DETTAGLI
La quota include:
- Trasferimenti da/per aeroporto
- 3 pernottamenti in HB presso The Gamme Northern Light Cabins dello Snowhotel Kirkenes
- 2 pranzi
- Visita dello Snowhotel con Welcome Drink (non alcolico)
- Husky Safari ca 10km (2h - guida in inglese)
- King Krab Safari (guida in inglese)
- Aurora Express(3h - guida in inglese)

Non include:
- Volo dall'Italia e relative tasse aeroportuali (contattateci per la quotazione)
- I pasti non menzionati, bevande, mance ed extra in genere
- Entrate dove richieste, visite ed escursioni facoltative
- Tutto quanto non espressamente indicato

N.B.
SAFARI IN MOTOSLITTA
Per guidare una motoslitta é necessaria una patente di guida valida per normali autovetture (categoria B) oppure una
patente (classe A) per moto di alta cilindrata da esibire in caso di richiesta. I minori di 15 anni possono parteciparvi solo
seduti nella slitta trainata dalla motoslitta; il guidatore della motoslitta è responsabile di eventuali danni causati al
veicolo. La durata del safari è soggetta a variazioni senza preavviso, in dipendenza delle condizioni del tempo. I safari in
motoslitta includono: l’uso del mezzo, affidabile e dalla facile guida anche per principianti, manutenzione e carburante
inclusi; ciascuna motoslitta è affidata a due passeggeri che si possono alternare alla guida; l’abbigliamento necessario
(stivali, casco, sciarpa, calzettoni di lana, guanti, occhiali, copertura termica); la presenza di una guida-accompagnatore
in inglese addestrato al pronto soccorso e pratico di problemi meccanici.
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