4Winds Tour Operator

RUKA E LA FINLANDIA IMMACOLATA
Viaggio in Nord Europa: Finlandia a partire da 720 Euro + spese

IN BREVE:
Ruka è una delle più interessanti località di soggiorno invernale del paese. Particolarmente indicata quale base di
soggiorno per un tour con accompagnatore di lingua italiana che in 5 giorni permette di immergersi nella realtà
immacolata invernale della Finlandia e svolgere numerose attività incluse in programma.

IN ITINERARIO:
Ruka

DATE DI PARTENZA:
Gen: 17, 31
Feb: 07, 21
Mar: 07, 20
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PROGRAMMA DI VIAGGIO:
mappa:

1° giorno: (in volo) Kuusamo (in bus) Ruka
Arrivo presso l’aeroporto di Kuusamo, trasferimento per il centro della cittadina di Ruka in Shuttle Bus (circa 30/40 min).
Pernottamento.
2° giorno: Ruka
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Rovaniemi, la famosa casa di Babbo Natale. Al mattino,
incontro con l’accompagnatore. Durante questa giornata vi sarà la visita nel villaggio di Babbo Natale. Partirete con il
vostro accompagnatore di mattina alla volta di Rovaniemi, e dopo circa 3 ore di strada, arriverete presso il Santa Claus
Village, dove sarete liberi di visitare il luogo magico di Santa Claus. Successivamente, rientro verso Ruka dove si
arriverà in serata. Pernottamento.
3° giorno: Ruka
Prima colazione in hotel. Durante la giornata, insieme al vostro accompagnatore vi sarà un’escursione che vi permetterà
di incontrare gli animali nordici per eccellenza: renne e cani da slitta. Ci si ritroverà nella reception dell’hotel, e in bus ci
si sposterà di qualche km per raggiungere l’altipiano che domina la cittadina di Ruka, ed in un paesaggio incantato, con i
classici alberi ricoperti di neve e la natura incontaminata artica, ci si lascerà trasportare da un simpatico gruppetto di
cani husky per una decina di km. Dopo l’husky safari, una pausa all’interno della meravigliosa struttura base in legno
dove avrete un po’ di tempo libero, prima dell’imminente incontro con le renne, a cui seguirà un percorso in slitta.
Rientro nel centro di Ruka nel pomeriggio, tempo libero per cenare nella cittadina finlandese, e più tardi ci si ritroverà poi
per andare a caccia dell’aurora boreale. La guida, consultandosi con gli esperti autisti locali, deciderà in che direzione
muoversi per poter trovare le condizioni migliori per poter osservare il fenomeno luminoso. Pernottamento.
4° giorno: Ruka
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per altre attività opzionali. Ruka offre un sacco di attività invernali:
scegliete tra motoslitte, river floating, pesca nel ghiaccio, il brivido dell’ice karting e molto altro ancora. Pernottamento.
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5° giorno: Ruka (in bus) Kuusamo (in volo)
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Trasferimento per l’aeroporto con Airport Shuttle in tempo utile per le
procedure di imbarco sui voli di rientro in Italia.
-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

<a

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.
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QUOTE
QUOTA INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 720 euro
Suppl. partenze del 17 gen e 20 mar 65 euro
Supplemento singola 395 euro
Riduzione terzo letto 120 euro
Riduzione terzo letto CHD 435 euro
Notte pre/post tour Helsinki: 96 euro in dbl e 161 euro in sng
Per la serata del 4° giorno è possibile partecipare ad una ulteriore escursione a caccia dell'aurora boreale come quella
della 3° serata al costo di Euro 60 per persona con un minimo di 8 partecipanti.
Quota iscrizione e copertura medico/bagaglio/annullamento da Euro 70 (a seconda del prezzo totale)
Passaggio aereo: contattateci per la quotazione del volo.
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DETTAGLI
La quota include:
- 4 pernottamenti in hotel con prima colazione ed utilizzo sauna in hotel
- Trasferimento in shuttle bus dall’aeroporto di Kuusamo al centro di Ruka e viceversa
- Husky Safari
- Reindeer Safari
- Escursione FD a Rovaniemi con bus e tour leader (giorno 2)
- Escursione alla caccia dell’aurora boreale con bus e tour leader (giorno 3)
- Accompagnatore di lingua italiana dal 2° al 4° giorno
Non include:
- quota gestione e assicurazione (vedi box prezzi)
- i pasti, bevande, escursioni facoltative, mance, extra in genere
- quanto non indicato ne "La quota include"
Penalità di cancellazione
-Le prenotazioni cancellate fino a 60 giorni prima della partenza non sono soggette a penali
-Le prenotazioni cancellate da 59 fino a 45 giorni prima della partenza, è prevista una penale del 30% dell’importo
stimato
-Le prenotazioni cancellate sotto i 44 giorni sono soggette a penale 100%
_______________
ESCURSIONI FACOLTATIVE SUPPLEMENTARI (da prenotare e pagare in loco).
I prezzi indicati (sempre da riconfermare) includono l’equipaggiamento termico per l’escursione (si raccomanda di
presentarsi comunque con un abbigliamento consono alle temperature), i trasferimenti, una guida parlante inglese e
pasti dove menzionati. È assolutamente vietato guidare motoslitte sotto l’influenza dell’alcol.
Il pick up per queste escursioni è presso l'hotel 15 min prima dell'orario di inizio dell'attività.
SNOWMOBILE PER PRINCIPIANTI
MARTEDÌ ore 15.00 e DOMENICA ore 10.00.
Il miglior modo per imparare a guidare una motoslitta! Il percorso è di circa 20-25 km, e a metà verrà servito una
bevanda calda.
Prezzi: Euro 82 per adulto con 2 persone per motoslitta, Euro 115 per adulto con 1 persona per motoslitta, Euro 46 per
bambini 4-11 anni.
SNOWMOBILE SCENERY SAFARI
LUNEDÌ e MERCOLEDÌ ore 11:00, MARTEDÌ e SABATO ore 10:00; VENERDÌ ore 15:00
Questo safari in motoslitta vi porterà nei migliori paesaggi che circondano Ruka. Il percorso è di 30km, adatto a famiglie
e principianti, con bevanda calda a metà strada. .
Prezzi: Euro 82 per adulto con 2 persone per motoslitta, Euro 115 per adulto con 1 persona per motoslitta, Euro 46 per
bambini 4-11 anni
SNOWMOBILE SAFARI SERALE
Quando cala la notte e nel cielo spuntano le stele, è il momento di accendere i nostri motori, e mentre siamo nella
foresta lontani dalle luci, non ci resta che aspettare l’arrivo dell’aurora boreale!
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Prezzi: Euro 82 per adulto con 2 persone per motoslitta, Euro 115 per adulto con 1 persona per motoslitta
Il MERCOLEDÌ è disponibile una tipologia di safari ancora più adatto alle famiglie, in cui i bambini più piccoli di 1.40m
potranno sedersi su una slitta trainata dalla motoslitta. Prezzo bambini: Euro 46 età 4-11 anni.
CIASPOLATA ALLA CACCIA DELL'AURORA
MARTEDÌ e SABATO ore 20.00 - durata: 3h
All’arrivo della sera, un transfer fino a Pyhävaara ed una ciaspolata fino a Pyhävaara Fell vi darà la visione ottimale del
cielo artico. Nel percorso, la guida vi darà importantissime informazioni sulla cultura locale e sulle luci del nord. Bevande
calde saranno servite mentre osservate il cielo.
Prezzi: Euro 74 per persona (età minima 12 anni)
ICE KARTING
dal LUNEDÌ al SABATO ore 15:00 - durata: 20-25min
Cosa c’è di più emozionante che una vera e propria esperienza di corsa con go kart, sul ghiaccio?! Tutti coloro che
sono più alti di 1,50m vi possono partecipare.
Prezzi: Euro 46 per persona
RIVER FLOATING
LUNEDÌ e MERCOLEDÌ ore 14:00 - durata: 2,5h
Un’attività al contempo emozionante e rilassante. Riceverai tutto l’equipaggiamento necessario e andrai verso il fiume
con una guida che fluttuerà con te sulle acque del fiume. L’altezza minima per questo tipo di escursione è di 1,60m.
Prezzi: Euro 74 per persona
ICE FISHING
MERCOLEDÌ e SABATO ore 10:30 - durata: 2,5h
Dopo un trasferimento in minibus, proseguiremo in ciaspolata fino al lago ghiacciato, dove la vostra guida vi darà le
informazioni necessarie. Chi prenderà il pesce più grosso? Bevande calde saranno servite prima di ritornare al minibus
in ciaspolata.
Prezzi: Euro 70 per persona, Euro 36 bambini 4-11 anni.
CIASPOLATA ALL'OULANKA NATIONAL PARK
LUNEDÌ e SABATO ore 10:00 - durata: 3h
L’Oulanka National Park è conosciuto per le sue cascate e i suoi paesaggi. La guida vi racconterà le storia dell’area e vi
porterà a vedere le rapide di Myllykoski. Cioccolata calda e snack verranno servite durante l’escursione che è adatta
anche alle famiglie.
Prezzi: Euro 75 per persona, Euro 41 bambini 6-11 anni (età minima 6 anni).
VISITA AD UNA FATTORIA DI RENNE E REINDEER FEEING
LUNEDÌ e SABATO ore 08:30 - durata: 1,5h
In questa attività, dopo un breve transfer visiterete una fattoria locale di renne, e parteciperete alla “colazione” mattutina
di questi simpatici animali. Insieme a loro, nel recinto, potrete scattare moltissime fotografie. Vicino al fuoco, poi, potrete
chiedere informazioni su questo tipo di attività, e vi sarà offerto un leggero snack.
Prezzi: Euro 84 per persona, Euro 56 bambini 4-11 anni.
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