
GIOVANE MONTAGNA Sezione di Verona Via Moschini N. 46 - tel. 045-8300718 

apertura sede il Venerdì dalle ore 21.00 – www.giovanemontagna.org – giovane.montagnavr@libero.it 

 

 

 

SEZIONE DI VERONA 

 

 
  

 

Ritorniamo in Lapponia per percorrere le piste da fondo in un’atmosfera unica e per assaporare il fascino del 

Grande Nord in condizioni talvolta molto impegnative per le condizioni climatiche già sperimentate di – 30°. 
 

La zona che visiteremo quest’anno è quella dell’estremo Nord della Finlandia – 250 km sopra il Circolo Polare Artico - 

compresa tra Ivalo, il Lago Inari e Saariselka - che avevamo visitato nel 2005 -  dove soggiorneremo e 

percorreremo le diverse piste della regione con itinerari giornalieri di 20 – 30 km (se sarà necessario con guide 

locali) nel Parco Nazionale Urho Kekkonen e sulle alture del Lago Inari - con la possibilità di fare anche 

percorsi inferiori – preferibilmente con gli sci da tecnica classica. 
 

Nella regione che visiteremo sono garantiti 260 km di piste tracciate, saremo ospiti del Holiday Club Saariselka 

– una struttura dotata di ogni confort dove avremo il trattamento di ½ pensione con sauna e nella speranza di 

poter ammirare l’Aurora Boreale. 
 

L’impegno preso è di confermare per il 30 ottobre 2019 i posti necessari per il nostro Gruppo (al momento ho 

fissato 15 posti) con il primo pagamento per la conferma dei voli aerei con la Finnair da Milano Malpensa per 

Helsinki e poi con un altro volo interno di 1000 km - fino a Ivalo. 
 

PROGRAMMA: 
 

➢ 07/03/2020 voli Finnair dalla Malpensa per raggiungere il nord della Finlandia e trasferimento in 

Hotel. 

➢ dal 08/03 al 14/03 gite giornaliere su percorsi sempre diversi e tracciati meccanicamente. 

➢ Domenica 15/03/2020 trasferimento in aereo porto per i voli di rientro a Milano e Verona. 

Sono richiesti una adeguata preparazione fisica, abbigliamento specifico che andremo a dettagliare 
successivamente, spirito di gruppo per condividere anche situazioni impreviste o difficili che potremmo 

incontrare e con il materiale tecnico in perfetto ordine. 

 
Per necessità organizzative in Finlandia e per le prenotazioni dei voli aerei, abbiamo necessità di avere 

la conferma dei partecipanti al più presto, comunque entro il 30 ottobre 2019 con un primo 
versamento di Euro 500. 

 

Per dare tutte le informazioni necessarie e per raggiungere altri partecipanti, ditelo ad amici e 
appassionati, faremo un primo incontro: 

 

venerdì 11/10/2019 alle 21.00 presso la sede della Giovane Montagna di Verona 

 

Costi :  1.600 €uro a persona che comprenderanno: 
voli di andata e ritorno, i transfer con bus riservati in Italia e in Finlandia + trattamento di mezza 

pensione per gli 8 giorni in camere a 2 letti dal sabato sera 07/03 alla domenica mattina 15/03 + 

lunch bag e bevanda calda per il thermos da portare nello zainetto giornaliero. 
Sono esclusi: eventuali gite o visite ad allevamenti di renne, incontro con lo Sciamano, gita con slitta 

trainata da cani e le bibite della cena. 
 

Per informazioni e iscrizioni:   

Daniele Del Po  348 2946933 
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