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DOVE
ABISKO - LAPPONIA SVEDESE
CON CHI
VALMALENCOALPINA: G.A. Ivan Pegorari
+39 3474687105 ivanpeg@gmail.com

WWW.VALMALENCOALPINA.COM

PER CHI e PERCHE'
Ami la montagna innevata o le escursioni nella neve?
Non sai sciare ma non vuoi perderti le meraviglie del profondo Nord? La
luna piena delle Alpi ti ha già colmato delle sue meraviglie?
Allora fai un passo avanti e seguici in Capo al Mondo.
Ciaspolare sotto l'aurora boreale capita una volta nella vita ...
Non perdere il treno, o meglio l'aereo, quassù le emozioni sono a portata
di slitta perchè di renne non ne mancano
*I programmi dei viaggi sono in via di definizione e, se confermati,
saranno realizzati con una agenzia viaggi partner

QUANTO COSTA

prezzo indicativo di 1650€* a persona per:
Volo Aereo da e per l' Italia ... (*con tariffa stimata volo - novembre 2019)
Trattamento in appartamento con camere doppie - triple
Spostamenti in auto in loco, compreso autostrade e carburante.
Pasti in casa, spesa in loco, cassa comune di 250€.
Accompagnamento Guida Alpina con assicurazione RC Professionale.
Minimo 6 adesioni
NON COMPRESO:
Trasporti in Italia;
Bevande e pasti in bar-ristoranti snack per i trekking;
Noleggio attrezzatura tecnica;
Ingressi a musei e mostre e attività extra;
Tutto quanto non menzionato nel costo.

COSA SERVE:

Scarponi da neve caldi e impermeabili; Guanti 2 paia di cui 1 tipo moffole;
Ciaspole e bastoncini regolabili; ARTVA, pala e sonda (obbligatori)
Occhiali da sole; Pila Frontale con batterie cariche; Piccolo pronto soccorso;
Berretto, scalda collo, passamontagna; Abbigliamento invernale caldo
(***ovviamente Mello's ***) , con piumino ed anti vento; Documento di
identità in corso di validità e tessera sanitaria ...
... voglia di sentirsi liberi e spensierati

FOCUS

Raccontare cosa è l'aurora boreale è come cercare di descrivere un
sapore: non esistono gli aggettivi esatti, esiste solo la sensazione di
perdersi nello spazio e nel tempo.
Natura incontaminata, foreste, laghi e fiordi fanno del circolo
polare una terra notoriamente selvaggia.
A pochi km dal confine norvegese visiteremo parchi nazionali,
fiordi, colline innevate e ci armeremo di pazienza alla caccia
dell'attrice più desiderata.

SEGUI GLI SVILUPPI
SUI NOSTRI SOCIAL:
Ivan Pegorari
ValmalencoAlpina

PROGRAMMA

1° giorno: Milano - Abisko e sistemazione in casa
2° giorno: ciaspolata nei dintorni di casa per prendere confidenza con il circolo polare
3° giorno: ciaspolata nell'ABISKO National Park e visita alla città
4°-5° giorno: Sconfiniamo nella vicina Norvegia per ciaspolare sul fiordo di narvik,
per visitare la città ed il Narvik War Museum.
6° giorno: attività alternative
7° giorno: ciaspolata in zona Abisko
8° giorno: rientro Abisko - Milano
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