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Capodanno 2016 in un igloo di vetro in Finlandia 

Dedicato a chi cerca un'esperienza indimenticabile e da brivido, ecco un pacchetto di Capodanno 2016 in 
Lapponia Finlandese, in un igloo di vetro.

Igloo e aurora boreale - ph Evolution 
Travel

La proposta di oggi relativa ad un'idea di festeggiamento di Capodanno differente dal solito è certamente 
molto affascinate.
Dedicata a chi ama la natura incontaminata e i paesaggi invernali, si tratta di un pacchetto elaborato dal 
tour operator Evolution Travel, con destinazione Ivalo.
E' infatti data la possibilità di brindare a Capodanno 2016 in un igloo di vetro in Lapponia Finlandese, 
luogo strategico per poter assistere allo spettacolo dell'aurora boreale.
Sarà il cielo stesso a proporre meravigliose architetture di lece, di stelle, di colori strabilianti.
Evolution Travel propone dunque come data di partenza dall'Italia quella del 26 dicembre 2015, con 
permanenza di 5 giorni (4 notti). Tuttavia, personalizzando il pacchetto base, si potrà richiedere al tour 
operator la possibilità di prolungamento del soggiorno, restando a Ivalo oppure spostandosi a Helsinki.
Il programma, in linea di massima, prevede l'arrivo a Ivalo e il trasferimento presso il villaggio Hotel & 
Igloo, Kakslauttanen. Qui la prima notte si dormirà appunto in un igloo di vetro, realizzato con vetro 
termico, ben riscaldato e dotato di letti di lusso e di un bagno.
Nella mattinata del secondo giorno si potrà scoprire il Kakslauttanen Artic Resort e provare la Smoke 
Sauna, l'ice pool, la chiesetta di neve e l'ice bar.
Ci si trasferirà dunque all'interno della chalet di legno, immerso nella natura; sarà questa la nuova dimora 
fino alla fine del soggiorno, dotata persino di sauna.
In serata si partirà per la prima escursione a caccia dell'aurora boreale, in slitta trainata dai cani husky, per 
una durata di circa 2 ore, prima della cena in hotel.
Anche il terzo giorno sarà caratterizzato da un'altra escursione serale, dopo una giornata libera a 
disposizione dei viaggiatori: questa volta si girerà In serata preparatevi per andare a caccia dell'Aurora 
Boreale, in slitta trainata dalle renne.
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Il quarto giorno, dopo un safari tra le valli innevate o una mattina di relax tra sauna e caminetto, si 
proverà l'emozione di un'escursione in motoslitta, potendo guidarla personalmente. La condizione 
necessaria è aver compiuto 18 anni ed essere in possesso della patente di guida (la franchigia per le 
motoslitte è di € 900).
Il quinto giorno sarà dedicato al trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia.
Il prezzo di questo pacchetto va da 1372 euro a persona, con trattamento di mezza pensione.

http://news.google.com/news/url?
sa=t&fd=R&ct2=it&usg=AFQjCNFJ6TPwQ_yB5PSdaKJU6lg9i77cIg&clid=c3a7d30bb8a4878e06b80cf16b898331&ei=5lBMVujcN8LW1QbR35GgCg&url=https://www.fulltravel.it/proposte-
di-viaggio/capodanno-2016-in-un-igloo-di-vetro-in-finlandia/43303 
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