Un viaggio alla scoperta delle magiche luci del nord nella Lapponia svedese
Dopo le fantastiche esperienze vissute con le avventure
‘A caccia di tornado’ nel 2007 e 2008 nelle immense praterie
americane, l’ Associazione Thunderstorms propone un nuovo
viaggio nel profondo nord dell'Europa, alla caccia
dell’affascinante fenomeno naturale dell’aurora boreale.

“La luce dell'aurora boreale ha un che di magico... le tinte
verdi, blu, viola e rosso esplodono in uno spettacolo di colori
come drappi che pendono dal cielo...”

Un viaggio al confine tra la Terra e lo spazio, arricchito dalla
visita alla base spaziale svedese Esrange da dove nel 2012 i primi
turisti spaziali verranno portati su un volo suborbitale dalla
navicella della Virgin Galactic.
Un viaggio nel cuore vero
dell'inverno, ad una latitudine
superiore a quella del Circolo Polare
Artico, dove il sole non sorge per
oltre un mese all'anno nell'unico
luogo al mondo dove ogni anno
prende forma dal ghiaccio di un
fiume l’originale Ice Hotel .
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Il viaggio si svolgerà dal 6 al 9 gennaio 2011
nell’estremo nord d’Europa, oltre il Circolo
Polare Artico, nella Lapponia svedese.

Lo STAFF è composto sempre da almeno due persone con professionalità ed
esperienze nel settore e parlanti italiano/inglese/svedese. A disposizione degli
partecipanti ci saranno due mezzi di trasporto.
La quota di partecipazione individuale è di
600 euro e comprende:
• trasporto da/per l’aeroporto e spostamenti
durante il viaggio, carburante e guida;
• tre pernottamenti in camera doppia;
• biglietto di ingresso alla base spaziale di
Esrange con tour guidato;
• biglietto di ingresso all’Ice Hotel;
• presentazioni multimediali dello staff;
• biglietto di salita seggiovia ed ingresso alla
stazione di montagna per l’osservazione
dell’aurora;
• informazioni su come raggiungere Kiruna
partendo dall’Italia.
Il viaggio si svolgerà solo al raggiungimento del numero minimo di otto partecipanti.
L’organizzazione si riserva comunque la facoltà di annullare il viaggio o modificarne il programma o
le date per improvvise cause di forza maggiore non prevedibili in fase di programmazione (in caso di
annullamento le quote versate a titolo di caparra o a saldo saranno interamente restituite).
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Frequently Asked Questions (FAQ)
Qual è l’obiettivo del viaggio ?
L’obiettivo del “Viaggio a caccia di aurore boreali” è quello di permettere a tutti i partecipanti di vivere la
magnifica esperienza offerta dalla visione del fenomeno dell’aurora boreale al fianco di esperti che sapranno
soddisfare curiosità di natura tecnica e pratica. Il viaggio nel cuore dell’inverno svedese permetterà di avvicinarsi al
fascino del freddo e della notte artica. Non è necessaria alcuna particolare conoscenza di tipo scientifico.
Vedrò almeno un’aurora durante il viaggio ?
Le aurore si manifestano quasi in tutte le notti serene dell’anno a latitudini molto alte. Il luogo prescelto per
l’osservazione si trova ad una latitudine tale da rendere la presenza dell’aurora molto probabile se il cielo è sereno.
Ovviamente non è possibile conoscere con un anticipo di mesi o settimane le reali condizioni meteorologiche.
Cosa succede se durante il viaggio il tempo sarà nuvoloso ?
Il luogo prescelto per l’osservazione dell’aurora boreale è uno dei luoghi con la maggior percentuale di notti serene
in tutta la Svezia grazie al microclima che si viene a creare per la presenza di un grande lago. Tuttavia non è
possibile sapere quali saranno le effettive condizioni atmosferiche e neppure lo stato dell’attività solare. La
presenza di guide esperte nel settore della meteorologia e dell’astronomia saranno in grado di valutare la situazione
in dettaglio nel corso del pomeriggio precedente ogni sera di osservazione e valutare nel caso un eventuale
spostamento verso un luogo nelle vicinanze caratterizzato da condizioni ambientali temporanemente più favorevoli.
Come si svolge una serara di osservazione ?
In dipendenza delle condizioni atmosferiche e meteorologiche sarà necessario trascorrere alcune ore all’aperto in
corrispondenza dei periodi a maggiore probabilità di avvistamento del fenomeno dell’aurora. Si consiglia quindi di
indossare un abbigliamento tipicamente da “alta montagna” con l’obiettivo di mantenere calde specie le mani ed i
piedi.
Cos’è compreso nel prezzo del viaggio ?
Il costo del viaggio include tre pernottamenti in camera doppia e due serate disponibili per l’osservazione
dell’aurora. Incluso nella quota di partecipazione vi sono il trasporto da e per l’aeroporto, gli spostamenti previsti
dal viaggio, il carburante, le nozioni teoriche e pratiche che verranno offerte dalle guide parlanti italiano, inglese e
svedese. Sono inoltre inclusi i biglietti d’ingresso alla base spaziale Esrange con il tour guidato, il biglietto di
ingresso all'Ice Hotel, il biglietto andata/ritorno per seggiovia ed ingresso alla stazione di montagna per
l'osservazione delle aurore. Il prezzo non include il volo aereo da e per l’aeroporto di Kiruna, i pasti, le bevande ed
eventuali altre escursioni facoltative.
Cosa posso portare con me?
Si consiglia di portare con sé lo strettamente necessario al viaggio possibilmente in un bagaglio di piccole
dimensioni. La stagione invernale implica che le temperature potranno rimanere sotto lo zero anche durante il
giorno. Si consiglia quindi di portare con sé indumenti molto caldi ed ovviamente macchine fotografiche (con
batterie di ricambio), videocamere, ecc.
Dove e quando inizia e termina il viaggio ?
I partecipanti dovranno trovarsi all’aeroporto di Kiruna (Svezia) entro la serata di giovedì 6 gennaio 2011. La
ripartenza da Kiruna avverrà domenica 9 gennaio 2011.
Liberatoria e contestazioni
Al fine di non incorrere in contestazioni e controversie i partecipanti prima di partire dovranno restituire
controfirmata per accettazione un’apposita liberatoria che verrà inviata a tempo debito a tutti i partecipanti
assieme alle informazioni supplementari.
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Come prenotare il viaggio
1) Compilare in ogni sua parte questa pagina “Informazioni personali”.
2) Inviarla, completa di data e firma, al numero di fax 049.7841027.

Informazioni personali
Nome:
Nato il:

Cognome:
/ /19

A:

Residente in via:

Comune:

CAP:

Provincia:

E-mail:

Professione attuale:

Telefono cellulare:

Telefono fisso:

Dichiaro, sotto la mia responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni
mendaci, che le informazioni presenti in questo modulo corrispondono a verità.
Dichiaro di essere a conoscenza che la quota di partecipazione è pari a 600 €.
Data _________________

Firma _______________________________________

Nel momento in cui verrà confermata la partecipazione con una comunicazione via email da parte
dell’Associazione, sarà necessario provvedere al versamento della caparra pari a 250 € tramite bonifico
bancario al fine di completare l’iscrizione al viaggio. Il saldo della restante quota (350 €) dovrà essere
versato secondo le indicazioni che verranno successivamente inviate.
Coordinate per il bonifico. Banca: IWBank, Beneficiario: Thunderstorms, ABI: 03165, CAB: 01600, CIN: W,
Conto n. 110410594, IBAN: IT73W0316501600000110410594.
In caso di sopraggiunta impossibilità a prendere parte al viaggio da parte del singolo partecipante, la
caparra NON potrà essere restituita. Il saldo potrà invece essere restituito solo nel caso in cui sia stato
già raggiunto il numero minimo di partecipanti.
Il viaggio è aperto a tutti e partecipando si diverrà soci dell’ Associazione Thunderstorms.

