eSled ecosafari in motoslitta

Il massimo rispetto della natura e del silenzio del grande Nord senza per questo rinunciare
all’emozione di un’avventura alla guida di una motoslitta.
L’utilizzo di motori elettrici, non inquinanti e silenziosi, consente di disporre della potenza e
dell’autonomia necessarie per un safari e rendono la guida particolarmente facile, soprattutto
alle basse velocità. eSled è il modo più ecofriendly per scoprire il territorio lappone attorno a
Rovaniemi.

Caratteristiche tecniche
Costruiti dall’Aurora Powertrains Ltd, le motoslitte sono equipaggiate con un motore elettrico
che può produrre una potenza massima di 80kW con zero emissioni e zero rumore e
raggiungere una velocità massima di 100 kmh (la velocità media di un safari è di circa 45 kmh).
L’autonomia è di 20/25 km con tempo di ricarica delle batterie di un’ora.

Informazioni utili
La base di partenza è nei pressi dell’Arctic Snow Hotel & Glass Igloo, in località Sinetta, a circa
30 km da Rovaniemi. Le tariffe includono i trasferimenti da/per l'albergo selezionato per il
soggiorno.
Con le eSled è fornito come d’abitudine l’abbigliamento tecnico da indossare in corso di safari
(tuta impermeabile ed antivento, stivali, casco, guanti, sciarpa).
L’età minima per guidare è di 18 anni ed è richiesta la patente di guida.
Bambini di altezza inferiori a 140 cm sono fatti sedere su slitta al traino, se di altezza superiore
possono sedere sulla motoslitta pagando la tariffa adulto.

I safari
Safari verso le colline (tutti i giorni, partenza alle 10:00, durata 3 ore) – Primo approccio con le
eSled lungo un percorso che attraverso la foresta si dirige verso i dolci pendii delle colline
attorno a Rovaniemi. Bevande calde, salsicce grigliate e dolci sono serviti durante una sosta in
rifugio. EUR 169,00 adulto – EUR 85,00 4-14 anni – EUR 239,00 con uso singolo della eSled.
Safari nella natura lappone (tutti i giorni, partenza alle 13:00, durata 3 ore) – Le foreste
innevate ed i corsi d’acqua ghiacciati sono il terreno nel quale si sviluppa questo safari,
circondati dal silenzio del grande Nord. Durante una sosta in un tipico rifugio sono servite
bevande calde, salsicce grigliate e dolci.
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EUR 139,00 adulto – EUR 99,00 4-14 anni – EUR 209,00 con uso singolo della eSled.
Safari serale (tutti i giorni, partenza alle 18:00, durata 2 ore) – Programmato nel tardo
pomeriggio, prendete parte a questo safari scrutando il cielo: con l’approssimarsi delle ore più
buie il cielo potrebbe illuminarsi con un’aurora boreale. EUR 119,00 adulto – EUR 59,00 4-14
anni – EUR 179,00 con uso singolo della eSled
.
Safari alla ricerca dell'aurora boreale (tutti i giorni, partenza alle 21:00, durata 3 ore) – La
partenza in tarda serata e la durata più lunga di questo safari consentono maggiori possibilità
per osservare un’aurora boreale, grazie anche al percorso scelto dalle Guide. Bevande ed una
zuppa calde sono servite durante una sosta in rifugio. EUR 179,00 adulto – EUR 89,00 4-14
anni – EUR 254,00 con uso singolo della motoslitta
Husky safari (martedì e sabato, partenza alle 13:00, durata 5 ore) – Con la motoslitta
raggiungete un allevamento di cani, imparate come prendere posto su una slitta e quali ordini
impartire al vostro team a quatto zampe. Alternandovi alla guida con il passeggero conducete la
vostra slitta lungo un percorso coperto in circa 45' circondati dal silenzio dell’Artico. Bevande
calde, snack e dolci sono serviti durante una sosta. EUR 319,00 adulto – EUR 179,00 4-14 anni
– EUR 393,00 con uso singolo di motoslitta e slitta.
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