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in collaborazione con il fotogrado Dedo, ha il 
piacere di presentare:  

La Finlandia e l’Orso Bruno 
I Viaggi Fotografici Con Dedo 

19-26 Giugno 2021 Massimo 7 partecipanti! 
8 giorni e 7 notti  

Estensione facoltativa ad Helsinki e Tallin in Estonia di 4 giorni e 4 notti  
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
Giorno 1 Sabato Ritrovo dei partecipanti direttamente all’aeroporto di Milano Malpensa, partenza per Helsinki quindi coincidenza con 
il volo per Kuusamo. All’arrivo, cena libera e partenza per raggiungere il primo centro naturalistico , trasferimento con un mezzo 
privato. Pernottamento in hotel. 

 
Giorno 2 Domenica Dopo colazione prima uscita nei dintorni dell’hotel alla ricerca 
della abbondante avifauna presente in zona. I passeriformi non mancheranno 
(ghiandaia siberiana, varie cince, picchi e zigoli facilmente fotografabili). Dopo il 
pranzo, con mezzo privato raggiungiamo  il primo capanno del nostro tour, dove 
pernotteremo e consumeremo la cena fornita dalla struttura (durante il nostro 
viaggio arriveremo nei capanni sempre verso le ore 16 per ripartire poi la mattina 
seguente verso le ore 7). In tutta l’area scandinava nei mesi estivi il sole non 
tramonta mai! Questo spettacolo della natura  ci permetterà di fotografare la 
fauna per tantissime ore e di godere al massimo della luce calda (Golden Hour), 
fondamentale per le nostre meravigliose foto! Cena e pernottamento in capanno. 
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GIORNO 3 Lunedì Lasciato il nostro capanno per consumare la 
colazione in hotel, la giornata sarà quindi dedicata a lunghe 
sessioni fotografiche. Pranzo in hotel. Nel primo centro 
naturalistico è garantita l’osservazione degli orsi bruni, potremo 
vederne intere famiglie con i cuccioli che, anche con pochi mesi di 
vita, saliranno   sugli alberi all’arrivo dei grossi maschi. È molto 
probabile avvistare gli orsi vicino all’acqua, con ottimi spot di orsi 
riflessi nell’acqua.  
GIORNO 4 Martedì - Lasciato il nostro capanno per consumare la 
colazione in hotel, mattinata libera. Pranzo in hotel quindi partenza 
con il nostro pulmino per raggiungere il secondo centro 
naturalistico. Cena e pernottamento in hotel.  
 
GIORNO 5 Mercoledì - Dopo colazione uscita nei dintorni dell’hotel 
alla ricerca della abbondante avifauna presente in zona, pranzo e trasferimento con mezzo privato al capanno. Le due sessioni 
fotografiche saranno modulate come le precedenti. Possibilità di avvistamenti: Orsi bruni 100%  Ghiottoni 75% Lupi 35% Volpi 40% 
Rapaci diurni e notturni 35%. Cena e pernottamento in capanno. 
 
GIORNO 6 Giovedì – Uscite fotografiche modulate come le giornate precedenti. Cena e pernottamento in capanno. 
 
GIORNO 7 Venerdì Lasciato il nostro capanno per consumare la colazione in hotel, mattinata a disposizione. Trasferimento  
all’aeroporto di Kuusamo pranzo libero in corso di trasferimento. Cena libera a Kuusamo e volo per Helsinki. Pernottamento in hotel 
all’interno dell’aeroporto. 
 
GIORNO 8 Sabato – In primissima mattinata volo di rientro per Milano Malpensa. 
 

 
 
Acconto da versare al momento della conferma: 250 € + 45 € di quota iscrizione ed eventuale premio di polizza integrativa. 
(N.B. l’acconto per questo viaggio in tempi diversa da quelli attuali, sarebbe di 500 € a persona). 
Saldo richiesto 30 giorni prima della partenza. 

LA QUOTA COMPRENDE:  
- 7 pernottamenti in hotel camera doppia 
- 4 Sessioni fotografiche notturne in capanni forniti di letto, bagni, attrezzati 
con attacco per le teste dei treppiedi. 
- Tutti i pasti dalla colazione del secondo giorno alla colazione del settimo  
giorno (colazioni e pranzi saranno consumati in hotel, mentre le cene saranno 
consumate nei capanni). 
- Pulmino privato per lo svolgimento di tutto il programma come descritto in 
Finlandia. 
-  Accompagnatore turistico certificato  e fotografo esperto per tutto il viaggio: 
Dedo (45 anni di esperienza, oltre 110 paesi nel mondo visitati). 
- Quota iscrizione che include assicurazione medico e bagaglio. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Voli dall’Italia 
- Bevande alcoliche ai pasti 
- I pasti non menzionati 
- Polizza facoltativa contro l’annullamento completa Rischi Zero da quotare. 
- Attrezzatura fotografica. 
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 
- Mance ed extra di carattere personale 

 
DOCUMENTI NECESSARI 
Per questo viaggio è necessaria e sufficiente la carta di identità. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  Minimo 3 partecipanti   1.850 Euro 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  Minimo 5 partecipanti   1.640 Euro 
Supplemento camera singola: 300 Euro 
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ATTREZZATURA FOTOGRAFICA IDEALE: 
2 corpi macchina  
1 grand’angolo anche 15 Mm  
1 super teleobiettivo almeno 300 Mm Apsc -500 Mm Full Frame -  oppure  Super Zoom   
1 Zoom 70-200  Schede di Memoria 
Almeno 2 batterie di ricambio per i corpi macchina 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

NON PUOI 
MANCARE!  
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PROMOZIONE PRENOTA PRIMA Per prenotazioni entro il 30 Aprile 2021 
 
Per le prenotazioni effettuate entro il 30 aprile 2021 si potrà cancellare senza penali [ad eccezione della quota di 45 € che 
include polizza medico bagaglio Axa] anche senza alcuna causa di forza maggiore. 
 
PENALITÀ DI ANNULLAMENTO PER VIAGGIO in FINLANDIA ESTATE 2021: 
Al turista che receda dal contratto prima della partenza, verrà addebitato l’importo della penale nella misura di seguito 
indicata: 
- dalla conferma fino a 25 giorni prima della partenza: nessuna penale ad esclusione della quota di iscrizione di 45 €; 
- da 24 a 10 giorni prima della partenza: 50% della quota di partecipazione  
- da 9 a 03 giorni prima della partenza: 75% della quota di partecipazione 
Nessun rimborso dopo tali termini e in caso di mancata presentazione alla partenza o di rinuncia in corso di viaggio. 
Analogamente, non vi sarà rimborso nel caso di mancata o inesattezza della documentazione personale di espatrio. Per il 
computo dei giorni si fa riferimento ai giorni lavorativi (esclusi i sabati, le domeniche, i giorni festivi e il giorno di partenza). 
In deroga alle condizioni sopra citate in caso di servizi che prevedono il pagamento totale dei servizi stessi da parte 
dell’organizzazione contestualmente alla prenotazione (esempio biglietti ferroviari, biglietti per voli, biglietti per ingressi a 
monumenti o altri servizi che non prevedano rimborsi in caso di annullamento) in questi casi la penale minima applicata 
sarà pari al valore dei servizi prepagati. 
Si fa notare che i voli aerei non sono inclusi nella quota di partecipazione.  
 
ANNULLAMENTO VOLI AEREI  
Se è la compagnia aerea che annulla il volo, è sempre dovuto il rimborso al clienti o in alternativa il cambio del volo o in 
alternativa l’emissione di un voucher a scelta del cliente. 
Se è il cliente che annulla il volo aereo si applicano penali di cancellazione. 
 
Attualmente tutte le compagnie aeree, per invogliare a confermare i voli, stanno applicando politiche di cancellazione 
favorevoli che includono il cambio volo senza penali (ad esclusione dell’eventuale differenza tariffaria e/o di tasse 
aeroportuali) e il rimborso del biglietto in caso di impossibilità ad effettuare al viaggio per indicazioni governative. 
 
POLIZZA ASSICURATIVA CONTRO L’ANNULLAMENTO Consigliata 
Consigliamo di stipulare opportuna assicurazione contro l’annullamento che vada a rimborsare le eventuali penali applicate 
nel caso un cliente è costretto ad annullare il viaggio per malattia propria o di un famigliare o per qualsiasi  evento 
imprevisto, esterno, documentabile ed indipendente dalla volontà dell'Assicurato o dei suoi familiari che renda impossibile 
la partecipazione al viaggio. 
 
 


