Incantesimo Lappone
4 ¥ 8 ¥ 11 DICEMBRE 2020
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Vivi la Magia
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Eccovi a bordo del vostro volo esclusivo, destinazione Lapponia!
Giusto il tempo di allacciare le cinture e proverete quella piacevole sensazione
di euforia e di relax pian piano impadronirsi di voi.
Il viaggio verso il paradiso del Nord è iniziato, un volo più breve di quanto
immaginate vi porterà a Rovaniemi, il paese di Babbo Natale.
Le magiche atmosfere lapponi, l’aria frizzante, il bianco luccichio della neve
che riveste il paesaggio rendendolo un susseguirsi di morbide forme, la
gentilezza degli abitanti, vi accoglieranno lasciandovi stupiti
e si imprimeranno nel cuore, per sempre.
Nel villaggio di Santa Claus diventerete i protagonisti di una fiaba che
non potrete scordare, riscoprirete le emozioni che avete vissuto da bambini
rileggendole negli occhi meravigliati dei più piccini.
Il rapido sopraggiungere della notte creerà il palcoscenico per uno spettacolo
unico al mondo che la natura manda in scena: l’aurora boreale.
Sarà il cielo notturno ad illuminarsi con veli di luce cangiante
che vi avvolgeranno con la loro magia.
Ma non è finita qui, potrete immergervi nel silenzio ovattato delle foreste
innevate con una gita in slitta trainata dalle renne e provare l’ebbrezza di
guidare una motoslitta nella bianca immensità degli spazi.
Nei lunghi pomeriggi invernali vi rilasserete sorseggiando le calde bevande
dai profumi di bosco, nell’incantato villaggio di ghiaccio.
Tutto questo e altro ancora sarà il vostro viaggio in Lapponia.
Venite a vivere l’incanto e vi accorgerete che Babbo Natale esiste davvero!
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PROGRAMMA

Wild
PARTENZA DEL 4 DICEMBRE

4

5 giorni ¥ 4 notti

GIORNI

1

Italia / Rovaniemi
Partenza con volo ITC Neos da Milano. Arrivo all’aeroporto di Rovaniemi e trasferimento presso l’hotel prescelto. Ritiro del materiale
termico utilizzabile per tutta la durata della vacanza. Briefing informativo con l’assistente Alpitour. Cena e pernottamento.

Fattoria delle renne e safari con i cani husky
Colazione in hotel e visita ad una fattoria dove si allevano renne e husky. Una giornata emozionante in cui, oltre ad apprendere tanti
segreti sulla vita di questi animali simbolo dei paesi nordici, vivrete emozionanti esperienze con loro. Una suggestiva passeggiata
nella foresta su una tipica Reki (slitta) trainata da renne vi farà assaporare la serenità di questi luoghi e a seguire un’adrenalinica
corsa in mezzo alla natura con meravigliosi cani da slitta. Rientro in hotel nel primo pomeriggio. Tempo a disposizione per visite
facoltative. Consigliamo di completare la giornata con l’escursione Snowmobile Quick Spin che potrete effettuare direttamente al
termine della visita alla Fattoria delle renne. Cena in hotel e pernottamento.
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Villaggio di Babbo Natale e Snowman World

3

Colazione in hotel. Mattinata a disposizione per attività facoltative. È consigliata la prenotazione dell’escursione Trill of Speed per
aggiungere l’adrenalina che solo una corsa con gli husky su un percorso più lungo vi può regalare. Pranzo libero. Nel pomeriggio
visita al Villaggio di Babbo Natale, dove avrete la possibilità di incontrare Santa Claus, inviare lettere dal suo ufficio postale
e acquistare tanti ricordi di questo viaggio. Nel tardo pomeriggio ingresso allo Snowman World dove potrete divertirvi con
alcune attività invernali, come lo slittino (se disponibile). Cena tipica finlandese presso il ristorante di ghiaccio. Rientro in hotel e
pernottamento.
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Ranua Wildlife Park

5

Rovaniemi / Italia

Colazione in hotel. Partenza per il Ranua Wildlife Park, dove sarà possibile ammirare oltre 50 specie di animali nordici, come orsi
polari, lupi, volpi, bisonti e diversi rapaci. Pranzo libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Colazione in hotel, restituzione del materiale termico e trasferimento per l’aeroporto. Rientro in Italia.

N.B. Per i clienti che soggiorneranno presso gli hotel Scandic Rovaniemi e Scandic Pohjanhovi, il programma seguirà l’ordine descritto, mentre, per i clienti che soggiorneranno
presso l’Arctic City e il Santa Claus Holiday Village, il programma dei giorni 2 e 3 sarà invertito lasciando invariati i contenuti.

INCLUDE
• 4 pernottamenti in hotel • 3 cene a buffet in hotel • Escursione alla Fattoria inclusiva di una passeggiata in slitta trainata da renne e un’emozionante
percorso in slitta trainata da husky • Visita al Villaggio di Babbo Natale • Ingresso allo Snowman World • Cena presso l’Ice Restaurant • Ingresso al
Ranua Wildlife Park • Volo diretto da Milano Malpensa in classe economica • Trasferimenti in bus privati • Guida accompagnatrice parlante italiano
• Assistenza Alpitour in loco • Abbigliamento termico
PROGRAMMA WILD

4 DICEMBRE
Adulto in doppia
Quote a partire da

Scandic Pohjanhovi
Scandic Rovaniemi
Arctic City
Santa Claus Holiday Village

1.450€
1.510€
1.530€
1.760€

• 2 adulti + 1 bambino: (2-12 anni non compiuti): riduzione bambino del 30% presso gli hotel Scandic Pohjanhovi, Scandic Rovaniemi e Arctic City in camere superior.
• 2 adulti + 1 bambino: (2-14 anni non compiuti): riduzione bambino del 30% presso il Santa Claus Holiday Village.
• 2 adulti + 2 bambini: (2-12 anni non compiuti): riduzione per entrambi i bambini del 20% presso l’hotel Scandic Pohjanhovi in camera family.
• 2 adulti + 2 bambini: (2-14 anni non compiuti): riduzione per entrambi i bambini del 20% presso il Santa Claus Holiday Village.
• 3° letto adulto: su richiesta in tutti gli hotel, eccetto Arctic City; nessuna riduzione.
Le camere presso gli hotel Scandic proposti sono di dimensioni contenute che potrebbero risultare poco confortevoli se occupate da 3 persone adulte. La sistemazione standard è prevista
in camere dotate di servizi privati (doccia o vasca da bagno) e due letti gemelli. In caso di camere triple e quadruple la sistemazione della terza/quarta persona è prevista in letto
aggiunto o brandina/divano letto. Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 59, le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini
indipendentemente dai vantaggi utilizzati.
Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.

5

PROGRAMMA

Basic
PARTENZA DEL 4 DICEMBRE
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5 giorni ¥ 4 notti

GIORNI

Italia / Rovaniemi

1
2
a
4

da

Partenza con volo ITC Neos da Milano. Arrivo all’aeroporto di Rovaniemi e trasferimento presso l’hotel prescelto. Ritiro del materiale
termico utilizzabile per tutta la durata della vacanza. Briefing informativo con la nostra assistenza.
Cena e pernottamento.

Rovaniemi
Colazione in hotel e tempo a disposizione per visite ed escursioni facoltative.
Cena in hotel e pernottamento.

Rovaniemi / Italia

5

Colazione in hotel, restituzione del materiale termico e trasferimento per l’aeroporto.
Rientro in Italia.

INCLUDE
• 4 pernottamenti in hotel • 4 cene a buffet in hotel • Volo diretto da Milano Malpensa in classe economica • Trasferimenti in bus privati • Assistenza
Alpitour in loco • Abbigliamento termico

PROGRAMMA BASIC

4 DICEMBRE
Adulto in doppia
Quote a partire da

Scandic Pohjanhovi
Scandic Rovaniemi
Arctic City

1.099€
1.170€
1.190€

• 2 adulti + 1 bambino: (2-12 anni non compiuti): riduzione bambino del 30% presso gli hotel Scandic Pohjanhovi, Scandic Rovaniemi e Arctic City in camere superior.
• 2 adulti + 2 bambini: (2-12 anni non compiuti): riduzione per entrambi i bambini del 20% presso l’hotel Scandic Pohjanhovi in camera family.
• 3° letto adulto: su richiesta in tutti gli hotel, eccetto Arctic City; nessuna riduzione.
Le camere presso gli hotel Scandic proposti sono di dimensioni contenute che potrebbero risultare poco confortevoli se occupate da 3 persone adulte. La sistemazione standard è prevista
in camere dotate di servizi privati (doccia o vasca da bagno) e due letti gemelli. In caso di camere triple e quadruple la sistemazione della terza/quarta persona è prevista in letto
aggiunto o brandina/divano letto. Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 59, le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini
indipendentemente dai vantaggi utilizzati.

Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.
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PROGRAMMA

Classic
PARTENZE DELL’8 E 11 DICEMBRE 4 giorni • 3 notti
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GIORNI

1

Italia / Rovaniemi
Partenza con volo ITC Neos da Milano. Arrivo all’aeroporto di Rovaniemi e trasferimento presso l’hotel prescelto. Ritiro del materiale
termico utilizzabile per tutta la durata della vacanza. Briefing informativo con la nostra assistenza. Cena e pernottamento.

Fattoria delle renne e safari con i cani husky
Colazione in hotel e visita ad una fattoria dove si allevano renne e husky. Una giornata emozionante in cui, oltre ad apprendere tanti
segreti sulla vita di questi animali simbolo dei paesi nordici, vivrete emozionanti esperienze con loro. Una suggestiva passeggiata
nella foresta su una tipica Reki (slitta) trainata da renne vi farà assaporare la serenità di questi luoghi e a seguire un’adrenalinica
corsa in mezzo alla natura con meravigliosi cani da slitta. Rientro in hotel nel primo pomeriggio. Tempo a disposizione per visite
facoltative. Consigliamo di completare la giornata con l’escursione Snowmobile Quick Spin che potrete effettuare direttamente al
termine della visita alla Fattoria delle renne. Cena in hotel e pernottamento.

2

Villaggio di Babbo Natale e Snowman World

3
4

Colazione in hotel. Mattinata a disposizione per attività facoltative. È consigliata la prenotazione dell’escursione Trill of Speed per
aggiungere l’adrenalina che solo una corsa con gli husky su un percorso più lungo vi può regalare. Pranzo libero. Nel pomeriggio
visita al Villaggio di Babbo Natale, dove avrete la possibilità di incontrare Santa Claus, inviare lettere dal suo ufficio postale
e acquistare tanti ricordi di questo viaggio. Nel tardo pomeriggio ingresso allo Snowman World dove potrete divertirvi con
alcune attività invernali, come lo slittino (se disponibile). Cena tipica finlandese presso il ristorante di ghiaccio. Rientro in hotel e
pernottamento.

Rovaniemi / Italia
Colazione in hotel, restituzione del materiale termico e trasferimento per l’aeroporto. Rientro in Italia.

N.B. Per i clienti che soggiorneranno presso gli hotel Scandic Rovaniemi e Scandic Pohjanhovi, il programma seguirà l’ordine descritto, mentre, per i clienti che soggiorneranno
presso l’Arctic City e il Santa Claus Holiday Village, il programma dei giorni 2 e 3 sarà invertito lasciando invariati i contenuti.

INCLUDE
• 3 pernottamenti in hotel • 2 cene a buffet in hotel • Escursione alla Fattoria inclusiva di una passeggiata in slitta trainata da renne e un’emozionante
percorso in slitta trainata da husky • Visita al Villaggio di Babbo Natale • Ingresso allo Snowman World • Cena presso l’Ice Restaurant • Volo diretto
da Milano Malpensa in classe economica • Trasferimenti in bus privati • Guida accompagnatrice parlante italiano • Assistenza Alpitour in loco •
Abbigliamento termico
PROGRAMMA CLASSIC

Scandic Pohjanhovi
Scandic Rovaniemi
Arctic City
Santa Claus Holiday Village

8 DICEMBRE

11 DICEMBRE

Adulto in doppia

Adulto in doppia

Quote a partire da

Quote a partire da

1.240€
1.270€
1.290€
1.470€

1.180€
1.240€
1.240€
1.430€

• 2 adulti + 1 bambino: (2-12 anni non compiuti): riduzione bambino del 30% presso gli hotel Scandic Pohjanhovi, Scandic Rovaniemi e Arctic City in camere superior.
• 2 adulti + 1 bambino: (2-14 anni non compiuti): riduzione bambino del 30% presso il Santa Claus Holiday Village.
• 2 adulti + 2 bambini: (2-12 anni non compiuti): riduzione per entrambi i bambini del 20% presso l’hotel Scandic Pohjanhovi in camera family.
• 2 adulti + 2 bambini: (2-14 anni non compiuti): riduzione per entrambi i bambini del 20% presso il Santa Claus Holiday Village.
• 3° letto adulto: su richiesta in tutti gli hotel, eccetto Arctic City; nessuna riduzione.
Le camere presso gli hotel Scandic proposti sono di dimensioni contenute che potrebbero risultare poco confortevoli se occupate da 3 persone adulte. La sistemazione standard è prevista
in camere dotate di servizi privati (doccia o vasca da bagno) e due letti gemelli. In caso di camere triple e quadruple la sistemazione della terza/quarta persona è prevista in letto
aggiunto o brandina/divano letto. Alla quota è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 59, le tasse e gli oneri aeroportuali. Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini
indipendentemente dai vantaggi utilizzati.

Per tutti i dettagli consulta le pagine finali.
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Benvenuti
IN FINLANDIA
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HOTEL
SCANDIC POHJANHOVI

cat.

Sorge sulle rive del fiume Kemijoki, ma a pochi passi dalle vie del
centro di Rovaniemi. Dispone di 212 camere, suddivise in 2 blocchi
collegati da un corridoio sotterraneo. Le camere promo/standard
(circa 21 mq) possono ospitare al massimo 2 adulti e 1 bambino/3
adulti e dispongono di servizi privati con asciugacapelli, radio e
TV; le camere family ospitano 2 adulti e 2 bambini (circa 28 mq)
e generalmente, sono situate nel secondo blocco. A disposizione
della clientela, un ristorante panoramico con vista sul fiume, bar,
bar karaoke e night club, locale molto rinomato in città, piscina
interna non riscaldata e sauna. Connessione Wi-Fi disponibile
gratuitamente in tutta la struttura.
N.B. Non vi è differenza tra le camere promo e le camere standard; la quotazione in camera promo è soggetta a disponibilità limitata. Vi informiamo inoltre che l’hotel, in
caso di eventi privati, potrebbe allestire una soluzione alternativa per la cena, mantenendo invariata la qualità del servizio.

SCANDIC ROVANIEMI

cat.

In posizione centrale, vicino alle vie principali di Rovaniemi.
Dispone di 167 camere recentemente rinnovate e arredate in stile
nordico. Le camere standard (circa 17 mq) e le camere superior
(circa 19 mq) possono ospitare al massimo 2 adulti e 1 bambino/3
adulti e sono tutte dotate di servizi privati con asciugacapelli; le
camere family (su richiesta) ospitano 2 adulti e 2 bambini (circa 28
mq). A disposizione della clientela, un ristorante, un bar, palestra
e sauna. Connessione Wi-Fi disponibile gratuitamente in tutta la
struttura.

ARCTIC CITY

cat.

Situato in posizione centrale, vicino alle principali aree
commerciali, a pochi chilometri dal Circolo Polare Artico e dal
Santa Claus Village. Le camere comfort (circa 16 mq) possono
ospitare al massimo 2 adulti, le camere superior (circa 17 mq)
possono ospitare al massimo 2 adulti e 1 bambino e sono
arredate con i caldi colori del legno e dotate di servizi privati con
asciugacapelli, TV schermo piatto, radio e minibar (consumazioni
a pagamento). L’hotel dispone di un ristorante, un pub, un lounge
bar, una sauna situata all’ultimo piano e connessione Wi-Fi
disponibile gratuitamente in tutta la struttura.

SANTA CLAUS HOLIDAY VILLAGE

cat.

Situato nelle immediate vicinanze del Santa Claus Village, a circa
10 km dalla città di Rovaniemi. In tipico stile finlandese, la struttura
si compone di diversi cottage (circa 37 mq) tutti dotati di servizi
privati con asciugacapelli e sauna, angolo cottura, terrazza e
connessione Wi-Fi. La struttura dispone di 2 ristoranti, uno a buffet
& coffee bar e uno à la carte “Three Elves Restaurant”, negozio
di souvenir.
N.B. I cottage non includono la pulizia giornaliera, che può essere
acquistata facendone richiesta alla reception dell’hotel.
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UN VIAGGIO

Indimenticabile

12

VOLO SPECIALE I.T.C NEOS PER ROVANIEMI
ANDATA

Milano Malpensa

h: 10:00

Rovaniemi

h: 14:50

RITORNO

Rovaniemi

h: 15:40

Milano Malpensa

h: 18:35

Tasse e oneri aeroportuali obbligatori,
da pagare all’atto della prenotazione:
€ 50 ,98
(soggette a variazione senza preavviso)

È COMPRESO

NON È COMPRESO

Oltre quanto indicato sotto ogni programma
• Trasporto aereo in classe economica
• Trasferimenti in bus privati
• Guide accompagnatrici parlanti italiano
• Assistenza Alpitour in loco
• Assistenza da parte dell’agenzia corrispondente
• Abbigliamento termico

• I pasti, le bevande, le mance e gli extra in genere non indicati in programma
• Le escursioni facoltative
• Tutto quanto non specificato nel programma

ASSISTENZA
• ALLA PARTENZA DALL’ITALIA: il personale incaricato fornirà l’assistenza necessaria per le operazioni di imbarco.
• ALL’ARRIVO A ROVANIEMI E DURANTE IL SOGGIORNO: le guide e l’assistente Alpitour saranno presenti in aeroporto per l’accoglienza,
i trasferimenti negli hotel prenotati e per tutte le informazioni sulla località e sulle varie attività.
• AL RITORNO: assistenza da parte del personale Alpitour per i trasferimenti in aeroporto e il disbrigo delle formalità di imbarco.

SPECIALE ALPITOUR
A tutti i clienti che prenotano il pacchetto Incantesimo Lappone, Alpitour riserva:
• Parcheggio gratuito all’interno dell’Aeroporto di Milano Malpensa presso il P4 Holiday di Via Milano Parking.
• Promo Fly: chi prenota un pacchetto vacanza completo di volo speciale I.T.C. + soggiorno, avrà una riduzione di € 50 sulla quota di partecipazione.
L’offerta è valida per i residenti in Campania, Lazio, Molise, Umbria, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna con partenza da
Milano Malpensa. Le suddette riduzioni sono valide solo per adulti, non sono applicabili ai bambini (per età vedere singole tabelle prezzi).
La prenotazione deve essere effettuata in un’agenzia delle regioni indicate (purché sia la propria regione di residenza). All’atto della prenotazione,
l’agenzia potrà richiedere i dati anagrafici del cliente. Offerta con disponibilità limitata.

TACCUINO DI VIAGGIO
• DOCUMENTI: carta di identità o passaporto in corso di validità. Per i bambini fino a 14 anni, passaporto o carta di identità accompagnata da
certificato di nascita. Le carte di identità con timbro di proroga o carta di identità elettronica con proroga su certificato separato non consentono
l’ingresso nel Paese. In ogni caso, si consiglia di controllare la regolarità dei propri documenti presso le Autorità, in tempo utile prima della
partenza. Come da indicazioni riportate sul Focus “Prima di partire” del sito www.viaggiaresicuri.it il passaporto rimane il principale documento
per i viaggi all’estero.
• VALUTA E CARTE DI CREDITO: Euro. Accettate le principali carte di credito.
• LINGUA: ufficiali finlandese e svedese, diffuso l’inglese.
• FUSO ORARIO: la differenza con l’Italia è di + 1 ora
• VOLTAGGIO: 220V con prese Schuko
• CLIMA: in inverno il clima è rigido con temperature medie tra 2° e -10°. Il crepuscolo inizia già dal primo pomeriggio.
• CUCINA: nei ristoranti tipici e nei buffet degli hotel viene proposta una cucina tradizionale. La colazione è più incentrata su piatti salati, come
uova, salsicette e aringhe, ma non mancano mai le ottime marmellate di frutti di bosco caratteristiche della Finlandia. La cena generalmente si
compone di un’ottima zuppa di verdure e/o pesce e di alcune proposte di carne e pesce accompagnate da contorni caldi e freddi. Potrete gustare
salmone, merluzzo, pesce nordico, ma anche la carne di renna, e concludere la cena con un buon dolce. Nei buffet degli hotel raramente troverete
la pasta o una vasta selezione di portate, ma la qualità del cibo proposto non vi deluderà. Vi raccomandiamo di farci presente tempestivamente
eventuali allergie o intolleranze.
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ESCURSIONI

Emozionanti

14

ATTIVITÀ FACOLTATIVE

In Collaborazione con:
TRILL OF SPEED
1 ora di husky safari
Un’esperienza imperdibile a bordo di una tipica slitta da guidare in autonomia immersi nella silenziosa natura. Una muta di
energici husky è sempre disponibile per un’entusiasmante corsa; durante il tragitto saranno effettuate delle soste per consentire
il cambio della guida della slitta che ospita al massimo 2 persone. Il percorso è di circa 10 km, ma può variare a seconda delle
condizioni climatiche e alla capacità dei partecipanti.
• Durata escursione: circa 2h in totale
• Partenza: alle h. 09:00
• Prezzo: € 168 adulti – € 126 bambini 4-12 anni

QUICK SPIN IN MOTOSLITTA
2 ore di safari in motoslitta
Questa avventura offre una fantastica opportunità di imparare a padroneggiare e guidare una motoslitta.
Durante il tragitto verrà effettuata una sosta per bere una bevanda calda e assaporare un biscottino mentre si ammira la natura
incontaminata.
• Durata escursione: circa 3h in totale
• Partenza: alle h. 14:00
• Prezzo: € 99 adulti – € 74,25 bambini 4-14 anni
Supplemento 1 solo guidatore per motoslitta € 49
N.B. Con minimo 10 partecipanti escursione in esclusiva con accompagnatore italiano. In caso il minimo non fosse raggiunto l’escursione verrà
effettuata regolarmente con clienti di altre nazionalità e guida parlante inglese. Alpitour potrà, 35 giorni prima della partenza, annullare o proporre
escursioni alternative; queste ultime previa accettazione da parte del cliente.

ICE FISHING
In questa escursione è possibile sperimentare, con l’aiuto di una guida esperta, la pesca tradizionale sul lago ghiacciato praticando
un foro profondo e sfidando la fortuna in compagnia del silenzio assoluto. Per riscaldarvi sarà allestito un falò con bevande calde.
• Durata escursione: circa 2:30h in totale
• Partenza: alle h. 10:00
• Prezzo: € 92 adulti – € 69 bambini 4-14 anni

MUSEO ARKTIKUM
Per meglio conoscere la storia, le tradizioni, la cultura ed i costumi locali, vi suggeriamo la visita del museo Arktikum, a 2 passi
dal centro di Rovaniemi. Una straordinaria “proposta di viaggio” nel mondo artico lungo diversi percorsi tematici e con il supporto
di un moderno allestimento interattivo: stimolante per i bambini ed interessante per gli adulti. All’interno della struttura si trovano
anche un ristorante, la biblioteca ed un negozio di souvenir.
• Durata escursione: circa 2h
• Prezzo: € 15 adulti – € 5 bambini 7-15 anni

È consigliato prenotare le escursioni facoltative alla conferma del viaggio.
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ESPERIENZE

Uniche
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ATTIVITÀ FACOLTATIVE

In Collaborazione con:
EVENING ESCAPE
Motoslitta notturna e falò
La magia della notte lappone a bordo di veloci motoslitte. Potrete guidare attraverso paesaggi e scenari spettacolari fino al cuore
della foresta, dove sarà allestito un falò, su cui arrostire salsicce accompagnate da bevande calde. E, incrociando le dita, potrete
ammirare l’Aurora Boreale.
• Durata escursione: circa 4h in totale
• Partenza: alle h. 18:30*
• Prezzo: € 119 adulti – € 89,25 bambini 4-14 anni
Supplemento 1 solo guidatore per motoslitta € 49

*Dato l’orario di partenza dell’escursione è consigliato verificare la possibilità di cenare presso il ristorante prenotato prima
dell’escursione. Le cene non usufruite non saranno rimborsate.

AURORA BOREALIS PIC NIC
In bus o auto - consigliato solo agli adulti
Una serata immersi nella foresta lappone. Dopo un breve tragitto per allontanarsi dalle luci della città, si raggiungerà una piccola
radura da cui si potrà ammirare, meteo permettendo, l’Aurora Boreale. Sarà allestito un falò con stuzzichini, accompagnati da
una bevanda calda. Non vi sono strutture al coperto in cui riscaldarsi.
• Durata escursione: circa 3h in totale
• Partenza: alle h. 20:00*
• Prezzo: € 69 adulti – € 51,75 bambini 4-14 anni

*L’escursione non prevede una cena ma uno snack e una bevanda calda. Le cene non usufruite non saranno rimborsate.

SPECIALE ALPITOUR - Consigliato alle famiglie
Aurora Boreale Camp
Lontano dalle luci della città raggiungerete una baita all’interno della foresta dove vi verrà mostrato un filmato sull’Aurora Boreale
spiegandone il fenomeno e il suo fascino. All’esterno verranno allestiti due accoglienti falò, uno dei quali raggiungibile dopo
un’affascinante passeggiata nel bosco su una slitta trainata da motoslitte. Saranno offerte delle tipiche salsiccette accompagnate
da una bevanda calda. Da non dimenticare la macchina fotografica, per immortalare ciò che solo la natura regala.
• Durata escursione: circa 3h in totale
• Partenza: alle h. 21.30
• Prezzo: € 144 adulti – € 82 bambini 4-14 anni

Guida parlante inglese e assistente parlante italiano.
Minimo di 20 partecipanti. Alpitour potrà, 35 giorni prima della partenza, annullare o proporre escursioni alternative; queste
ultime previa accettazione da parte del cliente. L’Aurora Boreale è un fenomeno naturale che, anche nelle migliori condizioni
meteo, potrebbe non essere visibile. Il suo mancato avvistamento non è pertanto motivo di rimborso.

È consigliato prenotare le escursioni facoltative alla conferma del viaggio.
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ALLA SCOPERTA
PAESAGGI DELLA

Mozzafiato
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DA SAPERE
Sul programma di viaggio
• FATTORIA DELLE RENNE E SAFARI CON GLI HUSKY: le attività descritte in fattoria necessitano di particolari condizioni metereologiche.
In caso di neve scarsa i percorsi in slitta potrebbero essere modificati riducendo la durata dell’attività nel rispetto della sicurezza degli
ospiti e degli animali. In caso le condizioni non permettessero lo svolgimento dell’attività verranno proposte in loco delle alternative.
Generalmente le slitte trainate dagli husky vengono condotte direttamente dai clienti.
• VILLAGGIO DI BABBO NATALE E SNOWMAN WORLD: il Parco Snowman World è una struttura temporanea costruita in ghiaccio e
neve per cui sono necessarie specifiche condizioni climatiche che, se non presenti, potrebbero ritardarne l’apertura. In caso la struttura
non fosse disponibile verrà effettuata in alternativa la cena presso il Kota Restaurant dell’Arctic SnowHotel con trasferimento in bus
privato.

Sulle attività facoltative
• Tutte le attività facoltative descritte sono con guida accompagnatrice parlante inglese, salvo dove diversamente indicato.
• L’Aurora Boreale è un fenomeno naturale che, anche nelle migliori condizioni meteo, potrebbe non essere visibile. Il suo mancato
avvistamento non è pertanto motivo di rimborso.
• Per chi soggiorna negli hotel di città il punto di ritrovo è presso l’agenzia Safartica 20 min prima dell’orario di partenza (45 minuti
prima per l’escursione Trill of Speed), mentre per chi soggiorna presso il Santa Claus Holiday Village il trasferimento è incluso ed è
previsto 30 min prima dell’orario di partenza (35 minuti prima per l’escursione Trill of Speed) indicato.
È consigliata una verifica con le assistenti in loco per la conferma degli orari.
• Per le attività che includono la guida della motoslitta vi sarà fornito il casco e tutte le nozioni necessarie per affrontare in sicurezza
la guida.
• Le motoslitte sono condivise da due persone che guidano a turno. Se si desidera guidarla in esclusiva verrà applicato il supplemento
indicato nella descrizione dell’attività.
• Il conducente della motoslitta deve avere almeno 18 anni ed essere in possesso di patente di guida valida. I bambini 4/14 anni
inferiori ai 140 cm di altezza saranno trasportati in una slitta coperta trainata dalla motoslitta della guida e in caso di temperature
rigide (intorno ai -20°) l’agenzia provvederà al trasporto dei bambini in auto alla destinazione finale.
• I conducenti delle motoslitte, benchè coperte da assicurazione, sono ritenuti responsabili dei danni causati al mezzo per un massimo
di € 900. E’ possibile sottoscrivere in loco una polizza integrativa di € 15 per conducente che riduce il massimale dei danni a € 150.
• Tutte le attività proposte, sia facoltative che incluse nel programma di viaggio, sono organizzate da esperte agenzie locali. In caso di
condizioni meteorologiche avverse o di circostanze in cui il comportamento di un partecipante possa mettere a rischio la salute di un
partecipante o il proseguimento in sicurezza dell’attività stessa, le agenzie si riservano il diritto di modificare o interrompere l’attività.

Zero Pensieri
ZERO PENSIERI
Quota individuale - non richiesta per bambini da 0 a 2 anni non compiuti
VOLO + SOGGIORNO
• Finlandia

€ 59

Zero Pensieri è da aggiungere alla quota SMART/TIME 4 YOU/A PARTIRE DA e comprende: Alpitourworld
Amico, gestione della prenotazione, il servizio My Clinic, polizza base medico-bagaglio e annullamento,
interventi per eventuali modifiche del volo di andata, finanziamenti CrediTravel, informazioni di viaggio sul
cellulare, convenzioni parcheggi e partner. Zero Pensieri è obbligatoria, personale e non rimborsabile in caso di
annullamento del contratto di viaggio da parte del cliente. In caso di annullamento da parte dell’organizzatore
verrà rimborsata unitamente alle altre somme versate dal cliente e materialmente rimesse all’organizzatore (art. 7
Condizioni Generali di Contratto).
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Nordico
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