LAPPONIA: MAGIE D’INVERNO
08/12 FEBBRAIO 2020

1° GIORNO 8 FEBBRAIO CREMONA / MILANO MALPENSA HELSINKI / IVALO / SAARISELKA
Cena
Partenza da Cremona per l’aeroporto di Milano Malpensa. Imbarco sul volo di linea Finnair, via Helsinki per Ivalo. Arrivo
nel tardo pomeriggio all’aeroporto di Ivalo, incontro con l’autista, trasferimento a Saariselka. Consegna a ciascun
partecipante dello speciale abbigliamento termico da utilizzare per tutto il soggiorno in Lapponia. Cena a buffet in hotel.
Pernottamento. Holiday Club Saariselka o similare di pari categoria

2° GIORNO 9 FEBBRAIO SAARISELKA
Prima colazione pranzo e cena
Safari con le motoslitte diurna +escursione notturna alla ricerca dell’aurora boreale su slitte riscaldate trainate da
motoslitte. Prima colazione a buffet. Indossati i caschi e raggiunte le motoslitte parcheggiate nei pressi dell’albergo,
dopo un breve briefing si parte per il safari della durata di circa 4 ore. Due persone su ogni motoslitta si alternano alla
guida attraversando fiumi e laghi ghiacciati per raggiungere la location per il pranzo, che sarà a base di specialità locali.
Nel primo pomeriggio, di nuovo in motoslitta per addentrarsi nella foresta e proseguire il safari fra i tunturi (colline
finlandesi) fino al rientro in albergo.
Tempo a disposizione per relax e sauna, immancabile appuntamento delle giornate lapponi.
In serata partenza per una caccia all’aurora. Ci si dirigerà nella foresta cercando il miglior punto di osservazione. Sarete
trasportati su slitte riscaldate, trainate dalle motoslitte delle guide.
3° GIORNO 10 FEBBRAIO SAARISELKA
Prima colazione e cena
Safari con i cani da slitta. Prima colazione a buffet. Ci si dirigerà verso un allevamento di cani da slitta. La giornata
continua, dopo un breve ma indispensabile briefing in cui verranno spiegate le regole di conduzione, si parte (due
partecipanti per slitta) per un safari di circa 10 km nelle foreste, dove il silenzio è rotto solo dall’abbaiare dei cani. Dopo il
safari, rientrati all’allevamento ci si accomoderà in una tipica struttura di legno per riscaldarsi con una tazza di caffè. Il
“Musher”, responsabile dell’allevamento, spiegherà le caratteristiche e le tecniche di addestramento dei cani. Cena in
hotel.
4° GIORNO 11 FEBBRAIO SAARISELKA
Prima colazione e cena
Giornata con le renne e pernottamento in Aurora cabin
Prima colazione, check-out dall’hotel (i bagagli saranno tenuti in deposito fino al termine della escursione) e partenza in
bus privato alla volta del parco nazionale di Lemmenjoki dove andremo a fare visita da una famiglia di allevatori di
renne: conosceremo il loro modo di vivere a stretto contatto con la natura e i metodi di allevamento delle renne: si ha la
possibilità di incontrare da vicino questi animali e di approfondire la loro conoscenza.
Passeggiata a bordo di slitte trainate da renne (1ora c.a)
Al rientro ci si sposterà al vicino Northern Lights Village, in Aurora Cabin o similare di pari categoria, tipiche strutture dal
tetto in parte trasparente, ideate per avere un spettacolare visuale dell’aurora boreale, stando comodamente sdraiati al
caldo nel proprio letto.
Cena nel ristorante del resort.
5° GIORNO 12 FEBBRAIO SAARISELKA / IVALO / HELSINKI / MILANO MALPENSA / CREMONA
Prima colazione
Prima colazione in hotel; trasferimento all’aeroporto di Ivalo e partenza del volo via Helsinki per l’Italia.
VOLI (FINNAIR)
AY 1752 8 Febbraio Milano Malpensa 11:25 Helsinki
15:30
AY 605
8 Febbraio Helsinki
16:40 Ivalo
18:20
AY 604
12 Febbraio Ivalo
13:55 Helsinki
15:25
AY 1755
12 Febbraio Helsinki
16:05 Milano Malpensa 18:05

QUOTA INDIVIDUALE: Minimo 10 partecipanti
In camera doppia
SOCI € 2.280,00
NON SOCI € 2.300,00
Supplemento camera singola
€ 300,00
Acconto all’iscrizione € 800,00
Le condizioni sono richieste dagli operatori locali.

Il non raggiungendo del minimo di partecipanti richiesto il viaggio verrà annullato o modificato nel prezzo.

LA QUOTA INCLUDE:
• Voli indicati alla tariffa di gruppo disponibile al momento della preparazione del preventivo
• Trasferimento privato da Cremona all’aeroporto di Malpensa e ritorno
• Tasse aeroportuali, ad ora € 149
• Franchigia bagaglio in stiva, 1 pezzo max 23kg per persona
• Trasferimento aeroporto / Saariselka / aeroporto
• Trasferimento Holiday Club – Northern Light Village
• 3 Pernottamenti presso l’Holiday Club Saariselka
• 1 Pernottamento in Aurora Cabin presso il Northern Light Village
• 4 Cene
• Equipaggiamento termico
• Escursioni indicate con guide parlanti inglese
• Assicurazione per l’eliminazione della franchigia danni nell’utilizzo delle motoslitte
• Assicurazione assistenza inclusi i rischi per le attività sportive invernali ed eventuale recupero in pista
• Assicurazione annullamento fino al capitale di 2.300€
• Gadget
LA QUOTA NON INCLUDE:
• Tutto quanto non indicato alla voce le quote comprendono
• Eventuali modifiche sui voli (prezzo e orari)
NOTE
Le escursioni potrebbero essere confermate in ordine differente in caso mancata disponibilità al momento della
richiesta.
Per la guida della motoslitta è necessaria la patente di tipo “B”
L’assicurazione annullamento viene attivata al momento della comunicazione dei dati (Cognome/Nome/Codice Fiscale)
del partecipante da assicurare
Vista la richiesta e le poche disponibilità potrebbero verificarsi in certi periodi “overbooking” .
CONDIZIONI E PENALI:
I resort finlandesi applicano condizioni particolarmente restrittive
L’opzione senza penale è possibile solo fino a 91 giorni prima della partenza
In caso di successiva cancellazione parziale o totale, sono applicate le seguenti penali (i termini sono in giorni di
calendario)
Cancellazione fino a 91 giorni prima della partenza

nessuna penale

Cancellazioni da 90 giorni fino a 61 giorni prima della partenza

penale del 25%

Cancellazioni da 60 giorni fino a 31 giorni prima della partenza

penale del 65%

Cancellazioni da 30 giorni fino a 16 giorni prima della partenza

penale del 85%

Cancellazioni da 15 giorni o meno prima della partenza o “no-show”

penale del 100%

Le cancellazioni devono essere comunicate in forma scritta.
Cremona 12/11/2019
The Crown Jewels di Agliardi Massimo – Agenzia Viaggi & Tour Operator Galleria del Corso, 4 – 26100 Cremona - Tel. 0372 808906 – Fax 0372 808907
C.F. GLRMSM79M11D150U P.I. 01609700198 - N. REA 186894
e-mail: massimo@thecrownjewels.it – tarcisio@thecrownjewels.it - website: www.thecrownjewels.it
© Copyright 2015 The Crown Jewels. - Tutti i diritti Riservati - La riproduzione anche parziale è severamente vietata.

