FINLANDIA
LEVI E MAGIA LAPPONE

Benvenuti a Levi in Lapponia
Finlandese, situata circa cento
chilometri a nord del Circolo Polare
Artico. Cogliete questa occasione
per apprezzare la natura artica in
tutta la sua bellezza e i suoi
paesaggi sorprendenti. La Lapponia
è il posto ideale per rilassarvi e allo
stesso tempo per vivere avventure
uniche come la motoslitta, le
escursioni con le renne o con gli
husky per assicurarsi un ricordo
indelebile.

DURATA :
4 giorni / 3 notti
PUNTI FORTI :
• Lapponia e i suoi paesaggi unici
• lo Snow Village di Lanio
• Samiland e l'unico popolo indigeno
dell´Unione Europea dei nostri giorni
• giro in slitta con i pelosissimi husky
• tante attività extra sia per adulti
che per i più piccoli

GIORNO 1

ITALIA - VOLO - LEVI
Arrivo in aeroporto in tempo utile, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per la Finlandia. Arrivo
all’aeroporto di Kittila e trasferimento libero in hotel (privato disponibile con supplemento). Benvenuti a Levi, il più
grande complesso sciistico in Finlandia! Incontro con l’assistente alla reception dell´hotel (entro le ore 21:00). La
Sauna dell'hotel è a vostra disposizione ogni sera dalle 17:00 alle 21:00. Pernottamento presso Break Sokos Hotel
Levi o similare. Pasti liberi.

GIORNO 2

LAINIO SNOW VILLAGE & SAMILAND
Colazione a buffet in hotel. In mattinata trasferimento in bus a Lainio per visitare lo Snow Village. Visiteremo
l'hotel di ghiaccio, il bar di ghiaccio così come le sculture in ghiaccio. Durante la visita vi sarà offerto un pranzo
leggero a base di zuppa al ristorante.
Nel primo pomeriggio faremo un giro sul Levi Express Cabin Lift. Se il tempo lo permette, avrete la possibilità di
osservare il villaggio Sirkka e la zona dei laghi Lapponi. Raggiunta la cima, visiteremo il museo Samiland per
capire meglio la cultura e la storia dell’unico popolo indigeno dell´Unione Europea dei nostri giorni: i Sami.
Pernottamento presso Break Sokos Hotel Levi o similare. Mezza pensione con pranzo a base di zuppa.

GIORNO 3

HUSKY SAFARI & VISITA ALLA FATTORIA
Colazione a buffet in hotel. In mattinata trasferimento alla fattoria husky. Vi saranno date le istruzioni necessarie di
guida e di sicurezza per la slitta trainata da husky, prima di iniziare la vostra escursione di 3 km. Il programma
include anche una bevanda calda, biscotti locali e la visita della fattoria.
Pomeriggio a disposizione per attività opzionali.
Pernottamento presso Break Sokos Hotel Levi o similare. Pasti liberi.

GIORNO 4

LEVI - VOLO - ITALIA
Colazione in hotel e trasferimento libero in aeroporto (non incluso, disponibile su supplemento) in tempo per il
volo di rientro verso l’Italia.

Informazioni Utili
PARTENZE DI GRUPPO 2022: 27 gennaio / 3, 17 febbraio / 3, 17 marzo
*possibilità di tour privato da richiedere al nostro booking

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA PER PERSONA: a partire da €635
Supplemento Camera Singola: €260
Riduzione terzo letto bambino ﬁno a 12 anni da richiedere al nostro booking
SUPPLEMENTI E VISITE FACOLTATIVE:
- Notte aggiuntiva a Levi: €120 per persona in camera doppia
- Trasferimento aeroportuale in taxi: €70 per transfer, max 3 pax
- Aurora Safari in motoslitta 3 ore incl. trasferimenti: €150 per persona, giorno 2 o 3
- Safari in motoslitta nella Natura Selvaggia 2 ore: €110 per persona, giorno 4
- Altre attività da richiedere al nostro booking
LA QUOTA COMPRENDE:
★
★
★
★
★
★
★

3 pernottamenti negli hotel indicati o similari
Accesso alla sauna dell'hotel (orario di apertura 17:00-21:00)
pasti come da programma (3 colazioni a buffet in hotel e 1 pranzo leggero presso lo
Snow Village)
assistente multilingue (parlante anche italiano)
trasferimento Levi – Snow Village - Levi
trasferimento da e per Husky Safari
visite ed escursioni come da programma (visita dello Snow Village, Levi Express,
Samiland Exhibition, visita alla Fattoria Husky, Husky Tour 3 km)

LA QUOTA NON COMPRENDE:
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

voli da/per l’Italia
pasti e bevande non menzionati nel programma
trasferimenti da/per aeroporto
spese personali
mance e facchinaggio
telefono e lavanderia
visita e attività extra
quota di gestione pratica con assicurazione medico-bagaglio inclusa €60
assicurazione annullamento facoltativa da richiedere al nostro booking
tutti i servizi non menzionati chiaramente nel programma
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