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Tour di gruppo 3 - 7 marzo 2022 
Finlandia 

 

Giorno 1      Gio. 3 Marzo 2022     Rovaniemi 
 AY 535 03 MAR HEL-RVN 16.20 17.40 
 Tour Leader 
 Trasferimento in bus privato: Rovaniemi Airport → Hotel 
 Cena e pernottamento in Standard Room presso Scandic Rovaniemi o similare 

Giorno 2      Ven. 4 Marzo 2022     Rovaniemi, Levi 
 Breakfast at hotel 
 Tour Leader 
 Trasferimento in bus privato: Rovaniemi City → Levi 
 Stop al Villaggio di Babbo Natale e tempo libero a disposizione (2h) 
 Continuazione per Levi → Northern Lights Village 
 Serata a disposizione 
 Cena e pernottamento in Aurora Cabin presso Northern Lights Village LEVI o similare 

Giorno 3      Sab. 5 Marzo 2022     Levi 
 Breakfast at hotel 
 Tour Leader 
 HUSKY SAFARI 10 KM (3h) 
Guida la tua squadra di cani da slitta attraverso il deserto bianco Pronto, partenza, poltiglia: questa 
corsa con gli husky è piena di emozioni ed emozioni! È tempo per incontrare i simpatici cani husky 
che non vedono l'ora di accompagnarti meravigliosi paesaggi invernali. Prima di partire per il safari, 
sarai dato istruzioni su come controllare la tua slitta. Una volta tornato al canile, puoi goderti il succo 
di bacche caldo vicino a un fuoco aperto e chiacchierare con il musher su questi incredibili animali del 
nord. Cosa è incluso: programma trasferimenti, abbigliamento termale, guida in inglese, visita 
all'allevamento di husky, 10km husky safari con 2 adulti per slitta, informazioni sugli husky, bevanda 
calda 
 Cena e pernottamento in Standard Room presso Break Sokos Hotel Levi, Levi o similare 
 NORTHERN LIGHTS CAMPFIRE (3h) 
L'aurora boreale, conosciuta anche come Aurora Boreale, è possibile osservare nella zona polare del 
mondo. Guideremo fuori dal villaggio verso i posti migliori per la caccia all'aurora. Lì faremo un 
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delizioso picnic in stile lappone, si spera sotto le aurore. Trasferimenti in auto o in autobus. Include: 
abbigliamento invernale, trasferimenti, salsiccia alla griglia, pasticceria, bevande calde, guida in 
inglese 
 Pernottamento in Standard Room presso Break Sokos Hotel Levi, Levi o similare 

Giorno 4      Dom. 6 Marzo 2022     Levi 
 Breakfast at hotel 
 Tour Leader 
 Trasferimento in bus privato: Levi  
 Reindeer Day (3h) 
Cosa mangia una renna nella foresta in inverno? Come si sente il muso di una renna? Come fa una 
renna a sopravvivere all'esterno a -45 gradi centigradi? È tempo di scoprirlo! Esplora a fondo il 
paddock delle renne del Northern Lights Village. Incontrerai un allevatore di renne che ti informerà 
sulle renne e sui Sámi. E, naturalmente, puoi anche dare da mangiare alle renne e guidare una slitta 
trainata da renne attraverso la foresta innevata. 
Inclusioni: guida in inglese, Soup Lunch inc. Pane di segale, succo di bacche caldo e biscotti, 
abbigliamento termico inc. Tuta, Stivali e Muffole, 1h Rid. 
 ELECTRIC SNOWMOBILES AURORA BOREALIS (3h) 
Unisciti a noi per vivere la magia della natura del nord la sera crepuscolo. Guida attraverso un 
bellissimo  paesaggio invernale in un completo silenzio con i fari della motoslitta elettrica. Ci 
fermiamo per una pausa nel mezzo della foresta buia. Mentre la guida accende un falò, ascolta le 
storie e i fatti sull'aurora boreale e se sei interessato anche alle motoslitte elettriche! Goditi uno 
spuntino lappone spezzare e grigliare le salsicce sul fuoco osservando il cielo sopra tu. Con buona 
fortuna, potremmo intravedere il Nord Luci. Include: abbigliamento invernale, istruzioni per la 
motoslitta e safari 2 persone/eSled, guida 1,5-2h, grigliate di salsicce, focacce, pasticceria e bevande 
calde, guida in inglese. 
 Cena e pernottamento in Standard Room presso Break Sokos Hotel Levi, Levi o similare 

Giorno 5      Lun. 7 Marzo 2022     Levi 
 Breakfast at hotel 
 Tour Leader 
 Trasferimento in bus privato: Hotel → Kittilä Airport 

Quota di partecipazione 20 persone € 2.180,00 
Quota di partecipazione 15 persone € 2.310,00 

Riduzione p.p. in tripla € 70,00 
Supplemento singola € 420,00 

 
Incluse nelle quote di partecipazione: 

Tasse aeroportuali da riconfermare in fase di emissione € 60,00 
Tour Leader locale parlante italiano dal giorno 1 al giorno 4 e polizza sanitaria/bagaglio. 

Polizza annullamento facoltativa € 60,00 
Polizza Covid19 (integrativa all’annullamento) € 20,00 

Quote soggette a riconferma. Blocco spazio aereo condizionato al versamento di € 150,00 per posto 
bloccato (minimo 10) entro 8 dicembre. Penali: dal 20 dicembre 40%, dal 31 gennaio 50%, dal 10 

febbraio 75%, dal 18 febbraio 100% 

Voli aerei previsti 
AY1762  Aeroporto Fiumicino (FCO) To Helsinki Vantaa (HEL) 03-Mar 11:05  03-Mar 15:35  
AY0535  Helsinki Vantaa (HEL) To Rovaniemi (RVN)  03-Mar 16:20 03-Mar 17:40 
AY0574  Kittila (KTT) To Helsinki Vantaa (HEL)   07-Mar 13:35 07-Mar 15:05 
AY1763  Helsinki Vantaa (HEL) To Aeroporto Fiumicino (FCO) 07-Mar 16:10 07-Mar 18:35 

Bagaglio 23kg + bagaglio a mano inclusi 
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