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LAPPONIA FINLANDESE 
Levi 

Date Partenza 2022: Gennaio: 27 || Febbraio: 03 - 17  || Marzo: 03 - 17 
 

 
ITINERARIO 
 
1° Giorno Arrivo con volo individuale a Kittila in Lapponia. Trasferimento libero in hotel [in alternativa, trasferimento 
facoltativo/a pagamento con navetta]. Arrivo in hotel e cena libera. La Sauna dell´hotel è a vostra disposizione ogni sera 
dalle 17:00 alle 21:00. Pernottamento. 
 
2° Giorno Prima colazione 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 sarà offerto un pranzo leggero a base 
di zuppa in 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 Samiland, museo che 
presenta la cultura e la storia dell´unico popolo indigeno dell´Unione Europea dei nostri giorni: i Sami. Al termine, rientro 
in hotel. Cena libera e pernottamento. 
 
3° Giorno Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento alla fattoria husky. Vi saranno date le istruzioni di guida e di 
sicurezza per la slitta trainata da husky, prima di iniziare la vostra escursione di 3 km. Il programma include bevanda calda, 
biscotti locali e la visita della fattoria. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per attivitò individuali o escursioni 
facoltative. Cena libera e pernottamento. 
 
Escursioni facoltative a pagamento:  

- Ingresso Levi SPA Water World  
- Aurora Safari in motoslitta 3 ore incl. trasferimenti (inizio 19:00 Dec-Feb e 20:00 in Marzo)   
- Safari in motoslitta nella Natura Selvaggia 2 ore (Inizio Sabato alle 10:30 o Domenica alle 15:00)   

 
4° Giorno Prima colazione in hotel. Trasferimento libero per l’aeroporto di Kittila per il volo di rientro [in alternativa, 
trasferimento facoltativo/a pagamento con navetta]. 
 
Quota Partecipazione € 585 a persona 
Supplemento camera singola  € 315 
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 175 
 
Costo transfer: 

 Aeroporto/Hotel a/r   € 180 a veicolo/massimo 3 persone 
 
Costo attivita ed escursioni facoltative: 

 Ingresso Levi SPA Water World € 25 p.p. 
 Aurora Safari in motoslitta 3 ore incl. trasferimenti (inizio 19:00 Dec-Feb e 20:00 in Marzo)  € 160 p.p. * 
 Safari in motoslitta nella Natura Selvaggia 

*riduzione del 30% per i bambini sotto i 12 anni 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : Hotel 3* / 4* con trattamento come da programma [3 colazioni] – 1 pranzo 
leggero presso lo Snow Village-  Traferimento Levi/Snow Village a/r – Trasferimento a/r per Husky Safari –Asssitente 
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multilingue [anche Italiano] – Attività incluse: Visita Snow Village / Levi Express-gondola ride  / Visita Samiland Exhibition – 
Visita alla Fattoria di Huski – Husky Tour
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE : Voli – Trasferimento aeroporto/hotel a/r - Le bevande ai pasti – I pasti 
non esplicitamente indicati -  Abbigliamento Termico -  Le escursione facoltative e altri ingressi non specificati  – Tasse di 
soggiorno ove previste -  Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di partecipazione 
comprende” 
 
 
CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Nessuna Penale fino a 61 giorni prima della data di partenza 
Penale del 25% tra i 90 e i 31 giorni prima della data di partenza 
Penale del 50% tra i 60 e i 21 giorni prima della data di partenza 
Penale del 75% tra i 20 e i 15 giorni prima della data di partenza 
Penale del 100% tra 14 giorni  prima e il giorno stesso della data di partenza e in caso di No-Show 
 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO (Obbligatoria) 
 
La quota include: helpline, rimborso spese mediche, rientro sanitario, centrale operativa 24h/24 – 7/7. 
A seconda del viaggio che scegli, il prezzo può variare. 
 
    - Viaggi con combinazione Volo: € 30 a persona 
    - Viaggi in offertissima Super Promo: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione fino a € 250,00: € 10,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 251,00 e € 500,00: € 20,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 501,00 e € 750,00: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione oltre € 750,00: € 30,00 a persona 
 
Massimali spese mediche: 
Italia – € 1000,00 
Europa – € 10.000,00 
Mondo – € 30.000,00 
Possibilità, su richiesta, di emettere polizza con massimali più elevati. 
__________________________________________________________________________________________ 
POLIZZA ANNULLAMENTO (Facoltativa) 
 
La polizza deve essere richiesta al momento della prenotazione del viaggio e deve essere emessa contestualmente alla 
conferma dei servizi o, al più tardi, entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo. La garanzia copre il rimborso delle 
penalità di annullamento che il Tour Operator applica al cliente in caso di rinuncia viaggio da parte di quest’ultimo. 
Quota polizza STANDARD: 4% del costo totale viaggio (Quote di Iscrizione ecluse) 
Sono disponibili altre tipologie di polizze, compresa quella di annullamento senza giustificativo. Quotazioni su richiesta. 
__________________________________________________________________________________________ 
PROMOZIONI 
 
Le seguenti promozioni sono valide sia per i viaggi in bus, sia per i viaggi in aereo: 
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    - Se viaggi in camera singola, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi lo scorso anno, ti scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi quest’anno, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se il tour che vuoi prenotare è il tuo viaggio di nozze, avrai uno sconto di € 100,00 a coppia. 
    - Se il tour che vuoi prenotare coincide con il tuo anniversario di matrimonio, avrai uno sconto di € 50,00 a coppia. 
 
Solo per i viaggi in bus, aggiungiamo inoltre: 
 
    Se siete almeno 8 persone, scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    Se siete almeno 12 persone, abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    Se prenoti entro 30 giorni dalla partenza puoi usufruire della “Quota Prenota Prima”. 
    
 I bambini sotto 12 anni in camera tripla con due adulti hanno diritto a una riduzione del 30% sulla quota base. 
 Un secondo bambino sotto 12 anni in camera quadrupla ha diritto ad una riduzione del 15% sulla quota base. 
 Abiti in un comune dove il luogo di partenza prevede una navetta con supplemento? Se raggiungo uno dei Luoghi di 
Partenza Principali per te, abbuono della quota di iscrizione 
 
Ti ricordiamo che le promozioni non sono cumulabili tra loro. 

 
 
 
 
 
 

 


