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INCANTESIMO LAPPONE
11 - 15/12/2022

Programma di massima
TRENTINO - ROVANIEMI
01
Domenica 11 dicembre 2022
Partenza in pullman da Basso Sarca, Trento ex Zuffo, Rovereto FS e Sud, Ala/Avio per l’aeroporto di Milano/Malpensa.
Arrivo, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo speciale. Arrivo all’aeroporto di Rovaniemi, incontro con
l’assistente e trasferimento in hotel. Ritiro del materiale termico utilizzabile per tutta la durata della vacanza. Cena e
pernottamento.
ROVANIEMI - FATTORIA delle RENNE e SAFARI con CANI da SLITTA
02
Lunedì 12 dicembre 2022
Colazione in hotel e visita ad una fattoria dove si allevano renne e husky. Una giornata emozionante in cui, oltre ad
apprendere tante nozioni sulla vita di questi animali simbolo dei paesi nordici, potrete vivere delle particolari 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. Pranzo leggero. Rientro in
hotel nel primo pomeriggio. Tempo a disposizione per escursioni facoltative. Vi consigliamo di completare la vostra
esperienza con l’escursione Quick Spin in motoslitta che potrete effettuare direttamente al termine della visita alla Fattoria
delle renne. Cena in hotel. Dopo cena possibilità di partire per l’escursione facoltativa Aurora Boreale Camp per ammirare il
fenomeno dell’Aurora Boreale; rientro in hotel e pernottamento.
ROVANIEMI - VILLAGGIO di BABBO NATALE e SNOWMAN WORLD
03
Martedì 13 dicembre 2022
Colazione in hotel. Mattinata a disposizione per attività facoltative tra le quali, suggeriamo Thrill of speed per aggiungere
l’adrenalina che solo una corsa con gli husky su un percorso più lungo vi può regalare oppure l’esperienza della pesca nel
ghiaccio: una guida esperta, un lago ghiacciato nella foresta ed il silenzio di queste terre maestose; fuoco da capo e bevande
incluse. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al Villaggio di Babbo Natale, dove sarà possibile incontrare Santa Claus, inviare
lettere dal suo ufficio postale e acquistare tanti ricordi di questo viaggio. Nel tardo pomeriggio ingresso allo Snowman World
dove adulti e piccini potranno divertirsi con alcune attività invernali, come lo slittino. Cena tipica finlandese presso il ristorante
di ghiaccio. Rientro in hotel e pernottamento.
ROVANIEMI
04
Colazione in hotel. Intera giornata a disposizione. Pranzo e cena liberi.

Mercoledì 14 dicembre 2022

ROVANIEMI - TRENTINO
05
Giovedì 15 dicembre 2022
Colazione in hotel, restituzione del materiale termico e, in base agli operativi del volo, trasferimento per l’aeroporto. Pasti
liberi. Imbarco e rientro in Italia. Arrivo a Milano/Malpensa e proseguimento in pullman alle località di origine.

www.etlitn.it
Etli vi consiglia di prenotare le escursioni opzionali alla conferma del viaggio, soprattutto in questo periodo di
altissima affluenza. Avrete così maggiore disponibilità e potrete personalizzare la vostra vacanza.
Eccovi l’elenco delle principali escursioni facoltative:

1) AURORA BOREALE CAMP
La magia della notte lappone a bordo di veloci motoslitte… Guiderete attraverso paesaggi e scenari spettacolari fino al cuore
della foresta, dove sarà allestito un caldo falò, su cui arrostirete delle salsiccette accompagnate da bevande calde. E, se la
fortuna sarà con voi, potrete ammirare l’Aurora Boreale.
Durata escursione: circa h 4 in totale. Partenza alle h. 20:00. Guida parlante inglese – assistente parlante italiano.
Prezzo gruppi: adulto € 135,00 / bambino 2-12 anni n.c. € 100,00.
N.B. Con minimo 10 partecipanti escursione in esclusiva con accompagnatore italiano(*). 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.
2) DIVERTIMENTO IN FAMIGLIA – SAFARI IN MOTOSLITTA PER GRANDI E PICCINI
Questa escursione è l’occasione ideale per coinvolgere tutta la famiglia in una fantastica giornata nei boschi innevati. Dopo
una corsa in motoslitta guidata dagli adulti, i bimbi potranno cimentarsi nella guida di mini motoslitte, mentre i più grandi si
rilasseranno grigliando delle gustose salsiccette accompagnate da bevande calde.
Durata escursione: circa 4h in totale (ca 1,30h motoslitta). Partenza alle h. 10:00. Bambini trasportati in slitta dietro la guida.
Prezzo gruppi adulto € 168,00 – bambino 2-12 anni n.c. € 125,00.
Nota bene: Minimo 2 partecipanti. Escursione non in esclusiva con guida parlate inglese e partecipanti di altre nazionalità.
3) THRILL OF SPEED – 1 ora di husky safari
Un’esperienza imperdibile a bordo di una tipica slitta che potrete guidare nella natura. Gli husky vi accoglieranno con
entusiasmo e non vedranno l’ora di correre insieme a voi. Durante il tragitto si effettuerà una sosta per fare qualche foto al
paesaggio e per scambiarsi alla 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 h 2 in totale (1h di safari). Partenza alle h. 09:30. Bambini trasportati in slitta.
Prezzo gruppi adulto € 188,00 – bambino 2-12 anni n.c. € 141,00.
Nota bene: questa escursione è fattibile solo la mattina del giorno in cui è prevista la visita al Villaggio di Babbo Natale.
N.B. Con minimo 10 partecipanti escursione in esclusiva con accompagnatore italiano (*).
4) QUICK SPIN IN MOTOSLITTA – 2 ore di safari in motoslitta
Questa avventura in motoslitta 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 ammirare la
natura incontaminata.
Durata escursione: circa h 3 in totale. Partenza alle h. 9:00 o alle h. 14:00 in base al programma.
Prezzo gruppi adulto € 112,00 – bambino 2-12 anni n.c. € 84,00.
N.B.: questa escursione è fattibile solo al termine del 2° giorno, escursione in partenza dalla stessa fattoria.
Minimo 2 partecipanti, escursione non in esclusiva con guida parlate inglese e partecipanti di altre nazionalità.
Con minimo 10 partecipanti escursione in esclusiva con accompagnatore italiano(*).
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5) ICE FISHING – PESCA NEL GHIACCIO
Un’esperienza particolare per provare la pesca sul ghiaccio. Seguiti da una guida esperta raggiungerete il lago ghiacciato e,
dopo aver praticato il foro, potrete immergervi nel silenzio mentre il miglior pesce della città potrebbe abboccare al vostro
amo… Per riscaldarvi sarà allestito un falò con bevande calde.
Durata escursione: circa h 2:30 in totale. Partenza alle h. 10:00.
Prezzo gruppi adulto € 103,00 – bambino 2-12 anni n.c. € 77,00.
Nota bene: questa escursione è fattibile solo la mattina del giorno in cui è prevista la visita al Villaggio di Babbo Natale.
Minimo 2 partecipanti. Escursione non in esclusiva con guida parlate inglese e partecipanti di altre nazionalità.
6) ARTIC ICE FLOATING – GALLEGGIARE TRA I GHIACCI
Immergersi tra le acque ghiacciate della Lapponia? È possibile grazie alle mute stagne che vi permetteranno di bagnarvi,
senza... bagnarvi. Totalmente protetti ed in sicurezza, in compagnia di guide esperte e preparate, vivete l’emozione di un
bagno sottozero.
Durata escursione: circa 3h. Partenza alle h. 14.00.
Prezzo gruppi adulto € 103,00 – bambino 2-12 anni n.c. € 77,00.
Nota bene: Minimo 2 partecipanti. Escursione non in esclusiva con guida parlate inglese e partecipanti di altre nazionalità.
7) AURORA ICE FLOATING – GALLEGGIARE TRA I GHIACCI, CERCANDO L’AURORA!
Immergersi tra le acque ghiacciate della Lapponia, sotto un cielo stellato? È possibile grazie alle mute stagne che vi
permetteranno di bagnarvi, senza... bagnarvi. Totalmente protetti ed in sicurezza, in compagnia di guide esperte e preparate,
vivete l’emozione di un bagno sottozero e con un po' di fortuna, di ammirare l’aurora boreale!
Durata escursione: circa 3h in totale. Partenza alle h. 18.30.
Prezzo gruppi adulto € 107,00 – bambino 2-12 anni n.c. € 81,00.
Nota bene: Minimo 2 partecipanti. Escursione non in esclusiva con guida parlate inglese e partecipanti di altre nazionalità.
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.
8) RANUA WILDLIFE PARK – UNA GIORNATA ALLO ZOO ARTICO
Una visita al Ranua Wildlife Park è un’occasione unica per immergersi nella fauna della foresta artica. Ad un’ora di distanza
da Rovaniemi avrete l’occasione di vedere molte specie di animali, tra cui orsi, bisonti, volpi e uccelli rapaci. Passeggerete
nel parco alla ricerca di tutti i suoi abitanti, ma prima di tornare a Rovaniemi ci sarà il tempo di rifocillarsi con un pranzo a
buffet e visitare il Fazer shop, con le sue dolci golosità. Escursione consigliata il 4° giorno.
Durata escursione: circa 5h30 in totale. Partenza alle h. 10:00.
Prezzo gruppi adulto € 151,00 – bambino 2-12 anni n.c. € 114,00.
Nota bene: Minimo 2 partecipanti. Escursione non in esclusiva con guida parlate inglese e partecipanti di altre nazionalità.
(*) 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.
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SERVIZI INCLUSI
Trasferimento in pullman dal Trentino;
Volo speciale Neos da Milano/Malpensa;
Tasse, oneri aeroportuali e carbon tax (attualmente € 83,20: soggetti a possibili variazioni senza preavviso);
Blocca prezzo carburante;
4 notti in camera doppia standard con trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel tipo Scandic Pohjanhovi;
2 cene a buffet in hotel;
1 pranzo leggero;
1 cena presso Ice Restaurant con drink di benvenuto presso l’ice bar;
Equipaggiamento termico per tutta la durata del soggiorno (tuta termica, guanti e scarponi);
Trasferimento collettivo aeroporto/hotel a/r e tutti i trasferimenti per partecipare alle attività incluse;
Assistenza in loco di Alpitour e del corrispondente;
Visita ad un allevamento di renne e husky con passeggiata in slitta con renne e breve escursione in slitta con husky;
Visita al villaggio di Babbo Natale, ingresso allo Snowman World;
Nostro incaricato al raggiungimento di 25 partecipanti adulti;
Assicurazione Medico-Bagaglio-Annullamento Polizza Base (con franchigia) che prevede:
- Annullamento/Modifica: rimborso delle penali in caso di annullamento/modifica del viaggio per motivi certificabili;
- Assistenza alla Persona: 22 Prestazioni fornite attraverso la Struttura Organizzativa in funzione 24h;
- Assicurazione Bagaglio e Acquisti di Prima Necessità: rimborso delle spese mediche fino a 5.000€.
N.B. La suddetta polizza copre solo il 70% della quota totale e le escursioni sono escluse.
SERVIZI NON INCLUSI
Pasti e bevande non indicati; Facchinaggio, mance e spese personali; Altre eventuali assicurazioni consigliate (con
franchigia): medico/bagaglio/annullamento: 3,3% del totale (da applicare anche alle escursioni) + integrativa Covid-19:
€ 20,00 (entrambe da richiedere solo ed esclusivamente al momento dell’iscrizione e da pagare contestualmente);
Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “servizi inclusi”.
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI
Quota 1° bambino 2-12 anni n.c. in tripla: € 1.020,00;
Quota 2° bambino 2-12 anni n.c. in quadrupla: € 1.115,00;
Supplemento camere family (occupazione massima 2 adulti + 2 bambini): € 130,00 a camera per tutto il periodo.
DOCUMENTI
Carta d’identità o passaporto, entrambi in corso di validità. Tessera sanitaria.
NOTE
L’ordine delle visite potrebbe subire delle modifiche per motivi organizzativi, pur rimanendo inalterato il programma del
viaggio nei suoi contenuti.
É richiesto ai partecipanti di segnalare ogni eventuale intolleranza, allergia ed esigenza collegate al cibo, nonché ogni
eventuale patologia medica. L'organizzazione non è responsabile per segnalazioni non effettuate.
PAGAMENTI
ACCONTO € 550,00 da versare all’atto della prenotazione - SALDO entro e non oltre l’11/11/2022.
ISCRIZIONI
Entro e non oltre il 19/08/2022 e, comunque, fino ad esaurimento posti - MINIMO 10 PARTECIPANTI ADULTI.
ORGANIZZAZIONE TECNICA
Agenzia Viaggi ETLI-TN Rovereto in collaborazione con la ditta pullman Sarcatour. Tour Operator: Alpitour.
QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

€ 1.698,00
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SUPPLEMENTO
SINGOLA

€ 478,00

