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INVERNO 2020-2021

LAPPONIA SVEDESE: MAGICHE LUCI
DEL NORD
ESPERIENZA UNICA AL PINETREE LODGE
Pensione completa – safari inclusi
8 giorni – 7 notti

Quando la temperatura scende, arriva l’avventura!
L'inverno in Lapponia è magico oltre ogni immaginazione. Unisciti a noi per una giornata in slitta con gli
husky o guida una motoslitta. Mettiti gli sci o allaccia le ciaspole ed esplora la foresta. Goditi il paesaggio
innevato sotto cieli dai colori pastello. Unisciti in un tour per conoscere meglio la cultura della Lapponia.
Inoltre, quando le giornate si accorciano, aumentano le possibilità di avvistare l'aurora boreale.
Dopo una giornata ricca di avventure, dirigiti verso la sauna per rilassarti e goderti appieno le vacanze in
Lapponia.

PARTENZE INDIVIDUALI: la DOMENICA
dal 10 GENNAIO al 28 FEBBRAIO 2021 e dal 14 MARZO all’ 11 APRILE 2021
Minimo 2 partecipanti

VIAGGIO SENZA RESTRIZIONI
il viaggio per turismo in Svezia è ammesso, senza test e senza quarantena
(19.10.2020)
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Benvenuti a PINETREE LODGE
Särkimukka è un piccolo villaggio sul fiume Lainio, 150 km a nord del Circolo Polare Artico, nel
mezzo delle foreste della Taiga. Il villaggio ha 20 volte più cani che persone.
Il Pinetreee Lodge è situato accanto a un bellissimo lago, Saarijarvi, nel mezzo di una folta foresta.
Ogni pomeriggio a disposizione degli ospiti, la sauna. Dopo le attività potrai rilassarti, riscaldarti e
goderti la splendida vista circostante. Prima o dopo cena, ti attende il Brown Bear Bar per una
birra prodotta localmente o succo ai mirtilli. Nel ristorante, troverai un delizioso pasto a base di
prodotti locali, lapponi.

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
1° giorno: domenica - Italia/Kiruna/Pinetree Lodge
Partenza con voli di linea per Kiruna, via Europa
All’arrivo in aeroporto a Kiruna, trasferimento in minibus al Lodge e sistemazione nelle camere
riservate. Pernottamento.
2° giorno: lunedì - Safari con gli husky
Pensione completa in struttura.
Partenza alle ore 10.00 per il safari con gli husky, durata 2 ore e mezza.
Pomeriggio libero.
Pernottamento.
3° giorno: martedì - safari in motoslitta
Pensione completa in struttura.
Partenza alle ore 10.00 per il safari in motoslitta, due persone per motoslitta, durata 2 ore e
mezza. Pomeriggio libero. Pernottamento.
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4° giorno: mercoledì
Pensione completa in struttura.
Intera giornata a disposizione per attività e safari, in supplemento.
Pernottamento.
5° giorno: giovedì – pesca nel ghiaccio e alla ricerca delle Luci del Nord
Pensione completa in struttura.
In mattinata, pesca sul ghiaccio e ice buggy sul lago.
Pomeriggio libero. Alle ore 21.00, escursione con le ciaspole alla ricerca delle luci del Nord (2 ore).
Pernottamento.
6° giorno: venerdì – pesca nel ghiaccio e alla ricerca delle Luci del Nord
Pensione completa in struttura.
Dalle 10.30 alle 12.30, passeggiata con gli husky e pranzo lappone
Pomeriggio libero. Pernottamento.
7° giorno: sabato
Pensione completa in struttura.
Intera giornata a disposizione per attività e safari, in supplemento.
Pernottamento.
8° giorno: domenica – Pinetree Lodge/Kiruna/italia
Prima colazione in struttura.
Trasferimento privato all’aeroporto di Kiruna in tempo per le formalità d’imbarco.
Partenza con voli per l’Italia, via Europa.
LE QUOTE, per persona
Da Milano e da ROMA con Lufthansa e SAS
3° letto
MINIMO DUE PERSONE
In doppia
In singola
bambino (3-11 anni)
Tutte le partenze
2.045,00
2.525,00
Su richiesta
Spese apertura pratica: € 70,00 per persona/adulti - € 35,00 per persona/bambini
Tasse aeroportuali (soggette a riconferma): da € 210,00 per persona da Milano – da € 210,00 per
persona da Roma
Altre città di partenza e compagnie aeree: su richiesta
(*) le quote sono state calcolate con il seguente tasso di cambio: 1 € = SEK 10,69
e potranno essere soggette ad adeguamento valutario fino a 21 giorni prima della partenza.
Le quote comprendono:
• Voli di linea Milano o Roma/Kiruna/Milano o Roma, in classe turistica
• Franchigia bagaglio kg 20 - 1 collo
• Trasferimenti in minibus a Kiruna dall’aeroporto alla sistemazione e viceversa
• Sistemazione nel Lodge indicato, in camera standard e con servizi privati, per 7 notti
• Trattamento di pensione completa (colazione, pranzi e cene a due portate, acqua, succo di frutta,
caffè e tè) per 7 notti, per gli arrivi dopo le 22:00 al Lodge saranno serviti caffè / tè e panino
• biscotti e frutta una volta al giorno
• Abbigliamento termico per tutta la durata del soggiorno
• Safari con gli husky, con guida locale parlante inglese (durata 2,5 ore)
• Safari in motoslitta, con guida locale parlante inglese (durata 2,5 ore)
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•
•
•
•
•
•
•

Pesca sul ghiaccio e ice buggy sul lago, con guida locale parlante inglese
Ciaspolata a caccia dell’aurora boreale con guida locale parlante inglese (durata 2 ore)
Passeggiata con gli husky e pranzo lappone, con guida locale parlante inglese (durata 2,5 ore)
assicurazione spese mediche, bagaglio, annullamento all risk
viaggi rischi zero
VacanzExtra
tasse e percentuali di servizio

Le quote non comprendono:
• Tasse aeroportuali
• Spese di apertura pratica
• Facchinaggio in aeroporto e in hotel
• Pasti non compresi, bevande, mance ed extra in genere
• Supplementi, visite ed escursioni facoltative
• abbigliamento termico personale
• tutto quanto non espressamente indicato in programma o alla voce 'le quote comprendono'
Note
•
•
•
•

Tutte le escursioni dipendono dalle condizioni meteorologiche
In base alle condizioni, il programma potrebbe subire variazioni
L’avvistamento dell’aurora boreale NON può essere garantito, essendo un fenomeno naturale,
soggetto a molteplici condizioni
è necessaria la patente per guidare la motoslitta

ASSICURAZIONE LE VIE DEL NORD ® / UNIPOLSAI
LE VIE DEL NORD ® S.R.L., in collaborazione con BORGHINI e COSSA Insurance Broker e UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione
che offre, inclusa nei pacchetti di viaggio.
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Tale pacchetto assicurativo, comprende:
Assistenza:
spese mediche e assistenza in viaggio
assicurazione bagaglio
Annullamento ALL RISKS, che permette di annullare il viaggio per qualsiasi motivo oggettivamente
documentabile
VIAGGI RISCHIO ZERO
per eventi fortuiti e di forza maggiore durante il viaggio
NOVITÀ: ASSICURAZIONE LE VIE DEL NORD ® / NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A:
VACANZEXTRA
LE VIE DEL NORD ® S.R.L., in collaborazione con BORGHINI e COSSA Insurance Broker e NOBIS
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una SPECIALE
polizza di assicurazione che offre, inclusa nei pacchetti di viaggio, per prenotare subito e viaggiare senza
incertezze!
Tale assicurazione, offre la tutela della persona e del «valore vacanza»
Tutela della persona e del «valore-vacanza» in caso di fermo amministrativo, fermo sanitario, quarantena
e infezione da Covid-19 durante il viaggio
È una integrazione delle coperture assicurative già in essere incluse nei nostri pacchetti
Verrà data a tutti i nostri passeggeri, anche a quelli che hanno già prenotato
È in vigore per le partenze dal 1°/6/2020 al 1°/6/2021
In un’unica formula avrai tutte le garanzie indispensabili per goderti il viaggio in piena sicurezza
Ha validità dall’inizio alla fine del viaggio (dal primo all’ultimo servizio prenotato tramite il nostro tour
operator)

