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INVERNO 2020-2021

SAARISELKÄ – MUOTKA, DA ROMA
AVVENTURA NORDICA, ALLA SCOPERTA
DELL’AURORA BOREALE

Un’avventura nordica di 4 giorni/3 notti al Wilderness Hotel Muotka,
in PENSIONE COMPLETA, abbigliamento termico per tutto il soggiorno e TUTTE I SAFARI INCLUSI!
In questa vacanza avrete le “massime” possibilità di ammirare le luci dell’aurora boreale.
UNA LOCATION PERFETTA PER UN'AVVENTURA INVERNALE
Muotka offre una sistemazione unica con le sue aurora cabin ed i cottage in legno. È perfetta per una luna
di miele, un anniversario o una fuga romantica, ma è anche un posto unico per tutti coloro che sono in
cerca di una vacanza attiva in un'atmosfera accogliente e rilassante.
Il Wilderness Hotel Muotka gode di una posizione perfetta nella zona di Kakslauttanen, Saariselka vicino al
Parco Nazionale Urho Kekkonen. La posizione rende il luogo ideale per le avventure di invernali e la ricerca
delle luci del Nord. Muotka ha sistemazioni uniche come l’aurora cabin e gli chalet in legno panoramici.

Partenze: da ROMA: partenza giovedì – rientro domenica / 4 giorni – 3 notti
PROGRAMMA DI VIAGGIO:
1° giorno, giovedì– Italia/Helsinki/Ivalo/Moutka
Voli Italia/Helsinki/Ivalo.
Arrivo all'aeroporto di Ivalo e trasferimento con servizio regolare di autopullman al Wilderness
Hotel Muotka (circa 30 minuti). Cena di benvenuto e sistemazione nella sistemazione prenotata.
Tempo a disposizione prima di partire per la prima “caccia all’ Aurora”. Pernottamento.
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2° giorno, venerdì – Saariselka/Moutka
Pensione completa e attività previste dal programma.
3° giorno, sabato – Saariselka/Moutka
Pensione completa e attività previste dal programma.
Attività incluse nei giorni, dal 1° al 3° giorno
Fattoria delle renne in motoslitta
Guideremo le motoslitte sino ad una fattoria di renne, dove incontrerete gli allevatori di renne e
impapererete a conoscere l'importanza delle renne in Lapponia. Imparerete a lanciare il lazo e farete una
breve corsa su una slitta trainata da renne. Vi verrà offerta come pranzo la zuppa del giorno.
Husky Safari
Un “must” assoluto quando si visita la Lapponia! L'eccitazione dei cani è contagiosa e mentre gli animali
corrono silenziosi sulla pista, vi renderete conto che questo è l'unico modo per vedere la Lapponia. Tutti i
safari con gli husky includono istruzioni complete e prevedono due persone che condividono la slitta se non
diversamente specificato.
Aurora Camp
Questo programma vi porterà nei meravigliosi dintorni di Muotka. Sarete comodamente seduti su una slitta
trainata dalla motoslitta della guida. In questo modo potrete godervi il cielo del nord fino al camp. Al camp
c'è uno chalet con un fuoco per riscaldarsi nella fredda notte di “caccia” all’Aurora. La guida servirà anche
bevande calde per farvi sentire “bene” e “caldi”. Al camp l’inquinamento luminoso è minimo, quindi è il
luogo perfetto per vedere l'aurora boreale che si spera si mostri danzando nel cielo.
Alla ricerca dell’aurora con le racchette da neve
Scoprite la natura circostante e l'aurora boreale a piedi! “Ciaspolare” nei boschi di notte può essere
un’avventura unica. Attraverserete le meravigliose foreste della taiga che circondano Muotka fino a
raggiungere il camp. Al camp vi verranno servite alcune bevande calde mentre potrete guardare il cielo
nella speranza del possibile spettacolo dell'aurora boreale.
Alla caccia dell’“aurora” in auto
In questo tour, trascorrerete la serata alla ricerca dell'aurora boreale, viaggiando in auto e bevendo un
drink caldo per tenervi caldo. Il percorso dell’escursione in auto varierà a seconda delle condizioni
meteorologiche, per portarvi nei posti migliori per vedere l'aurora boreale!
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PERNOTTAMENTO IN AURORA CABIN
Potrete optare per una notte (con supplemento) in AURORA CABIN
Spaziosa cabina con vista sul cielo – distesi sul vostro comodo letto! Con bagno privato e con
sauna privata nella maggior parte di esse
4° giorno, domenica – Muotka/Ivalo/Italia
Prima colazione.
Tempo a disposizione prima del trasferimento con servizio regolare all'aeroporto.
Voli Ivalo/Italia via Helsinki come da operativo.

LE QUOTE, per persona
minimo due partecipanti, PENSIONE COMPLETA, abbigliamento termico, tutti i safari inclusi
Con voli FINNAIR da Roma
Periodicità
In doppia
In singola
15/11-18/12 2020; 3/01-5/02 2021;
22/02-06/04 2021
1.785,00
1.955,00
19/12 2020 – 02/01/2021
1.940,00
2.215,00
06-21/02 2021
1.850,00
2.070,00
Spese apertura pratica: € 70,00 per persona/adulti - € 35,00 per persona/bambini
Tasse aeroportuali (soggette a riconferma): da € 165,00 per persona da Roma
Altre città di partenza e compagnie aeree: su richiesta

Terzo letto
Su richiesta
Su richiesta
Su richiesta

Il programma comprende
• voli di linea con FINNAIR Roma Fiumicino/Ivalo/Roma Fiumicino, via Helsinki, in classe turistica
• franchigia bagaglio kg 23 - 1 collo
• trasferimento con servizio regolare dall’aeroporto di Ivalo al Muotka Wilderness Hotel, il 1° e 4°
giorno
• sistemazione presso il Muotka Wilderness Hotel in WILDERNESS ROOM con servizi privati, per 3
notti
• trattamento di PENSIONE COMPLETA dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 4° giorno
• abbigliamento termico durante il soggiorno (fornito dalla struttura) (*)
• TUTTE LE ATTIVITA’, SAFARI, ESCURSIONI MENZIONATE in programma
• assicurazione spese mediche, bagaglio, annullamento all risk
• assicurazione viaggi rischi zero
• VacanzExtra
• tasse e percentuali di servizio
Il programma non comprende
• tasse aeroportuali
• spese apertura pratica
• facchinaggio in aeroporto e in hotel
• pasti non compresi, bevande, mance ed extra in genere
• tutto quanto non espressamente indicato in programma o alla voce 'le quote comprendono'
(*)L’ABBIGLIAMENTO TERMICO FORNITO IN LOCO INCLUDE: tuta termica da indossare sopra il proprio
abbigliamento, stivali, guanti.
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Si prega di vestirsi a strati con biancheria intima termica, una giacca di pile o un maglione di lana, un
berretto, una sciarpa, calze di lana e vestiti più leggeri per possibili giornate più calde. Raccomandiamo di
evitare materiali a base di cotone perché si bagnano facilmente.
NOTA BENE
L'itinerario giornaliero dettagliato verrà fornito al momento dell'arrivo. Tutti i safari e le escursioni avranno
inizio con le istruzioni per la sicurezza e la guida, ove necessario. Le guide esperte vi mostreranno come
guidare la motoslitta e vi faranno un briefing sulla sicurezza prima di iniziare il percorso. Tutti gli snack e le
bevande sono inclusi nel safari. Sono incluse inoltre tute termiche, guanti, stivali invernali e casco per i
safari in motoslitta. I bambini 4-14 anni saranno trasportati in una slitta trainata dalla guida con la
motoslitta. Si prega di notare che l'itinerario di cui sopra è soggetto a modifiche per motivi di sicurezza o
altre circostanze impreviste.
IMPORTANTE
Tutte le escursioni e safari sono con guida parlante inglese.
Il meeting time viene comunicato nella conferma di prenotazione o in loco. Ogni ritardo comporta la
perdita dell’escursione, senza possibilità di rimborso
Informazioni necessarie per la prenotazione: nome e cognome, numero di partecipanti, età dei bambini,
nazionalità, contatto telefonico con prefisso internazionale, eventuali necessità alimentari, eventuali
problemi di salute e gravidanza, taglia abbigliamento e numero scarpe
Ogni guidatore della motoslitta deve aver compiuto il 18esimo anno di età e possedere una valida patente
di guida (cat. B). Su ciascuna motoslitta siedono due persone. Qualora si volesse guidare la motoslitta
singolarmente, viene applicato un supplemento (da richiedere e confermare)
I bambini siedono in una slitta trainata dalla guida.
La durata del safari su slitta trainata dai cani è indicativa in quanto questa varia a seconda dei cani, delle
condizioni meteorologiche in situ, dello stato della neve, dalla grandezza del gruppo e delle abilità dei
relativi partecipanti.
Le aurore boreali, in quanto fenomeno naturale, sono imprevedibili. Le nostre attività serali sono pensate
per dare le migliori chance per vedere le aurore boreali, ma non è possibile garantire che essere appaiano
in cielo. Le aurore boreali sono considerate quale valore aggiunto in tutte le esperienze.
In qualità di responsabile organizzatore di tutti i safari, l’organizzatore in loco si riserva il diritto di
modificare prezzi, durata e modalità di esecuzione delle escursioni senza alcun preavviso. Questo si applica
anche ai casi di avverse condizioni metereologiche.

DOCUMENTI PERSONALI E FORMALITÀ SANITARIE
DOCUMENTI: carta d’identità valida per l’espatrio in corso di validità – passaporto valido
VISTI: nessuno (tempi di rilascio)
FORMALITÀ SANITARIE: nessuna
FORMALITA’ DI INGRESSO, COVID-19: al momento della richiesta, vi verranno fornite
informazioni per le disposizioni attualmente in vigore.
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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)

