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INVERNO 2019/2020

“ROVANIEMI, AVVENTURA
ECO-SOSTENIBILE”
IN MOTOSLITTA, EMISSIONI ZERO E ZERO RUMORE!
Per vivere appieno la natura ed i silenziosi paesaggi innevati

4 giorni/3 notti

Il silenzio, i suoni ed i paesaggi dell’inverno ci mettono in contatto diretto con la natura.
Questi luoghi sono più sorprendenti di quanti potete trovare in molti dipinti, i suoni ed i silenzi
assomigliano alle più belle composizioni musicali.
Per coloro che desiderano entrare in stretto contatto con la natura e non solo guidarci attraverso, i
safari in motoslitta elettrica sono la soluzione perfetta.
La eSled è costruita su uno dei modelli di motoslitte più largamente usati nei safari.
Il motore elettrico può produrre una potenza di picco di 80 kW con emissioni zero e zero rumore,
il che significa che esiste anche un modo unico ed eco-compatibile per godersi il safari in
motoslitta.
La velocità massima è di circa 100 km / h (nel normale safari la velocità è limitata a 45 km / h)
Il tempo di ricarica è di 1 ora dopo un safari di 20-25 km.
La massima distanza percorribile dalla eSled è 40 chilometri, alla velocità base che viene
mantenuta nei “normali” safari.
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PARTENZE OGNI SABATO dal 1° dicembre 2019 al 31 marzo 2020 (
(esclusi ponti e festività in genere e dal 20/12/2019 al 9/1/2020)
Altre date di partenza su richiesta

INCLUSI trasferimenti privati aeroporto/hotel/aeroporto e 3 safari in eSled nella
natura!
PROGRAMMA DI VIAGGIO:
1° giorno: Italia/Rovaniemi
Partenza con voli di linea per Rovaniemi, via Helsinki.
All’arrivo trasferimento RISERVATO presso la sistemazione indicata.
Tempo a disposizione e pernottamento in albergo.
2° giorno: Rovaniemi, a bordo di una eSled fra le colline ed alla ricerca delle Luci del Nord
Prima colazione in albergo.
In mattinata SAFARI DI MATTINO SULLE COLLINE con la eSled (3 ore).
Una mattinata artica è davvero uno spettacolo da vedere: il sole che sorge trasforma il deserto
bianco coperto di neve in una visione di un bianco scintillante.
Lo scopri su un eSled, quando sosti per sorseggiare un succo caldo e sgranocchiare biscotti, prima
di riprendere il tuo safari.
DISTANZA E DURATA:
15-30 km, 3 ore, partenza dalle 09:00.
Abbigliamento fornito: Tuta, casco, scarponi, calze, guanti, passamontagna e sciarpa.
Al termine tempo a disposizione.
In serata, SAFARI con la eSled alla ricerca delle LUCI DEL NORD (3 ore).
Quando il sole cede il passo alla luna e alle stelle, quando un bagliore luminoso appare come un
araldo in lontananza ed il buio cielo notturno si apre sopra di noi, stai per entrare nella magica sala
da ballo dell'Aurora Boreale, dove l'aurora boreale illumina e si arriccia, striscia e sfarfalla,
ondeggia come fogli colorati nel vento.
Goditi questo spettacolo celestiale mentre assapori bevande e crepes attorno ad un falò.
DISTANZA E DURATA:
15-25 km, circa 3 ore, partenza ore 21:00.
Abbigliamento fornito: Tuta, casco, scarponi, calze, guanti, passamontagna e sciarpa.
Rientro e pernottamento.
3° giorno: Rovaniemi, eSled safari nella natura innevata
Prima colazione in albergo.
In tarda mattinata SAFARI DI MEZZOGIORNO NELLA NATURA con la eSled (3 ore)
Il clack di un ramoscello ghiacciato che sbatte contro un altro, il richiamo del timido scoiattolo:
tutti i suoni e gli avvistamenti saranno possibili perché le nostre tranquille eSled non disturbano la
natura. Immergiti nell’atmosfera dei “locali” gustando succhi caldi, salsicce e biscotti nel
tradizionale cottage da caccia.
DISTANZA E DURATA:
15-30 km, 3 ore, partenza ore 13:00.
Abbigliamento fornito: Tuta, casco, scarponi, calze, guanti, passamontagna e sciarpa
Rientro, tempo a disposizione e pernottamento.
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4° giorno: Rovaniemi
Prima colazione in albergo.
Trasferimento RISERVATO in aeroporto e partenza con voli di linea per l’Italia, via Helsinki.

SISTEMAZIONE POSSIBILE CONSIDERATA, o similare
ROVANIEMI → ORIGINAL SOKOS VAAKUNA ROVANIEMI 4*

QUOTE A PARTIRE DA,
MINIMO DUE PERSONE VIAGGIANTI INSIEME
Da Milano e Roma con
FINNAIR (**)

Adulto, in doppia

Bambino
(3° letto) (*)

in singola

€ 1.395,00
€ 785,00
€ 1.790,00
(*) bambini 4-11 anni in camera con due adulti paganti la quota in doppia – in slitta trainata
dalla guida durante i safari
(**) i voli considerati sono in classi dedicate, con tariffe speciali e soggette a disponibilità
Supplemento per una sola persona/guida eSled, per i 3 safari: € 205,00
Spese apertura pratica: € 70,00 per persona/adulti - € 35,00 per persona/bambini
Tasse aeroportuali (soggette a riconferma): da Milano, da € 150,00 per persona/adulto - €
142,00 per persona/bambino - da Roma, da € 155,00 per persona/adulto - € 147,00 per
persona/bambino
Altre città di partenza e compagnie aeree: su richiesta

Le quote comprendono
• voli di linea FINNAIR Milano Malpensa-Roma/Rovaniemi/Milano Malpensa-Roma, in classe turistica
• franchigia bagaglio kg 23 - 1 collo
• trasferimenti PRIVATI a Rovaniemi dall’aeroporto alla sistemazione e viceversa
• sistemazione nell’albergo indicato o similare di pari categoria, in camere standard con servizi
privati, per 3 notti
• trattamento di pernottamento e prima colazione per 3 notti
• SAFARI DI MATTINO SULLE COLLINE con la eSled (3 ore) (due persone/eSled) – inclusi trasferimenti
andata e ritorno dal centro di Rovaniemi (*)
• SAFARI serale con la eSled alla ricerca delle LUCI DEL NORD (3 ore) (due persone/eSled) – inclusi
trasferimenti andata e ritorno dal centro di Rovaniemi (*)
• SAFARI DI MEZZOGIORNO NELLA NATURA con la eSled (3 ore) (due persone/eSled) – inclusi
trasferimenti andata e ritorno dal centro di Rovaniemi (*)
• abbigliamento termico e di sicurezza, durante i safari
• guida parlante inglese durante i safari
• assicurazione spese mediche, bagaglio, annullamento all risk
• assicurazione viaggi rischi zero
• tasse e percentuali di servizio
(*) NB: il tempo necessario per il trasferimento non incluso nella durata dell’escursione.
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Le quote non comprendono
• tasse aeroportuali
• spese di apertura pratica
• facchinaggio in aeroporto e in hotel
• escursioni non incluse
• pasti non compresi, bevande, mance ed extra in genere
• supplementi, visite ed escursioni facoltative
• tutto quanto non espressamente indicato in programma o alla voce 'le quote comprendono'

I safari sono soggetti alle condizioni meteorologiche. Ci riserviamo il diritto di modificare la durata
e il programma senza preavviso.
Bambini:
i bambini di età compresa tra 4 e 14 anni con altezza inferiore ai 140 cm viaggiano in una slitta
trainata dalla guida. I bambini sopra i 140 cm possono sedere sulla motoslitta (in questo caso
vengono considerati adulti, come quota). Il limite di età nei programmi eSled è di 4 anni.
Se la temperatura è di -20 ° C o inferiore, l’organizzatore si riserva il diritto di trasferire i bambini in
auto da un luogo all’altro del safari.
Il conducente di un eSled deve avere almeno 18 anni di età e una patente di guida valida in
Europa. Il conducente è responsabile dei danni causati al veicolo. La responsabilità personale è di
990 € / caso incidente.
La legge finlandese vieta di guidare un veicolo a motore sotto l'influenza dell'alcool o di qualsiasi
altra droga inebriante.
NOTA BENE! Porta con te la patente di guida nel safari eSled. La polizia può verificare la validità
della licenza durante il safari.

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

