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INVERNO 2021-2022
“LEVI E LE LUCI DEL NORD”
una notte in Aurora Cabin al Northern Lights Village
5 giorni / 4 notti

Acque limpide, foreste odorose, cieli tersi e aria fresca: a Levi sarete sempre circondati dalla natura. Ammirate
le renne e gli altri animali selvatici, e godete degli spazi infiniti dei paesaggi: tutto ciò che accarezzate con lo
sguardo è autentico.La magia dell’aurora boreale d’inverno e le notti illuminate dal sole d’estate, gli
straordinari colori d’autunno, la bianca e scintillante neve invernale... ogni stagione ha un’emozione da offrirvi
nel cuore autentico della Lapponia!

SISTEMAZIONI PREVISTE :
•
•
•

Lapland Hotel Sirkantahti ***
Aurora Cabin Northern Lights Village
Scandic Helsinki Airport **** o similare
AURORA CABIN
Situato a Sirkka, il Northern Lights Village Levi offre bar e una
reception attiva 24 ore su 24. Dotate di tetto in vetro, le cabine
regalano viste sull’aurora boreale. Inoltre, includono un minibar,
un bollitore elettrico e un bagno privato con doccia. Al mattino vi
attende una colazione continentale. Come ospiti del Northern
Lights Village, avrete modo di praticare varie attività quali
motoslitta, safari con husky e safari per ammirare l’aurora
boreale. Potrete anche cimentarvi nello sci di fondo e nelle
escursioni con ciaspole. La struttura dista 17 km da Levi e 33 km
dall'Aeroporto più vicino, quello di Kittilä
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PARTENZE - Minimo 2 partecipanti
il venerdì - dal 1° novembre 2021 al 30 aprile 2022
(nei periodi delle festività e dell’altissima stagione, partenze su richiesta)
1° giorno, venerdì – Italia/ Kittila/Levi
Volo Italia/Kittila, via Helsinki.
All’arrivo trasferimento riservato in albergo e sistemazione nella camera riservata.
Cena libera.
Pernottamento.
2° giorno, sabato -Levi e l’aurora boreale in motoslitta
Prima colazione in albergo.
Ritiro dell’abbigliamento termico che sarà a vostra disposizione sino alla sera del 3° giorno (in caso
di pernottamento in Aurora Cabin l’abbigliamento termico verrà rilasciato il pomeriggio del 2° giorno
e ritirato, all’arrivo alla nuova sistemazione).
Giornata a disposizione per varie attività e safari.
ALLA RICERCA DELL’AURORA BOREALE IN MOTOSLITTA
Venite a scoprire l’atmosfera particolarissima di una vera notte artica guidando la motoslitta per
foreste coperte di neve e su laghi ghiacciati. Con un pizzico di fortuna, se il cielo è limpido, la luna,
le stelle e l’aurora boreale vi indicheranno la via! Godetevi un delizioso spuntino a base di salsicce e
bevande calde intorno al fuoco prima rientrare.
Durata: 3 ore
Incluso: guida parlante inglese, abbigliamento di sicurezza, 2 persone per motoslitta, spuntino e
bevanda calda.
Cena libera e pernottamento.
3° giorno, domenica – Levi
Prima colazione in hotel.
Intera giornata a disposizione per visite individuali facoltative.
Nel tardo pomeriggio, trasferimento riservato dall’hotel al Northern Lights Village.
Sistemazione nell’Aurora Cabin prenotata.
Cena nel ristorante del complesso e pernottamento.
4° giorno, lunedì – Northern Lights Village/Kittila/Helsinki
Prima colazione presso ristorante del complesso.
Giornata a disposizione.
In tempo utile trasferimento riservato all’aeroporto di Kittila.
Partenza con volo di linea per Helsinki.
All’arrivo, trasferimento libero in hotel.
Pernottamento.
5° giorno, martedì –Helsinki/Italia
Prima colazione.
Trasferimento libero in aeroporto.
Partenza con volo di linea per l’Italia.
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LE QUOTE, per persona, a partire da:
CON VOLI FINNAIR DA ROMA
3° letto
bambino (*)
745,00
1.045,00
930,00
835,00
805,00
825,00

Periodicità
In doppia
In singola
3° letto adulto
5-30 novembre 2021
1.185,00
1.675,00
1.020,00
3 -17 dicembre 2021 (**)
1.640,00
2.165,00
1.420,00
7-21 gennaio 2022
1.470,00
2.000,00
1.255,00
28 gennaio - 25 febbraio 2022
1.375,00
1.905,00
1.135,00
4-25 marzo 2022
1.325,00
1.860,00
1.090,00
1-21 aprile 2022
1.280,00
1.695,00
1.080,00
(*) terzo letto bambino inf. 12 anni: con due adulti paganti la quota in doppia
(**) dal 18/12 al 2/01 programma e quote su richiesta
Spese apertura pratica: € 70,00 per persona/adulti - € 35,00 per persona/bambini
DA MILANO: supplemento per persona da € 40,00 a € 100,00 per persona
Tasse aeroportuali (soggette a riconferma): da Roma da € 165,00 adulti - € 157,00 bambini; da Milano
da € 180,00 adulti - € 170,00 bambini;
Altre città di partenza e compagnie aeree: su richiesta
Le quote comprendono:
• Voli di linea Finnair Roma/Kittila/ Roma, via Helsinki, classe economy
• Franchigia bagaglio kg 23 – 1 collo°
• Trasferimenti riservati aeroporto/hotel – Northern Light Village/aeroporto il 1° e 4° giorno
• sistemazione a Levi nell’albergo indicato o similare con servizi privati, per 2 notti
• trattamento di PERNOTTAMENTO e PRIMA COLAZIONE in hotel, per 2 notti
• trasferimento riservato dall’hotel al Northern Lights Village, il 3° giorno
• sistemazione presso il Northern Lights Village in Aurora Cabin con servizi privati, per 1 notte
• trattamento di MEZZA PENSIONE (prima colazione, cena e pernottamento – bevande escluse) presso
il Northern Lights Village, per 1 notte
• escursione serale regolare alla ricerca dell’Aurora Boreale in motoslitta, 3 ore incluso spuntino e
bevanda calda attorno al fuoco
• abbigliamento termico per 2 giorni
• sistemazione a Helsinki nell’ albergo indicato o similare con servizi privati, per 1 notte
• trattamento di PERNOTTAMENTO e PRIMA COLAZIONE in hotel, per 1 notte

•
•
•
•

assicurazione spese mediche, bagaglio, annullamento all risk
assicurazione viaggi rischi zero
VacanzExtra
tasse e percentuali di servizio

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
▪ tasse aeroportuali
▪ facchinaggio
▪ pasti non inclusi
▪ bevande non incluse, mance ed extra in genere
▪ supplementi, visite ed escursioni facoltative
▪ tutto quanto non incluso in programma o alla voce “le quote comprendono”
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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
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°/6/2021 al 31/12/2021
• 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)

LEVI: ESCURSIONI FACOLTATIVE 2021/2022
ASSISTENZA: tutte le escursioni sono con guida parlante inglese
PARTENZA: dalla vostra sistemazione 15 minuti prima della partenza per i safari
BAMBINI: di età inferiore ai 12 anni usufruiscono di quote scontate. I bambini vengono sistemati in
una slitta trainata dalla motoslitta. In caso di temperature molto basse (‐ 20°C) o in caso di cattive
condizioni atmosferiche, i bambini sono trasportati in auto alla destinazione dell’escursione, se
raggiungibile.
EQUIPAGGIAMENTO: a tutti i partecipanti verrà fornito equipaggiamento termico adeguato, ove
necessario.
ESCURSIONI IN MOTOSLITTA: sono previste due persone per motoslitta, o è previsto un
supplemento per la guida singola della motoslitta; l’età minima per la guida è 15 anni; i partecipanti
devono essere in possesso della patente. I bambini di età inferiore ai 12 anni vengono messi in una
slitta trainata dalla motoslitta.
LE ESCURSIONI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI O CANCELLAZIONI, A CAUSA DI CONDIZIONI
ATMOSFERICHE AVVERSE.

LE VIE DEL NORD S.r.l.
Tour Operator

PARTENZA DAL VILLAGGIO DI LEVI
SCI NELLA FORESTA
Scoprite quanto può essere emozionante sciare nella foresta! Questa avventura vi consentirà di
partecipare a una tranquilla escursione nella silenziosa foresta innevata, con una pausa per
sorseggiare bevande calde.
Non è necessario avere già esperienza sugli sci: gli sci corti sono facili da usare e uniscono le migliori
caratteristiche delle ciaspole e degli sci tradizionali, non richiedendo alcuna abilità pregressa.
NOTA: questo safari è adatto a bambini che hanno già compiuto 12 anni
Effettuazione, dal 01/12 al 3/04: venerdì
Durata: 2 ore
Incluso: trasferimenti, guida parlante inglese, noleggio attrezzatura sportiva, bevanda calda.
Quota per persona: dal 01/12 al 3/04 € 89,00/adulto
SAFARI IN MOTOSLITTA
Volete ammirare la bellezza della natura innevata a bordo di un mezzo adrenalinico e tipico? Questa
escursione fa per voi! Dopo aver ricevuto l’equipaggiamento necessario e le istruzioni di guida
partite con il vostro compagno di viaggio alla volta della natura. A metà percorso potrete scaldarvi
sorseggiando una bevanda calda.
Effettuazione, dal 01/12 al 3/04: tutti i giorni
Durata: 2 ora
Incluso: 2 persone per motoslitta, abbigliamento di sicurezza, guida parlante inglese, bevanda calda.
Quota per persona: dal 01/12 al 06/01 € 99,00/adulto - € 74,00 bambino
dal 7/01 al 3/04 € 99,00/adulto - € 54,00 bambino
SAFARI IN MOTOSLITTA – 1 passeggero per mezzo
Questo safari in motoslitta, sviluppandosi su un percorso molto vario, permette di provare
l’ebbrezza della guida sotto tutte le sue forme, ognuna delle quali vi metterà alla prova nel gestire
la motoslitta. Potrete assaporare un ulteriore senso di libertà guidando da soli senza passeggero!
Lungo la strada, vi stupirete ripetutamente per le viste mozzafiato sulla grandiosa natura selvaggia
lappone. E se ci sarà il tempo per una breve pausa, vi rilasserete anche con una tazza di succo caldo
ai frutti di bosco.
Nota: questo safari è riservato alle persone che hanno compiuto 18 anni e sono in possesso di
patente di guida valida.
Effettuazione, dal 07/01 al 3/04: lunedì e giovedì
Durata: 3 ore
Incluso: 1 persona per motoslitta, abbigliamento di sicurezza, guida parlante inglese, bevanda calda.
Quota per persona: dal 07/01 al 3/04 € 175,00/adulto
SAFARI CON LE RENNE
Preparatevi per un’esperienza lappone davvero tradizionale! Dopo un breve trasferimento in
pullman, raggiungerete l’allevamento di renne, con la sua atmosfera autenticamente lappone.
L’allevamento di renne è un’attività di sostentamento fondamentale in Lapponia. Le renne sono
animali semiselvaggi, che vagano liberi nelle foreste e vengono radunati dagli allevatori solo due
volte nel corso dell’anno. L’allevatore vi spiegherà che le sue renne sono state accuratamente
selezionate per trainare le slitte. Poi partirete per un comodo giro di circa 1 km in mezzo alla natura
sul tradizionale mezzo lappone. Godetevi una tazza di caffè all’allevamento ascoltando storie sulle
renne prima di tornare a Levi in pullman.
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Effettuazione, dal 01/12 al 3/04: martedì e giovedì
Durata: 2/2,5 ore
Incluso: trasferimenti, guida parlante inglese, percorso in slitta – 2 persone per mezzo di circa 1 km,
visita allevamento, bevanda calda e snack.
Quota per persona: dal 01/12 al 3/4 € 122,00/adulto - € 90,00 bambino
SAFARI CON GLI HUSKY – 5 KM
Preparatevi per un’esperienza indimenticabile sulle slitte trainate da meravigliosi cani! Questo
dinamico safari vi condurrà nel bel mezzo della natura lappone più selvaggia insieme a mute di cani
entusiasti. Prima della partenza, vi verrà spiegato come si controlla la slitta. Dopo il safari,
sorseggerete un succo caldo ai frutti di bosco davanti al fuoco ascoltando affascinanti storie sugli
adorabili husky. I trasferimenti di andata e ritorno vengono effettuati in pullman.
Effettuazione, dal 01/12 al 3/04: lunedì e sabato / lunedi, mercoledì, sabato dal 5 gennaio al 23
marzo
Durata: 2/2,5 ore (25/30 minuti di safari con gli husky)
Incluso: trasferimenti, guida parlante inglese, percorso in slitta di circa 5 km – 2 persone per mezzo,
visita allevamento, bevanda calda.
Quota per persona: € 119,00/adulto - € 90,00 bambino
SAFARI CON LE RACCHETTE DA NEVE
Mettetevi alla prova con questa avventura sulle ciaspole tra meravigliosi paesaggi innevati. Questa
escursione guidata con le ciaspole vi permetterà di apprezzare il silenzio e la bellezza delle foreste
lapponi invernali. Lungo il cammino, la guida racconterà storie che descrivono la vita e le persone
della Lapponia. Durante il safari vi sarà servito qualcosa da bere.
NOTA: questo safari è adatto a bambini che hanno già compiuto 12 anni
Effettuazione, dal 01/12 al 3/04: lunedì, martedì, sabato e domenica
Durata: 2 ore
Incluso: guida parlante inglese, racchette da neve, bevanda calda.
Quota per persona: dal 01/12 al 06/01 € 70,00/adulto
ESCURSIONE ALLO SNOWVILLAGE
Immergetevi nel magico mondo della neve e del ghiaccio. Lo SnowVillage ospita numerose stanze
decorate e sculture, oltre all’incantevole bar di ghiaccio. La guida sarà al vostro fianco durante un
tour molto interessante per svelarvi tutti i segreti della costruzione dello SnowVillage e la sua storia.
Vi verrà servito un succo caldo rigenerante nel bar di ghiaccio e avrete tutto il tempo necessario per
partire alla scoperta solitaria dello SnowVillage prima di fare ritorno a Levi in pullman.
Effettuazione, dal 07/01 al 3/04: martedì, sabato e domenica
Durata: 3 ore
Incluso: trasferimenti, guida parlante inglese, ingresso allo SnowVillage.
Quota per persona: dal 7/01 al 3/04 € 78,00/adulto - € 62,00 bambino
CENA ALLO SNOWVILLAGE
Pronti a trascorrere una serata indimenticabile tra ghiaccio e neve allo SnowVillage? Appena arrivati,
rifocillatevi con un’esclusiva cena di tre portate seduti ai tavoli di ghiaccio del meraviglioso
ristorante di ghiaccio. Dopo cena, potrete partire alla scoperta dello SnowVillage, con le sue camere
splendidamente decorate, le sculture di ghiaccio e la cappella, oppure potrete sedervi al bar per
ordinare, ovviamente, un drink on the rocks. Dopo una serata indimenticabile, tornerete a Levi in
pullman.
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Note: per questo programma è previsto un menù prestabilito, quindi occorre comunicare in
anticipo se si seguono diete particolari o si soffre di allergie.
Effettuazione, dal 07/01 al 3/04: lunedì, mercoledì, venerdì
Durata: 4 ore
Incluso: trasferimenti, guida parlante inglese, ingresso allo SnowVillage e cena a 3 portate nel
ristorante di ghiaccio.
Quota per persona: dal 7/01 al 3/04 € 139,00/adulto - € 106,00 bambino
NORTHERN LIGHTS ICE FLOATING
Venite a provare la leggerezza del Vostro corpo durante l’ice floating. Non temete per il freddo: le
speciali tute termiche vi manterranno caldi e asciutti. Liberate la vostra mente e rilassatevi, cullati
dalle acque. Quest’escursione è sicura, con tute galleggianti di alta qualità: godetevi questa
esperienza artica. Con un po’ di fortuna potrete ammirare l’aurora boreale riflettersi nell’acqua!
Altezza minima per l’escursione richiesta di 120 cm
Effettuazione, dal 1/12 al 15/4: lunedì, giovedì e domenica
Durata: 3 ore
Incluso: trasferimenti, guida parlante inglese, abbigliamento termico, floating, bevanda calda.
Quota per persona: € 98,00/adulto
NORTHERN LIGHTS CAMPFIRE
Partenza verso le aree migliori per l’avvistamento dell’aurora boreale, in base alle previsioni della
serata. Una volta raggiunta la posizione ottimale potrete degustare un delizioso pic-nic lappone in
attesa delle luci del nord. Trasferimenti in auto o autopullman.
Effettuazione, dal 1/12 al 15/4: tutti i giorni
Durata: 3 ore
Incluso: trasferimenti, guida parlante inglese, abbigliamento termico, salsicce grigliate, dolcetto e
bevanda calda.
Quota per persona: € 69,00/adulto - € 49,00 bambino

PARTENZA DAL NORTHERN LIGHTS VILLAGE
AURORA HUNTING IN THE WILDERNESS – A1
Una serata indimenticabile, in cui ci dirigiamo prima a nord e facciamo un giro di andata e ritorno,
passando da Jerisjärvi o Ounasjoki, ovunque l'aurora boreale ha maggiori probabilità di manifestarsi
quella notte.
L’escursione è realizzata con trasporto comodamente in autobus. Sulla strada, ci fermiamo a
scattare foto, mentre continuiamo sulla riva del lago Äkäslompolo.Prendi una pelle di renna, sdraiati
sulla neve e vivi un'esperienza indimenticabile sotto l'aurora boreale.
Effettuazione, dal 14/11 al 03/04: tutti i giorni
Durata: 3 ore
Incluso: trasporto in autobus, abbigliamento termico, guida parlante inglese, bevanda calda e snack.
Quota per persona: € 99,00/adulto - € 49,50 bambino
AURORA HUNTING BY HEATED SLEIGH – A3
La foresta silenziosa e innevata, il notturno cadde ai margini del deserto sconfinato e la magica
aurora boreale sopra di te. Accomodati sulla slitta riscaldata e divertiti! La tua guida aggancia la slitta
con una motoslitta e si parte attraverso il paesaggio innevato, lunare e stellato, fino alla cima della
collina, lontano dalle aree residenziali e dal loro inquinamento luminoso. Dopo l'arrivo, prepariamo
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le nostre macchine fotografiche e scattiamo fotografie del cielo notturno nella speranza di poter
ammirare le luci dell’aurora boreale. Aspettiamo che l'aurora boreale appaia attorno al fuoco,
gustando bevande calde e ascoltando storie finché qualcuno non vedrà il primo bagliore.
Effettuazione, dal 14/11 al 03/04: tutti i giorni
Durata: 3 ore
Incluso: trasporto in slitta riscaldata trainata da motoslitta, abbigliamento termico, guida parlante
inglese, bevanda calda e snack.
Quota per persona: € 120,00/adulto - € 60,00 bambino
AURORA EXPEDITION ON SNOWSHOES – A4
Nella foresta silenziosa, l'unico suono proviene dalla neve scricchiolante mentre cammini sopra i
cumuli di neve che possono raggiungere uno spessore di un metro sotto le racchette da neve oltre
gli alberi piegati sotto la neve. La foresta addormentata è illuminata solo dalla luna e dai milioni di
stelle. Ti senti connesso alla natura antica. Un'accogliente capanna ti aspetta per accendere un fuoco
e goderti spuntini e bevande calde mentre aspetti l'aurora boreale. Con un po' di fortuna, sarai
testimone di uno spettacolo magnifico mentre l'aurora boreale si espande in tutto l'universo.
Effettuazione, dal 1/12 al 31/03: tutti i giorni
Durata: 2 ore
Incluso: racchette da neve, abbigliamento termico, guida parlante inglese, bevanda calda e snack.
Quota per persona: € 99,00/adulto - € 49,50 bambino
AURORA PHOTOGRAPHY WORKSHOP – A5
Approfitta dell'opportunità di fotografare l'aurora boreale. Durante il workshop di fotografia
imparerai tutti i trucchi necessari per catturare l'aurora boreale e il cielo notturno in modo tale che
le tue foto siano una rappresentazione accurata della realtà. Il tuo istruttore ha vent'anni di
conoscenza ed esperienza nel fotografare l'aurora boreale. L’incontro ti fornisce i giusti consigli su
come gestire la tua fotocamera e impostare l'esposizione e l'otturatore per poter condividere la
magia dell'aurora boreale con i tuoi amici con le migliori foto possibili.
Effettuazione, dal 14/11 al 03/04: tutti i giorni
Durata: 1 ora
Incluso: guida parlante inglese specializzata
Quota per persona: € 40,00/adulto - € 20,00 bambino
SNOWMOBILE SAFARI 2 ORE – S1
Parte per un’avventura in motoslitta. Nel safari in motoslitta riceverai una buona prima impressione
della natura della Lapponia durante l'inverno. Il paesaggio mozzafiato della foresta mozzafiato, i
cumuli di neve polverosa e gli alberi che si inchinano sotto il peso della neve lungo il percorso che ti
porta comodamente lontano dal trambusto del villaggio di Levi. Lungo la strada, ci fermiamo a
fotografare lo splendido scenario e a goderci una bevanda calda. Tutti i safari in motoslitta
includono un'introduzione alla guida sicura dalla motoslitta, nonché una guida esperta. I bambini
sotto i 15 anni viaggiano su una slitta trainata dalla guida.
Effettuazione, dal 24/11 al 03/04: tutti i giorni
Durata: 2 ore
Incluso: safari in motoslitta (2 persone per ciascun mezzo), guida parlante inglese, abbigliamento
termico e di sicurezza, bevanda calda
Quota per persona: € 115,00/adulto (per persona per motoslitta) - € 57,50 bambino
Supplemento guida singola della motoslitta: € 50,00 per persona
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SNOWMOBILE SAFARI 4 ORE – S2
Parte per un’avventura in motoslitta. Nel safari in motoslitta riceverai una buona prima impressione
della natura della Lapponia durante l'inverno. Il paesaggio mozzafiato della foresta mozzafiato, i
cumuli di neve polverosa e gli alberi che si inchinano sotto il peso della neve lungo il percorso che ti
porta comodamente lontano dal trambusto del villaggio di Levi. Lungo la strada, ci fermiamo a
fotografare lo splendido scenario e a goderci una bevanda calda. Tutti i safari in motoslitta
includono un'introduzione alla guida sicura dalla motoslitta, nonché una guida esperta. I bambini
sotto i 15 anni viaggiano su una slitta trainata dalla guida.
Effettuazione, dal 24/11 al 03/04: tutti i giorni
Durata: 4 ore
Incluso: safari in motoslitta (2 persone per ciascun mezzo), guida parlante inglese, abbigliamento
termico e di sicurezza, pasto (1 portata a base di zuppa) e bevanda calda
Quota per persona: € 170,00/adulto (per persona per motoslitta) - € 85,00 bambino
Supplemento guida singola della motoslitta: € 100,00 per persona
SNOWMOBILE & ICE FISHING – S3
Fai un buco nel ghiaccio spesso, attacca il gancio e vedi se riesci a catturare un pesce persico o un
pesce bianco dal lago coperto di ghiaccio. Il safari in motoslitta ti porta attraverso le foreste remote
e sopra le ventose colline, oltre il bellissimo scenario mozzafiato, fino a raggiungere il piccolo lago
selvaggio. Al lago, tenteremo la fortuna pescando nel ghiaccio e accenderemo un fuoco per gustare
un pasto delizioso e friggere il pesce che abbiamo catturato. Lungo la strada, ci fermiamo a scattare
foto dei luoghi più belli del nostro viaggio. Tutti i safari in motoslitta includono un'introduzione alla
guida sicura dalla motoslitta, nonché una guida esperta. I bambini sotto i 15 anni viaggiano su una
slitta trainata dalla guida.
Effettuazione, dal 24/11 al 03/04: tutti i giorni
Durata: 4 ore
Incluso: safari in motoslitta (2 persone per ciascun mezzo), guida parlante inglese, abbigliamento
termico e di sicurezza, attrezzatura per la pesca nel ghiaccio, pasto (1 portata a base di zuppa) e
bevanda calda
Quota per persona: € 195,00/adulto (per persona per motoslitta) - € 97,50 bambino
Supplemento guida singola della motoslitta: € 100,00 per persona
SEARCHING FOR SANTA – C1
La ricerca di Babbo Natale è un insieme di esperienze ludiche e indimenticabili di Natale per giovani
e giovani, ambientate nel Northern Lights Village.Il piccolo aiutante Elfo di Babbo Natale incontrerà
te e le altre famiglie partecipanti e sarà la tua guida per la giornata. La giornata inizia con la cottura
del pan di zenzero al ristorante. Quindi è tempo di andare alla ricerca della cabina segreta di Babbo
Natale. Lo Snowmobile-Elf porterà la tua famiglia a fare un giro in slitta nella foresta. Se riesci a
trovare la cabina, Babbo Natale molto probabilmente accoglierà la tua famiglia e farà anche piccoli
regali per i bambini.
Note: si richiede la presenza ed aiuto dei genitori per rendere magica, per i più piccoli, questa
esperienza.
Effettuazione, dal 24/11 al 03/04: tutti i giorni
Durata: 3 ore
Incluso: elfo/guida parlante inglese, abbigliamento termico e di sicurezza, preparazione di biscotti
di pan di zenzero, breve tragitto in slitta trainata dalla motoslitta della guida nella foresta, incontro
con Babbo Natale (10 minuti ca), piccolo regalo per i bambini
Quota per persona: € 150,00/adulto- € 75,00 bambino

