SAARISELKA E LA PUREZZA
DELLA LAPPONIA
10 – 13 Marzo 2022
Giovedì 10 Marzo 2022
Partenza da Milano Malpensa con voli di linea per Ivalo, nel nord della Finlandia.
All'arrivo trasferimento in bus privato fino a Saariselka, una piccola località
meravigliosa, dove trascorrerete questa bella vacanza immersi nella bianchissima
Lapponia. Cena e pernottamento in hotel.

Venerdì 11 Marzo 2022
Prima colazione in hotel. Vivrete una fantastica esperienza partecipando a un safari in
slitta trainata da cani husky: 10 km immersi nelle piste di neve tra gli spettacolari
scenari della Lapponia invernale. Abbigliamento termico fornito in loco per
l’escursione. Dopo un breve corso, guiderete la vostra slitta che sarà trainata da cani
husky vigorosi e felici di correre sulla neve. Il divertimento è assicurato e la vista
appagata dalla purezza della natura circostante. Cena e pernottamento in hotel. In
serata parteciperete ad una avvincente caccia all’aurora in bus, con le spiegazioni della
vostra guida. Buona fortuna per vedere le Luci del Nord danzare nel cielo!

Sabato 12 Marzo 2022
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per attività facoltative nella natura,
come safari in motoslitta, ciaspolate, sci di fondo, escursioni con le renne, pesca sul
ghiaccio ecc. Si consiglia la prenotazione anticipata. Nel pomeriggio, per chi lo
desidera, con un supplemento di prezzo, trasferimento al vicino Northern Lights
Village per passare l’ultima notte in Igloo Cabin con tetto di vetro. Cena e
pernottamento in hotel.

Domenica 13 Marzo 2022
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e rientro in Italia con voli di linea.
Per info e prenotazioni ENTRO IL 6 DICEMBRE:
STOPOVER VIAGGI Novara Tel 0321.466931 Email gruppi@stopoverviaggi.it

www.stopoverviaggi.it

QUOTAZIONE
QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

€ 1.290

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO OBBLIGATORIA

€

60

SUPPLEMENTO SINGOLA

€

227

Quota basata su minimo 10 partecipanti paganti

La Quota comprende
•
Voli di linea Finnair da Milano Malpensa in classe economica
•
Trasferimenti privati da/per l’aeroporto
•
Tour Leader/Guida esperta per tutto il viaggio
•
N. 3 pernottamenti in camera standard in hotel 4 stelle con prima colazione
•
Pasti come da programma
•
Escursione «Husky Safari» di 10 km e abbigliamento termico
•
Escursione «Caccia all’Aurora» in bus privato
•
Assicurazione medico/bagaglio
La Quota non comprende
•
Tasse aeroportuali in vigore al 10 novembre 2021: € 150 circa a persona
•
Pasti e bevande non menzionati
•
Escursioni facoltative
•
Eventuali mance
•
Assicurazioni integrative annullamento e mediche
•
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce «La quota comprende»
Piano voli 10 Marzo MXP HEL 11.25 – 15.30
HEL IVL 16.20 – 18.00
13 Marzo IVL HEL 13.55 – 15.25
HEL MXP 16.00 – 18.05

Informativa misure anti-Covid
Il viaggio verrà effettuato nel totale rispetto di tutte le normative vigenti sia in Italia che in Islanda
in materia di Covid 19. Per tutti i partecipanti sarà obbligatorio:
Per l’arrivo in Finlandia
•
Il Green Pass che attesti completa vaccinazione avvenuta da almeno 7 giorni o, in alternativa,
guarigione da Covid-19 non risalente ad oltre gli ultimi 6 mesi.
Per il ritorno in Italia
•
Il Green Pass che attesti alternativamente completamento del ciclo vaccinale da almeno 14
giorni, avvenuta guarigione da COVID-19, effettuazione di test con tampone ed esito negativo
nelle 72 h (molecolare) o nelle 48 h (antigenico) precedenti l'arrivo in Italia.
•
La compilazione del PLF (Passenger Locator Form)

