SAARISELKA

caccia alle aurore boreali
4 giorni /3 notti

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1^ giorno - 4 febbario 2022: ITALIA ✈ SAARISELKA
Partenza dall’Italia con volo di linea
Arrivo all’aeroporto Ivalo e trasferimento privato in hotel con assistente parlante inglese. Cena in hotel.
Pernottamento a Saariselka presso Santa’s Hotel Tunturi ***
(cena)
2^ giorno - 5 febbraio 2022: SAARISELKA
Prima colazione in hotel
Possibilità di attività individuali. Cena in hotel
Dopo cena partenza con bus privato e guida parlante inglese alla caccia delle Aurore boreali (3 ore)
Scoprite il fenomeno dell’aurora boreale recandovi al nostro campo di osservazione dedicato a questo
fenomeno
L’escursione vi porta alla scoperta della notte artica. Allontanandovi di circa 20 km dalle luci della città,
avrete un’ottima visuale celeste. Con un pizzico di fortuna, se il cielo è limpido, potrete ammirare la luna, le
stelle e le luci del nord in tutto il loro splendore. Rientro in hotel.
Pernottamento a Saariselka presso Santa’s Hotel Tunturi ***
(colazione, cena)
3^ giorno - 6 febbraio 2022 : SAARISELKA
Prima colazione in hotel
Giornata libera per attività individuali Cena in hotel.
Dopo cena si va alla ricerca delle aurore boreali con le ciaspole (2 ore dalle 21:00 alle 23:00)
Cogliete la magia di un silenzioso panorama innevato mentre ammirate il miglior spettacolo di luci
naturali al mondo
Immergetevi nella vera atmosfera di una notte artica nei boschi del nord. La vostra guida vi spiegherà
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come utilizzare il tipico mezzo di trasporto invernale: le ciaspole. Mentre camminate sulla neve avrete
modo di ammirare le ombre incantevoli che la luce lattea della luna e delle stelle getta sulle distese di
neve. Fate una pausa per gustare un succo caldo ai frutti di bosco lasciandovi cullare dal fruscìo della
foresta e delle colline. Se siete fortunati, potrete perfino vedere l’aurora boreale.
Pernottamento a Saariselka presso Santa’s Hotel Tunturi ***
(colazione, cena)
4^ giorno - 7 febbraio 2022 : ITALIA ✈ SAARISELKA
Prima colazione in hotel
Tempo a disposizione e trasferimento privato in hotel in tempo per il volo di rientro

QUOTE PER PERSONA
Quota per persona in camera doppia
Tasse aeroportuali
Spese di prenotazione

eur 830
eur 150
eur 30

Assicurazione medico bagaglio annullamento facoltativa 4% sul totale pratica

La quota comprende
➢ volo in classe economica con tariffa soggetta a disponibilità con solo bagaglio a mano
➢ trasferimenti privati da e per l’aeroporto con assistente parlante inglese
➢ escursione di tre ore in bus con guida parlante inglese
➢ escursione di due ore notturna con le ciaspole incluso equipaggiamento termico, guida in
inglese, sosta per un succo e soste fotografiche, attrezzatura.
➢ 3 pernottamenti presso Santa’s Hotel Tunturi***
➢ trattamento di mezza pensione (colazione e cena)
La quota non comprende
➢ Tasse aeroportuali indicate
➢ spese di prenotazione 30 eur per persona
➢ Assicurazione
➢ I pasti non indicati nel programma
➢ bevande ai pasti
➢ mance e spese personali
➢ accompagnatore
➢ Quello che non è indicato “Il prezzo include”
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