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TOUR LEVI E LAPPONIA: ESPERIENZA  

POLARE E CACCIA ALL’AURORA BOREALE 
 

7 GIORNI e 6 NOTTI PARTENZE GIORNALIERE DA NOVEMBRE A MARZO 
  

 

 
 

Benvenuti a Levi, la più grande località sciistica in Finlandia situata un centinaio di chilometri a nord del Circolo 

Polare Artico. Qui avrete diverse opportunità per godere del paesaggio straordinario offerto dalla natura locale. 

La Lapponia è il luogo ideale per rilassarsi ed allo stesso tempo vivere esperienze indimenticabili, provando varie 

attività invernali come escursioni in motoslitta, safari per vedere le renne o gite in slitte trainate da cani. E con 

un po' di fortuna potrete assistere allo spettacolo dell’Aurora Boreale! Senza dubbio un viaggio che rimarrà a 

lungo impresso nei vostri ricordi. Levi si trova nell´area di Fell, che si caratterizza per la sua natura incontaminata 

e selvaggia. La piccola cittadina offre ai visitatori in vacanza una vasta gamma di servizi di prima classe.  

 

Itinerario Tour: 
 
Giorno 1: Italia – Finlandia  
Partenza dall’Italia con voli di linea per Helsinki. All’arrivo trasferimento libero in albergo (con quotazioni su 
richiesta è possibile predisporre un trasferimento privato) e sistemazione nelle camere riservate. Resto della 
giornata a disposizione per iniziare a visitare la città. Pernottamento. 
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Giorno 2: Helsinki 
Prima colazione in hotel. Giornata intera a disposizione dei partecipanti per approfondire liberamente la visita 
della città e svolgere attività individuali. Pernottamento. 
 

Giorno 3: Helsinki – Levi 
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto e volo diretto per Kittila. All’arrivo trasferimento 
libero in albergo e sistemazione nella camera prenotata. Con quotazioni su richiesta è possibile predisporre 
trasferimenti privati. Il nostro personale in loco sarà a disposizione in fasce orarie specifiche per aiutarvi ad 
organizzare al meglio il soggiorno. Pernottamento in albergo. 
 

Giorno 4: Lainio Snow Village & Samiland 
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento in bus a Lainio per visitare lo Snow Village. Visiteremo 
l´hotel di ghiaccio, il bar di ghiaccio così come le sculture in ghiaccio. Durante la visita sarà offerto un pranzo 
leggero a base di zuppa in ristorante. Nel primo pomeriggio faremo un giro sul Levi Express Cabin Lift. Se 
il tempo lo permette, avrete la possibilità di osservare il villaggio Sirkka e la zona dei laghi Lapponi. Raggiunta 
la cima visiteremo il Samiland, museo che presenta la cultura e la storia dell’unico popolo indigeno 
dell’Unione Europea dei nostri giorni: i Sami. Serata libera e pernottamento in albergo. 
 

Giorno 5: Husky Safari e visita alla fattoria 
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento alla fattoria husky. Vi saranno date le istruzioni di guida e 
di sicurezza per la slitta trainata da husky, prima di iniziare la vostra escursione di 3 km. Il programma include 
bevanda calda, biscotti locali e la visita della fattoria Pomeriggio a disposizione per effettuare qualche 
escursione facoltativa. Pernottamento in albergo. 
 

Giorno 6: Levi 
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per attività opzionali. Controllate la nostra lista opzionale, 
troverete una vasta gamma di attività invernali che potete aggiungere per personalizzare il vostro soggiorno: 
Aurora Boreale, Motoslitta, Ciaspole e tanto altro! Il vostro accompagnatore multilingue parlante italiano sarà 
a disposizione per aiutarvi ad organizzare al meglio la giornata. Pernottamento in albergo. 
 

Giorno 7: Finlandia – Italia   
Compatibilmente con l’orario di partenza del volo prima colazione in albergo e tempo libero a disposizione. 
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia. 
Possibilità di estendere il soggiorno a Levi, Rovaniemi o in qualsiasi località turistica del Nord Europa. 

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 
NOTE: Con quote su richiesta è possibile iniziare il Tour il terzo giorno arrivando a Levi. Il Tour 
potrebbe subire delle minime variazioni, mantenendo stesse visite e servizi. Tariffe speciali a disponibilità 
limitata: al termine dei posti dedicati saranno applicati dei supplementi, si consiglia pertanto di prenotare con 
largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Scopri i nostri viaggi organizzati su https://www.airmar.it  
 

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 1375 € da 1845 € da 995 € 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Roma e Milano come da programma 

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

• trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma 

• visite come da programma con bus e guida multilingue parlante inglese a disposizione  

• assicurazione medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
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LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 175,00 euro per persona 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona 

• partenze da Bari, Bologna, Cagliari, Palermo, Venezia o altri aeroporti con quote su richiesta 

• spese personali, mance, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 

 

Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria): 
 

Helsinki Hotel Katajanokka https://www.hotelkatajanokka.fi/en 

Helsinki Hotel Scandic Paasi https://www.scandichotels.fi 

Levi   Hotel Break Sokos Levi https://www.sokoshotels.fi 

 
Volete rendere il vostro pacchetto più completo e volete il massimo della flessibilità? 

Vi presentiamo una selezione delle più belle escursioni facoltative che potete 

prenotare prima della partenza dall’Italia per personalizzare il vostro soggiorno!  
 
1. SAFARI IN MOTOSLITTA NELLA TAIGA 
Il modo migliore per viaggiare nel cuore della natura. In questo safari proverete l’ebbrezza di sfrecciare 
con la motoslitta lungo i fiumi ghiacciati e attraverso le foreste innevate. Dalla cima delle colline godrete del 
bellissimo panorama della valle. Ci sarà anche una pausa con delle bevande calde per mantenervi in moto. 
 

Safari nella taiga – LUN/MAR/VEN/SAB/DON 
DURATA: circa 2 ore / PREZZO: da € 84 per adulto e € 42 per bambino 
 

Safari da sogno (09:00 – 12:00) – Lunedì e Giovedì 
DURATA: circa 3 ore / PREZZO: da € 145 per adulto Il safari è riservato esclusivamente a persone di età 
maggiore di 18 anni in possesso di una patente di guida valida, in quanto si guiderà una motoslitta. 
 
2. SAFARI IN MOTOSLITTA ALLA FATTORIA DELLE RENNE (09:30 – 12:30) – LUN/MER/VEN/DOM 
Un safari in motoslitta per visitare un allevamento di renne. Imparerete a conoscere la cultura lappone 
e la vita degli allevatori di renne. Chi supererà l’esame di guida di una slitta trainata da renne riceverà una 
patente di guida di renne valida dappertutto al mondo. Avrete inoltre la possibilità di partecipare ad una 
speciale cerimonia lappone di superamento del Circolo Polare Artico. Godetevi un caffè o un succo caldo ai 
frutti di bosco prima di tornare in città.  
DURATA: circa 3 ore / PREZZO: da € 150 per adulto e € 75 per bambino 
 
3. ESCURSIONE ALLA FATTORIA DELLE RENNE – MAR/GIO 
Salite su una slitta tradizionale trainata da renne e scoprite tante curiosità su questi animali e su 
chi li alleva! Una tradizionale esperienza lappone! Dopo un breve trasferimento in pullman, raggiungerete 
una fattoria dall’atmosfera tradizionale dove vengono allevate le renne. 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. Partirete per un comodo giro di circa 1 km in 
mezzo alla natura sul tradizionale mezzo lappone. Godetevi un caffè alla fattoria ascoltando storie sulle renne 
prima di tornare a Levi in pullman. Sono inclusi: trasferimenti previsti dal programma, equipaggiamento 
termico, guida in inglese, visita alla fattoria delle renne, escursione di 1 km sulla slitta trainata dalle renne, 
informazioni sulle renne e sul loro allevamento, bevanda calda ed un dolcetto.  
DURATA: circa 2,5 ore / PREZZO: da € 106 per adulto e € 77 per bambino 
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4. BATTUTA DI PESCA IN MOTOSLITTA      
(11:00-15:00) – Martedì, Giovedì e Sabatto 
Safari di pesca sul ghiaccio nella pace di un lago selvaggio. Questo safari vi farà immergere nella natura 
lappone più autentica. Il percorso si snoda tra laghi ghiacciati e foreste innevate. Potrete decidere di prendere 
la motoslitta o di salire su una slitta trainata dalla motoslitta della guida. Durante la giornata vi godrete il 
magnifico scenario nei dintorni di Levi e potrete mettervi alla prova con la pesca dopo aver imparato a forare 
l’acqua ghiacciata. Infine, potrete godervi un piacevolissimo pranzo a base di zuppa lappone con pane e caffè 
nero o tè in un cottage accogliente. Sono inclusi: equipaggiamento termico, guida in inglese, due persone per 
motoslitta, carburante, assicurazione (franchigia € 980), pesca sul ghiaccio, pranzo. 
DURATA: circa 4 ore 
PREZZO: da € 136 per adulto e € 68 per bambino 
 
5. UN BIANCO SILENZIO SULLE CIASPOLE- Lunedì, Martedì, Sabato e Domenica 
Un´avventura guidata attraverso paesaggi innevati incredibilmente pittoreschi. Mettetevi alla prova 
con questa avventura sulle ciaspole in un paesaggio innevato incredibilmente pittoresco. Apprezzate il silenzio 
e la bellezza delle foreste invernali durante questa escursione guidata. Lungo il cammino la guida racconterà 
storie che descrivono la vita e le persone della Lapponia. Durante l’uscita vi sarà servita una bevanda calda 
prima di tornare al Safari Club. Sono inclusi: equipaggiamento termico, guida in inglese, ciaspole. 
DURATA: circa 2 ore 
PREZZO: da € 58 per adulto e € 29 per bambino 
 
6. TOUR CON GLI SCI DI FONDO (10:30-12:30) – Venerdì 
Provate uno degli sport locali più amati all´aperto! È il momento di praticare lo sci di fondo, passatempo 
preferito dei finlandesi. Agganciate gli sci agli scarponcini, fate forza sui bastoncini e scivolate lungo le piste 
attraverso paesaggi completamente imbiancati. Per chi non ha mai indossato gli sci, verrà organizzata una 
lezione introduttiva sulle tecniche di base. Sono inclusi: equipaggiamento termico, guida in inglese, bevanda 
calda, attrezzatura, noleggio sci di fondo.  
DURATA: circa 2 ore 
PREZZO: da € 58 per adulto e € 29 per bambino 
 
7. SAFARI CON GLI HUSKY 
Salite su una slitta trainata dai cani e fate amicizia con questi splendidi amici pelosi. Un’esperienza 
indimenticabile sulle slitte trainate da questi meravigliosi cani! Questo dinamico safari vi condurrà nel bel 
mezzo della natura lappone più selvaggia insieme a mute di cani entusiasti. Prima di partire per il safari, 
riceverete istruzioni su come guidare la slitta. Dopo il safari, sorseggerete un succo caldo ai frutti di bosco 
davanti al fuoco ascoltando storie sugli husky. I trasferimenti vengono effettuati in pullman. Sono inclusi: 
trasferimenti previsti dal programma, equipaggiamento termico, guida in inglese, visita alla fattoria degli 
husky, safari di 5 km con gli husky con 2 adulti per ogni slitta, informazioni sugli husky, bevanda calda. 
 

Safari di 10 km con gli husky (10:00-13:00) – MAR/MER/GIO/VEN/SAB 
DURATA: circa 2 ore e mezza inclusi i trasferimenti  (escursione con gli husky circa 45minuti / 1 ora) 
PREZZO: da € 162 per adulto e € 122 per bambino 
 

Safari di 5 km con gli husky (12:00-14:00) – Lunedì, Mercoledì, Sabato 
DURATA: circa due ore inclusi i trasferimenti (escursione con gli husky circa 30 minuti)  
PREZZO: da € 102 per adulto e € 76 per bambino 
 
8. SAFARI CON GLI HUSKY 
08:30 – 15:00 Mercoledì e Sabato  
Un giorno intero nei panni del musher, tra foreste innevate e candidi panorami. Una giornata davvero 
indimenticabile insieme ai cani che vivono tra i ghiacci! Dopo aver indossato l’abbigliamento necessario che vi 
verrà consegnato, partirete in auto alla volta della fattoria degli husky, dove vedrete con i vostri occhi come si 
svolge la vita di questi animali ed imparerete a gestire la vostra muta di cani. Poi partirete con la vostra slitta 
alla scoperta della natura circostante. Lungo il tragitto potrete fermarvi per scattare fotografie alla natura 
selvaggia intorno a voi e per sorseggiare una bevanda calda e gustarvi un delizioso pranzo. Dopo 
un’incredibile giornata con gli husky, riporterete i cani alla fattoria e scoprirete altri interessanti segreti sulla  
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loro vita quotidiana. Sono inclusi: trasferimenti, equipaggiamento termico, guida in inglese, visita alla fattoria 
degli husky, safari con gli husky di circa 5 ore, bevanda calda, pranzo all’aperto, 1 persona per slitta. 
 

DURATA: circa 7 ore 
PREZZO: da € 370 per adulto 
 
9. SAFARI CON GLI HUSKY VERSO L’AURORA BOREALE 19:00 – 22:00 Mercoledì  
Un´escursione nella natura artica innevata su una slitta trainata dai cani alla ricerca dell´aurora 
boreale. Partite alla scoperta della notte artica guidati dagli husky! Salite sul pullman per raggiungere l’Husky 
Camp. Al campo sarete accolti dai cani impazienti di condurvi nella natura selvaggia sotto il cielo nero della 
notte lappone. Se siete fortunati, il cielo sarà limpido e le luci del nord vi indicheranno la via nel silenzio più 
assoluto. Sono inclusi: trasferimenti, equipaggiamento termico, guida in inglese, visita alla fattoria degli 
husky, safari di 10 km con gli husky con 2 adulti per ogni slitta, informazioni sugli husky, bevanda calda. 
 

DURATA: circa 2,5 - 3 ore  
PREZZO: da € 164 per adulto e € 123 per bambino 
 
10. SAFARI IN MOTOSLITTA VERSO L’AURORA BOREALE 19:00 – 22:00 Lunedì e Domenica 
Osservate attentamente il cielo artico di notte dalla motoslitta alla ricerca dell´aurora boreale 
Venite a scoprire l’atmosfera particolarissima di una vera notte artica guidando la motoslitta nelle foreste 
coperte di neve e su laghi ghiacciati. Con un pizzico di fortuna e se il cielo è limpido, lungo la via potrete 
godervi lo spettacolo luminoso della luna e delle stelle, con le luci del nord che vi indicano la strada! Godetevi 
un delizioso spuntino a base di salsicce e bevande calde intorno al fuoco prima di tornare al Safari Club con la 
motoslitta. Sono inclusi: equipaggiamento termico, guida in inglese, due persone per motoslitta, carburante, 
assicurazione (franchigia € 980), bevanda calda e spuntino accanto al fuoco, informazioni sull’aurora boreale.  
 

DURATA: circa 3 ore  
PREZZO: da € 115 per adulto e € 58 per bambino 
 
11. SAFARI CON LE CIASPOLE VERSO L’AURORA BOREALE 19:00 – 22:00 Martedì e Giovedì 
Un´escursione con le ciaspole unica e particolarissima alla ricerca dello spettacolo di luci più 
affascinante. Unisciti a noi per un’esperienza unica e particolarissima sulle ciaspole. Dopo aver ricevuto le 
ciaspole ed aver imparato ad indossarle, inizierete un’avventura lunga una notte al seguito della vostra guida. 
Presto capirete che con le ciaspole si possono raggiungere distese di neve intatta con intorno paesaggi da 
sogno che altrimenti resterebbero nascosti. Questo tour vi condurrà attraverso luoghi mozzafiato dove, con un 
pizzico di fortuna, potrete osservare l’aurora boreale. Sono inclusi: equipaggiamento termico, guida in inglese, 
bevanda calda, ciaspole, informazioni sull’aurora boreale.  
 

DURATA: circa 3 ore  
PREZZO: da € 64 per adulto e € 32 per bambino 
 
12. SAFARI CON LE RENNE VERSO L’AURORA BOREALE 19:00 – 21:00 Giovedì 
Un´escursione nella natura artica innevata su una slitta trainata dalle renne alla ricerca 
dell´aurora boreale. Unitevi a noi per questa rilassante esperienza sotto il cielo artico con gli animali 
tradizionali della Lapponia: le renne. Durante l’escursione vi godrete il tragitto di 2 km al chiaro di luna 
comodamente seduti con la guida in una slitta trainata dalle renne. Mentre vi rilassate sulla slitta, potrete 
ammirare le stelle, la luna e, se siete fortunati, le luci del nord che vi indicano la via. Al termine, vi scalderete 
accanto al fuoco sorseggiando una bevanda calda ed ascoltando storie affascinanti sulle renne e sull’aurora 
boreale. Sono inclusi: trasferimenti, equipaggiamento termico, guida in inglese, visita alla fattoria delle renne, 
escursione di 2 km sulla slitta trainata dalle renne, bevanda calda, informazioni sulle renne e aurora boreale.  
 

DURATA: circa 2 ore  
PREZZO: da € 155 per adulto e € 116 per bambino 
 
13. ESCURSIONE ALLO SNOWVILLAGE 10:00 – 13:00 Martedì, Giovedì e Sabato 
Scoprite tutte le particolarità dello SnowVillage, l´incredibile edificio di neve e ghiaccio. 
Immergetevi nel magico mondo della neve e del ghiaccio. Lo SnowVillage ospita numerose stanze 
meravigliosamente decorate, sculture ed un Bar di ghiaccio. La guida sarà al vostro fianco durante un tour 
molto interessante per svelarvi tutti i segreti della costruzione dello SnowVillage. Vi verrà servito un succo 
caldo nel Bar di ghiaccio ed avrete anche il tempo di partire alla scoperta solitaria dello SnowVillage prima di  
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fare ritorno a Levi in pullman. Sono inclusi: trasferimenti previsti dal programma, equipaggiamento termico, 
tour guidato con guida in inglese, ingresso allo SnowVillage.  
 

DURATA: circa 3 ore  
PREZZO: da € 67 per adulto e € 56 per bambino 
 
14. SAFARI IN MOTOSLITTA ALLO SNOWVILLAGE 11:00 – 16:00 Venerdì 
Guidate tra paesaggi da favola fino allo SnowVillage, emozionante destinazione costruita 
unicamente con ghiaccio e neve. Partite sulle motoslitte alla volta dei laghi ghiacciati, attraversando le 
foreste innevate della Lapponia, fino ad arrivare al famoso SnowVillage. Prima di iniziare il tour vi verrà fornito 
tutto l’abbigliamento necessario e riceverete le istruzioni per la guida. Una volta arrivati allo SnowVillage, vi 
troverete davanti un immenso igloo con molte stanze splendidamente decorate ed un bar ed un ristorante di 
ghiaccio. Dopo che la guida vi avrà mostrato i dintorni ed avrete ammirato le splendide sculture di ghiaccio, 
arriverà il momento di godervi un pranzo gustoso nell’accogliente ristorante di legno. Dopo il pranzo, tornerete  

alle motoslitte per reimmergervi nell’incantevole paesaggio lappone fino a Levi. Sono inclusi: equipaggiamento 
termico, guida in inglese, due persone per motoslitta, carburante, assicurazione (franchigia € 980), biglietto di 
ingresso, tour guidato, pranzo in un accogliente ristorante di legno.  
 

DURATA: circa 5 ore  
PREZZO: da € 180 per adulto 
 

15. OSSERVAZIONE DELL’AURORA BOREALE DALLO SNOWVILLAGE 18:00 – 22:00 LUN/MER/VEN 
Scoprite l´aurora boreale in uno scenario di neve e ghiaccio davvero unico. Incrociate le dita e 
forse riuscirete ad ammirare l´incredibile spettacolo della natura nel cielo artico! Salite sul pullman 
per raggiungere il maestoso SnowVillage. Al vostro arrivo vi verrà mostrato un affascinante filmato sull’aurora 
boreale nel teatro di neve e potrete così scoprire quale ne sia la causa. Poi arriverà il momento di osservare 
direttamente il cielo alla ricerca di un assaggio di aurora boreale. Se la fortuna è dalla vostra parte, assisterete 
ad un’affascinante danza di colori! In ogni caso, il tour guidato dello SnowVillage, con le sue suite decorate, le 
sculture di ghiaccio ed il Bar di ghiaccio, sarà una vera e propria sorpresa per i vostri occhi. Durante il 
programma verrà servito un succo caldo. Ritorno a Levi in pullman. Sono inclusi: trasferimenti, 
equipaggiamento termico, tour con guida in inglese, ingresso allo SnowVillage.  
 

DURATA: circa 4 ore  
PREZZO: da € 103 per adulto e € 89 per bambino 
 

16. CENA ALLO SNOWVILLAGE 18:00 – 22:00 LUN/MER/VEN 
Una cena indimenticabile in un incredibile scenario di neve e ghiaccio. Godetevi una serata di 
sapori deliziosi, gelo e miracoli! Una serata indimenticabile tra ghiaccio e neve allo SnowVillage. Appena 
arrivati, rifocillatevi con una favolosa ed 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 un drink. Dopo una serata indimenticabile, tornerete a Levi in pullman. Sono inclusi: trasferimenti, 
equipaggiamento termico, guida in inglese, ingresso allo SnowVillage, cena nel Ristorante di ghiaccio.  
 

DURATA: circa 4 ore  
PREZZO: da € 133 per adulto e € 103 per bambino 
 
17. PERNOTTAMENTO ALLO SNOWVILLAGE IN MOTOSLITTA 17:00 – 11:00 Martedì e Sabato 
Guidate la motoslitta fino al magico SnowVillage e passate la notte in una stanza ed in un letto 
realizzati solo con ghiaccio e neve. Trascorrete una notte indimenticabile in un igloo! Se nello SnowVillage 
la temperatura si mantiene tra -2 e -5°C, all’interno di un igloo si può passare una notte particolarissima ma 
confortevole. I nostri morbidi sacchi a pelo vi accoglieranno in un caldo abbraccio, e la bellezza ed il silenzio 
dello SnowVillage rimarranno per sempre impressi nei vostri ricordi. Prima di coricarvi, rifocillatevi con una 
cena di tre portate seduti al meraviglioso Ristorante di ghiaccio e visitate le spettacolari sculture, le stanze 
decorate, i corridoi e la cappella di ghiaccio. Trascorsa la notte, gustatevi una ricca colazione nel ristorante di 
legno prima di tornare a Levi in pullman. Sono inclusi: equipaggiamento termico, guida in inglese, due 
persone per motoslitta, carburante, assicurazione (franchigia € 980), ingresso allo SnowVillage, tour guidato, 
cena di tre portate nel Ristorante di ghiaccio, sacco a pelo, sistemazione in camera doppia, ritorno a Levi.  
 

DURATA: circa 18 ore  
PREZZO: da € 432 per adulto 
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VALIDITÁ: 
I safari partono da Levi da novembre ad aprile. Per tutti i safari è necessaria la partecipazione di almeno 2 
adulti. In pieno inverno, nel periodo compreso tra l’inizio di dicembre e la fine di febbraio che coincide con 
l’alta stagione, il costo delle escursioni subirà un aumento del 20% 
 

BAMBINI: 
I prezzi riservati ai bambini si applicano nella fascia 4-14 anni. Motoslitte: i bambini paganti hanno diritto a un 
posto su una slitta trainata dalla motoslitta della guida. I bambini che superano i 140 cm di altezza possono 
sedere sulla motoslitta dietro un adulto, pagando la quota di un adulto. Le escursioni con le ciaspole e con gli 
sci possono essere impegnative a livello fisico e non sono quindi adatte a bambini che non hanno compiuto 12 
anni, fatta eccezione per i programmi studiati appositamente per i bambini. I bambini che non hanno ancora 
compiuto 3 anni possono partecipare ai safari gratuitamente, ma non tutti i safari sono adatti per bambini 
piccoli. Ci riserviamo il diritto di negare la partecipazione ai safari a bambini piccoli per ragioni di sicurezza (ad 
esempio in caso di condizioni atmosferiche o del percorso proibitive). 
 

I PREZZI DEI SAFARI COMPRENDONO: 
Tutti i safari in motoslitta comprendono abbigliamento termico, servizio di guida turistica in inglese, motoslitta 
condivisa da due ospiti che guidano a turno, carburante, assicurazione (massima responsabilità personale 980 
€), manutenzione e IVA.  Il conducente della motoslitta deve aver compiuto almeno 18 anni ed essere in 
possesso di una patente di guida valida. Possibilità di uso singolo della motoslitta. Il costo varia in base alla 
durata del safari: quelli compresi tra una e quattro ore avranno un supplemento di 45 euro per persona, 
mentre per quelli di durata superiore si dovrà considerare una maggiorazione di 85 euro.  
 

CONDIZIONI GENERALI: 
I safari in motoslitta sono suscettibili di variazioni a seconda delle condizioni meteorologiche. Si riserva il 
diritto di modificare senza preavviso tragitto, prezzo e durata delle escursioni. si riserva il diritto di 
interrompere il safari nel caso un partecipante sia considerato potenzialmente pericoloso per se stesso o per 
gli altri, o sia in uno stato di salute non adatto all’attività. I safari prepagati non saranno rimborsati. Chi guida 
la motoslitta sarà ritenuto responsabile per danni causati al veicolo. La franchigia è di circa 980 € a persona, a 
motoslitta, per incidente. Alle donne in stato di gravidanza si sconsiglia di salire in motoslitta, o su una slitta 
trainata da una motoslitta, in quanto le vibrazioni e il fumo di scarico possono risultare dannosi. 
 

 


