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ROVANIEMI E LAPPONIA  
 
 

Soggiorno libero con ampio programma di escursioni facoltative 
 

7 GIORNI E 6 NOTTI PARTENZE GIORNALIERE DAL 1 NOVEMBRE AL 30 APRILE 
 

 
 

Benvenuti a Rovaniemi, capitale della Lapponia e sede della residenza ufficiale di Babbo Natale! Situata nel 

Circolo Polare Artico, la piccola città è il luogo ideale per trascorrere una vacanza in famiglia o in coppia, perfetto 

per rilassarsi ed allo stesso tempo vivere dei momenti emozionanti provando diverse attività come motoslitte, 

safari con le renne o con i cani. Un soggiorno in Lapponia rimarrà a lungo impresso nei vostri ricordi! 

Trascorrerete le prime notti a Helsinki, la bella capitale finlandese; se preferite potrete iniziare il Tour il terzo 

giorno arrivando direttamente a Rovaniemi. 
 

Itinerario:  
 
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. 
 

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 – Rovaniemi  
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto (con quotazioni su richiesta è possibile predisporre  
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un trasferimento privato) e volo diretto per Rovaniemi. Arrivo a Rovaniemi, capitale della Lapponia Finlandese. 
La Lapponia è il luogo ideale per chi sogna un paese delle Meraviglie in versione invernale. Le luci della piccola 
città e del Villaggio di Babbo Natale sono immerse tra le foreste innevate dove regna la quiete di un mondo 
fiabesco. Incontro con un nostro assistente e trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere riservate e 
resto della giornata a disposizione per attività individuali. Cena e pernottamento. 
 

Giorni 4/5/6: Rovaniemi 
Prima colazione in hotel. Giornate libere a disposizione dei partecipanti con possibilità di partecipare ad una 
delle numerose escursioni facoltative organizzate dai nostri collaboratori. Cena e 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 Rovaniemi, Levi o in qualsiasi località turistica del Nord Europa. 

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

 
Note : Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni , mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, si consiglia pertanto 
di prenotare con largo anticipo per garantirsi le migliori quotazioni. Ulteriori informazioni su www.airmar.it 

 

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 1195 € da 1575 € da 925 € 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Roma e Milano come da programma 

• trasferimenti dall’aeroporto all’albergo e viceversa a Rovaniemi 

• sistemazione presso le strutture indicate o similari inclusa colazione e 4 cene 

• assistenza (in inglese) dei nostri collaboratori per effettuare escursioni facoltative   

• assicurazione medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
 

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 alta stagione in occasione di festività o eventi con quote su richiesta 

• 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 Categoria Comfort (o strutture similari della stessa categoria) : 
 

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

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

Rovaniemi  Hotel Scandic Polar https://www.scandichotels.fi 

Rovaniemi Hotel Scandic Pohjanhovi https://www.scandichotels.fi 
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Volete rendere il vostro pacchetto più completo?  
 

Abbiamo una vasta scelta di escursioni facoltative che potete prenotare per personalizzare il vostro soggiorno: 

racchette da neve, cani da slitta, safari per l’Aurora Boreale, fattoria delle renne, pesca sul ghiaccio, incontro con 

Babbo Natale… Prenotando in anticipo almeno 3 delle attività elencate di seguito, vi offriremo gratis 

l’equipaggiamento anti-freddo per tutta la durata del vostro soggiorno! 

 
1. SAFARI IN MOTOSLITTA NELLA TAIGA 
Il modo migliore per viaggiare nel cuore della natura. Durante questo safari proverete l’ebbrezza di 
sfrecciare con la motoslitta lungo i fiumi ghiacciati e attraverso le foreste innevate. Dalla cima delle colline 
potrete godervi il bellissimo panorama della valle del fiume. Ci sarà anche una pausa con delle bevande calde 
per mantenervi in moto. 
 

Safari nella taiga (14:00 - 16:00) – Tutti i giorni  
DURATA: circa 2 ore 
PREZZO: da € 84 per adulto e € 42 per bambino 
 

Safari da sogno (10:30 – 13:30) - Tutti i giorni 
DURATA: circa 3 ore 
PREZZO: da € 149 / persona, compreso supplemento per uso singola della motoslitta 
ATTENZIONE! Questo safari è riservato esclusivamente a persone maggiori di 18 anni in possesso di una 
patente di guida valida, in quanto tutti i partecipanti guideranno una motoslitta. 

 
2. SAFARI DI BABBO NATALE (10:00 – 16:00) - Tutti i giorni 
Il nostro safari più amato unisce natura, cultura e spirito di Natale. L’escursione inizia con un safari in 
motoslitta per andare a visitare un allevamento di renne dove vi verranno illustrati i tanti aspetti di questo 
allevamento e della cultura lappone. Farete un giro su una slitta trainata da renne e parteciperete ad una 
speciale cerimonia lappone di superamento del Circolo Polare Artico. Nel pomeriggio l’escursione prosegue in 
macchina al Villaggio di Babbo Natale dove avrete del tempo per fare un po’ di shopping. L’ufficio postale di 
Babbo Natale è inoltre a vostra disposizione se vorrete spedire delle cartoline. Durante l’escursione è previsto 
anche un incontro con Babbo Natale in persona e un ottimo pasto in un ristorante accogliente. Dopo 
l’escursione riceverete il diploma per aver attraversato il Circolo Polare Artico! 
DURATA: circa 6 ore 
PREZZO: da € 184 per adulto e € 92 per bambino 

 
3. SAFARI IN MOTOSLITTA ALLA FATTORIA DELLE RENNE (10:00 – 13:00) - Tutti i giorni 
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. Attenzione! Questa escursione è già compresa nel programma del 
Safari di Babbo Natale. 
DURATA: circa 3 ore 
PREZZO: da € 134 per adulto e € 67 per bambino 

 
4. SAFARI IN MOTOSLITTA ALLA FATTORIA DEGLI HUSKY (10:30-14:00) – Martedì, Giovedì, Sabato  
Se vi piacciono i cani husky e le motoslitte, ecco il safari che fa per voi! Dopo una corsa vivace  in 

motoslitta, all’arrivo alla fattoria degli husky sarete accolti dal loro amichevole abbaiare. Sperimentate 

l’ebbrezza di una corsa emozionante di 20 minuti su una slitta trainata da una muta di husky e scoprite come 

si vive in questo tipo di fattorie. Prima di tornare a Rovaniemi in motoslitta, potrete riscaldarvi con una 

bevanda calda attorno al falò allestito nella fattoria. 
DURATA: circa 3 ore e mezza 
PREZZO: da € 183 per adulto e € 91 per bambino 
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5. BATTUTA DI PESCA IN MOTOSLITTA      
(09:30-13:00) – Lunedì, Mercoledì, Venerdì e Domenica 
Safari di pesca sul ghiaccio nella pace di un lago selvaggio. Dirigetevi verso nord con le motoslitte e 
seguite prima il corso del fiume ghiacciato Ounasjoki per poi addentrarvi nella foresta innevata. Salite sulle 
colline da dove potrete ammirare lo stupefacente paesaggio lappone intorno a voi. Continuate poi a guidare 
lungo sentieri bianchi e campi coperti di neve fino a raggiungere la meta della vostra battuta di pesca, un lago 
selvaggio. Immersi in un silenzio ovattato, aspettate che i pesci abbocchino dopodiché arrostite quanto 
pescato sul fuoco all’aperto. Ritorno in città per un meritato riposo 
 

DURATA: circa 3 ore e mezza 
PREZZO: da € 130 per adulto e € 65 per bambino 

 
6. NEL CUORE DELLA NATURA 
(11:00-16:00/17:00) - Lunedì, Giovedì & Sabato 
Safari in motoslitta nella natura. Un safari avventura per ammirare il volto più bello della natura selvaggia. 
L’itinerario attraversa aspre colline e strette valli prima di arrivare alla prima tappa dove avrete la possibilità di 
praticare la pesca sul ghiaccio e fare una camminata con le racchette da neve. Continuando nel cuore della 
foresta potreste incontrare delle renne alla ricerca del loro cibo preferito, muschi e licheni, coperti da un metro 
di neve. Tenendo gli occhi aperti è possibile scoprire anche altri animali in cerca di cibo! Nel corso della 
giornata sarà servito un delizioso pranzo lappone.  (Nota: questo safari è adatto solo agli adulti e ai ragazzi a 
partire dai 15 anni) 
 

DURATA: circa 5 - 6 ore 
PREZZO: da € 185 / persona 

 
7. ALLA RICERCA DELL´AURORA BOREALE IN MOTOSLITTA 
Dicembre-Febbraio 18:00 – 21:00 – Lunedì, Mercoledì, Domenica 
Marzo 19:00 – 22:00 – Lunedì, Mercoledì, Domenica 
Vivete di persona la notte artica guidando la motoslitta che sfreccia nella foresta innevata e sul fiume 
ghiacciato. Con un po’ di fortuna viaggerete sotto un cielo limpido illuminato dalla luna e dalle stelle. Forse 
l’aurora boreale apparirà ad indicarvi la strada. Sorseggiate una bevanda calda e assaggiate uno snack attorno 
al falò ascoltando le storie sull’aurora boreale e sulla Lapponia. 
 

DURATA: circa 3 ore 
PREZZO: da € 114 per adulto e € 57 per bambino 

 
8. AVVENTURA AURORA BOREALE 
(21:00 – 01:00) - Lunedì, Mercoledì, Venerdì 
Una volta scesi dall’auto nel bel mezzo del nulla, ci incammineremo verso un fiume, circondati dalla natura 
dormiente. Raggiungeremo il punto con la vista migliore, ma bisognerà avere pazienza, perché l’aurora adora 
giocare a nascondino e non si sa mai quando può apparire! Mentre osserveremo questo spettacolo della 
natura, friggeremo delle salsicce, circondati dal piacevole profumo del fuoco. Prima di tornare alla civiltà, 
faremo tappa in un vecchio ed accogliente edificio chiamato “Poro-Pekan Pirtti”. I padroni di casa ci daranno 
un caloroso benvenuto e ci mostreranno la loro dimora che ci farà fare un tuffo nel passato. Questa rilassante 
fuga soddisferà senza dubbio tutti i nostri sensi. I trasferimenti di andata e di ritorno vengono effettuati in 
auto (50 km a tratta). 
 

DURATA: circa 4 ore 
PREZZO: da € 103 per adulto e € 57 per bambino 

 
9. ESCURSIONE AL CAMPO DI OSSERVAZIONE DELL´AURORA BOREALE  
Dicembre – Marzo – Martedì, Giovedì, Sabato 
In questa escursione potrete visitare il campo di osservazione dell’aurora boreale situato a circa 10 km dalle 
luci della città che altrimenti impedirebbero di ammirare nel modo dovuto questo fenomeno naturale. Al 
campo troverete il teatro dell’aurora boreale ricavato all’interno di un igloo enorme, nel quale verrà proiettato 
un documentario sui miti e sugli aspetti scientifici di questo fenomeno naturale, oltre ad una serie di immagini 
spettacolari dell’aurora boreale. Avrete poi tutto il tempo di esplorare la struttura, lanciarvi in una corsa veloce  
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in slitta trainata da una motoslitta, oppure potete semplicemente starvene comodamente seduti 
nell’osservatorio fatto di neve accanto a un bel falò ad ammirare l’aurora boreale. Dovete assolutamente 
assaggiare i tradizionali hamburger di carne di renna cotti alla brace nell’accampamento (che in finlandese si 
chiama kota). Non dimenticate di portarvi la fotocamera! Con un po’ di fortuna, se il cielo è chiaro, potrete 
godervi lo spettacolo luminoso della luna e delle stelle che faranno da cornice all’aurora boreale. La guida vi 
fornirà tutti i suggerimenti per immortalare questo fenomeno con la vostra fotocamera, anche con l’ausilio di 
treppiedi a vostra disposizione! 
 
Escursione in bus con guida 
(21:30 – 24:00) (incluso il tempo del trasferimento) 
PREZZO: da € 87 per adulto e € 44 per bambino 
 
Safari in motoslitta 
(21:00-24:00) 
PRICE: da € 132 per adulto e € 66 per bambino 
 
Ingresso al campo di osservazione dell´aurora boreale senza trasferimenti 
(21:30 – 24:00) orari d´ apertura 
PREZZO: da € 49 / persona 

 
10. CENA AURORA AL RISTORANTE PANORAMICO SKY OUNASVAARA 
(20:00 – 22:30) – Lunedì, Mercoledì, Venerdì 
Il ristorante Sky Ounasvaara è stato spesso nominato come il miglior ristorante della Lapponia, rinomato per 
la sua cucina lappone moderna. Situato sopra la collina di Ounasvaara, questo ristorante è spettacolare sia per 
i suoi piatti sia per il paesaggio che può essere ammirato attraverso le grandi finestre panoramiche e dalla 
terrazza a cielo aperto. Dopo aver gustato l’ottimo menù Aurora da 3 portate, potete andare sulla terrazza e 
riscaldarvi tenendo in mano la vostra tazza ricordo in legno (chiamata kuksa in finlandese) colma di succo 
caldo ai frutti di bosco della Finlandia. Se siete fortunati, la cena verrà coronata dalla comparsa dell’aurora 
boreale! Il menù prevede: carpaccio di carne di renna, salmerino alpino arrostito, risotto ai funghi matsutake, 
salsa vinaigrette all’aneto e wasabi, sorbetto al mirtillo, mirtilli freschi raccolti in zona, caffè/tè 
 

DURATA: circa 2 ore e mezza  
PREZZO SENZA TRASFERIMENTI: da € 65 / persona (disponibile menu per bambini) 
PREZZO CON TRASFERIMENTI: da € 85 / persona (disponibile menu per bambini) 
(il prezzo include i trasferimenti per il ritorno dalla città e dagli hotel di Ounasvaara) 
Nota: punto di ritrovo presso la reception del vostro hotel. Non è incluso abbigliamento termico. 

 
11. ESCURSIONE ALLO ZOO DI RANUA (11:00 – 16:00) – Mercoledì, Sabato 
Questa escursione di un giorno prevede una gita in auto al Ranua Wildlife Park, uno degli zoo più 
settentrionali del mondo, situato a circa 80 km da Rovaniemi. Godetevi la passeggiata all’aperto per vedere gli 
animali artici nel loro habitat naturale. Dopo aver pranzato in un ristorante accogliente, avrete del tempo per 
visitare il negozio di dolciumi e cioccolateria Fazer prima di tornare a Rovaniemi. 
 

DURATA: circa 5 ore 
PREZZO: da € 141 per adulto e € 71 per bambino 

 
12. SAFARI CON LE RENNE  
14:00 – 16:30 Lunedì, Mercoledì, Venerdì, Domenica ; 18:30 – 21:00 Martedì, Giovedì, Sabato 
Escursione memorabile con la slitta trainata da renne. Dopo un breve trasferimento in auto arriverete 
all’allevamento di renne dove potete guidare una slitta trainata da renne. Questo modo di viaggiare 
tradizionale, attraverso foreste innevate, è un’esperienza unica nel suo genere – la sera potreste addirittura 
avere la fortuna di vedere l’aurora boreale illuminare il cielo. Durante l’escursione vi gusterete un buon caffè 
caldo con del pane dolce attorno al falò ed imparerete tante cose nuove sulla vita degli allevatori di renne.  
 

DURATA: circa 2 ore e mezza (safari con le renne 1 ora) 
PREZZO: da € 122 per adulto e € 91 per bambino 
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13. SAFARI CON GLI HUSKY 
Safari invernale con mute di husky. Dopo un breve trasferimento in auto dal centro di Rovaniemi 
all’allevamento sarete accolti dall’amichevole abbaiare degli husky. Prima di partire per il safari, riceverete le 
istruzioni necessarie per la guida della slitta. Tornati alla fattoria, potrete riscaldarvi attorno al falò con una 
bevanda calda ai frutti di bosco e chiacchierare con l’allevatore di questi incredibili animali nordici.  
 

Safari di 10 km con gli husky, partenza al mattino (9:15-11:45) – Tutti i giorni  
DURATA: circa 2 ore e mezza inclusi i trasferimenti  (escursione con gli husky circa 1 ora e 15 minuti) 
PREZZO: da € 154 per adulto e da € 116 per bambino 
 

Safari di 10 km con gli husky, partenza al pomeriggio (13:15-15:45) – Tutti i giorni  
DURATA: circa 2 ore e mezza inclusi i trasferimenti  (escursione con gli husky circa 1 ore e 15 minuti) 
PREZZO: da € 154 per adulto e € 116 per bambino 
 

Safari di 3 km con gli husky (11:15-13:00) – Martedì, Giovedì, Sabato, Domenica 
DURATA: circa un’ora e 45 minuti inclusi i trasferimenti (escursione con gli husky circa 20 minuti)  
PREZZO: da € 127 per adulto e € 95 per bambino 

 
14. SAFARI CON LE RENNE AL VILLAGGIO DI BABBO NATALE (9:30 – 13:30) - Mercoledì, Venerdì 
La Lapponia è conosciuta per Babbo Natale e le sue renne. Il safari con le renne al Villaggio di Babbo 
Natale è un ottimo modo per vederli entrambi! Seduti sulle slitte trainate da renne, attraverserete percorsi 
innevati nella foresta invernale dalla fattoria delle renne al Villaggio di Babbo Natale. Al villaggio avrete del 
tempo libero a disposizione per incontrare Babbo Natale nel suo ufficio, spedire cartoline dall’ufficio postale di 
Babbo Natale e visitare negozi di souvenir e artigianato. Vi verranno consegnati una patente di guida di renne 
e un certificato di attraversamento del Circolo Polare Artico: sarà un’esperienza indimenticabile. I trasferimenti 
vengono effettuati in auto.  
DURATA: inclusi i trasferimenti (corsa su slitta trainata dalle renne circa 30 minuti) 
PREZZO: € 142 per adulto e € 107 per bambino 

 
15. ESCURSIONE ALLE FATTORIE DELLE RENNE E DEGLI HUSKY  
(10:15 – 13:00) – Martedì, Giovedì, Sabato 
Amano il freddo e vivono in pace nella natura nordica. Venite a fare conoscenza con questi animali 
artici! Visiteremo per primo un allevamento locale di renne ed impareremo a conoscere la cultura lappone e 
come si allevano le renne. Accomodatevi nelle slitte e godetevi i 30 minuti di tranquilla attraversata della 
foresta. Prima di raggiungere la tappa successiva della vostra avventura - la fattoria degli husky - riceverete 
una patente internazionale di guida di renne. Arrivati alla fattoria degli husky, sperimenterete una corsa di 20 
minuti leggermente più veloce con gli husky, al termine della quale potete riscaldarvi attorno al falò mentre 
sorseggiate bevande calde e scoprite qualcosa in più su questi cani fantastici. I trasferimenti vengono 
effettuati in auto.  
DURATA: circa 2 ore e 45 minuti, inclusi i trasferimenti 
PREZZO: da € 164 per adulto e € 123 per bambino 

 
16. ESCURSIONE CON GLI SCI ALTI (10:00 – 13:00) – Lunedì, Giovedì 
Gli sci alti sono degli sci di fondo corti e facili da usare che uniscono le caratteristiche delle racchette da neve a 
quelle degli sci e non richiedono alcuna esperienza sciistica. Vi proponiamo un’escursione tranquilla nel 
candore silenzioso della foresta con una pausa per consumare delle bevande calde. (I partecipanti a questo 
safari devono aver compiuto 12 anni) 
DURATA: circa 3 ore  
PREZZO: da € 64 per adulto e € 32 per bambino 

 
17. PASSEGGIATA CON LE RACCHETTE DA NEVE (14:30 – 17:30) – Martedì, Venerdì  
Alla scoperta del vero spirito artico nelle foreste nordiche. Un’avventurosa passeggiata con le racchette 
da neve attraverso il caratteristico paesaggio nordico. Godetevi il silenzio e la bellezza delle foreste innevate in 
questa gita guidata con le racchette da neve. Fermatevi a fare una pausa intorno al falò gustando degli snack 
e ascoltando i sospiri della foresta e del fuoco che arde (i partecipanti devono aver compiuto 12 anni). 
DURATA: circa 3 ore / PREZZO: da € 69 per adulto e € 34 per bambino 
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VALIDITÁ: 
I safari partono da Rovaniemi 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. 
 

 


