Data e ora di stampa

17/09/2021

11:36

PROPOSTA VIAGGIO
SOLE NEVE VIAGGI SRL
Viaggio dei signori:
ADULTI: 2 | BAMBINI: 0 | NEONATI: 0
Partenza: 06/12/21
Destinazione: INCANTESIMO LAPPONE CLASSIC
Riferimento Alpitour: 01

E/C CLIENTE
€ 2.572,94

Totale al cliente

Alpitour SPA ha assunto a proprio carico il rischio dell'aumento del carburante e delle oscillazioni valutarie (ove previste), non procedendo
all'adeguamento dei prezzi e prevedendo - nella determinazione dello stesso - una componente obbligatoria, pro capite e non rimborsabile in caso di
annullamento del contratto. Tale componente, denominata ONERI DI GESTIONE, concorre alla copertura degli oneri amministrativi e assicurativi
conseguenti alla assunzione di detti rischi

VETTORI
DATA

NUMERO

CL

DESCRIZIONE

SCALI

PART ARRIVO STATO

06/12/21

NO 1040

Y

MILANO MALPENSA - ROVANIEMI

-

09:00 13:50

Y

ROVANIEMI - MILANO MALPENSA

-

14:40 17:35

NEOS

09/12/21

NO 4041
NEOS

PREZZO DEI VETTORI

€ 100,40

TASSE e/o ALTRI SERVIZI VOLI
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HOTEL TOUR
INCANTESIMO LAPPONE CLASSIC

Lapponia

CAT. UFFICIALE:

VALUTAZIONE:

UN LUOGO DOVE LA MAGIA DEL NATALE NON PASSA MAI
Nessuno sa dove sia la vera casa di Babbo Natale, ma in Lapponia, nella graziosa Rovaniemi ha il suo
ufficio postale, dove arrivano ogni giorno letterine da tutto il mondo. Non solo, Babbo Natale accoglie tutti i
bambini che vanno a trovarlo per ascoltare i loro desideri nella sala del camino in compagnia degli allegri
Elfi. Ma la Lapponia offre anche scenari naturali di rara bellezza come l’Aurora Boreale e tante attività
invernali come le slitte trainate da renne o dagli Husky. Un mondo incantato tutto da scoprire dedicato ai
piccoli sognatori per alcuni luoghi non si è mai troppo grandi.
PROGRAMMA CLASSIC
partenze 3, 6 e 9 dicembre
4 giorni e 3 notti
1° GIORNO - Italia/Rovaniemi
Partenza con volo ITC Neos da Milano. Arrivo all'aeroporto di Rovaniemi e trasferimento presso l'hotel
prescelto. Ritiro del materiale termico utilizzabile per tutta la durata della vacanza. Briefing informativo con
l'assistente Alpitour. Cena e pernottamento.
2° GIORNO - Fattoria delle renne e safari con gli husky
Colazione in hotel e visita ad una fattoria dove si allevano renne e husky. Una giornata emozionante in cui,
oltre ad apprendere tanti segreti sulla vita di questi animali simbolo dei paesi nordici, vivrete emozionanti
esperienze insieme a loro. Una suggestiva passeggiata nella foresta su una tipica Reki (slitta) trainata da
renne vi farà assaporare la serenità di questi luoghi e a seguire un'adrenalinica corsa in mezzo alla natura
con meravigliosi cani da slitta. Rientro in hotel nel primo pomeriggio. Tempo a disposizione per visite
facoltative.Consigliamo di completare la giornata con l'escursione Snowmobile Quick Spin che potrete
effettuare direttamente al termine della visita alla Fattoria. Cena in hotel. Dopo cena possibilità di partire
per l’escursione facoltativa Aurora Boreale Camp per ammirare il fenomeno dell’Aurora Boreale; rientro in
hotel e pernottamento.
3° GIORNO - Villaggio di Babbo Natale e Snowman World
Colazione in hotel. Mattinata a disposizione per attività facoltative. È consigliata la prenotazione
dell'escursione Thrill of Speed per aggiungere l'adrenalina che solo una corsa con gli husky su un
percorso più lungo può regalare. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al Villaggio di Babbo Natale, dove
avrete la possibilità di incontrare Santa Claus, inviare lettere dal suo ufficio postale e acquistare tanti
ricordi di questo viaggio. Nel tardo pomeriggio ingresso allo Snowman World dove potrete divertirvi con
alcune attività invernali, come lo slittino (se disponibile). Cena tipica finlandese presso il ristorante di
ghiaccio. Rientro in hotel e pernottamento.
4° GIORNO - Rovaniemi/Italia
Colazione in hotel, restituzione del materiale termico e trasferimento privato per l'aeroporto. Rientro in
Italia.
DA SAPERE
N.B. Per gli ospiti che sceglieranno di pernottare presso il Santa Claus Holiday Village il programma dei
giorni 2 e 3 sarà invertito.
SCANDIC POHJANHOVI
Sorge sulle rive del fiume Kemijoki, ma a pochi passi dalle vie del centro di Rovaniemi. Dispone di 212
camere, suddivise in 2 blocchi collegati da un corridoio sotterraneo. Le camere promo/standard (circa 21
mq) possono ospitare al massimo 2 adulti e 1 bambino/3 adulti e dispongono di servizi privati con
asciugacapelli, radio e televisione; le camere family ospitano 2 adulti e 2 bambini (circa 28 mq) e
generalmente, sono situate nel secondo blocco. A disposizione della clientela, un ristorante panoramico
con vista sul fiume, bar, bar karaoke e night club, locale molto rinomato in città, piscina interna non
riscaldata e sauna. Connessione Wi-Fi disponibile gratuitamente in tutta la struttura.
N.B. Non vi è differenza tra le camere promo e le camere standard; la quotazione in camera promo è
soggetta a disponibilità limitata. Vi informiamo inoltre che l’hotel, in caso di eventi privati, potrebbe allestire
una soluzione alternativa per la cena, mantenendo invariata la qualità del servizio.
SCANDIC ROVANIEMI
In posizione centrale, vicino alle vie principali di Rovaniemi. Dispone di 167 camere recentemente
rinnovate e arredate in stile nordico. Le camere standard (circa 17 mq) e le camere superior (circa 19 mq)
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possono ospitare al massimo 2 adulti e 1 bambino/3 adulti e sono tutte dotate di servizi privati con
asciugacapelli; le camere family (su richiesta) ospitano 2 adulti e 2 bambini (circa 28 mq). A disposizione
della clientela, un ristorante, un bar, palestra e sauna. Connessione Wi-Fi disponibile gratuitamente in tutta
la struttura.
SANTA CLAUS HOLIDAY VILLAGE
Situato nelle immediate vicinanze del Santa Claus Village, a circa 10 km dalla città di Rovaniemi. In tipico
stile finlandese, la struttura si compone di diversi cottage (circa 37 mq) tutti dotati di servizi privati con
asciugacapelli e sauna, angolo cottura, terrazza e connessione Wi-Fi. La struttura dispone di 2 ristoranti,
uno a buffet & coffe bar e uno à la carte "Three Elves Restaurant", e negozio di souvenir.
N.B. I cottage non includono la pulizia giornaliera, che può essere acquistata facendone richiesta alla
reception dell’hotel.
E’ COMPRESO
• Trasporto aereo in classe economica
• Sistemazione in camera standard con servizi privati
• Trattamento di mezza pensione
• Trasferimenti in bus privati
• Guide accompagnatrici parlanti italiano
• Attività ed ingressi come previsti nel programma
• Assistenza Alpitour in loco
• Assistenza da parte dell'agenzia corrispondente
• Abbigliamento termico
NON E' COMPRESO
• I pasti, le bevande, le mance e gli extra in genere non indicati in programma
• Le escursioni facoltative
• Tutto quanto non specificato nel programma
Sul programma di viaggio
FATTORIA DELLE RENNE E SAFARI CON GLI HUSKY: le attività descritte in fattoria necessitano di
particolari condizioni meteorologiche. In caso di neve scarsa i percorsi in slitta potrebbero essere
modificati riducendo la durata dell’attività nel rispetto della sicurezza degli ospiti e degli animali. In caso le
condizioni non permettessero lo svolgimento dell’attività verranno proposte in loco delle alternative.
Generalmente le slitte trainate dagli husky vengono condotte direttamente dai clienti.
VILLAGGIO DI BABBO NATALE E SNOWMAN WORLD: il Parco Snowman World è una struttura
temporanea costruita in ghiaccio e neve per cui sono necessarie specifiche condizioni climatiche che, se
non presenti, potrebbero ritardarne l’apertura. In caso la struttura non fosse disponibile verrà effettuata in
alternativa la cena presso il Kota Restaurant dell’Arctic SnowHotel con trasferimento in bus privato.
ATTIVITA’ FACOLTATIVE
Alpitour vi consiglia di prenotare le vostre attività facoltative alla conferma del viaggio, soprattutto in questo
periodo di altissima affluenza. In questo modo avrete maggiore disponibilità e potrete personalizzare con
altre esperienze la vostra vacanza.
Aurora Boreale Camp
Lontano dalle luci della città raggiungerete una baita all’interno della foresta dove vi verrà mostrato un
filmato sull’Aurora Boreale spiegandone il femomeno e il suo fascino. All’esterno verranno allestiti due
accoglienti falò, uno dei quali raggiungibile dopo un’affascinate passeggiata nel bosco su una slitta trainata
da motoslitte. Saranno offerte delle tipiche salsiccette accompagnate da una bevanda calda. Da non
dimenticare la macchina fotografica, per immortalare ciò che solo la natura regala.
• Durata escursione: circa h 3 in totale
• Partenza: alle h. 21.30
• Prezzo: € 144 adulti € 82 bambini 4-14 anni
Guida parlante inglese e assistente parlante italiano.Minimo di 20 partecipanti. Alpitour potrà, 35 giorni
prima della partenza, annullare o proporre escursioni alternative; queste ultime previa accettazione da
parte del cliente. L’Aurora Boreale è un fenomeno naturale che, anche nelle migliori condizioni meteo,
potrebbe non essere visibile. Il suo mancato avvistamento non è pertanto motivo di rimborso.
ATTIVITA' FACOLTATIVE - IN COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA SAFARTICA
THRILL OF SPEED
1 ora di husky safariUn’esperienza imperdibile a bordo di una tipica slitta da guidare in autonomia immersi
nella silenziosa natura. Una muta di energici husky è sempre diponibile per un’entusiasmante corsa;
durante il tragitto saranno effettuate delle soste per consentire il cambio della guida della slitta, che ospita
al massimo 2 persone, e per qualche emozionante foto. Il percorso è di circa 10 km, ma può variare a
seconda delle condizioni climatiche e alla capacità dei partecipanti.
• Durata escursione: circa 2h in totale
• Partenza: alle h. 09:00
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• Prezzo: € 168 adulti € 126 bambini 4-12 anni
QUICK SPIN IN MOTOSLITTA
2 ore di safari in motoslittaQuesta avventura offre una fantastica opportunità di imparare a padroneggiare
e guidare una motoslitta. Durante il tragitto verrà effettuata una sosta per bere una bevanda calda e
assaporare un biscottino mentre si ammira la natura incontaminata.
• Durata escursione: circa 3h in totale
• Partenza: alle h. 14:00
• Prezzo: € 99 adulti € 74,25 bambini 4-14 anni
• Supplemento 1 solo guidatore per motoslitta € 49
N.B: Con minino 10 partecipanti escursione in esclusiva con accompagnatore italiano. In caso il minimo
non fosse raggiunto l’escursione verrà effettuata regolarmente con clienti di altre nazionalità e guida
parlante inglese. Alpitour potrà, 35 giorni prima della partenza, annullare o proporre escursioni alternative;
queste ultime previa accettazione da parte del cliente.
ICE FISHING
In questa escursione è possibile sperimentare, con l’aiuto di una guida esperta, la pesca tradizionale sul
lago ghiacciato praticandoun foro profondo e sfidando la fortuna in compagnia del silenzio assoluto. Per
scaldarvi sarà allestito un falò con bevande calde.
• Durata escursione: circa 2:30h in totale
• Partenza: alle h. 10:00
• Prezzo: € 92 adulti € 69 bambini 4-14 anni
EVENING ESCAPE
Motoslitta notturna e falòLa magia della notte lappone a bordo di veloci motoslitte. Potrete guidare
attraverso paesaggi e scenari spettacolari fino al cuore della foresta dove sarà allestito un falò su cui
arrostire salsicce accompagnate da bevande calde. E, incrociando le dita, potrete ammirare l’Aurora
Boreale.
• Durata escursione: circa 4h in totale
• Partenza: alle h. 18:30*
• Prezzo: € 119 adulti € 89,25 bambini 4-14 anni
• Supplemento 1 solo guidatore per motoslitta € 49
*Dato l’orario di partenza dell’escursione è consigliato verificare la possibilità di cenare presso il ristorante
prenotato prima dell’escursione. Le cene non usufruite non saranno rimborsate.
DA SAPERE
• Tutte le attività facoltative descritte sono con guida accompagnatrice parlante inglese, salvo dove
diversamente indicato.
• L’Aurora Boreale è un fenomeno naturale che, anche nelle migliori condizioni meteo, potrebbe non
essere visibile. Il suo mancato avvistamento non è pertanto motivo di rimborso.
• Per chi soggiorna negli hotel di città il punto di ritrovo è presso l’agenzia Safartica 20 min prima
dell’orario di partenza (45 minuti prima per l’escursione Thrill of Speed), mentre per chi soggiorna presso il
Santa Claus Holiday Village il trasferimento è incluso ed è previsto 30 min prima dell’orario di partenza (35
minuti prima per l’escursione Thrill of Speed) indicato. È consigliata una verifica con le assistenti in loco
per la conferma degli orari.
• Per le attività che includono la guida della motoslitta vi sarà fornito il casco e tutte le nozioni necessarie
per affrontare in sicurezza la guida.
• Le motoslitte sono condivise da due persone che guidano a turno. Se si desidera guidarla in esclusiva
verrà applicato il supplemento indicato nella descrizione dell’attività.
• Il conducente della motoslitta deve avere almeno 18 anni ed essere in possesso di patente di guida
valida. I bambini 4/14 anni inferiori ai 140 cm di altezza saranno trasportati in una slitta coperta trainata
dalla motoslitta della guida e in caso di temperature rigide (intorno ai -20°) l’agenzia provvederà al
trasporto dei bambini in auto alla destinazione finale.
• I conducenti delle motoslitte, benchè coperte da assicurazione, sono ritenuti responsabili dei danni
causati al mezzo per un massimo di € 900. E’ possibile sottoscrivere in loco una polizza integrativa di € 15
per conducente che riduce il massimale dei danni a € 150.
• Tutte le attività proposte, sia facoltative che incluse nel programma di viaggio, sono organizzate da
esperte agenzie locali. In caso di condizioni meteorologiche avverse o di circostanze in cui il
comportamento di un partecipante possa mettere a rischio la salute di un partecipante o il proseguimento
in sicurezza dell’attività stessa, le agenzie si riservano il diritto di modificare o interrompere l’attività.
ASSISTENZA
ALLA PARTENZA DALL’ITALIA
Il personale incaricato fornirà l’assistenza necessaria per le operazioni di imbarco.
ALL’ARRIVO A ROVANIEMI E DURANTE IL SOGGIORNO
Le guide e l’assistenza Alpitour saranno presenti in aeroporto per l'accoglienza, i trasferimenti negli hotel
prenotati e per tutte le informazioni sulla località e sulle varie attività
AL RITORNO
Assistenza da parte del personale Alpitour per i trasferimenti in aeroporto e il disbrigo delle formalità di
imbarco.
ABBIGLIAMENTO TERMICO
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Per l’intera durata del soggiorno in Lapponia, verrà fornito l’abbigliamento termico idoneo per le attività
all’aperto; è comunque consigliato il normale abbigliamento invernale da montagna, preferibilmente in
materiale tecnico.
ABBIGLIAMENTO PERSONALE
Pantaloni
Maglioni
Calzettoni
Cappello
Calzamaglia
ABBIGLIAMENTO FORNITO DA ALPITOUR
Tuta termica
Guanti
Calzettoni
Scarponi
Materiale per escursione in motoslitta:
Casco
Sottocasco
Per i bambini la taglia più piccola per la tuta termica è 100 cm di altezza e per gli scarponcini il numero 29.
L’equipaggiamento termico non è sostitutivo del normale abbigliamento invernale, ma è solo un’ulteriore
protezione.
PERIODO: 06/12/21
TRATTAMENTO:

NOTTI: 3

| SISTEMAZIONE: SCANDIC POHJANHOVI DOPPIA PROMO

MEZZA PENSIONE

| OCCUPATA DA:

| STATO:

NOTE
PERSONE QUANTITA' GIORNI

DESCRIZIONE

2

ASSISTENZA

1

PREZZO

STATO

SERVIZI VARI
PERSONE QTA' GIORNI DESCRIZIONE
2

DATA

QUOTA SMART

PREZZO
€ 2.324,54

2

1

EQUIPAGGIAMENTO TERMICO

06/12/21

1

1

PARCHEGGIO P3 EXPRESS DI MILANO MALPENSA T1

06/12/21

2

1

ONERI GEST. CARBURANTE/VALUTE

06/12/21

€

50,00

2

1

ZERO PENSIERI

06/12/21

€

98,00

2

1

FAMILY DAY/ADULTO

06/12/21

2

1

VILLAGGIO BABBO NATALE+SNOWMAN WORLD+CENA/ADULTO

06/12/21

2

1

TRASFERIMENTO AEROPORTO/HOTEL

06/12/21

2

1

TRASFERIMENTO HOTEL/AEROPORTO

09/12/21

E/C CLIENTE
€ 2.572,94

Totale al cliente

NOTE DI VIAGGIO
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STATO

NOTE DI VIAGGIO
Alla luce della estrema variabilità delle norme che regolano gli ingressi nei paesi esteri in virtù di decisioni assunte dai singoli paesi in
base al numero dei contagi rilevato settimanalmente e pubblicati sul sito reopen.europa.eu/it/ e sul sito viaggiaresicuri.it (nella sezione
dei singoli paesi), si potrebbero creare le condizioni per la richiesta di una quarantena obbligatoria per passeggeri di eta' superiore ai 12
anni che non abbiano completato il ciclo vaccinale e/o non siano in grado di esibire un certificato di guarigione al Covid 19 con i tempi e
i modi previsti dal singolo paese.
Tali misure sono purtroppo imprevedibili e di sola decisione dei singoli stati.
In questo caso, le penali da contratto necessarie per coprire i costi applicati dai vettori e dai fornitori, dovranno necessariamente essere
addebitate.
REGOLE DI INGRESSO E MISURE DI PREVENZIONE
Data la variabilità della normativa in materia di spostamenti tra i paesi e le regioni, è indispensabile che i passeggeri, prima del
perfezionamento del viaggio e prima della partenza, consultino il sito Viaggiaresicuri.it e il sito reopen.europa.eu/it/ per informarsi sulle
ordinanze che regolano gli spostamenti tra le regioni italiane e le disposizioni emanate dalle nazioni estere in merito agli ingressi e alle
regole sanitarie di sicurezza. Per quanto riguarda le misure di prevenzione, è importante verificare sui siti ufficiali delle singole strutture,
nonchè sui siti istituzionali di regioni e Paesi di destinazione, le misure di contenimento e di protezione anti Covid-19.
Viaggiaresicuri.it è il portale del Ministero degli Esteri Italiano e costituisce a tutti gli effetti l'organo ufficiale al quale tutti i cittadini italiani
o in partenza dall'Italia devono far riferimento.
Vi ricordiamo che le regole di ingresso nei vari paesi esteri, potrebbero variare per cittadini di nazionalità diversa da quella italiana. In
questo caso è necessario rivolgersi alla propria ambasciata.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Il 1 luglio 2018 è entrata in vigore in Italia la Direttiva UE 2015/2032 relativa ai pacchetti di viaggio. Richiedi alla tua agenzia il Modulo
Informativo per la vendita di pacchetti turistici e le condizioni generali di contratto di venditadi pacchetti turistici aggiornate.
ASSICURAZIONE CONTRO L'ANNULLAMENTO
Come da vostra richiesta, non è stata inserita l' assicurazione contro l' Annullamento per QUALSIASI MOTIVO e ALTRI RISCHI.
Ricordiamo che può essere aggiunta solo all'atto della prenotazione e che in presenza di assicurazioni facoltative deve essere
sottoscritto il Modulo di Adesione e Privacy dall'intestatario pratica e conservato dall'agenzia.
ESIGENZE PARTICOLARI E DATI SENSIBILI
Qualora i passeggeri esprimessero esigenze speciali o disabilità , e' necessario ricevere le specifiche delle stesse al momento della
prenotazione e comunque non oltre 7 giorni prima della partenza.
In caso contrario non ci sarà possibile sottoporre le richieste ai fornitori. Trattandosi di dati sensibili è a vostro carico la raccolta della
firma del modulo 'Informativa e consenso cliente finale Alpitour SPA ', modulo che dovrà essere da voi conservato, a disposizione di
Alpitour o altri enti, in caso di controlli.

CONTATTI
Rimani in contatto con noi: iscriviti al portale My.AlpitourWorld e seguici sulla pagina Facebook Alpitour per condividere le emozioni
di una nuova partenza!

NEOS 787 DREAMLINER
Se il pacchetto turistico che avete acquistato prevede un volo Neos 787 Dreamliner, vivrete un’esperienza unica ed esclusiva grazie agli
ampi finestrini, al nuovo sistema di intrattenimento, al servizio wi-fi attivo su alcune tratte e, naturalmente, all’impeccabile accoglienza di
bordo Neos.
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APP
Vi consigliamo vivamente di scaricare la nuova APP MYAlpitourWorld per iOS e Android. Vi permetterà di effettuare il check-in
online per la compagnia aerea Neos, accedere a tutte le informazioni sul tuo viaggio, entrare in contatto con MyClinic e con l’assistenza,
una volta giunti a destinazione. Queste però sono solo alcune delle opportunità. Tante altre vi aspettano.

YOU AND SUN
You and Sun è il club della vacanza che premia la vostra fedeltà. Iscrivetevi a My.Alpitourworld.com e andate alla sezione You and Sun
per accedere immediatamente ai vostri vantaggi: ogni vacanza Alpitour World che prenotate vi permette di accumulare buoni sconto
spendibili per il vostro prossimo viaggio con noi.
In più, iscrivendovi, parteciperete al concorso per vincere una vacanza all inclusive per due persone in una delle nostre destinazioni da
sogno.

ZERO PENSIERI
La formula Zero Pensieri nasce per offrirvi una serie di tutele valide dal momento della prenotazione fino al rientro dalla vacanza:
• POLIZZA MEDICO-BAGAGLIO E ANNULLAMENTO fino al giorno della partenza per motivi certificabili
• ALPITOURWORLD AMICO, un team di professionisti capace di affrontare ogni situazione
• GESTIONE DELLA PRENOTAZIONE qualunque sia la necessità sia nel momento della prenotazione che per successive modifiche
• MY CLINIC, una piattaforma che permette di avere, in esclusiva, assistenza medica per tutta la famiglia durante il viaggio
• INTERVENTI PER EVENTUALI MODIFICHE o RITARDI del volo di andata
• FINANZIAMENTO per pagare il viaggio in comode rate
• INFORMAZIONI DI VIAGGIO SUL CELLULARE per accedere facilmente a tutti i servizi di Alpitour World
• CONVENZIONI per ottenere sconti sul parcheggio nei principali aeroporti
Tutti i dettagli di ZERO PENSIERI sul sito alpitour.it
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