
Incontro all'aeroporto di Roma Fiumicino con l'accompagnatore. Disbrigo delle formalità
aeroportuali e partenza per la Lapponia con voli di linea Finnair via Helsinki. 
Arrivo in Lapponia, incontro con la guida parlante italiano e trasferimento in albergo. 
Cena e pernottamento in hotel.

Prima colazione in albergo. Trasferimento in bus alla “fattoria delle renne".
La mattinata si conclude con il pranzo, in un caratteristico edificio di legno.
Il pomeriggio è dedicato alla visita del Villaggio del Circolo Artico con l'Ufficio di Babbo Natale.
Cena e pernottamento in hotel.
Possibilità di cena facoltativa al Ristorante Di ghiaccio con guida parlante italiano.
Rientro in albergo.

MERCOLEDÌ 4 GENNAIOMERCOLEDÌ 4 GENNAIOMERCOLEDÌ 4 GENNAIO

LUNEDÌ 2 GENNAIOLUNEDÌ 2 GENNAIOLUNEDÌ 2 GENNAIO

1750€1750€1750€   

DAL 2 AL 5 GENNAIO 2023DAL 2 AL 5 GENNAIO 2023DAL 2 AL 5 GENNAIO 2023

MARTEDÌ 3 GENNAIOMARTEDÌ 3 GENNAIOMARTEDÌ 3 GENNAIO

Prima colazione in albergo.
Giornata a disposizione per escursioni facoltative ed attività individuali*
Cena in albergo. 

Si raccomanda di visionare in anticipo l'elenco escursioni, e di effettuare la prenotazione
contestualmente all'iscrizione al viaggio, in loco potrebbe non esserci più disponibilità. Di seguito
evidenziamo le escursioni più belle e più richieste, che non vanno a ripetere le attività durante il Safari
di Babbo Natale:
*Opzionale: SAFARI CON GLI HUSKY: Breve trasferimento in bus per raggiungere l'allevamento.
Prima della partenza del safari saranno fornite le nozioni fondamentali per la guida della slitta. Dopo il
safari nella foresta, dove il silenzio è rotto solo dallo scivolare dei pattini della slitta sulla neve, rientrati
alla fattoria si riscaldarvi al falò gustando una bevanda calda e chiacchierare con l'allevatore di questi
simpatici animali:
Safari di 10 km con gli husky, (9:15-11:45)
Safari di 10 km con gli husky ESCLUSIVO IN ITALIANO (09:30-12:00)
DURATA: 2,5 ore inclusi i trasferimenti DA/PER HOTEL ( escursione con gli husky circa 1 ora e 15 minuti)
- PREZZO: adulto € 182,00 bambino (4/14 anni) € 137,00
Safari familiare di 3 km con gli husky (11:15-13:00)
DURATA: 1 ora e 45 minuti ore inclusi i trasferimenti (escursione con gli husky circa 20 minuti) -
PREZZO: adulto € 145,00 bambino (4/14 anni) € 109,00
SAFARI NOTTURNO IN MOTOSLITTA ALLA RICERCA DELL'AURORA BOREALE (21:00 - 00.00) Con
guida in italiano - Dopo cena incontro con la guida per ritirare i caschi e recarsi al parcheggio delle
motoslitte. Da qui partenza per un safari notturno nella foresta, dove il percorso sarà illuminato
soltanto dai fanali delle motoslitte e, con un po' di fortuna, dai giochi di colori che l'aurora boreale crea
in cielo. Arrivati   al campo si arrostiranno salsicce sul fuoco e verranno offerte bevande calde. Durante
la sosta la guida illustrerà ai partecipanti le informazioni sull'aurora boreale. DURATA: 3 ore PREZZO:
adulto € 146,00 bambino (4/14 anni) € 110,00
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Dal 2 settembre al 30 settembre 15% del totale
Dal 1 ottobre al 31 ottobre penale 30% 
Dal 1 novembre al 15 novembre penale 40%
Dal 15 novembre al 2 dicembre penale 50%
Dal 3 dicembre al 15 dicembre 75%
dal 16 dicembre al giorno della partenza 100% 
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all'atto dell'annullamento.

ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali
disagi che potranno verificarsi a seguito di una mancata comunicazione.
Penali annullamento viaggi Estero: Si fa presente che le condizioni di cancellazione che vengono ricevute in automatico vi email una volta effettuata la
prenotazione potrebbe essere diverse da quelle reali. Si prega di far riferimento alle condizioni elencate qui di seguito.
L'annullamento deve essere comunicato solo ed esclusivamente tramite mail.
La comunicazione deve essere inviata ad  soci@playviaggi.com  (successivamente, noi, inoltriamo la mail a :  amministrazione@playviaggi.com )
MODIFICHE PRIMA DELLA PARTENZA DA PARTE DEL SOCIO/CLIENTE
Le modifiche richieste dal cliente relative a prenotazioni già accettate non accettano l'organizzazione nei casi in cui non possono essere soddisfatte. In ogni caso,
richiesta di modifica, comporta per qualsiasi cliente l'addebito fisso di € 50,00 per persona, calcolate in base a quanti giorni prima della partenza prevista del viaggio
è stata richiesta la modifica.
Penali per la cancellazione
In caso di cancellazione dalla parte del socio/cliente di Play Viaggi Club:
Fino al 1 settembre: nessuna penale

NOTA BENE: le medesime somme devono essere corrisposte da chi non effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio.
POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €3 // 2° fila €2 // dalla 3° fila alla 6° fila € 1 // Balconcino 2€ // Le altre postazioni saranno assegnate in ordine
casuale. IL PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELLE ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY group srl

Volo Finnair da Roma Fiumicino con scalo ad Helsinki
Franchigia bagaglio di kg. 23 in stiva Bagaglio a mano 8
kg
tasse aeroportuali
3 pernottamenti in camera con servizi privati   nell'albergo
selezionato con trattamento di mezza pensione (acqua
caffe e tè inclusi)
Ingressi alla sauna e piscina nell'Hotel 
1 pranzo alla Fattoria delle renne
Trasferimenti aeroporto/Hotel/aeroporto a Rovaniemi
Escursione di 5 ore con: cerimonia lappone, incontro
privato con Babbo Natale, Visita alla fattoria delle renne e
al
Villaggio di Babbo Natale.
Certificato di attraversamento del Circolo Polare Artico
Brevetto delle renne
Abbigliamento termico per tutto il soggiorno in
Lapponia (calze, stivali, guanti, tuta termica, e
passamontagna e casco
per le escursioni in motoslitta)
Guida in italiano a Rovaniemi
Mance 
Assicurazione medico bagaglio, annullamento viaggio
(anche in caso di Covid), rischio zero (non rimborsabile in
caso di annullamento 45€)

Bevande ed extra di carattere personale
Tessera nominativa comprensiva di
assicurazione medico/bagaglio 15€ (valida 12
mesi)
Escursioni ed attività facoltative
Tutto quanto non indicato in: “la quota
comprende”
Eventuali supplementi carburante 

LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:   LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:   

Prima colazione albergo e trasferimento all'aeroporto in tempo utile per la partenza dei voli per
l'Italia.

GIOVEDÌ 5 GENNAIOGIOVEDÌ 5 GENNAIOGIOVEDÌ 5 GENNAIO

INFORMAZIONI: 1) Per esigenze organizzative e meteorologiche l'ordine di effettuazione delle attività e delle escursioni può
essere modificato. Tutte le attività ed escursioni, proposte si avvalgono dell'assistenza di esperte guide locali per garantire lo
svolgimento in condizioni di massima sicurezza. Per questo motivo, le Guide si riservano il diritto di apportare modifiche all'
ed itinerario al programma in caso di condizioni meteorologiche che potrebbero non garantire il comfort e la sicurezza.
2) Su ogni motoslitta o slitta trainata dai cani prenderanno posto due adulti che si alterneranno alla guida. I bambini saranno
trasportati su un'apposita slitta trainata dalla guida e protetti da pelli di renna o coperte.Per poter condurre le motoslitte è
necessario avere con sé la patente di guida. Nel noleggio della motoslitta è incluso: carburante, assicurazione (massima
responsabilità personale € 980,00), manutenzione. La franchigia personale potrà essere
ridotta a € 150,00 pagando in loco un supplemento di 15,00 euro per conducente per safari. Le escursioni con slitte e
motoslitte sono sconsigliate alle donne incinte.
3) Il terzo letto adulto o bambino normalmente è un divano letto.
4) Eventuali allergie, intolleranze alimentari o esigenze particolari devono essere comunicate al momento della prenotazione. 
Comunicazioni successive sono soggette ad una tariffa di € 35,00
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