Arctic Driving a Are - Svezia

La località turistica invernale più famosa della Svezia è anche sede dei corsi di guida su neve e
ghiaccio organizzati in collaborazione con i piloti e gli istruttori di Arctic Driving.

La destinazione
Are è una delle più rinomate e frequentate stazioni sciistiche del Nord Europa, nella Svezia
centro-occidentale ed a circa 100 km da Ostersund.
Già sede di Campionati Mondiali e prove di Coppa del Mondo di sci, la località è favorita da
condizioni climatiche invernali perfette anche per la pratica di altre attività (safari in motoslitta,
safari con cani da slitta…) e soprattutto per i corsi di guida su neve e ghiaccio.

Arctic Driving
Ogni inverno, da inizio dicembre, sono preparati tracciati su neve e corsi d’acqua ghiacciati
dove piloti professionisti ed esperti istruttori insegnano le tecniche di guida in condizioni di
aderenza estreme.
I corsi sono rivolti a diverse tipologie di guidatori: da quelli abituali che desiderano imparare
come controllare la vettura a quelli più specifici per piloti che vogliono perfezionare la loro
tecnica di guida.
Le auto utilizzate per i corsi offrono diversi tipi di trazione: anteriore (Toyota Corolla Rally),
posteriore (Toyota GT86), integrale (Mitsubishi Outlander).
Le lezioni si concentrano su alcune prove specifiche: come frenare ed evitare un impatto (il
cosiddetto “Test dell’alce”); controsterzo (drifting) su tracciato circolare; guida veloce stile rally
su un tracciato a slalom.

Il corso di guida
Il programma-base per viaggi individuali include una mezza giornata di corso, il sabato mattina.
Corsi dell’intera giornata o di più giorni sono programmati su richiesta con un numero minimo di
8 partecipanti.
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Il programma-base
Include:
passaggi aerei in classe turistica Milano/Stoccolma/Ostersund e ritorno con voli di linea SAS
(vedere nota “tariffa aerea”);
tasse aeroportuali (EUR 153,00 – importo soggetto a possibile variazione);
tre pernottamenti in albergo di categoria turistica superiore / prima;
tre prime colazioni;
tre cene;
safari in motoslitta (due ore, venerdì);
corso di guida (mezza giornata, sabato);
trasferimenti da/per l’aeroporto di Ostersund con servizio di linea FlygTaxi;
assicurazione spese mediche e bagaglio Globy Rosso

Quote per persona
In camera doppia EUR 1.600,00
Supplemento singola EUR 275,00
Assicurazione spese annullamento EUR 35,00
Quota individuale gestione pratica EUR 30,00

Tariffa aerea
La tariffa inclusa nella quota è valida per prenotazioni in classe tariffaria K ed è soggetta a
condizioni particolari. Tra queste il supplemento per il bagaglio da registrare in stiva (EUR
140,00 per andata e ritorno) e l’emissione della biglietteria entro 24/72 ore dalla prenotazione
se non altrimenti richiesto dalla Compagnia. Qualora in fase di prenotazione la classe tariffaria
non risultasse disponibile si comunicherà l’eventuale supplemento con revisione del preventivo.

Cambio applicato
Corona svedese SEK / Euro EUR: 0,1007
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