Arctic Glass Igloos

Sono disponibili 34 igloo di vetro (“standard”) di 20 mq ciascuno con 1-2 posti letto e possibilità
di letto supplementare. Ogni igloo, la cui temperatura interna è di circa 20°C, dispone di un
piccolo frigorifero, asciugacapelli, bagno con doccia, un piccolo tavolo, poltrona, pantofole,
bollitore elettrico, WiFi.

Vi sono inoltre 5 igloo di vetro (“family”) di 33 mq ciascuno per 1-4 posti letto e possibilità di letto
supplementare per cinque persone in totale.
Tutti gli igloo dispongono di spazio per i bagagli: l’inserimento di un letto supplementare
potrebbe peraltro limitare lo spazio stesso.
Un sistema di allerta interno all’igloo informa della possibilità di osservare un’aurora boreale
grazie ad un sistema di monitoraggio costante del cielo a cura dello staff locale.

Programma di viaggio

1° giorno – Milano o Roma / Rovaniemi
Partenza dagli aeroporti di Milano Malpensa o Roma Fiumicino con voli di linea Finnair via
Helsinki (cambio di aeromobile nella capitale finlandese). Arrivo a Rovaniemi e trasferimento
libero all’Arctic SnowHotel & Glass Igloos. Sistemazione nell’igloo assegnato e pernottamento.

2° giorno – Rovaniemi
Prima colazione. Dedicate alcune ore del mattino al relax circondati dal silenzio prima di
prendere parte, dalle 13:00 alle 16:00, ad un safari in motoslitta che porta ad un rifugio nel
cuore della foresta. La prima parte del percorso si svolge sulla superficie ghiacciata del Lago
Lehtojarvi e continua poi attraverso boschi e distese innevate. Giunti al rifugio, sulla sommità di
una collina, si prende posto attorno al fuoco bevendo succhi caldi e gustando salsicce grigliate
e dolci mentre la luce diurna si affievolisce e nel cielo, se limpido, appaiono le prime stelle.
Rientro al vostro igloo per un po’ di riposo prima del secondo safari in programma oggi. Dalle
21:00 alle 24:00, sempre a bordo di motoslitte, vi inoltrate nel buio della notte artica per
raggiungere una posizione scelta dalla Guida per favorire l’osservazione di aurore boreali e
scattare foto. Durante la sosta in rifugio è acceso un fuoco per riscaldarsi e rifocillarsi con una
tipica zuppa finlandese. Ritorno all’Arctic SnowHotel & Glass Igloos e pernottamento.
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3° giorno – Rovaniemi
Prima colazione. Mattinata libera per relax. Alle 13:00 partenza in motoslitta per raggiungere il
Bearhill’s Kennel, un allevamento di cani da slitta dove fare conoscenza con i nuovi compagni
d’avventura e scoprire come sono addestrati.
Appreso quale posizione tenere sulla slitta e quali ordini impartire ai cani iniziate un safari di
circa 45 minuti guidando personalmente la slitta come un vero “musher” ed alternandovi come
conducente e passeggero. Il silenzio del Nord è rotto solo dallo scivolare della slitta sulla neve e
dall’abbaiare dei cani durante le soste. Rientro alle 18:30 al vostro igloo. Pernottamento. Nota –
L’escursione è organizzata il martedì e sabato

4° giorno – Rovaniemi / Milano o Roma
Prima colazione. in tarda mattinata trasferimento libero all’aeroporto e partenza per Milano
Malpensa o Roma Fiumicino via Helsinki con voli di linea Finnair e sempre con cambio di
aeromobile nella capitale finlandese.

Quote individuali di partecipazione (voli esclusi)

standard glass igloo

in doppia

letto extra adulto

letto extra 2/11 anni
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20 – 30.11.2019 e

1 – 31.3.2020

EUR 1.285,00

EUR 1.080,00

EUR 615,00

1 – 19.12.2019 e

1.1 – 29.2.2020

EUR 1.510,00
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EUR 1.080,00

EUR 615,00

20 – 31.12.2019

EUR 1.585,00

EUR 1.080,00

EUR 615,00

family glass igloo

min. 2 persone
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min. 3 persone

min. 4 persone

letto extra 2/11 anni

20 – 30.11.2019 e

1 – 31.3.2020

EUR 1.735,00

EUR 1.390,00

EUR 1.205,00
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EUR 615,00

1 – 19.12.209 e

1.1 – 29.2.2020

EUR 1.885,00

EUR 1.490,00

EUR 1.290,00

EUR 615,00
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20 – 31.12.2019

EUR 2.035,00

EUR 1.590,00

EUR 1.365,00

EUR 615,00

La quota comprende
tre pernottamenti in igloo di vetro della categoria prescelta;
tre prime colazioni;
safari come da programma con Guide locali in lingua inglese (o italiana se disponibile);
uso in coppia di motoslitta e slitta (supplementi su richiesta per uso singolo);
abbigliamento tecnico (tuta impermeabile ed antivento, stivali, casco, guanti, occhiali, calze) da
indossare in corso di safari
assicurazione spese mediche e bagaglio Globy Rosso

La quota non comprende
altri pasti principali, bevande, mance, extra di carattere personale e tutto quanto non
espressamente indicato ne “la quota comprende”

Supplemento obbligatorio Cena tradizionale finlandese di Natale (24 dicembre): EUR
99,00 (adulto) – EUR 69,00 (2 – 12 anni)
La cena a buffet è servita nel Log Restaurant ed è accompagnata dalla visita di Babbo Natale
che consegna piccoli omaggi natalizi.
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Supplemento obbligatorio Cena di Fine Anno (31 dicembre): EUR 130,00 (adulto) – EUR
90,00 (2 – 12 anni)
Al momento della prenotazione si può scegliere tra la cena a buffet nel Log Restaurant oppure
la cena a quattro portate nell’Ice Restaurant. Entrambe includono un bicchiere di spumante ed
un drink in bicchiere di vetro nonché la partecipazione alle attività programmate all’aperto per
l’arrivo del Nuovo Anno.

Quota individuale gestione pratica EUR 30,00 (non applicata ai bambini)
Assicurazione spese annullamento da EUR 23,00 a persona
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