Informazioni generali

La proposta di safari ed escursioni nella stagione invernale è ampia e questo permette che il
vostro soggiorno a Rovaniemi possa essere un succedersi continuo di emozioni e divertimento.
Di seguito forniamo alcune informazioni ma il suggerimento è di contattarci via mail o telefono
per ogni ulteriore chiarimento o consiglio.

Numero minimo partecipanti: 2

Attività: sono programmate da inizio dicembre ad aprile. Le condizioni di neve e ghiaccio sono
requisiti indispensabili per il regolare svolgimento delle attività, pertanto potrebbe rendersi
necessario apportare variazioni.
Per facilitarvi nella scelta abbiamo indicato separatamente le diverse attività: safari in motoslitta;
safari con cani; safari con renne; ice floating; safari ed escursioni per l’osservazione dell’aurora
boreale.

Le quote, per persona, includono: abbigliamento tecnico (tuta impermeabile ed antivento,
stivali, guanti, casco, occhiali, calze di lana); Guida locale in lingua italiana (se disponibile) e/o
inglese; condivisione della motoslitta (una per due persone, un supplemento è applicato per uso
singolo); carburante; assicurazione (franchigia massima personale EUR 900,00 in caso di danni
per colpa propria); tasse locali. Il conducente della motoslitta deve avere minimo 18 anni e
patente valida per la guida in Finlandia. Nota
: la franchigia
personale può essere ridotta a EUR 150,00 pagando un supplemento di EUR 15,00 a
conducente per safari.

Bambini: riduzioni a partire dal 25% se non altrimenti indicato. La quota ridotta si applica a
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bambini da 4 a 14 anni. Durante i safari in motoslitta i bambini sono fatti sedere su una slitta
trainata dalla motoslitta della Guida (per maggiore sicurezza è consigliata la presenza di un
genitore sulla slitta). Bambini di altezza superiore a 140 cm. possono sedere come passeggero
sulla slitta guidata da un adulto e pagando la quota intera. Escursioni con racchette da neve e
sci di fondo sono attività non adatte a bambini di età inferiore ai 12 anni.
Bambini sino a 3 anni partecipano gratuitamente ai safari ma questi non sono tutti loro adatti, in
particolare quelli in motoslitta.
Prima di prenotare valutate la capacità del bambino a resistere all’aperto per alcune ore con
temperature anche molto al di sotto dello zero.

Punto d’incontro: 30 minuti prima della partenza dell’escursione presso il Safari Shop
dell’Organizzatore, nel centro di Rovaniemi.
Trasferimenti sono organizzati per i Clienti che soggiornano in alberghi fuori città.
Gli orari delle escursioni sono indicati nella documentazione di viaggio inviata prima della
partenza.

Variazioni: safari ed escursioni possono subire variazioni in base alle condizioni climatiche del
momento. La decisione spetta alle Guide locali, le sole responsabili della decisione allo scopo di
garantire la massima sicurezza ai partecipanti.
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