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ACCOMPAGNATORE E ASSISTENZA ESCLUSIVA GIVER
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Ti offriamo un viaggio alla scoperta di un mondo 
che tutti abbiamo sempre sognato. Quale bambino 
non ha desiderato, almeno una volta nella vita, 
di incontrare Babbo Natale? Oggi puoi finalmente 
trasformare questo sogno in realtà. Parti con volo diretto 
per Rovaniemi, il capoluogo della Lapponia, e vivi 
il magico mondo di Santa Claus. Lì, i tuoi bambini 
possono conoscerlo di persona, sentire la sua risata, 
raccontargli dal vivo tutti i loro sogni e desideri e fare 
tante attività con i suoi aiutanti, gli elfi! Scopri 
insieme ai tuoi piccoli l’Ufficio di Babbo Natale, 
dove ogni anno arrivano milioni di letterine 

da tutto il mondo. Immergiti in un viaggio in cui 
puoi emozionarti guardando le cose con gli occhi 
di un bambino. Parti per un’esperienza ricca di emozioni 
dove scoprire anche paesaggi innevati, storici musei 
e ammirare lo spettacolo di luci dell’Aurora Boreale. 
Inoltre, da quest’anno, se voli con Giver a Rovaniemi, 
potrai scoprire anche Haparanda, una città svedese 
dal fascino storico al confine con la Finlandia, 
tutta da scoprire. Vivi un’esperienza fuori dal comune, 
tuffati in un mondo indimenticabile. Per una volta, 
inverti gli schemi: fa’ che siano i tuoi figli ad andare 
a trovare, a casa sua, Babbo Natale.

VAI TU  
DA BABBO NATALE.
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IL NOSTRO CALORE  
DIVENTA 

IL TUO COMFORT.
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Vogliamo esprimerti tutto il nostro calore, 
proponendo a te e ai tuoi bambini 
un viaggio all’insegna del comfort.  
È per questo che vi portiamo nel mondo 
di Babbo Natale con un volo diretto, 
che da Milano Malpensa arriva a Rovaniemi, 
senza scali e in poco meno di quattro ore.
Se risiedi a oltre 250 km da Malpensa, 
ti garantiamo anche il pernottamento 
gratuito con prima colazione nell’Holiday 
Inn Express dell’aeroporto. Così i tuoi figli 
possono arrivare riposati al grande incontro 
con Babbo Natale!
Ti offriamo anche l’equipaggiamento 
termico necessario per affrontare le 
temperature rigide. Gratuitamente 
e per tutta la durata del soggiorno, 
hai a disposizione tute, scarponi, guanti, 
calzettoni e berretto. 
Come sempre, il viaggio Giver è assistito da 
un accompagnatore specializzato 
sulla destinazione.
Faremo vivere a te e ai tuoi bambini 
un’esperienza oltre l’immaginabile e per 
farlo facciamo attenzione proprio a tutto.

VOLO DIRETTO  
DA MILANO MALPENSA
A ROVANIEMI.

Volo

1 PERNOTTAMENTO E COLAZIONE 
GRATUITI PER I RESIDENTI A PIÙ 
DI 250KM DALL’AEROPORTO DI 
MILANO MALPENSA.Comodità

EQUIPAGGIAMENTO TERMICO  
INCLUSO PER IL SOGGIORNO.

Equipaggiamento

VIAGGIO CON ASSISTENZA 
ESCLUSIVA GIVER SPECIALIZZATA
SULLA DESTINAZIONE.

Assistenza
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SV
EZIA

NORVEGIA

HAPARANDA

L’AURORA BOREALE

IL VILLAGGIO
DI BABBO NATALE
A ROVANIEMI

RANUA 
WILDLIFE 

PARK

Visita Haparanda, la cittadina storica che,  
trovandosi tra Svezia e Finlandia, ha ben due fusi orari. 

Ammira tutto il suo fascino e pernotta  
in un hotel di charme in stile liberty.

HAPARANDA.

UN INVERNO 
RICCO DI ATTIVITÀ.
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Incontra Babbo Natale nel suo ufficio. 
Scopri il suo villaggio situato  

sulla linea immaginaria del Circolo Polare Artico,  
a 8 chilometri dal centro di Rovaniemi.

IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE.

Entra in contatto profondo con la magia dell’inverno 
in Lapponia, sfrecciando nel silenzio incantato dei boschi 

innevati, a bordo di una slitta trainata dai cani husky.

HUSKY SAFARI.

Parti per una vera avventura artica a bordo 
di una motoslitta, vivendo in prima persona l’ebrezza 
della velocità tra laghi ghiacciati, montagne e foreste.

MOTOSLITTE.

Visita il museo Arktikum e conosci la natura  
e la cultura del Nord in tutte le loro sfaccettature,  

in un luogo provvisto anche di ristorante,  
biblioteca e negozio di souvenir.

IL MUSEO ARKTIKUM.

Visita Ranua Wildlife Park, il parco zoo  
più a nord del mondo, che ospita  

circa 60 specie di animali selvatici grandi e piccoli  
dell’Artico o delle regioni del Nord.

RANUA WILDLIFE PARK.

Ammira l’Aurora Boreale e fatti incantare  
dal suo incredibile spettacolo di luci e colori,  

godendoti un panorama che non hai mai visto  
in nessun’altra parte del mondo.

L’AURORA BOREALE.
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DOCUMENTI PER L'ESPATRIO 

Carta d’identità o passaporto validi 
per l’espatrio.
Bambini 2 - 15 anni: per i bambini che si 
recano in Finlandia o Svezia viene accettata 
la carta d’identità con fotografia valida per 
l’espatrio purché accompagnati dai genitori, 
diversamente è necessario il passaporto 
in corso di validità. 

La proroga di validità con timbro su carta 
d’identità non viene accettata.

Le informazioni relative ai documenti 
per l’espatrio sono indicative e nessuna 
responsabilità può essere attribuita alla 
società organizzatrice in caso di variazioni 
o malintesi. Nessun rimborso spetterà 
a chi non potesse effettuare il viaggio 
per mancanza o inesattezza dei previsti 
documenti personali di espatrio. 

PERNOTTAMENTO GRATUITO  
A MILANO MALPENSA 

Ai passeggeri residenti ad oltre 250 km 
dall’aeroporto di Milano Malpensa, e per 
le sole partenze con voli speciali diretti da 
Milano Malpensa, offriamo 1 pernottamento 
gratuito all’Holiday Inn Express di Milano 
Malpensa, inclusa prima colazione. Tassa di 
soggiorno e servizio navetta 
da/per l’aeroporto non inclusi, da pagare 
direttamente in hotel. Il pernottamento 
gratuito può essere fruito la notte prima 
della partenza o quella di rientro dal viaggio. 

INFORMAZIONI UTILI.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Tutte le quote sono per persona in Euro e 
comprendono: 
• trasporto aereo come specificato 
 in programma su voli designati 

dall’operatore con posti contingentati 
 e nelle classi previste; 
• voli interni ove previsto; 
• la franchigia bagaglio in stiva da minimo 

20 a massimo 23 kg, in base a quanto 
previsto dalla compagnia aerea che 
effettua il servizio;

• sistemazione in alberghi della categoria 
indicata in programma, camere a due 
letti con vasca da bagno o doccia e servizi 
privati; 

• tutte le prime colazioni ed i pasti principali 
indicati nei rispettivi programmi; 

• trasferimenti ove previsto;
• Tasse aeroportuali per i soli voli speciali 

Alba Star.
Le quote non comprendono:
• spese di iscrizione;
• tasse aeroportuali ove non indicato; 
• qualsiasi servizio non indicato 
 in programma;
• vino, bevande e tutti gli extra in genere; 
• i pasti non indicati; 
• mance e facchinaggi; 
• polizza assicurativa obbligatoria (pag. 26).

STOP OVER E PARCHEGGI A MILANO 
MALPENSA

Giver Viaggi e Crociere propone diverse 
soluzioni per i suoi passeggeri che 
desiderano effettuare un comodo 
pernottamento nei pressi dell’aeroporto 
di Milano Malpensa la sera prima della 
partenza o al rientro. Sono disponibili 
anche numerose convenzioni con parcheggi 
coperti e scoperti. Tariffe su richiesta. 
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I VOLI 

Voli speciali diretti da Milano Malpensa

Giver, per i suoi voli speciali diretti da Milano 
Malpensa a Rovaniemi, si affida ad Albastar 
e ai suoi aeromobili Boeing 737-800 dalla 
capienza di 189 posti.  Albastar è una 
compagnia aerea spagnola basata a Palma 
di Maiorca e operativa dal 2009. Albastar si 
caratterizza per un servizio ai massimi livelli 
di cortesia, affidabilità tecnico-operativa e 
flessibilità commerciale. La flotta 
di Albastar è composta da cinque Boeing 
B737-400 e due B737- 800, che collegano i 
principali aeroporti italiani e spagnoli verso 
destinazioni europee e nell’area 
del Mediterraneo. La compagnia ed i suoi 
aeromobili operano secondo i più stringenti 
standard di sicurezza dell'EASA. 
Andata   
Milano Malpensa partenza ore 10:00 
Rovaniemi arrivo ore 14:40 
Ritorno 
Rovaniemi partenza ore 15:40 
Milano Malpensa arrivo ore 18:30 
Operativi voli e compagnia aerea soggetti 
a riconferma.
Franchigia bagaglio in stiva 20 Kg.
Franchigia bagaglio a mano 5 Kg. 

Voli giornalieri di linea via Helsinki 

Fondata nel 1923, è la compagnia di 
bandiera finlandese e, grazie alla sua lunga 
attività, è uno dei vettori con maggior 
esperienza di servizio. 
Sul mercato italiano Finnair opera con voli 
NON STOP giornalieri per Helsinki da Milano 
Malpensa e Roma Fiumicino. 
Franchigia bagaglio in stiva 23 Kg. 
Franchigia bagaglio a mano 8 Kg. 

ABBIGLIAMENTO TERMICO GRATUITO 

Giver Viaggi e Crociere, dal 23 novembre al 6 
gennaio, offre per l’intero soggiorno l’utilizzo 
dell’abbigliamento termico adeguato per le 
attività all’aperto: tuta, stivali, berretto, guanti 
e calzettoni. L’equipaggiamento termico 
è un’ulteriore protezione assolutamente 
necessaria per rendere sopportabili le 
temperature esterne che talvolta possono 
essere molto rigide. 
Come rendere il freddo sopportabile 
1. Abbigliamento personale • Sulla vostra 

pelle: calzamaglia di tecnopile o altro 
materiale termico • Calze: prima calze di 
cotone e sopra quelle di lana • Pantaloni: 
confortevoli, non troppo aderenti, 

 di tecnopile, cotone o simile • Maglietta: 
confortevole, non aderente, di colletto alto, 
cotone o simile • Maglione: di lana, felpa, 
tecnopile o simile L’attrezzatura fornita 

 da Giver Viaggi e Crociere 
2. Calze di lana 
3. Scarponi da neve: vi consigliamo l’uso 

delle scarpe almeno un numero più 
grandi del solito, cosi i vostri piedi si 
sentiranno più caldi. 

4. Sciarpa 
5. Tuta termica da motoslitta 
6. Sottocasco 
7. Guanti 
8. Cappellino di lana 
9. Casco 
10. Il sorriso 
























LA NOSTRA ASSISTENZA ESCLUSIVA 

Quello dell’assistenza esclusiva è 
un concetto basilare nella filosofia dei viaggi 
Giver, un modo di viaggiare accompagnati 
ed assistiti da personale competente e 
specializzato sulla destinazione. Al vostro 
arrivo a Rovaniemi troverete il nostro 
incaricato pronto a darvi il benvenuto 
nel Mondo di Babbo Natale e già durante 
il trasferimento in autopullman verso il vostro 
hotel riceverete le prime informazioni base 
sul vostro soggiorno. All’interno di un’area 
riservata ai clienti Giver Viaggi, si terrà una 
breve ma importante sessione informativa 
fornendo preziose informazioni su come 
vestirvi per resistere al freddo e ulteriori 
dettagli sul programma di viaggio e le 
attività facoltative che vi consentiranno, 
se lo desiderate, di vivacizzare il vostro 
soggiorno a Rovaniemi. Ritiro quindi 
dell’abbigliamento termico e sistemazione 
nell’hotel prescelto. Il nostro assistente 
comunicherà gli orari della sua presenza 
nei vari alberghi a Rovaniemi. Orari e luoghi 
di ritrovo per partecipare alle attività 
saranno riconfermati dall’assistente Giver il 
giorno prima della loro effettuazione. 
 

SPECIALE VIAGGI DI NOZZE 

Per gli sposi in viaggio di nozze è previsto 
uno sconto di € 100 a coppia sulla quota 
base di partecipazione. Una copia del 
certificato di matrimonio dovrà essere 
inviata alla Società Organizzatrice. 
L’offerta è valida per le sole partenze con 
accompagnatore. I viaggi di nozze dovranno 
effettuarsi entro 30 gg. dalla data del 
matrimonio. Lo sconto non è cumulabile 
con altre promozioni. 

NOME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COGNOME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIAGGIO EFFETTUATO     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FINO A 100 EURO SUL PROSSIMO VIAGGIO

Il presente tagliando potrà essere utilizzato nel periodo aprile/dicembre 2019,  fino al 
valore massimo di 100 Euro per persona, esclusivamente per partenze di gruppo per 
una delle iniziative Giver “Il Grande Nord®” - “Crociere  uviali” - “Il Grande Canada” - “Stati 
Uniti”, e non è cumulabile con altri sconti o altre iniziative promozionali.

SCONTO FEDELTÀ 5%
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TARIFFE GARANTITE

TASSE AEROPORTUALI INCLUSE

1° GIORNO | Milano-Rovaniemi
mezza pensione. 
Partenza da Milano Malpensa per Rovaniemi 
con volo diretto speciale. Arrivo a Rovaniemi, 
incontro con l’assistente Giver Viaggi e 
Crociere, ritiro dell’equipaggiamento 
termico a disposizione per tutta la vostra 
permanenza a Rovaniemi. Trasferimento 
nell’hotel prescelto, cena e pernottamento.

2° GIORNO | Rovaniemi
mezza pensione.
• Villaggio di Babbo Natale 
(attività di gruppo inclusa, durata totale 
dell’escursione: 3 ore).
Dopo la prima colazione, trasferimento in 
autopullman al Villaggio di Babbo Natale. 
Qui grandi e piccini potranno incontrare 
Santa Claus in persona nel suo ufficio 

e visitare l’Ufficio Postale da dove potranno 
inviare lettere e cartoline con 
il timbro postale originale ed esclusivo 
di Babbo Natale. Rientro in hotel e tempo 
a disposizione per attività facoltative. 
Cena e pernottamento.

3° GIORNO | Rovaniemi-Milano
prima colazione. 
Trasferimento all’aeroporto di Rovaniemi 
e partenza con volo diretto speciale 
per Milano Malpensa.

   
 ESCURSIONI FACOLTATIVE 

 CONSIGLIATE

Le attività organizzate in loco sono 
numerose, di seguito segnaliamo le più 

richieste e adatte a tutta la famiglia, 
per le quali consigliamo la prenotazione al 
momento dell’iscrizione al viaggio. Ulteriori 
escursioni facoltative alle pag. 22 e 23.

• Ranua Zoo, lo zoo più a nord del mondo, 
partenza dal Santa Village alle 11:30 circa. 
€ 155 adulto/€ 116 bambini 2-13 anni pranzo 
incluso.
• Safari con gli husky 
dalle 13:15 alle 15:45 
€ 172 adulto/€ 129 bambini 2-13 anni
• Family Safari in motoslitta 
dalle 14:30 alle 16:30 
€ 99 adulto/€ 74 bambini 2-13 anni
• Escursione in pullman al campo base 
per avvistamento aurora boreale 
dalle 21:30 alle 24:00 
€ 117 adulto/€ 88 bambini 2-13 anni

Dal 7 al 9 dicembre  Quote di partecipazione (per persona in Euro)

Sistemazione Adulto 
in doppia

Terzo e quarto letto Suppl. 
singolaAdulto Bambino

Pohjanhovi 1.180 1.070 990 300
Santa Claus 1.180 1.040 990 300
Sokos Vaakuna 1.170 1.030 980 300
Aakenus 1.110 990 990 300
Arctic Light  Hotel - (camera magic) 1.310 1.120 1.020 400
Arctic Tree House Hotel 1.570 1.150 1.050 300
Polar 1.080 990 960 300
Sky - (camera con sauna) 1.260 1.060 970 300
City - (camera comfort) 1.170 1.170 1.170 300
Ounasvaraa Chalets - (monolocale 2+2) 1.320 1.090 980 nd
Ounasvaraa Chalets - (bilocale 2+2) 1.350 1.090 980 nd
Santa Claus Holiday Village - (cottage 2+2) 1.230 1.140 1.010 nd

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI 
- la sistemazione in quadrupla al Santa Claus Hotel è prevista in camere di categoria superiore prevede 
 un supplemento di € 60 per camera per notte
- le quote del Santa Claus Holiday Village sono per sistemazione in cottage 2+2 categoria standard 

supplemento per sistemazione in cottage 2+2 di categoria superior: 
dal 22/11 al 28/11 - € 120 per notte per cottage; dal 29/11 al 19/12 - € 170 per notte per cottage 
dal 20/12 al 6/1 - € 200 per notte per cottage

- Original Sokos Hotel Vaakuna supplemento camera superior € 60 per camera per notte 
- Lapland Hotel Sky Ounasvaara supplemento camera Deluxe € 60 per camera per notte
- Arctic Light Hotel supplemento camera Arctic € 60 per camera per notte
- quote 3/4 bambino: si applicano per bambini da 2 a 13 anni in camera con 2 adulti
- riduzione bambino 2/13 anni in camera doppia con un adulto: 10% sulla quota adulto 
- riduzione bambino 2/3 anni in letto con i genitori 

(presso hotel Pohjanhovi, Santa Claus, Vaakuna, Polar, Sky) : 30% sulla quota adulto
- riduzione infant 0/1 anno in camera con 2 adulti: 90% sulla quota adulto 

(pasti ed eventuale posto culla da pagare direttamente in hotel)

LE QUOTE COMPRENDONO
• voli speciali diretti da Milano Malpensa in classe 

turistica con pasto caldo sul volo di andata;
• tasse aeroportuali;
• pernottamenti in camere/cottage con servizi 

privati e trattamento di mezza pensione 
 (2 prime colazioni e 2 cene in hotel);
• trasferimenti in autopullman a Rovaniemi 

dall’aeroporto all’hotel e viceversa;
• visita in autopullman al villaggio di Babbo Natale 

la mattina del secondo giorno;
• assistenza in lingua italiana durante il soggiorno 

a Rovaniemi;
• abbigliamento termico per l’intero soggiorno 
 a Rovaniemi;
• certificato di attraversamento del Circolo Polare 

Artico.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• spese iscrizione: 
 adulti € 50 - bambini (2/13 anni) € 25;
• bevande, vino, facchinaggio, mance, gli extra 

in genere e tutto quanto non espressamente 
indicato in programma;

• visite, attività ed escursioni facoltative; 
• polizza assicurativa obbligatoria (pag. 26).

Soggiorno di 3 giorni
Partenza • 7 dicembre 
voli speciali diretti da Milano Malpensa
con assistenza Giver esclusiva in lingua italiana + visita in pullman 
al Santa Claus Village e incontro con Babbo Natale.

ROVANIEMI · IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE

S. AMBROGIO 
E IMMACOLATA
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Soggiorno di 4 giorni
Partenza • 6 dicembre 
voli speciali diretti da Milano Malpensa
con assistenza Giver esclusiva in lingua 
italiana + visita in pullman al Santa Claus 
Village e incontro con Babbo Natale.

1° GIORNO | Milano-Rovaniemi
mezza pensione. 
Partenza da Milano Malpensa per Rovaniemi 
con volo diretto speciale. Arrivo a Rovaniemi, 
incontro con l’assistente Giver Viaggi e 
Crociere, ritiro dell’equipaggiamento 
termico a disposizione per tutta la vostra 
permanenza a Rovaniemi. Trasferimento 
nell’hotel prescelto, cena e pernottamento.

2° GIORNO | Rovaniemi
mezza pensione. 
• Villaggio di Babbo Natale 
(attività di gruppo inclusa, durata totale 
dell’escursione: 3 ore)
Dopo la prima colazione, trasferimento in 
autopullman al Villaggio di Babbo Natale. 
Qui grandi e piccini potranno incontrare 
Santa Claus in persona nel suo ufficio 
e visitare l’Ufficio Postale da dove potranno 
inviare lettere e cartoline con il timbro 
postale originale ed esclusivo di Babbo 
Natale. Tempo a disposizione per attività 
facoltative.
Cena e pernottamento.
• Possibilità di escursione facoltativa in 
pullman al Ranua Zoo, lo zoo più a nord del 
mondo, partenza dal Santa Village alle 11:30 
circa. € 155 adulto/€ 116 bambini 2-13 anni 
pranzo incluso.

3° GIORNO | Rovaniemi
mezza pensione. 
Prima colazione e cena in hotel. Giornata 
a disposizione per visite di interesse 
individuale e per attività facoltative. 

4° GIORNO | Rovaniemi-Milano
prima colazione. 
Trasferimento all’aeroporto di Rovaniemi 
e partenza con volo diretto speciale 
per Milano Malpensa.

   
 ESCURSIONI FACOLTATIVE 

 CONSIGLIATE

Le attività organizzate in loco sono 
numerose, di seguito segnaliamo le più 
richieste e adatte a tutta la famiglia, 
per le quali consigliamo la prenotazione al 
momento dell’iscrizione al viaggio. Ulteriori 
escursioni facoltative alle pag. 22 e 23.

• Safari con gli husky 
dalle 13:15 alle 15:45 
€ 172 adulto/€ 129 bambini 2-13 anni
• Family Safari in motoslitta 
dalle 14:30 alle 16:30 
€ 99 adulto/€ 74 bambini 2-13 anni
• Escursione in pullman al campo base 
per avvistamento aurora boreale 
dalle 21:30 alle 24:00 
€ 117 adulto/€ 88 bambini 2-13 anni

Dal 6  al  9  dicembre  Quote di partecipazione (per persona in Euro)                                                                                                                          

Sistemazione Adulto 
in doppia

Terzo e quarto letto Suppl. 
singolaAdulto Bambino

Pohjanhovi 1.380 1.230 1.130 400
Santa Claus 1.430 1.210 1.140 400
Sokos Vaakuna 1.420 1.210 1.130 400
Aakenus 1.320 1.150 1.150 400
Arctic Light  Hotel - (camera magic) 1.630 1.340 1.190 500
Arctic Tree House Hotel 1.980 1.390 1.230 500
Polar 1.270 1.140 1.090 400
Sky - (camera con sauna) 1.550 1.250 1.110 400
City - (camera comfort) 1.420 1.420 1.420 400
Ounasvaraa Chalets - (monolocale 2+2) 1.640 1.300 1.130 nd
Ounasvaraa Chalets - (bilocale 2+2) 1.680 1.300 1.130 nd
Santa Claus Holiday Village - (cottage 2+2) 1.510 1.370 1.170 nd

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI 
- la sistemazione in quadrupla al Santa Claus Hotel è prevista in camere di categoria superiore prevede un 

supplemento di € 60 per camera per notte
- le quote del Santa Claus Holiday Village sono per sistemazione in cottage 2+2 categoria standard 

supplemento per sistemazione in cottage 2+2 di categoria superior: 
dal 22/11 al 28/11 - € 120 per notte per cottage; dal 29/11 al 19/12 - € 170 per notte per cottage 
dal 20/12 al 6/1 - € 200 per notte per cottage

- Original Sokos Hotel Vaakuna supplemento camera superior € 60 per camera per notte 
- Lapland Hotel Sky Ounasvaara supplemento camera Deluxe € 60 per camera per notte
- Arctic Light Hotel supplemento camera Arctic € 60 per camera per notte
- quote 3/4 bambino: si applicano per bambini da 2 a 13 anni in camera con 2 adulti
- riduzione bambino 2/13 anni in camera doppia con un adulto: 10% sulla quota adulto 
- riduzione bambino 2/3 anni in letto con i genitori 

(presso hotel Pohjanhovi, Santa Claus, Vaakuna, Polar, Sky) : 30% sulla quota adulto
- riduzione infant 0/1 anno in camera con 2 adulti: 90% sulla quota adulto 

(pasti ed eventuale posto culla da pagare direttamente in hotel)

LE QUOTE COMPRENDONO
• voli speciali diretti da Milano Malpensa in classe 

turistica con pasto caldo sul volo di andata;
• tasse aeroportuali;
• pernottamenti in camere/cottage con servizi 

privati e trattamento di mezza pensione 
 (3 prime colazioni e 3 cene in hotel);
• trasferimenti in autopullman a Rovaniemi 

dall’aeroporto all’hotel e viceversa;
• visita in autopullman al villaggio di Babbo Natale 

la mattina del secondo giorno;
• assistenza in lingua italiana durante il soggiorno 

a Rovaniemi;
• abbigliamento termico per l’intero soggiorno 
 a Rovaniemi;
• certificato di attraversamento del Circolo Polare 

Artico.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• spese iscrizione: 
 adulti € 50 - bambini (2/13 anni) € 25;
• bevande, vino, facchinaggio, mance, gli extra 

in genere e tutto quanto non espressamente 
indicato in programma;

• visite, attività ed escursioni facoltative; 
• polizza assicurativa obbligatoria (pag. 26).

ROVANIEMI · IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE

S. AMBROGIO 
E IMMACOLATA

TARIFFE GARANTITE

TASSE AEROPORTUALI INCLUSE



12

Soggiorno di 5 giorni
Partenza • 23 dicembre 
voli speciali diretti da Milano Malpensa
con assistenza Giver esclusiva in lingua 
italiana + visita in pullman al Santa Claus 
Village e incontro con Babbo Natale.

1° GIORNO | Milano-Rovaniemi
mezza pensione. 
Partenza da Milano Malpensa per 
Rovaniemi con volo diretto speciale.
Arrivo a Rovaniemi, incontro con 
l’assistente Giver Viaggi e Crociere, 
ritiro dell’equipaggiamento termico 
a disposizione per tutta la vostra permanenza 
a Rovaniemi. Trasferimento nell’hotel 
prescelto, cena e pernottamento.

2° GIORNO | Rovaniemi
mezza pensione. 
• Villaggio di Babbo Natale 
(attività di gruppo inclusa, durata totale 
dell’escursione: 3 ore)
Dopo la prima colazione, trasferimento 
in autopullman al Villaggio di Babbo Natale. 
Qui grandi e piccini potranno incontrare 

Santa Claus in persona nel suo ufficio 
e visitare l’Ufficio Postale da dove potranno 
inviare lettere e cartoline con il timbro 
postale originale ed esclusivo di Babbo 
Natale. Tempo a disposizione per attività 
facoltative. Cena e pernottamento.

3° e 4° GIORNO | Rovaniemi
mezza pensione. 
Prima colazione e cena in hotel. Giornata 
a disposizione per visite di interesse 
individuale e per attività facoltative.

5° GIORNO | Rovaniemi-Milano
prima colazione. 
Trasferimento all’aeroporto di Rovaniemi 
e partenza con volo diretto speciale per 
Milano Malpensa.

Dal 23 al 27 dicembre Quote di partecipazione (per persona in Euro)                                                                                                                                

Sistemazione Adulto 
in doppia

Terzo e quarto letto Suppl. 
singolaAdulto Bambino

Pohjanhovi 1.770 1.650 1.320 600
Santa Claus 2.040 1.770 1.350 600
Sokos Vaakuna 1.790 1.440 1.230 600
Aakenus 1.410 1.080 1.070 600
Arctic Light  Hotel - (camera magic) 2.170 1.640 1.330 700
Polar 1.600 1.310 1.180 600
Sky - (camera con sauna) 1.680 1.280 1.040 600
City - (camera comfort) 1.810 1.810 1.680 600
Ounasvaraa Chalets - (monolocale 2+2) 1.750 1.290 1.050 nd
Ounasvaraa Chalets - (bilocale 2+2) 1.810 1.290 1.050 nd
Santa Claus Holiday Village - (cottage 2+2) 1.680 1.340 1.070 nd

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI 
- la sistemazione in quadrupla al Santa Claus Hotel è prevista in camere di categoria superiore prevede 
 un supplemento di € 60 per camera per notte
- le quote del Santa Claus Holiday Village sono per sistemazione in cottage 2+2 categoria standard 

supplemento per sistemazione in cottage 2+2 di categoria superior: 
dal 22/11 al 28/11 - € 120 per notte per cottage; dal 29/11 al 19/12 - € 170 per notte per cottage 
dal 20/12 al 6/1 - € 200 per notte per cottage

- Original Sokos Hotel Vaakuna supplemento camera superior € 60 per camera per notte 
- Lapland Hotel Sky Ounasvaara supplemento camera Deluxe € 60 per camera per notte
- Arctic Light Hotel supplemento camera Arctic € 60 per camera per notte
- quote 3/4 bambino: si applicano per bambini da 2 a 13 anni in camera con 2 adulti
- riduzione bambino 2/13 anni in camera doppia con un adulto: 10% sulla quota adulto 
- riduzione bambino 2/3 anni in letto con i genitori 

(presso hotel Pohjanhovi, Santa Claus, Vaakuna, Polar, Sky) : 30% sulla quota adulto
- riduzione infant 0/1 anno in camera con 2 adulti: 90% sulla quota adulto 

(pasti ed eventuale posto culla da pagare direttamente in hotel)

LE QUOTE COMPRENDONO
• voli speciali diretti da Milano Malpensa in classe 

turistica con pasto caldo sul volo di andata;
• tasse aeroportuali;
• pernottamenti in camere/cottage con servizi 

privati e trattamento di mezza pensione 
 (4 prime colazioni e 4 cene in hotel);
• trasferimenti in autopullman a Rovaniemi 

dall’aeroporto all’hotel e viceversa;
• visita in autopullman al villaggio di Babbo Natale 

la mattina del secondo giorno;
• assistenza  in lingua italiana durante il soggiorno 

a Rovaniemi;
• abbigliamento termico per l’intero soggiorno 
 a Rovaniemi;
• certificato di attraversamento del Circolo Polare 

Artico.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• spese iscrizione: 
 adulti € 50 - bambini (2/13 anni) € 25;
• bevande, vino, facchinaggio, mance, gli extra 

in genere e tutto quanto non espressamente 
indicato in programma;

• visite, attività ed escursioni facoltative; 
• polizza assicurativa obbligatoria (pag. 26).

 
   

 ESCURSIONI FACOLTATIVE 
 CONSIGLIATE

Le attività organizzate in loco sono 
numerose, di seguito segnaliamo le più 
richieste e adatte a tutta la famiglia, 
per le quali consigliamo la prenotazione al 
momento dell’iscrizione al viaggio. Ulteriori 
escursioni facoltative alle pag. 22 e 23.

• Ranua Zoo, lo zoo più a nord del mondo, 
€ 155 adulto/€ 116 bambini 2-13 anni 
pranzo incluso.
• Safari con gli husky 
dalle 13:15 alle 15:45 
€ 172 adulto/€ 129 bambini 2-13 anni
• Family Safari in motoslitta 
dalle 14:30 alle 16:30 
€ 99 adulto/€ 74 bambini 2-13 anni
• Escursione in pullman al campo base 
per avvistamento aurora boreale 
dalle 21:30 alle 24:00 
€ 117 adulto/€ 88 bambini 2-13 anni

ROVANIEMI · IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE

NATALE

TARIFFE GARANTITE

TASSE AEROPORTUALI INCLUSE
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HAPARANDA TRA LE NEVI 
DELLA LAPPONIA
Itinerari di 4/5 giorni
Tour con accompagnatore esclusivo Giver in lingua italiana 
voli speciali diretti da Milano + visite, escursioni, attività.

Partenze
• 23-27 dicembre (Natale) • 27-30 dicembre (festività natalizia) 
• 30 dicembre – 2 gennaio (Capodanno) • 2 – 6 gennaio (Epifania)

Una soluzione valida ed intrigante per 
chi vuole unire all’allegria di Rovaniemi la 
pace e il fascino di una destinazione meno 
conosciuta, più selvaggia e particolare come 
Haparanda. 
UNA destinazione, Haparanda, una cittadina 
esotica dal fascino antico delle località 
di confine. 
DUE Paesi, Svezia e Finlandia. Haparanda si 
trova nella parte svedese della regione ma 
condivide un unico municipio con la città 
di Tornio, che invece si trova in Finlandia. 
Una distanza di 3 chilometri che idealmente 
aumenta con la differenza di fuso orario tra 
le due cittadine. La Finlandia è infatti un’ora 
avanti rispetto alla Svezia e quindi anche 
rispetto ad Haparanda. Questa differenza 
fa sì che a Capodanno si possa festeggiare 
l’arrivo dell’anno nuovo ben due volte, prima 
in Finlandia e poi in Svezia.
TRE culture, svedese, finlandese e Sámi…
non dimentichiamo, anche 3 lingue 
differenti!

1° GIORNO • Milano Malpensa-Rovaniemi-
Haparanda (volo + 124 km)
mezza pensione 
Partenza con volo speciale diretto da 
Milano Malpensa per Rovaniemi. Arrivo 
e trasferimento - ca. 2 ore - in autopullman 
ad Haparanda. Cena e pernottamento 
all’Haparanda  Stadshotell   

2° GIORNO • Haparanda
mezza pensione
In mattinata, dopo la prima colazione 
a buffet, possibilità di effettuare escursioni 
facoltative sul rompighiaccio Polar Explorer 
o in motoslitta lungo il fiume Tornio.
Natale: si festeggia la sera del 24 dicembre. 
In serata si attende l’arrivo di Babbo Natale 

che porterà doni per i più piccini! Cena 
tradizionale a buffet con specialità locali.
Capodanno: dopo una cena tradizionale 
in hotel, trasferimento al confine finlandese 
dove, grazie al fuso orario (in Finlandia 
+1 ora), si festeggerà per la prima volta 
l’arrivo del nuovo anno secondo la 
tradizione finlandese. Rientro in Svezia per 
il secondo Capodanno, festeggiando con 
fuochi d’artificio e brindisi.
Ritorno in hotel e pernottamento.

3° GIORNO • Haparanda-Rovaniemi- 
Villaggio di Babbo Natale a Rovaniemi 
(km 248)
pensione completa 
Partenza in autopullman per Rovaniemi. 
Visita al villaggio di Babbo Natale dove 
grandi e piccini potranno incontrare Santa 
Claus nel suo Ufficio. Trasferimento in 
centro e tempo libero per shopping o visite 
facoltative individuali. 
Rientro ad Haparanda.
Tempo libero. Cena e pernottamento.

4° GIORNO • Haparanda
mezza pensione
Giornata a disposizione. In serata possibilità 
di effettuare l’escursione Kukkola, 
un villaggio di pescatori con possibilità di 
fare una sauna secondo le tradizioni 
locali, gustare specialità locali e, 
con molta fortuna, avvistare l’aurora boreale. 
Supplemento € 90 – durata 4 ore.

4° o 5° GIORNO • Haparanda-Rovaniemi-
Milano Malpensa
Prima colazione, trasferimento all'aeroporto 
di Rovaniemi e partenza con volo speciale 
diretto per Milano Malpensa.

Quote di partecipazione (per persona in Euro)

dal al g/n Festività

23/12 27/12 5/4 Natale 1.350
27/12 30/12 4/3 festività 1.190
30/12 02/01 5/4 2 Capodanno 1.690
02/01 06/01 5/4 Epifania 1.590
Supplementi: sistemazione in camera singola: 
€ 60 per notte
Riduzione bambini in camera con 2 adulti:
• Infant 0-1 anni nel letto con i genitori 90%
• Bambini 2-6 anni con letto aggiunto 30%
• Bambini 2-6 anni nel letto con i genitori 50%
• Bambini 7-11 anni 20%
Riduzione tripla adulti (dai 12 anni in su): 10% 
su quota base del terzo partecipante.

LE QUOTE COMPRENDONO:
•  voli speciali diretti da Milano Malpensa in classe 

turistica con pasto caldo sul volo di andata;
•  tasse aeroportuali;
•  pernottamenti in camere con servizi privati e 

trattamento come indicato in programma;
•  trasferimenti, visite, attività come indicato in 

programma;
•  accompagnatore in loco in lingua italiana 

minimo 20 partecipanti;
•  certificato di attraversamento del Circolo Polare 

Artico.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
•  spese iscrizione: adulti € 50 - 
 bambini (2/13 anni) € 25;
•  bevande, vino, facchinaggio, mance, gli extra 

in genere e tutto quanto non espressamente 
indicato in programma;

•  visite, attività ed escursioni facoltative; 
•  polizza assicurativa obbligatoria (pag. 26).

   
 ESCURSIONI FACOLTATIVE 

 CONSIGLIATE
 ALLE PAGINE 24 E 25

Haparanda Stadshotel    
Affascinante hotel storico situato proprio 
nel cuore di Haparanda, conserva intatta 
l’atmosfera distinta ed il fascino dei primi 
del ‘900, quando rappresentava l’ultima 
opportunità di sosta prima di varcare 
il confine russo.
Dotato di camere estremamente 
confortevoli e di eleganti spazi comuni, 
è la struttura ideale in cui fare base per 
la scoperta della splendida regione lappone. 
Tutte le camere dispongono di TV, scrivania 
e bagno privato con doccia e asciugacapelli.
L’hotel dispone di sauna gratuita per gli 
ospiti, tre ristoranti, di cui uno à la carte, 
bar, il pub Baronen, ascensore, spazi per 
conferenze, suite nuziale, sala giochi con 
biliardo e freccette. WiFi gratuito.

TARIFFE GARANTITE

TASSE AEROPORTUALI INCLUSE
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Poco distante da Rovaniemi esiste un luogo 
magico, un posto nascosto  che pochi 
conoscono, Joulukka, la foresta segreta 
di Babbo Natale.
Non possiamo svelarvi il mistero e la magia 
che avvolge la foresta, ma possiamo farvi 
vivere la favola!

L’escursione prevede partenza dal centro di 
Rovaniemi con trasferimento in pullman 
a Joulukka.
Gli elfi vi daranno il benvenuto a Joulukka e, 
dopo una breve lezione di magia all’interno 
della leggendaria scuola degli elfi, 
vi accompagneranno lungo il percorso 
fatato che vi porterà fino al quartier generale 
di Santa Claus.
Incontrerete Babbo Natale, che avrà un 
sorriso per tutti e un piccolo dono per ogni 
bimbo, e l’avventura continuerà con altre 

attività che renderanno unica la vostra visita 
di Joulukka.
Rientro a Rovaniemi in pullman.

Date di effettuazione dell’escursione 
facoltativa con partenza dal centro 
di Rovaniemi alle 10:00 circa: 
• dicembre:  
 1, 3, 5, 9, 13, 15, 17, 21, 25, 27, 28, 29, 31
• gennaio:  
 1, 3, 4, 5

Date di effettuazione dell’escursione 
facoltativa con partenza dal centro 
di Rovaniemi alle 17:00 circa: 
• dicembre:
  4, 10, 14, 20, 22

Quote di partecipazione 
(per persona in Euro)

Adulto 179

Bambino 2-12 anni 39

LE QUOTE COMPRENDONO
- trasferimento in pullman da Rovaniemi a 

Joulukka e viceversa;
- assistenza in lingua inglese;
- benvenuto degli elfi e diploma della scuola 

degli elfi;
- attività esterne durante il percorso e la visita 

della foresta Incantata;
- visita accompagnata dagli elfi del quartier 

generale di Santa Claus;
- incontro con Babbo Natale.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
- pasti e tutto quanto non espressamente 

indicato nel programma di viaggio.

LA FORESTA SEGRETA   
DI BABBO NATALE… JOULUKKA
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Soggiorno di 4 giorni
Partenza • 27 dicembre 
voli speciali diretti da Milano Malpensa
con assistenza Giver esclusiva in lingua italiana + visita in pullman 
al Santa Claus Village e incontro con Babbo Natale.

Dal 27 al 30 dicembre  Quote di partecipazione (per persona in Euro)                                                                                                                          

Sistemazione Adulto 
in doppia

Terzo e quarto letto Suppl. 
singolaAdulto Bambino

Pohjanhovi 1.370 1.270 1.110 400
Santa Claus 1.570 1.400 1.150 400
Sokos Vaakuna 1.450 1.190 1.100 400
Aakenus 1.310 1.060 1.060 400
Arctic Light  Hotel - (camera magic) 1.730 1.330 1.160 500
Polar 1.350 1.250 1.100 400
Sky - (camera con sauna) 1.490 1.190 1.030 400
City - (camera comfort) 1.500 1.500 1.500 400
Ounasvaraa Chalets - (monolocale 2+2) 1.540 1.200 1.040 nd
Ounasvaraa Chalets - (bilocale 2+2) 1.590 1.200 1.040 nd
Santa Claus Holiday Village - (cottage 2+2) 1.530 1.270 1.070 nd

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI 
- la sistemazione in quadrupla al Santa Claus Hotel è prevista in camere di categoria superiore prevede 
 un supplemento di € 60 per camera per notte
- le quote del Santa Claus Holiday Village sono per sistemazione in cottage 2+2 categoria standard 

supplemento per sistemazione in cottage 2+2 di categoria superior: 
dal 22/11 al 28/11 - € 120 per notte per cottage; dal 29/11 al 19/12 - € 170 per notte per cottage 
dal 20/12 al 6/1 - € 200 per notte per cottage

- Original Sokos Hotel Vaakuna supplemento camera superior € 60 per camera per notte 
- Lapland Hotel Sky Ounasvaara supplemento camera Deluxe € 60 per camera per notte
- Arctic Light Hotel supplemento camera Arctic € 60 per camera per notte
- quote 3/4 bambino: si applicano per bambini da 2 a 13 anni in camera con 2 adulti
- riduzione bambino 2/13 anni in camera doppia con un adulto: 10% sulla quota adulto 
- riduzione bambino 2/3 anni in letto con i genitori 

(presso hotel Pohjanhovi, Santa Claus, Vaakuna, Polar, Sky) : 30% sulla quota adulto
- riduzione infant 0/1 anno in camera con 2 adulti: 90% sulla quota adulto 

(pasti ed eventuale posto culla da pagare direttamente in hotel)

LE QUOTE COMPRENDONO
• voli speciali diretti da Milano Malpensa in classe 

turistica con pasto caldo sul volo di andata;
• tasse aeroportuali;
• pernottamenti in camere/cottage con servizi 

privati e trattamento di mezza pensione 
 (3 prime colazioni e 3 cene in hotel);
• trasferimenti in autopullman a Rovaniemi 

dall’aeroporto all’hotel e viceversa;
• visita in autopullman al villaggio di Babbo Natale 

la mattina del secondo giorno;
• assistenza in lingua italiana durante il soggiorno 

a Rovaniemi;
• abbigliamento termico per l’intero soggiorno 
 a Rovaniemi;
• certificato di attraversamento del Circolo Polare 

Artico.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• spese iscrizione: 
 adulti € 50 - bambini (2/13 anni) € 25;
• bevande, vino, facchinaggio, mance, gli extra 

in genere e tutto quanto non espressamente 
indicato in programma;

• visite, attività ed escursioni facoltative; 
• polizza assicurativa obbligatoria (pag. 26).

1° GIORNO | Milano-Rovaniemi
mezza pensione. 
Partenza da Milano Malpensa per Rovaniemi con volo diretto 
speciale. Arrivo a Rovaniemi, incontro con l’assistente Giver Viaggi 
e Crociere, ritiro dell’equipaggiamento termico a disposizione per 
tutta la vostra permanenza a Rovaniemi. Trasferimento nell’hotel 
prescelto, cena e pernottamento.

2° GIORNO | Rovaniemi
mezza pensione. 
• Villaggio di Babbo Natale 
(attività di gruppo inclusa, durata totale dell’escursione: 3 ore)
Dopo la prima colazione, trasferimento in autopullman al Villaggio 
di Babbo Natale. Qui grandi e piccini potranno incontrare Santa 
Claus in persona nel suo ufficio e visitare l’Ufficio Postale da dove 
potranno inviare lettere e cartoline con il timbro postale originale 
ed esclusivo di Babbo Natale. 
Tempo a disposizione per attività facoltative.
Cena e pernottamento.
• Possibilità di escursione facoltativa in pullman al Ranua Zoo, lo zoo 
più a nord del mondo, partenza dal Santa Village alle 11:30 circa. 
€ 155 adulto/€ 116 bambini 2-13 anni pranzo incluso.

3° GIORNO | Rovaniemi
mezza pensione. 
Prima colazione e cena in hotel. Giornata a disposizione per visite 
di interesse individuale e per attività facoltative. 

4° GIORNO | Rovaniemi-Milano
prima colazione. 
Trasferimento all’aeroporto di Rovaniemi e partenza con volo diretto 
speciale per Milano Malpensa.

   
 ESCURSIONI FACOLTATIVE 

 CONSIGLIATE

Le attività organizzate in loco sono numerose, di seguito 
segnaliamo le più richieste e adatte a tutta la famiglia, per le 
quali consigliamo la prenotazione al momento dell’iscrizione al 
viaggio. Ulteriori escursioni facoltative alle pag. 22 e 23.

• Safari con gli husky 
dalle 13:15 alle 15:45 - € 172 adulto/€ 129 bambini 2-13 anni
• Family Safari in motoslitta 
dalle 14:30 alle 16:30 - € 99 adulto/€ 74 bambini 2-13 anni
• Escursione in pullman al campo base per avvistamento 
aurora boreale 
dalle 21:30 alle 24:00 - € 117 adulto/€ 88 bambini 2-13 anni

ROVANIEMI · IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE

DAL 27
AL 30 DICEMBRE

TARIFFE GARANTITE

TASSE AEROPORTUALI INCLUSE
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Soggiorno di 4 giorni
Partenza • 30 dicembre 
voli speciali diretti da Milano Malpensa
con assistenza Giver esclusiva in lingua 
italiana + visita in pullman al Santa Claus 
Village e incontro con Babbo Natale.

1° GIORNO | Milano-Rovaniemi
mezza pensione. 
Partenza da Milano Malpensa per 
Rovaniemi con volo diretto speciale. 
Arrivo a Rovaniemi, incontro con 
l’assistente Giver Viaggi e Crociere, 
ritiro dell’equipaggiamento termico 
a disposizione per tutta la vostra permanenza 
a Rovaniemi. Trasferimento nell’hotel 
prescelto, cena e pernottamento.

2° GIORNO | Rovaniemi
mezza pensione. 
• Villaggio di Babbo Natale (attività 
di gruppo inclusa, durata totale 
dell’escursione: 3 ore)
Dopo la prima colazione, trasferimento
in autopullman al Villaggio di Babbo Natale. 
Qui grandi e piccini potranno incontrare 
Santa Claus in persona nel suo ufficio e 
visitare l’Ufficio Postale da dove potranno 

inviare lettere e cartoline con il timbro 
postale originale ed esclusivo di Babbo 
Natale.
Dopo la cena in hotel, trasferimento in 
autopullman all’accampamento lappone 
dove, accolti dagli sciamani, verrà celebrato 
l’arrivo del nuovo anno secondo le tradizioni 
locali. Rientro in albergo e pernottamento. 
• Possibilità di escursione facoltativa in 
pullman al Ranua Zoo, lo zoo più a nord del 
mondo, partenza dal Santa Village alle 11:30 
circa. € 155 adulto/€ 116 bambini 2-13 anni 
pranzo incluso.

3° GIORNO | Rovaniemi
mezza pensione. 
Prima colazione e cena in hotel. 
Giornata a disposizione per visite 
di interesse individuale e per attività 
facoltative. 

Dal 30 dicembre al 2 gennaio    Quote di partecipazione (per persona in Euro)                                                                                                                          

Sistemazione Adulto 
in doppia

Terzo e quarto letto Suppl. 
singolaAdulto Bambino

Pohjanhovi 1.650 1.560 1.330 400
Santa Claus 1.790 1.650 1.350 400
Sokos Vaakuna 1.710 1.450 1.280 400
Aakenus 1.520 1.270 1.230 400
Arctic Light  Hotel - (camera magic) 2.130 1.730 1.460 500
Polar 1.590 1.430 1.280 400
Sky - (camera con sauna) 1.720 1.420 1.210 400
City - (camera comfort) 1.760 1.760 1.670 400
Ounasvaraa Chalets - (monolocale 2+2) 1.770 1.430 1.220 nd
Ounasvaraa Chalets - (bilocale 2+2) 1.820 1.430 1.220 nd
Santa Claus Holiday Village - (cottage 2+2) 1.710 1.450 1.230 nd

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI 
- la sistemazione in quadrupla al Santa Claus Hotel è prevista in camere di categoria superiore prevede 
 un supplemento di € 60 per camera per notte
- le quote del Santa Claus Holiday Village sono per sistemazione in cottage 2+2 categoria standard 

supplemento per sistemazione in cottage 2+2 di categoria superior: 
dal 22/11 al 28/11 - € 120 per notte per cottage; dal 29/11 al 19/12 - € 170 per notte per cottage 
dal 20/12 al 6/1 - € 200 per notte per cottage

- Original Sokos Hotel Vaakuna supplemento camera superior € 60 per camera per notte 
- Lapland Hotel Sky Ounasvaara supplemento camera Deluxe € 60 per camera per notte
- Arctic Light Hotel supplemento camera Arctic € 60 per camera per notte
- quote 3/4 bambino: si applicano per bambini da 2 a 13 anni in camera con 2 adulti
- riduzione bambino 2/13 anni in camera doppia con un adulto: 10% sulla quota adulto 
- riduzione bambino 2/3 anni in letto con i genitori 

(presso hotel Pohjanhovi, Santa Claus, Vaakuna, Polar, Sky) : 30% sulla quota adulto
- riduzione infant 0/1 anno in camera con 2 adulti: 90% sulla quota adulto 

(pasti ed eventuale posto culla da pagare direttamente in hotel)

LE QUOTE COMPRENDONO
• voli speciali diretti da Milano Malpensa in classe 

turistica con pasto caldo sul volo di andata;
• tasse aeroportuali;
• pernottamenti in camere/cottage con servizi 

privati e trattamento di mezza pensione 
 (3 prime colazioni e 3 cene in hotel);
• trasferimenti in autopullman a Rovaniemi 

dall’aeroporto all’hotel e viceversa;
• visita in autopullman al villaggio di Babbo Natale 

la mattina del secondo giorno;
• festeggiamenti di fine anno all’aperto, presso 

l’accampamento lappone;
• assistenza  in lingua italiana durante il soggiorno 

a Rovaniemi;
• abbigliamento termico per l’intero soggiorno 
 a Rovaniemi;
• certificato di attraversamento del Circolo Polare 

Artico.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• spese iscrizione: 
 adulti € 50 - bambini (2/13 anni) € 25;
• bevande, vino, facchinaggio, mance, gli extra 

in genere e tutto quanto non espressamente 
indicato in programma;

• visite, attività ed escursioni facoltative;
• polizza assicurativa obbligatoria (pag. 26).

4° GIORNO | Rovaniemi-Milano
prima colazione. 
Trasferimento all’aeroporto di Rovaniemi 
e partenza con volo diretto speciale per 
Milano Malpensa.

   
 ESCURSIONI FACOLTATIVE 

 CONSIGLIATE

Le attività organizzate in loco sono 
numerose, di seguito segnaliamo le più 
richieste e adatte a tutta la famiglia, per 
le quali consigliamo la prenotazione al 
momento dell’iscrizione al viaggio. Ulteriori 
escursioni facoltative alle pag. 22 e 23.

• Safari con gli husky 
dalle 13:15 alle 15:45 
€ 172 adulto/€ 129 bambini 2-13 anni
• Family Safari in motoslitta 
dalle 14:30 alle 16:30 
€ 99 adulto/€ 74 bambini 2-13 anni
• Escursione in pullman al campo base 
per avvistamento aurora boreale 
dalle 21:30 alle 24:00 
€ 117 adulto/€ 88 bambini 2-13 anni

ROVANIEMI · IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE

CAPODANNO

TARIFFE GARANTITE

TASSE AEROPORTUALI INCLUSE
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Dal 2 al 6 gennaio   Quote di partecipazione (per persona in Euro)                                                                                                                          

Sistemazione Adulto 
in doppia

Terzo e quarto letto Suppl. 
singolaAdulto Bambino

Pohjanhovi 1.450 1.240 1.130 600
Santa Claus 1.750 1.620 1.280 600
Sokos Vaakuna 1.710 1.370 1.240 600
Aakenus 1.470 1.180 1.180 600
Arctic Light  Hotel - (camera magic) 2.090 1.550 1.320 700
Polar 1.390 1.220 1.110 600
Sky - (camera con sauna) 1.770 1.370 1.150 600
City - (camera comfort) 1.490 1.490 1.490 600
Ounasvaraa Chalets - (monolocale 2+2) 1.830 1.380 1.160 nd
Ounasvaraa Chalets - (bilocale 2+2) 1.890 1.380 1.160 nd
Santa Claus Holiday Village - (cottage 2+2) 1.810 1.470 1.250 nd

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI 
- la sistemazione in quadrupla al Santa Claus Hotel è prevista in camere di categoria superiore prevede 
 un supplemento di € 60 per camera per notte
- le quote del Santa Claus Holiday Village sono per sistemazione in cottage 2+2 categoria standard 

supplemento per sistemazione in cottage 2+2 di categoria superior: 
dal 22/11 al 28/11 - € 120 per notte per cottage; dal 29/11 al 19/12 - € 170 per notte per cottage 
dal 20/12 al 6/1 - € 200 per notte per cottage

- Original Sokos Hotel Vaakuna supplemento camera superior € 60 per camera per notte 
- Lapland Hotel Sky Ounasvaara supplemento camera Deluxe € 60 per camera per notte
- Arctic Light Hotel supplemento camera Arctic € 60 per camera per notte
- quote 3/4 bambino: si applicano per bambini da 2 a 13 anni in camera con 2 adulti
- riduzione bambino 2/13 anni in camera doppia con un adulto: 10% sulla quota adulto 
- riduzione bambino 2/3 anni in letto con i genitori 

(presso hotel Pohjanhovi, Santa Claus, Vaakuna, Polar, Sky) : 30% sulla quota adulto
- riduzione infant 0/1 anno in camera con 2 adulti: 90% sulla quota adulto 

(pasti ed eventuale posto culla da pagare direttamente in hotel)

LE QUOTE COMPRENDONO
• voli speciali diretti da Milano Malpensa in classe 

turistica con pasto caldo sul volo di andata;
• tasse aeroportuali;
• pernottamenti in camere/cottage con servizi 

privati e trattamento di mezza pensione 
 (4 prime colazioni e 4 cene in hotel);
• trasferimenti in autopullman a Rovaniemi 

dall’aeroporto all’hotel e viceversa;
• visita in autopullman al villaggio di Babbo Natale 

la mattina del secondo giorno;
• assistenza  in lingua italiana durante il soggiorno 

a Rovaniemi;
• abbigliamento termico per l’intero soggiorno 
 a Rovaniemi;
• certificato di attraversamento del Circolo Polare 

Artico.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• spese iscrizione: 
 adulti € 50 - bambini (2/13 anni) € 25;
• bevande, vino, facchinaggio, mance, gli extra 

in genere e tutto quanto non espressamente 
indicato in programma;

• visite, attività ed escursioni facoltative; 
• polizza assicurativa obbligatoria (pag. 26).

Soggiorno di 5 giorni
Partenza • 2 gennaio
voli speciali diretti da Milano Malpensa
con assistenza Giver esclusiva in lingua italiana + visita in pullman 
al Santa Claus Village e incontro con Babbo Natale.

1° GIORNO | Milano-Rovaniemi
mezza pensione. 
Partenza da Milano Malpensa per Rovaniemi con volo diretto 
speciale. Arrivo a Rovaniemi, incontro con l’assistente Giver Viaggi 
e Crociere, ritiro dell’equipaggiamento termico a disposizione per 
tutta la vostra permanenza a Rovaniemi. Trasferimento nell’hotel 
prescelto, cena e pernottamento.

2° GIORNO | Rovaniemi
mezza pensione. 
• Villaggio di Babbo Natale (attività di gruppo inclusa, durata totale 
dell’escursione: 3 ore)
Dopo la prima colazione, trasferimento in autopullman al Villaggio 
di Babbo Natale. Qui grandi e piccini potranno incontrare Santa 
Claus in persona nel suo ufficio e visitare l’Ufficio Postale da dove 
potranno inviare lettere e cartoline con il timbro postale originale 
ed esclusivo di Babbo Natale. Tempo a disposizione per attività 
facoltative. 
Cena e pernottamento.

3° e 4° GIORNO | Rovaniemi
mezza pensione. 
Prima colazione e cena in hotel. Giornata a disposizione per visite 
di interesse individuale e per attività facoltative. 

5° GIORNO | Rovaniemi-Milano
prima colazione. 
Trasferimento all’aeroporto di Rovaniemi e partenza con volo diretto 
speciale per Milano Malpensa.

   
 ESCURSIONI FACOLTATIVE 

 CONSIGLIATE

Le attività organizzate in loco sono numerose, di seguito 
segnaliamo le più richieste e adatte a tutta la famiglia, per le 
quali consigliamo la prenotazione al momento dell’iscrizione al 
viaggio. Ulteriori escursioni facoltative alle pag. 22 e 23.

• Ranua Zoo, lo zoo più a nord del mondo
€ 155 adulto/€ 116 bambini 2-13 anni pranzo incluso
• Safari con gli husky 
dalle 13:15 alle 15:45 - € 172 adulto/€ 129 bambini 2-13 anni
• Family Safari in motoslitta 
dalle 14:30 alle 16:30 - € 99 adulto/€ 74 bambini 2-13 anni
• Escursione in pullman al campo base per avvistamento 
aurora boreale 
dalle 21:30 alle 24:00 - € 117 adulto/€ 88 bambini 2-13 anni

ROVANIEMI · IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE

EPIFANIA

TARIFFE GARANTITE

TASSE AEROPORTUALI INCLUSE
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ROVANIEMI 
IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE

NOVEMBRE E DICEMBRE
VOLI FINNAIR

Soggiorni di 4 giorni
con assistenza Giver esclusiva in lingua italiana 
+ visita in pullman al Santa Claus Village 
e incontro con Babbo Natale.
voli di linea da Milano e Roma via Helsinki

1° GIORNO | Milano-Rovaniemi
mezza pensione. 
Partenza da Milano Malpensa o Roma Fiumicino 
per Rovaniemi con voli di linea Finnair via Helsinki.
Arrivo a Rovaniemi, incontro con l’assistente Giver 
Viaggi e Crociere e ritiro dell’equipaggiamento 
termico a disposizione per tutta la vostra permanenza 
a Rovaniemi. Trasferimento nell’hotel prescelto, 
cena e pernottamento.

2° GIORNO | Rovaniemi
mezza pensione. 
• Villaggio di Babbo Natale (attività di gruppo inclusa, 
durata totale dell’escursione: 3 ore)
Dopo la prima colazione, trasferimento 
in autopullman al Villaggio di Babbo Natale. Qui 
grandi e piccini potranno incontrare Santa Claus in 
persona nel suo ufficio e visitare l’Ufficio Postale da 
dove potranno inviare lettere e cartoline con il timbro 
postale originale ed esclusivo di Babbo Natale. 
Tempo a disposizione per attività facoltative. 
Cena e pernottamento.

3° GIORNO | Rovaniemi
mezza pensione. 
Prima colazione e cena in hotel. 
Giornata a disposizione per visite di interesse 
individuale e per attività facoltative. 

4° GIORNO | Rovaniemi-Milano
prima colazione. 
Trasferimento all’aeroporto di Rovaniemi e partenza 
con voli di linea Finnair via Helsinki per Milano 
Malpensa o Roma Fiumicino.

   
 ESCURSIONI FACOLTATIVE 

 CONSIGLIATE

Le attività organizzate in loco sono numerose, 
di seguito segnaliamo quelle più richieste e adatte 
a tutta la famiglia, per le quali è consigliata 
la prenotazione già dall’Italia al momento 
dell’iscrizione al viaggio. Ulteriori escursioni 
facoltative a pag. 22/23.

• Ranua Zoo, lo zoo più a nord del mondo, partenza 
dal Santa Village alle 11:30 circa. 
€ 155 adulto/€ 116 bambini 2-13 anni pranzo incluso
• Safari con gli husky 
dalle 13:15 alle 15:45 
€ 172 adulto/€ 129 bambini 2-13 anni
• Family Safari in motoslitta 
dalle 14:30 alle 16:30 
€ 99 adulto/€ 74 bambini 2-13 anni
• Escursione in pullman al campo base 
per avvistamento aurora boreale 
dalle 21:30 alle 24:00 
€ 117 adulto/€ 88 bambini 2-13 anni

 Sistemazione  Adulto 
 in doppia

 Terzo e quarto letto  Suppl.   
 singola Adulto  Bambino

Dal 22 al 25 novembre e  dal 25 al 28 novembre   Quote (per persona in Euro)                                                                                                                                       

Pohjanhovi 960 850 760 400
Santa Claus 980 840 760 400
Sokos Vaakuna 950 830 760 400
Aakenus 890 780 780 400
Arctic Light  Hotel - (camera magic) 1.260 970 810 500
Polar 840 770 720 400
Sky - (camera con sauna) 970 860 730 400
City - (camera comfort) 960 960 960 400
Ounasvaraa Chalets - (monolocale 2+2) 1.020 870 740 nd
Ounasvaraa Chalets - (bilocale 2+2) 1.060 870 740 nd
Santa Claus Holiday Village - (cottage 2+2) 1.060 950 790 nd

Dal 29 novembre al 2 dicembre e dal 2 al 5 dicembre Quote (per persona in Euro)                                                                                               

Pohjanhovi 1.090 930 840 400
Santa Claus 1.130 920 840 400
Sokos Vaakuna 1.120 910 840 400
Aakenus 1.030 860 860 400
Arctic Light  Hotel - (camera magic) 1.340 1.050 890 500
Polar 980 850 800 400
Sky - (camera con sauna) 1.260 960 820 400
City - (camera comfort) 1.120 1.120 1.120 400
Ounasvaraa Chalets - (monolocale 2+2) 1.340 1.000 840 nd
Ounasvaraa Chalets - (bilocale 2+2) 1.390 1.000 840 nd
Santa Claus Holiday Village - (cottage 2+2) 1.220 1.070 870 nd

Dal 10 al 13 dicembre e dal 13 al 16 dicembre Quote (per persona in Euro)                                                                                                                                       

Pohjanhovi 1.160 1.000 910 400
Santa Claus 1.200 990 910 400
Sokos Vaakuna 1.190 980 900 400
Aakenus 1.090 920 920 400
Arctic Light  Hotel - (camera magic) 1.400 1.110 960 500
Polar 1.050 910 870 400
Sky - (camera con sauna) 1.320 1.020 880 400
City - (camera comfort) 1.190 1.190 1.190 400
Ounasvaraa Chalets - (monolocale 2+2) 1.410 1.070 910 nd
Ounasvaraa Chalets - (bilocale 2+2) 1.450 1.070 910 nd
Santa Claus Holiday Village - (cottage 2+2) 1.280 1.140 940 nd

Dal 16 al 19 dicembre e dal 20 al 23 dicembre Quote (per persona in Euro)                                                                                                                                       

Pohjanhovi 1210 1.050 960 400
Santa Claus 1.250 1.040 960 400
Sokos Vaakuna 1.370 1.110 1.020 400
Aakenus 1.230 980 980 400
Arctic Light  Hotel - (camera magic) 1.650 1.250 1.080 500
Polar 1.100 970 920 400
Sky - (camera con sauna) 1.380 1.080 940 400
City - (camera comfort) 1.420 1.420 1.420 400
Ounasvaraa Chalets - (monolocale 2+2) 1.460 1.120 960 nd
Ounasvaraa Chalets - (bilocale 2+2) 1.510 1.120 960 nd
Santa Claus Holiday Village - (cottage 2+2) 1.450 1.190 990 nd

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI 
- la sistemazione in quadrupla al Santa Claus Hotel è prevista in camere di categoria superiore 

prevede un supplemento di € 60 per camera per notte
- le quote del Santa Claus Holiday Village sono per sistemazione in cottage 2+2 categoria 

standard supplemento per sistemazione in cottage 2+2 di categoria superior: 
dal 22/11 al 28/11 - € 120 per notte per cottage; dal 29/11 al 19/12 - € 170 per notte per cottage 
dal 20/12 al 6/1 - € 200 per notte per cottage

- Original Sokos Hotel Vaakuna supplemento camera superior € 60 per camera per notte 
- Lapland Hotel Sky Ounasvaara supplemento camera Deluxe € 60 per camera per notte
- Arctic Light Hotel supplemento camera Arctic € 60 per camera per notte
- quote 3/4 bambino: si applicano per bambini da 2 a 13 anni in camera con 2 adulti
- riduzione bambino 2/13 anni in camera doppia con un adulto: 10% sulla quota adulto 
- riduzione bambino 2/3 anni in letto con i genitori 

(presso hotel Pohjanhovi, Santa Claus, Vaakuna, Polar, Sky) : 30% sulla quota adulto
- riduzione infant 0/1 anno in camera con 2 adulti: 90% sulla quota adulto 

(pasti ed eventuale posto culla da pagare direttamente in hotel)
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ROVANIEMI 
IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE

S. AMBROGIO, IMMACOLATA 
E FESTIVITÀ - VOLI FINNAIR

SoggiornI di 4 e 5 giorni
voli di linea da Milano e Roma via Helsinki
con assistenza Giver esclusiva in lingua italiana + 
visita in pullman al Santa Claus Village e incontro con 
Babbo Natale.

1° GIORNO | Milano-Rovaniemi
mezza pensione. 
Partenza da Milano Malpensa o Roma Fiumicino 
per Rovaniemi con voli di linea Finnair via Helsinki.
Arrivo a Rovaniemi, incontro con l’assistente Giver 
Viaggi e Crociere e ritiro dell’equipaggiamento 
termico a disposizione per tutta la vostra permanenza 
a Rovaniemi. Trasferimento nell’hotel prescelto, 
cena e pernottamento.

2° GIORNO | Rovaniemi
mezza pensione. 
• Villaggio di Babbo Natale (attività di gruppo inclusa, 
durata totale dell’escursione: 3 ore)
Dopo la prima colazione, trasferimento 
in autopullman al Villaggio di Babbo Natale. Qui 
grandi e piccini potranno incontrare Santa Claus in 
persona nel suo ufficio e visitare l’Ufficio Postale da 
dove potranno inviare lettere e cartoline con il timbro 
postale originale ed esclusivo di Babbo Natale. 
Tempo a disposizione per attività facoltative. 
Cena e pernottamento.

Durante il soggiorno Rovaniemi
mezza pensione. 
Prima colazione e cena in hotel. 
Tempo a disposizione per visite di interesse 
individuale e per attività facoltative..

ULTIMO GIORNO | Rovaniemi-Milano
prima colazione. 
Trasferimento all’aeroporto di Rovaniemi e partenza 
con voli di linea Finnair via Helsinki per Milano 
Malpensa o Roma Fiumicino.

LE QUOTE COMPRENDONO
• voli di linea Finnair via Helsinki da Milano Malpensa o Roma 

Fiumicino in classi contingentate, e designati dall’operatore 
al momento della conferma;

• pernottamenti in camere/cottage con servizi privati e 
trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena in 
hotel);

• trasferimenti in autopullman a Rovaniemi dall’aeroporto 
all’hotel e viceversa;

• visita in autopullman al villaggio di Babbo Natale; 
• per la partenza del 30 dicembre: festeggiamenti di fine 

anno all’aperto, presso l’accampamento lappone;
• assistenza  in lingua italiana durante il soggiorno a 

Rovaniemi;
• abbigliamento termico per l’intero soggiorno;
• certificato di attraversamento del Circolo Polare Artico.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• spese iscrizione: adulti € 50 - bambini (2/13 anni) € 25;
• tasse aeroportuali: 
 adulti e bambini € 150;
• bevande, vino, facchinaggio, mance,gli extra in genere e 

tutto quanto non espressamente indicato in programma;
• visite, attività ed escursioni facoltative;
• polizza assicurativa obbligatoria (pag. 26).

 Sistemazione  Adulto 
 in doppia

 Terzo e quarto letto  Suppl.   
 singola Adulto  Bambino

Dal 6 al 9 dicembre Quote (per persona in Euro)                                                                                               

Pohjanhovi 1.380 1.230 1.130 400
Santa Claus 1.430 1.210 1.140 400
Sokos Vaakuna 1.420 1.210 1.130 400
Aakenus 1.320 1.150 1.150 400
Arctic Light  Hotel - (camera magic) 1.630 1.340 1.190 500
Polar 1.270 1.140 1.090 400
Sky - (camera con sauna) 1.550 1.250 1.110 400
City - (camera comfort) 1.420 1.420 1.420 400
Ounasvaraa Chalets - (monolocale 2+2) 1.640 1.300 1.130 nd
Ounasvaraa Chalets - (bilocale 2+2) 1.680 1.300 1.130 nd
Santa Claus Holiday Village - (cottage 2+2) 1.510 1.370 1.170 nd

Dal 23 al 27 dicembre Quote (per persona in Euro)                                                                                               

Pohjanhovi 1.770 1.650 1.320 600
Santa Claus 2.040 1.770 1.350 600
Sokos Vaakuna 1.790 1.440 1.230 600
Aakenus 1.410 1.080 1.070 600
Arctic Light  Hotel - (camera magic) 2.170 1.640 1.330 700
Polar 1.600 1.310 1.180 600
Sky - (camera con sauna) 1.680 1.280 1.040 600
City - (camera comfort) 1.810 1.810 1.680 600
Ounasvaraa Chalets - (monolocale 2+2) 1.750 1.290 1.050 nd
Ounasvaraa Chalets - (bilocale 2+2) 1.810 1.290 1.050 nd
Santa Claus Holiday Village - (cottage 2+2) 1.680 1.340 1.070 nd

Dal 27 al 30 dicembre Quote (per persona in Euro)                                                                                               

Pohjanhovi 1.370 1.270 1.110 400
Santa Claus 1.570 1.400 1.150 400
Sokos Vaakuna 1.450 1.190 1.100 400
Aakenus 1.310 1.060 1.060 400
Arctic Light  Hotel - (camera magic) 1.730 1.330 1.160 500
Polar 1.350 1.250 1.100 400
Sky - (camera con sauna) 1.490 1.190 1.030 400
City - (camera comfort) 1.500 1.500 1.500 400
Ounasvaraa Chalets - (monolocale 2+2) 1.540 1.200 1.040 nd
Ounasvaraa Chalets - (bilocale 2+2) 1.590 1.200 1.040 nd
Santa Claus Holiday Village - (cottage 2+2) 1.530 1.270 1.070 nd

Dal 30 dicembre al 2 gennaio  Quote (per persona in Euro)                                                                                               

Pohjanhovi 1.650 1.560 1.330 400
Santa Claus 1.790 1.650 1.350 400
Sokos Vaakuna 1.710 1.450 1.280 400
Aakenus 1.520 1.270 1.230 400
Arctic Light  Hotel - (camera magic) 2.130 1.730 1.460 500
Polar 1.590 1.430 1.280 400
Sky - (camera con sauna) 1.720 1.420 1.210 400
City - (camera comfort) 1.760 1.760 1.670 400
Ounasvaraa Chalets - (monolocale 2+2) 1.770 1.430 1.220 nd
Ounasvaraa Chalets - (bilocale 2+2) 1.820 1.430 1.220 nd
Santa Claus Holiday Village - (cottage 2+2) 1.710 1.450 1.230 nd

Dal 2 al 6 gennaio Quote (per persona in Euro)                                                                                               

Pohjanhovi 1.450 1.240 1.130 600
Santa Claus 1.750 1.620 1.280 600
Sokos Vaakuna 1.710 1.370 1.240 600
Aakenus 1.470 1.180 1.180 600
Arctic Light  Hotel - (camera magic) 2.090 1.550 1.320 700
Polar 1.390 1.220 1.110 600
Sky - (camera con sauna) 1.770 1.370 1.150 600
City - (camera comfort) 1.490 1.490 1.490 600
Ounasvaraa Chalets - (monolocale 2+2) 1.830 1.380 1.160 nd
Ounasvaraa Chalets - (bilocale 2+2) 1.890 1.380 1.160 nd
Santa Claus Holiday Village - (cottage 2+2) 1.810 1.470 1.250 nd
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ALBERGHI
A ROVANIEMI.

ARCTIC LIGHT HOTEL     

In pieno centro di Rovaniemi,  il nuovo ‘boutique hotel’ dispone 
di  57 camere, arredate  combinando lo stile tradizionale lappone 
con un moderno comfort: televisore a schermo piatto, macchina 
per il caffè Nespresso, connessione WiFi. Le camere ‘Magic’ (25 mq)  
possono ospitare fino a quattro persone, nelle camere ‘Arctic’ 
(35 mq) possibilità di cinque posti letto per nuclei familiari composti 
da due adulti e 3 bambini. Ampio ristorante, una spaziosa lounge, 
ambiente accogliente a disposizione degli ospiti.

HOTEL POHJANOVI    

Sebbene si tratti di una costruzione moderna è l’albergo di più 
antica tradizione in Lapponia. Situato sulle rive del fiume Kemijoki, 
nel centro di Rovaniemi. Dispone di 215 camere con telefono, radio, 
televisione e frigo bar. Ristorante panoramico con ottima cucina, bar, 
2 sale sauna, vasca a immersione ad acqua fredda (19 metri). 
La discoteca è uno dei locali più apprezzati a Rovaniemi.

SANTA CLAUS HOTEL    

Moderno hotel situato in centro città, lungo l'isola pedonale. Dispone 
di 142 camere con servizi privati, TV satellitare, radio, minibar, 
cassaforte. Ristorante, bar  e due saune completano i servizi 
a disposizione degli ospiti.

SOKOS HOTEL VAAKUNA    

Situato nel centro della città, dispone di 150 camere dotate di TV 
satellitare, telefono, radio, minibar, asciugacapelli. L'hotel ospita 
inoltre tre saune, due ristoranti, un pub e la discoteca più famosa 
della città con roulette e tavolo da black jack.
Le camere triple e quadruple sono confermabili solo per nuclei 
familiari composti da due adulti e uno/due bambini inferiori 
ai 12 anni.  

HOTEL CITY    

Situato in centro. Camere con telefono, TV satellitare, radio, minibar 
e asciugacapelli. Ristorante, sauna, pub, music-bar aperto fino 
a tarda serata completano i servizi della struttura. Atmosfera 
accogliente e informale, suggerito per i giovani.
Le quote prevedono la sistemazione in camere “comfort”.
Non sono disponibili camere triple e quadruple.

ARCTIC TREEHOUSE HOTEL    

Nuovo hotel nelle immediate vicinanze del Santa Park e del 
Villaggio di Babbo Natale, e a circa 6 Km dal centro di Rovaniemi, 
è caratterizzato da un design nordico; le camere sono dotate di 
ampia vetrata con vista sul panorama, TV a schermo piatto, minibar 
e set per la preparazione di te o caffè, bagno con doccia 
e asciugacapelli.



21

SKY HOTEL  ROVANIEMI     SUP

Situato sulla collina di Ounasvaara, a 3 km dal centro di Rovaniemi, 
direttamente sulle piste da sci. Dispone di 69 camere e 11 
appartamenti con servizi. Ristorante panoramico, bar con caminetto, 
sauna. Ambiente molto accogliente e familiare, è consigliato per chi 
desidera una vacanza a contatto con la natura. Ideale per famiglie 
con bambini piccoli.

HOTEL POLAR     SUP

Albergo tranquillo e confortevole, in posizione centrale, dispone 
di 64 camere tutte dotate di telefono, TV, minibar. L’albergo mette 
a disposizione degli ospiti  ristorante, bar, sauna e cassette di 
sicurezza a pagamento. 

HOTEL AAKENUS    

Hotel a gestione familiare, situatuo in zona tranquilla a circa 
400 metri dal centro di Rovaniemi, dispone di 45 camere dotate 
di televisione e connessione wireless.  
La sauna dell’hotel è situata al piano inferiore, la sauna serale 
è inclusa nelle quote. 

LAPLAND HOTELS OUNASVAARA CHALETS    

Confortevoli cottage situati vicino al centro sciistico di Ounasvaara, 
a circa 3 km. dal centro di Rovaniemi. Sono dotati di terrazza, sauna 
privata, cucina completamente accessoriata, soggiorno 
con TV satellitare, collegamento WiFi gratuito. I monolocali hanno 
una camera con due posti letto e un divano letto per 2 bambini 
sistemato nella zona soggiorno-cucina. I bilocali hanno due camere 
da letto, ciascuna con 2 posti letto, e un divano letto per due 
bambini sistemato nella zona soggiorno-cucina. Prima colazione 
e cena sono serviti presso il ristorante Thulia, situato all’interno del 
complesso residenziale.
Le quote degli appartamento non includono la pulizia giornaliera/
cambio giornaliero delle lenzuola e degli asciugamani.
    

SANTA CLAUS HOLIDAY VILLAGE    

Il Santa Claus Holiday Village è adiacente al Villaggio di Babbo 
Natale, a circa 10 km dal centro di Rovaniemi. Tutti i cottage sono 
dotati di sauna privata, angolo cottura e terrazza. La struttura 
dispone di ristorante à la carte e a buffet, bar. 
Le quote degli appartamento non includono la pulizia giornaliera/
cambio giornaliero delle lenzuola e degli asciugamani.

NOTE

Sistemazione in camera tripla/quadrupla
Le sistemazioni in camera tripla e quadrupla prevedono l’aggiunta 
di uno o due  letti pieghevoli, o di un letto a castello, o di un divano 
letto. Le dimensioni delle triple/quadruple sono piuttosto ridotte, è 
sconsigliato il soggiorno di 3 o 4 adulti occupanti la stessa camera.

Gli alberghi seguono uno standard internazionale.
Nel nord della Scandinavia gli hotel sono essenziali e, talvolta, con camere molto piccole.
In Scandinavia le camere doppie si intendono per Standard con due letti separati.
Le camere standard sono in generale di piccole dimensioni

LE CAMERE
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ESCURSIONI 
FACOLTATIVE.

ROVANIEMI

Quote e attività valide 
dal 22 novembre 2018 al 6 gennaio 2019

È vivamente consigliabile prenotare le escursioni 
al momento dell’iscrizione al viaggio, in modo 
da garantirsi la disponibilità ed evitare lunghe 
attese in loco, soprattutto se il soggiorno interessa 
date di altissima stagione quali S. Ambrogio e 
Immacolata, Natale, Capodanno ed Epifania. 
Durante le escursioni facoltative è prevista 
assistenza in lingua inglese.

1. FAMILY SAFARI IN MOTOSLITTA

(14:30 - 16:30) Tutti i giorni
(capacità limitata e attività molto richiesta, si 
suggerisce di prenotare con notevole anticipo)
Durante questo safari proverete l’ebbrezza di un 
percorso in motoslitta lungo fiumi ghiacciati e 
attraverso foreste innevate. Dalla cima delle colline 
potrete godervi il bellissimo panorama della valle 
del fiume. Faremo anche una sosta rifocillante 
durante la quale serviremo bevande calde.
DURATA: 2 ore
PREZZO: € 99 adulto / € 74 bambino 4-14 anni

2. SAFARI DI BABBO NATALE

(10:00 – 16:00) Tutti i giorni tranne il 24 dicembre
L’escursione ha inizio con un safari in motoslitta 
per andare a visitare un allevamento di renne dove 
vengono illustrati i tanti aspetti dell’allevamento di
renne e della cultura lappone. Si può fare un giro 
su una slitta trainata da renne e assistere a una 
speciale cerimonia lappone di attraversamento 
del circolo polare artico. Nel pomeriggio la 
visita prosegue in automobile verso il Villaggio 
di Babbo Natale dove c’è tempo per fare dello 

shopping. L’ufficio postale di Babbo Natale 
è inoltre a disposizione per spedire cartoline. 
Durante l’escursione è previsto anche un incontro 
con Babbo Natale in persona e un pasto in 
ristorante. Al termine sarà consegnato il diploma 
di attraversamento del circolo polare artico.
DURATA: 6 ore 
PREZZO: € 217adulto / € 163 bambino 4-14 anni

3. SAFARI IN MOTOSLITTA ALLA FATTORIA 
DEGLI HUSKY

(10:30-14:00) martedì, giovedì e sabato.
Dopo una corsa in motoslitta arriverete alla 
fattoria degli husky che vi accoglieranno con il loro 
amichevole abbaiare. Sperimentate l’ebbrezza di 
un emozionante corsa di 800 metri su una slitta 
trainata da una muta di husky (durata husky safari 
circa 20 minuti). Al campo si potranno gustare 
bevande calde attorno al falò.
DURATA: 3,5 ore 
PREZZO: € 199 adulto / € 149 bambino 4-14 anni

4. BATTUTA DI PESCA IN MOTOSLITTA

(09:30-13:30) lunedì, mercoledì, venerdì 
Provate la pesca nel ghiaccio nella pace di un lago 
nel profondo della natura selvaggia. Dirigetevi 
verso nord su una motoslitta e seguite prima 
il corso del fiume ghiacciato Ounasjoki per poi 
addentrarvi nella foresta innevata. Salite sulle 
colline da dove potrete ammirare lo stupefacente 
paesaggio intorno a voi. Continuate poi a guidare 
lungo i sentieri innevati fino a raggiungere la 
meta della vostra battuta di pesca. Immersi in un 
silenzio ovattato, aspettate che i pesci abbocchino 
per poi cucinarli direttamente sul fuoco all’aperto.
DURATA: 4 ore 
PREZZO: € 154 adulto / € 116 bambino 4-14 anni

5. NEL CUORE DELLA NATURA

(11:00-16:00) lunedì, giovedì, sabato 
Un safari avventura per ammirare il volto più bello 
della natura lappone. L'itinerario segue i sentieri 
lungo i rilievi e le valli della zona. Durante le 
soste avrete la possibilità di praticare la pesca sul 
ghiaccio e fare una camminata con le racchette 
da neve. Continuando nel cuore della foresta 
potreste incontrare delle renne alla ricerca del loro 
cibo preferito, muschi e licheni, sepolto sotto un 
metro di neve.
In Lapponia le condizioni meteorologiche possono 
cambiare repentinamente, passando da fredde 
bufere di neve a cieli limpidi e soleggiati sulla 
neve immacolata, conseguentemente il percorso 
seguito in motoslitta potrà subire variazioni. Nel 
corso della giornata sarà servito un tipico pranzo 
lappone. Questo safari è consigliato solo agli adulti 
e ai ragazzi di età pari o superiore ai 15 anni. 
DURATA: 5 ore 
PREZZO: € 198 adulto

6. ALLA RICERCA DELL’AURORA BOREALE 
IN MOTOSLITTA

(18:00 – 21:00) lunedì, mercoledì, venerdì e 
domenica tranne il 24 e 31 dicembre
Vivete la notte artica a bordo di una motoslitta 
che sfreccia nella foresta innevata e sul fiume 
ghiacciato. Con un po’ di fortuna viaggerete sotto 
un cielo limpido illuminato dalla luna e dalle 
stelle. Forse l’aurora boreale apparirà ad indicarvi 
la strada. Sorseggiate una bevanda calda e 
assaggiate uno snack attorno al falò ascoltando le 
storie sull’aurora boreale e sulla Lapponia. 
DURATA: 3 ore 
PREZZO: € 136 adulto / € 102 bambino 4-14 anni
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7. VISITA ALLO ZOO PIÙ A NORD DEL 
MONDO

11:00 – 16:00 pranzo incluso) mercoledi e sabato
(capacità limitata e attività molto richiesta, 
si suggerisce di prenotare con notevole anticipo)
Questa escursione prevede una gita in bus/
macchina al Ranua Wildlife Park, lo zoo più a nord 
del mondo. Lo zoo si trova a circa 80 km a sud di 
Rovaniemi. Godetevi la passeggiata all’aperto per 
vedere gli animali artici nel loro habitat naturale. 
Dopo il pranzo avrete del tempo per visitare il 
negozio di dolciumi e cioccolateria Fazer prima 
di tornare a Rovaniemi.
DURATA: 5 ore
PREZZO: € 155 adulto / € 116 bambino 4-14 anni

8. SAFARI CON LE RENNE

(14:00 – 16:30) lunedì, mercoledì, venerdì, domenica 
(18:30 – 21:00) Tutti i giorni tranne le domeniche, 
il 24 e il 31 dicembre
Dopo un breve trasferimento in auto arriverete 
all’allevamento di renne dove avrete la possibilità 
di guidare una slitta trainata da renne. Questo 
modo di viaggiare tradizionale, sulla slitta 
trainata da renne attraverso foreste innevate, 
è un’esperienza unica nel suo genere – la sera 
potreste addirittura avere la fortuna di vedere 
l’aurora boreale. Durante l’escursione gusterete 
anche caffé caldo con pane dolce attorno al falò 
ed imparerete tante cose nuove sulla vita degli 
allevatori di renne.
DURATA: 2,5 ore (safari con le renne, 1 ora)
PREZZO: € 138adulto / € 104 bambino 4-14 anni

9a. SAFARI CON GLI HUSKY

(09:15 – 11:45 e 13:15 – 15:45) Tutti i giorni tranne 
domenica pomeriggio
(capacità limitata e attività molto richiesta, si 
suggerisce di prenotare con notevole anticipo)
Dopo un breve trasferimento in auto dal centro 
all’allevamento sarete accolti dall’amichevole 
abbaiare degli husky. Prima di partire riceverete le 
istruzioni necessarie per la guida della slitta che 
condurrete in coppie. Al ritorno potrete riscaldarvi 
attorno al fuoco con una bevanda calda ai frutti 
di bosco e chiacchierare con l’allevatore di questi 
incredibili animali nordici, prima di rientrare in 
centro.
DURATA: 2,5 ore compresi i tempi di trasporto 
(corsa con gli husky 1 ora e 15 minuti circa/10 km) 
PREZZO: € 172adulto / € 129 bambino 4-14 anni

9b. FAMILY SAFARI CON GLI HUSKY

(11:15 – 13:00) tutti i giorni
(capacità limitata e attività molto richiesta, si 
suggerisce di prenotare con notevole anticipo)
DURATA: 1 ora e 45 minuti compresi i tempi 
di trasporto (corsa con gli husky 20 minuti circa/
3 km) 
PREZZO: € 139 adulto / € 104 bambino 4-14 
anni Si tratta di un safari più breve suggerito alle 
famiglie con bambini di età inferiore ai 15 anni

10. ESCURSIONE IN PULLMAN AL CAMPO 
BASE PER AVVISTAMENTO AURORA 
BOREALE

(21:30 – 24:00) martedì, giovedì, sabato
(capacità limitata e attività molto richiesta, si 
suggerisce di prenotare con notevole anticipo) 
Questa escursione ci porterà al campo base, a 
circa 10 Km di distanza dalle luci della città, per 
l'avvistamento dell'aurora boreale. Da qui 
si potrà godere di una visuale illimitata dei cieli 
del Nord. All'interno di un imponente igloo di 
neve, troverete il teatro dell'Aurora Boreale 
dove verrà proiettato un filmato con spettacolari 
immagini dell'aurora boreale. Ci sarà anche 
il tempo per visitare il campo, fare una breve 
corsa in motoslitta o semplicemente rilassarsi 
ammirando il cielo dall'osservatorio di neve 
attorno al fuoco. Non dimenticate di assaggiare 
il tradizionale burger di renna cucinato sul fuoco! 
Portate con voi la macchina fotografica per 
immortalare l’aurora boreale nel caso, con un pò 
di fortuna, facesse capolino in cielo.
DURATA: 2,5 ore 
PREZZO: € 117 adulto / € 88 bambino 4-14 anni

11. PASSEGGIATA CON LE RACCHETTE DA 
NEVE

(14:30 – 17:30) martedì, venerdì
Un'avventurosa passeggiata con le racchette da 
neve attraverso il caratteristico paesaggio nordico. 
Godetevi il silenzio e la bellezza delle foreste 
innevate in questa gita guidata con le racchette 
da neve. Fermatevi a fare una pausa intorno al 
falò gustando degli snack e ascoltando i suoni 
della foresta e del fuoco che arde. I partecipanti a 
questo safari devono aver compiuto 12 anni.
DURATA: 3 ore 
PREZZO: € 82adulto / €62 bambino 4-14 anni

12. CENA LAPPONE IN KOTA

(18:30 – 21:00) lunedì, venerdì tranne il 24 e 31 
dicembre
Dopo un breve trasferimento in pullman, 
si raggiunge l’accampamento lappone e, 
accomodati attorno al fuoco, gusteremo una cena 
a base di salmone affumicato, zuppa di carne 
e verdure, patate, salsicce arrosto e pancakes 
cucinati sul falò all’aperto. 
DURATA: 2,5 ore compresi i tempi di trasporto
PREZZO: € 96 adulto / € 72 bambino 4-14 anni

13. SAFARI CON LE RENNE AL VILLAGGIO 
DI BABBO NATALE

(09:30 – 13:30) martedì, giovedì, sabato 
Partenze supplementari il 21, 23 e 25 dicembre
Seduti sulle slitte trainate da renne, la foresta 
invernale dalla fattoria delle renne al villaggio 
di Babbo Natale. Al villaggio avrete un pò di 
tempo libero a disposizione per incontrare Babbo 
Natale nel suo ufficio, spedire cartoline dall’ufficio 
postale di Babbo Natale e visitare negozi di 
souvenir e artigianato. Vi verranno consegnati 
una patente di guida per renne e un certificato 
di attraversamento del Circolo Polare Artico: sarà 
un’esperienza indimenticabile. I trasferimenti 
vengono effettuati in auto. (percorso in slitta 
trainata dalle renne durata di circa 30 minuti).
DURATA: 4 ore
PREZZO: € 160 adulto / € 120 bambino 4-14 anni

14. AURORA BOREALE NELLA FORESTA 
LAPPONE

(21:00 – 01:00) lunedì, mercoledì, venerdì tranne il 
24 e il 31 dicembre 
Raggiunto il punto con la visuale migliore, 
dovremo avere pazienza perché l’aurora adora 
giocare a nascondino e non si sa mai se e quando 
potrà apparire! Osservando questo spettacolo 
della natura, arrostiremo delle salsicce, avvolti dal 
piacevole tepore del fuoco. Prima di tornare alla 
civiltà, faremo tappa in un vecchio e accogliente 
edificio chiamato Poro-Pekan Pirtti. Gli abitanti 
ci daranno un caloroso benvenuto e, visitando la 
loro dimora, faremo un tuffo nel passato di questa 
terra. I trasferimenti di andata e di ritorno vengono 
effettuati in auto (50 km a tratta). 
DURATA: 4 ore 
PREZZO: € 114 adulto / € 86 bambino 4-14 anni
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15. ESCURSIONE CON IL ROMPIGHIACCIO 
POLAR EXPLORER 

da Axelsvik, Svezia
Dal 4 dicembre al 5 gennaio, tutti i giorni. 
Meeting point presso hotel Santa Claus di 
Rovaniemi alle 7 per la crociera del mattino, alle 11 
per la crociera del pomeriggio.
Trasferimento in autopullman da/per Rovaniemi. 
Imbarco a bordo del rompighiaccio Polar Explorer, 
navigazione e possibilità di passeggiata su 
ghiaccio o immersione indossando speciali tute 
termiche. Pranzo incluso.
DURATA crociera: 3 ore (dalle 10:00 alle 13:00 
 e dalle 14:00 alle 17:00)
PREZZO: € 375 persona  / € 320 bambini 2/12 anni

NOTE
BAMBINI
Ai bambini dai 4 ai 14 anni verrà applicato uno 
sconto del 25% nel periodo dal 1 dicembre 2018 
al 6 gennaio 2019, del 50% negli altri periodi. Lo 
sconto per bambini dà diritto a un posto a sedere 
nella slitta tirata dalla motoslitta dello staff locale. 
I bambini che superano i 140 cm di altezza 
possono sedere sulla motoslitta allo stesso prezzo 
riservato agli adulti.
I PREZZI DEI SAFARI SONO PER PERSONA E 
COMPRENDONO
Tutti i safari in motoslitta comprendono 
abbigliamento termico, servizio di guida turistica 
in inglese, motoslitta condivisa da due ospiti 
che guidano a turno, carburante, assicurazione 
(massima responsabilità personale € 980), 
manutenzione e IVA. Il conducente della 
motoslitta deve avere compiuto i 18 anni ed essere 
in possesso di patente di guida valida. 
È possibile viaggiare da soli sulla motoslitta con il 
pagamento di un supplemento di € 45 entro 
le 4 ore ed € 90 oltre le 4 ore.

LUOGHI DI RITROVO PER I SAFARI
Il punto d’incontro e l'orario saranno comunicati al 
momento della prenotazione e riconfermati 
in loco dall'incaricato
Luoghi di ritrovo per i safari in motoslitta:
 Presso l’organizzatore del safari, 30 minuti prima 

della partenza. 
 Gli ospiti che non alloggiano in centro città 

saranno prelevati dal proprio albergo 45 minuti 
prima dell’inizio dell’escursione.

Luoghi di ritrovo per i safari con gli husky:
 Presso l’ufficio dell'organizzatore del safari, 
 45 minuti prima della partenza. 
 Gli ospiti che non alloggiano in centro città 

saranno prelevati dal proprio albergo circa 1 ora 
prima dell’inizio dell’escursione

CONDIZIONI GENERALI
Tutte le attività, siano esse incluse nel programma 
oppure attività facoltative acquistate dall’Italia o 
in loco in aggiunta al programma di gruppo, sono 
suscettibili di variazioni a seconda delle condizioni 
metereologiche. 
Il fornitore locale delle attività, in quanto 
operatore turistico responsabile, si riserva il diritto 
di modificare, anche  senza preavviso, tragitto, 
contenuti e durata delle escursioni e il diritto di 
interrompere il safari nel caso un partecipante 
sia considerato potenzialmente pericoloso per 
se stesso o per gli altri, o sia in uno stato di salute 
non adatto all’attività. Il guidatore della motoslitta 
sarà ritenuto responsabile per danni causati 
al veicolo. 
La franchigia è di € 980, a persona, a motoslitta, 
per danno.

Alle donne in stato di gravidanza si sconsigliano le 
attività che prevedono l'utilizzo di motoslitta 
o slitta.

HAPARANDA

IL ROMPIGHIACCIO POLAR EXPLORER

Partenze ed immersioni garantite con qualsiasi 
condizione del ghiaccio.
Questo moderno rompighiaccio è in grado 
di garantire le partenze anche con spessore e 
condizioni del ghiaccio minimi. L’immersione 
nelle acque ghiacciate è resa possibile anche 
direttamente dalla nave qualora lo spessore del 
ghiaccio non ne permetta il passaggio (calpestio).
A bordo si trovano:
- Ampio spogliatoio dove indossare le tute 

adatte all’immersione da dove è facilmente 
raggiungibile la scala di discesa nel ghiaccio

- Tour guidato con audiocuffie in 16 lingue
- Sala cinema, situata ai ponti 1 e 2, dove verrà 

proiettato un filmato di 12 minuti in lingua 
inglese, riguardante la storia del rompighiaccio.

Dati tecnici:
- anno di costruzione 1962 – rinnovata nel 2004
- passeggeri: 80
- numero ponti: 4 così distribuiti:
- ponte 1 – sala macchine
- ponte 2 – zona passeggeri e spogliatoio
- ponte 3 – zona passeggeri, 2 toilette, 
 ponte passeggiata ponte 4 – ponte passeggiata 
 e ponte comando

Sono previste 2 partenze tutti i giorni 
dal 4 dicembre 2018 al 10 aprile 2019 
- dalle ore 10 alle ore 13
- dalle ore 14 alle ore 17

Quota per persona € 240 che include:
- trasferimento da/per Haparanda minimo 10 

partecipanti
- 3 ore di navigazione con il rompighiaccio
- Bevanda calda a bordo
- Tour guidato con audiocuffia e in lingua italiana 
- Film sul rompighiaccio nella sala cinema
- Tute per immersione nel ghiaccio
- Certi cato di immersione e navigazione

 bambini 4-12 anni sconto 15% 
 bambini fino ai 3 anni compiuti gratuiti

A. CONOSCERE LA MOTOSLITTA

Effettuazione martedi-giovedi-sabato 
dal 15/12/2018 al 24/03/2019
dalle 10 alle 11 o dalle 15 alle 16  
Volete salire su una motoslitta per la prima volta 
ma non siete certi di saperlo fare? Allora questo 
è il safari giusto per voi! La guida vi spiegherà 
come guidare una motoslitta e vi farà fare un 
breve percorso per prendere dimestichezza con 
il mezzo. Mettiamo a disposizione motoslitte 
speciali che possono essere guidate con facilità 
e in perfetta sicurezza anche di principianti. 
Superato questo primo scoglio, sarete pronti 
ad affrontare safari più lunghi! 
Quota adulto € 88 – quota bambini 4-14 anni € 53
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B. SAFARI DEI DUE PAESI NEL GOLFO DI 
BOTNIA

Effettuazione lunedi-mercoledi-venerdi e 
domenica dal 27/12/2018 al 24/03/2019
Dalle 9 alle 12
Il mare ghiacciato unisce due paesi nordici. 
Durante questo safari condurrete le motoslitte 
verso il mare ghiacciato e il confine svedese. 
Ammirate le isole e le immense banchise di 
ghiaccio, facendo un brindisi con del succo caldo 
quando attraverserete il confine tra Svezia e 
Finlandia. Con un po’ di fortuna, potrete avvistare 
qualche animale artico o le foche distese sui 
ghiacci. 
Quota adulto € 111 – quota bambini 4-14 anni € 67

C. PESCA NEL GHIACCIO CON LE 
MOTOSLITTE

Effettuazione martedi-giovedi e sabato 
dal 15/12/2018 al 24/03/2019
Dalle 12 alle 14.30
Safari in motoslitta fino alla banchisa di ghiaccio 
del Golfo di Botnia. Mettetevi alla prova con la 
tradizionale pesca sul ghiaccio e, se ne uscirete 
vincitori, imparate come cuocere il pescato su 
un fuoco all’aperto. Gustatevi uno snack intorno 
al fuoco accompagnato da una tazza di caffè 
rigenerante.
Quota adulto € 127 – quota bambini 4-14 anni € 76 

D. A PASSEGGIO CON LE CIASPOLE

Effettuazione lunedi-mercoledi e venerdi 
dal 15/12/2018 al 24/03/2018
Dalle 15 alle 17
Immergetevi nella vera atmosfera artica dei boschi 
del nord e della banchisa di ghiaccio. Dopo un 
breve tragitto sulla motoslitta, avrà inizio la vostra 
avventura sulle ciaspole in uno scenario innevato 
incredibilmente pittoresco. Apprezzate il silenzio 
e la bellezza delle foreste invernali durante questa 
escursione guidata con le ciaspole. Fate una 
pausa per mangiare qualcosa avendo come unica 
compagnia il fruscio della foresta. Questo safari è 
adatto a bambini che hanno già compiuto 12 anni.
Quota adulto € 82 – quota bambini 12-14 anni 
€ 49* questa attività è suggerita per bambini 
sopra i 12 anni

E. OLOKOLO – ESCURSIONE IN SLITTA 
DELUXE 

Effettuazione tutti i giorni (escluso domenica) 
dal 15/12/2018 al 24/03/2018
Dalle 14 alle 15.30
Salite a bordo di una Olokolo, slitte dal tetto 
trasparente trainate dalle motoslitte. Andate 
alla scoperta del mare ghiacciato del golfo di 
Botnia e delle sue meravigliose isole, con la 
speranza di avvistare qualche animale selvatico 
locale. Potrebbe essere l’occasione giusta per 
intravvedere aquile pescatrici, alci o altre specie 
selvatiche. Nel tiepido abitacolo della Olokolo, 
potrete osservare il cielo in costante mutamento 
sopra le vostre teste e la bellezza della natura tutto 
intorno, sorseggiando bevande calde e gustando 
snack saporiti.
NOTA: 
max 4 persone per Olokolo (max 2 adulti 
+ 2 bambini o 1 adulto + 3 bambini)
Quota per veicolo Olokolo: € 265

F. SAFARI CON LE RENNE

Effettuazione martedi-giovedi-sabato 
dal 15/12/2018 al 24/03/2018
Dalle 13.30 alel 16.30
Dopo un breve trasferimento in auto fino alla 
fattoria dove vengono allevate renne, conoscerete 
l’allevatore, che vi parlerà delle tecniche tradizionali 
di allevamento delle renne. Godetevi una rapida 
corsa di 1,5 km con le renne e testate la vostra 
abilità nel prendere al lazo questi affascinanti 
animali. Gusterete caffè scaldato sul fuoco e 
biscotti fatti in casa. Ritorno in città in auto.
Quota adulto € 127 – quota bambini 4-14 anni € 76

KUKKOLAFORSSEN

Alla ricerca dell’aurora boreale con le ciaspole
Trasferimento in pullman a Kukkolaforssen (ca. 
20 minuti) qui si  indossano le ciaspole per una 
passeggiata nella foresta alla ricerca delle luci 
magiche dell’Aurora Boreale. Durante l’escursione 
vengono offerte bevande calde.
Durata 2-3 ore 
Effettuazione da gennaio ad aprile 
Quota per persona: € 120

SAUNA TOUR

Kukkola è l’accademia nazionale svedese della 
sauna con le sue 14 saune.
L’Accademia ha il compito di sviluppare un 
programma di divulgazione della tradizione della 
sauna internazionale e finlandese. Durante la 
visita guidata in inglese vengono date nozioni 
sull’importanza della sauna in fatto di salute, del 
perché della presenza in questa località e dei vari 
metodi di costruzione della sauna ed i materiali 
utilizzati.
Durata 1 ora - Effettuazione tutto l’anno
Quota per persona: € 35 incluso trasferimento in 
pullman da/per Kukkola minimo 10 pax

SAUNA E VASCA RISCALDATA CON SNACK 
BUFFET

Siete pronti per sedervi e rilassarvi in una vera 
sauna finlandese?
Il metodo accelera il metabolismo, rimuove le 
tossine ed ha effetti positivi sul sonno. Ottima 
dopo l’attività fisica, una doccia rinfrescante e poi 
via in sauna… e per i più temerari una capatina 
all’esterno per immergersi in una rigenerante 
vasca di acqua calda. Si raccomanda di portare 
con se costume da bagno e ciabatte.
Durata 2-4 ore 
Effettuazione da gennaio ad aprile 
Quota per persona: € 90 – incluso trasferimento 
da/per Kukkola minimo 10 pax

AVVERTENZE ED INFORMAZIONI
È sconsigliato qualunque tipo di escursione con 
le motoslitte a bambini di età inferiore ai 3 anni.
L’organizzatore si riserva il diritto di negare la 
partecipazione ai safari a bambini di bassa statura 
per ragioni di sicurezza.
I bambini che partecipano alle escursioni con 
l’utilizzo delle motoslitte vengono sistemati in 
una slitta trainata dalla motoslitta e guidata dagli 
assistenti. I bambini con altezza superiore ai 140 
cm possono essere trasportati dal genitore sulla 
motoslitta corrispondendo la quota adulto.

L’escursione con le ciaspole è sconsigliata ai 
bambini di età inferiore ai 12 anni.

Tutte le escursioni includono il trasferimento da/
per l’hotel di Haparanda – per le escursioni A-B-
C-D-E equipaggiamento termico (tuta, guanti, 
scarponi, calze di lana, passamontagna, casco, 
sciarpa).

Guida e spiegazione in lingua inglese.

Motoslitta condivisa da due partecipanti che 
guidano a turno, carburante, assicurazione 
(massima responsabilità personale € 980), 
manutenzione ed IVA. 
Per la guida singola della motoslitta è richiesto un 
supplemento (da 1 a 4 ore € 45/oltre le 4 ore € 85)
Il conducente della motoslitta deve avere 
compiuto i 18 anni ed essere in possesso di 
patente di guida valida.

Il meeting point per passeggeri individuali ad 
Haparanda è Haparanda Tornio Tourist information 
Travel center, Krannigatan 5, Haparanda.

CONDIZIONI GENERALI:
Tutte le attività, siano esse incluse nel programma 
oppure attività facoltative acquistate dall’Italia o 
in loco in aggiunta al programma di gruppo, sono 
suscettibili di variazioni a seconda delle condizioni 
metereologiche. 
Il fornitore locale delle attività, in quanto 
operatore turistico responsabile, si riserva il diritto 
di modificare, anche  senza preavviso, tragitto, 
contenuti e durata delle escursioni e il diritto di 
interrompere il safari nel caso un partecipante 
sia considerato potenzialmente pericoloso per se 
stesso o per gli altri, o sia in uno stato di salute non 
adatto all’attività. Il guidatore della motoslitta sarà 
ritenuto responsabile per danni causati al veicolo. 
La franchigia è di € 980, a persona, a motoslitta, 
per danno.

Alle donne in stato di gravidanza si sconsigliano le 
attività che prevedono l'utilizzo di motoslitta, 
o slitta.
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ESTRATTO  
DELLE CONDIZIONI 
DI ASSICURAZIONE

Riportiamo un Estratto delle coperture assicurative previste 
nella polizza da noi sottoscritta con NOBIS COMPAGNIA DI 
ASSICURAZIONI S.P.A. specializzata nelle coperture assicurative 
riservate ai Tour Operators. La polizza è depositata presso GIVER 
VIAGGI E CROCIERE. Le condizioni di assicurazione integrali sono 
contenute in dettaglio nel documento informativo che verrà 
consegnato a tutti i partecipanti ai nostri viaggi, unitamente 
agli altri documenti di viaggio. La presente polizza è valida 
esclusivamente per i residenti in Italia, Città del Vaticano e 
Repubblica di San Marino.

VALIDITÀ’ DECORRENZA E DURATA  DELLE GARANZIE
La garanzia Annullamento Viaggio decorre dalla data d’iscrizione 
al viaggio mediante il pagamento del premio assicurativo da parte 
dell’Assicurato e/o del contraente e termina il giorno della partenza al 
momento in cui l’Assicurato inizia a fruire del primo servizio turistico 
fornito dal Contraente. Le altre garanzie decorrono dalla data di inizio 
del viaggio (ovvero dalla data di inizio dei servizi turistici acquistati) 
e cessano al termine degli stessi,  comunque al sessantesimo 
giorno dalla data inizio viaggio ad eccezione di quelle garanzie che  
seguono la specifica  normativa indicata nelle singole sezioni.

 PRIMA DELLA PARTENZA

 ANNULLAMENTO VIAGGIO 

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
L’Impresa indennizzerà, in base alle condizioni della presente 
polizza, l’Assicurato ed un solo compagno di viaggio purché 
assicurato ed iscritto allo stesso viaggio, il corrispettivo di recesso 
derivante dall’annullamento dei servizi turistici, determinato ai 
sensi delle Condizioni Generali di contratto, che sia conseguenza 
di circostanze imprevedibili al momento della prenotazione del 
viaggio o dei servizi turistici determinate da:
- decesso, malattia o infortunio dell’Assicurato o del Compagno di 

viaggio del loro coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, 
sorelle, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° 
grado di parentela, cognati, cugini di 1° grado, Socio contitolare 
della Ditta dell’Assicurato o del diretto superiore, di gravità tale 
da indurre l’Assicurato a non intraprendere il viaggio a causa delle 
sue condizioni di salute o della necessità di prestare assistenza 
alle persone sopra citate malate o infortunate.

Si intendono incluse in garanzia le malattie preesistenti con 
l’esclusione delle recidive prevedibili e/o aventi carattere evolutivo 
al momento dell’iscrizione al viaggio. Sono altresì comprese le 
patologie della gravidanza purché insorte successivamente alla 
data di decorrenza della garanzia.
- danni materiali all’abitazione, allo studio od all’impresa 

dell’Assicurato o dei suoi familiari che ne rendano indispensabile 
e indifferibile la sua presenza;

- impossibilità dell’Assicurato a raggiungere il luogo di partenza 
a seguito di gravi calamità naturali dichiarate dalle competenti 
Autorità;

- guasto o incidente al mezzo di trasporto utilizzato dall’assicurato 
che gli impedisca  di raggiungere il luogo di partenza del viaggio;

- citazione in Tribunale o convocazione a Giudice Popolare 
dell’Assicurato, avvenute successivamente alla prenotazione;

- furto dei documenti dell’Assicurato necessari all’espatrio, quando 
sia comprovata l’impossibilità materiale del loro rifacimento in 
tempo utile per la partenza

- impossibilità di usufruire da parte dell’Assicurato delle ferie già 
pianificate a seguito di nuova assunzione o licenziamento da 
parte del datore di lavoro;

- impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di 
dirottamento causato da atti di pirateria aerea;

- impossibilità ad intraprendere il viaggio a seguito della variazione 
della data: della sessione di esami scolastici o di abilitazione 
all’esercizio dell’attività professionale o di partecipazione ad un 
concorso pubblico;

- impossibilità ad intraprendere il viaggio  nel caso in cui, nei 7 
giorni precedenti la partenza dell’Assicurato stesso, si verifichi 
lo smarrimento od il furto del proprio animale (cane e gatto 
regolarmente registrato) o un intervento chirurgico salvavita per 
infortunio o malattia subito dall’animale.

In caso di sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti allo stesso 
viaggio, l’Impresa rimborserà tutti i familiari aventi diritto e uno 
solo dei compagni di viaggio alla condizione che  anch’essi siano 
assicurati.   

MASSIMALE, SCOPERTO, FRANCHIGIE 
L’assicurazione è prestata fino al costo totale del Viaggio e 
comunque entro il massimale di € 30.000,00.
La polizza non copre le quote di iscrizione, le spese di apertura/
gestione pratica e i premi assicurativi. Gli indennizzi avverranno 
previa deduzione di uno scoperto a carico dell’Assicurato pari al 
15% da calcolarsi  sulla penale applicata tranne nei casi di decesso 
o ricovero ospedaliero. Tale scoperto non potrà essere inferiore ad 
€ 50,00 per Assicurato.

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24 del 
giorno successivo al giorno dell’evento (intendendosi per tale il 
manifestarsi delle cause che determinano l’annullamento del 
viaggio), a fare immediata denuncia telefonica contattando il 
numero verde 800.894124 oppure al numero 039/9890.712 attivo 
24 ore su 24 o ad effettuare  la Denuncia On-Line mezzo  internet sul 
sito www.nobis.it sezione “Denuncia On-Line” seguendo le relative 
istruzioni.
L’Assicurato è altresì obbligato a comunicare l’annullamento 
del viaggio o dei servizi turistici acquistati al Tour Operator 
organizzatore e/o all’Agenzia di Viaggio presso la quale si è conclusa 
la prenotazione. Nel caso in cui l’Assicurato si trovi nelle condizioni 
di rinunciare al viaggio per malattia o infortunio, senza ricovero 
ospedaliero, la Centrale Operativa provvederà, con il consenso 
dell’Assicurato, ad inviare gratuitamente il proprio medico 
fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano 
tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e per consentire 
l’apertura del sinistro attraverso il rilascio da parte del medico 
dell’apposito certificato. L’Impresa, a fronte della sopracitata 
richiesta da parte dell’Assicurato, si riserva il diritto eventualmente 
di non inviare il proprio medico fiduciario; in questo caso l’apertura 
del sinistro verrà effettuata direttamente dal medico della Centrale 
Operativa. Qualora l’Assicurato non consenta all’Impresa di inviare 
gratuitamente il proprio medico fiduciario al fine di certificare 
che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua 
partecipazione al viaggio e/o non denunci il sinistro entro le ore 
24.00 del giorno successivo il giorno dell’evento (mezzo internet o 
telefonicamente), lo scoperto a suo carico sarà pari al 20%  tranne 
nei casi di morte o ricovero ospedaliero.
L’Assicurato deve consentire all’Impresa le indagini e gli 
accertamenti necessari alla definizione del sinistro nonché 
produrre alla stessa, tutta la documentazione relativa al caso 
specifico liberando, a tal fine, dal segreto professionale i Medici 
che lo hanno visitato e curato eventualmente investiti dall’esame 
del sinistro stesso. L’inadempimento di tali obblighi e/o qualora 
il medico fiduciario dell’Impresa verifichi che le condizioni 
dell’Assicurato non siano tali da impedire la sua partecipazione al 
viaggio e/o in caso di mancata produzione da parte dell’assicurato 
dei documenti necessari all’Impresa per la corretta valutazione 
della richiesta di rimborso possono comportare la perdita totale o 
parziale del diritto all’indennizzo.
IMPORTANTE: L’indennizzo spettante all’Assicurato è pari al 
corrispettivo di recesso (cioè alla penale prevista dal contratto di 
viaggio, nel caso di cancellazione dello stesso), calcolato alla data 
in cui si è manifestato l’evento, ovvero il verificarsi delle circostanze 
che hanno determinato l’impossibilità ad intraprendere il viaggio. 
L’eventuale maggior corrispettivo di recesso, addebitato dal Tour 
Operator in conseguenza di un ritardo da parte dell’Assicurato nel 
segnalare l’annullamento del viaggio al Tour Operator resterà a 
carico dell’Assicurato.

IMPEGNO DELL’IMPRESA
L’Impresa, qualora l’Assicurato denunci telefonicamente il sinistro 
entro le ore 24 del giorno successivo al giorno dell’evento, si 
impegna a liquidare il sinistro entro 45 giorni dalla data di denuncia 
a condizione che la documentazione completa arrivi entro il 15° 
giorno dalla data di denuncia stessa.
Qualora per ragioni imputabili a Nobis Compagnia di Assicurazioni 
la suddetta liquidazione avvenga dopo  45 giorni, sarà riconosciuto 
all’Assicurato l’interesse legale (composto) calcolato sull’importo da 
liquidare.   

DIRITTO DI SUBENTRO 
Per ogni annullamento viaggio soggetto a  corrispettivo di 
recesso superiore al 50%, l’Assicurato riconosce espressamente 
che la proprietà ed ogni diritto connesso allo stesso si intendono 
trasferiti all’Impresa che ne potrà disporre liberamente sul 
mercato acquisendone in via definitiva e senza richiesta alcuna di 
risarcimento da parte dell’Assicurato, gli eventuali corrispettivi che 
ne dovessero derivare.

DURANTE IL VIAGGIO

RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO O MALATTIA
Nel limite dei massimali per Assicurato di € 1.100,00 per viaggi in 
Italia, di € 13.000,00 per viaggi in Europa e nel Mondo, € 20.000,00 
in Usa e Canada, Sud America, Antartide ed € 30.000,00 in Russia 
verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate 
sostenute dall’Assicurato, durante il viaggio, per cure o interventi 
urgenti e non procrastinabili, conseguenti a infortunio o malattia, 
occorsi durante il periodo di validità della garanzia.
La garanzia comprende le:
- spese di ricovero in istituto di cura;
- spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza 

di infortunio;
- spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti 

diagnostici ed esami di laboratorio (purché pertinenti all’ 
infortunio denunciato);

- spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco 
(purché pertinenti all’ infortunio o alla malattia denunciati);

- spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a 
€ 200,00 per Assicurato;

In caso di ricovero ospedaliero a seguito di infortunio o malattia 
indennizzabile a termini di polizza la Centrale Operativa, su 
richiesta dell’Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle 
spese mediche.
Resta comunque a carico dell’Assicurato, che dovrà provvedere a 
pagarle direttamente sul posto, l’eventuale eccedenza ai massimali 
previsti in polizza e le relative franchigie.
Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere 
preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa.
Per ogni sinistro verrà applicata una franchigia assoluta di € 50,00 
che rimane a carico dell’Assicurato.

INFORTUNI DI SUPERFICE MORTE/INVALIDITÀ PERMANENTE
Se durante il viaggio si verifica un infortunio che abbia come 
conseguenza la morte o l’invalidità permanente dell’Assicurato, 
l’Impresa corrisponde all’Assicurato o agli eredi un importo fino ad 
€ 20.000,00 in base a quanto previsto in polizza.

ASSISTENZA ALLA PERSONA 
L’Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a mettere ad 
immediata disposizione dell’Assicurato, mediante l’utilizzazione di 
personale ed attrezzature della Centrale Operativa, la prestazione 
assicurata nel caso in cui l’Assicurato venga a trovarsi in difficoltà a 

seguito del verificarsi di  malattia, infortunio o di un evento fortuito. 
L’aiuto potrà consistere in prestazioni in denaro od in natura. 
• Consulenza medica telefonica
• Invio di un medico in Italia in casi di urgenza
• Segnalazione di un medico all’estero 
• Trasporto sanitario organizzato 
• Rientro dei familiari o del compagno di viaggio 
• Trasporto della salma
• Viaggio di un familiare in caso di ospedalizzazione
• Assistenza ai minori
• Rientro del viaggiatore convalescente 
• Prolungamento del soggiorno 
• Invio urgente di medicinali all’estero
• Interprete a disposizione all’estero fino a € 2.000,00
• Anticipo spese di prima necessità fino a € 8.000,00
• Rientro anticipato
• Spese telefoniche/telegrafiche
• Trasmissione messaggi urgenti
• Spese di soccorso ricerca e di recupero fino a € 1.500,00
• Anticipo cauzione penale all’estero fino a € 25.000,00

BAGAGLIO 
L’Impresa garantisce entro il massimale di € 1.500,00 il bagaglio 
dell’Assicurato contro i rischi di incendio, furto, scippo, rapina 
nonché smarrimento ed avarie, e mancata riconsegna da parte del 
vettore.

RIPETIZIONE VIAGGIO 
L’Impresa mette a disposizione dell’Assicurato, dei familiari e del 
Compagno di viaggio che viaggiano con lui, purché assicurati, un 
importo pari al valore in pro - rata del soggiorno non usufruito 
dall’Assicurato a causa dei seguenti eventi:
a) Utilizzo delle prestazioni “Trasporto  Sanitario Organizzato”, 

“Trasporto della salma”  e “Rientro Anticipato” che determini il 
rientro alla residenza dell’Assicurato;

b) Ricovero ospedaliero dell’Assicurato che causi l’interruzione del 
viaggio.

L’importo verrà messo a disposizione dell’Assicurato esclusivamente 
per l’acquisto di un viaggio organizzato da Giver Viaggi & Crociere.  
L’importo in pro - rata, non cedibile e non rimborsabile dovrà essere 
utilizzato entro 12 mesi dalla data di rientro.

TUTELA LEGALE 
L’Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale per 
Assicurato di € 2.600,00 ed alle condizioni previste nella presente 
polizza, l’onere delle spese giudiziali e stragiudiziali sostenute 
dall’Assicurato durante il viaggio.

ASSISTENZA DOMICILIARE PER I FAMIGLIARI E PER 
L’ASSICURATO
Per i familiari dell’Assicurato (coniuge/convivente, genitori, fratelli, 
figli, suoceri, generi, nuore, nonni) che rimangono in Italia, le 
seguenti prestazioni decorrono dal giorno di partenza del viaggio 
dell’Assicurato e hanno validità fino al rientro dello stesso.
Per gli Assicurati le prestazioni decorrono dal giorno di partenza 
del viaggio, hanno validità esclusivamente in Italia per 365 giorni.
• Consulti medici telefonici, Invio di un medico in caso di urgenza, 

Rimborso spese mediche, Trasporto in autoambulanza, Assistenza 
infermieristica, Consegna farmaci a domicilio, Gestione gratuita 
dell’appuntamento, Rete sanitaria convenzionata.

ASSISTENZA TECNICA ALLA CASA DELL’ASSICURATO
Le seguenti prestazioni sono operanti dal giorno successivo alla 
partenza del viaggio dell’Assicurato e terminano il giorno di rientro 
dal Viaggio.
• Invio di un idraulico, elettricista e fabbro per interventi di 

emergenza, Spese di albergo, Rientro al domicilio, Vigilanza 
appartamento e custodia dei beni.

DOPO IL VIAGGIO

RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO DOPO IL 
VIAGGIO
Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni 
verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate nel limite di  
€  1.000,00, purché sostenute entro 60 giorni dalla data di rientro.  
Per ogni sinistro verrà applicata una franchigia assoluta di € 50,00 
che rimane a carico dell’Assicurato.

ESCLUSIONI E LIMITI VALIDI PER TUTTE LE GARANZIE
Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante 
e per effetto di:
- stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, 

saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi;
- terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati 

calamità naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con 
trasformazione od assestamenti energetici dell’atomo, naturali 
o provocati artificialmente. Tale esclusione non è operante nei 
casi isolati cioè quando non si è in presenza di calamità naturali 
dichiarate o situazioni di emergenza sociale evidenti;

- dolo  dell’Assicurato, suicidio o tentativo di suicidio;
- viaggio intrapreso contro il parere medico o, in ogni caso, con 

patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti 
medico/chirurgici;

- malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta 
di situazioni patologiche croniche o preesistenti, già note 
all’Assicurato alla sottoscrizione/adesione della polizza. Sono 
invece comprese le riacutizzazioni imprevedibili di patologie 
preesistenti alla prenotazione dei servizi turistici o del viaggio;

- uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti, 
tossicodipendenze da alcool e droghe, patologie HIV correlate, 
disturbi mentali  e sindromi organiche cerebrali;

- le malattie infettive qualora l’intervento d’assistenza sia impedito 
da norm e sanitarie nazionali o internazionali;

- eventi che verificandosi in Paesi in stato di belligeranza rendano 
impossibile prestare Assistenza.

La presente polizza è valida esclusivamente per i residenti in 
Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino

In collaborazione con

800-894123

Importo del viaggio
 per persona Premio lordo
 fino ad per persona
 € 800,00 € 35,00
 € 1.300,00 € 45,00
 € 2.300,00 € 65,00
 € 3.000,00 € 70,00
 € 4.000,00 € 80,00
 € 6.200,00 € 95,00

Importo del viaggio
 per persona Premio lordo
 fino ad per persona
 € 8.000,00 € 125,00
 € 10.000,00 € 135,00
 € 13.000,00 € 145,00
 € 15.000,00 € 185,00
 € 20.000,00 € 238,00
 € 30.000,00 € 410,00 

I SEGUENTI PREMI ASSICURATIVI NON SONO SEPARABILI 
DAL COSTO DEL VIAGGIO, DI CUI SONO PARTE INTEGRANTE E 
NON RIMBORSABILE. L’IMPORTO DEL VIAGGIO E’ CALCOLATO 

SOMMANDO LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E TUTTI I 
SUPPLEMENTI ESCLUSO LE SPESE DI ISCRIZIONE.

di
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CONDIZIONI GENERALI  
DI CONTRATTO  
DI PACCHETTI TURISTICI
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano  ad oggetto  servizi da fornire in territorio 
sia nazionale sia internazionale,  è disciplinata – fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 
3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio  2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 
di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale  relativa al contratto  di viaggio 
(CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto  applicabile - nonché  dal Codice del 
Turismo (artt.  32-51) e sue successive modificazioni e dalle disposizioni del codice civile 
in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili. Ulteriori disposizioni legislative - la 
cui attuazione dovesse intervenire nel corso di validità del presente catalogo – con effetti 
modificativi\abrogativi delle condizioni di contratto di seguito esposte, saranno rese note 
on line tramite pubblicazione nel sito  internet del Tour Operator.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono 
essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa 
applicabile, anche regionale.
Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale 
delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo” , “tour operator”, “mediatore di 
viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è 
consentito es clusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto si intende per:
a) organizzatore di viaggio:  il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo 

forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli 
elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di 
comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale 
combinazione;

b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, 
vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 
verso un corrispettivo forfetario;

c)  turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche 
da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per 
conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione 
un pacchetto turistico.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, 
le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque 
modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in 
vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori 
al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle 
esigenze ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. 
Tur.). Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico 
(redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo 
per accedere al Fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo - anche su 
supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori 
della scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono: 
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. o S.C.I.A. dell’organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 Cod. Tur.);
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).
L’organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori condizioni particolari.
Al momento della conclusione del contratto l’organizzatore inoltre informerà i passeggeri 
circa l’identità del/i vettore/i effettivo/i , fermo quanto previsto dall’art. 11 del Reg. CE 
2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusione nella cd. “black list” prevista dal medesimo 
Regolamento.
6. PRENOTAZIONI
La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se 
del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà 
copia.
L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione 
del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a 
mezzo sistema telematico, al turista  presso l’agenzia di viaggi intermediaria.
L’organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative al pacchetto turistico 
non contenute nei docu-menti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di 
comunicazione scritta,  come previsto dall’art. 37, comma 2 Cod. Tur.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., nel caso di contratti conclusi a distanza o al di 
fuori dei locali commerciali (come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 
206/2005), l’organizzatore si riserva di comunicare per  iscritto l’inesistenza del diritto di 
recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005. 
7. PAGAMENTI
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, 
da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data 
entro cui, prima della partenza, dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, 
dall’opuscolo o da quanto altro.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola 
risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o 
dell’organizzatore, la risoluzione di diritto.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto 
indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli 
stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere 
variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: 
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse o diritti di 
atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla 
data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, 
ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale 
espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA 
PARTENZA
Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di modificare 
in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma 
scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista potrà esercitare 
alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un 
pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 10.
Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal 
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel 
Programma fuori catalogo o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto 
turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da 
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi 
dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto, 
l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al turista il doppio di quanto 
dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di 
cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma 
qualora fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL TURISTA
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente 

configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico 
complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del 
contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista.

Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la 

restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore 
inferiore al primo;

- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere 
effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di 
rimborso. Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la 
modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha 
ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il 
termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.

Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi 
elencate al primo comma, o nel caso previsto dall’art. 7, comma 2, saranno addebitati 
– indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 – il costo 
individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del 
Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di 
coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri 
servizi già resi.
In particolare si precisa che con l’ultimo inciso “servizi già resi” si intendono tutti i servizi già 
acquistati dal Tour Operator a seguito della prenotazione effettuata dal Turista, anche per il 
tramite dell’Agenzia Intermediaria, per i quali l’erogatore del servizio o il suo intermediario, 
non prevedono la possibilità di restituzione degli importi versati ed il cui costo dovrà essere 
interamente rimborsato dal Turista al Tour Operator, previa presentazione da parte di 
quest’ultimo della documentazione comprovante l’esborso sostenuto. Nel caso di gruppi 

precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi 
ragione, tranne che per un fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi 
contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di 
prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore 
rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta 
dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati motivi, 
l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a 
quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente 
pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura 
della diffe-renza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate 
fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data 

fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della 
sostituzione e le generalità del cessionario;

b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) 
ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;

c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della 
sostituzione;

d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere 
alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del 
prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.
Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica. 
13. OBBLIGHI DEI TURISTI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini 
italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data 
di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria 
per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso 
le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi 
governativi ufficiali. In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a 
verificarne l’aggiornamento presso le compe-tenti autorità (per i cittadini italiani le locali 
Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero 
la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. 
In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più 
consumatori potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
I consumatori dovranno informare l’intermediario e l’organizzatore della propria 
cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere 
muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento 
valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei 
certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione 
e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il turista reperirà 
(facendo uso delle fonti informative indicate al comma 2) le informazioni ufficiali di 
carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le 
destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio.
I consumatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza 
e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le 
informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni 
amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I consumatori saranno chiamati 
a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche 
a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al 
loro rimpatrio. Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni 
e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei 
confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del 
pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il turista comunicherà altresì per iscritto 
all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste per-sonali che 
potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che 
ne risulti possibile l’attuazione. Il turista è sempre tenuto ad informare l’Intermediario e 
l’organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze 
alimentari, disabilità, ecc…) ed a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi 
personalizzati.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro 
materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti 
autorità del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei 
Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di 
fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da 
permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del  turista.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento totale o 
parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da 
lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato 
da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel 
corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile 
o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, 
da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non 
poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico 
non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, 
ma è responsabile esclusivamente delle obbli-gazioni nascenti dalla sua qualità di 
intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in 
materia, salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, 
sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V, .dalle 
Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del 
pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile. 
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo il criterio 
di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per 
disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 
e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del 
contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o 
inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore. 
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve  essere contestata dal turista 
durante la fruizione del pacchetto mediante tempestiva presentazione di reclamo 
affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano 
tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o 
escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c.
Il turista dovrà altresì - a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio di 
una raccomandata,con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova 
dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro e non oltre dieci 
giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al 
momento della pre-notazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali 
polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto turistico, 
da eventuali infortuni e da vicende relative ai bagagli trasportati. Sarà altresì possibile 
stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti, 
malattie, casi fortuiti e/o di forza maggiore. Il turista eserciterà i diritti nascenti da tali 
contratti esclusivamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle 
condizioni e con le modalità previste da tali polizze.
20. GARANZIE AL TURISTA  (art. 50  e 51 Cod. Tur.).
“FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI”, con sede in Viale Pasteur n.10, 00144 - Roma, 
C.F. 97896580582, Iscrizione Reg. Persone Giuridiche di Roma n. 1162/2016.
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate 
dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi 
che si svolgono all’interno di un singolo Paese assicurino, nei casi di insolvenza o fallimento 
dell’intermediario o dell’organizzatore, 
il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato 
del turista.

ADDENDUM  - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI 
SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio 
di soggiorno, ovvero di qua-lunque altro separato servizio turistico, non potendosi 
configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto 
turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 
17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono 
al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla 
vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare 
a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al 
turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e 
non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di 
contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 
2; art. 13; art. 18.
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei 
relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole 
relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa 
con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici 
(venditore, soggiorno ecc.).

Approvate nell’ottobre 2011 da Astoi, Assoviaggi, Assotravel, Fiavet

SCHEDA TECNICA
ex Art. 05 - Parte integrante delle Condizioni Generali di Partecipazione
ORGANIZZAZIONE TECNICA: Giver Viaggi e Crociere - Genova
-  Licenza cat. A -  Aut. Regione Liguria nr. 13C/81 DEL 10/11/81. 
-  Garanzia Assicurativa Responsabilità Civile Organizzatori e intermediari Agenti di Viaggio 

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Polizza numero 100080777.
- I prezzi forfettari pubblicati, definiti il 24 aprile 2018  potranno in tutti i casi essere 

modificati - nei termini e con le modalità previste dal Decreto legislativo n. 111/95 e 
richiamati dalle Condizioni Generali di Contratto - a seguito di variazioni dei tassi di 
cambio, dei costi di trasporto, incluso il costo del carburante, e di quelli dei diritti e tasse 
su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco e di 
imbarco nei porti e negli aeroporti.

- Il nome dei vettori che effettueranno i voli è indicato nei rispettivi programmi in catalogo 
e  sarà ribadito nel foglio di conferma prenotazione e nella documentazione di viaggio;

-  eventuali variazioni verranno comunicate tempestivamente, nel rispetto del 
Regolamento 2111/2005.

-  Al momento della prenotazione il consumatore è tenuto a corrispondere un acconto 
del 25% del prezzo del pacchetto turistico secondo quanto riportato all’art. 7 delle 
Condizioni Generali di Partecipazione, mentre il saldo della quota del pacchetto 
prenotato dovrà essere versato almeno 30 giorni prima della partenza, salvo diverso 
specifico accordo.

Annullamento del viaggio da parte del consumatore
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza, fatta eccezione per i casi 
elencati al primo comma dell’articolo 8 e indipendentemente dal pagamento dell’acconto 
previsto all’art. 7/1° comma e tranne ove diversamente specificato all’interno del presente 
opuscolo e/o in fase di conferma dei servizi, sarà addebitata a titolo di penale la relativa 
percentuale della quota di partecipazione a seconda del numero di giorni che mancano 
alla data di partenza del viaggio escludendo dal computo i giorni festivi, il giorno di 
partenza e quello di comunicazione dell’annullamento:
- 10% + spese d’iscrizione, sino a 30 gg. prima della partenza del viaggio;
- 25% + spese d’iscrizione, da 29 a 20 gg. prima della partenza del viaggio;
- 50% + spese d’iscrizione, da 19 a 10 gg. prima della partenza del viaggio;
- 75% + spese d’iscrizione, da 9 a 3 gg. prima della partenza del viaggio;
- Nessun rimborso dopo tale termine.
Nessun rimborso spetta al Viaggiatore che rinuncia a proseguire il viaggio durante il suo 
svolgimento, né al viaggiatore che non può effettuare il viaggio per mancanza, invalidità 
o insufficienza dei previsti documenti personali necessari all’espatrio e/o all’ingresso nei 
paesi da visitare.
Nell’ipotesi in cui a seguito del recesso del Turista la penale applicata non copra gli esborsi 
sostenuti dal Tour Operator per i servizi richiesti dal Turista in sede di prenotazione e per 
i quali il prestatore degli stessi o il suo intermediario non prevedono - nelle ipotesi di 
annullamento, anche anticipato, del servizio stesso - la restuzione degli importi versati, il 
Turista sarà tenuto a corrispondere, a titolo di rimborso, al Tour Operator l’ulteriore somma 
che risulterà dovuta quale differenza tra la penale applicata per il recesso e il costo totale 
corrisposto dal Tour Operator per l’acquisto del servizio, previa presentazione da parte del 
Tour Operator della documentazione comprovante l’esborso sostenuto”. 
In nessun caso la quota di iscrizione potrà essere rimborsata.
L’Organizzatore si riserva tuttavia senza impegno né responsabilità di:
-  rimborsare eventuali somme recuperate per servizi non usufruiti a seguito di rinunce;
-  rimborsare eventuali somme recuperate relative ai Servizi non usufruiti in corso di viaggio 

o per diverse prestazioni ottenute sempre che il viaggiatore fornisca documentazione 
scritta.

NOTA BENE
- Alcune destinazioni e servizi turistici prevedono regole di pagamento e di annullamento 

diverse da quelle sopra esposte.
 Le condizioni verranno specificate al momento della richiesta dei servizi e/o prenotazione.   
- Le suddette percentuali possono subire variazione in relazione alla prenotazione di  

gruppi precostituiti su viaggi da programmazione o viaggi ad hoc, in relazione altresì alle 
condizioni di annullamento dei vari fornitori di servizi: compagnie aeree, vettori marittimi 
e terrestri, strutture alberghiere, (vedi paragrafo 10).

- Modifiche prima della partenza da parte del viaggiatore:
 Qualsiasi variazione richiesta dal viaggiatore  successivamente alla conferma dei servizi 

facenti parte del pacchetto comporta l’addebito al   turista di Euro 80 p.p. oltre agli 
eventuali costi e/o penali addebitati dal fornitore per servizi già confermati e/o titoli di 
viaggio già emessi.

 La modifica del nominativo del cliente rinunciatario con quello del sostituto può non 
essere accettata da un terzo fornitore di servizi, in relazione ad alcune tipologie di essi, 
anche se effettuata entro il termine di cui all’art 12, paragrafo a, delle condizioni generali di 
contratto a fianco riportate.L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale 
mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata 
accettazione sarà tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti interessate 
prima della partenza.

- L’Organizzatore si riserva tuttavia senza impegno né responsabilità di: 
 rimborsare eventuali somme recuperate per servizi non usufruiti a seguito di rinunce;
  rimborsare eventuali somme recuperate relative ai Servizi non usufruiti in corso di viaggio 

o per diverse prestazioni ottenute sempre che il viaggiatore fornisca documentazione 
scritta.

- Nessun rimborso spetta al Viaggiatore che rinuncia a proseguire il viaggio durante il suo 
svolgimento, né al viaggiatore che non può effettuare il viaggio per mancanza, invalidità 
o insufficienza dei previsti documenti personali necessari all’espatrio e/o all’ingresso nei 
paesi da visitare.

Copertura assicurativa
- Per poter aderire ad una proposta di viaggio Giver Viaggi e Crociere il consumatore è 

tenuto a stipulare, al momento della prenotazione,una polizza assicurativa a copertura 
delle spese derivanti sia dall’annullamento del pacchetto che da cure mediche per 
infortuni e malattie, da furto e/o danneggiamento del  bagaglio, da rimpatrio per rientro 
anticipato in caso di gravi incidenti o malattie proprie o dei congiunti più stretti.

Spese iscrizione
- Tale quota aggiuntiva richiesta al consumatore oltre al prezzo del pacchetto turistico 

va a coprire il c.d. costo individuale di gestione pratica, costituito appunto dai costi 
della gestione dinamica della pratica stessa (corrispondenza varia, telefono, fax, invio/
spedizione documenti di viaggio, gestione amministrativa, etc.).

Escursioni e servizi facoltativi acquistati in loco
- Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal consumatore in loco e non comprese 

nel prezzo del pacchetto turistico, pur potendo essere illustrate e descritte in questo 
opuscolo, sono estranee all’oggetto del relativo contratto stipulato da Giver Viaggi e 
Crociere nella veste di organizzatore. Pertanto nessuna responsabilità potrà essere 
ascritta a Giver, a titolo di organizzatore di servizi, nell’eventualità che persone del nostro 
staff, accompagnatori o corrispondenti locali possano occuparsi della prenotazione o 
vendita di tali escursioni.

Per i vettori aerei comunitari e quelli appartenenti a Stati aderenti alla Convenzione di 
Montreal 1999 non sussistono limiti di responsabilità per danni da morte, ferite o lesioni 
personali del passeggero.
Per danni superiori a 100.000 DSP (equivalenti a circa 120.000 Euro) il vettore aereo può 
contestare una richiesta di risarcimento solo se è in grado di provare che il danno non 
gli è imputabile. In caso di ritardo nel trasporto passeggeri il vettore è responsabile per il 
danno fino ad un massimo di 4150 DSP (circa 5.000 Euro); in caso di distruzione,perdita, 
danneggiamento o ritardo nella riconsegna dei bagagli, fino a 1.000 DSP (circa 1.200 Euro). I 
vettori non appartenenti ad uno Stato aderente alla Convenzione di Montreal 1999 possono 
applicare regimi di responsabilità differenti da quello sopra riportato. La responsabilità del 
tour operator nei confronti del passeggero resta in ogni caso disciplinata dal D. L. 111/95 e 
dalle Condizioni Generali di Contratto pubblicate nel presente catalogo.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
Ai sensi dell’articolo 16 della legge 269/98: la legge italiana punisce con la pena della 
reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi 
sono commessi all’estero.

PRIVACY
Informativa ex art. 13 D. L. 196/2003 (protezione dati personali) - Il trattamento dei dati 
personali - il cui conferimento è necessario per la conclusione e l’esecuzione del contratto 
- è svolto, nel pieno rispetto del D. L. 196/2003, in forma cartacea e digitale. I dati saranno 
comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi nel pacchetto turistico ed alle Compagnie 
di Assicurazione. 
Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 D. L. 196/2003 contattando 
Giver Viaggi e Crociere S.r.l. - Via Maragliano, 15r - 16121 Genova - telefono +39 01057561 
e-mail: info@giverviaggi.com
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