EMOZIONE ARTICA ALL’ICEHOTEL
STOCCOLMA • ICEHOTEL JUKKASJARVI

DICEMBRE

2020
Benvenuti nel cuore della Lapponia Svedese dove potrete
godere della sua natura incontaminata partecipando ad
eccitanti escursioni sulla neve in attesa che l’aurora boreale
illumini il cielo.
Un’esperienza unica è quella di dormire a-5°C nell’Icehotel
dentro un sacco a pelo termico su di un materasso coperto
da pelli di renna; la mattina sarete svegliati con una calda tazza di succo di mirtilli rossi e troverete
una sauna ad aspettarvi nell’edificio adiacente.
Itinerario di 5 giorni
Partenze individuali giornaliere

• dal 1 dicembre 2020 al 30 aprile 2021
da Milano, Roma e altre città italiane
Voli di linea + hotel
Kiruna

Jukkasjarvi

1° GIORNO | Italia-Stoccolma
Volo di linea per Stoccolma. Arrivo e
trasferimento privato al Grand Hotel     .
Pernottamento.

Circolo Polare Artico

Ar tico

FINLANDIA
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Stoccolma

Helsinki

APRILE

2021

4° GIORNO | Jukkasjarvi
prima colazione e pernottamento
Eccitante safari di 6 ore a cavallo alla ricerca
degli alci selvatici, al rientro pranzo presso il
maneggio. Alla sera vi aspetta una rilassante
sauna privata e per i più coraggiosi un bagno
nel fiume Torne.
5° GIORNO | Kiruna-Italia
prima colazione
Trasferimento privato all’aeroporto di Kiruna
e volo di linea per l’Italia via Stoccolma.

2° GIORNO | Stoccolma-Jukkasjarvi
prima colazione e pernottamento
Trasferimento privato all’aeroporto di
Stoccolma e volo diretto per Kiruna. Una
volta indossate le speciali tute termiche, vi
aspetta un esotico trasferimento privato fino
a Jukkasjarvi su una slitta trainata da una
muta di cani husky. Sistemazione presso
l’Ice Hotel (2 notti in Kaamos Superior Warm
Room ed 1 notte in Cold Art Suite).
3° GIORNO | Jukkasjarvi
prima colazione e pernottamento
Escursione in motoslitta di 3 ore. Alla sera, in
compagnia di un fotografo professionista,
avrete la possibilità di impressionare l’aurora
boreale (attrezzatura inclusa).
SEGUE 

DICEMBRE

2020
Quote di partecipazione a partire da (per persona in Euro)

pacchetto 5 giorni/4 notti

adulto
in doppia
3.190

APRILE

Tourcode IB
adulto
in tripla
2.590

3°/4° letto
bambino
930

adulto
in singola
5.190

2021

• Spese iscrizione € 30 - bambini 2-11 anni € 15 • Tasse aeroportuali € 230 circa
LE QUOTE COMPRENDONO
- sistemazione negli hotel indicati in camera con
servizi, trattamento di pernottamento e prima
colazione;
- trasferimenti privati;
- escursioni indicate nel programma.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
- tasse aeroportuali;
- spese iscrizione;
- tutto quanto non espressamente indicato in
programma e nelle quote comprendono;
- polizza assicurativa obbligatoria.

Icehotel     Jukkasjarvi
Il villaggio offre diverse sistemazioni a -5°: Art Suite, Ice room;
a +21° Kaamos room, Chalet and Nordic Chalet.
Dispone inoltre di 2 ristoranti, 1 icebar, una sauna ed una chiesa di ghiaccio.

Polizza integrativa
Extra Covid free
€ 25*

* Polizza di Europ Assistance Italia S.p.A.,
prima della sottoscrizione consulta il set informativo
disponibile su: www.giverviaggi.com/assicurazione

Per maggiori informazioni rivolgetevi alla vostra Agenzia Viaggi
di fiducia oppure consultate il sito www.giverviaggi.com

