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SAARISELKA E AURORE BOREALI 
 

 
 
Situato a Saariselkä, il Northern Lights Village offre un'opportunità unica per sperimentare la magnificenza dell'aurora 
boreale e la natura selvaggia della Lapponia finlandese a distanza ravvicinata, senza sacrificare il comfort. 
Trascorrete una vacanza indimenticabile soggiornando nelle splendide e speciali Aurora Cabins, particolari cottage dotati 
di una parte di tetto di vetro, per godervi l’incredibiule spettacolo del cielo del nord e dell’aurora boreale comodamente 
distesi sul vostro letto! 
 
Durata:  4 giorni/3 notti 
 
 
1° GIORNO - IVALO – NORTHERN LIGHTS VILLAGE 
Arrivo all’aeroporto di Ivalo e trasferimento al Northern Lights Village. Sistemazione in Aurora Cabin, con parte del tetto 
in vetro, da dove potrete ammirare lo splendido cielo del nord e, con un po’ di fortuna lo spettacolo dell’aurora boreale. 
Cena e pernottamento al resort. 
 
2° E 3° GIORNO - NORTHERN LIGHTS VILLAGE  
Intera giornata per attività ed escursioni facoltative, con guida locale parlante inglese. Cena e pernottamento al resort. 
 
4° GIORNO - PARTENZA 
Trasferimento in aeroporto in tempo per il volo di ritorno. 
 
 
ESCURSIONI FACOLTATIVE 
 
Escursione in motoslitta (2 ore): € 127 
Escursione in motoslitta (4 ore): € 187 
Escursione in motoslitta e pesca sul ghiaccio (4 ore): € 215 
Escursione in slitta trainata da renne (2 ore): € 165 
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Husky Safari (1 ora): € 123 
Husky Safari (2 ore): € 158 
Husky Safari (4 ore): € 232 
Escursione con le ciaspole (2 ore): € 95 
Aurora Camp by the lake (3 ore): € 135 
Caccia all’aurora boreale in motoslitta (3 ore): € 160 
Escursione aurora boreale con le ciaspole (2 ore): € 110 
 
 
Note: 
Le escursioni includono l’utilizzo dell’attrezzatura termica. Gli ospiti del resort possono tenere la tuta termica per tutto il 
loro soggiorno. 
Per la guida delle motoslitte, è richiesta la regolare e valida patente di guida automobilistica. 
I bambini fino a 130cm di altezza, vengono accomodati su una slitta trainata dalla motoslitta della guida. Per i bambini si 
raccomandano escursione di massimo 2/3 ore 
Non sono ammesse donne in stato di gravidanza 
 
 

LE QUOTE  

Partenze  Quota in Doppia Quota in Singola Quota Bambino* 

Dal 04 Gennaio al 09 Febbraio 2018 € 940 € 1.540 € 740 

Dal 10 Febbraio al 25 febbraio 2018 € 1.040 € 1.640 € 840 

Dal 26 Febbraio al 30 Marzo 2018 € 940 € 1.540 € 740 

Spese d’iscrizione e assicurazione a partire da € 55 

 
 
LE QUOTE COMPRENDONO: 

 Trasferimenti da e per l’aeroporto di Ivalo 

 Tre pernottamenti al Northern Lights Village in Aurora Cabin 

 Trattamento di mezza pensione 

 Assicurazione annullamento, medica e bagaglio 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

 Voli da/per l’Italia 

 Tasse aeroportuali 

 Pasti non compresi, bevande, mance ed extra in genere 

 Supplementi, visite ed escursioni facoltative 

 Tutto quanto non indicato espressamente come incluso 
 
Note: 
CONDIZIONI E PENALI: 
Al momento della conferma è richiesto un acconto pari al 35% dei servizi a terra, oltre al totale delle eventuali quote volo, 
se richieste. Il saldo è richiesto 65 giorni prima della partenza. 
 
Per i pacchetti del Northern Lights Village le penali differiscono da quelle da catalogo come segue: 
Dal 04 gennaio al 09 Febbraio e dal 26 Febbraio al 30 Marzo: 
• 55% se la rinuncia avverrà da 45 a 16 giorni prima 
• 100% se la rinuncia avverrà dal 15° giorno al giorno della partenza. 
Il riferimento è ai giorni di calendario. 
 
Dal 10 Febbraio al 25 febbraio: 
• 55% se la rinuncia avverrà da 60 a 31 giorni prima 
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• 100% se la rinuncia avverrà dal 30° giorno al giorno della partenza. 
Il riferimento è ai giorni di calendario. 


