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KAKSLAUTTANEN, AURORE E IGLOO 
 

 
 
Situato a circa 300 chilometri a nord del Circolo Polare Artico, lontano dalle luci della città, Kakslauttanen è il luogo ideale 
per immergersi nella incontaminata natura finlandese e per scorgere le spettacolari aurore boreali. Gli ospiti potranno 
godere di alloggi confortevoli in cottage in legno rustico, che riflettono lo stile tradizionale lappone, dotati di sauna e 
camino. Il resort offre inoltre, la possibilità di vivere la notte polare in un igloo di vetro con vista panoramica del cielo 
notturno, per ammirare le aurore boreali distesi comodamente sul vostro letto. 
 
Durata:  4 giorni/3 notti 
 
 
1° GIORNO - IVALO – KAKSLAUTTANEN 
Arrivo all’aeroporto di Ivalo e trasferimento in autobus all’Arctic Resort Kakslauttanen. Sistemazione nel cottage. Cena e 
pernottamento. 
 
2° GIORNO - KAKSLAUTTANEN  
Intera giornata per attività ed escursioni facoltative, con guida locale parlante inglese. Cena e pernottamento al resort. 
 
3° GIORNO - KAKSLAUTTANEN – IGLOO DI VETRO 
Intera giornata per attività ed escursioni facoltative, con guida locale parlante inglese. Pernottamento viene effettuato 
nel tipico igloo di vetro, che grazie alla suo tetto trasparente vi consente, se le condizioni climatiche lo permettono, di 
ammirare lo spettacolo delle aurore boreali comodamente distesi sul vostro letto (nota: i bagagli per questa notte 
verranno custoditi nel deposito bagagli del resort. Potrete portarvi nell’igloo un bagaglio a mano contenete il cambio per 
la notte). 
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4° GIORNO - KAKSLAUTTANEN – IVALO 
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Ivalo in tempo per il volo di ritorno. 
 
ESCURSIONI FACOLTATIVE 
Costi per persona, minimo 2 adulti – basate su due persone per slitta/motoslitta 
Se non diversamente indicato, la quota bambino è intesa fino ad 11 anni. 
 
Visita alla casa di Babbo Natale – partenze Mart/Merc/Ven/Sab fino al 7 gennaio; Mart/Ven dal 8 gennaio – Durata 1h30m, 
include il trasferimento dall’East Village 
Quota Adulti € 125 
Quota Bambino € 68 
Quota Totale per famiglia (2 Adulti + 1 Bambino) € 300, un bambino in più € 30 
 
Safari con slitta trainata da cani Husky – partenze giornaliere – Durata 2h, minimo due persone 
Quota Adulti € 180 (una slitta ogni due persone) 
Quota Bambino € 90 
 
Safari con slitta trainata da cani Husky – partenze giornaliere – Durata 4h, minimo due persone 
Quota Adulti € 250 (una slitta ogni due persone) 
Quota Bambino € 115 
 
Escursione per l’Aurora Boreale, con slitta trainata da cani Husky – partenze giornaliere – Durata 2h, minimo due persone 
Quota Adulti € 208 (una slitta ogni due persone) 
Quota Bambino € 108 
 
Safari con slitta trainata da renne* – partenze giornaliere – Durata 2h, minimo due persone 
Quota Adulti € 158 
Quota Bambino € 79 
*visita a villaggio Sami e 40 minuti di percorso con le renne 
 
Escursione per l’Aurora Boreale, con slitta trainata da renne – partenze giornaliere – Durata 2h 
Quota Adulti € 154 
Quota Bambino € 80 
 
Escursione Aurora in slitta trainata dal cavallo – partenze giornaliere – Durata 1,5h, minimo due persone 
Quota Adulti € 160 
Quota Bambino € 92 (non raccomandato per bambini di età inferiore ad 8 anni) 
 
Romantic Aurora, con slitta trainata da cavalli (escursione privata per sole due persone) – partenze giornaliere – Dur. 1h 
Quota Adulti € 228 
 
Safari in motoslitta – partenze giornaliere – Durata 2h 
Quota Adulti € 150 (una motoslitta ogni due persone) 
Quota Bambino € 76 
 
Safari in motoslitta – partenze giornaliere – Durata 4h 
Quota Adulti € 192 (una motoslitta ogni due persone) 
Quota Bambino € 100 
 
Escursione per l’Aurora Boreale, in motoslitta – partenze giornaliere – Durata 3h 
Quota Adulti € 190 (una motoslitta ogni due persone) 
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Quota Bambino € 96 
 
Escursione in gatto delle nevi – partenze giornaliere – Durata 2h 
Quota Adulti € 130 
Quota Bambino € 72 
 
Escursione per l’Aurora Boreale, con gatto delle nevi – partenze giornaliere – Durata 3h 
Quota Adulti € 164 
Quota Bambino € 86 
 
Note: 
Le escursioni includono il trasferimento da/per l’albergo, l’abbigliamento termico (eccetto per l’escursione alla casa di 
Babbo Natale), guida locale parlante inglese. 
 
Escursioni in motoslitta: 
Per la guida delle motoslitte, è richiesta la regolare e valida patente di guida automobilistica. 
Il conducente della motoslitta è responsabile per i danni arrecati al veicolo sino a € 1.200  
I bambini fino a 130cm di altezza, vengono accomodati su una slitta trainata dalla motoslitta della guida. I genitori dei 
bambini più piccoli dovranno accompagnarli sulla stessa slitta. 
Per i bambini si raccomandano escursione di massimo 2/3 ore 
Non sono ammesse donne in stato di gravidanza 
 
Escursioni con i cani Husky 
Fino ai 4 anni, i bambini devono essere obbligatoriamente accompagnati sulla slitta da un adulto 
Per la guida della slitta è richiesto un peso minimo di 45-50kg 
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 01 Novembre al 27 Novembre 2018 € 895 € 1.320 € 575 

Dal 28 Novembre 2018 al 31 Marzo 2019 € 1.035 € 1.540 € 665 

Dal 01 Aprile al 30 Aprile 2019 € 895 € 1.320 € 575 

*Quota bambino: da 0 a 11 anni, in camera con due adulti – Massimo un bambino 
Quota Iscrizione (Include l’assicurazione annullamento, medico, bagaglio), a partire da € 60 

 
LE QUOTE COMPRENDONO: 

 Trasferimenti da e per l’aeroporto di Ivalo 

 Due pernottamenti al Kakslauttanen East Village in Cottage Small, con servizi privati, sauna e camino 

 Un pernottamento in Igloo di vetro Small, con servizio igienico privato e disponibilità di doccia e sauna in un altro 
edificio) 

 Trattamento di mezza pensione (3 prime colazioni e 3 cene) 

 Assicurazione annullamento, medica e bagaglio 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

 Voli da/per l’Italia 

 Tasse aeroportuali 

 Cenone (obbligatorio) del 24 Dicembre € 140 per adulto, € 105 per bambino 

 Cenone (obbligatorio) di capodanno € 160 per adulto, € 125 per bambino 
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 Assicurazione facoltativa annullamento, medica, bagaglio 

 Pasti non compresi, bevande, mance ed extra in genere 

 Supplementi, visite ed escursioni facoltative 

 Tutto quanto non indicato espressamente come incluso 
 
 
 
CONDIZIONI E PENALI: 
Al momento della conferma è richiesto un acconto pari al 50% 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 dell’Arctic Resort Kakslauttanen le penali differiscono da quelle da catalogo come segue: 
• 30% se la rinuncia avverrà fino a 121 giorni prima della partenza. 
• 50% se la rinuncia avverrà dal 120° al 61° giorno prima della partenza. 
• 100% se la rinuncia avverrà dal 60° giorno al giorno della partenza. 
Il riferimento è ai giorni di calendario. 
 


