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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. 
 
In questo periodo particolare, in caso di cancellazione dovuta a chiusura delle frontiere di Italia e/o Finlandia oppure a 
cancellazioni dei voli da parte della compagnia aerea Finnair, non saranno applicate penali. 
 
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, con guida locale parlante inglese (è richiesto un minimo obbligatorio, vedere 
sotto l’elenco). 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 
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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). 
 
4° GIORNO - KAKSLAUTTANEN – IVALO 
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Ivalo in tempo per il volo di ritorno. 
 

QUOTE PER PERSONA 

Partenze  Quota in Doppia Quota Terzo Adulto Quota Bambino* 

Dal 1 al 24 Novembre 2021 € 780 € 670 € 520 

Dal 25 Novembre al 21 Dicembre 2021 € 885 € 735 € 585 

Dal 22 al 24 Dicembre 2021 € 1.085 € 935 € 740 

Dal 25 al 28 Dicembre 2021 € 885 € 735 € 585 

Dal 29 al 31 Dicembre 2021 € 1.085 € 935 € 740 

Dal 1 Gennaio al 28 Febbraio 2022 € 885 € 735 € 585 

Dal 1 Marzo al 30 Aprile 2022 € 780 € 670 € 520 

*Quota bambino: da 0 a 11 anni, in camera con due adulti – Massimo un bambino 

 
ESCURSIONI – E’ RICHIESTA L’AGGIUNTA DI MINIMO TRE ATTIVITA’ / ESCURSIONI PER L’ACQUISTO DEL SOGGIORNO 
Costi per persona. Se non diversamente indicato minimo 2 adulti, la quota bambino è intesa fino ad 11 anni. 
 
Accesso al Planetarium – Durata circa 30-35 minuti (minimo 1 persona) 
Quota Adulti € 40 /  Quota Bambino € 22 
 
Escursione al piccolo villaggio locale di Babbo Natale (Martedì e Venerdì, inoltre il Mercoledì e Sabato dal 1/12 al 7/1, con 
trasferimento) (minimo 1 persona) 
Quota Adulti € 103 / Quota Bambino € 58 / Quota famiglia 2 Adulti + 1 Bambino € 224 
 
Supplementi per cene speciali lapponi (sostituisce quella della mezza pensione, minimo 1 persona) 
A base di salmone o cinghiale selvaggio Quota Adulti € 32 /  Quota Bambino € 19 
 
Supplementi per cene speciali lapponi (sostituisce quella della mezza pensione, minimo 1 persona) 
A base di alce o renna Quota Adulti € 47 /  Quota Bambino € 32 
 
Sauna (Smoke Sauna & Ice Pool), uso esclusivo per 2 ore 
Fino a 8 persone, € 543 
 
Noleggio abbigliamento termico (incluso nelle escursioni con motoslitta, slitte trainate ad renne, cani o cavalli, passeggiate 
a cavallo) 
Per persona ogni 24 ore o frazioni 22€ 
 
Noleggio sci da fondo oppure racchette (snowshoe) 
Per persona ogni 24 ore o frazioni 25€ 
 
Safari con slitta trainata da cani Husky – partenze giornaliere – Durata 2h, minimo due persone 
Quota Adulti € 145 (una slitta ogni due persone) € 205 (una slitta in esclusiva), Quota Bambino € 90 
 
Safari con slitta trainata da cani Husky – partenze giornaliere – Durata 4h, minimo due persone. Sconsigliata per bambini 
Quota Adulti € 200 (una slitta ogni due persone) € 258 (una slitta in esclusiva) 
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Escursione per l’Aurora Boreale, con slitta trainata da cani Husky – partenze giornaliere – Durata 2h, minimo due persone 
Quota Adulti € 172 (una slitta ogni due persone) Quota Bambino € 105 
 
Safari con slitta trainata da renne con visita al villaggio Sami di Kakslauttanen – partenze giornaliere – Durata totale 2h, 
minimo due persone (40 minuti di percorso con le renne) 
Quota Adulti € 104 / Quota Bambino € 65 
 
Safari con slitta trainata da renne con visita al villaggio Sami di Purnumukka – partenze giornaliere – Durata totale 2h, 
minimo due persone (40 minuti di percorso con le renne) 
Quota Adulti € 142 / Quota Bambino € 72 
 
Escursione per l’Aurora Boreale, con slitta trainata da renne – partenze giornaliere – Durata 2h 
Quota Adulti € 112 / Quota Bambino € 67 
 
Romantic Aurora, con slitta trainata da cavalli (escursione privata per sole due persone) – partenze giornaliere – Dur. 1h 
Quota per coppia € 390 
 
Escursione per l’Aurora Boreale, con slitta trainata da cavalli – partenze giornaliere – Durata 1h30 
Quota Adulti € 132 / Quota Bambino € 75 
 
Cavalcata – partenze giornaliere – Durata 2h 
Quota Adulti € 132 / Quota Bambino minimo 8 anni € 109 (è richiesto che abbia già avuto esperienze a cavallo) 
 
Safari in motoslitta – partenze giornaliere – Durata 2h 
Quota Adulti € 110 (una motoslitta ogni due persone) € 158 (motoslitta in esclusiva), famiglia 2 adulti + 1 bambino € 329, 
famiglia 2 adulti + 2 bambini € 343 
 
Safari in motoslitta – partenze giornaliere – Durata 4h, sconsigliata per bambino 
Quota Adulti € 139 (una motoslitta ogni due persone) € 187 (motoslitta in esclusiva) 
 
Escursione per l’Aurora Boreale, in motoslitta – partenze giornaliere – Durata 3h 
Quota Adulti € 133 (una motoslitta ogni due persone) € 182 (motoslitta in esclusiva), famiglia 2 adulti + 1 bambino € 393, 
famiglia 2 adulti + 2 bambini € 423 
 
Escursione per l’Aurora Boreale, in slitta trainata da motoslitta – partenze giornaliere – Durata 2,5 
Quota Adulti € 98 / Quota Bambino € 55 
 
Escursione in gatto delle nevi – partenze giornaliere – Durata 2h 
Quota Adulti € 139 / Quota Bambino € 77 
 
Escursione per l’Aurora Boreale, con gatto delle nevi – partenze giornaliere – Durata 2h30 
Quota Adulti € 152 / Quota Bambino € 83 
 
Escursione alla rompighiaccio Sampo sul golfo di Botnia (tot. 13h inclusi trasferimenti e pranzo). Quota per persona 
Base 2 partecipanti € 1.652, Base 3 partecipanti € 1.507, Base 4 partecipanti € 1.435 
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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) 

 Eventuale cena speciale del 24 Dicembre o del 31 Dicembre 

 Assicurazione annullamento, medica e bagaglio 

 Spese d’iscrizione 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

 Voli da/per l’Italia 

 Tasse aeroportuali 

 Pasti non compresi, bevande, mance ed extra in genere 

 Minimo richiesto di tre attività/escursioni obbligatorie 

 Supplementi, visite ed escursioni facoltative 

 Tutto quanto non indicato espressamente come incluso 
 
Note: 
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. 
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 
Non sono ammesse donne in stato di gravidanza 
 
L’aurora boreale è un fenomeno naturale la cui visibilità è soggetta alle condizioni di copertura del cielo ed all’attività 
solare. La mancata visibilità dell’Aurora Boreale non darà luogo a rimborso. 
 
CONDIZIONI E PENALI: 
Al momento della conferma è richiesto un acconto pari al 50% dei servizi a terra incluse le escursioni ed esperienze 
prenotate, 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, e sono coperte 
dalla assicurazione annullamento inclusa nel pacchetto: 
• 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 e le penali includono anche le escursioni ed esperienze prenotate. Se non 
diversamente indicato le quote volo sono soggette a penale del 100% dal momento della prenotazione. 
 
NB: per l’inverno 2021-2022 e solo nei casi di cancellazione dei voli Finnair e/o in caso di chiusura delle frontiere da parte 
di Italia o Finlandia, le quote dei servizi a terra e delle escursioni saranno interamente rimborsate, ad esclusione delle 
quote parte relative all’assicurazione. 


