YLLÄS - SAFARI INVERNALI 2018 - 2019
(periodo di validità: 1° dicembre 2018 - 14 aprile 2019)

1. SAFARI IN MOTOSLITTA NELLA NATURA SELVAGGIA
(15:00-17:00)

Lun, Gio e Dom

Venite a trascorrere una giornata in un clima gelido e frizzante guidando una motoslitta
nella foresta completamente innevata. Dopo aver ricevuto le istruzioni per la guida e per la
sicurezza, sarete pronti a lanciarvi all’avventura. Man mano che la motoslitta avanza tra le
foreste innevate, diventerete un tutt’uno con l’indimenticabile natura lappone intorno a voi.
Durante il percorso farete una tranquilla pausa per sorseggiare un succo caldo ai frutti di
bosco. Ritorno in motoslitta al Safari Club.
DURATA: 2 ore | PREZZI stagionali
Periodo A:
1/12/2018 - 6/1/2019

Periodo B:
7/1/2019 - 24/3/2019

Periodo C:
25/3/2019 - 14/4/2019

€ 99/adulti
€ 74/bambini (4-14
anni)

€ 99/adulti
€ 50/bambini (4-14
anni)

€ 84/adulti
€ 42/bambini (4-14
anni)

2. SAFARI IN MOTOSLITTA GUIDARE CHE PASSIONE
(11:00-14:00)

Mar, Ven

Una proposta per chi vuole veramente provare l’ebbrezza di sfrecciare su una motoslitta.
Questo safari permette di provare vari tipi di percorso, per darvi un’idea precisa di cosa
significhi guidare questo mezzo. Guidare la motoslitta senza passeggero vi regalerà un
ulteriore senso di libertà. Lungo il tragitto, potrete ammirare gli incantevoli scenari della
natura selvaggia. Durante il safari verrà offerto del succo caldo ai frutti di bosco. NOTA:
questo safari è riservato a persone che hanno compiuto i 18 anni d’età e sono in possesso
di una patente di guida valida perché tutti i partecipanti guideranno la loro motoslitta.
DURATA: 3 ore | PREZZI stagionali
Periodo A:
1/12/2018 - 6/1/2019

Periodo B:
7/1/2019 - 24/3/2019

Periodo C:
25/3/2019 - 14/4/2019

€ 178/adulti

€ 178/adulti

€ 145/adulti

3. SAFARI IN MOTOSLITTA VERSO L’AURORA BOREALE
(19:00-22:00/22:30)
(non disponibile in aprile)

Lun, Mer e Ven

Venite a scoprire l’atmosfera esotica di una vera notte artica guidando la motoslitta per
foreste coperte di neve. Con un pizzico di fortuna e se il cielo è limpido, potrete godervi
lungo la via lo spettacolo luminoso della luna e delle stelle, con le luci del nord che vi
indicano la strada! Godetevi un delizioso spuntino a base di salsicce e bevande calde
intorno al fuoco prima di tornare al Safari Club con la motoslitta. NOTA: questo safari è
adatto a persone di età superiore ai 15 anni.

DURATA: 3-3,5 ore | PREZZI stagionali
Periodo A:
1/12/2018 - 6/1/2019

Periodo B:
7/1/2019 - 24/3/2019

Periodo C:
25/3/2019 - 31/3/2019

€ 132/adulti

€ 132/adulti

€ 108/adulti

4. BATTUTA DI PESCA IN MOTOSLITTA
(11:00-15:00)

Lun, Mer e Ven

Safari in motoslitta verso un lago selvaggio, dove i pesci aspettano solo di essere catturati.
Tentate la fortuna nella tradizionale pesca sul ghiaccio e avrete buone probabilità di
imparare a cucinare il pesce pescato direttamente sul fuoco. Gustatevi uno snack intorno
al fuoco accompagnato da una rigenerante tazza di caffè. Ritorno in motoslitta al Safari
Club.
DURATA: 4 ore (circa) | PREZZI stagionali
Periodo A:
1/12/2018 - 6/1/2019

Periodo B:
7/1/2019 - 24/3/2019

Periodo C:
25/3/2019 - 14/4/2019

€ 138/adulti
€ 104/bambini (4-14
anni)

€ 138/adulti
€ 69/bambini (4-14
anni)

€ 113/adulti
€ 57/bambini (4-14
anni)

5. SAFARI CON LE RENNE
(14:00-17:00)
(13:30-16:30)

Gio
Sab

Questa escursione sulla slitta trainata da renne vi porterà nel cuore della natura più
selvaggia, dove un vero allevatore vi racconterà aneddoti sull’allevamento tradizionale delle
renne. Durante i 4 km di percorso sulla slitta, avrete a disposizione tantissimo tempo per
apprezzare il meraviglioso paesaggio. Vi verranno serviti del caffè scaldato sul fuoco e
biscotti fatti in casa. I trasferimenti vengono effettuati in auto.
DURATA: 3 ore | PREZZI stagionali
Periodo A:
1/12/2018 - 6/1/2019

Periodo B:
7/1/2019 - 24/3/2019

Periodo C:
25/3/2019 - 14/4/2019

€ 161/adulti
€ 121/bambini (4-14
anni)

€ 161/adulti
€ 81/bambini (4-14
anni)

€ 145/adulti
€ 72/bambini (4-14
anni)

6. SAFARI IN MOTOSLITTA ALLA FATTORIA DELLE RENNE
(10:30-15:00)

Mar e Dom

Un safari rilassante in motoslitta attraverso panorami fantastici che ha come destinazione
un’idilliaca fattoria di renne. Ascolterete racconti sull’allevamento tradizionale delle renne e
farete un giro di 2 km su una slitta trainata da questi animali. Poi sorseggerete bevande
calde accompagnate da biscotti intorno a un fuoco crepitante. L’avventura continua in
motoslitta fino al Safari Club.

DURATA: 4,5 ore (circa) | PREZZI stagionali
Periodo A:
1/12/2018 - 6/1/2019

Periodo B:
7/1/2019 - 24/3/2019

Periodo C:
25/3/2019 - 14/4/2019

€ 159/adulti
€ 119/bambini (4-14
anni)

€ 159/adulti
€ 80/bambini (4-14
anni)

€ 145/adulti
€ 72/bambini (4-14
anni)

7. SAFARI CON GLI HUSKY
Se state cercando un’esperienza indimenticabile, optate per un’escursione sportiva su una
slitta trainata dagli husky. Un percorso nel cuore della natura selvaggia accompagnati da
cani buonissimi che adorano correre! Dopo una corsa a tutta velocità, rilassatevi con un
succo caldo ai frutti di bosco e ascoltate affascinanti storie sulla vita di questi adorabili
animali. I trasferimenti vengono effettuati in auto.

Safari con gli husky 10 km
(13:00-16:00)

Gio e Ven

DURATA: 3 ore (inclusi trasferimenti, escursione con gli husky di 1 ora, tempi indicativi)
PREZZI stagionali
Periodo A:
1/12/2018 - 6/1/2019

Periodo B:
7/1/2019 - 24/3/2019

Periodo C:
25/3/2019 - 14/4/2019

€ 185/adulti
€ 139/bambini (4-14
anni)

€ 185/adulti
€ 139/bambini (4-14
anni)

€ 158/adulti
€ 119/bambini (4-14
anni)

Safari con gli husky 5 km
(10:00-12:30)
(13:00-15:30)

Lun e Sab
Mar

DURATA: 2,5 ore (inclusi trasferimenti, escursione con gli husky di ½ ora, tempi indicativi)
PREZZI stagionali
Periodo A:
1/12/2018 - 6/1/2019

Periodo B:
7/1/2019 - 24/3/2019

Periodo C:
25/3/2019 - 14/4/2019

€ 116/adulti
€ 116/adulti
€ 99/adulti
€ 87/bambini (4-14 anni) € 87/bambini (4-14 anni) € 74/bambini (4-14 anni)

8. SAFARI DI UN’INTERA GIORNATA CON GLI HUSKY
(8:30-15:30) (a partire dal 16 gennaio)

Mer e Sab

Una giornata davvero indimenticabile insieme ai cani da slitta! Dopo aver indossato
l’abbigliamento necessario che vi verrà consegnato, partirete in pullman alla volta della
fattoria degli husky, dove vedrete con i vostri occhi come si svolge la vita di questi animali
e imparerete a gestire la vostra muta di cani. Poi partirete con la vostra slitta alla scoperta
della natura circostante. Lungo il tragitto potrete fermarvi per scattare fotografie alla natura
selvaggia intorno a voi e per sorseggiare una bevanda calda e gustarvi un delizioso pranzo.
Dopo un’incredibile giornata con gli husky, riporterete i cani alla fattoria e scoprirete altri
interessanti segreti sulla loro vita quotidiana. NOTA: questo safari è adatto solo agli adulti.

DURATA: 7 ore (inclusi trasferimenti, escursione con gli husky di 5 ore, tempi indicativi)
PREZZI stagionali
Periodo B:
16/1/2019 - 24/3/2019

Periodo C:
25/3/2019 - 14/4/2019

€ 433/adulti

€ 367/adulti

9. UN BIANCO SILENZIO SULLE CIASPOLE
(10:00-13:00)
(12:00-15:00)

Lun e Gio
Dom

Mettetevi alla prova con questa avventura sulle ciaspole in un paesaggio innevato
incredibilmente pittoresco. Apprezzate il silenzio e la bellezza delle foreste invernali durante
questa escursione guidata con le ciaspole. Durante il percorso, verrà servito un succo caldo
ai frutti di bosco. NOTA: Questa escursione è consigliata a bambini che hanno già compiuto
12 anni. Per partecipare, bisogna essere in buona forma fisica.
DURATA: 3 ore (circa) | PREZZI stagionali
Periodo A:
1/12/2018 - 6/1/2019

Periodo B:
7/1/2019 - 24/3/2019

Periodo C:
25/3/2019 - 14/4/2019

€ 68/adulti
€ 51/bambini (12-14
anni)

€ 68/adulti
€ 34/bambini (12-14
anni)

€ 56/adulti
€ 28/bambini (12-14
anni)

10. CON LE CIASPOLE ALLA RICERCA DELL’AURORA BOREALE
(19:30-22:00)
(non disponibile in aprile)

Mar e Gio

Vivi un’esperienza esotica ed esclusiva sulle ciaspole. Dopo aver ricevuto le ciaspole e tutte
le istruzioni per utilizzarle, capirete che potete percorrere distese di neve intatta con intorno
paesaggi da sogno che altrimenti resterebbero nascosti. Se il cielo è sereno e la fortuna vi
assiste, potrete avvistare le luci del nord e godervi una magnifica vista sui vasti paesaggi
circostanti illuminati dal chiarore della luna. NOTA: questa escursione è consigliata a
bambini che hanno già compiuto 12 anni. Per partecipare, bisogna essere in buona forma
fisica.
DURATA: 2,5 ore (circa) | PREZZI stagionali
Periodo A:
1/12/2018 - 6/1/2019

Periodo B:
7/1/2019 - 24/3/2019

Periodo C:
25/3/2019 - 31/3/2019

€ 74/adulti
€ 56/bambini (12-14
anni)

€ 74/adulti
€ 37/bambini (12-14
anni)

€ 60/adulti
€ 30/bambini (12-14
anni)

11. TOUR CON GLI SCI DI FONDO
(11:00-13:00)

Mar e Sab

Agganciate gli sci agli scarponi, fate forza sui bastoncini e scivolate lungo le piste attraverso
paesaggi completamente imbiancati. Per chi non ha mai indossato gli sci, verrà organizzata
una lezione introduttiva sulle tecniche di base. Il prezzo comprende il noleggio
dell’attrezzatura fino alle 17:00, così terminato il tour potrete continuare a sciare per conto
vostro. NOTA: questa escursione è adatta a bambini che hanno già compiuto 12 anni.
DURATA: 2 ore | PREZZI stagionali
Periodo A:
1/12/2018 - 6/1/2019

Periodo B:
7/1/2019 - 24/3/2019

Periodo C:
25/3/2019 - 14/4/2019

€ 68/adulti
€ 51/bambini (12-14
anni)

€ 68/adulti
€ 34/bambini (12-14
anni)

€ 56/adulti
€ 28/bambini (12-14
anni)

12. TOUR CON GLI SCI ALTAI
(10:00-13:00)

Mer e Ven

Scoprite quanto può essere bello sciare nella foresta! Gli sci altai sono degli sci corti e facili
da usare che uniscono le migliori caratteristiche delle ciaspole e degli sci e non richiedono
alcuna esperienza sciistica. Potrete partecipare a questa tranquilla escursione nella
silenziosa foresta innevata. La guida vi racconterà aneddoti della storia locale e sulla
sconfinata natura circostante. L’escursione si concluderà con una rigenerante pausa caffè,
arricchita da dolci tipici finlandesi. NOTA: questa escursione è adatta a bambini che hanno
già compiuto 12 anni.
DURATA: 3 ore | PREZZI stagionali
Periodo A:
1/12/2018 - 6/1/2019

Periodo B:
7/1/2019 - 24/3/2019

Periodo C:
25/3/2019 - 14/4/2019

€ 84/adulti
€ 63/bambini (12-14
anni)

€ 84/adulti
€ 42/bambini (12-14
anni)

€ 72/adulti
€ 36/bambini (12-14
anni)

13. PERCORSI INVERNALI SULLE FAT BIKE
10:00-12:30 (a partire dal 7 gennaio 2019)

Lun e Gio

Unitevi a noi per questa escursione guidata sulle fat bike. Dopo aver indossato il casco,
inforcato la bicicletta e ricevuto le istruzioni su come usarla, sarete pronti a partire
all’avventura tra i paesaggi innevati. Questo tour vi farà godere appieno del silenzio della
natura e delle tranquille foreste intorno a voi. Lungo il tragitto, farete una breve pausa per
gustare una tazza di cioccolata bollente. NOTA: questa escursione è adatta a bambini che
hanno già compiuto 12 anni e richiede un’esperienza di base sulla bicicletta.

DURATA: 2,5 ore | PREZZI stagionali
Periodo A:
7/1/2019 - 24/3/2019

Periodo B:
25/3/2019 - 14/4/2019

€ 86/adulti
€ 43/bambini (12-14
anni)

€ 80/adulti
€ 40/bambini (12-14
anni)

14. ESCURSIONE ALLO SNOWVILLAGE
A partire dall’11 dicembre 2018 (tranne il 21 dicembre)
Immergetevi nel magico mondo della neve e del ghiaccio. All’arrivo allo SnowVillage, vi
troverete davanti un igloo gigantesco con molte camere splendidamente decorate, sculture
di ghiaccio, una cappella e un ristorante di ghiaccio. La guida vi mostrerà il villaggio
interamente costruito con la neve e vi racconterà storie affascinanti sulla sua creazione. Vi
verrà servito un succo caldo nel Bar di ghiaccio e poi potrete attardarvi ad ammirare le
splendide opere d’arte di neve e di ghiaccio prima di fare ritorno a Ylläs in pullman. Punto
di ritrovo: Lapland Safaris Safari Club ad Äkäslompolo o a Ylläsjärvi.

Escursioni durante il giorno (10:00-12:30/13:00)
Mer e Sab
DURATA: 2,5-3 ore (inclusi trasferimenti) | PREZZI stagionali
Periodo A:
11/12/2018 - 6/1/2019

Periodo B:
7/1/2019 - 24/3/2019

Periodo C:
25/3/2019 - 6/4/2019

€ 91/adulti
€ 91/adulti
€ 82/adulti
€ 72/bambini (4-14 anni) € 72/bambini (4-14 anni) € 64/bambini (4-14 anni)

Escursioni serali (17:30-20:30/21:00)

Mar e Ven

DURATA: 3 ore (circa, inclusi trasferimenti) | PREZZI stagionali
Periodo A:
11/12/2018 - 6/1/2019

Periodo B:
7/1/2019 - 24/3/2019

Periodo C:
25/3/2019 - 5/4/2019

€ 94/adulti
€ 94/adulti
€ 84/adulti
€ 74/bambini (4-14 anni) € 74/bambini (4-14 anni) € 66/bambini (4-14 anni)

15. SAFARI IN MOTOSLITTA ALLO SNOWVILLAGE
(10:00-14:30)
A partire dal 12 dicembre 2018 (tranne il 19 dicembre)

Mer

Partite sulle motoslitte alla volta dei laghi ghiacciati attraversando le foreste innevate della
Lapponia, fino ad arrivare al famoso SnowVillage. All’arrivo allo SnowVillage, vi troverete
davanti un immenso igloo con molte camere splendidamente decorate e un bar e un
ristorante di ghiaccio. Vi verrà servito un gustoso pranzo nell’accogliente ristorante di legno
e la guida vi condurrà a visitare tutte l’area circostante. Terminata la visita, vi preparerete a
reimmergervi nei paesaggi lapponi per tornare al Safari Club in motoslitta.

DURATA: 4,5 ore (circa) | PREZZI stagionali
Periodo A:
12/12/2018 - 6/1/2019

Periodo B:
7/1/2019 - 24/3/2019

Periodo C:
25/3/2019 - 3/4/2019

€ 197/adulti
€ 148/bambini (4-14
anni)

€ 197/adulti

€ 161/adulti

€ 99/bambini (4-14 anni) € 81/bambini (4-14 anni)

16. CENA ALLO SNOWVILLAGE
(17:45-21:00)
A partire dall’11 dicembre 2018 (tranne il 21 dicembre)

Mar e Ven

Passate una serata indimenticabile tra ghiaccio e neve allo SnowVillage. Appena arrivati,
rifocillatevi con una favolosa ed esclusiva cena di tre portate seduti ai tavoli di ghiaccio del
meraviglioso Ristorante di ghiaccio. Dopo cena, potrete partire alla scoperta dello
SnowVillage, con le sue camere splendidamente decorate, le sculture di ghiaccio e la
cappella, oppure potrete sedervi al bar per ordinare un drink on the rocks. Dopo una serata
indimenticabile, tornerete a Ylläs in pullman. NOTA: poiché è previsto un menu prestabilito,
occorre comunicare in anticipo se si seguono diete particolari o si soffre di allergie
alimentari.
DURATA: 3 ore (circa, inclusi trasferimenti) | PREZZI stagionali
Periodo A:
11/12/2018 - 6/1/2019

Periodo B:
7/1/2019 - 24/3/2019

Periodo C:
25/3/2019 - 5/4/2019

€ 144/adulti
€ 120/bambini (4-14
anni)

€ 144/adulti
€ 120/bambini (4-14
anni)

€ 138/adulti
€ 116/bambini (4-14
anni)

17. PERNOTTAMENTO ALLO SNOWVILLAGE
A partire dal 28 dicembre 2018 (tranne il 30 dicembre)
Trascorrete una notte indimenticabile in un igloo! Se nello SnowVillage la temperatura si
mantiene tra -2 e -5 °C, all’interno di un igloo si può passare una notte particolarissima ma
confortevole. I nostri morbidi sacchi a pelo vi accoglieranno in un caldo abbraccio e la
bellezza e il silenzio dello SnowVillage rimarranno per sempre impressi nei vostri ricordi.
Prima di coricarvi, rifocillatevi con una cena di tre portate seduti al meraviglioso Ristorante
di ghiaccio e visitate le spettacolari sculture, le camere decorate, i corridoi e la cappella di
ghiaccio. Trascorsa la notte, gustatevi una ricca colazione nel ristorante di legno prima di
tornare a Ylläs in pullman (partenza alle 10:00, tranne il mercoledì e il sabato in cui si parte
alle 10:30). NOTA: poiché è previsto un menu prestabilito, occorre comunicare in anticipo
se si seguono diete particolari o si soffre di allergie alimentari.
In pullman allo SnowVillage (17:30-17:45-10:30)
Tutti i giorni
Questa escursione comprende i trasferimenti in pullman. Supplemento camera singola:
€ 90/persona (prezzo netto)

DURATA: 17 ore
PREZZI a persona in una suite doppia (letto extra su richiesta)
Periodo:
28/12/2018 - 6/4/2019

€ 307/adulti
€ 153/bambini (4-14
anni)
In motoslitta allo SnowVillage (17:00-10:30)
Mar e Sab
Questa escursione prevede il viaggio di andata in motoslitta e quello di ritorno in pullman il
giorno dopo. Supplemento camera singola: € 90/persona (prezzo netto)
DURATA: 18 ore
PREZZI stagionali a persona in una suite doppia (letto extra su richiesta)
Periodo A:
28/12/2018 - 6/1/2019

Periodo B:
7/1/2019 - 6/4/2019

€ 421/adulti
€ 316/bambini (4-14
anni)

€ 421/adulti
€ 211/bambini (4-14
anni)

18. PACCHETTO SCIATORI
(14:00-15:30)
(14:00-15:30)
(12:00-13:30)

Pacchetto sci alpino
Pacchetto snowboard
Pacchetto telemark

Mar
Mer
Ven

I pacchetti vi permettono di avere un assaggio delle principali attività sulla neve. Le attività
si svolgono sulle piste nelle vicinanze e comprendono 1,5 ore con l’insegnante, noleggio di
attrezzatura standard (sci alpini/snowboard/telemark) e ski lift gratuito durante e dopo la
lezione. Informazioni importanti:
•
•
•
•
•

Disponibile solo ad Äkäslompolo, non a Ylläsjärvi.
Punto di incontro al centro sciistico Ylläs-Ski, Äkäslompolo, ufficio della scuola di
sci di Ylläs.
Abbigliamento termico non incluso.
Il pacchetto sci alpino è adatto a partire dai 5 anni, mentre il pacchetto snowboard
a partire dai 7 anni.
Il pacchetto telemark viene proposto solo agli adulti.

DURATA: 1,5 ore | PREZZI: € 65 a persona (adulti o bambini) per tutta la stagione

EVENTI SPECIALI
SCOPRITE LA NATURA A TU PER TU!
Mettiamo a disposizione per il noleggio giornaliero attrezzatura come ciaspole e
abbigliamento termico.

PER I NOSTRI EVENTI STAGIONALI VISITATE
www.laplandsafaris.com

PER LE NOSTRE AVVENTURE NOTTURNE VISITATE
www.laplandsafaris.com/overnight-adventures

RICHIEDETE L’UPGRADE DEL SAFARI
Partenze esclusive, consegna dell’equipaggiamento direttamente in hotel
contattare: yllas@laplandsafaris.fi

INFORMAZIONI GENERALI
PERIODO DI VALIDITÀ
Questi safari si svolgono a Ylläs dal 1° dicembre 2018 al 14 aprile 2019, salvo diversa indicazione
nelle descrizioni dei programmi. Partenze garantite. Tutti i safari richiedono la partecipazione di
almeno 2 adulti.
PRENOTAZIONI E RICHIESTE
Lapland Safaris West LTD Ylläs • Tunturintie 22, 95970 ÄKÄSLOMPOLO, FINLANDIA
Tel: +358 (0)16 569 666 • E-mail: yllas@laplandsafaris.fi • www.laplandsafaris.com
Tutti i giorni al telefono fino alle 21:00 (+358 (0)16 569 666)
Alla reception dell’hotel • presso gli uffici di Lapland Safaris • online: safaris.fi/yllas
BAMBINI
I prezzi riservati ai bambini si applicano nella fascia 4-14 anni.
Motoslitte: i bambini paganti hanno diritto a un posto su una slitta trainata dalla motoslitta della
guida. I bambini che superano i 140 cm di altezza possono sedere sulla motoslitta dietro un adulto,
pagando la quota di un adulto.
I bambini che non hanno ancora compiuto tre anni possono partecipare ai safari gratuitamente, ma
non tutti i safari sono adatti per bambini piccoli. Si sconsiglia di portare bambini sotto i due anni ai
safari in motoslitta. Lapland Safaris West Ltd si riserva il diritto di negare la partecipazione ai safari
a bambini piccoli per ragioni di sicurezza (ad esempio in caso di condizioni atmosferiche o del
percorso proibitive).
I PREZZI DEL SAFARI COMPRENDONO
Tutti i safari in motoslitta comprendono equipaggiamento termico, servizio guida in inglese, motoslitta
condivisa da due persone che guidano a turno, carburante, assicurazione (franchigia € 980),
manutenzione e IVA. Per guidare la motoslitta è necessario aver compiuto i 18 anni d’età e avere
una patente di guida valida in Finlandia.
Nota: la franchigia può essere limitata a € 150 pagando un supplemento per esonero di
responsabilità di € 15 per guidatore a safari.
Possibilità di guidare la motoslitta da soli. In base al tipo di safari il costo varia tra
1-4 ore € 45/persona
> 4 ore € 85/persona
PUNTI DI INCONTRO PER I SAFARI
Il punto di incontro viene confermato al momento della prenotazione.
CONDIZIONI GENERALI
I safari in motoslitta possono subire variazioni a causa delle condizioni meteo. In quanto responsabile
dell’organizzazione dei safari, Lapland Safaris West Ltd si riserva il diritto di modificare l’itinerario, il
prezzo e la durata delle escursioni senza preavviso. Lapland Safaris West Ltd si riserva inoltre il
diritto di interrompere un safari qualora uno dei partecipanti sembri rappresentare un potenziale
pericolo e possa recar danno a se stesso/stessa o agli altri o non sia in buone condizioni di salute.
Le quote versate per i safari non potranno essere rimborsate.
Il guidatore della slitta sarà ritenuto responsabile di eventuali danni provocati al veicolo. La franchigia
è di € 980 a persona, a motoslitta, per incidente.
NOTA: i nostri programmi, soprattutto le escursioni con ciaspole, sci, motoslitta, husky e renne, possono
essere impegnativi a livello fisico e i partecipanti possono essere esposti a varie tipologie di sforzi e vibrazioni.
Possono rappresentare un rischio per le donne in stato di gravidanza a causa, ad esempio, dell’emissione di
monossido di carbonio, vibrazioni e altre sollecitazioni fisiche. In caso di dubbi, non esitate a contattare il nostro
staff.

Se il programma prevede qualche particolarità (ad es. trasporti aggiuntivi), Lapland Safaris West Ltd
non sosterrà il pagamento dei costi extra.

TABELLA PROGRAMMI
PROGRAMMI
1. Safari in motoslitta nella natura selvaggia
2 ore

LUN

MAR

MER



GIO









4. Battuta di pesca in motoslitta 4 ore








5. Safari con le renne 3 ore



Safari con gli husky 5 km






















10. Con le ciaspole alla ricerca dell’aurora
boreale 2,5 ore



11. Tour con gli sci di fondo 2 ore









12. Tour con gli sci altai 3 ore
13. Percorsi invernali sulle fat bike 2,5 ore





8. Safari di un’intera giornata con gli husky 7
ore
9. Un bianco silenzio sulle ciaspole 3 ore





7. Safari con gli husky 10 km






14. Escursione allo SnowVillage 3 ore









- durante il giorno

















- serale

DOM


3. Safari in motoslitta verso l’aurora boreale
3-3,5 ore

6. Safari in motoslitta alla fattoria delle renne
4,5 ore

SAB




2. Guidare che passione 3 ore

VEN

15. Safari in motoslitta allo SnowVillage 4,5
ore




16. Cena allo SnowVillage 3 ore



17. Pernottamento allo SnowVillage
- in auto
- in motoslitta















18. Pacchetto sciatori 1,5 ore
- sci alpino
- snowboard
- telemark









