LEVI - SAFARI INVERNALI 2021-2022
Se siete alla ricerca di un viaggio che vi faccia incontrare le persone del luogo o vi permetta di
mettervi alla prova con attività a contatto con la natura immersi negli incontaminati paesaggi
artici, i nostri tour guidati e autoguidati vi offrono l’opportunità di vedere la “vita vera” in
Lapponia. Venite con mente aperta e lasciatevi contagiare dallo spirito lappone.
PERIODI
Natale e Capodanno 1/12/2021 - 6/1/2022
Inverno 7/1 - 3/4/2022

QUAL È LA MODALITÀ CHE PREFERITE? SCEGLIETE L’ATTIVITÀ PIÙ ADATTA A VOI
LENTA - Nutrite i vostri sensi
Fermatevi e respirate. Dedicate qualche momento ad assaporare il suono del silenzio e rigeneratevi
grazie al potere rasserenante e tonificante della natura.
ATTIVA - Liberate il corpo e la mente
Partite con slancio. La Lapponia offre migliaia di sentieri e di fiumi dove svolgere attività all’aperto e
respirare l’aria più pura del mondo. In breve, sarete nel miglior posto sulla Terra in cui praticare il
vostro hobby preferito nella natura.
AVVENTUROSA - Una sfida con voi stessi
Pronti, partenza, via! Date il massimo durante il vostro viaggio e allenate velocità, resistenza e contatto
con la natura incontaminata. Raccogliete il guanto di sfida, trovando il vero centro di voi stessi e
risvegliando le vostre naturali abilità.
SERVIZIO DI NOLEGGIO E ATTIVITÀ AUTOGUIDATE
Il servizio di noleggio offerto da Lapland Safaris propone tutto l’anno una vasta selezione di
attrezzature per attività all’aria aperta di ottima qualità. Potendo disporre di abbigliamento
professionale di ogni ordine e tipo in vari punti strategici della Lapponia, eviterete il trasporto di
bagaglio extra e l’incomodo di fare e disfare continuamente le valigie. Il nostro consiglio è di noleggiare
l’occorrente in loco.
SOSTENIBILITÀ
Il nostro lavoro si svolge nel delicato ecosistema artico e lo teniamo ben
presente durante tutte le nostre attività. Offrire avventure a impatto
climatico zero è il nostro obiettivo ultimo e ci stiamo muovendo in
questa direzione. Usiamo già motoslitte a quattro tempi con i livelli di
emissioni più bassi sul mercato e stiamo compensando tutte le
emissioni dei nostri safari in motoslitta senza addebitare costi
aggiuntivi ai nostri clienti.
Oltre a credere nei valori ambientali, facciamo estrema attenzione al
fatto che il benessere degli animali e la sicurezza dei clienti rivestano un
ruolo importante nel nostro programma di responsabilità aziendale complessivo. Per saperne di più sui
nostri valori a livello di sostenibilità: www.laplandsafaris.com/sustainability

1. SAFARI IN MOTOSLITTA 2 ORE LEWF026 | FAMIGLIA LEWF215
Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:

2 ore
99 €
Attiva
natura, motoslitta, famiglia

Scoprite la natura innevata unica della Lapponia e provate l’ebbrezza della motoslitta
Venite a trascorrere una giornata in un clima gelido e
frizzante guidando la più affidabile delle motoslitte 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 foreste innevate e laghi ghiacciati, diventerete un
tutt’uno con l’indimenticabile natura lappone intorno a
voi. Durante il percorso farete una tranquilla pausa per
sorseggiare una rigenerante tazza di succo caldo ai frutti di
bosco.
Sono inclusi: equipaggiamento termico, guida in inglese, motoslitta,
due persone per motoslitta, carburante, assicurazione (franchigia € 980),
bevanda calda.

Natale e Capodanno
1/12/2021 - 6/1/2022
Inverno
7/1 - 3/4
Disponibilità

Durata totale
Pasto
Abbigliamento
Età
Grado di difficoltà a
livello fisico
Stile

Importante
- Questo safari compensa tutte le emissioni di co2 dovute al carburante
della motoslitta.
- La franchigia può essere limitata a € 150 pagando un supplemento per
esonero di responsabilità di € 15 per guidatore.
- Possibilità di guidare la motoslitta da soli. Supplemento per guidare da soli € 45/persona.
- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni generali.

€ 99/adulti
€ 74/bambini (4-14
anni)
€ 99/adulti
€ 50/bambini (4-14
anni)
Quatidiano
15:00 - 17:00
Mer 10:30-12:30
FAMIGLIA
Mar, Ven 10:30 - 12:30
2 ore
Non incluso
Incluso
Tutte le età
Facile
Attiva

2. SAFARI IN MOTOSLITTA GUIDARE CHE PASSIONE LEWF028
Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:

3 ore
175 €
Avventurosa
motoslitta, natura, avventura

Avventura guidando la motoslitta nei meravigliosi paesaggi innevati
Questo safari in motoslitta, sviluppandosi su un percorso
molto vario, permette di provare l’ebbrezza della guida
sotto tutte le sue forme, ognuna delle quali vi metterà alla
prova nel gestire la motoslitta. Potrete assaporare un
ulteriore senso di libertà guidando da soli senza
passeggero! Lungo la strada, vi stupirete ripetutamente
per le viste mozzafiato sulla grandiosa natura selvaggia
lappone. E se ci sarà il tempo per una breve pausa, vi
rilasserete anche con una tazza di succo caldo ai frutti di
bosco.

Natale e Capodanno
1/12/2021 - 6/1/2022
Inverno
7/1 - 3/4
Disponibilità
Durata totale
Pasto
Abbigliamento
Età
Grado di difficoltà a
livello fisico
Stile

Non disponibile
€ 175/adulti
Lun, Gio
9:00 - 12:00
3 ore
Non incluso
Incluso
Adulti
Moderato

Avventurosa
Sono inclusi: equipaggiamento termico, guida in inglese, motoslitta con
guida in autonomia, carburante, assicurazione (franchigia € 980),
bevanda calda.
Importante
- Questo safari compensa tutte le emissioni di co2 dovute al carburante della motoslitta.
- La franchigia può essere limitata a € 150 pagando un supplemento per esonero di responsabilità di € 15 per guidatore.
- Il partecipante deve aver compiuto i 18 anni d’età e avere una patente di guida valida in Finlandia.
- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni generali.

3. SAFARI IN MOTOSLITTA NEL VERO CUORE DELLA NATURA LEWF217
Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:

6-7 ore
280 €
Avventurosa
motoslitta, pesca sul ghiaccio, natura artica

Immergetevi nella natura artica a bordo della motoslitta e provate la pesca sul ghiaccio godendovi
un sostanzioso pranzo all’aperto
Partite alla scoperta della natura nei grandi spazi aperti
attraversati da questo safari in motoslitta. Attraverserete
foreste e grandi pianure, incontrando magari una mandria
di renne alla ricerca del loro cibo preferito: muschi e
licheni. Tenete gli occhi aperti per avvistare altri animali
lapponi in cerca di cibo! L’itinerario si snoda tra aspre
colline e strette vallate, per poi arrivare in un punto
tranquillo, dove potrete provare la pesca sul ghiaccio e
preparare un delizioso pranzo all’aperto con la guida.
Dopo un po’ di meritato riposo, riprenderete le motoslitte
per tornare al Safari Club.

Natale e Capodanno
1/12/2021 - 6/1/2022
Inverno
7/1 - 3/4
Disponibilità
Durata totale
Pasto
Abbigliamento
Età
Grado di difficoltà a
livello fisico
Stile

Non disponibile
€ 280/adulti
Mar, Gio
09:00 – 15:00/16:00
6 - 7 ore
Incluso
Incluso
Adulti
Moderato
Avventurosa

MENÙ
Hamburger di renna
Caffè/tè e dolce
Sono inclusi: equipaggiamento termico, guida in inglese, motoslitta con guida in autonomia, carburante, assicurazione
(franchigia € 980), pranzo, pesca sul ghiaccio
Importante
- Questo safari compensa tutte le emissioni di co2 dovute al carburante della motoslitta.
- La franchigia può essere limitata a € 150 pagando un supplemento per esonero di responsabilità di € 15 per guidatore.
- Il partecipante deve aver compiuto i 18 anni d’età e avere una patente di guida valida in Finlandia.
- Poiché è previsto un menù prestabilito, occorre comunicare in anticipo se si seguono diete particolari o si soffre di allergie
alimentari.
- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni generali.

4. SAFARI IN MOTOSLITTA ALL’ALLEVAMENTO DELLE RENNE LEWF029
Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:

3,5 ore
166 €
Attiva
motoslitta, renna, visita all’allevamento, famiglia

Visita all’allevamento delle renne per osservare da vicino questi animali artici e provare l’ebbrezza
di una gita sulla slitta
È arrivato il momento di conoscere da vicino l’animale che
più incarna lo spirito della Lapponia! In questo safari,
imboccherete la pista per motoslitte e vi lascerete portare
tra paesaggi innevati fino a raggiungere un allevamento
locale dove vengono allevate renne. Il proprietario vi
spiegherà che le sue renne sono state accuratamente
selezionate per trainare le slitte. Preparatevi per un giro di
circa 1 km comodamente seduti su questo tradizionale
mezzo di trasporto. Al ritorno all’allevamento, vi sarà
servito del caffè o del tè. Ritorno in motoslitta al Safari
Club.
Sono inclusi: equipaggiamento termico, guida in inglese, motoslitta,
due persone per motoslitta, carburante, assicurazione (franchigia € 980),
visita all’allevamento delle renne, escursione di 1 km sulla slitta trainata
dalle renne, bevanda calda e un dolce.

€ 166/adulti
€ 125/bambini (4-14
anni)
€ 166/adulti
€ 84/bambini (4-14
anni)
Lun, Mer, Dom
9:30 - 13:00
3,5 ore
Escursione con le
renne di 1 km
Spuntino incluso
Incluso
Tutte le età

Natale e Capodanno
1/12/2021 - 6/1/2022
Inverno
7/1 - 3/4
Disponibilità
Durata totale

Pasto
Abbigliamento
Età
Grado di difficoltà a
livello fisico
Stile

Facile
Attiva

Importante:
- Questo safari compensa tutte le emissioni di co2 dovute al carburante della motoslitta.
- La franchigia può essere limitata a € 150 pagando un supplemento per esonero di responsabilità di € 15 per guidatore.
- Possibilità di guidare la motoslitta da soli. Supplemento per guidare da soli € 45/persona.
- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni generali.

5. ESCURSIONE ALL’ALLEVAMENTO DELLE RENNE LEWF025
Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:

2 - 2,5 ore
122 €
Lenta
renna, allevamento delle renne, visita all’allevamento, famiglia

Salite su una slitta tradizionale trainata da renne e scoprite tante curiosità su questi animali e su chi
li alleva
Natale e Capodanno
Preparatevi per un’esperienza lappone davvero
1/12/2021 - 6/1/2022
tradizionale! Dopo un breve trasferimento in pullman,
Inverno
raggiungerete l’allevamento di renne, con la sua
7/1 - 3/4
atmosfera autenticamente lappone. L’allevamento di
renne è un’attività di sostentamento fondamentale in
Durata totale
Lapponia. Le renne sono animali semiselvaggi, che
vagano liberi nelle foreste e vengono radunati dagli
Pasto
allevatori solo due volte nel corso dell’anno. L’allevatore
Abbigliamento
vi spiegherà che le sue renne sono state accuratamente
Età
selezionate per trainare le slitte. Poi partirete per un
Grado di difficoltà a
livello fisico
comodo giro di circa 1 km in mezzo alla natura sul
Stile
tradizionale mezzo lappone. Godetevi una tazza di caffè
all’allevamento ascoltando storie sulle renne prima di tornare a Levi in pullman.

€ 122/adulti
€ 90/bambini (4-14 anni)
€ 122/adulti
€ 90/bambini (4-14 anni)
Mar 13:45 - 16:00
Gio 9:45 - 12:00
2-2,5 ore
Trasferimento 15 minuti
Spuntino incluso
Incluso
Tutte le età
Facile
Lenta

Sono inclusi: trasferimenti previsti dal programma, equipaggiamento termico, guida in inglese, visita all’allevamento delle
renne, escursione di 1 km sulla slitta trainata dalle renne, informazioni sulle renne e sul loro allevamento, bevanda calda e un

dolce.
Importante:- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni generali.

6. BATTUTA DI PESCA IN MOTOSLITTA LEWF030

Durata :
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:

4 ore
166 €
Attiva
motoslitta, pesca sul ghiaccio, famiglia

Guidate nella natura selvaggia ricoperta di neve per praticare la pesca su un lago ghiacciato
Questo safari vi mostrerà la vera essenza della natura
lappone, lungo un percorso che vi condurrà rapidamente
tra laghi ghiacciati e foreste innevate. Potrete decidere di
prendere la motoslitta o di salire su una slitta trainata
dalla motoslitta della guida. Durante la giornata, vi
godrete il magnifico scenario nei dintorni di Levi e potrete
mettervi alla prova con la pesca sul ghiaccio, dopo aver
imparato a forare l’acqua ghiacciata. Vi sarà servito un
prelibato pranzo lappone a base di zuppa all’interno di un
accogliente cottage.
MENÙ
Zuppa di salmone
Dolce e caffè/tè

Natale e Capodanno
1/12/2021 - 6/1/2022
Inverno
7/1 - 3/4
Disponibilità
Durata totale
Pasto
Abbigliamento
Età
Grado di difficoltà a
livello fisico
Stile

€ 166/adulti
€ 125/bambini (4-14
anni)
€ 166/adulti
€ 84/bambini (4-14
anni)
Mar, Gio, Sab
11:00 - 15:00
4 ore
Incluso
Incluso
Tutte le età
Facile
Attiva

Sono inclusi: equipaggiamento termico, guida in inglese, motoslitta,
due persone per motoslitta, carburante, assicurazione (franchigia € 980), pesca sul ghiaccio, pranzo.
Importante
- La pesca sul ghiaccio è un passatempo assai diffuso tra gli abitanti del luogo in inverno!
- Questo safari compensa tutte le emissioni di co2 dovute al carburante della motoslitta.
- La franchigia può essere limitata a € 150 pagando un supplemento per esonero di responsabilità di € 15 per guidatore.
- Possibilità di guidare la motoslitta da soli. Supplemento per guidare da soli € 45/persona.
- Poiché è previsto un menù prestabilito, occorre comunicare in anticipo se si seguono diete particolari o si soffre di allergie
alimentari.
- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni generali.

7. UN BIANCO SILENZIO SULLE CIASPOLE LEWF031
Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:

2 ore
70 €
Lenta
ciaspole, escursione, natura

Un’avventura guidata attraverso paesaggi innevati
incredibilmente pittoreschi
Mettetevi alla prova con questa avventura sulle ciaspole
tra meravigliosi paesaggi innevati. Questa escursione
guidata con le ciaspole vi permetterà di apprezzare il
silenzio e la bellezza delle foreste lapponi invernali. Lungo
il cammino, la guida racconterà storie che descrivono la
vita e le persone della Lapponia. Durante l’uscita, vi sarà
servito qualcosa da bere prima di tornare al Safari Club.
Sono inclusi: equipaggiamento termico, guida in inglese, bevanda calda,
ciaspole.

Natale e Capodanno
1/12/2021 - 6/1/2022
Inverno
7/1 - 3/4
Disponibilità

Durata totale
Pasto
Abbigliamento
Età
Grado di difficoltà a
livello fisico
Stile

€ 70/adulti
€ 53/bambini (12-14
anni)
€ 70/adulti
€ 35/bambini (12-14
anni)
Lun, Dom
10:30 - 12:30
Mar, Sab
14:00 - 16:00
2 ore
Non incluso
Incluso
Dai 12 anni
Moderato
Lenta

Importante
- Per partecipare a questa avventura bisogna essere in buona forma fisica. È consigliata a bambini che hanno già compiuto 12
anni.
- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni generali.

8. SCI NELLA FORESTA

Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:

LEWF214

3 ore
89 €
Attiva
sci corti, natura, sci per fuori pista

Esplorate le foreste innevate su un paio di sci appositamente realizzati (esperienza precedente non
necessaria)
Scoprite quanto può essere emozionante sciare nella
foresta! Questa avventura vi consentirà di partecipare a
una tranquilla escursione nella silenziosa foresta
innevata, con una pausa per sorseggiare bevande calde.
Non è necessario avere già esperienza sugli sci: gli sci
corti sono facili da usare e uniscono le migliori
caratteristiche delle ciaspole e degli sci tradizionali, non
richiedendo alcuna abilità pregressa.
Sono inclusi: trasferimenti previsti dal programma, equipaggiamento
termico, guida in inglese, bevanda calda, attrezzatura.

Natale e Capodanno
1/12/2021 - 6/1/2022
Inverno
7/1 - 3/4
Disponibilità
Durata totale
Pasto
Abbigliamento
Età
Grado di difficoltà a
livello fisico
Stile

€ 89/adulti
€ 67/bambini (12-14 anni)
€ 89/adulti
€ 45/bambini (12-14 anni)
Ven
12:00 - 15:00
3 ore
Non incluso
Incluso
Minimo 12 anni
Moderato
Attiva

Importante
- Per partecipare a questa avventura bisogna essere in buona forma fisica. È consigliata a bambini che hanno già compiuto 12
anni.
- Gli sci corti uniscono le migliori caratteristiche delle ciaspole e degli sci.
- È anche possibile noleggiare gli sci corti.
- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni generali.

9. SAFARI CON GLI HUSKY 5 KM LEWF011
Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:

2 - 2,5 ore
119 €
Attiva
husky, visita all’allevamento, escursione con gli husky

Salite su una slitta trainata dai cani e fate amicizia con questi splendidi amici pelosi
Preparatevi per un’esperienza indimenticabile sulle slitte
trainate da meravigliosi cani! Questo dinamico safari vi
condurrà nel bel mezzo della natura lappone più selvaggia
insieme a mute di cani entusiasti. Prima della partenza, vi
verrà spiegato come si controlla la slitta. Dopo il safari,
sorseggerete un succo caldo ai frutti di bosco davanti al
fuoco ascoltando affascinanti storie sugli adorabili husky. I
trasferimenti di andata e ritorno vengono effettuati in
pullman.
Sono inclusi: trasferimenti previsti dal programma, equipaggiamento
termico, guida in inglese, visita all’allevamento degli husky, safari con gli
husky 5 km con 2 adulti per ogni slitta, informazioni sugli husky, bevanda
calda.
Importante
- Quando si condivide la slitta trainata dagli husky durante il safari, una
persona sta in piedi dietro come conducente e una sta seduta sulla slitta
come passeggero.
- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni
generali.

Natale e Capodanno
1/12/2021 - 6/1/2022
Inverno
7/1 - 3/4
Disponibilità

Durata totale

Pasto
Abbigliamento
Età
Grado di difficoltà a
livello fisico
Stile

€ 119/adulti
€ 90/bambini (4-14
anni)
€ 119/adulti
€ 90/bambini (4-14
anni)
Lun, Sab
12:00 - 14:00/14:30
Mer (disponibile dal 5
gennaio al 23 marzo
2022)
12:00 - 14:00
2 - 2,5 ore
Safari con gli husky
circa 30 minuti
Non incluso
Incluso
Tutte le età
Facile/Moderato
Attiva

10. SAFARI CON GLI HUSKY 10 KM LEWF012
Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:

2,5 - 3 ore
190 €
Attiva
husky, visita all’allevamento, escursione con gli husky

Guidate i vostri cani nella natura selvaggia ricoperta di
neve
Pronti, partenza, husky! Da questa escursione
aspettatevi alti livelli di brivido e divertimento. È arrivato
il momento di fare amicizia con gli affettuosi animali che
vi porteranno ad ammirare gli splendidi paesaggi
invernali. Prima di partire per il safari, riceverete
istruzioni su come guidare la slitta. Tornati
all’allevamento, gustatevi un succo caldo ai frutti di
bosco davanti al fuoco e chiacchierate con il musher di
questi fantastici animali nordici.

Natale e Capodanno
1/12/2021 - 6/1/2022
Inverno
7/1 - 3/4
Disponibilità

Durata totale

€ 190/adulti
€ 143/bambini (4-14
anni)
€ 190/adulti
€ 143/bambini (4-14
anni)
Mar, Mer, Gio, Ven
10:00 - 13:00
Lun, Sab (disponibile dal
1 gennaio al 26 marzo
2022)
14:00 - 16:30
2,5 - 3 ore
Escursione con gli husky
di circa 45 minuti-1 ora
Non incluso
Incluso
Tutte le età

Pasto
Abbigliamento
Età
Grado di difficoltà a
Facile/Moderato
livello fisico
Stile
Attiva
Importante
- Quando si condivide la slitta trainata dagli husky durante il safari, una persona sta in piedi dietro come conducente e una sta
seduta sulla slitta come passeggero.
- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni generali.
Sono inclusi: trasferimenti previsti dal programma, equipaggiamento
termico, guida in inglese, visita all’allevamento degli husky, safari con
gli husky 10 km con 2 adulti per ogni slitta, informazioni sugli husky,
bevanda calda.

11. SAFARI DI UN’INTERA GIORNATA CON GLI HUSKY LEWF008
Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:

7 ore
453 €
Avventurosa
husky, escursione con gli husky, natura, parco nazionale

Un giorno intero nei panni del musher, tra foreste innevate e candidi panorami
Una giornata davvero indimenticabile insieme ai cani che
vivono tra i ghiacci! Dopo aver indossato l’abbigliamento
necessario che vi verrà consegnato, partirete in auto alla
volta della fattoria degli husky, dove vedrete con i vostri
occhi come si svolge la vita di questi animali ed 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.

Natale e Capodanno
1/12/2021 - 6/1/2022
Inverno
17/1 – 3/4
Disponibilità
Durata totale

Pasto
Abbigliamento
Età
Grado di difficoltà a
livello fisico
Stile

Non disponibile
€ 453/adulti
Mer, Sab
(Solo su richiesta)
8:30 ‒ 15:30
7 ore
Escursione con gli
husky di circa 5 ore
Incluso
Incluso
Dai 16 anni
Moderato
Avventurosa

Sono inclusi: trasferimenti previsti dal programma, equipaggiamento termico, guida in inglese, visita alla fattoria degli husky,
safari con gli husky di circa 5 ore, informazioni sugli husky, bevanda calda, pranzo all’aperto, 1 persona per slitta.
Importante
- L’escursione viene effettuata solo su richiesta per tutto il periodo invernale.
- Max 4-6 persone
- Tirate fuori il vostro spirito avventuroso perché dovrete gestire da soli la vostra muta di cani.
- Informateci su eventuali allergie alimentari.
- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni generali.

12. SAFARI IN MOTOSLITTA VERSO L’AURORA BOREALE LEWF033
Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:

3 ore
140 €
Attiva
aurora boreale, motoslitta, famiglia, fuoco

Osservate attentamente il cielo artico di notte dalla motoslitta alla ricerca dell’aurora boreale
Venite a scoprire l’atmosfera particolarissima di una vera
notte artica guidando la motoslitta per foreste coperte di
neve e su laghi ghiacciati. Con un pizzico di fortuna, se il
cielo è limpido, la luna, le stelle e l’aurora boreale vi
indicheranno la via! Godetevi un delizioso spuntino a base
di salsicce e bevande calde intorno al fuoco prima di
tornare al Safari Club.
Sono inclusi: equipaggiamento termico, guida in inglese, motoslitta,
due persone per motoslitta, carburante, assicurazione (franchigia € 980),
bevanda calda e spuntino accanto al fuoco, informazioni sull’aurora
boreale.

€ 140/adulti
€ 105/bambini (4-14
anni)
€ 140/adulti
Inverno
€ 70/bambini (4-14
7/1 – 27/3
anni)
Disponibilità
Lun - Sab
Dic - Feb 19:00 - 22:00
(tranne il 24 dicembre)
Marzo 20:00 - 23:00
Durata totale
3 ore
Natale e Capodanno
1/12/2021 - 6/1/2022

Pasto
Abbigliamento
Età
Grado di difficoltà a
livello fisico
Stile

Spuntino incluso
Incluso
Tutte le età

Facile
Importante
- Questo safari compensa tutte le emissioni di co2 dovute al carburante
Attiva
della motoslitta.
- La franchigia può essere limitata a € 150 pagando un supplemento per esonero di responsabilità di € 15 per guidatore.
- Possibilità di guidare la motoslitta da soli. Supplemento per guidare da soli € 45/persona.
- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni generali.

13. CON LE CIASPOLE ALLA RICERCA DELL’AURORA BOREALE LEWF034
Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:

2 - 3 ore
78 €
Lenta
aurora boreale, ciaspole, natura

Un’escursione con le ciaspole unica e particolarissima alla ricerca dello spettacolo di luci più
affascinante
Questo tour vi farà vivere un’esperienza davvero
molto particolare: dopo aver scelto il vostro paio di
ciaspole, comincerete un’avventura notturna al
fianco di una guida fidata. Presto capirete che con le
ciaspole si possono raggiungere distese di neve
intatta con intorno paesaggi da sogno che altrimenti
resterebbero nascosti. Questo tour vi condurrà
attraverso luoghi mozzafiato dove, con un pizzico di
fortuna, potrete osservare l’aurora boreale in tutta la
sua maestosità.
Sono inclusi: equipaggiamento termico, guida in inglese,
bevanda calda, ciaspole, informazioni sull’aurora boreale.

Natale e Capodanno
1/12/2021 - 6/1/2022
Inverno
7/1 – 27/3
Disponibilità

Durata totale
Pasto
Abbigliamento
Età
Grado di difficoltà a
livello fisico
Stile

€ 78/adulti
€ 59/bambini (12-14 anni)
€ 78/adulti
€ 39/bambini (12-14 anni)
Lun, Mer, Gio
Dic - Feb 19:30 - 22:30
Marzo 20:30 - 23:30
2 - 3 ore
Trasferimento 10 minuti
Non incluso
Incluso
Dai 12 anni
Moderato
Lenta

Importante
- Per partecipare a questa avventura bisogna essere in buona forma fisica. È consigliata a bambini che hanno già compiuto 12
anni.
- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni generali.

14. ESCURSIONE ALLO SNOWVILLAGE LEWF005
Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:

3 ore
78 €
Lenta
SnowVillage, igloo, sculture di ghiaccio

Scoprite tutte le particolarità dello SnowVillage, l’incredibile edificio di neve e ghiaccio
Immergetevi nel magico mondo della neve e del
ghiaccio. Lo SnowVillage ospita numerose stanze
decorate e sculture, oltre all’incantevole bar di ghiaccio.
La guida sarà al vostro fianco durante un tour molto
interessante per svelarvi tutti i segreti della costruzione
dello SnowVillage e la sua storia. Vi verrà servito un succo
caldo rigenerante nel bar di ghiaccio e avrete tutto il
tempo necessario per partire alla scoperta solitaria dello
SnowVillage prima di fare ritorno a Levi in pullman.
Sono inclusi: trasferimenti previsti dal programma, equipaggiamento
termico, tour guidato con guida in inglese, ingresso allo SnowVillage.

Natale e Capodanno
12/12/2021 - 6/1/2022
Inverno
7/1 - 3/4
Disponibilità
Durata totale
Pasto
Abbigliamento
Età
Grado di difficoltà a
livello fisico
Stile

Solo su richiesta
€ 78/adulti
€ 62/bambini (4-14 anni)
€ 78/adulti
€ 62/bambini (4-14 anni)
Mar, Sab, Dom
10:00 - 13:00
3 ore
Trasferimento 45 minuti
Non incluso
Incluso
Tutte le età
Facile

Lenta
Importante
- Ogni anno circa 20 milioni di chili di neve e 350.000 chili di trasparentissimo ghiaccio naturale vengono utilizzati per costruire lo
spettacolare edificio dello SnowVillage.
- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni generali.

15. SAFARI IN MOTOSLITTA ALLO SNOWVILLAGE LEWF036
Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:

6 ore
220 €
Avventurosa
motoslitta, SnowVillage, igloo, sculture di ghiaccio

Guidate tra paesaggi da favola fino allo SnowVillage, emozionante destinazione costruita
unicamente con ghiaccio e neve
Partite sulle motoslitte alla volta dei laghi ghiacciati
attraversando le foreste innevate, fino ad arrivare al
famoso SnowVillage. Prima di iniziare il tour, vi verrà
fornito tutto l’abbigliamento necessario e riceverete
istruzioni per la guida. All’arrivo allo SnowVillage, vi
troverete davanti un immenso igloo con molte stanze
splendidamente decorate e un bar e un ristorante di
ghiaccio. Quando avrete ammirato le splendide sculture
di ghiaccio, sarà il momento giusto per godervi un
pranzo gustoso nell’accogliente ristorante di legno. Dopo
il pranzo, tornerete a Levi in motoslitta reimmergendovi
nell’incantevole paesaggio lappone.

Natale e Capodanno
12/12/2021 - 6/1/2022
Inverno
7/1 - 3/4
Disponibilità
Durata totale
Pasto
Abbigliamento
Età
Grado di difficoltà a
livello fisico
Stile

Non disponibile
€ 220/adulti
Ven
11:00 - 17:00
6 ore
Motoslitta circa 90 km
Incluso
Incluso
Dai 15 anni
Moderato
Avventurosa

MENÙ
Renna saltata in padella con purè di patate e mirtilli rossi
Caffè/tè e dolce
Sono inclusi: equipaggiamento termico, guida in inglese, motoslitta con due persone per motoslitta, carburante, assicurazione
(franchigia € 980), biglietto di ingresso, tour guidato, pranzo in un accogliente ristorante di legno.
Importante
- Questo safari compensa tutte le emissioni di co2 dovute al carburante della motoslitta.
- La franchigia può essere limitata a € 150 pagando un supplemento per esonero di responsabilità di € 15 per guidatore.
- Possibilità di guidare la motoslitta da soli. Supplemento per guidare da soli € 85/persona.
- Poiché è previsto un menù prestabilito, occorre comunicare in anticipo se si seguono diete particolari o si soffre di allergie
alimentari.
- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni generali.

16. OSSERVAZIONE DELL’AURORA BOREALE DALLO SNOWVILLAGE
LEWF001
Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:

4 ore
103 €
Lenta
aurora boreale, SnowVillage, igloo, sculture di ghiaccio

Scoprite l’aurora boreale in uno scenario di neve e ghiaccio davvero unico. Incrociate le dita e forse
riuscirete ad ammirare l’incredibile spettacolo della natura nel cielo artico!
Salite sul pullman per raggiungere lo strabiliante
SnowVillage. Al vostro arrivo vi verrà mostrato un
affascinante filmato sull’aurora boreale nel teatro di
neve e potrete così scoprire le cause di questo incredibile
fenomeno. Poi arriverà il momento di osservare
direttamente il cielo alla ricerca di un assaggio di aurora
boreale. Se la fortuna è dalla vostra parte, il cielo si
infiammerà di colori! In ogni caso, il tour guidato dello
SnowVillage, con le sue suite decorate, le sculture di
ghiaccio e il bar di ghiaccio, sarà una vera e propria
sorpresa per i vostri occhi. Durante il programma verrà
servito un succo caldo, quindi farete ritorno a Levi in
pullman.

Natale e Capodanno
12/12/2021 - 6/1/2022
Inverno
7/1 – 20/3
Disponibilità
Durata totale
Pasto
Abbigliamento
Età
Grado di difficoltà a
livello fisico
Stile

Solo su richiesta
€ 103/adulti
€ 89/bambini (4-14 anni)
€ 103/adulti
€ 89/bambini (4-14 anni)
Lun, Mer, Ven
18:00 - 22:00
4 ore
Trasferimento 45 minuti
Non incluso
Incluso
Tutte le età
Facile
Lenta

Sono inclusi: trasferimenti previsti dal programma, equipaggiamento termico, tour guidato con guida in inglese, ingresso allo
SnowVillage, filmato e informazioni sull’aurora boreale.
Importante
- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni generali.

17. CENA ALLO SNOWVILLAGE LEWF002

Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:

4 ore
139 €
Lenta
SnowVillage, igloo, sculture di ghiaccio, ristorante di ghiaccio

Una cena indimenticabile in un incredibile scenario di neve e ghiaccio. Godetevi una serata di sapori
deliziosi, gelo e miracoli!
Pronti a trascorrere una serata indimenticabile tra
ghiaccio e neve allo SnowVillage? Appena arrivati,
rifocillatevi con un’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, ovviamente, un drink
on the rocks. Dopo una serata indimenticabile, tornerete
a Levi in pullman.

Natale e Capodanno
14/12/2020 - 6/1/2021
Inverno
7/1 - 3/4
Disponibilità
Durata totale
Pasto
Abbigliamento
Età
Grado di difficoltà a
livello fisico
Stile

MENÙ
Zuppa di pastinaca guarnita con funghi sottaceto e mandorle tostate
Vorschmack di renna servito con purè di patate, sottaceti, panna acida
e mirtilli rossi sottaceto
Crostata di mirtilli con cioccolato bianco al forno, mousse di cioccolato bianco e meringa

Solo su richiesta
€ 139/adulti
€ 106/bambini (4-14
anni)
€ 139/adulti
€ 106/bambini (4-14
anni)
Lun, Mer, Ven
18:00 - 22:00
4 ore
Trasferimento 45 minuti
Incluso
Incluso
Tutte le età
Facile
Lenta

Sono inclusi: trasferimenti previsti dal programma, equipaggiamento termico, guida in inglese, ingresso allo SnowVillage, cena
di tre portate nel ristorante di ghiaccio.
Importante
- Poiché è previsto un menù prestabilito, occorre comunicare in anticipo se si seguono diete particolari o si soffre di allergie
alimentari.
- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni generali.

18. ESCURSIONE ALLO SNOWVILLAGE IN PULLMAN CON
PERNOTTAMENTO LEWF003

Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:

17 ore
326 €
Lenta
SnowVillage, igloo, sculture di ghiaccio, ristorante di ghiaccio

Trascorrete la notte in una stanza e in un letto realizzati solo con ghiaccio e neve: un’esperienza
artica davvero unica!
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 stanze decorate, i corridoi e la
cappella di ghiaccio. Trascorsa una notte
indimenticabile, gustatevi una ricca colazione nel
ristorante di legno prima di tornare a Levi in pullman.

Natale e Capodanno
12/12/2020 - 6/1/2021
Inverno
7/1 - 3/4
Disponibilità
Durata totale
Pasto
Abbigliamento
Età
Grado di difficoltà a
livello fisico
Stile

€ 326/adulti
€ 162/bambini (4-14
anni)
€ 326/adulti
€ 162/bambini (4-14
anni)
Lun - Dom (su richiesta)
18:00 - 11:00
17 ore
Trasferimento 45 minuti
Incluso
Non incluso
Tutte le età
Facile
Lenta

MENÙ
Zuppa di pastinaca guarnita con funghi sottaceto e mandorle tostate
Vorschmack di renna servito con purè di patate, sottaceti, panna acida e mirtilli rossi sottaceto
Crostata di mirtilli con cioccolato bianco al forno, mousse di cioccolato bianco e meringa
Sono inclusi: trasferimenti previsti dal programma, ingresso allo SnowVillage, cena di tre portate nel ristorante di ghiaccio, sacco
a pelo, sistemazione in camera doppia, colazione a buffet.
Importante
- L’escursione viene effettuata solo su richiesta per tutto il periodo invernale.
- Si consiglia di indossare abiti caldi.
- Poiché è previsto un menù prestabilito, occorre comunicare in anticipo se si seguono diete particolari o si soffre di allergie
alimentari.
- Ritorno a Levi la mattina successiva alle ore 10:00.
- Supplemento camera singola: € 100 a persona.

19. ESCURSIONE ALLO SNOWVILLAGE IN MOTOSLITTA CON
PERNOTTAMENTO LEWF004

Durata:
Prezzo da:
Stile:
Parole chiave:

18 ore
440 €
Avventurosa
motoslitta, SnowVillage, igloo, sculture di ghiaccio, ristorante di ghiaccio

Guidate la motoslitta fino al magico SnowVillage e passate la notte in una stanza e in un letto
realizzati solo con ghiaccio e neve
Natale e Capodanno
Arrivate fino allo SnowVillage per trascorrere una notte
12/12/2021 - 6/1/2022
indimenticabile in un igloo! Se nello SnowVillage la
Inverno
temperatura si mantiene tra -2 e -5 °C, all’interno di un
7/1 - 3/4
igloo si può passare una notte particolarissima ma
Disponibilità
confortevole. I nostri morbidi sacchi a pelo vi
Durata totale
accoglieranno in un caldo abbraccio e la bellezza e il
silenzio dello SnowVillage rimarranno per sempre
Pasto
impressi nei vostri ricordi. Prima di coricarvi, rifocillatevi
Abbigliamento
con una cena di tre portate seduti al meraviglioso
Età
ristorante di ghiaccio e visitate le spettacolari sculture, le
Grado di difficoltà a
livello fisico
stanze decorate, i corridoi e la cappella di ghiaccio.
Stile
Trascorsa una notte indimenticabile, gustatevi una ricca
colazione nel ristorante di legno prima di tornare a Levi in pullman.

€ 440/adulti
€ 440/adulti
Mar, Sab (su richiesta)
17:00 - 11:00
18 ore
Incluso
Incluso
Dai 15 anni
Moderato
Avventurosa

MENÙ
Zuppa di pastinaca guarnita con funghi sottaceto e mandorle tostate
Vorschmack di renna servito con purè di patate, sottaceti, panna acida e mirtilli rossi sottaceto
Crostata di mirtilli con cioccolato bianco al forno, mousse di cioccolato bianco e meringa
Sono inclusi: equipaggiamento termico, guida in inglese, motoslitta con due persone per motoslitta, carburante, assicurazione
(franchigia € 980), ingresso allo SnowVillage, tour guidato, cena di tre portate nel ristorante di ghiaccio, sacco a pelo,
sistemazione in camera doppia, colazione a buffet, ritorno a Levi in pullman.
Importante
- Questo safari compensa tutte le emissioni di co2 dovute al carburante della motoslitta.
- L’escursione viene effettuata solo su richiesta per tutto il periodo invernale.
- Si consiglia di indossare abiti caldi.
- Poiché è previsto un menù prestabilito, occorre comunicare in anticipo se si seguono diete particolari o si soffre di allergie
alimentari.
- Ritorno a Levi in pullman la mattina successiva alle ore 10:00.
- Supplemento camera singola: € 100 a persona.
- La franchigia può essere limitata a € 150 pagando un supplemento per esonero di responsabilità di € 15 per guidatore.
- Possibilità di guidare la motoslitta da soli. Supplemento per guidare da soli € 85/persona.
- Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione Informazioni generali.

INFORMAZIONI GENERALI
PERIODO DI VALIDITÀ
Questi safari si svolgono a Levi dal 1° dicembre 2021 al 3 aprile 2022, 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 Levi
Safari Shop • Keskuskuja 2, 99130 SIRKKA, FINLANDIA
Safari Club • Leviraitti 26, 99130 SIRKKA, FINLANDIA
Tel: +358 (0) 16 654 222 • E-mail: levi@laplandsafaris.fi • www.laplandsafaris.com
Tutti i giorni al telefono fino alle 17:00 (+358 16 654 222)
Alla reception dell’hotel • Nel Safari Shop & Club di Lapland Safaris • Sito per dispositivi mobili: safaris.fi/levi

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.
Le escursioni con le ciaspole e con gli sci possono essere impegnative a livello fisico e non sono quindi adatte a
bambini che non hanno compiuto 12 anni, fatta eccezione per i programmi studiati appositamente per i bambini.
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
Compensiamo attivamente tutte le emissioni di CO2 dei nostri safari in motoslitta. Per saperne di più sulla
compensazione ambientale e sul nostro livello di sostenibilità: laplandsafaris.com/sustainability. 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 o
all’emissione di monossido di carbonio (per i safari in motoslitta). Di conseguenza, per evitare qualsiasi
complicazione e per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti, sconsigliamo alle donne in stato di gravidanza di
prendere parte alle escursioni con husky, renne e motoslitte.
Se il programma prevede qualche particolarità (ad es. trasporti aggiuntivi), Lapland Safaris West Ltd non sosterrà il
pagamento dei costi extra.

TABELLA PROGRAMMI
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

PROGRAMMI
LUN
Safari in motoslitta
l
2 ore
Guidare che passione
l
3 ore
Safari in motoslitta nel vero cuore della
natura
6-7 ore
Safari in motoslitta all’allevamento delle
l
renne
3,5 ore
Escursione all’allevamento delle renne
2 - 2,5 ore
Battuta di pesca in motoslitta
4 ore
Un bianco silenzio sulle ciaspole
l
2 ore
Sci nella foresta
3 ore
Safari con gli husky di 5 km
l
2 - 2,5 ore
Safari con gli husky di 10 km
l
2,5 - 3 ore
Safari di un’intera giornata con gli husky
7 ore
Safari in motoslitta verso l’aurora boreale
l
3 ore
Con le ciaspole alla ricerca dell’aurora
l
boreale
2 - 3 ore
Escursione allo SnowVillage
3 ore
Safari in motoslitta allo SnowVillage
6 ore
Osservazione dell’aurora boreale dallo
l
SnowVillage
4 ore
Cena allo SnowVillage
l
4 ore
Escursione allo SnowVillage in pullman con
l
pernottamento
17 ore
Escursione allo SnowVillage in motoslitta
con pernottamento 18 ore
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