


 Ruka – Rovaniemi
Tour di Gruppo – Accompagnatore in lingua italiana
Situata nelle vicinanze di Kuusamo, Ruka è all'inizio della Lapponia. La zona è
conosciuta per la sua natura incontaminata, i parchi nazionali e le acque pure e limpide.
E’ una delle zone meno battute dai turisti, un paradiso per gli amanti della natura
selvaggia con strutture ricettive all’avanguardia che permettono di soggiornare in
pieno comfort, anche in igloo di vetro (arredati in stile sami-chic) e nei caratteristici
chalet sui laghi. Ruka è uni dei comprensori sciistici più popolari della Finlandia ed
ospita gare di coppa del mondo di salto con gli sci, nonché combinate di sci di fondo.
Ruka offre servizi di allenamento e competizione anche per sci alpino, freestyle e
snowboard

• 5 giorni / 4 notti
• Hotel 4*
• Partenze garantite
• prima colazione

1° giorno: Kuusamo/Ruka

RUKA e la Finlandia immacolata 2021
Partenza individuale dall’Italia. Arrivo all’aeroporto
di Kuusamo, trasferimento in shuttle bus per il
centro della cittadina di Ruka (circa 30/40 min.).
Sistemazione all’Hotel Scandic Rukahovi o similare
e pernottamento.

2° giorno: Rovaniemi
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata
alla visita di Rovaniemi, la famosa casa di Babbo
Natale.
Al
mattino,
incontro
con
l’accompagnatore. Durante questa giornata vi
sarà la visita nel villaggio di Babbo Natale. Partirete
con il vostro accompagnatore di mattina alla volta
di Rovaniemi, e dopo circa 3 ore di strada,
arriverete presso il Santa Claus Village, dove sarete
liberi di visitare il luogo magico di Santa Claus. Al
termine della visita, rientro verso Ruka dove si
arriverà in serata. Pernottamento in hotel.

3° giorno: Husky – Renne – Aurora boreale
Prima colazione in hotel. Durante la giornata, insieme al vostro accompagnatore vi
sarà un’escursione che vi permetterà di incontrare gli animali nordici per
eccellenza: renne e cani da slitta. Ci si ritroverà nella reception dell’hotel, e in bus
ci si sposterà di qualche km per raggiungere l’altipiano che domina la cittadina di
Ruka, ed in un paesaggio incantato, con i classici alberi ricoperti di neve e la
natura incontaminata artica, ci si lascerà trasportare da un simpatico gruppetto di
cani husky per una decina di km. Dopo l’husky safari, una pausa all’interno della
meravigliosa struttura base in legno dove avrete un po’ di tempo libero, prima
dell’imminente incontro con le renne, a cui seguirà un percorso in slitta. Rientro nel
centro di Ruka nel pomeriggio, tempo libero per cenare nella cittadina finlandese,
e più tardi ci si ritroverà poi per andare a caccia dell’aurora boreale. La guida,
consultandosi con gli esperti autisti locali, deciderà in che direzione muoversi per
trovare le condizioni migliori per poter osservare il fenomeno luminoso.
Pernottamento in hotel.

4° giorno: Ruka
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per altre attività opzionali. Ruka
offre tantissime attività invernali: potrete scegliere tra motoslitte, river floating,
pesca nel ghiaccio, il brivido dell’ice karting e molto altro ancora. Pernottamento.

CIRCUITO REGOLARE 6 GIORNI
Partenze garantite:
Gennaio 2021: 17, 31
Febbraio: 07, 21
Marzo: 07, 20

Le quote comprendono:
5° giorno: Ruka/Kuusamo
Prima colazione in hotel. Check-out e trasferimento in Shuttle bus all’aeroporto di
Kuusamo.

Quote individuali di partecipazione:
Solo tour in doppia
Supplemento camera singola
Supplemento partenze del 17/01 e 20/03
Supplemento mezza pensione
(da richiedere alla prenotazione)
Supplemento camera singola
Riduzione terzo letto
Combinazione da Roma

€
€
€
€

720
395
65
164

€
€

395
-100
Su Richiesta

Quattro pernottamenti in hotel di 4* in
camere a due letti con servizi privati *
Trattamento di pernottamento e prima
colazione * Trasferimenti con navetta di
linea dall’aeroporto di Kuusamo al centro
città e v.v. * Escursione a Rovaniemi con
bus e Tour Leader * Escursione Husky
Safari * Escursione Safari con le renne *
Escursione Caccia all’Aurora Boreale *
Accompagnatore in lingua italiana dal 2° al
4° giorno.

Le quote NON comprendono:
I voli dall’Italia * Tasse aeroportuali *
Quota iscrizione € 40 * Quota assicurativa
annullamento/medico/bagaglio (in base al
capitale assicurato) * Bevande durante i
pasti * mance e facchinaggio * Tutto
quanto non espressamente indicato

Penali di cancellazione:
In deroga alle normali condizioni generali
del contratto di viaggio, per questo circuito
verranno applicate le seguenti penali sulla
quota base in caso di rinuncia:
- da 46 a 32 giorni prima della partenza:
penale del 30% + quota gestione pratica;
- penale totale per cancellazioni a meno di
31 giorni dalla partenza + quota gestione
pratica.

Nota: Tutte le escursioni dipendono dalle
condizioni meteo. Potrebbero occorrere
piccole modifiche nel programma. L’aurora
boreale in quanto fenomeno naturale non
può essere garantito!!!!
In alcune escursioni i bambini non sono
ammessi: dettagli su richiesta
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