
IL MONDO
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2022
• S. AMBROGIO E IMMACOLATA • NATALE 
• 27-30 DICEMBRE • CAPODANNO • EPIFANIA

- VOLI SPECIALI DIRETTI GIVER DA MILANO A ROVANIEMI
- TASSE AEROPORTUALI INCLUSE

- ACCOMPAGNATORE E ASSISTENZA ESCLUSIVA GIVER, TRASFERIMENTI, 
  ABBIGLIAMENTO TERMICO, VISITA AL VILLAGGIO DI BABBO NATALE



VAI TU 
DA BABBO NATALE



Ti offriamo un viaggio alla scoperta di 
un mondo che tutti abbiamo sempre 
sognato. 
Quale bambino non ha desiderato, 
almeno una volta nella vita, di 
incontrare Babbo Natale? 
Oggi puoi finalmente trasformare 
questo sogno in realtà. 
Parti con volo diretto per Rovaniemi, 
il capoluogo della Lapponia, e vivi il 
magico mondo di Santa Claus. 
Lì, i tuoi bambini possono conoscerlo 
di persona, sentire la sua risata, 
raccontargli dal vivo tutti i loro sogni e 
desideri e fare tante attività con i suoi 
aiutanti, gli elfi! 
Scopri insieme ai tuoi piccoli l’Ufficio 
di Babbo Natale, dove ogni anno 
arrivano milioni di letterine da tutto il 
mondo. 
Immergiti in un viaggio in cui puoi 
emozionarti guardando le cose con 
gli occhi di un bambino. 
Parti per un’esperienza ricca di 
emozioni in cui potrai scoprire 
paesaggi innevati e ammirare lo 
spettacolo di luci dell’Aurora Boreale. 

VAI TU 
DA BABBO NATALE

Se voli a Rovaniemi con Giver, potrai 
raggiungere anche Haparanda, una 
cittadina svedese al confine con la 
Finlandia, dal fascino storico e tutta 
da scoprire. 
Vivi un’esperienza fuori dal comune e 
tuffati in un mondo indimenticabile.
Per una volta, inverti gli schemi: 
fa’ che siano i tuoi figli ad andare a 
trovare, a casa sua, Babbo Natale.
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ROVANIEMI

Mettiamo la nostra esperienza a tua disposizione proponendo a te e ai tuoi bambini un viaggio 
emozionante.  
È per questo che ti portiamo nel mondo di Babbo Natale con un volo diretto, che da Milano 
Malpensa arriva a Rovaniemi, senza scali e in poco meno di quattro ore.
Se risiedi a oltre 250 km da Malpensa, ti garantiamo anche un pernottamento gratuito con prima 
colazione in hotel nelle vicinanze dell’aeroporto. Così i tuoi figli possono arrivare riposati al grande 
incontro con Babbo Natale!
Ti offriamo anche l’equipaggiamento termico necessario per affrontare le temperature rigide. 
Gratuitamente e per tutta la durata del soggiorno, hai a disposizione tute, scarponi, guanti, 
calzettoni e berretto. 
Come sempre, il viaggio Giver è assistito da un accompagnatore specializzato sulla destinazione.

LA NOSTRA ESPERIENZA 
FA LA DIFFERENZA
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VOLO DIRETTO  
DA MILANO MALPENSA
A ROVANIEMIVolo

1 PERNOTTAMENTO E COLAZIONE 
GRATUITI PER I RESIDENTI A PIÙ 
DI 250KM DALL’AEROPORTO DI 
MILANO MALPENSAComodità

EQUIPAGGIAMENTO TERMICO  
INCLUSO PER IL SOGGIORNO

Equipaggiamento

VIAGGIO CON ASSISTENZA 
ESCLUSIVA GIVER SPECIALIZZATA
SULLA DESTINAZIONE

Assistenza
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HAPARANDA

Visita Haparanda, la cittadina storica che,  
trovandosi tra Svezia e Finlandia, ha ben due fusi orari. 

Ammira tutto il suo fascino e pernotta  
in un hotel di charme in stile liberty.

UN INVERNO 
RICCO DI ATTIVITÀ

KALIX

Benvenuti al Filisborg Arctic Mansion, storico hotel     
situato a Kalix, nel cuore della Lapponia svedese e vicino al 

confine finlandese. Una destinazione, due paesi, tre culture, 
un’immersione nella magia dei paesaggi invernali delle 

foreste artiche e del vicino arcipelago del Golfo di Botnia.
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IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE

Incontra Babbo Natale nel suo ufficio. 
Scopri il suo villaggio situato  

sulla linea immaginaria del Circolo Polare Artico,  
a 8 chilometri dal centro di Rovaniemi.

HUSKY SAFARI

Entra in contatto profondo con la magia dell’inverno 
in Lapponia, sfrecciando nel silenzio incantato dei boschi 

innevati, a bordo di una slitta trainata dai cani husky.

MOTOSLITTE

Parti per una vera avventura artica a bordo 
di una motoslitta, vivendo in prima persona il silenzio della 

natura, tra laghi ghiacciati e foreste innevate.

IL MUSEO ARKTIKUM

Visita il museo Arktikum e conosci la natura  
e la cultura del Nord in tutte le loro sfaccettature,  

in un luogo provvisto anche di ristorante,  
biblioteca e negozio di souvenir.

RANUA WILDLIFE PARK

Visita il Ranua Wildlife Park, il parco faunistico   
più a nord del mondo, che ospita  

circa 60 specie di animali selvatici, grandi e piccoli, 
dell’Artico e delle regioni del Nord Europa.

L’AURORA BOREALE

Ammira l’Aurora Boreale e fatti incantare  
dal suo incredibile spettacolo di luci e colori,  

godendoti un panorama che non hai mai visto  
in nessun’altra parte del mondo.
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ROVANIEMI

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO

Carta d’identità o passaporto validi 
per l’espatrio.
Bambini 2 - 15 anni: per i bambini che si 
recano in Finlandia o Svezia viene accettata 
la carta d’identità con fotografia valida per 
l’espatrio purché accompagnati dai genitori, 
diversamente è necessario il passaporto 
in corso di validità e autorizzazione all'espatrio 
di minore non accompagnato dai genitori. 

La proroga di validità con timbro su carta 
d’identità non viene accettata.

Le informazioni relative ai documenti 
per l’espatrio sono indicative e nessuna 
responsabilità può essere attribuita alla 
società organizzatrice in caso di variazioni o 
malintesi. Nessun rimborso spetterà a chi non 
potesse effettuare il viaggio per mancanza o 
inesattezza dei previsti documenti personali 
di espatrio. 

PERNOTTAMENTO GRATUITO  
A MILANO MALPENSA 

Ai passeggeri residenti ad oltre 250 km 
dall’aeroporto di Milano Malpensa, e per 
le sole partenze con voli speciali diretti da 
Milano Malpensa, offriamo 1 pernottamento 
gratuito all’Holiday Inn Express di Milano 
Malpensa, inclusa prima colazione. 
Tassa di soggiorno e servizio navetta da/per 
l’aeroporto non inclusi, da pagare 
direttamente in hotel. 
Il pernottamento gratuito può essere fruito la 
notte prima della partenza o quella di rientro 
dal viaggio. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Tutte le quote sono per persona, in Euro e 
comprendono: 
• trasporto aereo come specificato in 

programma su voli designati dall’operatore; 
• bagaglio in stiva, franchigia da 15 a 23 kg 

in base a quanto previsto dalla compagnia 
aerea che effettua il servizio;

• sistemazione in camere a due letti con 
servizi privati, in alberghi della categoria 
indicata in programma;

• tutte le prime colazioni ed i pasti principali 
indicati nei rispettivi programmi; 

• trasferimenti ove previsto;
• assistenza in lingua italiana di 

accompagnatore Giver;
• tasse aeroportuali per i soli voli speciali 

diretti Milano Malpensa/Rovaniemi/ 
Milano Malpensa.

Le quote non comprendono:
• spese di iscrizione;
• tasse aeroportuali per i voli di linea Finnair 

da Milano Malpensa e da Roma; 
• qualsiasi servizio non indicato 
 in programma;
• vino, bevande e tutti gli extra in genere; 
• i pasti non indicati; 
• mance e facchinaggi; 
• polizza assicurativa obbligatoria (pag. 36).

SPECIALE VIAGGI DI NOZZE 

Per gli sposi in viaggio di nozze è previsto uno 
sconto di € 100 a coppia sulla quota base di 
partecipazione. 
Una copia del certificato di matrimonio dovrà 
essere inviata alla Società Organizzatrice. 

INFORMAZIONI UTILI
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VOLI SPECIALI DIRETTI  
DA MILANO MALPENSA

 
Giver, per i suoi voli speciali diretti da Milano Malpensa a Rovaniemi, si 
affida ad Albastar e ai suoi aeromobili Boeing 737-800 dalla capienza 
di 189 posti. Albastar è una compagnia aerea spagnola basata a Palma
di Maiorca e operativa dal 2009. Albastar si caratterizza per un servizio 
ai massimi livelli di cortesia, affidabilità tecnico-operativa e flessibilità 
commerciale. La flotta di Albastar è composta da cinque Boeing
B737-800 Next Generation, che collegano i principali aeroporti italiani 
e spagnoli verso destinazioni europee e nell’area del Mediterraneo. 
La compagnia ed i suoi aeromobili operano secondo i più stringenti
standard di sicurezza.

Andata   
Milano Malpensa partenza ore 10:00  
Rovaniemi arrivo ore 15:00  

Ritorno 
Rovaniemi partenza ore 16:00   
Milano Malpensa arrivo ore 18:50  

Operativi voli soggetti a riconferma.
L’aereo è un B737-800 con 189 posti, economy class.
Franchigia bagaglio in stiva 15 Kg.
Franchigia bagaglio a mano 5 Kg.

VOLI GIORNALIERI DI LINEA 
DA MILANO MALPENSA

Fondata nel 1923, è la compagnia di bandiera finlandese e, grazie alla 
sua lunga attività, è uno dei vettori con maggior esperienza di servizio. 
Sul mercato italiano Finnair opera con voli NON STOP giornalieri per 
Helsinki da Milano Malpensa e Roma Fiumicino. 
Franchigia bagaglio in stiva 23 Kg. 
Franchigia bagaglio a mano 8 Kg. 

I VOLI
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ROVANIEMI

ABBIGLIAMENTO TERMICO  
GRATUITO
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Giver Viaggi e Crociere, esclusivamente per le partenze di gruppo 
previste a Rovaniemi dal 25 novembre al 9 gennaio, offre per l’intero 
soggiorno l’utilizzo dell’abbigliamento termico adeguato per le attività 
all’aperto: tuta, stivali, berretto, guanti e calzettoni. 
L’equipaggiamento termico è un’ulteriore protezione assolutamente 
necessaria per rendere sopportabili le temperature esterne che talvolta 
possono essere molto rigide. 
Come rendere il freddo sopportabile 
1. Abbigliamento personale • Sulla vostra pelle: calzamaglia di tecnopile 

o altro materiale termico • Calze: prima calze di cotone e sopra quelle 
di lana • Pantaloni: confortevoli, non troppo aderenti, di tecnopile, 
cotone o simile • Maglietta: confortevole, non aderente, di colletto 
alto, cotone o simile • Maglione: di lana, felpa, tecnopile o simile 

L’attrezzatura fornita da Giver Viaggi e Crociere :
2. Calze di lana 
3. Scarponi da neve: vi consigliamo l’uso delle scarpe almeno un 

numero più grandi del solito, cosi i vostri piedi si sentiranno più caldi. 
4. Sciarpa 
5. Tuta termica da motoslitta 
6. Sottocasco 
7. Guanti 
8. Cappellino di lana 
9. Casco 
10. Il sorriso 
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LA NOSTRA ASSISTENZA ESCLUSIVA 

Quello dell’assistenza esclusiva è un concetto basilare nella filosofia 
dei viaggi Giver, un modo di viaggiare accompagnati ed assistiti da 
personale competente e specializzato sulla destinazione. 
Al vostro arrivo a Rovaniemi troverete il nostro incaricato pronto a darvi 
il benvenuto nel Mondo di Babbo Natale e già durante il trasferimento 
in autopullman verso il vostro hotel riceverete le prime informazioni sul 
vostro soggiorno. 
All’interno di un’area riservata ai clienti Giver, si terrà una breve ma 
importante sessione informativa fornendo preziose informazioni su 
come vestirvi per resistere al freddo e ulteriori dettagli sul programma 
di viaggio e le attività facoltative che vi consentiranno, se lo desiderate, 
di vivacizzare il vostro soggiorno a Rovaniemi. 
Ritiro quindi dell’abbigliamento termico e sistemazione nell’hotel 
prescelto. 
Orari e luoghi di ritrovo per partecipare alle attività saranno 
riconfermati dall’assistente Giver il giorno prima della loro 
effettuazione. 

SCONTO FEDELTÀ

Ai nostri Clienti più affezionati applichiamo uno sconto sulla quota 
base di partecipazione pari al 5% per un valore massimo di 100 euro 
a persona, da utilizzarsi esclusivamente per tour di gruppo, crociere 
fluviali, Il Grande Canada e Stati Uniti, con effettuazione 
nel periodo aprile/dicembre 2022 e non è cumulabile 
con altri sconti o iniziative promozionali. 
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ROVANIEMI

Soggiorno di 4 giorni

Partenza • 5 dicembre

 
VOLI SPECIALI DIRETTI

 DA MILANO MALPENSA
 TASSE AEROPORTUALI INCLUSE   
 con assistenza Giver esclusiva 
 in lingua italiana + visita in  
 pullman al Santa Claus Village

 e incontro con Babbo Natale.

1° GIORNO | Milano-Rovaniemi
mezza pensione. 
Partenza da Milano Malpensa per Rovaniemi 
con volo diretto speciale. Arrivo a Rovaniemi, 
incontro con l’assistente Giver Viaggi e 
Crociere, ritiro dell’equipaggiamento termico 
a disposizione per tutta la vostra permanenza 
a Rovaniemi. Trasferimento nell’hotel 
prescelto, cena e pernottamento.

2° GIORNO | Rovaniemi
mezza pensione
• Villaggio di Babbo Natale 
(attività di gruppo inclusa, durata totale 
dell’escursione: 3 ore).
Dopo la prima colazione, trasferimento in 
autopullman al Villaggio di Babbo Natale. 
Qui grandi e piccini potranno incontrare 
Santa Claus in persona nel suo ufficio e 
visitare l’Ufficio Postale da dove potranno 
inviare lettere e cartoline con  il timbro postale 
originale ed esclusivo di Babbo Natale. 
Rientro in hotel e tempo a disposizione per 
attività facoltative. 
Cena e pernottamento.
• Possibilità di escursione facoltativa in 

pullman al Ranua Wildlife Park, il parco 
faunistico più a nord del mondo.

 Partenza dal Santa Village alle 11:30   
€ 118 adulto/€ 89 bambini 4-14 anni.

3° GIORNO | Rovaniemi
mezza pensione 
Prima colazione e cena in hotel. Giornata a 
disposizione per visite di interesse individuale 
e attività facoltative. 

4° GIORNO | Rovaniemi-Milano
prima colazione 
Trasferimento all’aeroporto di Rovaniemi e 
partenza con volo diretto speciale per Milano 
Malpensa. 

   
 ESCURSIONI FACOLTATIVE 

Vedi pagina 22 e 23.

Dal 5 al 8 dicembre                   Quote di partecipazione (per persona in Euro)

Sistemazione Adulto 
in doppia

Terzo e quarto letto Suppl. 
singolaAdulto Bambino

Scandic Pohjanhovi 1.360 1.100 1.040 300
Santa Claus 1.410 1.180 1.080 300
Sokos Vaakuna 1.340 1.170 1.140 300
Arctic Light  Hotel camera magic 1.590 1.260 1.110 300
Scandic Polar 1.220 1.020 980 300
Sky camera con sauna 1.650 1.160 1.030 300
Arctic City camera classic 1.390 1.200 1.100 300
Santa Claus Holiday Village cottage 2+2 1.550 1.460 1.180 nd
Apukka Resort Aurora Cabin Glass Igloo 1.840 1.140 1.060 nd
NB: il trattamento previsto e incluso nelle quote relative all’hotel Scandic Polar è di pernottamento e prima 
colazione.

**  partenze da Milano e da Roma con voli di linea Finnair: tasse aeroportuali € 160 per persona

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI 
- la sistemazione in quadrupla al Santa Claus Hotel è prevista in camere di categoria superiore e prevede 
 un supplemento di € 60 per camera per notte
- le quote del Santa Claus Holiday Village sono per sistemazione in cottage 2+2 categoria standard, 

supplemento per sistemazione in cottage 2+2 di categoria superior € 100 per notte per cottage
- Original Sokos Hotel Vaakuna supplemento camera superior € 60 per camera per notte 
- Apukka Resort: supplemento  sistemazione  Lappish Komsio € 150 per camera per notte
- Arctic Light Hotel supplemento camera Arctic € 70 per camera per notte
- quote 3°/4° letto bambino: si applicano per bambini da 2 a 13 anni in camera con 2 adulti
- riduzione bambino 2-13 anni in camera doppia con un adulto: 10% sulla quota adulto 
- riduzione bambino 2-3 anni in letto con i genitori 

(presso hotel Pohjanhovi, Santa Claus e Sky): 30% sulla quota adulto
- riduzione infant 0-1 anno in camera con 2 adulti: 90% sulla quota adulto 

(pasti ed eventuale posto culla da pagare direttamente in hotel)

LE QUOTE COMPRENDONO
• assistenza aeroportuale a Milano Malpensa per le 

operazioni di imbarco sul volo per Rovaniemi
• voli speciali diretti da Milano Malpensa in classe 

economica;
• franchigia bagaglio in stiva 1 pz max 15 kg – 

franchigia bagaglio in cabina 1 paz max 5 kg;
• tasse aeroportuali per i voli speciali diretti da 

Milano Malpensa;
• pernottamenti in camere/cottage con servizi privati 

e trattamento di mezza pensione 
 (3 prime colazioni e 3 cene in hotel) ad eccezione 

dell’hotel Scandic Polar (trattamento BB);
• trasferimenti in autopullman a Rovaniemi 

dall’aeroporto all’hotel e viceversa;
• visita in autopullman al villaggio di Babbo Natale la 

mattina del secondo giorno;
• assistenza in lingua italiana durante il soggiorno a 

Rovaniemi;
• abbigliamento termico per l’intero soggiorno 
 a Rovaniemi;
• certificato di attraversamento del Circolo Polare 

Artico;
• un pernottamento gratuito a Milano Malpensa 

inclusa prima colazione per passeggeri residenti ad 
oltre 250 km dall’aeroporto

S. AMBROGIO E
IMMACOLATA
ROVANIEMI
IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• spese iscrizione: 
 adulti € 50 - bambini (2-13 anni) € 25;
• bevande, vino, facchinaggio, mance, gli extra in 

genere e tutto quanto non espressamente indicato 
in programma;

• pulizia giornaliera, cambio asciugamani/lenzuola 
per sistemazione in appartamento/cottage;

• visite, attività ed escursioni facoltative; 
• polizza assicurativa obbligatoria (pag. 36).

ADVENTURE
JEANS

ESCORTED
BY CAR

ESCORTED 
BY CAR

CLASSIC
CLASSIC

GOLD
GOLD

FAMILY
FAMILY

SMALL GROUP

ITALY

A B

ADVENTUREFLY&DRIVE
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Soggiorno di 4 giorni

Partenza • 8 dicembre

 
VOLI SPECIALI DIRETTI

 DA MILANO MALPENSA
 TASSE AEROPORTUALI INCLUSE   
 con assistenza Giver esclusiva 
 in lingua italiana + visita in  
 pullman al Santa Claus Village

 e incontro con Babbo Natale.

1° GIORNO | Milano-Rovaniemi
mezza pensione. 
Partenza da Milano Malpensa per Rovaniemi 
con volo diretto speciale. Arrivo a Rovaniemi, 
incontro con l’assistente Giver Viaggi e 
Crociere, ritiro dell’equipaggiamento termico 
a disposizione per tutta la vostra permanenza 
a Rovaniemi. Trasferimento nell’hotel 
prescelto, cena e pernottamento.

2° GIORNO | Rovaniemi
mezza pensione
• Villaggio di Babbo Natale 
(attività di gruppo inclusa, durata totale 
dell’escursione: 3 ore).
Dopo la prima colazione, trasferimento in 
autopullman al Villaggio di Babbo Natale. 
Qui grandi e piccini potranno incontrare 
Santa Claus in persona nel suo ufficio e 
visitare l’Ufficio Postale da dove potranno 
inviare lettere e cartoline con  il timbro postale 
originale ed esclusivo di Babbo Natale. 
Rientro in hotel e tempo a disposizione per 
attività facoltative. 
Cena e pernottamento.
• Possibilità di escursione facoltativa in 

pullman al Ranua Wildlife Park, il parco 
faunistico più a nord del mondo.

 Partenza dal Santa Village alle 11:30   
€ 118 adulto/€ 89 bambini 4-14 anni.

3° GIORNO | Rovaniemi
mezza pensione 
Prima colazione e cena in hotel. Giornata a 
disposizione per visite di interesse individuale 
e attività facoltative. 

4° GIORNO | Rovaniemi-Milano
prima colazione 
Trasferimento all’aeroporto di Rovaniemi e 
partenza con volo diretto speciale per Milano 
Malpensa. 

   
 ESCURSIONI FACOLTATIVE 

Vedi pagina 22 e 23.

Dal 8 al 11 dicembre                   Quote di partecipazione (per persona in Euro)

Sistemazione Adulto 
in doppia

Terzo e quarto letto Suppl. 
singolaAdulto Bambino

Scandic Pohjanhovi 1.360 1.100 1.040 300
Santa Claus 1.410 1.180 1.080 300
Sokos Vaakuna 1.340 1.170 1.140 300
Arctic Light  Hotel camera magic 1.590 1.260 1.110 300
Scandic Polar 1.220 1.020 980 300
Sky camera con sauna 1.650 1.160 1.030 300
Arctic City camera classic 1.390 1.200 1.100 300
Santa Claus Holiday Village cottage 2+2 1.550 1.460 1.180 nd
Apukka Resort Aurora Cabin Glass Igloo 1.840 1.140 1.060 nd
NB: il trattamento previsto e incluso nelle quote relative all’hotel Scandic Polar è di pernottamento e prima 
colazione.

**  partenze da Milano e da Roma con voli di linea Finnair: tasse aeroportuali € 160 per persona

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI 
- la sistemazione in quadrupla al Santa Claus Hotel è prevista in camere di categoria superiore e prevede 
 un supplemento di € 60 per camera per notte
- le quote del Santa Claus Holiday Village sono per sistemazione in cottage 2+2 categoria standard, 

supplemento per sistemazione in cottage 2+2 di categoria superior € 100 per notte per cottage
- Original Sokos Hotel Vaakuna supplemento camera superior € 60 per camera per notte 
- Apukka Resort: supplemento  sistemazione  Lappish Komsio € 150 per camera per notte
- Arctic Light Hotel supplemento camera Arctic € 70 per camera per notte
- quote 3°/4° letto bambino: si applicano per bambini da 2 a 13 anni in camera con 2 adulti
- riduzione bambino 2-13 anni in camera doppia con un adulto: 10% sulla quota adulto 
- riduzione bambino 2-3 anni in letto con i genitori 

(presso hotel Pohjanhovi, Santa Claus e Sky): 30% sulla quota adulto
- riduzione infant 0-1 anno in camera con 2 adulti: 90% sulla quota adulto 

(pasti ed eventuale posto culla da pagare direttamente in hotel)

LE QUOTE COMPRENDONO
• assistenza aeroportuale a Milano Malpensa per le 

operazioni di imbarco sul volo per Rovaniemi
• voli speciali diretti da Milano Malpensa in classe 

economica;
• franchigia bagaglio in stiva 1 pz max 15 kg – 

franchigia bagaglio in cabina 1 paz max 5 kg;
• tasse aeroportuali per i voli speciali diretti da 

Milano Malpensa;
• pernottamenti in camere/cottage con servizi privati 

e trattamento di mezza pensione 
 (3 prime colazioni e 3 cene in hotel) ad eccezione 

dell’hotel Scandic Polar (trattamento BB);
• trasferimenti in autopullman a Rovaniemi 

dall’aeroporto all’hotel e viceversa;
• visita in autopullman al villaggio di Babbo Natale la 

mattina del secondo giorno;
• assistenza in lingua italiana durante il soggiorno a 

Rovaniemi;
• abbigliamento termico per l’intero soggiorno 
 a Rovaniemi;
• certificato di attraversamento del Circolo Polare 

Artico;
• un pernottamento gratuito a Milano Malpensa 

inclusa prima colazione per passeggeri residenti ad 
oltre 250 km dall’aeroporto

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• spese iscrizione: 
 adulti € 50 - bambini (2-13 anni) € 25;
• bevande, vino, facchinaggio, mance, gli extra in 

genere e tutto quanto non espressamente indicato 
in programma;

• pulizia giornaliera, cambio asciugamani/lenzuola 
per sistemazione in appartamento/cottage;

• visite, attività ed escursioni facoltative; 
• polizza assicurativa obbligatoria (pag. 36).

ADVENTURE
JEANS

ESCORTED
BY CAR

ESCORTED 
BY CAR

CLASSIC
CLASSIC

GOLD
GOLD

FAMILY
FAMILY

SMALL GROUP

ITALY

A B
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ROVANIEMI

Soggiorno di 5 giorni

Partenza • 23 dicembre

 
VOLI SPECIALI DIRETTI

 DA MILANO MALPENSA
 TASSE AEROPORTUALI INCLUSE   
 con assistenza Giver esclusiva 
 in lingua italiana + visita in  
 pullman al Santa Claus Village
 e incontro con Babbo Natale
 + escursione per avvistamento  

 dell’aurora boreale

1° GIORNO | Milano-Rovaniemi
mezza pensione. 
Partenza da Milano Malpensa per Rovaniemi 
con volo diretto speciale.
Arrivo a Rovaniemi, incontro con 
l’assistente Giver Viaggi e Crociere, ritiro 
dell’equipaggiamento termico a disposizione 
per tutta la vostra permanenza a Rovaniemi. 
Trasferimento nell’hotel prescelto, cena e 
pernottamento.

2° GIORNO | Rovaniemi
mezza pensione
• Villaggio di Babbo Natale 
(attività di gruppo inclusa, durata totale 
dell’escursione: 3 ore).
Dopo la prima colazione, trasferimento in 
autopullman al Villaggio di Babbo Natale. 
Qui grandi e piccini potranno incontrare 
Santa Claus in persona nel suo ufficio e 
visitare l’Ufficio Postale da dove potranno 
inviare lettere e cartoline con il timbro postale 
originale ed esclusivo di Babbo Natale. 
Tempo a disposizione per attività facoltative. 
Ogni hotel si prepara per i festeggiamenti 
della vigilia natalizia, e Santa Claus passerà 
a salutare gli ospiti con doni per i bimbi più 
piccini.  
Cena e pernottamento.

3° e 4° GIORNO | Rovaniemi
mezza pensione 
Prima colazione e cena in hotel. Giornata a 
disposizione per visite di interesse individuale 
e attività facoltative. 
• durante il soggiorno è inclusa una 

escursione di gruppo per avvistamento 
dell’aurora boreale:

 26 dicembre: dopo la cena in hotel 
trasferimento in pullman all'Aurora Borealis 
Camp, situato a circa 10 km di distanza 
dalle luci della città, in posizione ideale 
per l’avvistamento dell’aurora boreale. 
Tempo a disposizione per visitare il campo, 
assistere alla proiezione di un filmato con 
spettacolari immagini dell’aurora boreale e 
per assaggiare il tradizionale burger di renna 
cucinato sul fuoco. Trasferimento in pullman 
per il rientro in hotel.

 (durata totale dell’escursione: 2,5 ore)

5° GIORNO | Rovaniemi-Milano
prima colazione 
Trasferimento all’aeroporto di Rovaniemi e 
partenza con volo diretto speciale per Milano 
Malpensa. 

   
 ESCURSIONI FACOLTATIVE 

Vedi pagina 22 e 23.

Dal 23 al 27 dicembre         Quote di partecipazione (per persona in Euro)

Sistemazione Adulto 
in doppia

Terzo e quarto letto Suppl. 
singolaAdulto Bambino

Scandic Pohjanhovi 1.920 1.620 1.330 600
Santa Claus 2.210 1.900 1.420 600
Sokos Vaakuna 1.920 1.520 1.330 600
Arctic Light  Hotel camera magic 2.320 1.620 1.310 600
Sky camera con sauna 2.170 1.320 1.070 600
Arctic City camera classic 1.930 1.580 1.320 600
Santa Claus Holiday Village cottage 2+2 2.110 1.620 1.220 nd
Apukka Resort  Aurora Cabin Glass Igloo 3.240 1.860 1.550 nd
- le quote di Apukka Resort includono alcune attività outdoor, vedi programma a pag 15
**  partenze da Milano e da Roma con voli di linea Finnair: tasse aeroportuali € 160 per persona

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI 
- la sistemazione in quadrupla al Santa Claus Hotel è confermabile in camere superior e prevede un 

supplemento di € 60 per camera per notte
- le quote del Santa Claus Holiday Village sono per sistemazione in cottage 2+2 categoria standard; 

supplemento per sistemazione in cottage 2+2 di categoria superior € 150 per notte per cottage 
- Original Sokos Hotel Vaakuna: supplemento  camera superior € 60 per camera per notte 
- Arctic Light Hotel camere quadruple confermabili come categoria Arctic: supplemento camera Arctic € 70 

per camera per notte
- Apukka Resort: supplemento  sistemazione Lappish Komsio € 150 per camera per notte
- quote 3°/4° letto bambino: si applicano per bambini da 2 a 13 anni in camera con 2 adulti
- riduzione bambino 2-13 anni in camera doppia con un adulto: 10% sulla quota adulto 
- riduzione bambino 2-3 anni in letto con i genitori (presso hotel Pohjanhovi e Polar, Sky): 30% sulla quota 

adulto
- riduzione infant 0-1 anno in camera con 2 adulti: 90% sulla quota adulto  (pasti ed eventuale posto culla da 

pagare direttamente in hotel)

LE QUOTE COMPRENDONO
• assistenza aeroportuale a Milano Malpensa per le 

operazioni di imbarco sul volo per Rovaniemi
• voli speciali diretti da Milano Malpensa in classe 

economica;
• franchigia bagaglio in stiva 1 pz max 15 kg – 

franchigia bagaglio in cabina 1 paz max 5 kg;
• tasse aeroportuali per i voli speciali diretti da 

Milano Malpensa;
• pernottamenti in camere/cottage con servizi privati 

e trattamento di mezza pensione 
 (4 prime colazioni e 4 cene in hotel);
• trasferimenti in autopullman a Rovaniemi 

dall’aeroporto all’hotel e viceversa;
• visita in autopullman al villaggio di Babbo Natale la 

mattina del secondo giorno;
• una escursione in pullman all'Aurora Borealis 

Camp per avvistamento dell’aurora boreale con 
assistenza Giver in lingua italiana  prevista per la 
sera del 26 dicembre

• assistenza in lingua italiana durante il soggiorno a 
Rovaniemi;

• abbigliamento termico per l’intero soggiorno  
a Rovaniemi;

• certificato di attraversamento del Circolo Polare 
Artico.

• un pernottamento gratuito a Milano Malpensa 
inclusa prima colazione per passeggeri residenti ad 
oltre 250 km dall’aeroporto

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• spese iscrizione: 
 adulti € 50 - bambini (2-13 anni) € 25;
• bevande, vino, facchinaggio, mance, gli extra in 

genere e tutto quanto non espressamente indicato 
in programma;

• pulizia giornaliera, cambio asciugamani/lenzuola 
per sistemazione in appartamento/cottage;

• visite, attività ed escursioni facoltative; 
• polizza assicurativa obbligatoria (pag. 36).
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Soggiorno di 5 giorni

Partenza • 23 dicembre

 
VOLI SPECIALI DIRETTI

 DA MILANO MALPENSA
 TASSE AEROPORTUALI INCLUSE   

23 DICEMBRE | Milano-Rovaniemi
mezza pensione. 
Partenza da Milano Malpensa per Rovaniemi con 
volo diretto speciale.
Arrivo a Rovaniemi, incontro con l’assistente Giver 
Viaggi e Crociere e trasferimento all’hotel Apukka 
Resort, situato a circa 10 km dall’aeroporto di 
Rovaniemi e dal Santa Village. Sistemazione nel 
cottage prescelto, cena in hotel e pernottamento.

24 DICEMBRE | Rovaniemi
mezza pensione
Dopo la prima colazione vi attende un emozionante 
husky safari nella foresta innevata per ammirare 
il bianco paesaggio artico. Il safari (durata circa 2 
ore, 7-10 km), è indicato sia ad adulti che a bambini, 
e prevede una breve sosta lungo il percorso per 
rifocillarsi con una bevanda calda, da gustare nel 
silenzio totale della natura. Rientro in hotel e tempo 
a disposizione, prima della tradizionale cena di 
Natale, che sarà allietata dalla visita di Babbo Natale 
per rendere ancora più unici i festeggiamenti 
natalizi. Pernottamento.

25 DICEMBRE | Rovaniemi
mezza pensione
Prima colazione e cena in hotel. Alle 09h00 è 
prevista la partenza per un safari in slitta trainata 
dalle renne (durata circa 3 ore) seguendo il percorso 
attraverso la Foresta Incantata che vi porterà fino a 
un luogo nascosto che solo gli Elfi conoscono e dove 
vi attende Babbo Natale… Rientro in hotel e tempo a 
disposizione. Cena in hotel e pernottamento.

26 DICEMBRE | Rovaniemi
mezza pensione 
Prima colazione e cena in hotel. Mattinata a 
disposizione per attività individuali o escursioni 
facoltative. Alle 14h00 partenza per un’escursione in 
motoslitta (durata 2,5 ore). Rientro in hotel e cena. 
Alle 20h30 partenza per un’emozionante caccia 
all’aurora boreale a bordo dello ‘Snowtrain’ che, 
attraverso il paesaggio innevato, vi condurrà fino 
a una tipica Kota, la tenda lappone, situata nella 
foresta e lontano dalle luci artificiali: la situazione 
perfetta per  ammirare le magiche luci del Nord 
qualora decidessero di danzare nel cielo. Rientro in 
hotel e pernottamento.
 
27 DICEMBRE | Rovaniemi-Milano
prima colazione 
Trasferimento all’aeroporto di Rovaniemi e partenza 
con volo diretto speciale per Milano Malpensa

Dal 23 al 27 dicembre         Quote di partecipazione (per persona in Euro)

Sistemazione Adulto 
in doppia

Terzo e quarto letto Suppl. 
singolaAdulto Bambino

Apukka Resort  Aurora Cabin Glass Igloo 3.240 1.860 1.550 nd
- supplemento  sistemazione Lappish Komsio € 150 per camera per notte
- quote 3°/4° letto bambino: si applicano per bambini da 2 a 13 anni in camera con 2 adulti
- riduzione bambino 2-13 anni in camera doppia con un adulto: 10% sulla quota adulto 
- riduzione infant 0-1 anno in camera con 2 adulti: 90% sulla quota adulto  (pasti ed eventuale posto culla da 

pagare direttamente in hotel)

LE QUOTE COMPRENDONO
• assistenza aeroportuale a Milano Malpensa per le 

operazioni di imbarco sul volo per Rovaniemi
• voli speciali diretti da Milano Malpensa in classe 

economica;
• franchigia bagaglio in stiva 1 pz max 15 kg – 

franchigia bagaglio in cabina 1 paz max 5 kg;
• tasse aeroportuali per i voli speciali diretti da 

Milano Malpensa;
• pernottamenti in Aurora cabin Glass igloo con 

servizi privati e trattamento di mezza pensione 
 (4 prime colazioni e 4 cene in hotel);
• trasferimenti in autopullman a Rovaniemi 

dall’aeroporto all’hotel e viceversa;
• escursione in slitta trainata dagli husky il 24/12;
• escursione in slitta trainata dalle renne e incontro 

con Babbo Natale il 25/12;
• escursione in motoslitta il 26/12;
• escursione in Snowtrain per avvistamento 

dell’aurora boreale il 26/12;
• assistenza in lingua italiana durante il soggiorno a 

Rovaniemi;
• un pernottamento gratuito a Milano Malpensa 

inclusa prima colazione per passeggeri residenti 
ad oltre 250 km dall’aeroporto.

LA MAGIA 
DEL NATALE
PRESSO L’ESCLUSIVO 
APUKKA RESORT 

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• spese iscrizione: 
 adulti € 50 - bambini (2-13 anni) € 25;
• bevande, vino, facchinaggio, mance, gli extra in 

genere e tutto quanto non espressamente indicato 
in programma;

• pulizia giornaliera, cambio asciugamani/lenzuola 
per sistemazione in appartamento/cottage;

• visite, attività ed escursioni facoltative; 
• polizza assicurativa obbligatoria (pag. 36).

   
 ESCURSIONI FACOLTATIVE 

Vedi pagina 24 e 25.
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ROVANIEMI

Soggiorno di 4 giorni

Partenza • 27 dicembre

 
VOLI SPECIALI DIRETTI

 DA MILANO MALPENSA
 TASSE AEROPORTUALI INCLUSE   
 con assistenza Giver esclusiva 
 in lingua italiana + visita in  
 pullman al Santa Claus Village
 e incontro con Babbo Natale
 + escursione per avvistamento  

 dell’aurora boreale

1° GIORNO | Milano-Rovaniemi
mezza pensione. 
Partenza da Milano Malpensa per Rovaniemi 
con volo diretto speciale. Arrivo a Rovaniemi, 
incontro con l’assistente Giver Viaggi e 
Crociere, ritiro dell’equipaggiamento termico 
a disposizione per tutta la vostra permanenza 
a Rovaniemi. Trasferimento nell’hotel 
prescelto, cena e pernottamento.

2° GIORNO | Rovaniemi
mezza pensione
• Villaggio di Babbo Natale 
(attività di gruppo inclusa, durata totale 
dell’escursione: 3 ore).
Dopo la prima colazione, trasferimento in 
autopullman al Villaggio di Babbo Natale. 
Qui grandi e piccini potranno incontrare 
Santa Claus in persona nel suo ufficio e 
visitare l’Ufficio Postale da dove potranno 
inviare lettere e cartoline con  il timbro postale 
originale ed esclusivo di Babbo Natale. Rientro 
in hotel e tempo a disposizione per attività 
facoltative. 
Cena e pernottamento.
• Possibilità di escursione facoltativa in 

pullman al Ranua Wildlife Park, il parco 
faunistico più a nord del mondo.

 Partenza dal Santa Village alle 11:30 ca. 
 € 118 adulto/€ 89 bambini 4-14 anni.

LE QUOTE COMPRENDONO
• assistenza aeroportuale a Milano Malpensa per le 

operazioni di imbarco sul volo per Rovaniemi
• voli speciali diretti da Milano Malpensa in classe 

economica;
• franchigia bagaglio in stiva 1 pz max 15 kg – 

franchigia bagaglio in cabina 1 paz max 5 kg;
• tasse aeroportuali per i voli speciali diretti da 

Milano Malpensa;
• pernottamenti in camere/cottage con servizi privati 

e trattamento di mezza pensione 
 (3 prime colazioni e 3 cene in hotel);
• trasferimenti in autopullman a Rovaniemi 

dall’aeroporto all’hotel e viceversa;
• visita in autopullman al villaggio di Babbo Natale la 

mattina del secondo giorno;
• una escursione in pullman all'Aurora Borealis 

Camp per avvistamento dell’aurora boreale con 
assistenza Giver in lingua italiana prevista per la 
sera del 29 dicembre;

• assistenza in lingua italiana durante il soggiorno a 
Rovaniemi;

• abbigliamento termico per l’intero soggiorno 
 a Rovaniemi;
• certificato di attraversamento del Circolo Polare 

Artico;
• un pernottamento gratuito a Milano Malpensa 

inclusa prima colazione per passeggeri residenti 
ad oltre 250 km dall’aeroporto

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• spese iscrizione: 
 adulti € 50 - bambini (2-13 anni) € 25;
• bevande, vino, facchinaggio, mance, gli extra in 

genere e tutto quanto non espressamente indicato 
in programma;

• pulizia giornaliera, cambio asciugamani/lenzuola 
per sistemazione in appartamento/cottage;

• visite, attività ed escursioni facoltative; 
• polizza assicurativa obbligatoria (pag. 36).

DAL 27 AL
30 DICEMBRE
ROVANIEMI
IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE

ADVENTURE
JEANS

ESCORTED
BY CAR

ESCORTED 
BY CAR

CLASSIC
CLASSIC

GOLD
GOLD

FAMILY
FAMILY

SMALL GROUP

ITALY

A B

ADVENTUREFLY&DRIVE

3° GIORNO | Rovaniemi
mezza pensione 
Prima colazione e cena in hotel. Giornata a 
disposizione per visite di interesse individuale 
e attività facoltative. 
• escursione in pullman all'Aurora Borealis 

Camp per avvistamento aurora boreale :
 attività di gruppo inclusa, durata totale 

dell’escursione: 2,5 ore).
 29 dicembre: dopo la cena in hotel 

trasferimento in pullman all'Aurora Borealis 
Camp, situato a circa 10 km di distanza 
dalle luci della città, in posizione ideale 
per l’avvistamento dell’aurora boreale. 
Tempo a disposizione per visitare il campo, 
assistere alla proiezione di un filmato con 
spettacolari immagini dell’aurora boreale e 
per assaggiare il tradizionale burger di renna 
cucinato sul fuoco. Trasferimento in pullman 
per il rientro in hotel.

4° GIORNO | Rovaniemi-Milano
prima colazione 
Trasferimento all’aeroporto di Rovaniemi e 
partenza con volo diretto speciale per Milano 
Malpensa. 

   
 ESCURSIONI FACOLTATIVE 

Vedi pagina 22 e 23.

Dal 27 al 30 dicembre         Quote di partecipazione (per persona in Euro)

Sistemazione Adulto 
in doppia

Terzo e quarto letto Suppl. 
singolaAdulto Bambino

Scandic Pohjanhovi 1.600 1.400 1.190 450
Santa Claus 1.620 1.440 1.160 450
Sokos Vaakuna 1.530 1.230 1.150 450
Arctic Light  Hotel camera magic 1.840 1.310 1.120 450
Sky camera con sauna 1.850 1.220 1.040 450
Arctic City camera classic 1.580 1.310 1.180 450
Santa Claus Holiday Village cottage 2+2 1.840 1.470 1.160 nd
Apukka Resort  Aurora Cabin Glass Igloo 1.990 1.050 1.000 nd
**  partenze da Milano e da Roma con voli di linea Finnair: tasse aeroportuali € 160 per persona

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI 
- la sistemazione in quadrupla al Santa Claus Hotel è confermabile in camere superior e prevede un 

supplemento di € 60 per camera per notte
- le quote del Santa Claus Holiday Village sono per sistemazione in cottage 2+2 categoria standard; 

supplemento per sistemazione in cottage 2+2 di categoria superior € 150 per notte per cottage 
- Original Sokos Hotel Vaakuna: supplemento  camera superior € 60 per camera per notte 
- Arctic Light Hotel camere quadruple confermabili come categoria Arctic: supplemento camera Arctic € 70 

per camera per notte
- Apukka Resort: supplemento  sistemazione Lappish Komsio € 150 per camera per notte
- quote 3°/4° letto bambino: si applicano per bambini da 2 a 13 anni in camera con 2 adulti
- riduzione bambino 2-13 anni in camera doppia con un adulto: 10% sulla quota adulto 
- riduzione bambino 2-3 anni in letto con i genitori (presso hotel Pohjanhovi, Santa Claus e Sky): 30% sulla 

quota adulto
- riduzione infant 0-1 anno in camera con 2 adulti: 90% sulla quota adulto  (pasti ed eventuale posto culla da 

pagare direttamente in hotel)
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Soggiorno di 4 giorni

Partenza • 30 dicembre

 
VOLI SPECIALI DIRETTI

 DA MILANO MALPENSA
 TASSE AEROPORTUALI INCLUSE   
 con assistenza Giver esclusiva 
 in lingua italiana + visita in  

 pullman al Santa Claus Village
 e incontro con Babbo Natale
+ escursione per avvistamento  
dell’aurora boreale  
e festeggiamenti di fine anno

1° GIORNO | Milano-Rovaniemi
mezza pensione. 
Partenza da Milano Malpensa per Rovaniemi 
con volo diretto speciale. Arrivo a Rovaniemi, 
incontro con l’assistente Giver Viaggi e 
Crociere, ritiro dell’equipaggiamento termico 
a disposizione per tutta la vostra permanenza 
a Rovaniemi. Trasferimento nell’hotel 
prescelto, cena e pernottamento.

2° GIORNO | Rovaniemi
mezza pensione
• Villaggio di Babbo Natale 
(attività di gruppo inclusa, durata totale 
dell’escursione: 3 ore).
Dopo la prima colazione, trasferimento in 
autopullman al Villaggio di Babbo Natale. 
Qui grandi e piccini potranno incontrare 
Santa Claus in persona nel suo ufficio e 
visitare l’Ufficio Postale da dove potranno 
inviare lettere e cartoline con il timbro postale 
originale ed esclusivo di Babbo Natale. Tempo 
a disposizione per attività facoltative. Dopo 
la cena in hotel trasferimento in pullman 
all’accampamento lappone dove, accolti dagli 
sciamani, verrà celebrato l’arrivo del nuovo 
anno secondo le tradizioni locali. Rientro in 
hotel e pernottamento.

3° GIORNO | Rovaniemi
mezza pensione 
Prima colazione e cena in hotel. Giornata a 
disposizione per visite di interesse individuale 
e attività facoltative. 
• escursione in pullman all'Aurora Borealis 

Camp per avvistamento aurora boreale 
(attività di gruppo inclusa, durata totale 
attività 2,5 ore):

 1 gennaio - dopo la cena in hotel 
trasferimento in pullman all'Aurora Borealis 
Camp, situato a circa 10 km di distanza 
dalle luci della città, in posizione ideale 
per l’avvistamento dell’aurora boreale. 
Tempo a disposizione per visitare il campo, 
assistere alla proiezione di un filmato con 
spettacolari immagini  dell’aurora boreale e 
per assaggiare il tradizionale burger di renna 
cucinato sul fuoco. Trasferimento in pullman 
per il rientro in hotel.

4° GIORNO | Rovaniemi-Milano
prima colazione 
Trasferimento all’aeroporto di Rovaniemi e 
partenza con volo diretto speciale per Milano 
Malpensa. 

Dal 30 dicembre al 2 gennaio         Quote di partecipazione (per persona in Euro)

Sistemazione Adulto 
in doppia

Terzo e quarto letto Suppl. 
singolaAdulto Bambino

Scandic Pohjanhovi 1.880 1.680 1.410 450
Santa Claus 1.950 1.770 1.430 450
Sokos Vaakuna 1.840 1.540 1.380 450
Arctic Light  Hotel camera magic 2.280 1.760 1.470 450
Sky camera con sauna 2.120 1.490 1.260 450
Arctic City camera classic 1.880 1.610 1.410 450
Santa Claus Holiday Village cottage 2+2 2.070 1.700 1.360 nd
Apukka Resort  Aurora Cabin Glass Igloo 2.280 1.260 1.160 nd
**  partenze da Milano e da Roma con voli di linea Finnair: tasse aeroportuali € 160 per persona

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI 
- la sistemazione in quadrupla al Santa Claus Hotel è confermabile in camere superior e prevede un 

supplemento di € 60 per camera per notte
- le quote del Santa Claus Holiday Village sono per sistemazione in cottage 2+2 categoria standard; 

supplemento per sistemazione in cottage 2+2 di categoria superior € 150 per notte per cottage 
- Original Sokos Hotel Vaakuna: supplemento  camera superior € 60 per camera per notte 
- Arctic Light Hotel camere quadruple confermabili come categoria Arctic - supplemento camera Arctic € 70 

per camera per notte
- Apukka Resort: supplemento  sistemazione Lappish Komsio € 150 per camera per notte
- quote 3°/4° letto bambino: si applicano per bambini da 2 a 13 anni in camera con 2 adulti
- riduzione bambino 2-13 anni in camera doppia con un adulto: 10% sulla quota adulto 
- riduzione bambino 2-3 anni in letto con i genitori (presso hotel Pohjanhovi, Santa Claus e Sky): 30% sulla 

quota adulto
- riduzione infant 0-1 anno in camera con 2 adulti: 90% sulla quota adulto  (pasti ed eventuale posto culla da 

pagare direttamente in hotel)

LE QUOTE COMPRENDONO
• assistenza aeroportuale a Milano Malpensa per le 

operazioni di imbarco sul volo per Rovaniemi
• voli speciali diretti da Milano Malpensa in classe 

economica;
• franchigia bagaglio in stiva 1 pz max 15 kg – 

franchigia bagaglio in cabina 1 paz max 5 kg;
• tasse aeroportuali per i voli speciali diretti da 

Milano Malpensa;
• pernottamenti in camere/cottage con servizi privati 

e trattamento di mezza pensione 
 (3 prime colazioni e 3 cene in hotel);
• trasferimenti in autopullman a Rovaniemi 

dall’aeroporto all’hotel e viceversa;
• visita in autopullman al villaggio di Babbo Natale la 

mattina del secondo giorno;
• festeggiamenti di fine anno presso 

l'accampamento lappone
• una escursione in pullman all'Aurora Borealis 

Camp per avvistamento dell’aurora boreale con 
assistenza Giver in lingua italiana prevista per la 
sera del 1 gennaio;

• assistenza in lingua italiana durante il soggiorno a 
Rovaniemi;

• abbigliamento termico per l’intero soggiorno 
 a Rovaniemi;
• certificato di attraversamento del Circolo Polare 

Artico;
• un pernottamento gratuito a Milano Malpensa 

inclusa prima colazione per passeggeri residenti ad 
oltre 250 km dall’aeroporto

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• spese iscrizione: 
 adulti € 50 - bambini (2-13 anni) € 25;
• bevande, vino, facchinaggio, mance, gli extra in 

genere e tutto quanto non espressamente indicato 
in programma;

• pulizia giornaliera, cambio asciugamani/lenzuola 
per sistemazione in appartamento/cottage;

• visite, attività ed escursioni facoltative; 
• polizza assicurativa obbligatoria (pag. 36).
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Vedi pagina 22 e 23.
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ROVANIEMI

Soggiorno di 5 giorni

Partenza • 2 gennaio

 
VOLI SPECIALI DIRETTI

 DA MILANO MALPENSA
 TASSE AEROPORTUALI INCLUSE   
 con assistenza Giver esclusiva 
 in lingua italiana + visita in  
 pullman al Santa Claus Village
 e incontro con Babbo Natale
 + escursione per avvistamento  

 dell’aurora boreale

1° GIORNO | Milano-Rovaniemi
mezza pensione. 
Partenza da Milano Malpensa per Rovaniemi 
con volo diretto speciale. Arrivo a Rovaniemi, 
incontro con l’assistente Giver Viaggi e 
Crociere, ritiro dell’equipaggiamento termico 
a disposizione per tutta la vostra permanenza 
a Rovaniemi. Trasferimento nell’hotel 
prescelto, cena e pernottamento.

2° GIORNO | Rovaniemi
mezza pensione
• Villaggio di Babbo Natale 
(attività di gruppo inclusa, durata totale 
dell’escursione: 3 ore).
Dopo la prima colazione, trasferimento in 
autopullman al Villaggio di Babbo Natale. Qui 
grandi e piccini potranno incontrare Santa 
Claus in persona nel suo ufficio e visitare 
l’Ufficio Postale da dove potranno inviare 
lettere e cartoline con il timbro postale 
originale ed esclusivo di Babbo Natale. 
Tempo a disposizione per attività facoltative. 
Cena e pernottamento.

3° e 4° GIORNO | Rovaniemi
mezza pensione 
Prima colazione e cena in hotel. Giornata a 
disposizione per visite di interesse individuale 
e attività facoltative. 
• durante il soggiorno è inclusa una 

escursione di gruppo per avvistamento 
dell’aurora boreale: 

5 gennaio - dopo la cena in hotel 
trasferimento in pullman all'Aurora Borealis 
Camp, situato a circa 10 km di distanza 
dalle luci della città, in posizione ideale per 
l’avvistamento dell’aurora boreale. Tempo a 
disposizione per visitare il campo, assistere 
alla proiezione di un filmato con spettacolari 
immagini dell’aurora boreale e per assaggiare 
il tradizionale burger di renna cucinato sul 
fuoco. Trasferimento in pullman per il rientro 
in hotel.
(durata totale dell’escursione: 2,5 ore).

5° GIORNO | Rovaniemi-Milano
prima colazione 
Trasferimento all’aeroporto di Rovaniemi e 
partenza con volo diretto speciale per Milano 
Malpensa. 

   
 ESCURSIONI FACOLTATIVE 

Vedi pagina 22 e 23.

Dal 2 al 6 gennaio            Quote di partecipazione (per persona in Euro)

Sistemazione Adulto 
in doppia

Terzo e quarto letto Suppl. 
singolaAdulto Bambino

Scandic Pohjanhovi 1.780 1.690 1.390 600
Santa Claus 1.950 1.720 1.340 600
Sokos Vaakuna 1.580 1.360 1.300 600
Arctic Light  Hotel camera magic 2.240 1.540 1.290 600
Sky camera con sauna 2.260 1.410 1.180 600
Arctic City camera classic 1.600 1.400 1.240 600
Santa Claus Holiday Village cottage 2+2 1.800 1.480 1.240 nd
Apukka Resort  Aurora Cabin Glass Igloo 2.390 1.240 1.130 nd
**  partenze da Milano e da Roma con voli di linea Finnair: tasse aeroportuali € 160 per persona

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI 
- la sistemazione in quadrupla al Santa Claus Hotel è confermabile in camere superior e prevede un 

supplemento di € 60 per camera per notte
- le quote del Santa Claus Holiday Village sono per sistemazione in cottage 2+2 categoria standard; 

supplemento per sistemazione in cottage 2+2 di categoria superior € 150 per notte per cottage 
- Original Sokos Hotel Vaakuna: supplemento  camera superior € 60 per camera per notte 
- Arctic Light Hotel camere quadruple confermabili come categoria Arctic: supplemento camera Arctic € 70 

per camera per notte
- Apukka Resort: supplemento  sistemazione Lappish Komsio € 150 per camera per notte
- quote 3°/4° letto bambino: si applicano per bambini da 2 a 13 anni in camera con 2 adulti
- riduzione bambino 2-13 anni in camera doppia con un adulto: 10% sulla quota adulto 
- riduzione bambino 2-3 anni in letto con i genitori (presso hotel Pohjanhovi, Santa Claus e Sky): 30% sulla 

quota adulto
- riduzione infant 0-1 anno in camera con 2 adulti: 90% sulla quota adulto  (pasti ed eventuale posto culla da 

pagare direttamente in hotel)

LE QUOTE COMPRENDONO
• assistenza aeroportuale a Milano Malpensa per le 

operazioni di imbarco sul volo per Rovaniemi
• voli speciali diretti da Milano Malpensa in classe 

economica;
• franchigia bagaglio in stiva 1 pz max 15 kg – 

franchigia bagaglio in cabina 1 paz max 5 kg;
• tasse aeroportuali per i voli speciali diretti da Milano 

Malpensa;
• pernottamenti in camere/cottage con servizi privati 

e trattamento di mezza pensione 
 (4 prime colazioni e 4 cene in hotel);
• trasferimenti in autopullman a Rovaniemi 

dall’aeroporto all’hotel e viceversa;
• visita in autopullman al villaggio di Babbo Natale la 

mattina del secondo giorno;
• una escursione in pullman all'Aurora Borealis Camp 

per avvistamento dell’aurora boreale con assistenza 
Giver in lingua italiana prevista per la sera del 5 
gennaio;

• assistenza in lingua italiana durante il soggiorno a 
Rovaniemi;

• abbigliamento termico per l’intero soggiorno 
 a Rovaniemi;
• certificato di attraversamento del Circolo Polare 

Artico;
• un pernottamento gratuito a Milano Malpensa 

inclusa prima colazione per passeggeri residenti ad 
oltre 250 km dall’aeroporto.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• spese iscrizione: 
 adulti € 50 - bambini (2-13 anni) € 25;
• bevande, vino, facchinaggio, mance, gli extra in 

genere e tutto quanto non espressamente indicato 
in programma;

• pulizia giornaliera, cambio asciugamani/lenzuola 
per sistemazione in appartamento/cottage;

• visite, attività ed escursioni facoltative; 
• polizza assicurativa obbligatoria (pag. 36).
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Soggiorno di 4 giorni

Partenza • 6 gennaio

 
VOLI SPECIALI DIRETTI

 DA MILANO MALPENSA
 TASSE AEROPORTUALI INCLUSE   
 con assistenza Giver esclusiva 
 in lingua italiana + visita in  
 pullman al Santa Claus Village
 e incontro con Babbo Natale
 + escursione per avvistamento  

 dell’aurora boreale

1° GIORNO | Milano-Rovaniemi
mezza pensione. 
Partenza da Milano Malpensa per Rovaniemi 
con volo diretto speciale. Arrivo a Rovaniemi, 
incontro con l’assistente Giver Viaggi e 
Crociere, ritiro dell’equipaggiamento termico 
a disposizione per tutta la vostra permanenza 
a Rovaniemi. Trasferimento nell’hotel 
prescelto, cena e pernottamento.

2° GIORNO | Rovaniemi
mezza pensione
• Villaggio di Babbo Natale 
(attività di gruppo inclusa, durata totale 
dell’escursione: 3 ore).
Dopo la prima colazione, trasferimento in 
autopullman al Villaggio di Babbo Natale. 
Qui grandi e piccini potranno incontrare 
Santa Claus in persona nel suo ufficio e 
visitare l’Ufficio Postale da dove potranno 
inviare lettere e cartoline con  il timbro 
postale originale ed esclusivo di Babbo 
Natale. Rientro in hotel e tempo a 
disposizione per visite di interesse individuale 
e attività facoltative.   
• escursione in pullman all'Aurora Borealis 

Camp per avvistamento aurora boreale,
 (attività di gruppo inclusa, durata totale 

dell’escursione: 2,5 ore).
7 gennaio: dopo la cena in hotel 
trasferimento in pullman all'Aurora Borealis 
Camp, situato a circa 10 km di distanza 

dalle luci della città, in posizione ideale per 
l’avvistamento dell’aurora boreale. Tempo a 
disposizione per visitare il campo, assistere 
alla proiezione di un filmato con spettacolari 
immagini dell’aurora boreale e per assaggiare 
il tradizionale burger di renna cucinato sul 
fuoco. Trasferimento in pullman per il rientro 
in hotel.

3° GIORNO | Rovaniemi
mezza pensione 
Prima colazione e cena in hotel. Giornata a 
disposizione per visite di interesse individuale 
e attività facoltative. 

4° GIORNO | Rovaniemi-Milano
prima colazione 
Trasferimento all’aeroporto di Rovaniemi e 
partenza con volo diretto speciale per Milano 
Malpensa. 

Dal 6 al 9 gennaio            Quote di partecipazione (per persona in Euro)

Sistemazione Adulto 
in doppia

Terzo e quarto letto Suppl. 
singolaAdulto Bambino

Scandic Pohjanhovi 1.450 1.380 1.280 450
Santa Claus 1.710 1.540 1.250 450
Sokos Vaakuna 1.440 1.270 1.220 450
Arctic Light  Hotel camera magic 1.930 1.410 1.210 450
Sky camera con sauna 1.590 1.250 1.100 450
Arctic City camera classic 1.450 1.300 1.180 450
Santa Claus Holiday Village cottage 2+2 1.600 1.360 1.180 nd
Apukka Resort  Aurora Cabin Glass Igloo 2.000 1.140 1.060 nd
**  partenze da Milano e da Roma con voli di linea Finnair: tasse aeroportuali € 160 per persona

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI 
- la sistemazione in quadrupla al Santa Claus Hotel è confermabile in camere superior e prevede un 

supplemento di € 60 per camera per notte
- le quote del Santa Claus Holiday Village sono per sistemazione in cottage 2+2 categoria standard; 

supplemento per sistemazione in cottage 2+2 di categoria superior € 150 per notte per cottage 
- Original Sokos Hotel Vaakuna: supplemento  camera superior € 60 per camera per notte 
- Arctic Light Hotel camere quadruple confermabili come categoria Arctic: supplemento camera Arctic € 70 

per camera per notte
- Apukka Resort: supplemento  sistemazione Lappish Komsio € 150 per camera per notte
- quote 3°/4° letto bambino: si applicano per bambini da 2 a 13 anni in camera con 2 adulti
- riduzione bambino 2-13 anni in camera doppia con un adulto: 10% sulla quota adulto 
- riduzione bambino 2-3 anni in letto con i genitori (presso hotel Pohjanhovi, Santa Claus e Sky): 30% sulla 

quota adulto
- riduzione infant 0-1 anno in camera con 2 adulti: 90% sulla quota adulto  (pasti ed eventuale posto culla da 

pagare direttamente in hotel)

LE QUOTE COMPRENDONO
• assistenza aeroportuale a Milano Malpensa per le 

operazioni di imbarco sul volo per Rovaniemi
• voli speciali diretti da Milano Malpensa in classe 

economica;
• franchigia bagaglio in stiva 1 pz max 15 kg – 

franchigia bagaglio in cabina 1 paz max 5 kg;
• tasse aeroportuali per i voli speciali diretti da Milano 

Malpensa;
• pernottamenti in camere/cottage con servizi privati 

e trattamento di mezza pensione (3 prime colazioni 
e 3 cene in hotel) 

• trasferimenti in autopullman a Rovaniemi 
dall’aeroporto all’hotel e viceversa;

• visita in autopullman al villaggio di Babbo Natale la 
mattina del secondo giorno;

• una escursione in pullman all'Aurora Borealis Camp 
per avvistamento dell’aurora boreale con assistenza 
Giver in lingua italiana prevista per la sera del 7 
gennaio;

• assistenza in lingua italiana durante il soggiorno a 
Rovaniemi;

• abbigliamento termico per l’intero soggiorno  
a Rovaniemi;

• certificato di attraversamento del Circolo Polare 
Artico;

• un pernottamento gratuito a Milano Malpensa 
inclusa prima colazione per passeggeri residenti ad 
oltre 250 km dall’aeroporto.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• spese iscrizione: 
 adulti € 50 - bambini (2-13 anni) € 25;
• bevande, vino, facchinaggio, mance, gli extra in 

genere e tutto quanto non espressamente indicato 
in programma;

• pulizia giornaliera, cambio asciugamani/lenzuola 
per sistemazione in appartamento/cottage;

• visite, attività ed escursioni facoltative; 
• polizza assicurativa obbligatoria (pag. 36).
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Vedi pagina 22 e 23.
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Soggiorni di 4 giorni

Partenze 
• 25 novembre 
• 2 dicembre
• 16 dicembre

    con assistenza Giver esclusiva in  
 lingua italiana  + visita in pullman al  
   al Santa Claus Village   

 e incontro con Babbo Natale.

VOLI DI LINEA 

DA MILANO E ROMA VIA HELSINKI

ROVANIEMI

WEEK END
NOVEMBRE E 
DICEMBRE
ROVANIEMI - IL VILLAGGIO DI 
BABBO NATALE

1° GIORNO | Milano-Rovaniemi
mezza pensione. 
Partenza da Milano Malpensa o Roma 
Fiumicino per Rovaniemi con voli di linea 
Finnair via Helsinki.
Arrivo a Rovaniemi, incontro con 
l’assistente Giver Viaggi e Crociere e ritiro 
dell’equipaggiamento termico a disposizione 
per tutta la vostra permanenza a Rovaniemi. 
Trasferimento nell’hotel prescelto, 
cena e pernottamento.

2° GIORNO | Rovaniemi
mezza pensione. 
• Villaggio di Babbo Natale (attività di gruppo 
inclusa, durata totale dell’escursione: 3 ore)
Dopo la prima colazione, trasferimento in 
autopullman al Villaggio di Babbo Natale. 
Qui grandi e piccini potranno incontrare 
Santa Claus in persona nel suo ufficio e 
visitare l’Ufficio Postale da dove potranno 
inviare lettere e cartoline con il timbro postale 
originale ed esclusivo di Babbo Natale. 
Tempo a disposizione per attività facoltative. 
Cena e pernottamento.
• Possibilità di escursione facoltativa in 

pullman al Ranua Wildlife Park, il parco 
faunistico più a nord del mondo.

 Partenza dal Santa Village alle 11:30 ca. 
 € 118 adulto/€ 89 bambini 4-14 anni.
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 voli Finnair da Milano e da Roma Adulto 
in doppia

Terzo e quarto letto Suppl. 
singolasistemazione Adulto Bambino

dal 25 al 28 novembre                                                                  Quote di partecipazione (per persona in Euro)

Scandic Pohjanhovi 1.170 990 900 300
Sokos Vaakuna 1.040 1.000 970 300
Apukka Resort Aurora Cabin Glass Igloo 1.290 970 890 nd

 voli Finnair da Milano e da Roma Adulto 
in doppia

Terzo e quarto letto Suppl. 
singolasistemazione Adulto Bambino

dal 2 al 5 dicembre                                                                    Quote di partecipazione (per persona in Euro)

Scandic Pohjanhovi 1.300 1.120 1.030 300
Sokos Vaakuna 1.300 1.130 1.100 300
Apukka Resort Aurora Cabin Glass Igloo 1.800 1.100 1.020 nd

 voli Finnair da Milano e da Roma Adulto 
in doppia

Terzo e quarto letto Suppl. 
singolasistemazione Adulto Bambino

dal 16 al 19 dicembre                                                                    Quote di partecipazione (per persona in Euro)

Scandic Pohjanhovi 1.320 1.060 1.000 300
Sokos Vaakuna 1.300 1.130 1.100 300
Apukka Resort Aurora Cabin Glass Igloo 1.960 1.100 1.020 nd
• tasse aeroportuali: adulti e bambini € 160

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI 
- Original Sokos Hotel Vaakuna - supplemento  camera superior € 60 per camera per notte 
- Apukka Resort - supplemento  sistemazione in Lappish Komsio € 150 per camera per notte
- quote 3°/4° letto bambino: si applicano per bambini da 2 a 13 anni (14 anni non compiuti) in camera con 2 

adulti
- riduzione bambino 2-13 anni in camera doppia con un adulto: 10% sulla quota adulto 
- riduzione bambino 2-3 anni in letto con i genitori: 30% sulla quota adulto
- riduzione infant 0-1 anno in camera con 2 adulti: 90% sulla quota adulto (pasti ed eventuale posto culla da 

pagare direttamente in hotel)

LE QUOTE COMPRENDONO
• voli di linea Finnair via Helsinki da Milano Malpensa 

o Roma Fiumicino, in classi contingentate, 
e designati dall’operatore al momento della 
conferma;

• franchigia bagaglio in stiva 1 pz max 23 kg – 
• franchigia bagaglio in cabina 1 paz max 8 kg;
• pernottamenti in camere/cottage con servizi privati 

e trattamento di mezza pensione;
• trasferimenti in autopullman a Rovaniemi 

dall’aeroporto all’hotel e viceversa;
• visita in autopullman al villaggio di Babbo Natale; 
• assistenza  in lingua italiana durante il soggiorno a 

Rovaniemi;
• abbigliamento termico per l’intero soggiorno;
• certificato di attraversamento del Circolo Polare 

Artico.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• spese iscrizione: adulti € 50 - bambini (2-13 anni) 

€ 25;
• tasse aeroportuali: adulti e bambini € 160;
• bevande, vino, facchinaggio, mance,gli extra in 

genere e tutto quanto non espressamente indicato 
in programma;

• pulizia giornaliera, cambio asciugamani/lenzuola 
per sistemazione in appartamento/cottage;

• visite, attività ed eventuali escursioni facoltative;
• polizza assicurativa obbligatoria (pag. 36).

   
 ESCURSIONI FACOLTATIVE 

Vedi pagina 22 e 23.

3° GIORNO | Rovaniemi
mezza pensione. 
Prima colazione e cena in hotel. 
Giornata a disposizione per visite di interesse 
individuale e attività facoltative. 

4° GIORNO | Rovaniemi-Milano
prima colazione. 
Trasferimento all’aeroporto di Rovaniemi e 
partenza con voli di linea Finnair via Helsinki 
per Milano Malpensa o Roma Fiumicino.
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ROVANIEMI

ROVANIEMI

Quote e attività valide 
dal 25 novembre 2021 al 9 gennaio 2022

È vivamente consigliabile prenotare le 
escursioni al momento dell’iscrizione al 
viaggio, in modo da garantirsi la disponibilità 
ed evitare lunghe attese in loco, soprattutto 
se il soggiorno interessa date di altissima 
stagione quali S. Ambrogio e Immacolata, 
Natale, Capodanno ed Epifania. Durante le 
escursioni facoltative è prevista assistenza in 
lingua inglese.
Le attività facoltative, prenotate dall’Italia o 
in loco, sono soggette alle stesse penalità 
previste per il pacchetto turistico in caso 
di cancellazione prima della partenza del 
viaggio; non sono rimborsabili qualora il 
cliente comunichi direttamente in loco la 
rinuncia ad effettuare l’escursione. 

1. FAMILY SAFARI IN MOTOSLITTA

14:00 - 16:30, tutti i giorni
(capacità limitata e attività molto richiesta, si 
suggerisce di prenotare con notevole anticipo)
Durante questo safari proverete l’ebbrezza 
di un percorso in motoslitta lungo fiumi 
ghiacciati e attraverso foreste innevate. Dalla 
cima delle colline potrete godervi il bellissimo 
panorama della valle del fiume. Faremo 
anche una sosta rifocillante durante la quale 
serviremo bevande calde 
DURATA: 2 ore
PREZZO: € 99 adulto / € 75 bambino 4-14 anni

2. SAFARI DI BABBO NATALE

10:00 - 16:00, tutti i giorni tranne il 24 
dicembre
L’escursione ha inizio con un safari 
in motoslitta per andare a visitare un 
allevamento di renne dove vengono illustrati 
i tanti aspetti dell’allevamento di renne e 
della cultura lappone. Si può fare un giro 
su una slitta trainata da renne e assistere 
a una speciale cerimonia lappone di 
attraversamento del circolo polare artico. 
Nel pomeriggio la visita prosegue in 
automobile verso il Villaggio di Babbo Natale 
dove avrete tempo da dedicare allo shopping. 
L’Ufficio Postale di Babbo Natale è inoltre a 
disposizione per spedire cartoline. Durante 
l’escursione è previsto anche un incontro 
con Babbo Natale in persona e un pasto in 
ristorante. 
Al termine sarà consegnato il diploma di 
attraversamento del circolo polare artico.
DURATA: 6 ore
PREZZO: € 223 adulto / € 167 bambino 4-14 anni

3. SAFARI IN MOTOSLITTA  
ALLA FATTORIA DEGLI HUSKY

10:30 - 14:00, martedì, giovedì e sabato.
Dopo una corsa in motoslitta arriverete alla 
fattoria degli husky che vi accoglieranno con 
il loro amichevole abbaiare. Sperimentate 
l’ebbrezza di una emozionante corsa su una 
slitta trainata da una muta di husky (durata 
husky safari circa 20 minuti). Al campo si 
potranno gustare bevande calde attorno al falò.
DURATA: 3,5 ore 
PREZZO: € 206 adulto / € 155 bambino 4-14 anni

4. BATTUTA DI PESCA IN MOTOSLITTA

09:30 - 13:30, lunedì, mercoledì, venerdì, 
domenica 
Provate la pesca nel ghiaccio nella pace di 
un lago nel profondo della natura selvaggia. 
Dirigetevi verso nord su una motoslitta e 
seguite prima il corso del fiume ghiacciato 
Ounasjoki per poi addentrarvi nella foresta 
innevata. Salite sulle colline da dove potrete 
ammirare lo stupefacente paesaggio intorno 
a voi. Continuate poi a guidare lungo i sentieri 
innevati fino a raggiungere la meta della 
vostra battuta di pesca. Immersi in un silenzio 
ovattato, aspettate che i pesci abbocchino per 
poi cucinarli direttamente sul fuoco all’aperto.
DURATA: 4 ore 
PREZZO: 162 adulto / € 121 bambino 4-14 anni

5. SAFARI IN MOTOSLITTA 
NEL CUORE DELLA NATURA

11:00 - 16:00/17:00, lunedì, giovedì, sabato 
Un safari avventura per ammirare il volto 
più bello della natura lappone. L'itinerario 
segue i sentieri lungo i rilievi e le valli della 
zona. Durante le soste avrete la possibilità 
di praticare la pesca sul ghiaccio e fare 
una camminata con le racchette da neve. 
Continuando nel cuore della foresta potreste 
incontrare delle renne alla ricerca del loro cibo 
preferito, muschi e licheni, sepolti sotto un 
metro di neve.
In Lapponia le condizioni meteorologiche 
possono cambiare repentinamente, 
passando da fredde bufere di neve a cieli 
limpidi e soleggiati sulla neve immacolata, 
conseguentemente il percorso seguito in 
motoslitta potrà subire variazioni. 
Nel corso della giornata sarà servito un tipico 
pranzo lappone. 
Questo safari è consigliato solo agli adulti e ai 
ragazzi di età pari o superiore ai 15 anni. 
DURATA: 5/6 ore 
PREZZO: € 208 adulto

6. ALLA RICERCA DELL’AURORA BOREALE 
IN MOTOSLITTA

18:00 - 21:00, lunedì, mercoledì, venerdì e 
domenica tranne il 24 e 31 dicembre
Vivete la notte artica a bordo di una motoslitta 
che sfreccia nella foresta innevata e sul fiume 
ghiacciato. Con un po’ di fortuna viaggerete 
sotto un cielo limpido illuminato dalla luna e 
dalle stelle. Forse l’aurora boreale apparirà ad 
indicarvi la strada. Sorseggiate una bevanda 
calda e assaggiate uno snack attorno al falò 
ascoltando le storie sull’aurora boreale e sulla 
Lapponia. 
DURATA: 3 ore 
PREZZO: € 141 adulto / € 106 bambino 4-14 anni

ESCURSIONI FACOLTATIVE
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7. VISITA AL RANUA WILDLIFE PARK 

09:00 - 13:00, mercoledi e sabato (capacità 
limitata e attività molto richiesta, si suggerisce 
di prenotare con notevole anticipo).
Questa escursione prevede una gita in bus/
auto al Ranua Wildlife Park, ll parco faunistico 
più a nord del mondo, a circa 80 km a sud di 
Rovaniemi. Godetevi la passeggiata all’aperto 
per vedere gli animali artici nel loro habitat 
naturale. Avrete del tempo per visitare il negozio 
di dolciumi e cioccolateria Fazer e per uno snack 
prima di tornare a Rovaniemi.
DURATA: 4 ore
PREZZO: € 118 adulto / € 89 bambino 4-14 anni

8. SAFARI CON LE RENNE

14:00 - 16:30, lunedì, mercoledì, venerdì, 
domenica 
(18:30 - 21:00) tutti i giorni tranne le domeniche, 
il 24 e il 31 dicembre
Dopo un breve trasferimento in auto arriverete 
all’allevamento di renne dove avrete la 
possibilità di guidare una slitta trainata da 
renne. Questo modo di viaggiare tradizionale 
attraverso foreste innevate, è un’esperienza 
unica nel suo genere. 
La sera potreste addirittura avere la fortuna di 
vedere l’aurora boreale. 
Durante l’escursione gusterete anche caffé 
caldo con pane dolce attorno al falò ed 
imparerete tante cose nuove sulla vita degli 
allevatori di renne.
DURATA: 2/2,5 ore (safari con le renne, 1 ora
PREZZO: € 145 adulto / € 109 bambino 4-14 anni

9A. SAFARI CON GLI HUSKY

09:15 - 11:45 e 13:15 - 15:45, tutti i giorni tranne 
domenica pomeriggio
(capacità limitata e attività molto richiesta, si 
suggerisce di prenotare con notevole anticipo)
Dopo un breve trasferimento in auto dal centro 
all’allevamento, sarete accolti dall’amichevole 
abbaiare degli husky. 
Prima di partire riceverete le istruzioni 
necessarie per la guida della slitta che 
condurrete in coppie. 
Al ritorno, prima di rientrare in centro, potrete 
riscaldarvi attorno al fuoco con una bevanda 
calda ai frutti di bosco e chiacchierare con 
l’allevatore di questi incredibili animali nordici.
DURATA: 2,5 ore compresi i tempi di trasporto 
(corsa con gli husky 1 ora e 15 minuti circa/10 km) 
PREZZO: € 175 adulto / € 131 bambino 4-14 anni

9B. FAMILY SAFARI CON GLI HUSKY

11:15 - 13:00, tutti i giorni
(capacità limitata e attività molto richiesta, si 
suggerisce di prenotare con notevole anticipo)
DURATA: 1 ora e 45 minuti compresi i tempi 
di trasporto (corsa con gli husky 20 minuti 
circa/3 km) 
PREZZO: € 141 adulto / € 106 bambino 4-14 anni 
Si tratta di un safari più breve suggerito alle 
famiglie con bambini di età inferiore ai 15 anni

10. ESCURSIONE IN PULLMAN 
ALL'AURORA BOREALIS CAMP

21:30 - 24:00, martedì, giovedì, sabato
(capacità limitata e attività molto richiesta, si 
suggerisce di prenotare con notevole anticipo) 
Questa escursione ci porterà al campo base, a 
circa 10 Km di distanza dalle luci della città, per 
l'avvistamento dell'aurora boreale. Da qui 
si potrà godere di una visuale illimitata dei 
cieli del Nord. All'interno di un imponente 
igloo di neve, troverete il teatro dell'Aurora 
Boreale dove verrà proiettato un filmato con 
spettacolari immagini dell'aurora boreale. Ci 
sarà anche il tempo per visitare il campo, fare 
una breve corsa in motoslitta o semplicemente 
rilassarsi ammirando il cielo dall'osservatorio 
di neve attorno al fuoco. Non dimenticate 
di assaggiare il tradizionale burger di renna 
cucinato sul fuoco! 
DURATA: 2,5 ore 
PREZZO: € 122 adulto / € 92 bambino 4-14 anni

11. PASSEGGIATA CON LE CIASPOLE

14:30 - 17:30, martedì, venerdì
Un'avventurosa passeggiata con le ciaspole 
attraverso il caratteristico paesaggio nordico. 
Godetevi il silenzio e la bellezza delle foreste 
innevate. Fermatevi a fare una pausa intorno al 
falò gustando degli snack e ascoltando i suoni 
della foresta e del fuoco che arde. I partecipanti 
a questo safari devono aver compiuto 12 anni.
DURATA: 3 ore 
PREZZO: € 85 adulto / € 63 bambino 4-14 anni

12. CENA LAPPONE IN KOTA

18:30 - 21:00, lunedì, venerdì tranne il 24 e 31 
dicembre
Dopo un breve trasferimento in pullman, si 
raggiunge l’accampamento lappone e, dopo 
esserci accomodati attorno al fuoco, gusteremo 
una cena, cucinata sul falò all’aperto, a base di 
salmone affumicato, zuppa di carne e verdure, 
patate, salsicce arrosto e pancakes. 
DURATA: 2,5 ore compresi i tempi di trasporto
PREZZO: € 101 adulto / € 75 bambino 4-14 anni

13. SAFARI CON LE RENNE AL VILLAGGIO 
DI BABBO NATALE

09:30 - 13:30, martedì, giovedì, sabato 
(tranne il 24 dicembre)
Seduti sulle slitte trainate da renne, 
percorrerete la foresta invernale dalla fattoria 
delle renne al villaggio di Babbo Natale. 
Al villaggio avrete un po' di tempo libero a 
disposizione per incontrare Babbo Natale nel 
suo ufficio, spedire cartoline dall’Ufficio Postale 
e visitare negozi di souvenir e artigianato. Vi 
verranno consegnati una patente di guida 
per renne e un certificato di attraversamento 
del Circolo Polare Artico: sarà un’esperienza 
indimenticabile. I trasferimenti vengono 
effettuati in auto. (percorso in slitta trainata 
dalle renne durata di circa 30 minuti).
DURATA: 4 ore
PREZZO: € 168 adulto / € 126 bambino 4-14 anni

14. AURORA BOREALE NELLA FORESTA 
LAPPONE

21:00 - 01:00, lunedì, mercoledì, venerdì tranne il 
24 e il 31 dicembre 
Raggiunto il punto con la visuale migliore, 
dovremo avere pazienza perché l’aurora adora 
giocare a nascondino e non si sa mai se e 
quando potrà apparire! Osservando questo 
spettacolo della natura, arrostiremo delle 
salsicce, avvolti dal piacevole tepore del fuoco. 
Prima di tornare alla civiltà, faremo tappa in un 
vecchio e accogliente edificio chiamato Poro-
Pekan Pirtti. Gli abitanti ci daranno un caloroso 
benvenuto e, visitando la loro dimora, faremo 
un tuffo nel passato di questa terra. 
I trasferimenti di andata e di ritorno vengono 
effettuati in auto (50 km a tratta). 
DURATA: 4 ore 
PREZZO: € 117 adulto / € 88 bambino 4-14 anni

15. ESCURSIONE CON IL ROMPIGHIACCIO 
POLAR EXPLORER 

Dal 4 dicembre
Meeting point presso la stazione ferroviaria 
di Rovaniemi alle ore 07:00 per la crociera 
del mattino (rientro a Rovaniemi alle 
17h00 circa), alle 09:30 per la crociera del 
pomeriggio (rientro a Rovaniemi alle 19h30 
circa). Trasferimento in autopullman da/per 
Rovaniemi. Imbarco a bordo del rompighiaccio 
Polar Explorer. Durante la navigazione di tre ore 
circa si potranno visitare la sala macchine ed il 
ponte di comando, rilassarsi sorseggiando una 
bevanda calda nell’intimo salone della nave. 
Grazie ad una piscina naturale nel ghiaccio 
aperta dalla nave, indossando una tuta termica 
autogalleggiante, potrete immergervi nelle 
acque gelide del golfo di Botnia, mentre 
i meno avventurosi potranno comunque 
passeggiare sul ghiaccio a caccia di emozioni. 
Pranzo incluso in ristorante prima o dopo la 
navigazione a seconda dell’orario di partenza 
prescelto.  
DURATA complessiva dell’attività 10 ore
PREZZO: € 350 adulto  / € 300 bambini 4-11 anni

NOTE
BAMBINI
La quota per bambini dà diritto a un posto a 
sedere nella slitta tirata dalla motoslitta dello 
staff locale. 
I bambini che superano i 140 cm di statura 
possono sedere sulla motoslitta allo stesso 
prezzo riservato agli adulti.
I PREZZI DEI SAFARI SONO PER PERSONA E 
COMPRENDONO
Tutti i safari in motoslitta comprendono 
abbigliamento termico, assistenza in lingua 
inglese, motoslitta condivisa da due ospiti che 
guidano a turno, carburante, assicurazione 
(massima responsabilità personale € 980), 
manutenzione e IVA. 
Il conducente della motoslitta deve avere 
compiuto i 18 anni ed essere in possesso di 
patente di guida valida in Europa. 
È possibile viaggiare da soli sulla motoslitta con 
il pagamento di un supplemento di € 45 entro 
le 4 ore ed € 90 oltre le 4 ore.

CONDIZIONI GENERALI
Tutte le attività, siano esse incluse nel 
programma oppure attività facoltative 
acquistate dall’Italia o in loco in aggiunta 
al programma di gruppo, sono suscettibili 
di variazioni a seconda delle condizioni 
metereologiche. 
Il fornitore locale delle attività, in quanto 
operatore turistico responsabile, si riserva il 
diritto di modificare, anche  senza preavviso, 
tragitto, contenuti e durata delle escursioni e 
il diritto di interrompere il safari nel caso un 
partecipante sia considerato potenzialmente 
pericoloso per se stesso o per gli altri, o sia 
in uno stato di salute non adatto all’attività. 
Il guidatore della motoslitta sarà ritenuto 
responsabile per danni causati al veicolo. 
La franchigia è di € 980, a persona, a 
motoslitta, per danno.

Alle donne in stato di gravidanza si 
sconsigliano le attività che prevedono l'utilizzo 
di motoslitta o slitta.
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ROVANIEMI

APUKKA RESORT-ROVANIEMI

Quote e attività valide 
dal 25 novembre 2021 al 9 gennaio 2022

È vivamente consigliabile prenotare le 
escursioni al momento dell’iscrizione al 
viaggio, in modo da garantirsi la disponibilità 
ed evitare lunghe attese in loco, soprattutto 
se il soggiorno interessa date di altissima 
stagione quali S. Ambrogio e Immacolata, 
Natale, Capodanno ed Epifania. Durante le 
escursioni facoltative è prevista assistenza in 
lingua inglese.
Le attività facoltative, prenotate dall’Italia o 
in loco, sono soggette alle stesse penalità 
previste per il pacchetto turistico in caso 
di cancellazione prima della partenza del 
viaggio; non sono rimborsabili qualora il 
cliente comunichi direttamente in loco la 
rinuncia ad effettuare l’escursione. 

1. SAFARI IN MOTOSLITTA

14:00 - 16:30, tutti i giorni
Un’esperienza unica per apprezzare la natura 
artica! Il safari si svolge all’interno della foresta, 
tra paesaggi innevati e solitari. 
Un breve stop per un drink caldo e l’avventura 
prosegue nel silenzio artico. 
DURATA: 2,5 ore
PREZZO: € 99 adulto / € 50 bambino 4-14 anni

ESCURSIONI FACOLTATIVE
2. SAFARI CON LE RENNE

14:00 - 16:30, tutti i giorni 
Dopo un breve trasferimento si raggiunge 
l’allevamento delle renne dove vi illustreranno 
la storia e l’importanza di questi docili animali 
per la cultura e la tradizione lappone. 
Avrete quindi la possibilità di guidare una 
slitta trainata dalle renne. 
Alla fine del safari potrete gustare caffé caldo 
con pane dolce attorno al falò e ascoltare i 
racconti degli allevatori di renne.
DURATA: 2 ore (safari con le renne, 1 ora)
PREZZO: € 135 adulto / € 105 bambino 4-14 anni
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3. SAFARI CON GLI HUSKY

10:00 – 12:00 e 14:00 – 16:00, tutti i giorni 
Dopo un breve trasferimento si raggiunge 
l’allevamento dove sarete accolti 
dall’amichevole abbaiare degli husky. Prima di 
partire riceverete le istruzioni necessarie per la 
guida della slitta, che condurrete in coppie. 
Al termine del safari potrete riscaldarvi con 
una bevanda calda  e chiacchierare con 
l’allevatore di questi incredibili animali nordici.
DURATA: 2 ore compresi i tempi di trasporto 
(corsa con gli husky 1 ora circa per 7/10 km) 
PREZZO: € 139 adulto / € 99 bambino 4-14 anni

4. SNOW AND FUN!

10:00 – 14:00, martedì, giovedì, sabato
Un’attività adatta a tutti, grandi e piccini, 
che unisce le principali attrattive sulla neve. 
Avrete modo di godervi una ciaspolata o fare 
brevi passeggiate con gli sci di fondo o ancora 
corse di 500 metri su una slitta trainata dagli 
husky o dalle renne; potrete gareggiare con i 
toboga o dedicarvi a creare sculture di neve 
e ghiaccio. Il pranzo presso il ristorante Aitta 
dell’Apukka Resort è incluso.
DURATA: 4 ore 
PREZZO: € 149 adulto / € 74 bambino 4-14 anni

5. PASSEGGIATA CON LE CIASPOLE

martedì 14:00 - 16:30, giovedì 10:00 - 12:30
Un'avventurosa passeggiata con le ciaspole 
che vi porterà nel cuore del paesaggio 
nordico. Fermatevi a fare una pausa intorno 
al falò gustando degli snack e ascoltando 
i suoni della foresta e del fuoco che arde. 
I partecipanti a questo safari devono aver 
compiuto 15 anni.
DURATA: 2,5 ore 
PREZZO: € 72 adulto 

6. PESCA SUL GHIACCIO

10:00 - 12:30, lunedì, mercoledì, venerdì, sabato
Dopo un breve trasferimento raggiungiamo 
un lago ghiacciato. La guida preparerà 
l’attrezzatura per la pesca e ve ne spiegherà 
caratteristiche e uso. Potrete quindi 
cimentarvi nella tradizionale pesca su 
ghiaccio e, una volta cotto sul fuoco all’aperto, 
gustare il frutto della vostra pesca.
DURATA: 2,5 ore 
PREZZO: € 89 adulto / € 45 bambino 4-14 anni

7. SAFARI CON GLI HUSKY ALLA RICERCA 
DELL’AURORA BOREALE

20:30 - 23:30, tutti i giorni 
Due attrattive combinate in un’unica attività: 
il percorso in slitta trainata dagli husky vi 
porterà nel cuore della foresta, lontano 
da fonti luminose, in posizione favorevole 
per l’avvistamento dell’Aurora Boreale. 
All’interno di una tipica tenda lappone potrete 
assaporare le salsicce cotte sul fuoco, sempre 
tenendo d’occhio il cielo: l’Aurora ama giocare 
a nascondino!
DURATA: 3 ore 
PREZZO: € 159 adulto / € 119 bambino 4-14 anni

8. SAFARI IN MOTOSLITTA ALLA RICERCA 
DELL’AURORA BOREALE

20:30 - 23:30, tutti i giorni 
Un safari notturno in motoslitta è 
un’esperienza da provare almeno una volta 
nella vita: il paesaggio artico è ancora più 
silenzioso e selvaggio, avvolto dal mistero e, 
una volta raggiunto l’accampamento, ci si 
riunirà attorno al fuoco per riscaldarsi con 
bevande calde e poi continuare la corsa in 
motoslitta andando a caccia dell’Aurora 
Boreale. 
I partecipanti a questo safari devono aver 
compiuto 15 anni.
DURATA: 3 ore 
PREZZO: € 122 adulto 

9. A CACCIA DELL’AURORA BOREALE IN 
SNOWTRAIN

20:30 - 23:30, tutti i giorni 
Desiderate andare a caccia dell’aurora boreale 
in una comoda e calda postazione? Questa 
è l’attività che fa per voi! Seduti all’interno 
di un vagone agganciato ad una motoslitta, 
la guida vi trasporterà, attraverso suggestivi 
percorsi innevati, fino ad una tradizionale kota 
situata nella foresta. 
Immersi nel silenzio, potrete riscaldarvi 
attorno al fuoco e, con un pizzico di fortuna, 
ammirare lo spettacolo della danza nel cielo 
delle Luci del Nord.
DURATA: 3 ore 
PREZZO: € 98 adulto / € 49 bambino 4-14 anni

CONDIZIONI GENERALI
Tutte le attività, siano esse incluse nel 
programma oppure attività facoltative 
acquistate dall’Italia o in loco in aggiunta 
al programma di gruppo, sono suscettibili 
di variazioni a seconda delle condizioni 
metereologiche. 
Il fornitore locale delle attività, in quanto 
operatore turistico responsabile, si riserva il 
diritto di modificare, anche  senza preavviso, 
tragitto, contenuti e durata delle escursioni e 
il diritto di interrompere il safari nel caso un 
partecipante sia considerato potenzialmente 
pericoloso per se stesso o per gli altri, o sia 
in uno stato di salute non adatto all’attività. 
Il guidatore della motoslitta sarà ritenuto 
responsabile per danni causati al veicolo. La 
franchigia è di € 980, a persona, a motoslitta, 
per danno. La motoslitta è a due posti, 
e la guida può essere alternata tra i due 
passeggeri a bordo della motoslitta. Per 
guidare la motoslitta occorre aver compiuto 
18 anni ed essere in possesso di patente di 
guida valida in Europa.
Alle donne in stato di gravidanza si 
sconsigliano le attività che prevedono l'utilizzo 
di motoslitta o slitta.
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SCANDIC HOTEL POHJANHOVI    

Sebbene si tratti di una costruzione moderna è l’albergo di più antica 
tradizione in Lapponia. Situato sulle rive del fiume Kemijoki, nel centro 
di Rovaniemi, dispone di 215 camere con telefono, radio, televisione e 
frigo bar. Ristorante panoramico con ottima cucina, bar, 2 sale sauna, 
vasca a immersione ad acqua fredda (19 metri). 
La discoteca è uno dei locali più apprezzati a Rovaniemi.

SANTA CLAUS HOTEL    

Moderno hotel situato in centro città, lungo l'isola pedonale. Dispone 
di 142 camere con servizi privati, TV satellitare, radio, minibar, 
cassaforte. Ristorante, bar  e due saune completano i servizi 
a disposizione degli ospiti.

SOKOS HOTEL VAAKUNA    

Situato nel centro della città, dispone di 150 camere dotate di TV 
satellitare, telefono, radio, minibar, asciugacapelli. L'hotel ospita inoltre 
tre saune, due ristoranti, un pub e la discoteca più famosa della città, 
con roulette e tavolo da black jack.
Le camere triple e quadruple sono confermabili solo per nuclei 
familiari composti da due adulti e uno/due bambini inferiori 
ai 12 anni.  

ARCTIC LIGHT HOTEL     

Boutique hotel in pieno centro di Rovaniemi, dispone di 57 camere, 
arredate  combinando lo stile tradizionale lappone con un moderno 
comfort: televisore a schermo piatto, macchina per il caffè Nespresso, 
connessione WiFi. Le camere Magic (25 mq)  possono ospitare fino 
a tre persone, nelle camere Arctic (35 mq) possibilità di quattro posti 
letto per nuclei familiari composti da due adulti e 2 bambini. Ampio 
ristorante, una spaziosa lounge, ambiente accogliente a disposizione 
degli ospiti.

ROVANIEMI

ALBERGHI A ROVANIEMI
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SKY HOTEL  ROVANIEMI     

Situato direttamente sulle piste da sci della collina di Ounasvaara, 
a soli 3 km dal centro di Rovaniemi, dispone di 69 camere e 11 
appartamenti con servizi. Ristorante panoramico, bar con caminetto, 
sauna. Ambiente molto accogliente e familiare, è consigliato per chi 
desidera una vacanza a contatto con la natura.

HOTEL ARTIC CITY    

Situato in centro, è dotato di camere con telefono, TV satellitare, radio, 
minibar e asciugacapelli. Ristorante, sauna, pub, music-bar aperto 
fino a tarda serata completano i servizi della struttura. Atmosfera 
accogliente e informale, suggerito per i giovani.

APUKKA RESORT    

Situato a circa 11 km dall’aeroporto di Rovaniemi e dal Villaggio di 
Babbo Natale, l’hotel è in splendida posizione,  circondato dalla foresta 
e particolarmente favorevole per avvistamento dell’aurora boreale. 
Tutte le sistemazioni dispongono di WiFi, e i pasti possono essere 
consumati presso il ristorante AITTA. Le Aurora Cabins sono glass igloo 
di recente costruzione arredati in stile lappone, il cui soffitto di vetro 
posizionato sopra la zona notte consente una confortevole visione 
del cielo: un’esperienza unica che, con un pizzico di fortuna, potrebbe 
consentire di ammirare comodamente lo spettacolo dell’aurora 
boreale!  Le quote delle partenze di Natale (dal 23 al 27 dicembre) e di 
Capodanno (dal 30 dicembre al 2 gennaio) includono attività outdoor, 
oltre ai festeggiamenti natalizi e di fine anno.
    

SANTA CLAUS HOLIDAY VILLAGE    

Il Santa Claus Holiday Village è adiacente al Villaggio di Babbo Natale, 
a circa 10 km dal centro di Rovaniemi. Tutti i cottage sono dotati di 
sauna privata, angolo cottura e terrazza. La struttura dispone di bar, 
ristorante à la carte e a buffet. 
Le quote degli appartamenti non includono la pulizia giornaliera/
cambio giornaliero delle lenzuola e degli asciugamani, da pagare 
direttamente in Hotel (Euro 25 a pulizia giornaliera).

NOTE

Sistemazione in camera tripla/quadrupla
Le sistemazioni in camera tripla e quadrupla prevedono l’aggiunta 
di uno o due letti pieghevoli, o di un letto a castello, o di un divano 
letto. Le dimensioni delle triple/quadruple sono piuttosto ridotte, è 
sconsigliato il soggiorno di 3 o 4 adulti occupanti la stessa camera.
** In tutti i complessi alberghieri di Rovaniemi è severamente vietato 
fumare; tutte le stanze sono dotate di rilevatori di fumo, il mancato 
rispetto di questa regola comporta sanzioni di importo elevato, oltre 
al rimborso delle spese per la sanificazione della stanza.

SCANDIC HOTEL POLAR     SUP

In posizione centrale, questo albergo tranquillo e dal comfort 
essenziale dispone di 64 camere dotate di telefono, TV, minibar. 
L’albergo mette a disposizione degli ospiti bar, sauna e cassette di 
sicurezza a pagamento. Il ristorante dell’hotel è operativo solo per il 
servizio della prima colazione. 



LAPPONIA SVEDESE

28

Itinerario di 4/5 giorni

Partenze 
• 5 - 8 dicembre (Immacolata)
• 8 - 11 dicembre (Immacolata)

• 23 - 27 dicembre (Natale) 
• 27 - 30 dicembre (festività natalizia) 
• 30 dicembre - 2 gennaio (Capodanno) 
• 2 - 6 gennaio (Epifania)
• 6 - 9 gennaio (Epifania)

 
VOLI SPECIALI DIRETTI

 DA MILANO
 TASSE AEROPORTUALI INCLUSE
 
    Tour con accompagnatore  
 esclusivo Giver in lingua italiana  

 + visite, escursioni, attività 

 
Una soluzione valida ed intrigante per 
chi vuole unire all’allegria di Rovaniemi la 
pace e il fascino di una destinazione meno 
conosciuta, più selvaggia e particolare come 
Haparanda. 
UNA destinazione, Haparanda, una cittadina 
dal fascino antico delle località di confine. 
DUE Paesi, Svezia e Finlandia. Haparanda si 
trova nella parte svedese della regione ma 
condivide un unico municipio con la città 
di Tornio, che invece si trova in Finlandia. 
Una distanza di 3 chilometri che idealmente 
aumenta con la differenza di fuso orario tra 
le due cittadine. La Finlandia è infatti un’ora 
avanti rispetto alla Svezia e quindi anche 
rispetto ad Haparanda. Questa differenza 
fa sì che a Capodanno si possa festeggiare 
l’arrivo dell’anno nuovo ben due volte, prima 
in Finlandia e poi in Svezia.
TRE culture, svedese, finlandese e Sámi…non 
dimentichiamo, anche 3 lingue differenti!
 

1° GIORNO | Milano Malpensa-Rovaniemi-
Haparanda (volo + 124 km)
mezza pensione. 
Partenza con volo speciale diretto da 
Milano Malpensa per Rovaniemi. Arrivo e 
trasferimento - ca. 2 ore - in autopullman 
ad Haparanda. Cena e pernottamento 
all’Haparanda  Stadshotell   .

2° GIORNO | Haparanda
mezza pensione
In mattinata, dopo la prima colazione a 
buffet, possibilità di effettuare escursioni 
facoltative sul rompighiaccio Polar Explorer o 
in motoslitta lungo il fiume Tornio.
Natale: si festeggia la sera del 24 dicembre. 

In serata si attende l’arrivo di Babbo Natale 
che porterà doni per i più piccini! Cena 
tradizionale a buffet con specialità locali.

Capodanno: dopo una cena tradizionale in 
hotel, trasferimento al confine finlandese 
dove, grazie al fuso orario (in Finlandia +1 
ora), si festeggerà per la prima volta l’arrivo 
del nuovo anno secondo la tradizione 
finlandese. Rientro in Svezia per il secondo 
Capodanno, festeggiando con fuochi 
d’artificio e brindisi.

Ritorno in hotel e pernottamento.

3° GIORNO | Haparanda
mezza pensione  
Giornata a disposizione per escursioni 
individuali. 
In serata possibilità di effettuare l’escursione 
a Kukkola, un villaggio di pescatori con 
possibilità di fare una sauna secondo le 
tradizioni locali, gustare specialità del luogo e, 
con molta fortuna, avvistare l’aurora boreale. 
Supplemento € 90 – durata 4 ore.

PER PROGRAMMI CON PARTENZE 
23/12 E 02/01
4° GIORNO | Haparanda
mezza pensione 
giornata a disposizione per escursioni 
individuali.
Cena e pernottamento in hotel.

4° o 5° GIORNO  | Haparanda
-Villaggio di Babbo Natale a Rovaniemi
-Milano Malpensa (km 124 + volo)
prima colazione
Partenza in autopullman per Rovaniemi. 
Visita al villaggio di Babbo Natale dove grandi 
e piccini potranno incontrare Santa Claus nel 
suo Ufficio. 
Trasferimento all'aeroporto di Rovaniemi e 
partenza con volo speciale diretto per Milano 
Malpensa.

HAPARANDA
TRA LE NEVI
DELLA LAPPONIA
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Haparanda Stadshotell    
Affascinante hotel storico situato proprio nel cuore di Haparanda, conserva intatta l’atmosfera 
distinta ed il fascino dei primi del ‘900, quando rappresentava l’ultima opportunità di sosta 
prima di varcare il confine russo.
Dotato di camere estremamente confortevoli e di eleganti spazi comuni, è la struttura ideale in 
cui fare base per la scoperta della splendida regione lappone. 
Tutte le camere dispongono di TV, scrivania e bagno privato con doccia e asciugacapelli.
L’hotel dispone di sauna gratuita per gli ospiti, tre ristoranti, di cui uno à la carte, bar, il pub 
Baronen, ascensore, spazi per conferenze, suite nuziale, sala giochi con biliardo e freccette. WiFi 
gratuito.

Quote di partecipazione (per persona in Euro)

dal  al g/n  Festività

05/12 08/12 4/3 Immacolata 1.340
08/12 11/12 4/3 Immacolata 1.340
23/12 27/12 5/4 Natale 1.450
27/12 30/12 4/3 festività 1.340
30/12 02/01 4/3 2 Capodanno 1.490
02/01 06/01 5/4 Epifania 1.550
06/01  09/01 4/3 Epifania  1.360

• Supplementi: 
 sistemazione in camera singola: € 60 per notte

•  Riduzione bambini 2-3 anni 
 nel letto con i genitori 50%
• Riduzione terzo letto bambini 
 2-13 anni 20%
• Riduzione terzo letto adulti 10%

LE QUOTE COMPRENDONO:
• assistenza aeroportuale a Milano Malpensa per le 

operazioni di imbarco sul volo per Rovaniemi
•  voli speciali diretti da Milano Malpensa in classe 

economica;
• franchigia bagaglio in stiva 1 pz max 15 kg – 

franchigia bagaglio in cabina 1 paz max 5 kg;
• tasse aeroportuali per i voli speciali diretti da 

Milano Malpensa;
•  tasse aeroportuali;
•  pernottamenti in camere con servizi privati e 

trattamento come indicato in programma;
•  trasferimenti, visite, attività come indicato in 

programma;
•  accompagnatore in loco in lingua italiana minimo 

20 partecipanti;
•  certificato di attraversamento del Circolo Polare 

Artico.
• un pernottamento gratuito a Milano Malpensa 

inclusa prima colazione per passeggeri residenti ad 
oltre 250 km dall’aeroporto

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
•  spese iscrizione: adulti € 50 - 
 bambini (2-13 anni) € 25;
•  bevande, vino, facchinaggio, mance, gli extra in 

genere e tutto quanto non espressamente indicato 
in programma;

•  visite, attività ed escursioni facoltative; 
•  polizza assicurativa obbligatoria.

   

 ESCURSIONI FACOLTATIVE 
 CONSIGLIATE 
 ALLE PAGINE 30 E 31
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HAPARANDA

IL ROMPIGHIACCIO POLAR EXPLORER 

Partenze ed immersioni garantite con 
qualsiasi condizione del ghiaccio.
Questo moderno rompighiaccio è in grado di 
garantire le partenze anche con spessore e 
condizioni del ghiaccio minimi.
L’immersione nelle acque ghiacciate è resa 
possibile anche direttamente dalla nave 
qualora lo spessore del ghiaccio non ne 
permetta il passaggio (calpestio).
A bordo si trovano:
- Ampio spogliatoio dove indossare le tute 

adatte all’immersione, da dove è facilmente 
raggiungibile la scala di discesa nel ghiaccio

- Tour guidato con audiocuffie in 16 lingue
- Sala cinema dove viene proiettato il 

filmato (12 minuti) riguardante la storia del 
rompighiaccio (in lingua inglese) situata sui 
ponti 1 e 2.

Sono previste 1 o 2 partenze tutti i giorni dal 
4 dicembre 2021 al 14 aprile 2022
- dalle ore 10:00 alle ore 13:00
- dalle ore 14:00 alle ore 17:00

Quota per persona € 290* che include:
- trasferimento da/per Haparanda minimo 10 

partecipanti
- 3 ore di navigazione con il rompighiaccio
- Bevanda calda a bordo
- Tour guidato con audiocuffie anche in lingua 

italiana
- Film sul rompighiaccio nella sala cinema (in 

inglese)
- Tute per immersione nel ghiaccio
- Certificato di immersione  e navigazione 

Quota per persona € 350* che include:
- Escursione dalle 8:30 alle 16:30 oppure alle 

10:30 alle 18:30 quanto sopra indicato e 
pranzo a buffet 

* bambini 4-12 anni sconto 15% - bambini fino 
ai 3 anni compiuti gratuiti

A - MOTOSLITTA PER PRINCIPIANTI 
FACILE E BREVE – 1 ORA – 20 KM

Tutti i giorni dalle 10:00 alle 11:00 
o dalle 18:00 alle 19:00 
Volete salire su una motoslitta per la prima 
volta, ma non siete certi di saperlo fare? 
Questo è il safari che fa per voi! 
La guida vi spiegherà come guidare una 
motoslitta e vi farà fare un breve percorso 
per prendere dimestichezza con il mezzo. 
Mettiamo a disposizione motoslitte speciali 
che possono essere guidate con facilità e in 
perfetta sicurezza anche dai principianti e, 
superato questo primo scoglio, sarete pronti 
ad affrontare safari più lunghi! 
Quota adulto € 100 p.p conduzione doppia 
Quota per persona guida singola € 160

B - SAFARI IN MOTOSLITTA ALLA 
FATTORIA DELLE RENNE - 2 ORE E 1/2

Tutti i giorni dalle 09:00 alle 11:30 
Indossiamo le tute termiche e dopo un 
breve trasferimento in auto raggiungiamo le 
motoslitte per dirigerci verso la fattoria delle 
renne. Piccolo safari con le renne e prova di 
conduzione di una slitta con il conseguimento 
della patente di guida speciale. 
Breve spigazione sulla vita delle renne e sul 
modo di allevarle. 
Caffè e bevande calde. Rientro in auto.
Quota adulto € 170 p.p conduzione doppia 
Quota per persona guida singola € 240

HAPARANDA

ESCURSIONI FACOLTATIVE
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C - A PASSEGGIO NELLA NATURA CON LE 
CIASPOLE - 2 ORE

Tutti i giorni dalle 12:30 alle 14:30
Avete mai provato a camminare con le 
ciaspole? Questo modo di muoversi nella 
natura è  un metodo ecosostenibile per 
ammirare la natura circostante. 
Questo safari è adatto a bambini sopra i 12 
anni.
Quota adulto € 95 

D - ESPLORA L’ARTICO CON I CANI HUSKY 
- 3 ORE E 1/2

Lunedi, mercoledi, venerdi, sabato
Dalle 08:45 alle 12:15
Dopo il trasferimento in auto vi aspettano 
gli huskie giocosi per un’escursione 
indimenticabile attraverso la natura 
finlandese. Dopo una spigazione sulla guida 
delle slitte trainate dai cani huskies si parte. 
Ogni muta è condotta da due partecipanti. 
Sosta presso la tenda lappone per bere un te 
caldo intorno al fuoco.
Quota adulto € 210

E - SAFARI IN MOTOSLITTA NOTTURNO  
- 2 ORE - 30KM

Tutti i giorni
Dalle 20:00 alle 22:00
Un’avventura in motoslitta alla ricerca 
dell’aurora boreale – se saremo fortunati sarà 
lei a guidare il nostro percorso con la sua 
luce. Sosta presso la tenda lappone per una 
bevanda calda e un racconto sulle aurore 
boreali e la loro origine.
Quota adulto € 157 p.p conduzione doppia – 
Quota per persona guida singola € 227

F - ALLA RICERCA DELL’AURORA 
BOREALE - 2 ORE 

Tutti i giorni da gennaio ad aprile 
Dalle 21:00 alle 23:00
Trasferimento in pullman verso una zona 
lontana da fonti di illuminazione e dove sarà 
quindi più facile ammirare il fenomeno nel 
caso si verifichi e le condizioni meteo siano 
ottimali. Dopo un breve tragitto a piedi 
allestiamo un piccolo fuoco dove faremo 
cuocere salsicce accompagnate da bevande 
calde. La guida ci parlerà delle aurore e del 
fenomeno che causa la loro apparizione.
Quota per persona: € 95

G - PESCA NEL GOLFO DI BOTNIA 
GHIACCIATO - 1 ORA E ! 

Tutti i giorni – periodo suggerito febbraio-
marzo
Avete mai sognato di pescare nel ghiaccio? 
Un’esperienza da provare insieme alla nostra 
guida – trasferimento al golfo di Botnia dove, 
scelto il punto esatto, verrà scavato il buco 
e pazientemente si attenderà che il pesce 
abbocchi. Buona fortuna!
Quota adulto € 85

AVVERTENZE ED INFORMAZIONI
L’effettuazione di tutte le escursioni 
è prevista da dicembre ad aprile ed è 
soggetta a riconferma in base alla situazione 
metereologica ed alle condizioni di neve/
ghiaccio.

MOTOSLITTA:
È sconsigliato qualunque tipo di escursione 
con le motoslitte a bambini di età inferiore ai 
3 anni.
L’organizzatore si riserva il diritto di negare la 
partecipazione ai safari a bambini piccoli per 
ragioni di sicurezza 
I bambini che partecipano alle escursioni con 
l’utilizzo delle motoslitte vengono sistemati in 
una slitta trainata dalla motoslitta e guidata 
dagli assistenti. I bambini di statura superiore 
ai 140 cm possono essere trasportati dal 
genitore sulla motoslitta corrispondendo la 
quota adulto.
Sconto bambini 3-11 anni 40% su quota base.

L’escursione con le ciaspole è sconsigliata ai 
bambini inferiori ai 12 anni di età.

Tutte le escursioni includono il trasferimento 
da/per l’hotel di Haparanda.
Per le escursioni A-B-C-D-E equipaggiamento 
termico (tuta, guanti, scarponi, calze di lana, 
passamontagna, casco, sciarpa).

Guida e spiegazioni in lingua inglese.

Motoslitta condivisa da due partecipanti che 
guidano a turno, carburante, assicurazione 
(massima responsabilità personale € 800) 
manutenzione ed IVA. 
Per la guida singola della motoslitta è 
richiesto un supplemento (da 1 a 4 ore € 45/
oltre le 4 ore € 85)
Il conducente della motoslitta deve avere 
almeno 18 anni ed essere in possesso di 
patente di guida valida.

CONDIZIONI GENERALI:
Tutte le attività, siano esse incluse nel 
programma oppure attività facoltative 
acquistate dall’Italia o in loco in aggiunta 
al programma di gruppo, sono suscettibili 
di variazioni a seconda delle condizioni 
metereologiche. 
Il fornitore locale delle attività, in quanto 
operatore turistico responsabile, si riserva il 
diritto di modificare, anche  senza preavviso, 
tragitto, contenuti e durata delle escursioni e 
il diritto di interrompere il safari nel caso un 
partecipante sia considerato potenzialmente 
pericoloso per se stesso o per gli altri, o sia 
in uno stato di salute non adatto all’attività. 
Il guidatore della motoslitta sarà ritenuto 
responsabile per danni causati al veicolo. 
La franchigia è di € 800, a persona, a 
motoslitta, per danno.

Alle donne in stato di gravidanza si 
sconsigliano le attività che prevedono l'utilizzo 
di slitta o motoslitta.
Sconto bambini 3-11 anni 40% su quota base.
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FILIPSBORG
L’INCANTO DELLA LAPPONIA 
SVEDESE 

Itinerario di 4/5 giorni

Partenze 
• 5 - 8 dicembre (Immacolata) 
• 8 - 11 dicembre (Immacolata) 

• 23 - 27 dicembre (Natale) 
• 27 - 30 dicembre (festività natalizia) 
• 30 dicembre - 2 gennaio (Capodanno) 
• 2 - 6 gennaio (Epifania)
• 6 - 9 gennaio (Epifania)

 
VOLI SPECIALI DIRETTI

 DA MILANO MALPENSA
 TASSE AEROPORTUALI INCLUSE   
 Tour con accompagnatore 
 esclusivo Giver in lingua italiana  

 + visita al Villaggio  
 di Babbo Natale

UNA destinazione, Kalix, cittadina 
svedese dal fascino antico delle località 
di confine. 

DUE Paesi, Svezia e Finlandia. Kalix 
si trova in  territorio svedese  ma a 
breve distanza dal confine finlandese, 
distanza che idealmente aumenta con 
la differenza di fuso orario tra le due 
nazioni. 

TRE culture, svedese, finlandese e Sámi…
non dimentichiamo, anche 3 lingue 
differenti!

1° GIORNO | Milano Malpensa-Rovaniemi-
Kalix (volo + 120 km)
mezza pensione. 
Partenza con volo speciale diretto da 
Milano Malpensa per Rovaniemi. Arrivo e 
trasferimento - ca. 2 ore - in autopullman 
a Kalix. Cena e pernottamento all’Arctic 
Mansion Filipsborg hotel    .

2° GIORNO | Arctic Mansion Filipsborg
mezza pensione
Prima colazione e cena in hotel. Giornata a 
disposizione per escursioni individuali

3° GIORNO | Arctic Mansion Filipsborg
mezza pensione  
Prima colazione e cena in hotel. Giornata a 
disposizione per escursioni individuali. 

PER I PROGRAMMI 
CON PARTENZA 23/12 E 2/1
4° GIORNO | Arctic Mansion Filipsborg
mezza pensione 
Prima colazione e cena in hotel. Giornata a 
disposizione per escursioni individuali. 

4° o 5° GIORNO  | Kalix – Rovaniemi – Milano 
Malpensa (120 km + volo) 
prima colazione
Partenza in autopullman per Rovaniemi. 
Visita al villaggio di Babbo Natale dove grandi 
e piccini potranno incontrare Santa Claus nel 
suo Ufficio. 
Trasferimento all'aeroporto di Rovaniemi e 
partenza con volo speciale diretto per Milano 
Malpensa.

Quote di partecipazione (per persona in Euro)

dal  al g/n  Festività

05/12 08/12 4/3 Immacolata 1.390
08/12 11/12 4/3 Immacolata 1.390
23/12 27/12 5/4 Natale 1.580
27/12 30/12 4/3 festività 1.420
30/12 02/01 4/3 2 Capodanno 1.560
02/01 06/01 5/4 Epifania 1.650
06/01  09/01 4/3  Epifania  1.480

SUPPLEMENTI 
- sistemazione in camera singola: € 80 per notte
RIDUZIONI
- bambini 2-3 anni nel letto con i genitori 50%
- terzo letto bambini 2-13 anni 20%
- terzo letto adulti 10%

LE QUOTE COMPRENDONO
• assistenza aeroportuale a Milano Malpensa per le 

operazioni di imbarco sul volo per Rovaniemi
•  voli speciali diretti da Milano Malpensa in classe 

economica 
• franchigia bagaglio in stiva 1 pz max 15 kg – 

franchigia bagaglio in cabina 1 paz max 5 kg;
• tasse aeroportuali per i voli speciali diretti da 

Milano Malpensa;
•  pernottamenti in camere con servizi privati e 

trattamento come indicato in programma;
•  trasferimenti, visite, attività come indicato in 

programma;
•  accompagnatore in loco in lingua italiana minimo 

20 partecipanti;
•  certificato di attraversamento del Circolo Polare 

Artico.
• un pernottamento gratuito a Milano Malpensa 

inclusa prima colazione per passeggeri residenti ad 
oltre 250 km dall’aeroporto.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
•  spese iscrizione: adulti € 50  

bambini (2-13 anni) € 25;
•  bevande, vino, facchinaggio, mance, gli extra in 

genere e tutto quanto non espressamente indicato 
in programma;

•  visite, attività ed escursioni facoltative; 
• polizza assicurativa obbligatoria (pag. 36).

Arctic Mansion Filipsborg    

Benvenuti all’ Arctic Mansion Filipsborg! 
Hotel storico di grande fascino situato nel 
cuore della Lapponia svedese, in prossimità 
del fiume Kalix e vicino al Golfo di Botnia. La 
struttura ha una storia emozionante che inizia 
nel XVIII secolo, e alcune parti dell’edificio 
principale, perfettamente conservate, 
risalgono a più di 200 anni fa. L’antico palazzo 
e le due dependances Rättaren (camere 
superior e suite) e Röda Längan, (camere 
standard) sono in posizione incantevole, 
ideale per svolgere attività invernali e per 
l’avvistamento dell’aurora boreale.
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SAFARI IN MOTOSLITTA 

Lunedì, martedì, venerdì, sabato dalle 12:30 
alle 14:30 
Dopo una breve spiegazione su come 
guidare una motoslitta, il safari inizia lungo 
le sponde del fiume Kalix e attraverso i 
paesaggi innevati della foresta circostante 
si raggiungerà la zona di Akerholmen e 
dell’arcipelago. Lungo il percorso è prevista 
una sosta per rifocillarsi con bevande 
calde e snacks. Ogni motoslitta prevede 2 
partecipanti che si alterneranno nella guida.
Quota adulto € 180  
Quota bambino 4-11 anni  € 90  

ESCURSIONI FACOLTATIVE

ALLA RICERCA DELL’AURORA BOREALE

Tutti i giorni dalle 21:30 alle 23:30 
Trasferimento in pullman verso una zona 
lontana da fonti di illuminazione e dove sarà 
quindi più facile ammirare il fenomeno nel 
caso si verifichi e le condizioni meteo siano 
ottimali. La caccia all’aurora boreale è aperta! 
Quota adulto € 120 
Quota bambino 4-11 anni € 60

IL ROMPIGHIACCIO POLAR EXPLORER 

Tutti i giorni dalle 08:00 alle 13:00 e dalle 
12h00 alle 17h00
Il polar Explorer è un moderno rompighiaccio 
in grado di garantire le partenze anche con 
spessore e condizioni del ghiaccio minimi.
A bordo del rompighiaccio si trovano:
- Ampio spogliatoio dove indossare le tute 

adatte all’immersione, da dove è facilmente 
raggiungibile la scala di discesa nel ghiaccio

- Tour guidato con audiocuffie in 16 lingue
- Sala cinema dove viene proiettato il 

filmato (12 minuti) riguardante ila storia del 
rompighiaccio (in lingua inglese) situata sui 
ponti 1 e 2.

Sono previste 1 o 2 navigazioni tutti i giorni dal 
4 dicembre 2021 al 14 aprile 2022 con partenza 
dal porto di Axelsvik
- dalle ore 09:00 alle ore 12:00
- dalle ore 13:00 alle ore 16:00

Quota per adulto € 350
Quota per bambino 4-11 anni € 298
Sono inclusi 
- trasferimento in pullman da/per Arctic 

mansion Filipsborg
- 4 ore di navigazione con il rompighiaccio
- Bevanda calda a bordo
- Tour guidato con audiocuffie anche in lingua 

italiana
- Film sul rompighiaccio nella sala cinema (in 

inglese)
- Tute per immersione nel ghiaccio
- Certificato di immersione  e navigazione 

HUSKY SAFARI 

Tutti i giorni dalle 14:00 alle 17:00 
Dopo il trasferimento in auto si raggiunge 
l’allevamento dove vi aspettano gli 
huskie giocosi, pronti per un’escursione 
indimenticabile attraverso la natura innevata. 
Ogni muta è condotta da due partecipanti 
che possono alternarsi alla guida della slitta. 
Al rientro all’allevamento bevande calde per 
rifocillarsi. .
Quota adulto € 210
Quota bambino 4-11 anni € 179

PESCA NEL GHIACCIO

Tutti i giorni dalle 14:00 alle 17:00 
Avete mai sognato di pescare nel ghiaccio? 
Un’esperienza da provare insieme alla nostra 
guida, il trasferimento alla zona di pesca 
avverrà in motoslitta e in slitta.  Scelto il punto 
esatto, verrà scavato il buco e pazientemente 
si attenderà che il pesce abbocchi. Buona 
fortuna!
Quota adulto € 195
Quota bambino 4-11 anni € 98

AVVERTENZE ED INFORMAZIONI
L’effettuazione di tutte le escursioni 
è prevista da dicembre ad aprile ed è 
soggetta a riconferma in base alla situazione 
metereologica ed alle condizioni di neve/
ghiaccio.

MOTOSLITTA:
È sconsigliato qualunque tipo di escursione 
con le motoslitte a bambini di età inferiore ai 
3 anni.
L’organizzatore si riserva il diritto di negare la 
partecipazione ai safari a bambini piccoli per 
ragioni di sicurezza 
I bambini che partecipano alle escursioni con 
l’utilizzo delle motoslitte vengono sistemati in 
una slitta trainata dalla motoslitta e guidata 
dagli assistenti. I bambini di statura superiore 
ai 140 cm possono essere trasportati dal 
genitore sulla motoslitta corrispondendo la 
quota adulto.
Tutte le escursioni includono il trasferimento 
da/per l’hotel Arctic Mansion Filipsborg.
Il conducente della motoslitta deve avere 
almeno 18 anni ed essere in possesso di 
patente di guida valida.
Alle donne in stato di gravidanza si 
sconsigliano le attività che prevedono l'utilizzo 
di slitta o motoslitta.
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CONDIZIONI GENERALI  
DI CONTRATTO  
DI PACCHETTI TURISTICI

CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO 
TURISTICO 
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni 
generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel 
catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di 
prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore.
Essa viene inviata dal tour operator al viaggiatore o all'agenzia di viaggio, 
quale mandataria del viaggiatore e  quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla 
medesima. 
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il 
viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per 
sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto 
di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le 
presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano  ad oggetto  servizi da fornire in 
territorio sia La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi 
da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dal Codice 
del Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51- novies per come modificato dal 
decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.62, di recepimento ed attuazione della 
Direttiva UE 2015/2302 nonché dalle disposizioni del codice civile in tema di 
trasporto e mandato, in quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si 
rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base 
alla legislazione vigente, anche regionale o comunale, stante la specifica 
competenza.
L’organizzatore e l’intermediario  rendono noti ai terzi, prima della conclusione 
del contratto,  gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi 
derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi delle altre 
polizze di garanzia facoltative od obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per la 
copertura di eventi che possano incidere sulla effettuazione o esecuzione 
della vacanza, come annullamento del viaggio, o copertura di spese mediche, 
rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi 
della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e 
dell’intermediario, ciascuno per quanto di propria competenza,  ai fini della 
restituzione delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso la località di 
partenza ove il pacchetto turistico includa il servizio di trasporto.  
Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione 
sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo” , “tour operator”, 
“mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, 
di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al 
primo comma.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente cont ratto si intende per:
a) professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata 

che, nell'ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o 
professionale nei contratti del turismo organizzato agisce, anche tramite altra 
persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, 
venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di 
servizi turistici, ai sensi della normativa di cui al Codice del Turismo; 

b) organizzatore, un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre 
in vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro professionista, 
oppure il professionista che trasmette ì i dati relativi al viaggiatore a un altro 
professionista; 

c) venditore, il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre in 
vendita pacchetti combinati da un organizzatore; 

d) viaggiatore, chiunque intende concludere un contratto, o stipula un contratto 
o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell'ambito di 
applicazione della legge sui contratti del turismo organizzato;  

e) stabilimento, lo stabilimento definito dall'articolo 8, lettera e), del decreto 
legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

f) supporto durevole, ogni strumento che permette al viaggiatore o al 
professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente 
indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo 
adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione 
identica delle informazioni memorizzate;

g) circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione fuori dal controllo della 
parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state 
evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;

h) difetto di conformità, un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un 
pacchetto; 

i) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al 
dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita 
online, anche nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di 
vendita online sono presentati ai viaggiatori come un unico strumento, 
compreso il servizio telefonico;

l) rientro, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato 
dalle parti contraenti.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici, quali: 1. il trasporto 
di passeggeri; 2. l'alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto 
di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo 
periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli e che richiedano una patente di guida 
di categoria  A; 4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte 
integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio 
finanziario  o assicurativo,  ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si 
verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del 

viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un 
contratto unico per tutti i servizi;

2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore 

acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto" o denominazione 

analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista 

consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi 
turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi 
collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli 
estremi del pagamento e l'indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal 
professionista con cui è concluso il primo contratto a  uno o più professionisti 
e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più 
tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico

5. CONTENUTO DEL CONTRATTO - PROPOSTA D’ACQUISTO E 
DOCUMENTI DA FORNIRE 
1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico 

o, comunque, appena possibile, l'organizzatore o il venditore, fornisce al 
viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.

2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita di 
pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle 
parti.

3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti 
all'articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, 
n. 206, una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico 
è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro 
supporto durevole.

4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al 
successivo art. 21.

6. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al 

viaggiatore le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;. Nel caso in cui l'orario esatto 

non sia ancora stabilito, l'organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il 

viaggiatore dell'orario approssimativo di partenza e ritorno;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al 

momento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, 
comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori 
aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente 
del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del 
vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per 
il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in 
modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori 
aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale 
divieto operativo nell’Unione Europea” ;  

c) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica 
dell'alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione; 

d) i pasti fomiti forniti inclusi o meno;
e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
f) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal 

caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
g) la lingua in cui sono prestati i servizi;
h) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta 

del viaggiatore, informazioni precise sull'idoneità del viaggio o della vacanza 
che tenga conto delle esigenze del viaggiatore. Richieste particolari sulle 
modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del 
pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone 
con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di 
soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e 
risultare oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore, se del 
caso anche per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria; 

i) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri 
costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione 
delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima 
della conclusione del contratto, un'indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il 
viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;

j) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o percentuale del 
prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, 
o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;

k) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui 
all'articolo 41, comma 5, lettera a), prima dell'inizio del pacchetto per l'eventuale 
risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;

l) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di 
passaporti e\o visti, compresi i tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti, 
e le formalità sanitarie del paese di destinazione;

m) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in 
qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento 
di adeguate spese di recesso, o, se previste, le spese di recesso standard 
richieste dall'organizzatore ai sensi dell'articolo 41, comma l del D.Lgs. 79/2011 e 
specificate al successivo art. 10 comma 3;

n) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un'assicurazione 
che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore 
o le spese di assistenza, compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia 
o decesso;

o) gli estremi della copertura di cui all'articolo 47, commi l, 2 e 3 Dlgs. 79/2011.
2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – 

anche su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. In essa 
sono contenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è 
sottoposto il Tour Operator, quali a titolo esemplificativo:

- estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore; 
- estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 47 Cod. Tur; 
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 39 Cod. Tur.).
7. PAGAMENTI
1.  All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico 

dovrà essere corrisposta:
 a)  la quota d’iscrizione o gestione pratica ( vedi art. 8);  
 b)  acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella 

quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. 
 Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito 

dal Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del 
servizio\pacchetto turistico richiesto.

2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo 
per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento 
della sottoscrizione della proposta di acquisto.

3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra indicate, 
alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle 
somme versate dal Viaggiatore all’intermediario, comporterà la automatica 
risoluzione del contratto da comunicarsi con semplice comunicazione scritta, 
via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio anche 
elettronico, ove comunicato, del viaggiatore e ferme le eventuali  azioni di 
garanzia ex art. 47 D.Lgs. 79/2011 esercitabili dal  viaggiatore. Il saldo del 
prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore 
direttamente dal viaggiatore o per il tramite dell’intermediario dal medesimo 
viaggiatore scelto.

8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento 
a quanto indicato in catalogo,  o programma fuori catalogo ed agli 
eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo 
successivamente intervenuti,  o nel sito web dell’Operatore. 
Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in conseguenza 
alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di 
imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla 
data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del 
catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui 
siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono 
la partenza e la revisione non può essere superiore al 8% del prezzo nel suo 
originario ammontare. 
In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese 
amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al 
viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.
Il prezzo  è composto da:
a)  quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto 
fornita all’intermediario o al viaggiatore;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese 
mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza. 
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO 
PRIMA DELLA PARTENZA
1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni 

del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. 
La comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso attraverso un 
supporto durevole, quale ad esempio la posta elettronica. 

2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di modificare in 
modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui 
all’art. 34 comma 1 lett. a) oppure non può soddisfare le richieste specifiche 
formulate dal viaggiatore e già accettate dall’organizzatore, oppure propone 
di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore, può accettare 
la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese 
di recesso.   

3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al comma 2, 
esercitando il diritto di recesso, l’organizzatore potrà offrire al viaggiatore un 
pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.  

4. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in 
modo chiaro e preciso delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro 
incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 6. 

5.Il viaggiatore comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario 
entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al 
comma1. In difetto di  comunicazione entro il termine suddetto, la proposta 
formulata dall’organizzatore si intende accettata.

6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto 

sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo 
inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.

7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico ai sensi 
del comma 2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, 
l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 
giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del 
viaggiatore  ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del 
contratto, tranne nei casi di seguito indicati:

a. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto 
turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto;  

b. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto 
turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità sia 
imputabile a causa di forza maggiore e caso fortuito; 

c. Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del 
pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità 
è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi turistici 
inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile.

8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) e c), 
l’organizzatore che annulla, restituirà al viaggiatore una somma pari al doppio 
di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’organizzatore, 
tramite l’agente di viaggio.

9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli 
importi di cui il viaggiatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto 
previsto dall’art. 10, 3° comma qualora fosse egli ad annullare.

10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle 
seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo in misura eccedente il l’ 8%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto 
oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del 
pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore 
dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non 
accettata dal viaggiatore;
- non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già 
accettate dall’Organizzatore.
Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può: 
-  accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore;  
-  richiedere la  restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà 
essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedente.  
2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di 
destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza 
sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la 
destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio 
del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale 
dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo 
supplementare.
3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi 
motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al 
primo comma, o di quelle previste  dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati – 
indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 – il 
costo individuale di gestione pratica e l’eventuale corrispettivo di coperture 
assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri 
servizi già resi, la penale nella misura indicata nella scheda tecnica alla voce 
annullamento del viaggio da parte del consumatpre, salvo eventuali condizioni 
più restrittive - legate a periodi di alta stagione o di piena occupazione delle 
strutture - che verranno comunicate al viaggiatore  in fase di preventivo e quindi 
prima della conclusione del contratto.
La non imputabilità al viaggiatore della impossibilità di usufruire della vacanza 
non legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo per le circostanze 
oggettive riscontrabili presso la località meta della vacanza di cui al comma 2 
o per le ipotesi di cui al comma 1, essendo prevista la possibilità di garantirsi 
dal rischio economico connesso all’annullamento del contratto, con stipula di 
apposita polizza assicurativa, laddove non prevista in forma obbligatoria dell’ 
dall’organizzatore. 
4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di 
accordo  specifico di volta in volta alla firma del contratto.
5. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata sono esclusi i 
viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le 
condizioni relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto 
più restrittive e sono previamente indicate in fase di quotazione del pacchetto 
di viaggio.
6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al 
viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma 
non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
- il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal 
contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro 
il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima 
dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette 
giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei 
giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto  nel caso di viaggi che 
durano meno di due giorni;
- l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze 
inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore 
senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto. 
7. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2 e 6 
senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso. Nei suddetti 
casi si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati 
con terzi. 
8. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha 
diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque 
giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le 
condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali 
e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente 
diminuite rispetto alle offerte concorrenti, il diritto di recesso è escluso. In tale 
ultimo caso, l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando 
adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.  
11. RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA 
ESECUZIONE  E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA’ IN CORSO DI 
ESECUZIONE – OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE – TEMPESTIVITA’  
DELLA CONTESTAZIONE 
1.  L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal 

contratto di vendita di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che 
tali servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi 
ausiliari o preposti quando agiscono  nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi 
della cui opera si avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell’articolo 
1228 del codice civile.

2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli 
articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l’organizzatore, direttamente o 
tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, 
di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio 
turistico previsto dal contratto  di vendita di pacchetto turistico.

3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel 
contratto di vendita di pacchetto turistico, l’organizzatore pone rimedio 
al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti 
eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di conformità 
e del valore dei servizi turistici interessati dai dal difetto. Se l’organizzatore 
non pone rimedio al difetto, il viaggiatore ha diritto alla riduzione del prezzo 
nonché al risarcimento del danno che abbia subito in conseguenza del difetto 
di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità 
è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi 
turistici o è a carattere inevitabile o imprevedibile oppure dovuto a circostanze 
straordinarie ed inevitabili. 

4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non pone rimedio al 
difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore 
con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, questi può ovviare 
personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, 
ragionevoli e documentate; se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto 
di conformità o se è necessario avviarvi immediatamente non occorre che il 
viaggiatore specifichi un termine.

Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa 
importanza e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con la contestazione 
tempestiva effettuata dal viaggiatore, in relazione alla durata ed alle 
caratteristiche del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto con effetto 
immediato, o chiedere – se del caso – una riduzione del prezzo, salvo l’eventuale 
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risarcimento del danno. 
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, 
per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del viaggiatore, una parte 
essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni 
alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri 
di qualsiasi tipo a carico del viaggiatore, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti 
della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate.
Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono 
comparabili  con quanto convenuto nel contratto o se la riduzione del prezzo 
concessa è inadeguata.  Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, 
ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore 
poiché non comparabile a quanto convenuto nel contratto o poiché la concessa 
riduzione del prezzo è inadeguata, l’organizzatore fornirà senza supplemento di 
prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno 
al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente 
alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza 
tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al 
momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
1. Il viaggiatore previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole 

entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il 
contratto di vendita di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le 
condizioni per la fruizione del servizio.

2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico 
sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli 
eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese 
amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.

3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non 
eccedono le spese realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza 
della cessione del contratto di vendita di pacchetto turistico e fornisce al 
cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi 
risultanti dalla cessione del contratto.  

13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
1. Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, per 
come previsto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori devono attenersi ai seguenti 
obblighi: 
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto 
indicato nel sito della Polizia di Stato.  Si precisa comunque che i minori devono 
essere in possesso di un documento personale valido per i viaggi all’estero ovvero 
passaporto o,  per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. 
Per quanto riguarda l’uscita dal Paese dei minori di anni 14 e per quelli per 
cui  è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria,  dovranno 
essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.
poliziadistato.it/articolo/191/.
3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso 
le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali 
informativi governativi ufficiali.
In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne 
l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali 
Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.
it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi 
prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la 
mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’intermediario 
o all’organizzatore.
4. I viaggiatori dovranno in ogni caso  informare l’intermediario e l’organizzatore 
della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del 
pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno 
accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del 
passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati 
dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che 
fossero eventualmente richiesti.
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione  di sicurezza socio\politica,  sanitaria 
e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, 
l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il viaggiatore 
avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il 
Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina  
www.viaggiaresicuri.it. 
Le informazioni di cui sopra non sono contenute  nei cataloghi dei T.O. - on 
line o cartacei – poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere 
generale per come indicate nell’art.34 del codice del Turismo e non informazioni 
temporalmente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei  
viaggiatori. 
6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali 
informativi istituzionali,  località soggetta ad “avvertimento” per motivi di 
sicurezza,  il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non 
potrà invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo 
per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle 
condizioni di sicurezza del Paese. 
7. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale 
prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione 
del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai 
regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto 
turistico. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che 
l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato 
rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro 
rimpatrio.
8. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le 
informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga 
di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile 
verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
9. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della 
proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della 
conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore,  le particolari 
richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle 
modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione e risultare in 
ogni caso oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’organizzatore ( cfr art. 
6, comma 1° lett. h).
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od 
in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni 
delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche 
Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di 
strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la 
facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura 
ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della 
stessa da parte del viaggiatore.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo 
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, 
sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori 
dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del viaggiatore 
(ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso 
dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile 
o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in 
contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso 
organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente 
prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto 
turistico non risponde delle obbligazioni relative alla organizzazione ed 
esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni 
nascenti dalla sua qualità di intermediario  e per l’esecuzione del mandato 
conferitogli dal viaggiatore, per come specificamente previsto dall’art. 50 del 
Codice del Turismo compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47 
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, 
sono disciplinati da quanto in esso previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle 
Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto 
del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad 
eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato. 
a. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche 
del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si 
prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo 
di partenza.

b. Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni a 
decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel 
più lungo periodo  previsto per il risarcimento del danno alla personea dalle 
disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto. 
17. POSSIBILITA’ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL 
VENDITORE 
1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione 
del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale lo ha acquistato, il quale, 
a sua volta, li inoltra tempestivamente all’organizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data in cui il venditore 
riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma precedente, è considerata la 
data di ricezione anche per l’organizzatore. 

18. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore presta adeguata assistenza  senza ritardo al viaggiatore in 
difficoltà anche nelle circostanze di cui all’articolo 42, comma 7, in particolare 
fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali 
e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni 
a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternati.
L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale 
assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o 
per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI 
RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare 
al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore 
speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del 
pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e 
per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio.
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal 
viaggiatore  direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni 
stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, 
come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli 
opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza. 
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE 
CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre 
al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in 
altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte.
In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta 
e gli effetti che tale adesione comporta.
21. GARANZIE AL VIAGGIATORE  - FONDO ASTOI A TUTELA DEI 
VIAGGIATORI   (art. 47  Cod. Tur.)
I contratti di turismo organizzato sono  assistiti da idonee garanzie prestate 
dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi 
all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese  garantiscono, 
nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il 
rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro 
immediato del viaggiatore.
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, 
è tenuto a prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e\o sito web  
dell’Organizzatore medesimo e  potranno altresì essere indicati nella conferma 
di prenotazione  dei servizi richiesti dal viaggiatore.
Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presentazione dell’istanza 
volta al rimborso delle somme versate sono indicati nel sito del “Fondo ASTOI 
a Tutela dei Viaggiatori”, all’indirizzo www.fondoastoi.it, in quanto soggetto 
giuridico al quale aderisce GIVER VIAGGI E CROCIERE.
Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i 
termini indicati per la presentazione delle istanze.  Resta inteso che il decorso del 
termine dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e non ad inerzia del 
viaggiatore, consente la remissione nei termini medesimi.  
L’indirizzo web del “Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori” è riportato altresì nei 
siti, nei cataloghi e nei documenti relativi al contratto di acquisto di pacchetto 
22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi  che 
riportano  le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi,  si rende 
noto che  gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta 
di compravendita dei servizi potrebbero  subire variazioni poiché soggetti a 
successiva convalida. A tal fine il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi 
alla propria Agenzia  prima della partenza. L’organizzatore informerà i passeggeri 
circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità previste 
dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.5).

ADDENDUM  - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA 
DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio 
di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi 
configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di 
pacchetto turistico, non godono delle tutele previste in favore dei viaggiatori 
dalla Direttiva europea 2015/2302. 
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un singolo 
servizio turistico, è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo 
servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo 
essere considerato organizzatore di viaggio.
B) INFORMATIVA PRIVACY
Si informano i signori viaggiatori  che i loro dati personali , il cui conferimento è 
necessario  per permettere la conclusione e  l’esecuzione del contratto di viaggio, 
saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa 
vigente. L’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di perfezionamento 
e conseguente esecuzione del contratto.  L’esercizio dei diritti previsti dalla 
normativa vigente – a titolo esemplificativo: diritto di richiedere l’accesso 
ai dati personali , la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 
portabilità dei dati; il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo – potrà 
essere esercitato nei confronti del titolare del trattamento. 
Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte 
dell’organizzatore si rimanda alla specifica sezione del sito www.giverviaggi.com, 
contenente la Privacy Policy. 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 
N° 38/2006.
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e 
la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

Approvate da ASTOI nel luglio 2018.

SCHEDA TECNICA

ex Art. 05 - Parte integrante delle Condizioni Generali di Partecipazione
ORGANIZZAZIONE TECNICA: Giver Viaggi e Crociere - Genova
- Licenza cat. A -  Aut. Regione Liguria nr. 13C/81 DEL 10/11/81. 
- Garanzia Assicurativa Responsabilità Civile Organizzatori e intermediari Agenti 

di Viaggio UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Polizza numero 100080777.
- I prezzi forfettari pubblicati, definiti il 15 febbraio 2021 potranno in tutti i 

casi essere modificati - nei termini e con le modalità previste dal Decreto 
legislativo n. 111/95 e richiamati dalle Condizioni Generali di Contratto - a 
seguito di variazioni dei tassi di cambio, dei costi di trasporto, incluso il costo 
del carburante, e di quelli dei diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici 
quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco e di imbarco nei porti e negli 
aeroporti.

- Il nome dei vettori che effettueranno i voli è indicato nei rispettivi programmi 
in catalogo e  sarà ribadito nel foglio di conferma prenotazione e nella 
documentazione di viaggio;

- eventuali variazioni verranno comunicate tempestivamente, nel rispetto del 
Regolamento 2111/2005.

- Al momento della prenotazione il consumatore è tenuto a corrispondere un 
acconto del 25% del prezzo del pacchetto turistico secondo quanto riportato 
all’art. 7 delle Condizioni Generali di Partecipazione, mentre il saldo della quota 
del pacchetto prenotato dovrà essere versato almeno 30 giorni prima della 
partenza, salvo diverso specifico accordo.

Annullamento del viaggio da parte del consumatore
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza, fatta eccezione 
per i casi elencati al primo comma dell’articolo 8 e indipendentemente dal 
pagamento dell’acconto previsto all’art. 7/1° comma e tranne ove diversamente 
specificato all’interno del presente opuscolo e/o in fase di conferma dei 
servizi, sarà addebitata a titolo di penale la relativa percentuale della quota di 
partecipazione a seconda del numero di giorni che mancano alla data di partenza 
del viaggio escludendo dal computo i giorni festivi, il giorno di partenza e quello 
di comunicazione dell’annullamento:
- 10% + spese d’iscrizione, sino a 30 gg. prima della partenza del viaggio;
- 25% + spese d’iscrizione, da 29 a 20 gg. prima della partenza del viaggio;
- 50% + spese d’iscrizione, da 19 a 10 gg. prima della partenza del viaggio;
- 75% + spese d’iscrizione, da 9 a 3 gg. prima della partenza del viaggio;
- 100%  + spese d’iscrizione dopo tali termini.
• Pacchetti turistici con Hurtigruten (escluso Spitsbergen):
- 10% + spese d’iscrizione  fino a 45 giorni prima della partenza del viaggio
- 40% + spese d’iscrizione da 44 a 22 giorni prima della partenza del viaggio
- 60% + spese d’iscrizione da 21 a 15 giorni prima della partenza del viaggio
- 100% + spese d’iscrizione da 14 giorni prima della partenza del viaggio fino al 

giorno della partenza

Nessun rimborso spetta  al Viaggiatore che rinuncia a proseguire il viaggio
durante il suo svolgimento, né al viaggiatore che non può effettuare il viaggio
per mancanza, invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali
necessari all’espatrio e/o all’ingresso nei paesi da visitare.
Nell’ipotesi in cui a seguito del recesso del Turista siano già stati emessi titoli 
relativi a biglietteria o servizi non rimborsabili, gli importi degli stessi saranno 
addebitati in aggiunta alle suddette percentuali di penale.
In nessun caso la quota di iscrizione potrà essere rimborsata.
L’Organizzatore si riserva tuttavia senza impegno né responsabilità di:
- rimborsare eventuali somme recuperate per servizi non usufruiti a seguito di 

rinunce;
- rimborsare eventuali somme recuperate relative ai Servizi non usufruiti in corso 

di viaggio o per diverse prestazioni ottenute sempre che il viaggiatore fornisca 
documentazione scritta.

NOTA BENE
- Alcune destinazioni e servizi turistici prevedono regole di pagamento e di 

annullamento diverse da quelle sopra esposte.
 Le condizioni verranno specificate al momento della richiesta dei servizi e/o 

prenotazione.   
- Le suddette percentuali possono subire variazione in relazione alla prenotazione 

di  gruppi precostituiti su viaggi da programmazione o viaggi ad hoc, in relazione 
altresì alle condizioni di annullamento dei vari fornitori di servizi: compagnie 
aeree, vettori marittimi e terrestri, strutture alberghiere, (vedi paragrafo 10).

- Modifiche prima della partenza da parte del viaggiatore:
 Qualsiasi variazione richiesta dal viaggiatore  successivamente alla conferma 

dei servizi facenti parte del pacchetto comporta l’addebito al   turista di Euro 
80 p.p. oltre agli eventuali costi e/o penali addebitati dal fornitore per servizi già 
confermati e/o titoli di viaggio già emessi.

 La modifica del nominativo del cliente rinunciatario con quello del sostituto 
può non essere accettata da un terzo fornitore di servizi, in relazione ad alcune 
tipologie di essi, anche se effettuata entro il termine di cui all’art 12, paragrafo 
a, delle condizioni generali di contratto a fianco riportate.L’organizzatore 
non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della 
modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà 
tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima 
della partenza.

- L’Organizzatore si riserva tuttavia senza impegno né responsabilità di: 
 rimborsare eventuali somme recuperate per servizi non usufruiti a seguito di 

rinunce;
  rimborsare eventuali somme recuperate relative ai Servizi non usufruiti in corso 

di viaggio o per diverse prestazioni ottenute sempre che il viaggiatore fornisca 
documentazione scritta.

- Nessun rimborso spetta al Viaggiatore che rinuncia a proseguire il viaggio 
durante il suo svolgimento, né al viaggiatore che non può effettuare il viaggio 
per mancanza, invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali 
necessari all’espatrio e/o all’ingresso nei paesi da visitare.

Copertura assicurativa
- Per poter aderire ad una proposta di viaggio Giver Viaggi e Crociere il 

consumatore è tenuto a stipulare, al momento della prenotazione,una 
polizza assicurativa a copertura delle spese derivanti sia dall’annullamento 
del pacchetto che da cure mediche per infortuni e malattie, da furto e/o 
danneggiamento del  bagaglio, da rimpatrio per rientro anticipato in caso di 
gravi incidenti o malattie proprie o dei congiunti più stretti.

Spese iscrizione
- Tale quota aggiuntiva richiesta al consumatore oltre al prezzo del pacchetto 

turistico va a coprire il c.d. costo individuale di gestione pratica, costituito 
appunto dai costi della gestione dinamica della pratica stessa (corrispondenza 
varia, telefono, fax, invio/spedizione documenti di viaggio, gestione 
amministrativa, etc.).

Escursioni e servizi facoltativi acquistati in loco
- Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal consumatore in loco e non 

comprese nel prezzo del pacchetto turistico, pur potendo essere illustrate e 
descritte in questo opuscolo, sono estranee all’oggetto del relativo contratto 
stipulato da Giver Viaggi e Crociere nella veste di organizzatore. Pertanto 
nessuna responsabilità potrà essere ascritta a Giver, a titolo di organizzatore 
di servizi, nell’eventualità che persone del nostro staff, accompagnatori o 
corrispondenti locali possano occuparsi della prenotazione o vendita di tali 
escursioni.

Per i vettori aerei comunitari e quelli appartenenti a Stati aderenti alla 
Convenzione di Montreal 1999 non sussistono limiti di responsabilità per danni da 
morte, ferite o lesioni personali del passeggero.
Per danni superiori a 100.000 DSP (equivalenti a circa 120.000 Euro) il vettore 
aereo può contestare una richiesta di risarcimento solo se è in grado di provare 
che il danno non gli è imputabile. In caso di ritardo nel trasporto passeggeri il 
vettore è responsabile per il danno fino ad un massimo di 4150 DSP (circa 5.000 
Euro); in caso di distruzione,perdita, danneggiamento o ritardo nella riconsegna 
dei bagagli, fino a 1.000 DSP (circa 1.200 Euro). I vettori non appartenenti ad uno 
Stato aderente alla Convenzione di Montreal 1999 possono applicare regimi di 
responsabilità differenti da quello sopra riportato. La responsabilità del tour 
operator nei confronti del passeggero resta in ogni caso disciplinata dal D. L. 
111/95 e dalle Condizioni Generali di Contratto pubblicate nel presente catalogo.
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POLIZZA OBBLIGATORIA  
“SPESE MEDICO-BAGAGLIO  
E ANNULLAMENTO COVID FREE INCLUSA”

 valore viaggio  premio lordo per persona in €
 Fino a € 800,00  47,00
 Da € 800,01  a € 1.300,00 57,00
 Da € 1.300,01  a € 2.300,00 87,00
 Da € 2.300,01  a € 3.000,00 97,00
 Da € 3.000,01  a € 4.000,00 107,00
 Da € 4.000,01  a € 6.200,00 117,00

Il premio assicurativo non è separabile dal costo individuale del viaggio, di cui è parte 
integrante e non rimborsabile. Il valore del viaggio è calcolato sommando la quota di 
partecipazione e tutti i supplementi escluso le spese di iscrizione.
Per l’estratto delle condizioni di assicurazione, prima della sottoscrizione, vedere:
www.giverviaggi.com/assicurazione

Catalogo: “Il Mondo di Babbo Natale 2021/22””
Validità - novembre 2021/gennaio 2022
Archivio fotografico: Giver Viaggi e Crociere, Shutterstock, compagnie aeree, 
Vistit Finland, Visit Rovaniemi
Grafica e impaginazione: Franco Covizzi
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