Apukka Resort: Igloo, Aurore & Sauna (4 giorni)

Durata 4 giorni, 3 notti
Luxury Experience

QUOTE A PARTIRE DA:

Natura

1371 €

Descrizione del tour
Benvenuti all'Apukka Resort, a Rovaniemi! Un resort bellissimo per vivere un soggiorno romantico nelle fantastiche Aurora igloo cabins con
tetto in vetro o nelle nuove Kammi Suite, che permettono di vedere l’Aurora boreale e anche il manto stellato nel cielo artico. Scegliete
un'immersione totale nella natura e nel Relax, in un resort davvero molto bello , nuovo e curato nei particolari. Un viaggio per collezionare
momenti indimenticabili…
A pochi chilometri si trovano il Santa Claus Village, la Città di Rovaniemi, il parco Ranua e molti parchi nazionali in cui provare diverse
escursioni naturalistiche o safari nella neve.

Luoghi visitati
Rovaniemi (inverno), Apukka Resort, Aurora Lapponia

Itinerario Giornaliero
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Italia / Rovaniemi - Apukka
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Apukka Kammi Suite

Apukka Resort in Kammi Suite

Cena, pernottamento e prima colazione

Igloo di vetro

Apukka Resort c/o Aurora Igloo Cabin

Cena, pernottamento e prima colazione

Partenza dalla città prescelta per Rovaniemi in Finlandia. All'arrivo incontro con l'autista locale (di lingua inglese) e trasferimento. Dopo circa 15
minuti di auto, arriviamo all'Apukka Resort, il luogo nel mezzo dell'autentica natura lappone. Check-in nelle meravigliose Aurora Igloo Cabin o
nelle nuove Kammi Suites e trascorrete un po' di tempo per godervi il panorama e la vista artica. Cena al ristorante Aitta. Il ristorante Aitta serve
cucina nordica con un tocco moderno e utilizza ingredienti di produzione locale. Il vero cuore del ristorante è un enorme camino in pietra con

forno. Le alte finestre nella sala da pranzo offrono una vista meravigliosa sul lago. Ogni sera viene allestito uno speciale buffet Aitta nella sala da
pranzo. Pernottamento

PUNTI DI INTERESSE

Rovaniemi (inverno)

Situata sul al Circolo Polare Artico, Rovaniemi è una città di 60.000 abitanti, la più grande della regione e capoluogo della Lapponia
finlandese.

Città dall’attività culturale molto intensa, grazie ai particolari musei e all’orchestra da camera cittadina, ritenuta una tra le più importanti
del paese. Nella stagione nevosa – da dicembre ad aprile – sono molto popolari le escursioni in motoslitta, le gite con le renne, le gite
con gli husky, le passeggiate con le racchette da neve, le gite per godersi le aurore boreali ed altre attività che si basano su neve e
ghiaccio. Le costruzioni di neve e di ghiaccio meritano sicuramente una visita

Rovaniemi è considerata la casa di Babbo Natale. A 8 km dal centro, infatti, si trova il famoso Santa Claus Village e all’interno del
parco tematico è possibile incontrare Babbo Natale, visitare il suo studio e l'ufficio postale dove ogni anno arrivano le lettere dai bambini
di tutto il mondo.
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Apukka: Aurore e Sauna
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Apukka Kammi Suite

Apukka Resort in Kammi Suite

Cena, pernottamento e prima colazione

Igloo di vetro

Apukka Resort c/o Aurora Igloo Cabin

Cena, pernottamento e prima colazione

Ogni sera potrete ammirare il cielo artico che vi potrà regalare meravigliose aurore boreali, semplicemente volgendo lo sguardo all'orizzonte, in
quanto il resort si trova in una posizione perfetta, lontano dalle luci artificiali della città, sorgendo vicino ad un lago che in autunno è bellissimo
con i colori caldi della Ruska finlandese e in inverno ghiaccia completamente. Con le condizioni meteo appropriate e con cielo sereno, avrete
molte possibilità di vedere le famose Luci del Nord comodamente dal vostro resort. Buona fortuna per le Aurore! Inoltre in questi giorni vivrete
varie esperienze incluse nel viaggio: * Sauna Experience (possibile che sia offerta subito il primo giorno d'arrivo) Il modo migliore per entrare
subito in sintonia con l'ambiente circostante. La sauna è parte integrante della cultura finnica. L'esperienza dura circa un'ora e mezza e include
l'utilizzo dell'asciugamano. * Sauna Mobile In Finlandia, i più cari amici e ospiti non sono accolti nelle case solo con buon cibo, ma anche con
sauna già riscaldata. Voi potrete vivere un'autentica esperienza VIP: la sauna mobile! Questa piccola sauna su ruote o slitta scivolerà davanti al
vostro Igloo. Quando sentirete bussare saprete che la sauna è pronta per voi: prendete il bouquet di rami di betulla per una tradizionale
"saunavihta", ed entrate nel dolce tepore di questa sauna riscaldata a legna unica nel suo genere, così potrete godervi la vostra sessione di
sauna privata direttamente dal vostro IGLOO Durata: 1h30 - Pesca sul ghiaccio come un finlandese Vi siete mai chiesti come il popolo
finlandese riesca a superare l'inverno freddo e buio? È semplice. Vanno a pescare sul ghiaccio. Questa è un’esperienza veramente finlandese,
una gita di pesca sul ghiaccio nel lago ghiacciato. Avrete la vostra attrezzatura da pesca e andrete verso il lago ghiacciato come fanno i
finlandesi, quindi è il momento di praticare un buco nel ghiaccio e immergere la canna. Sdraiati sulla pelle di renna, godetevi una bevanda calda
accanto al fuoco che faremo per voi e aspettate semplicemente che il pesce persico e altre specie di pesci d'acqua dolce, trovino la strada verso
di voi! Durata: 02h30

PUNTI DI INTERESSE

Apukka Resort

Un resort bellissimo per vivere un soggiorno romantico nelle fantastiche Aurora Igloo Cabins con tetto in vetro, che permettono di
vedere l’ Aurora boreale e anche il manto stellato nel cielo artico, situtato nelle immediate vicinanze del Lago Olkka. Tutte le Aurora
Igloo cabins sono dotate di pompa di calore ad aria, che mantengono la temperatura interna sufficientemente calda a seconda della
stagione.

Opportunità per un'immersione totale nella natura e nel relax, in un resort davvero molto di charme e curato nei particolari. Qui si può
assistere alle magiche aurore boreali che luccicano e danzano nel cielo.

A pochi chilometri si trovano il Santa Claus Village, la Città di Rovaniemi, il parco Ranua e molti parchi nazionali in cui provare diverse
escursioni naturalistiche o safari nella neve.
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Apukka - Rovaniemi / Italia
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Apukka Kammi Suite

Prima colazione

Igloo di vetro

Prima colazione

Prima colazione. È ora di salutare la Lapponia. Fate gli ultimi respiri profondi di aria fresca e salvate i momenti magici vissuti nella natura, prima
di tornare a casa. Trasferimento in aeroporto. Rientro in Italia con voli di linea.

PUNTI DI INTERESSE

Aurora Lapponia

L’emozione di ammirare un’aurora boreale è un’esperienza da fare una volta nella vita. Qualcuno ne resta così affascinato da non poter
più fare a meno di osservare queste stupende luci danzanti nel cielo. Le aurore boreali sono un fenomeno unico e la Finlandia è
considerata uno dei migliori luoghi al mondo dove poterle ammirare.

La Lapponia è la regione più a nord dell’Europa ed è uno dei punti privilegiati da cui ammirare lo splendido gioco di luci nel cielo, che si
tinge di giallo, rosso, verde, azzurro o viola e talvolta con tutti questi colori insieme. La parte settentrionale della Lapponia è
sicuramente quella più indicata per andare alla ricerca delle aurore boreali dove, da settembre a marzo, se ne possono vedere in media
una ogni due notti per un totale di ben 200 notti all’anno in tutta la regione. Anche nella Finlandia meridionale è possibile avvistare le
aurore boreali, ma solo dalle 10 alle 20 volte l’anno.

DATE E PREZZI
Apukka Kammi Suite

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

SINGOLA

TRIPLA

CHILD

01/02/2023

1916

3154

1756

775

02/02/2023

1916

3154

1756

775

03/02/2023

1916

3154

1756

775

04/02/2023

1916

3154

1756

775

05/02/2023

1916

3154

1756

775

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

Igloo di vetro

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

SINGOLA

TRIPLA

CHILD

01/02/2023

1516

2356

1357

775

02/02/2023

1516

2356

1357

775

03/02/2023

1516

2356

1357

775

04/02/2023

1516

2356

1357

775

05/02/2023

1516

2356

1357

775

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

LA TUA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

- Voli di linea in classe economica;
- trasferimenti aeroportuali;
- 3 pernottamenti presso l'Apukka Resort in "Aurora Igloo Cabin" o
nelle nuove "Kammi Suites";
- 3 cene a buffet in ristorante del Resort;
- abbigliamento termico per l'intero soggiorno, se necessario;
- Pesca sul ghiaccio;
- Esperienza sauna autentica "VIP" con sauna mobile (01h30);
- Esperienza di sauna Apukka nel complesso di saune con vasca
idromassaggio 01h30;

Tasse aeroportuali (variabili anche a seconda del vettore
prescelto), quota di gestione pratica (€ 70 p/adulto, 35 p/bambino),
Pasti non menzionati, bevande ai pasti, Assicurazione Multirischi
Allianz € 70 fino a € 1.500, € 131 fino a € 3.500, extra di carattere
personale e quanto non espressamente menzionato.

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO
DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Individuale
Lingua: Inglese
Trattamento: Mezza pensione
Minimo passeggeri: 2
Categorie: Apukka Kammi Suite; Igloo di vetro

VOLI
Partenze: giornaliere (escluso periodo Natale-Capodanno)

