ASPETTANDO IL NATALE A
ROVANIEMI E LEVI

Partenza di gruppo esclusiva con guida in Italiano
Dal 27 al 30 Novembre 2020 - 4 giorni 3 notti
Favolosa esperienza nella magica atmosfera della Lapponia finlandese.
Voli Finnair da Milano Mxp e da Roma – Hotel 4**** Mezza pensione ed
escursioni al Santa Claus Village e a caccia di Aurore in bus privato.
Programma:
1° Giorno - Voli per Rovaniemi

Voli di linea Finnair da Milano Mxp. Arrivo e trasferimento in bus privato in centro città fino
all’hotel Scandic Rovaniemi 4**** Cena e pernottamento in hotel.
2 °Giorno – Rovaniemi, Santa Claus Village - Levi

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita al Villaggio di Babbo Natale. Al Santa Claus
Village ci sono molte attrazioni, prima fra tutte l’incontro con Santa Claus nella sua casa al
centro del villaggio. Potrete anche vedere le sue renne e fare visita all’ufficio postale. Moltissimi
negozi sul tema natalizio, con souvenirs e articoli locali, fanno da cornice perfetta per questo
tempo a vs disposizione al Villaggio. Pranzo libero. Rientro in centro città in bus e visita al
museo Arktikum, molto importante per conoscere da vicino la storia del popolo SAMI ed avere
molte informazioni sul clima nell’artico. Partenza verso Nord nella stupenda Lapponia per
raggiungere al località di LEVI, famosa e bellissima cittadina nel cuore della Lapponia
finlandese. Sistemazione presso il Levi Spa Hotel 4****. Cena e pernottamento.
**Dopo cena con un po' di fortuna potreste scorgere le luci del nord danzare nel cielo. Perché si
possano osservare le Aurore Boreali è necessario che il cielo sia sereno. Vi suggeriamo di
scaricare la APP Aurora Alert gratuita per avere molte info utili per la vostra caccia all’Aurora
. Buoan fortuna!

3° Giorno – Levi attività facoltative – Caccia alle aurore serale

Prima colazione in hotel. Giornata a vostra disposizione per eventuali escursioni facoltative,
oppure per dedicarvi al relax nella Spa dell’hotel, ( 1 ingresso incluso ) oppure per sciare
o per bellissimi safari con cani husky, o in motoslitta o per visitare il villaggio degli elfi. La scelta
non manca. Dopo la cena in hotel si parte alla caccia di Aurore Boreali in bus, dirigendovi verso
zone disabitate per non avere luci inquinanti intorno, e poter così osservare bene il cielo nordico
in attesa che la Luce del Nord si mostri in tutta la sua meraviglia. L’escursione dura qualche ora
e con le condizioni meteo favorevoli, si potrà ammirare anche la volta celeste piena di stelle
brillanti. Rientro in hotel per il pernottamento.
4° Giorno - Levi Rovaniemi Italia

Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus privato in aeroporto a Rovaniemi ( circa 2h di
tragitto ) per il vostro volo di rientro in Italia. Termine servizi
Quota a persona in camera Doppia
€ 1.195,00
Quota a persona in camera Singola
€ 1.390,00
Quota a persona in camera Tripla (terzo letto aggiunto valido anche per bambino 2-12 anni
in camera con i genitori) €. 1.180,00
Quota iscrizione
€.
70,00
Assicurazione annull. da€.
50,00
(Fino a €.1500,00)
LA QUOTA COMPRENDE

Voli di linea Finnair da Milano Mxp e da Roma Fco – Accompagnatore/Guida del Diamante T.O.
dall’Italia a disposizione per tutto il viaggio ( da MI ) – 3 notti in Hotel 4**** centrale in Mezza
Pensione – 1 escursione al Santa Claus Village – 1 Escursione serale in bus per la caccia alle
Aurore Boreali – 1 ingresso alla SPA dell’hotel a Levi – Tutti i trasferimenti in bus privato per il
minitour in Lapponia
LA QUOTA NON COMPRENDE

Quota iscrizione e Assicurazione – Tasse aeroportuali da € 150 (da riconfermare) –
Pasti non menzionati – bevande – facchinaggio – Escursioni facoltative - Mance ed extra di
carattere personale. Tutto quanto non compreso alla voce “la quota comprende”.

Voli prenotati per questo viaggio da Milano (Soggetti a riconferma)
AY1752
AY 535
AY 544
AY1755

27NOV MXPHEL
27NOV HELRVN
30NOV RVNHEL
30NOV HELMXP

1125 1530
1620 1740
1200 1320
1600 1805

N.b.
Le Aurore Boreali sono fenomeni naturali che dipendono da vari fattori atmosferici,
pertanto non ne è MAI garantita l’osservazione.
INFORMAZIONI UTILI
PRENOTAZIONI: LE ISCRIZIONI SI RICEVONO PRESSO DEKA VIAGGI
VI PREGHIAMO DI DARCI COMUNICAZIONE DEL VOSTRO INTERESSAMENTO ENTRO IL 30

OTTOBRE 2020.

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE VERRA’ RICHIESTO UN ACCONTO DI €. 400,00 A PERSONA

DOCUMENTI NECESSARI:
CARTA D’IDENTITA O PASSAPORTO CON UNA VALIDITA’ RESIDUA DI ALMENO 3 MESI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL
PAESE. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ DA CONSEGNARE ALL’AGENZIA ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE!!!

S. AGATA TEL.0545/45845 FAX 0545/45850
Mail: demetrio@dekaviaggi.it

WWW.DEKAVIAGGI.IT

FORO COMPETENTE: Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro ove ha sede il cliente
COPERTURA ASSICURATIVA DEPOSITATA PRESSO NAVALE ASSICURAZIONE SpA POLIZZA N. 40126039.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici e servizi turistici collegati è disciplinata dal Codice del Turismo
(artt. 32-51 - novies) così come modificato dal d.lgs. 62/2018 che attua la direttiva UE 2015/2302 e sue
successive modificazioni e dalle disposizioni
REGIME AMMINISTRATIVO
L'organizzatore e il venditore 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 ed operare secondo quanto ivi previsto.
L'organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio italiano devono essere coperti da contratto di
assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni
derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi
assunti con i rispettivi contratti. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da
polizze assicurative o garanzie bancarie che, nei casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del
venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per
l'acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto includa il
trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del
rientro. Tale obbligo si applica anche ai professionisti che agevolano servizi turistici collegati, per il
rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori.

RESPONSABILITA'
La responsabilità di Deka Viaggi nella sua qualità di organizzatore di viaggi nei confronti dei
viaggiatori e delle cose di loro proprietà è regolata dalle leggi e dalle convenzioni internazionali
richiamate al precedente paragrafo. La responsabilità di Deka Viaggi non può in alcun caso eccedere i
limiti previsti dalle leggi e convenzioni ed in particolare eventuali danni che dovessero subire i
viaggiatori o le cose di loro proprietà, sui mezzi di trasporto o durante il soggiorno, o a terra, per
lesioni, perdite, irregolarità, ritardi, difetti dei mezzi di trasporto, negligenze delle persone
incaricate dei servizi, ivi incluse le persone incaricate dall'ufficio organizzativo (piloti, albergatori,
guide alpine, o altri contrattori).

PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO
In caso di recesso del contratto di viaggio da parte del consumatore, oltre alle quote di iscrizione, ai
premi assicurativi e ai visti consolari verranno applicatele le seguenti percentuali di penale del costo
complessivo del viaggio (incluse le tasse aeroportuali e il fuel surchage) che variano a seconda dei
giorni mancanti alla data di partenza escludendo il giorno stesso della partenza e quello in cui viene
effettuata la comunicazione che deve essere lavorativo:
10% dalla data di conferma sino a 30 giorni prima della partenza
30% da 29 a 20 giorni prima della partenza
50% da 19 a 10 gg prima della partenza
75% da 9 a
4 gg prima della partenza
100% da 3 a 0 giorni prima della partenza o in caso di mancata presentazione (no-show)

PAGAMENTI
All'atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto previsto in programma pari al 25% della quota
di partecipazione. Il saldo dovrà essere effettuato almeno 30 giorni prima della partenza. Le gite
verranno effettuate al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto dal programma, al di
sotto di detto numero è discrezione dell'organizzazione decidere se annullare o meno la gita in programma

VARIAZIONI
L'organizzazione si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte i servizi, dimostrabili o di
pubblico dominio, qualora comprovate esigenze lo rendano indispensabile. L'organizzazione può ugualmente
annullare il contratto senza indennità, quando il numero minimo di viaggiatori previsti nel programma non
sia raggiunto e sempre che ciò sia portato a conoscenza del partecipante almeno 15 giorni prima della
partenza del viaggio.

VALIDITA'
Le quote sono calcolate in base ai cambi e ai costi dei servizi in vigore al momento della redazione dei
programmi, e potranno in qualunque momento essere variate in conseguenza delle variazioni nel corso dei
cambi, delle tariffe dei vettori e del costo dei servizi turistici. Esso potrà essere variato fino a 20
giorni precedenti la partenza. Se l'aumento del prezzo globale eccede il 10% il partecipante ha facoltà di
recedere dal contratto, purchè ne dia comunicazione all'organizzazione al ricevimento della comunicazione
relativa all'aumento.
DOCUMENTI NECESSARI: CARTA DI IDENTITA’O PASSAPORTO CON VALIDITA' RESIDUA 3 MESI
FORO COMPETENTE: Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Ravenna
COPERTURA ASSICURATIVA DEPOSITATA PRESSO UNIPOL SAI POLIZZA N.40126039

ORGANIZZAZIONE TECNICA: DEKA VIAGGI - S.AGATA SUL SANTERNO
PER LE ULTERIORI CONDIZIONI SI FA RIFERIMENTO AL CATALOGO IL DIAMANTE

