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“Azonzo Travel®” propone 

 “Azonzo in®” Finlandia, a Levi 

 

Un viaggio nel paesaggio artico della Lapponia finlandese, nella località di Levi. 

Un’esperienza magica per immergersi nella natura artica. 

 

17 – 20 febbraio 2022 
 

Proponiamo un viaggio in Lapponia finlandese, nella località di Levi, il più grande complesso sciistico in 

Finlandia, situato circa cento chilometri a nord del Circolo Polare Artico. Un’esperienza unica per ammirare 

la natura artica ed i suoi  paesaggi sorprendenti. La Lapponia è il posto ideale per rilassarsi, e vivere allo 

stesso tempo esperienze irripetibili come il giro a bordo di una motoslitta e le escursioni con le renne o con gli 

husky. Un viaggio da favola che permette di proiettarsi nella magica atmosfera artica. 

 
PROGRAMMA. Dettaglio dei pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner 

 

Giorno 1  

Italia – Levi 

Partenza dall’Italia per Levi. Arrivo all’aeroporto  di Kittila e trasferimento libero (trasferimento organizzato 

facoltativo, costo indicato a parte) al Break Sokos Hotel Levi o similare. Resto della giornata a disposizione e 

pernottamento. 

 

Giorno 2  

Levi (Lainio Snow Village e Samiland) (B;L) 

Prima colazione e trasferimento in bus a Lainio per andare alla scoperta dello Snow Village, un magico 

mondo di ghiaccio e neve. Il villaggio ogni anno viene ricostruito secondo un nuovo progetto, utilizzando 

circa 15 milioni di chili di neve e 300.000 chili di ghiaccio naturale trasparentissimo, per stupire i suoi 

visitatori con forme, dimensioni e realizzazioni sempre nuove. Con un'area che occupa circa 20.000 metri 

quadrati, il villaggio di neve è costituito da un hotel di neve, con stanze e suite di neve, un ristorante di 

ghiaccio, un bar di ghiaccio, e vari sentieri da esplorare, pieni di spettacolari sculture di neve e ghiaccio.  

Pranzo durante il tour a base di zuppa tipica nel ristorante del villaggio. Nel primo pomeriggio è previsto un 

giro sul Levi Express Cabin Lift, la funivia panoramica situata nel centro del villaggio Sirkka, che porta dal 

punto zero fino alla cima in cui si trova il centro congressi Levi Summit e l’hotel Levi Panorama. Se il tempo 

lo permette, è possibile ammirare dall’alto il villaggio e la zona dei laghi Lapponi. Raggiunta la cima si fa 

visita al Samiland, museo interamente dedicato alla storia e alla cultura dell´unico popolo indigeno 

dell´Unione Europea dei giorni nostri: i Sami. Al termine dell’escursione rientro in hotel e pernottamento. 

 

Giorno 3  

Levi (Husky safari e visita alla fattoria) (B) 



 

 

Prima colazione e successivo trasferimento alla fattoria di husky. E’ prevista una meravigliosa escursione di 

3km a bordo di una slitta trainata da husky. Dopo questa emozionante esperienza, si possono gustare dei 

biscotti locali accompagnati da una bevanda calda, per poi fare visita alla fattoria. Pomeriggio a disposizione 

per svolgere attività a proprio piacimento. Rientro in hotel e pernottamento. 

 

Giorno 4  

Levi – rientro in Italia (B) 

Prima colazione e successivo trasferimento libero in aeroporto per imbarcarsi sul volo di rientro in Italia 

(trasferimento organizzato facoltativo, costo indicato a parte). 

 

Data di partenza: 17 febbraio 2022 

 

-Quota partecipazione: euro 650,00 a persona in camera doppia 

-Supplemento sistemazione camera singola: euro 290,00 

-Quota bambino fino a 12 anni non compiuti: euro 500,00 in terzo letto aggiunto, in camera condivisa 

coi genitori 

 

Supplementi facoltativi:  

- Trasferimento aeroporto-hotel (max 3 persone): euro 90,00 a veicolo, a tratta 

- Ingresso Levi SPA Water World: euro 30,00 a persona (giorno 2 o giorno 3) 

- Aurora Safari in motoslitta 3 ore incl. trasferimenti (inizio 19:00 Dec-Feb e 20:00 a Marzo): euro 

190,00 a persona (giorno 2 o giorno 3) 

- Safari in motoslitta nella Natura Selvaggia 2 ore (Inizio Sabato alle 10:30 o Domenica alle 15:00) con 

le renne 3 ore: euro 140,00 a persona (giorno 4) 

 

Assicurazione medico/bagaglio obbligatoria: euro 34,00 a persona 

Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta  

Costi assicurazione per il 2022 da definire 

 

Modalità di pagamento: 30% alla prenotazione e saldo 30 gg. prima della partenza 

 

Partenza garantita con minimo 2 partecipanti; massimo 49 partecipanti  

Accompagnatore che incontra il gruppo in hotel  

 

Attenzione. I clienti di Azonzo Travel saranno aggregati in loco ad altri clienti internazionali, per un totale 

massimo di 49 partecipanti. 

N.B L’aurora boreale è un fenomeno naturale la cui visione non è garantita 

 

Nel caso di interesse concreto nel programma, vi forniremo tutte le informazioni relative alle procedure 

legate alle norme di prevenzione COVID: assicurazioni, tamponi, quarantene, etc 

 

N.B. Necessario passaporto con almeno 6 mesi di validità oltre la data di partenza o carta di identità 

valida per l’espatrio  

 

La quota comprende: 

- Tutti i trasferimenti interni in bus come da programma  

- Pernottamenti in camera doppia in hotel a Levi 

- Accesso alla sauna dell’hotel (orario di apertura 17:00-21:00) 

- Trattamento di pernottamento e prima colazione  

- Pranzo il giorno 2 

- Visita Snow Village 



 

 

- Levi Express-gondola ride 

- Visita Samiland Exhibition 

- Visita alla Fattoria Husky 

- Husky Tour 3 km 

- Accompagnatore multilingua parlante anche italiano  

 

La quota non comprende: 

- Voli Italia – Finlandia – Italia (quotazione su richiesta) 

- Transfer da/per l’aeroporto (costi esplicitati a parte) 

- Supplementi facoltativi (costi esplicitati a parte) 

- Pasti non specificati nel programma 

- Escursioni facoltative e non specificate nel programma  

- Abbigliamento termico 

- Bevande, mance, e spese personali di ogni genere 

- Eventuale adeguamento valutario entro 20 giorni dalla data della partenza 

- Eventuali modifiche di itinerario per cause di forza maggiore 

- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus senza annullamento (costo esplicitato a parte) 

- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus con annullamento (costo da definire) 

- Non è prevista la figura dell’accompagnatore dall’Italia (non prevista) 

- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma 

 

 

Assicurazione Intermundial Multiassistenza Plus (medico/bagaglio) obbligatoria: 

 

Assicurazione multi assistenza plus senza annullamento (prezzi per 

persona) 

 ITALIA EUROPA MONDO USA&CANADA 

Fino a 9 giorni 20,40€ 34,00€ 51,25€ 133,80€ 

Fino a 16 giorni 32,00€ 52,75€ 80,00€ 171,00€ 

Fino a 30 giorni 43,75€ 85,50€ 129,75€ 239,70€ 

Fino a 45 giorni  62,50€ 131,50€ 191,50€ 471,90€ 

 

Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta   

 

 

Per maggiori informazioni: 

AZONZO TRAVEL 

Via Gaetano Previati, 9 – 20149 Milano 

Internet: www.azonzotravel.com  (vedere sezione “viaggi” -> “viaggi pronti di gruppo”) 

Email: info@azonzotravel.com 

Tel. 02 36513294      Fax. 02 36513367 
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