
1° Giorno 
VUOKATTI
Arrivo a Kajaani e trasferimento in navetta dall’aeroporto
all’hotel Sokos Hotel Vuokatti. Sistemazione nelle camere
riservate. Cena libera e pernottamento.

2° Giorno
VUOKATTI – Husky Safari
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con il vostro
assistente in loco nella hall dell´hotel e trasferimento
all’Husky Center. Potete provare il brivido di guidare da soli
questi meravigliosi animali attraverso i boschi che circon-
dano i laghi della zona, mentre i bambini possono rimanere
caldamente e comodamente seduti ad ammirare il paesag-
gio. Le guide vi insegneranno come guidare e come gli hu-
sky vivono e si allenano. Bevanda calda inclusa. L’escursio-
ne dura circa 2 ore e, al termine, verrete riaccompagnati in
hotel. Avrete il resto della giornata a disposizione per ri-
lassarvi alla spa di Katinkulta oppure sciare lungo le piste

di Vuokatti o, perché no, giocare con i toboga! Cena e per-
nottamento in hotel.

3° Giorno
VUOKATTI e dintorni in ciaspole
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro nella hall
dell’hotel, pronti per esplorare i dintorni con le ciaspole!
L’escursione dura circa 2,5 ore e, al termine, verrete riac-
compagnati in hotel. Pomeriggio a disposizione per escur-
sioni facoltative: che ne dite di un ben giro con la moto-
slitta? Cena presso Kippo, tipico ristorante finlandese, idea-
le per gustare fino in fondo i segreti di questa poco cono-
sciuta cucina! Pernottamento in hotel.

4° Giorno
VUOKATTI
Prima colazione in hotel. Trasferimento in navetta per l’ae-
roporto di Kajaani in tempo utile per il vostro volo di
ritorno. Arrivo e fine servizi.
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Vuokatti  Avventura Finlandese

Solo servizi a terra
Alberghi: 
Sokos Vuokatti

Pasti come da programma 

21 febbraio 675
7 marzo 675

14 marzo 675

SUPPLEMENTI:

Camera singola (salvo disp. locale) 280

ISCRIZIONE 35

CAPODANNO E INVERNO 2018-2019

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani, è sufficiente la Carta d'identità valida per
l’espatrio oppure il Passaporto, entrambi in corso di validità. La
Carta d'identità con l'estensione della validità, apposta sulla stes-
sa oppure su foglio a parte, molto spesso non viene riconosciuta
valida dalle autorità di frontiera. Si consiglia di utilizzare il Pas-
saporto oppure richiedere una Carta d'identità completamente
nuova con validità decennale. Il passaporto e la carta d’identità
sono personali, pertanto il titolare è responsabile della loro va-
lidità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta
responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, inter-
ruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità
degli stessi. Anche i minori devono avere il proprio passaporto
o la propria carta d'identità. È bene, in ogni caso, consultare il
sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per infor-
mazioni su aggiornamenti e variazioni relativi ai documenti che
permettono l’ingresso nei vari paesi in programmazione. Si fa
notare che, i minori che utilizzano il Passaporto oppure la Carta
d'identità, fino a 14 anni devono sempre viaggiare accompa-
gnati da un adulto, genitore o da chi ne fa le veci. È necessario,
nel caso di utilizzo della Carta d'identità oppure di Passaporto
del minore di 14 anni dove a pag. 5 non sono indicate le gene-

ralità dei genitori, essere in possesso di una documentazione da
cui risultino le generalità dell’accompagnatore, pertanto nel caso
di genitore “estratto di nascita”, mentre nel caso di terza per-
sona “atto di accompagno” vidimato dalla Questura oppure
l’iscrizione dell’accompagnatore sul passaporto del minore di 14
anni, la validità di questi documenti è di 6 mesi. Per i cittadini di
altra nazionalità esiste una casistica molto variegata per cui è
necessario assumere le informazioni dovute di volta in volta. 

LE QUOTE COMPRENDONO
• 3 pernottamenti in BB presso hotel Sokos Vuokatti • 1 cena
in hotel • 1 cena presso il ristornate tipico «Kippo» • Assisten-
te  di lingua italiana il secondo ed il terzo giorno • Escursioni
come da programma • Trasferimenti in navetta da/per l’aero-
porto di Kajaani

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• i voli, le mance, i pasti non menzionati e le bevande, facchi-
naggi, extra personali e tutto quanto non indicato ne “la quota
comprende”
FACOLTATIVA: possibilità di stipulare polizza annullamento

(2.5%) calcolata sul totale delle quote della presente quotazione.
N.B. In caso di quota netta, il costo della polizza annullamento
verrà calcolata sul netto. 

RIDUZIONI - Camere triple per adulti: non disponibili.
Riduzione per bambini inferiori a 12 anni:
• in camera tripla 
(lettino cm. 60x160 aggiunto in una camera doppia)  . . . .20%
• in camera doppia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10%

 IMPORTANTE: consultare e leggere attentamente:
• Notizie sempre utili • Regolamento di recesso “Prenota Se-
reno” • Condizioni di assicurazione UnipolSAI • Condizioni di
partecipazione. 

L’organizzatore di questo viaggio, ai sensi e per gli effetti del
DLGS n. 62 del 21/5/2018, è la Columbia Turismo.

NOTA Legge 269 3 agosto 98 - art. 16: la legge italiana punisce
con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o
alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi al-
l’estero.

MINIMO  2

Voli esclusi

SPECIALE FAMIGLIE
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COLUMBIA TURISMO> CATALOGO WEB


