Rovaniemi

Ormai conosciuta in tutto il Mondo, Rovaniemi è non solo la porta d’accesso alla Lapponia
finlandese e la città di Babbo Natale ma anche una destinazione capace di far vivere tutte le
atmosfere e le emozioni dell’inverno artico. Il viaggio è programmato con partenze speciali per
Natale e Capodanno ed altre a febbraio e marzo.

Viaggio: gruppo
Partenze 2020: 22 e 31 dicembre
Partenze 2021: 11 febbraio; 11 e 25 marzo

1° giorno – Italia / Rovaniemi
Arrivo individuale all’aeroporto di Rovaniemi e trasferimento libero all’Hotel Scandic Pohjanhovi
(oltre al servizio taxi è disponibile anche un collegamento bus). Tempo a disposizione per un
primo contatto con la capitale della Lappponia Finlandese. Pernottamento.

2° giorno – Rovaniemi
Prima colazione in albergo. Iniziate la giornata immergendovi nella magica atmosfera della
Lapponia raggiungendo il Villaggio di Babbo Natale, sul limitare del Circolo Polare Artico. Da qui
partite per un breve safari (circa 5 km) su una slitta trainata da cani e condotta da una Guida
locale: il percorso si sviluppa tra le foreste che circondano il Villaggio. Avete poi tempo a
disposizione per passeggiare tra i negozi che espongono prodotti di artigianato lappone ed
incontrare Babbo Natale nel suo ufficio. Rientro in albergo. Pernottamento.

3° giorno – Rovaniemi
Prima colazione in albergo. Al mattino è in programma un safari in motoslitta di 2h. Indossato
l’abbigliamento tecnico fornito dalle Guide locali e seguite le istruzioni su come condurre una
motoslitta partite attraverso foreste innevate, corsi d’acqua ghiacciati ed i grandi spazi della
Lapponia, alternandovi, se desiderate, alla guida con il passeggero. Rientro in albergo e
pomeriggio a disposizione per attività individuali ed escursioni facoltative. Poiché Natale e
Capodanno sono periodi molto richiesti è opportuno che le escursioni facoltative siano
prenotate anticipatamente, tra quelle di seguito proposte ed altre che vi forniremo su richiesta.
La sera partecipate ad un’escursione (3h) alla ricerca dell’aurora boreale. In bus raggiungete il
luogo scelto dalle Guide lontano dalle luci della città. Seduti attorno al fuoco ascoltate storie
sulla natura artica, la cultura e le tradizioni delle etnie locali mentre scrutate il cielo che, tempo
permettendo e con un po’ di fortuna, potrebbe illuminarsi con un’aurora boreale. Durante
l’attesa sono serviti snack e bevande calde mentre potete anche indossare racchette da neve
per muovervi nei dintorni del campo. Rientro in albergo e pernottamento.
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4° giorno – Rovaniemi
Prima colazione in albergo. Giornata libera per attività individuali. Potete visitare il Museo
Arktikum, dedicato al mondo artico, oppure ancora selezionate uno dei safari o delle escursioni
facoltative programmate. Particolarmente emozionante quella denominata “Aurora Ice Floating”:
un’immersione nelle ore serale indossando una speciale tuta galleggiante di sopravvivenza
magari accompagnati da un’aurora boreale.

5° giorno – Rovaniemi / Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero all’aeroporto per iniziare il volo di rientro a
casa.
Quota individuale di partecipazione (voli esclusi)

22 dicembre

31 dicembre

altre partenze

in camera doppia

EUR 1.345,00
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EUR 1.320,00

EUR 760,00

in letto extra sino a 12 anni

EUR 940,00

EUR 925,00

EUR 530,00

supplemento singola

EUR 660,00

EUR 660,00

EUR 355,00

quota individuale gestione pratica (non applicata a minori di 12 anni)
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EUR 30,00

EUR 30,00

EUR 30,00

assicurazione spese annullamento

da EUR 23,00

da EUR 23,00

da EUR 18,00

La quota comprende:
quattro pernottamenti nell’albergo indicato, o similare, di categoria turistica superiore;
quattro prime colazioni;
tre cene (partenza 22 dicembre, dal 2° al 4° giorno);
due cene (partenza 31 dicembre, 1° e 2° giorno);
assistente locale multilingue (anche italiano) dal 1° al 5° giorno;
trasferimento albergo / Villaggio del Circolo Artico / albergo (2° giorno);
escursione con gli husky e visita del Villaggio del Circolo Artico (2° giorno);
safari in motoslitta (3° giorno);
escursione serale in bus (3° giorno);
equipaggiamento tecnico (dal 2° al 4° giorno);
guida turistica “Finlandia” (una per camera)
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La quota non comprende:
voli da/per l’Italia;
altri pasti principali;
bevande, mance, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato ne “la
quota comprende”

Servizi facoltativi (quote per persona)

Supplemento mezza pensione

partenza Natale (1 cena)

partenza Capodanno (2 cene)

altre partenze (4 cene)

EUR 33,00

EUR 66,00

EUR 128,00
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Safari con le renne (3h inclusi i trasferimenti)

EUR 143,00

Aurora Ice Floating (3h inclusi i trasferimenti)

EUR 101,00
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