Santa Claus Package

L’Hotel Santa Claus è un albergo classificabile di prima categoria superiore, in posizione
centrale e facilmente raggiungibile dall’aeroporto con il servizio Airport Bus (la fermata è nei
pressi). Dispone di diverse tipologie di camere, dalla standard alla Premier Suite, tutte dotate di
ogni comfort.
Per il Santa Claus Package ne abbiamo selezionate tre (standard, superior e deluxe con
sauna), con quote valide dall’1 al 21 dicembre 2021 e dal 9 gennaio al 5 aprile 2022.
(Quotazioni su richiesta per il periodo dal 22 dicembre 2021 all’8 gennaio 2022).
Con la sistemazione in albergo il package include due escursioni: la visita al Santa Claus
Village e safari in motoslitta alla fattoria delle renne ed un safari in motoslitta nelle ore serali alla
ricerca dell’aurora boreale, mentre altre attività (safari con cani da slitta o renne, pesca nel
ghiaccio, bagno artico, trekking con racchette da neve,….) sono disponibili come facoltative.

Programma
1° giorno – Arrivo a Rovaniemi
Arrivo individuale nella capitale della Lapponia Finlandese e trasferimento libero all’Hotel Santa
Claus (taxi o Airport Bus). Assegnazione della camera riservata. Il trattamento base prevede il
pernottamento e la prima colazione con supplemento su richiesta per la mezza pensione.

2° giorno – Rovaniemi
Prima colazione in albergo. Raggiungete il vicino Safari Club dove è fornito l’abbigliamento
tecnico da abbinare a quello personale e preparatevi a quella che è l’escursione più popolare e
richiesta, con una prima parte che prevede il trasferimento al Santa Claus Village dove è
organizzato l’incontro con Babbo Natale e si ha tempo per visitare il suo Ufficio Postale ed i
negozi che espongono prodotti di artigianato locale e design nordico e per il pranzo (incluso) in
ristorante.
Al termine prendete le motoslitte e raggiungete una fattoria dove cimentarsi nella guida di slitta
trainata da renne lungo un breve anello. Bevande calde sono servite attorno al fuoco mentre si
celebra la cerimonia di attraversamento del Circolo Polare Artico con relativo certificato. Il
tempo trascorso alla guida delle motoslitte è di circa 1h30’ mentre il trasferimento di rientro in
città è fatto in bus.
Tempo libero e pernottamento.

3° giorno – Rovaniemi
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per safari ed escursioni facoltative oppure
per visite individuali della città e del Museo Arktikum, dedicato al mondo artico.
La sera è in programma un suggestivo safari nella notte artica illuminata dai fari delle motoslitte
e, con un po' di fortuna, da un’aurora boreale. Sul fuoco acceso dalla Guida si preparano
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bevande calde e si grigliano salsicce ascoltando origini e leggende delle aurore boreali e
scrutando il cielo per coglierne il possibile bagliore. Il tempo trascorso alla guida è di circa
1h30’/2h.
Pernottamento.

4° giorno – Partenza da Rovaniemi
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero all’aeroporto in tempo utile per iniziare il volo di
rientro in Italia.

Quota individuale di partecipazione (voli esclusi)

camera standard

camera superior

camera deluxe con sauna

in doppia adulto

EUR 640,00

EUR 660,00
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EUR 710,00

in 3° letto 4/12 anni

EUR 300,00

EUR 300,00

EUR 300,00

supplemento singola

EUR 222,00

EUR 246,00

EUR 297,00

Riduzione 4/12 anni dal 9 gennaio al 5 aprile 2022: EUR 110,00

La quota comprende:
tre pernottamenti presso l’Hotel Santa Claus di Rovaniemi in camera della categoria prescelta;
tre prime colazioni in albergo;
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escursioni come da programma, accompagnate da Guide locali parlanti inglese e, se disponibili,
in italiano;
abbigliamento tecnico da indossare in corso di safari;
guida turistica “Terre Artiche” (una per camera)

La quota non comprende:
voli da/per l’Italia;
altri pasti principali, facchinaggio, bevande, mance, extra di carattere personale e tutto quanto
non espressamente indicato ne “la quota comprende”

Quota individuale gestione pratica EUR 30,00 (non applicata a bambini 4/12 anni)
Assicurazione spese annullamento, mediche e bagaglio da EUR 19,00
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