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1° giorno: ROVANIEMI
Ritrovo dei partecipanti e partenza del volo per Rovaniemi, in Lapponia. Incontro con la guida e consegna 
dell’abbigliamento termico adatto per l’intera durata della vacanza in Lapponia.

2° giorno: ROVANIEMI
In mattinata, partenza per la fattoria delle renne, dove è possibile provare a condurre la slitta trainata 
dalle renne e partecipare alla cerimonia di attraversamento del Circolo Polare Artico. Incontro con Babbo 
Natale e tempo libero. Nel pomeriggio, visita del Villaggio del Circolo Artico, con l’Ufficio di Babbo Natale 
e negozi di artigianato locale. A seguire, tempo libero per relax e sauna. In serata, visita al ristorante di 
ghiaccio, ricostruito ogni anno con ghiaccio e neve. Ai partecipanti, verrà servita la tipica zuppa calda 
lappone a base di salmone. La location del ristorante, in caso di cielo sereno, è perfetta per l’osservazione 
dell’aurora boreale.

3° giorno: ROVANIEMI
Giornata libera per escursioni facoltative ed attività individuali. (Si raccomanda di visionare in anticipo 
l’elenco delle escursioni e di effettuare la prenotazione dall’Italia: in loco potreste non trovare la dispo-
nibilità).

4° giorno: ROVANIEMI
In mattinata, riconsegna dell’abbigliamento termico e trasferimento in aeroporto per il volo di rientro.

Rovaniemi e la magia del Natale

L’incanto della Finlandia

L’incanto della
Finlandia

DURATA: 3 Notti  / 4 Giorni
TRASPORTO: Aereo
PARTENZE DA: Milano

dal
05.12.2020 
al
08.12.2020

Prezzo: 1290 €
Supplemento singola: 400 € 
Riduzione bambini: su richiesta

Esperienziale

VISITE GUIDATE ESCURSIONE

#BABBO NATALE 
#LAPPONIA
#RUDOLF 

LA QUOTA COMPRENDE:

Volo aereo di linea (tasse aeroportuali escluse) / Franchigia bagaglio di kg. 23 in stiva  / Bagaglio a mano di 
Kg.8  / 3 pernottamenti in camera con servizi privati nell’Hotel Pohjanhovi**** o similare /  Utilizzo della sau-
na e piscina (piscina disponibile solo all’Hotel Pohjanhovi)  / 3 prime colazioni a buffet  / 1 pranzo alla Fattoria 
delle renne  / 2 cene in hotel  / Trasferimenti aeroporto/Hotel/aeroporto a Rovaniemi   / 1 Cena al Ristorante 
di Ghiaccio   / Acqua in caraffa sempre inclusa / Escursione di 5 ore con: cerimonia lappone, incontro privato 
con Babbo Natale, Visita alla fattoria delle renne e al Villaggio di Babbo Natale e mini-motoslitta per i bambi-
ni.  / Certificato di attraversamento del Circolo Polare Artico  / Patente delle renne  / Abbigliamento termico 
fornito in loco per tutta la durata del soggiorno in Lapponia  / Guida in italiano a Rovaniemi .


