5 giorni/ 4 notti

ROVANIEMI

FINLANDIA

BENVENUTI A ROVANIEMI
Arrivo a Rovaniemi, capitale della Lapponia finlandese. Trasferimento libero in hotel (prenotabile in supplemento) e sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e pernottamento.
1° giorno

Formula VOLO+TOUR:
ITALIA - ROVANIEMI

Partenza con volo di linea per Rovaniemi. Trasferimento libero (o prenotabile in supplemento) in
hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena
libera e pernottamento.

VILLAGGIO DI BABBO NATALE E GIRO
IN SLITTA CON LE RENNE
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla
visita del Villaggio di Babbo Natale. Si entrerà
nella sua casa ed ognuno avrà l’opportunità di
incontrarlo personalmente: tutti i partecipanti
riceveranno il Certificato del passaggio al Circolo Polare Artico. Ricordatevi di preparare in
anticipo la vostra letterina da lasciare a Babbo
Natale e non dimenticate di passare dall’Ufficio Postale di Babbo Natale, per spedire una
cartolina ai vostri cari, con il timbro originale
del Circolo Polare Artico! Pranzo libero. Nel
pomeriggio si incontreranno le renne di Babbo Natale per un giro nel bosco a bordo delle
slitte; sarà servita una bevanda calda attorno
ad un falò. Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento.
2° giorno

3° giorno
HUSKY E LO ZOO ARTICO DI RANUA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita ad un
allevamento di cani da slitta, gli husky. Dopo
una serie di istruzioni potrete guidare personalmente la vostra slitta trainata da questi animali.
Tempo a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza verso lo zoo più al nord del
mondo, lo Zoo Artico di Ranua. Potrete ammirare la selvaggia ed autentica fauna artica: alci,
renne, ghiottoni, volpi artiche e meravigliosi
orsi polari. Tempo libero a disposizione. Per gli
amanti del cioccolato è consigliata una visita
nel negozio della famosa fabbrica di cioccolato
finlandese Fazer. Rientro in hotel. Cena libera
e pernottamento.

ROVANIEMI - UNA NOTTE IN IGLOO DI
CRISTALLO
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per visite individuali o per effettuare escursioni proposte in loco (facoltative e in
supplemento). Consigliata la visita di Rovaniemi ed i suoi dintorni oppure una visita al museo Arktikum per conoscere il popolo Sami, gli
abitanti tradizionali della Lapponia o una passeggiare lungo le rive del Ounasjoki per godere
dei paesaggi invernali della Lapponia. Pranzo
libero. Nel tardo pomeriggio partenza per il
villaggio degli igloo e, all’arrivo, sistemazione
nel vostro igloo di cristallo riscaldato: sarà magnifico osservare la natura esterna ed il cielo
stellato nel vostro caldo e confortevole igloo.
E, se siete fortunati, potrete anche assistere al
magnifico spettacolo delle aurore boreali. La
guida vi farà visitare l’hotel di ghiaccio. Ogni
anno alla fine di novembre un gruppo di scultori
utilizza neve e ghiaccio per costruire un mondo
effimero e magico: il villaggio comprende un
bar, un ristorante, una cappella per celebrare matrimoni ed alcune decorazioni artistiche
esterne di luci e sculture... tutto rigorosamente
di ghiaccio. Cena in ristorante. Pernottamento
in igloo di vetro.

Cod. LRYV

4° giorno

5° giorno
ARRIVEDERCI ROVANIEMI
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero
in aeroporto (prenotabile in supplemento). Fine
dei servizi.
Formula VOLO+TOUR:
ROVANIEMI - ITALIA

Prima colazione in hotel. Trasferimento libero
(prenotabile in supplemento) in aeroporto. Volo di
linea per l’Italia e rientro all’aeroporto di partenza.

DATE DI PARTENZA

per persona in camera doppia

SOLO TOUR

Dicembre

9 - 21

€ 1.129

Gennaio

8 - 15

€ 1.099

Febbraio

1 - 8 - 15 - 22

€ 1.129

Marzo

8 - 15 - 22 - 29

€ 1.099

Supplemento singola

€ 775

Partenze Garantite
FORMULA VOLO+TOUR
Quota volo aereo indicativa a partire da € 350.
Tasse aeroportuali a partire da € 130.

La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione.

Hotel selezionati
Località

Nome Hotel

Cat.

ROVANIEMI

Scandic Rovaniemi

HHHH

IGLOO VILLAGE

Igloo Village

HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)
Le quote comprendono
Formula SOLO TOUR: Autopullman a disposizione per le visite
come da programma • Sistemazione in hotel della categoria
indicata in camera doppia con servizi privati con trattamento di
pernottamento e prima colazione • Trattamento pasti come da
programma • Accompagnatore/ guida locale in lingua italiana
dal 2° al 4° giorno • Visite e ingressi come da programma.
Formula VOLO+TOUR: Volo aereo internazionale Italia/
Tromsø/ Italia • Tutto quanto indicato alla voce formula Solo
Tour.
Le quote non comprendono
Volo aereo internazionale e relative tasse aeroportuali • Trasferimento da/ per aeroporto • Pasti non indicati • Bevande
• Mance • Ingressi • Tutto quanto non indicato ne “Le quote
comprendono”.
Ingressi inclusi
Allevamento di cani husky con giro in slitta • Zoo di Ranua.
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