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AURORA BOREALE E GLASS IGLOO 
Finlandia 

 
Date Partenza 2022:  
Dicembre:  03 – 10 – 17 – 29 
 
Date Partenza 2023: 
Gennaio: 07 – 14 – 21 – 28 
Febbraio: 04 – 11 – 25   
Marzo: 04 - 18 

 

ITINERARIO 
 
1° Giorno Arrivo con volo individuale a Rovaniemi, capitale della Lapponia Finlandese. La Lapponia è 
il luogo ideale per chi sogna un paese delle Meraviglie in versione invernale. Le luci della piccola città 
e del Villaggio di Babbo Natale sono immerse tra le foreste innevate dove regna la quiete di un mondo 
fiabesco. Trasferimento libero in hotel [in alternativa, trasferimento facoltativo/a pagamento con 
navetta]. Arrivo in hotel, cena libera, oppure in hotel a pagamento e pernottamento. 
 
2° Giorno Prima colazione in hotel. Cominciate la vostra giornata immergendovi subito nella magia 
della Lapponia. La prima tappa sarà al Villaggio di Babbo Natale, nel Circolo Polare Artico. 
Parteciperete alla tradizionale cerimonia per il passaggio del Circolo Polare Artico e riceverete un 
diploma che ne certifica la visita. Dopo la cerimonia, avrete del tempo libero per esplorare il villaggio 
e per incontrare la star locale, Babbo Natale in persona, che vi attenderà nel suo ufficio. Potrete 
inoltre spedire una cartolina ai vostri cari (a pagamento – non incluso) direttamente dall’Ufficio 
Postale del villaggio con il timbro ufficiale di Babbo Natale. Scoprite infine i vari negozietti di souvenir 
e godetevi l’atmosfera  magica del villaggio. Nel pomeriggio, potrete sperimentare un breve giro in 
slitta con le renne del villaggio, dove per riscaldarvi un po’, sarà servita una bevanda calda attorno ad 
un falò. Trasferimento di rientro in hotel. Cena libera, oppure in hotel a pagamento e pernottamento. 
 
3° Giorno Prima colazione in hotel. Oggi faremo visita ad un allevamento di Huskies, dove 
apprenderete tutto ciò che c’è da sapere sugli huskies, il loro allevamento e la loro vita quotidiana. 
Dopo aver ricevuto una serie di istruzioni, avrete anche la possibilità di fare un breve giro in slitta. 
L’escursione si conclude con un po’ di tempo libero per fare delle foto con questi splendidi animali. La 
prossima tappa sarà presso lo zoo più a Nord del mondo Ranua. Esplorate il parco per ammirare gli 
animali tipici della regione Artica. Gli animali qui non sono rinchiusi in gabbia, ma vivono in delle aree 
recintate che riproducono il loro habitat naturale. Potrete vedere all’interno del parco, alci, renne, 
ghiottoni, volpi artiche ed il maestoso orso polare.Per gli amanti del cioccolato, tempo libero per una 
visita al negozio della Fazer, famosa casa produttrice di cioccolato finlandese. Rientro in hotel, cena 
libera, oppure in hotel a pagamento e pernottamento. 
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4° Giorno Prima colazione in hotel. Mattina e pomeriggio liberi per esplorare Rovaniemi ed i suoi 
dintorni. Suggeriamo una visita all’Arktikum Museum, per conoscere meglio l’origine e lo sviluppo 
della regione artica e dei suoi abitanti (Sami). Oppure potrete optare per un’escursione in motoslitta 
o ancora dedicarvi allo shopping in città o passeggiare lungo le rive del fiume Ounasjoki per 
ammirare il paesaggio lappone. Chiedete consigli alla nostra guida, lui sarà lì per aiutarvi a godere al 
meglio del vostro viaggio da sogno in Lapponia! Nel tardo pomeriggio, preparatevi per entrare in un 
mondo incantato. Ci trasferiremo al villaggio Igloo dove potrete sistemarvi nel vostro igloo di vetro 
riscaldato e confortevole, dal quale potrete godere di una vista mozzafiato sul panorama 
circostante. Cena inclusa in ristorante. Dopo cena, pernottamento in igloo di vetro. Se il cielo sarà 
limpido ed avrete un po’ di fortuna, potrete ammirare lo spettacolo dell’Aurora Boreale 
direttamente dal vostro caldo letto! 
 
5° Giorno Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto per il volo di rientro [in 
alternativa, trasferimento facoltativo/a pagamento con navetta]. 
 
NOTE: Possibilità di aggiungere estensione di 3 giorni a Helsinki 
 
QUOTE 

 QUOTE DATE DI PARTENZA 03/12 + 10/12 
Quota Partecipazione € 1295 a persona 
Supplemento camera singola  € 780 
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  30% 
 

 QUOTE DATE DI PARTENZA 17/12 
Quota Partecipazione € 1385 a persona 
Supplemento camera singola  € 780 
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  30% 
 

 QUOTE DATE DI PARTENZA 29/12 
Quota Partecipazione € 1860 a persona 
Supplemento camera singola  € 1060 
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  30% 
 

 QUOTE DATE DI PARTENZA GENNAIO + FEBBRAIO + MARZO 
Quota Partecipazione € 1235 a persona 
Supplemento camera singola  € 780 
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  30% 
 
COSTO TRANSFER: 
Aeroporto/Hotel a/r   € 255 a veicolo/massimo 3 persone 
 
COSTO ATTIVITA ED ESCURSIONI FACOLTATIVE: 

 PACCHETTO 3 CENE IN HOTEL  € 115 A PERSONA 
 

 EQUIPAGGIAMENTO TERMICO PER 3 GIORNI € 85 A PERSONA 
Hai paura del freddo? Non hai l'attrezzatura invernale adatta per la regione? Se lo desideri, puoi 
noleggiare l'attrezzatura completa (tuta per il freddo estremo, stivali, guanti) per i 3 giorni di attività. 
Giorno 2,3 e 4 
 

 2 ore di motoslitta da due posti  € 125 a persona /  [Giorno 4] 
Supplemento 1 persona € 50  
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Vieni a vivere una rinfrescante giornata invernale polare attraversando la foresta innevata sul 
manubrio della tua fidata motoslitta. Dopo alcune istruzioni di guida e di sicurezza, sarai pronto per 
l'avventura! Scoprirai l'indimenticabile natura lappone mentre guidi attraverso foreste innevate e 
laghi ghiacciati. Lungo il percorso, ti godrai una meritata pausa sorseggiando una tazza di succo di 
frutti di bosco caldo. 

 
 AURORA BOREALE PICNIC IN BUS [3 ORE] € 85 A PERSONA [GIORNO 2 O 3] 

Scopri la bellezza abbagliante dell'aurora boreale in questo tour in autobus da Rovaniemi. Immergiti 
nel cuore della natura selvaggia lappone alla ricerca dello spettacolo danzante dell'Aurora. Riscaldati 
con un appetitoso barbecue ricco di sapori locali e tè bollente. Goditi la comodità di essere prelevato 
direttamente dal tuo alloggio a Rovaniemi e accomodati nel tuo spazioso posto nell'autobus 
climatizzato. Rilassati durante il viaggio attraverso fitte foreste in Lapponia. Raggiungi uno splendido 
lago lontano da qualsiasi inquinamento luminoso. Rilassati mentre il padrone di casa prepara un 
fresco pasto barbecue lappone e prepara un tè ai mirtilli. Ascolta come la tua guida ti rivela i segreti 
dell'aurora boreale. Osserva il cielo notturno in attesa dell'apparizione delle luci. Ritorno al tuo  
alloggio alla fine del tuo. Barbecue con salsicce finlandese, zuppa di pesce artico, pane lappone e tè 
ai mirtilli. 
 

 AURORA BOREALE IN SLITTA [3 ORE]  € 150 A PERSONA [GIORNO 2 O 3] 
Supplemento 1 persona € 50  
Vivi la notte artica mentre attraversi la foresta innevata e scivoli lungo il fiume ghiacciato. Speriamo 
che il 
cielo sia sereno e la luna e le stelle brillino. Forse l'aurora boreale ti mostrerà anche la strada. 
Sorseggia bevande calde e goditi uno spuntino davanti al fuoco; puoi anche completare la tua 
conoscenza dell'aurora boreale e della Lapponia. 2 persone per motoslitta. Durata 3h 
 

 ARTIC ICE FLOATING [3 ORE]  € 115 A PERSONA [GIORNO 4] 
Parti per un'incredibile avventura galleggiante sul ghiaccio artico di 3 ore per poi sentire la leggerezza 
del tuo corpo nell'implacabile paesaggio della Lapponia. Non temere il freddo perché sarai 
totalmente protetto con una tuta di salvataggio di alta qualità per far volare via la tua mente e il tuo 
corpo e raggiungere un senso di beatitudine. La tuta di salvataggio coprirà tutto il tuo corpo e ti 
manterrà asciutto per tutto il tempo. Poiché indosserai i tuoi vestiti sotto, non avrai freddo nemmeno 
a temperatura zero dell'acqua. Sdraiati nel buco di ghiaccio tra i blocchi di ghiaccio per un'esperienza 
davvero artica. 
 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:  
Hotel 3* / 4* con trattamento come da programma [4 colazioni + 1 cena + Cenone di capodanno per 
la data di partenza del 29/12]– Trasferimento Rovaniemi/San Claus Village/Rovaniemi – 
Trasferimento per la visita a Ranua Zoo – Trasferimento Rovaniemi/Glass Igloo Hotel – Asssitente 
multilingue [anche Italiano] – Attività incluse: visita al Villaggio di Babbo Natale/Cerimonia di 
passaggio Circolo Polare Artico con certificato/Siltta trainata da Renne [1Km]/Visita allevamento 
Husky/Slitta trainata da Husky [3 Km]/Visita Zoo di Ranua 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE :  
Voli – Trasferimento aeroporto/hotel a/r - Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati -  
Le escursione facoltative e altri ingressi non specificati  – Tasse di soggiorno ove previste -  Extra in 
genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di partecipazione comprende” 
 
 
CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
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Penale del 10% fino a 91 giorni prima della data di partenza 
Penale del 25% tra i 90 e i 31 giorni prima della data di partenza 
Penale del 50% tra i 30 e i 15 giorni prima della data di partenza 
Penale del 75% tra i 14 e i 3 giorni prima della data di partenza 
Penale del 100% tra 2 giorni  prima e il giorno stesso della data di partenza e in caso di No-Show 
 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO 
(Obbligatoria) 
 
La quota include: helpline, rimborso spese mediche, rientro sanitario, centrale operativa 24h/24 – 7/7. 
A seconda del viaggio che scegli, il prezzo può variare. 
     - Viaggi con combinazione Volo: € 40 a persona 
    - Viaggi in offertissima Super Promo: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione fino a € 250,00: € 10,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 251,00 e € 500,00: € 20,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 501,00 e € 750,00: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione oltre € 750,00: € 30,00 a persona 
 
Massimali spese mediche: 
Italia – € 1000,00 
Europa – € 10.000,00 
Mondo – € 30.000,00 
Possibilità, su richiesta, di emettere polizza con massimali più elevati. 

POLIZZA ANNULLAMENTO (Facoltativa) 
 
La polizza deve essere richiesta al momento della prenotazione del viaggio e deve essere emessa 
contestualmente alla conferma dei servizi o, al più tardi, entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo. La 
garanzia copre il rimborso delle penalità di annullamento che il Tour Operator applica al cliente in caso di 
rinuncia viaggio da parte di quest’ultimo. 
Quota polizza STANDARD: 4% del costo totale viaggio (Quote di Iscrizione ecluse) 
Sono disponibili altre tipologie di polizze, compresa quella di annullamento senza giustificativo. Quotazioni su 
richiesta. 

PROMOZIONI 
 
Le seguenti promozioni sono valide sia per i viaggi in bus, sia per i viaggi in aereo: 
 
    - Se viaggi in camera singola, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi lo scorso anno, ti scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi quest’anno, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se il tour che vuoi prenotare è il tuo viaggio di nozze, avrai uno sconto di € 100,00 a coppia. 
    - Se il tour che vuoi prenotare coincide con il tuo anniversario di matrimonio, avrai uno sconto di € 50,00 a 
coppia. 
 
Solo per i viaggi in bus, aggiungiamo inoltre: 
 
    Se siete almeno 8 persone, scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    Se siete almeno 12 persone, abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    Se prenoti entro 30 giorni dalla partenza puoi usufruire della “Quota Prenota Prima”. 
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 I bambini sotto 12 anni in camera tripla con due adulti hanno diritto a una riduzione del 30% sulla quota base. 
 Un secondo bambino sotto 12 anni in camera quadrupla ha diritto ad una riduzione del 15% sulla quota base. 
 Abiti in un comune dove il luogo di partenza prevede una navetta con supplemento? Se raggiungo uno dei 
Luoghi di Partenza Principali per te, abbuono della quota di iscrizione 
 
Ti ricordiamo che le promozioni non sono cumulabili tra loro. 

 
 


