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ROVANIEMI 
Aurora Boreale e Babbo Natale 

 
Date partenza 2022:   
Dicembre: 03 – 10 - 17 - 30 
 
Date partenza 2023:   
Gennaio: 07 – 14 – 21 – 28  
Febbraio: 04 – 11 – 18 – 25  
Marzo: 04 – 11 - 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 e pernottamento. 
 
2° Giorno Prima colazione in hotel. Inizierete la giornata con adrenalina e velocità, prendendo parte ad un´escursione in 
motoslitta. Questa avventura vi offre una fantastica opportunità per imparare l´arte della guida della motoslitta sulla neve. 
Dopo una breve introduzione sulla motoslitta, a coppie inizierete il vostro percorso. Vi fermerete per una pausa a metà 
percorso per una bevanda calda e, se lo desiderate, per darvi il cambio alla guida. Attenzione: per guidare la motoslitta è 
necessario avere una valida patente di guida; i bambini al di sotto dei 140 cm, per motivi di sicurezza, saranno seduti sulla 
slitta trainata dalla motoslitta della guida. Pranzo libero. Pomeriggio libero per attività ed escursioni facoltative. Cena libera 
(cena inclusa solo per la partenza del 30/12)  e pernottamento.   
 
3° Giorno Prima colazione in hotel. Cominciate la vostra giornata immergendovi nella magia della Lapponia. La prima 
tappa sarà al Villaggio di Babbo Natale, nel Circolo Polare Artico. La giornata continua con un´escursione in slitta trainata 
da husky. Sedetevi sulla slitta mentre una guida esperta vi guiderà attraverso la natura artica (durata escursione: circa 20 
min).  Dopo l´escursione potete scaldarvi intorno al fuoco e conoscere gli husky della fattoria.  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.  Trasferimento in 
hotel e cena libera (cena inclusa solo per la partenza del 30/12).  A seguire partenza per l’avvistamento dell’Aurora Boreale. 
Sapete che in Finlandia l´Aurora Boreale viene chiamata anche Fuoco della Volpe? Vi poteremo in bus nella vicina natura 
incontaminata, lontano dalle luci della città. Durante la serata vi saranno raccontate le storie della natura artica, della 
cultura e delle tradizioni dei popoli locali. Durante l´attesa vi sarà servita una bevanda calda, dei wurstel e marshmallow da 
scaldare sul fuoco. Potete anche provare le ciaspole da neve intorno al fuoco. Al termine dell´escursione tornerete in hotel 
in bus. Anche se non possiamo garantire l´Aurora Boreale, questa attività è perfetta per chi vuole apprezzare la notte polare 
(durata escursione 3 ore). Rientro in hotel e pernottamento.  
 
4° Giorno Prima colazione in hotel. Giornata libera per scoprire Rovaniemi ed i suoi dintorni o per partecipare ad una delle 
attività facoltative.  Vi suggeriamo una vista al Museo Arktikum, un museo interattivo sui Sami, il popolo Lappone.  Potete 
scegliere tra diverse opzioni: safari con le renne, pesca sul ghiaccio o un´escursione per la caccia dell´aurora boreale.  Potete 
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fare shopping in città, o passeggiare lungo le rive del fiume Ounasjoki.  Non esitate a chiedere al vostro assistente per 
consigli. Pranzo e cena liberi. 
 
5° Giorno Prima colazione in hotel. Trasferimento libero per l’aeroporto di Rovaniemi per il volo di rientro [in alternativa, 
trasferimento facoltativo/a pagamento con navetta]. 
 

 
 
QUOTE 
QUOTE DATE PARTENZA 03/12 + 10/12 + 17/12: 
Quota Partecipazione € 1035 a persona 
Supplemento camera singola  € 385 
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  -30% 
 
QUOTE DATA PARTENZA 30/12: 
Quota Partecipazione € 1625 a persona 
Supplemento camera singola  € 905 
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  -30% 
 
QUOTE DATE PARTENZA GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO: 
Quota Partecipazione € 950 a persona 
Supplemento camera singola  € 385 
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  -30% 

 

NOTE: 
Possibilità prolungare il soggiorno a Rovaniemi o con 2 notti a Helsinki 
 

COSTO TRANSFER AEROPORTO/HOTEL: 
Aeroporto/Hotel a/r   € 195 a veicolo/massimo 3 persone 

 
SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI: 

- Pacchetto 4 cene in hotel € 165 a persona 
- Pacchetto 2 cene aggiuntive partenza del 30/12 € 55 a persona 
- Upgrade Hotel Santa Claus € 260 p.p. 

 
ATTIVITA’ ED ESCURSIONI FACOLTATIVE: 

- SAFARI CON LE RENNE 3 ore Prezzo: 180 € per persona  
Sedete comodamente in una slitta, fotografate la natura intorno a voi ed ascoltate il suono dello scricchiolio della neve 
sotto i passi delle renne. Ci fermeremo intorno ad un fuoco per una bevanda calda ed un dolcetto, ed ascoltare la storia 
delle renne e della vita del popolo lappone.  
Inizio: 13:45  
Durata: 3 ore  
Minimo: 2 persone, Massimo: 15 persone  
Incluso: Abbigliamento termico, trasferimenti, visita alla fattoria delle renne, 1 ora di safari con le renne, bevanda calda 
con dolcetto, guida in lingua inglese.  
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Informazioni utili: indossate commode scarpe invernali ed abbigliamento caldo. Portate con voi un piccolo zainetto con 
snack e acqua e dell´abbigliamento aggiuntivo.  
 

- AURORA ICE-FLOATING Pezzo: 125€ per persona  
Immergetevi nell´acqua ghiacciata sotto le Luci del Nord e lasciate riposare la vostra mente. Sembra bizzarro, ma questa 
notte è possibile! Questa escursione guidata (in lingua inglese) è totalmente sicura, indosserete una tuta galleggiante di 
alta qualità che coprirà interamente il vostro corpo per tenervi all´asciutto. Indossate il vostro abbigliamento sotto la tuta 
per non avere freddo, qualsiasi sia la temperatura dell´acqua. Se le condizioni lo permettono, potrete osservare le stelle 
sopra di voi, e con un po´ di fortuna anche l´Aurora Boreale.  
Inizio: 19:30  
Durata: 3 ore  
Minimo: 2 persone, Massimo: 15 persone.  
Incluso: Trasferimenti, abbigliamento galleggiante, bevanda calda e guida di lingua inglese.  
 

- DIVERTIMENTO CON CIASPOLE Prezzo: 105€ per persona  
Fare una passeggiata con le ciaspole è un modo divertente per giocare sulla neve ed esplorare la foresta, basta solo 
energia positiva! La nostra guida vi porterà nel paese delle meraviglie invernali, dove troveremo un luogo perfetto per 
goderci la pace e la tranquillità, scattare foto e divertirci sulla neve! 
Inizio : Martedi (Giorno 4) ore 11:00 
Durata: 2 ore Minimo: 2 persons, Massimo: 15 persons. 
Incluso: Trasferimenti, abbigliamento termico, bevanda calda e guida di lingua inglese. 
Note: Non adatto a bambini di eta´inferiore ai 12 anni 
 

- PESCA SUL GHIACCIO Prezzo: 115€ per persona  
Unisciti alla nostra guida professionale per la pesca sul ghiaccio nel lago ghiacciato nel mezzo della foresta. Ecco tu 
può imparare ad attirare i pesci da sotto il ghiaccio con speciali attrezzi da pesca sul ghiaccio. In questo viaggio puoi 
davvero godetevi il silenzio e la tranquillità della natura invernale. Durante la pesca sul ghiaccio la nostra guida ci servirà 
bevande calde dal termos. 
Inizio : Martedì (Giorno 4) 10:00 
Durata: 2, 5 ore Minimo: 2 persone, Massimo: 15 persone. 
Incluso: Trasferimenti, abbigliamento termico, bevanda calda, guida di lingua inglese, equipaggiamento per ghiaccio 
pesca ed istruzioni. 

 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE :  
Hotel  4* con trattamento come da programma [4 colazioni] + [2 cene solo per le partenze del 30/12] – Trasferimento 
Rovaniemi/Santa Claus Village – Assistente multilingue [anche Italiano] – Equipaggiamento Termico dal 2° al 4° giorno - 
Attività incluse: Visita del Villaggio di Babbo Natale/Escursione con gli Husky(5km)/Safari in Motoslitta(2 ore)/Escursione 
Aurora Boreale(3ore) 
 
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 DI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA PARTENZE DI DICEMBRE 
Penale del 50% fino a 151 giorni prima della data di partenza 
Penale del 75% tra i 150 e i 30 giorni prima della data di partenza 
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Penale del 100% tra 29 giorni  prima e il giorno stesso della data di partenza e in caso di No-Show 

 
CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA PARTENZE DI 
GENNAIO / FEBBRAIO / MARZO: 
Nessuna Penale fino a 61 giorni prima della data di partenza 
Penale del 50% tra i 60 e i 21 giorni prima della data di partenza 
Penale del 75% tra i 20 e i 15 giorni prima della data di partenza 
Penale del 100% tra 14 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 escluse) 
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. 
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    - 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”. 
    
 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. 

 
 
 
 

 


