PONTE DI S.AMBROGIO E
IMMACOLATA A ROVANIEMI CON
VOLO DIRETTO E ACCOMPAGNATORE
5 / 8 DICEMBRE 2019
Quota individuale in camera doppia da : €

1.450

PROGRAMMA
1°
GIORNO
MILANO /
ROVANIEMI
Partenza con volo charter diretto da Milano a Rovaniemi. Dopo l'arrivo, ritiro del bagaglio, incontro
con l’assistente locale e trasferimento in bus privato all’hotel prescelto. Assegnazione delle camere.
Incontro nella hall dell’albergo per raggiungere l’ufficio escursioni dove sarà effettuato un breve
briefing sulle escursioni e consigli come affrontare il freddo nella maniera migliore. Consegna
dell’abbigliamento termico a disposizione per l’intera durata del soggiorno in Lapponia. Cena e
pernottamento in hotel.
2° GIORNO ROVANIEMI / IL SAFARI DI BABBO NATALE (durata circa 5 ore)
VISITA E CENA NEL RISTORANTE DI GHIACCIO
Prima colazione a buffet in hotel. Incontro nella lobby dell’hotel con l’assistente. Trasferimento in
pullman “alla fattoria delle renne” dove si avrà modo di approfondire gli aspetti della vita e della
cultura lappone. Successivamente si avrà l’occasione di provare a condurre una slitta trainata dalle
renne per un breve percorso e di partecipare alla cerimonia per l’attraversamento del Circolo Polare
Artico. A tutti i partecipanti sarà consegnato, come ricordo, il “certificato di attraversamento del
Circolo Polare Artico” e “l’indispensabile patente” per condurre una slitta trainata dalle renne. Con
l’assistenza della guida locale, i bambini potranno provare l’ebbrezza di condurre una minimotoslitta.
In esclusiva per i nostri ospiti, Babbo Natale verrà in visita alle proprie renne. Per questa occasione
sarà possibile incontrarlo, fotografare e filmare il personaggio più famoso della Lapponia.
Successivamente si parte con le motoslitte per un breve safari nella natura lappone (durata e percorsi
sono soggetti alle condizioni meteorologiche e di innevamento). La mattinata si conclude con il
pranzo a base di specialità locali in un caratteristico edificio di legno. Il pomeriggio è dedicato alla
visita del Villaggio di Babbo Natale al Circolo Polare Artico, dove si trovano area giochi all’aperto
per i bimbi, l’ufficio di Babbo Natale, dal quale si possono spedire cartoline con il timbro ufficiale di
Santa Claus, e negozi di artigianato locale e design finlandese. Rientro in albergo. Tempo a
disposizione
per
relax
e
sauna.
In serata breve trasferimento in pullman per la visita al ristorante di ghiaccio: ricostruito ogni anno
è interamente in ghiaccio e neve e il suo interno, dove la temperatura è costantemente sotto lo zero,
si troveranno sculture in ghiaccio e un ambiente unico nel suo genere. Sarà servita una tipica zuppa
calda a base di carne di renna. L’ubicazione del ristorante di ghiaccio, in caso di cielo sereno è perfetta
per l’osservazione dell’aurora boreale. Rientro in hotel, pernottamento.

3°
GIORNO
ROVANIEMI
Prima colazione a buffet in hotel. Giornata a disposizione per escursioni facoltative ed attività
individuali assistiti nella scelta e nella prenotazione dall’assistente. Si consiglia di visionare in
anticipo l’elenco delle attività facoltative e di prenotarle già dall’Italia per garantirsi la disponibilità
dei posti; dicembre a Rovaniemi è un periodo di alta stagione e la disponibilità delle attività
individuali può essere limitata. Cena e pernottamento in hotel.

4°
GIORNO
ROVANIEMI
Prima colazione in hotel. Riconsegna dell’abbigliamento termico e trasferimento in aeroporto in
tempo utile per la partenza alla volta di Milano Malpensa con volo charter diretto.

Operativo voli - soggetto a riconferma
Milano Malpensa – Rovaniemi
Rovaniemi - Milano Malpensa

5 dicembre
8 dicembre

10:00 – 14:40
15:40 – 18:30

Quote individuali di partecipazione in Euro
Tipologia
Adulto in doppia
2/3 anni in letto con genitori
4/14 anni in 3° e 4° letto
Adulto in 3° e 4° letto
4/14 anni in doppia
Supplemento singola

aggiornate al 10/5/2019
Hotel Santa Claus****
€ 1.510,00
€ 790,00
€ 1.050,00 (4° letto prezzo su
richiesta)
€ 1.260,00 (4° letto prezzo su
richiesta)
€ 1.375,00
€ 250,00

Hotel Pohjanhovi****
€ 1.450,00
€ 790,00
€ 990,00
€ 1.190,00
€ 1.310,00
€ 400,00

Spese pratica per persona:
Adulti € 30,00
Da 4 a 14 anni € 15,00
La quota comprende :












volo charter diretto Enter Air Milano Malpensa/Rovaniemi A/R in classe turistica con soft
drink e snack, incluso tasse aeroportuali
15 kg. franchigia bagaglio in stiva, bagaglio a mano 5 kg.
trasferimenti a Rovaniemi dall’aeroporto all’hotel e viceversa
3 pernottamenti presso l’hotel prescelto in camera con servizi privati e utilizzo di sauna e
piscina (piscina disponibile solo all’hotel Pohjanhovi)
3 prime colazioni a buffet
1 pranzo alla Fattoria delle renne, 2 cene in hotel e 1 cena al Ristorante di Ghiaccio
escursione di 5 ore per la visita alla Fattoria delle renne e al Villaggio di Babbo Natale
certificato di attraversamento del Circolo Palare Artico
patente guida slitta con renna
abbigliamento termico fornito in loco per tutta la durata del soggiorno
assistenza di personale parlante italiano in loco

La quota non comprende :





eventuale supplemento carburante e supplementi tasse aeroportuali
escursioni ed attività facoltative
mance, bevande ed extra di carattere personale
tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

