INCANTESIMO LAPPONE
PROGRAMMA DI VIAGGIO
Partenza 07 e 14 dicembre
1° giorno – Italia/Rovaniemi
Partenza con volo ITC Neos da Milano. Arrivo
all’aeroporto di Rovaniemi e trasferimento presso
l’hotel prescelto. Ritiro del materiale termico
utilizzabile per tutta la durata della vacanza. Cena e
pernottamento.
2° giorno – Rovaniemi - Fattoria delle Renne e Safari
con gli Husky
Colazione in hotel e visita ad un allevamento di renne,
dove si apprenderanno tante nozioni sulla vita di
questi animali simbolo dei paesi nordici. Giro in slitta
trainata da renne e successivamente visita ad un
allevamento di cani husky. Anche in questo
allevamento verranno date diverse notizie su questi
splendidi cani e dopo avervi spiegato come si
comanda una slitta si partirà nella foresta per una
breve escursione. Pranzo tipico finlandese in
ristorante e tempo a disposizione per i bambini per
giocare nella neve. Rientro in hotel nel primo
pomeriggio. Tempo a disposizione per visite
facoltative. Cena in hotel e pernottamento.
3° giorno – Rovaniemi/Villaggio di Babbo Natale e
Snowman World
Colazione in hotel. Mattinata a disposizione per
attività facoltative. Pranzo libero. Nel pomeriggio
visita al Villaggio di Babbo Natale, dove potrete
incontrare Santa Claus, mandare una letterina dal suo
ufficio postale, acquistare tanti ricordi di questo
viaggio e ingresso presso lo Snowman World* dove
adulti e piccini potranno divertirsi con diverse attività
invernali, come slittino o pattinaggio* Cena tipica
finlandese presso il ristorante di ghiaccio. Rientro in
hotel e pernottamento.
4° giorno – Rovaniemi/Italia
Colazione in hotel, restituzione del materiale termico
e trasferimento privato per l’aeroporto. Rientro in
Italia.
N.B. I giorni 2 e 3 possono essere invertiti mantenendo
invariate le attività proposte.

*il Parco Snowman World è una struttura
temporanea costruita in ghiaccio e neve per cui sono
necessarie specifiche condizioni climatiche che, se
non presenti, potrebbero ritardarne l’apertura. In
caso la struttura non fosse disponibile verrà
effettuata in alternativa la cena presso il Kota
Restaurant dell’Arctic SnowHotel con trasferimento
in bus privato.

Partenza 10 dicembre
1° giorno – Italia/Rovaniemi
Partenza con volo ITC Neos da Milano. Arrivo
all’aeroporto di Rovaniemi e trasferimento presso
l’hotel prescelto. Ritiro del materiale termico
utilizzabile per tutta la durata della vacanza. Cena e
pernottamento.
2° giorno – Rovaniemi - Fattoria delle Renne e Safari
con gli Husky
Colazione in hotel e visita ad un allevamento di renne,
dove si apprenderanno tante nozioni sulla vita di
questi animali simbolo dei paesi nordici. Giro in slitta
trainata da renne e successivamente visita ad un
allevamento di cani husky. Anche in questo
allevamento verranno date diverse notizie su questi
splendidi cani e dopo avervi spiegato come si
comanda una slitta si partirà nella foresta per una
breve escursione. Pranzo tipico finlandese in
ristorante e tempo a disposizione per i bambini per
giocare nella neve. Rientro in hotel nel primo
pomeriggio. Tempo a disposizione per visite
facoltative. Cena in hotel e pernottamento.
3° giorno – Rovaniemi/Villaggio di Babbo Natale e
Snowman World
Colazione in hotel. Mattinata a disposizione per
attività facoltative. Pranzo libero. Nel pomeriggio
visita al Villaggio di Babbo Natale, dove potrete
incontrare Santa Claus, mandare una letterina dal suo
ufficio postale, acquistare tanti ricordi di questo
viaggio e ingresso presso lo Snowman World* dove
adulti e piccini potranno divertirsi con diverse attività
invernali, come slittino o pattinaggio* Cena tipica
finlandese presso il ristorante di ghiaccio. Rientro in
hotel e pernottamento.
4° giorno – Rovaniemi/Zoo di Ranua
Colazione in hotel. Partenza per lo Zoo di Ranua, dove
è possibile ammirare oltre 50 specie di animali nordici.
Pranzo libero. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
5° giorno – Rovaniemi/Italia
Colazione in hotel, restituzione del materiale termico
e trasferimento privato per l’aeroporto. Rientro in
Italia.
N.B. I giorni 2 e 3 possono essere invertiti
mantenendo invariate le attività proposte.
*il Parco Snowman World è una struttura
temporanea costruita in ghiaccio e neve per cui sono
necessarie specifiche condizioni climatiche che, se
non presenti, potrebbero ritardarne l’apertura. In
caso la struttura non fosse disponibile verrà
effettuata in alternativa la cena presso il Kota
Restaurant dell’Arctic SnowHotel con trasferimento
in bus privato.

GLI HOTEL PROPOSTI
CUMULUS RESORT POHJANHOVI****

Sorge sulle rive del fiume Kemijoki ma a pochi passi dalle vie del centro di Rovaniemi. Dispone di 212
camere dotate di servizi privato con asciugacapelli, radio e televisione. Ristorante panoramico con vista
sul fiume, bar, bar karaoke e night club, locale molto rinomato in città, piscina interna non riscaldata e
sauna. Connessione Wi-Fi disponibile gratuitamente in tutta la struttura.
SCANDIC HOTEL ROVANIEMI ****

In posizione centrale, vicino alle vie principali di Rovaniemi. Dispone di 167 camere recentemente
Rinnovate, dotate di servizi privati con asciugacapelli. A disposizione della clientela 1 ristoranti, un bar,
palestra e saune. Connessione Wi-Fi disponibile gratuitamente in tutta la struttura.
CITY HOTEL ROVANIEMI****

Situato in posizione centrale, vicino alle principali aree commerciali, a pochi chilometri dal Circolo Polare
Artico e dal Santa Claus Village. Camere in stile moderno dotate servizi privati con asciugacapelli, Tv
schermo piatto, radio e minibar (consumazioni a pagamento). L’hotel dispone di un ristorante, un pub,
un lounge bar, una sauna situata all’ultimo piano e connessione Wi-Fi disponibile gratuitamente in tutta
la struttura.
SANTA CLAUS HOLIDAY VILLAGE****

Situato nelle immediate vicinanze del Santa Claus Village, a circa 10 km dalla città di Rovaniemi. In tipico
stile finlandese, la struttura si compone di diversi cottage tutti dotati di servizi privati con asciugacapelli
e sauna, angolo cottura, terrazza e connessione Wi-Fi. La struttura dispone inoltre di un ristorante & coffe
bar e negozio di souvenir.
N.B. I cottage non includono la pulizia giornaliera, che può essere acquistata facendone richiesta alla
reception dell’hotel.

TABELLA PREZZI
Quota di partecipazione

HOTEL
CUMULUS RESORT POHJANHOVI

Partenza
7 dicembre
Quota
Supp.
adulto in Singola
doppia
€ 1.430
€ 260

Partenza
10 dicembre
Quota
Supp.
adulto in
Singola
doppia
€ 1.540
€ 345

Partenza
14 dicembre
Quota
Supp.
adulto in Singola
doppia
€ 1.410
€ 260

SCANDIC HOTEL ROVANIEMI

€ 1.490

€ 285

€ 1.590

€ 345

€ 1.470

€ 275

CITY HOTEL ROVANIEMI

€ 1.490

€ 300

€ 1.620

€ 400

€ 1.470

€ 300

SANTA CLAUS HOLIDAY VILLAGE

€ 1.660

€ 635

€ 1.790

€ 850

€ 1.640

€ 625

RIDUZIONI:
2 adulti + 1 bambino: (2-12 anni non compiuti): riduzione bambino del 30% presso l’hotel Cumulus Resort
Pohjanhovi e Scandic hotel Rovaniemi.
2 adulti + 1 bambino: (2-14 anni non compiuti): riduzione bambino del 30% presso il Santa Claus Holiday
Village.

2 adulti + 2 bambini: (2-12 anni non compiuti): riduzione per entrambi i bambini del 20% presso Cumulus
Resort Pohjanhovi e Scandic hotel Rovaniemi.
2 adulti + 2 bambini: (2-14 anni non compiuti): riduzione per entrambi i bambini del 20% presso il Santa
Claus Holiday Village.
3° letto adulto: possibile in tutti gli hotel (eccetto City hotel Rovaniemi); nessuna riduzione.
La sistemazione standard è prevista in camere dotate di servizi privati (doccia o vasca da bagno) e due
letti gemelli. In caso di camere triple e quadruple la sistemazione della terza/quarta persona è prevista in
letto aggiunto o brandina/divano letto.
Le quote indicate non includono la quota forfettaria individuale di gestione pratica (€ 50 per persona), le tasse, gli
oneri aeroportuali e ogni altro eventuale supplemento che sono sempre dovuti da tutti i partecipanti (adulti e
bambini).

VOLI
VOLO SPECIALE I.T.C. PER ROVANIEMI
Andata:

Milano Malpensa

h 10:00 – Rovaniemi

h 14:50

Ritorno:

Rovaniemi

h 15:40 – Milano Malpensa

h 18:35

Tasse e oneri aeroportuali obbligatori (da pagare all’atto della prenotazione) € 50,13

È COMPRESO
• Trasporto aereo in classe economica
• Sistemazione in camera standard con servizi privati
• Trattamento di mezza pensione
• Trasferimenti in bus privati
• Guida accompagnatore parlante italiano
• Attività ed ingressi come previsti nel programma
• Assistenza Alpitour in loco
• Assistenza da parte dell’agenzia corrispondente
• Abbigliamento termico

NON È COMPRESO
• I pasti, le bevande, le mance e gli extra in genere non
indicati in programma
• Le escursioni facoltative
• Tutto quanto non specificato nel programma

ATTIVITÀ FACOLTATIVE
AURORA BOREALE CAMP
Durata circa 2 h 30 min - Orario indicativo di partenza ore 21:30
Questa escursione vi porterà in un Campo attrezzato lontano dalle luci della città, dove vi verrà mostrato
un filmato sul fenomeno dell’Aurora Boreale. Nel campo inoltre potrete fare in giro in slitta sul fiume
ghiacciato trainati da una motoslitta e assaporare hamburger di renna e salsicce accanto ad un caldo
fuoco. Non dimenticate la vostra macchina fotografica, se sarete fortunati il cielo potrebbe illuminarsi di
magia… L’aurora boreale è un fenomeno naturale e pertanto non è garantito l’avvistamento.
Guida parlante inglese – assistente parlante italiano
€ 128.00 per persona

SNOWMOBILE SAFARIS TO WILDERNESS
Durata circa 2 h - Orario indicativo di partenza ore 10:00
Per completare la vostra esperienza in Lapponia vi suggeriamo di provare anche l’ebrezza di guidare una
motoslitta nella natura. Una breve ed emozionante avventura attraverso paesaggi suggestivi nei pressi
del fiume ghiacciato. Inclusa una breve sosta con bevanda calda
Guida parlante inglese – assistente parlante italiano
€ 110,00 per persona
Minimo di 8 partecipanti. Alpitour potrà, 35 giorni prima della partenza, annullare o proporre escursioni
alternative; queste ultime previa accettazione da parte del cliente. E’ consigliabile effettuare la
prenotazione delle escursioni prima della partenza.

TACCUINO DI VIAGGIO
DOCUMENTI carta di identità o passaporto in corso di validità. Per i bambini fino a 14, passaporto o carta
di identità accompagnata da certificato di nascita. Le carte di identità con timbro di proroga o carta di
identità elettronica con proroga su certificato separato non consentono l’ingresso nel Paese. In ogni caso,
si consiglia di controllare la regolarità dei propri documenti presso le Autorità, in tempo utile prima della
partenza. Come da indicazioni riportate sul Focus “Prima di partire” del sito www.viaggiaresicuri.it il
passaporto rimane il principale documento per i viaggi all’estero.
VALUTA E CARTE DI CREDITO euro. Accettate le principali carte di credito.
LINGUA ufficiali finlandese e svedese, diffuso l’inglese.
FUSO ORARIO la differenza con l’Italia è di + 1 ora
VOLTAGGIO 220V con prese Schuko
CLIMA in inverno il clima è rigido con temperature medie tra 2° e -10°. Il crepuscolo inizia già dal primo
pomeriggio.

ASSISTENZA
ALLA PARTENZA DALL’ITALIA
Sarai atteso in aeroporto dal personale incaricato che ti fornirà l’assistenza necessaria per le operazioni
di imbarco.
ALL’ARRIVO A ROVANIEMI E DURANTE IL SOGGIORNO
La guida/assistente del nostro corrispondente ti accoglierà in aeroporto per accompagnarvi in hotel,
Durante il tragitto ti fornirà tutte le informazioni utili sulla località.
AL RITORNO
Il personale del nostro corrispondente ti fornirà tutte le informazioni utili per il rientro e organizzerà il
trasferimento dall’hotel all’aeroporto e resterà a disposizione per le formalità di imbarco.

ABBIGLIAMENTO TERMICO
Alpitour ti offre, per l’intera durata del soggiorno in Lapponia, l’abbigliamento termico idoneo per le
attività all’aperto:
• tuta termica
• guanti
• scarponi
In fase di prenotazione è necessario indicare la taglia abituale dell’abbigliamento ed il numero di scarpe
per ogni partecipante. Per i bambini vi segnaliamo che la taglia più piccola per la tuta termica è 100 cm di
altezza e per gli scarponcini il numero 29.
L’equipaggiamento termico non è sostitutivo del normale abbigliamento invernale, ma è solo un’ulteriore
protezione. Vi consigliamo quindi di portare un normale abbigliamento invernale da montagna,
preferibilmente in materiale tecnico come: pantaloni, maglioni, calzettoni, cappello, calzamaglia e intimo.
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