INCANTESIMO LAPPONE - ROVANIEMI
HOTEL SANTA CLAUS VILLAGE****
DURATA 5 giorni / 4 notti
PARTENZA 10 dicembre 2017
DA Milano Malpensa

QUOTA P.P. DA:

€ 1.780

HOTEL CUMULUS POHJANOVI****
DURATA 5 giorni / 4 notti
PARTENZA 10 dicembre 2017
DA Milano Malpensa

QUOTA P.P. DA:

€ 1.490

LA QUOTA
INCLUDE:
Volo a/r in classe
turistica
Trasferimenti da/per
aeroporto e attivittà
incluse
Sistemazione in hotel a
Rovaniemi e in cottage
al Santa Claus Village
3 cene
Accompagnatore
parlante italiano
Equipaggiamento
termico
Visita all’allevamento
di renne e di Husky
con escursione in
slitta e pranzo tipico
finlandese
Visita al villaggio
di Babbo Natale e
ingresso allo Snowman
World con cena presso
Ice Restaurant
Visita allo zoo di Ranua

LA QUOTA
NON INCLUDE:
Quota iscrizione
Tasse aeroportuali
Ets e eventuale
adeguamento
carburante
Assicurazione
facoltativa ERV
annullamento
Tutto quanto non
specificato ne “la quota
include”

ROVANIEMI
INCANTESIMO LAPPONE

PROGRAMMA 5 giorni / 4 notti
GIORNO 1
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.

GIORNO 2
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.

GIORNO 3
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.

GIORNO 4
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.

*il Parco Snowman World è una struttura temporanea costruita in ghiaccio e
neve. In caso la struttura non fosse disponibile per condizioni climatiche, verrà
effettuata in alternativa la “caccia notturna dell’Aurora Boreale”

GIORNO 5
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.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Valide per tutte le partenze. 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)

SNOWMOBILE SAFARIS TO WILDERNESS

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
• Snowmobile safari (10:00 - 12:00)
> € 110 per persona

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.
• Guida parlante inglese – assistente parlante italiano
• Aurora Boreale (21:30 - 24:00)
> € 128 per persona

