INCANTESIMO LAPPONE
DAL 14 AL 17 DICEMBRE 2017 (3 Notti)
1° giorno – Italia/Rovaniemi
In mattinata ritrovo all’aeroporto di Milano Malpensa. Disbrigo delle operazioni di imbarco e decollo
con volo ITC Neos. Arrivo all’aeroporto di Rovaniemi e trasferimento in l’hotel. Ritiro del materiale
termico utilizzabile per tutta la durata della vacanza. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno – Rovaniemi - Fattoria delle Renne e Safari con gli Husky
Prima 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 e acquistare
tanti ricordi di questo viaggio. Ingresso allo 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.
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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.
QUOTA INDIVIDUALE

Minimo 10 PAX

Sistemazione in camera doppia

€ 1.495,00

Supplemento Singola

€

260,00

Riduzione bambini 2/12 anni
1 bambino in camera tripla con due adulti paganti: -30%
2 bambini in camera quadrupla due adulti paganti: -20 % per ciascun bambino
La quota comprende
- Volo Aereo A/R MXP-RVN-MXP
- 3 pernottamenti in hotel a Rovaniemi
- 2 cene a buffet in hotel
- Accompagnatore parlante italiano per la durata del soggiorno
- Equipaggiamento termico per tutta la durata del soggiorno (tuta termica, guanti e stivali)
- Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto
- Trasferimenti per partecipare alle attività incluse: Visita ad un allevamento di renne con breve
escursione in slitta, visita ad un allevamento di Husky con breve escursione in slitta e pranzo tipico
finlandese
- Visita al villaggio di Babbo Natale e ingresso allo Snowman World* con cena presso Ice
Restaurant.
- Tasse aeroportuali da Milano
- Assicurazione Medico Bagaglio e annullamento
La Quota non comprende
Pasti e bevande non indicate in programma
Facchinaggio, mance e spese personali
Tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo precedente
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*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 “caccia notturna
dell’Aurora Boreale” che comprende la cena nel proprio hotel, partenza con bus privato e guida
specializzate con cui, per circa 3 ore nella foresta lappone, lontani dalle luce artificiali, potrete
avere maggiori possibilità di avvistare uno dei fenomeni più spettacolari dell’Artico. Incluso falò con
piccolo pic-nic e bevande calde. Trattandosi di un fenomeno naturale non è garantito
l’avvistamento.
ATTIVITA’ FACOLATATIVE - minimo 8 persone e sempre su richiesta
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, all’interno
di un cottage, vedrete spettacolari foto e filmati dell’Aurora Boreale. Nel campo inoltre potrete, a
bordo delle tipiche slitte, essere trainati da una motoslitta sul fiume ghiacciato e assaporare
hamburger di renna e salsicce accanto ad un caldo fuoco. Non dimenticate la vostra macchina
fotografica. La guida, parlante italiano, vi aiuterà a scattare fantastiche foto ricordo…. Sempre che
il cielo si illumini di magia…
SAFARI IN MOTOSLITTA NELLA TAIGA
Durata circa 2 ore – orario indicativo di partenza ore 16:00
Il modo migliore per viaggiare nel cuore della natura. Durante questo safari proverete l’ebbrezza di
sfrecciare con la motoslitta lungo i fiumi ghiacciati e attraverso le foreste innevate. Dalla cima delle
colline potrete godervi il bellissimo panorama della valle del fiume. Ci sarà anche una pausa con
delle bevande calde per mantenervi in moto.
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