
VS  

Lapponia Finlandese 
Aurora Boreale & Glass Igloo 

 

Partenze garantite inverno 2022/2023 

Dicembre: 3, 10, 17, 29 

Gennaio: 7, 14, 21, 28 

Febbraio: 4, 11, 25 

Marzo: 4, 18 
Vivi un’esperienza artica indimenticabile  all’insegna della natura e delle tradizioni Finlandesi attraverso 

questo programma, adatto a grandi e piccoli. Grazie al tempo libero previsto, potrete personalizzare il 

soggiorno a seconda delle vostre esigenze. Terminerete il vostro tour con il pernottamento in un igloo di 

vetro dal quale, con un po’ di fortuna, potrete ammirare l’Aurora Boreale comodamente sdraiati sul vostro 

letto. 

 

 



 

1° giorno -  ROVANIEMI 

Arrivo a Rovaniemi, capitale della Lapponia Finlandese, situata proprio sul Circolo Polare Artico. 

La città si trova nel punto di confluenza tra i fiumi Ounasjoki e Kemijoki ed è un punto d’incontro 

storico per il commercio, i popoli e le culture del nord. Oggi Rovaniemi è una vivace città 

moderna conosciuta in tutto il mondo come  la residenza ufficiale di Babbo Natale. Lasciatevi 

impressionare dalle luci della piccola città e del Villaggio di Babbo Natale, immerse tra foreste 

innevate dove regna la quiete di un mondo fiabesco. 

Trasferimento libero in hotel (non incluso, disponibile con supplemento). 

Sistemazione nelle rispettive stanze, cena libera e pernottamento allo Scandic Pohjanhovi o 

similare. 

 

2° giorno – 

ROVANIEMI (VILLAGGIO DI BABBO NATALE E GIRO IN SLITTA CON LE RENNE) 

Prima colazione e pernottamento in hotel. Inizierete la giornata immergendovi immediatamente 

nella magia della Lapponia finlandese visitando il Villaggio di Babbo Natale. È l’attrazione più 

famosa della Lapponia nel Circolo Polare Artico che richiama ogni anno, specialmente nel periodo 

invernale, turisti provenienti da tutto il mondo. Qui potrete partecipare alla tradizionale cerimonia 

per il passaggio del Circolo Polare Artico ed al termine ricevere un diploma che ne certificherà la 

visita. Dopo la cerimonia, avrete del 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 direttamente dall’ufficio Postale del villaggio con il timbro ufficiale di 

Babbo Natale (facoltativa, a pagamento). Scoprite infine i vari negozietti di souvenirs e godetevi 

l’atmosfera magica del villaggio. 

Nel pomeriggio sperimenterete un modo tradizionale e tranquillo di viaggiare attraverso paesaggi 

innevati dove l’unico suono che sentirete sarà il lieve tintinnio dei campanellini: il giro in slitta con 

le Renne. Qui, per riscaldarvi un po’ vi verrà servita una bevanda calda attorno ad un falò. 

Trasferimento di rientro in hotel a Rovaniemi. 

 

3° giorno – ROVANIEMI (HUSKIES ED IL POLAR ZOO DI RANUA - 160 km)                        

Prima colazione e pernottamento in hotel. Giornata a stretto contatto con la natura che inizierà 

con la visita ad un allevamento di Huskies, dove apprenderete tutto ciò che c’è da sapere sulla 

loro vita quotidiana e sul loro allevamento. Avrete l’opportunità, dopo aver ricevuto una serie di 

istruzioni, di fare una breve giro in slitta. L’escursione si concluderà con un po’ di tempo libero 

per fare delle foto insieme a questi splendidi animali. Proseguimento per il  Ranua Wildlife Park, 

lo zoo più settentrionale della Finlandia, nel quale si potranno ammirare gli animali tipici della 

regione Artica. Gli animali qui non sono rinchiusi in gabbia, ma vivono in aree recintate che 

riproducono il loro habitat naturale. All’interno del parco potrete vedere alci, renne, ghiottoni, 

volpi artiche ed il maestoso orso polare. 

Per gli amanti del cioccolato, tempo libero per una visita al negozio della Fazer, famosa casa 

produttrice di cioccolato finlandese. Rientro in hotel a Rovaniemi e pernottamento.   

 

4° giorno – ROVANIEMI (NOTTE IN IGLOO DI VETRO) 

Prima colazione in hotel. Mattinata e pomeriggio libero per esplorare Rovaniemi ed i suoi 

dintorni in autonomia o attraverso escursioni opzionali . Potrete optare per un’escursione in  



 

motoslitta, una passeggiata lungo le rive del fiume Ounasjoki per ammirare il paesaggio lappone o 

per lo shopping in città. Inoltre, vi suggeriamo una visita all’Arktikum Museum, per conoscere 

meglio l’origine e lo sviluppo della regione artica e dei suoi abitanti (Sami). Per qualsiasi 

informazione, si consiglia di rivolgersi alla guida che vi saprà aiutare a godere al meglio del vostro 

viaggio da sogno in Lapponia.  Nel tardo pomeriggio, preparatevi per entrare in un mondo 

incantato. Ci si trasferirà al villaggio igloo dove potrete sistemarvi nel vostro igloo in vetro  

riscaldato e confortevole, dal quale potrete godere di una vista mozzafiato sul panorama 

circostante. E, se le condizioni climatiche saranno ottimali ed avrete un po’ di fortuna, potrete 

ammirare lo spettacolo dell’Aurora Boreale direttamente dal vostro letto caldo.  

Cena al ristorante e pernottamento in igloo di vetro (Santa Claus Igloo o similare). 

  

5° Giorno – ROVANIEMI 

Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto( non incluso, disponibile con 

supplemento). 

Quota per persona solo tour (voli Italia/ Rovaniemi/ Italia esclusi): 
Dicembre 3, 10 
 

Dicembre 17 
 

Gennaio 7, 14, 21, 28 
Febbraio 4, 11, 25 

Marzo 4, 18 

€ 1.180 € 1.260 € 1.120  
Supplemento singola 

€ 660 
Supplemento singola 

€ 660 
Supplemento singola 

€ 660 
 

Quota speciale capodanno del 29 dicembre € 1.710  

(compreso cenone di capodanno) 

Supplemento singola 898  

 

Riduzione bambino (fino ai 12 anni, in terzo letto in camera con due adulti) :30%. 

 

La quota comprende: 

 3 pernottamenti negli hotels elencati o similari; 

 3 prime colazioni in hotel; 

 1 pernottamento nel Glass Igloo, con colazione inclusa; 

 1 cena al ristorante il 4°giorno; 

 Assistente multilingue parlante anche italiano dal 1° al 5° giorno; 

 Ingressi ed escursioni:  visita al Villaggio di Babbo Natale; Cerimonia del passaggio del 

Circolo Polare Artico con certificato; slitta trainata da renne (1 km); visita all’allevamento di 

Husky; slitta trainata da Husky (3 km); visita Ranua Zoo . 

 Trasferimenti e servizi bus:  trasferimenti dall’hotel di Rovaniemi al Santa Claus Village; 

Bus a disposizione per la visita a Ranua Zoo; trasferimento da Rovaniemi al Glass Igloo 

Hotel. 

 Assicurazione medico - bagaglio. 



 

 

 

 

La quota NON comprende: 

 I voli internazionali da e per l’Italia (possibilità di voli dai principali aeroporti italiani - 

disponibilità e costi da verificare in agenzia al momento della richiesta); 

 I trasferimenti da/ per aeroporto il primo e l’ultimo giorno; 

 I pasti non indicati e le bevande; 

 Le escursioni facoltative; 

 Gli extra e tutto quanto non espressamente indicato; 

 Le mance; 

 Il servizio di facchinaggio. 

Hotel previsti (o similari): 
- Rovaniemi: Scandic Pohjanhovi - 4* standard; 

- Santa Claus Glass Igloo Hotel – 3* 

 

 

Possibilità di un pre tour con 2 pernottamenti a Helsinki e di 

raggiungere Rovaniemi con il treno notturno SANTA CLAUS 

EXPRESS (sistemazione in cabine doppie). 

 

 

DOCUMENTI: Carta d’Identità  o Passaporto individuale, in corso di validità. 
 
ASSICURAZIONE RINUNCIA AL VIAGGIO (facoltativa, da stipularsi al momento della 
prenotazione):  

 3,5% della quota totale, valida nei casi di malattie imprevedibili, escluse malattie 
preesistenti. 

 6-7% della quota totale, valida per qualsiasi causa oggettivamente documentabile, anche 
malattie preesistenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUPPLEMENTI  FACOLTATIVI: 
TIPOLOGIA DI ESCURSIONE O VISITA COSTO PER PERSONA 

 

 Pacchetto cene [3 cene in hotel]. 

 Pacchetto cene per la partenza del 29 
dicembre € 88 

 

€ 94 

 

 Trasferimenti aeroporto/ hotel, per tratta 
minimo 3 persone. 

 Trasferimento Glass Igloo/ aeroporto, 
per tratta minimo 3 persone 

 

€ 80 – per tratta con min. 3 persone 

€ 130 – per tratta con min. 3 persone 

 

 Equipaggiamento termico per 3 giorni; 
                           € 72 

 

 Rovaniemi: escursione in motoslitta 
della durata di 2 ore [ prezzo per una 
motoslitta per due persone]; 4° giorno. 

 

€ 100 

 

SUPPLEMENTO per una motoslitta per una 

sola persona; 

 

€ 54 

 

 Aurora Boreale Picnic in bus della 
durata di 3 ore; 2° o 3° giorno. 

 

€ 75 

 Aurora Boreale in motoslitta della 
durata di 3 ore; 2° o 3° giorno. 

€ 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma aggiornato al 11 agosto 2022 

 


