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AVVENTURA IN LAPPONIA 
A CASA DI BABBO NATALE

A soli 8 km dal centro di Rovaniemi, capoluogo della Lapponia, si trova il famoso "Santa 
Claus Village", ovvero il villaggio di Babbo Natale. Il parco tematico è considerato la re-
sidenza ufficiale di Babbo Natale: è infatti possibile incontrarlo personalmente e visitare 
il suo studio e l'ufficio postale dove ogni anno arrivano le lettere dai bambini di tutto il 
mondo. Suggestivo il giro nel bosco sulle sliette trainate dalle renne di Babbo Natale.

4 giorni/ 3 notti

Tour Escorted con Partenza Garantita 8 dicembre/ Guida parlante italiano

INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto in corso di 
validità.

Hotels selezionati
 Cat. 1   Cat. 2  Cat. 3

ROVANIEMI Santa Claus 
Holiday Village

Santa Claus
Hotel

City Hotel
Rovaniemi

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione          ULGV

DATE DI PARTENZA
Volo+Tour

Cat. 1
Volo+Tour

Cat. 2
Volo+Tour

Cat. 3

Dicembre 8 1.850 1.845 1.820

Supplemento singola 565 415 305

DATE DI PARTENZA
Solo Tour

Cat. 1
Solo Tour

Cat. 2
Solo Tour

Cat. 3
Dicembre 8 993 989 965

Supplemento singola 565 415 305

Supplemento per partenza da altri aeroporti: su richiesta.
Tasse aeroportuali: incluse.
Riduzione terzo letto bambino fino a 14 anni n.c.: € 220.
Riduzione terzo letto adulto: € 85.
Notte supplementare in hotel a Helsinki per persona con trat-
tamento di pernottamento e prima colazione: in camera doppia € 
99, in camera singola € 160.

Le quote comprendono
Formula Volo+Tour
• Volo speciale diretto A/R da Milano Malpensa (incluse tasse 
    aeroportuali)
• 3 pernottamenti nella struttura prescelta con trattamento di  
    pernottamento e prima colazione
• Trattamento pasti come indicato in programma (3 colazioni  
    e 3 cene)
• Accompagnatore multilingue parlante anche taliano 
• Equipaggiamento anti-freddo per tutta la durata del tour
• Trasferimenti da/per l'aeroporto per tutti i passeggeri in arrivo  
   con voli di linea
• Trasferimenti hotel/ Santa Claus Village/ hotel (per i clienti che 
   alloggiano al City Hotel Rovaniemi o al Santa Claus Hotel)
• Visita al Villaggio di Babbo Natale, incluso incontro personale con 
 Babbo Natale, rilascio Certificato per passaggio del Circolo  
   Polare Artico (per tutti i partecipanti).
• Giro in slitta con le renne di Babbo Natale (circa 1 ora, inclusa  
   bevanda calda).

Formula Solo Tour
Tutto quanto indicato sopra ad esclusione del volo aereo.

Le quote non comprendono
Diritti apertura pratica • Pasti non menzionati e tutte le bevande • 
Mance ed ingressi • Facchinaggio • Tutto quanto non menzionato 
alla voce “le quote comprendono”.
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1° giorno - ITALIA/ ROVANIEMI                              
Partenza dall’aeroporto prescelto per Rovani-
emi. Incontro con l'accompagnatore e trasfe-
rimento in hotel. Sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento.  
Solo Tour
Arrivo a Rovaniemi. Incontro con l'accompa-
gnatore e trasferimento in hotel. Sistemazio-
ne nelle camere riservate. Cena e pernotta-
mento.

2° giorno - VILAGGIO DI BABBO NATALE 
E LE SUE RENNE

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata 
alla visita del Villaggio di Babbo Natale. Si 
entrerà nella sua casa ed ognuno avrà l’op-
portunità di incontrarlo personalmente. Tutti 
i partecipanti riceveranno il Certificato del 
passaggio del Circolo Polare Artico! Ricorda-
tevi di preparare in anticipo la vostra letterina 
da lasciare a Babbo Natale e non dimenticate 
di passare dall’Ufficio Postale di Santa, per 
mandare una cartolina ai vostri cari, con il 
timbro originale del Circolo Polare Artico. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio si incontreran-
no le renne di Babbo Natale per fare un giro 
nel bosco a bordo delle loro slitte. Rientro in 
hotel. Cena e pernottamento. 

3° giorno - ROVANIEMI

Prima colazione in hotel. Giornata a disposi-
zione per attività individuali  proposte in loco 
(facoltative e in supplemento). Consigliata 
l'escursione  un giro in slitta con gli huskies, 
potrete guidare personalmente la vostra slitta 
trainata da questi animali.. il divertimento è 
assicurato! Pranzo libero. Cena e pernotta-
mento in hotel. 

4° giorno - ROVANIEMI/ ITALIA                                                  
Prima colazione in hotel. Trasferimento in ae-
roporto e volo di linea per l’Italia. Termine dei 
servizi. 
Solo Tour
Prima colazione in hotel. Trasferimento in ae-
roporto e termine dei servizi.

Finlandia

Rovaniemi


