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BABBO NATALE e L’AURORA BOREALE   
a ROVANIEMI (Lapponia Finlandese)  

28 /31 GENNAIO 2023 
 

 
 

 
Operativo FINNAIR (soggetti a riconferma) 
Milano Malpensa/Helsinki 11,20 - 15,30 
Helsinki/Rovaniemi 16,20 - 17,45 
 
Rovaniemi/Helsinki 14,00 - 15,20 
Helsinki/Milano Malpensa 16,00 - 18,05 
 
1° giorno: ITALIA - HELSINKI - ROVANIEMI. 
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Rovaniemi (con scalo ad Helsinki). Arrivo e trasferimento in 
albergo. Sistemazione e cena. In serata prima escursione fuori città in pullman con guida a caccia 
della danza verde dell’Aurora Boreale*. Pausa al fuoco con bevanda calda. Rientro in albergo e 
pernottamento. 
 
2° giorno: VILLAGGIO DI BABBO NATALE. 
Colazione. Trasferimento in pullman al Villaggio di Babbo Natale. Nel villaggio è possibile farsi 
fotografare con Babbo Natale (solo con acquisto della foto), inviare cartoline con la speciale 
affrancatura di Santa Claus, visitare negozi di artigianato e di famose marche finlandesi. Pranzo 
libero. Rientro e tempo libero a Rovaniemi, raggiungendo il Lumberjack’s Candle Bridge, ponte 
icona della città. Escursione facoltativa in motoslitta sul fiume ghiacciato Ounasjoki e nella foresta 
incontaminata tra scenari selvaggi (costo € 110,00 compresa tuta termica, casco e bevanda calda). 
Cena in albergo. Seconda uscita serale in pullman con guida a caccia dell’Aurora Boreale*. Rientro 
in albergo e pernottamento. 
 
3° giorno: SAFARI con Renne - esc, Lago con immersione . 
Colazione. Trasferimento in pullman con guida in una fattoria di renne, dove gli allevatori 
illustreranno le caratteristiche di questi docili e splendidi animali. Breve corsa su slitta trainata da 
renne (abbigliamento termico incluso). Pranzo in fattoria. Rientro e tempo libero a disposizione. 
Cena libera. In serata escursione notturna facoltativa (costo € 110,00) ad un lago dove ci si può 
immergere fisicamente in uno spazio d’acqua aperto nel ghiaccio, nella magica notte lappone 
nell’attesa della terza Aurora* (non serve temere il freddo poiché la speciale tuta termica, in 
dotazione, tiene caldi e asciutti e consente di galleggiare senza sforzo). 
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 4° giorno: ROVANIEMI- HELSINKI – ITALIA. 
Colazione. Tempo libero a disposizione sino al trasferimento all’aeroporto per il rientro in Italia con 
scalo ad Helsinki. 
 
*La danza verde dell’Aurora Boreale si manifesta a condizione di cielo terso e sgombro di nubi. Fuori 
città l’assenza di illuminazione rende il fenomeno più visibile, confidando che cielo e nubi non 
tradiscano… 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 1.640,00  
Tasse, oneri e servizi aeroportuali euro 55,00 
Quota individuale gestione pratica euro 37,00 
 
Supplementi: 
camera singola euro 390,00  
Escursione motoslitta (facoltativa) Euro 110,00 
Escursione al lago (facoltativa ) Euro 110,00 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
- Passaggio aereo in classe turistica Milano Malpensa/Helsinki/Rovaniemi/Helsinki/Milano Malpensa 
con voli Finnair 
- Bagaglio in stiva kg 23 + 1 bagaglio a mano kg 8 
- Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto di Rovaniemi 
- Sistemazione in albergo 4 stelle centrale in camere a due letti  
- Vitto in mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione del 4° giorno (esc la cena del 3°   
giorno) 
- Pranzo del 3° giorno in una tipica fattoria 
- corsa su slitta trainata da renne  
- abbigliamento termico incluso per tre giorni 
- Escursioni in pullman privato e guida come da programma 
- 2 Escursioni notturne in pullman con guida 
- Accompagnatore 
- Assistenza sanitaria, bagaglio, annullamento viaggio e copertura Cover Stay AXA. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
- Pranzi (tranne pranzo del 3° giorno in fattoria) 
- Cena del 3° giorno 
- Bevande 
- 2 Escursioni facoltative motoslitta e lago (da prenotarsi almeno 20   giorni prima della partenza) 
- Mance 
- Extra personali 
- Tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”. 
 
Documenti: carta d’identità o passaporto in corso di validità. 


