AURORA BOREALE & GLASS IGLOO
5 giorni - 4 notti
1° giorno: ITALIA > ROVANIEMI
Partenza individuale con volo di linea dall'aeroporto prescelto. All'arrivo a Rovaniemi, capitale
della Lapponia finlandese, trasferimento libero in hotel (richiedibile in supplemento per minimo 2
pax al momento della prenotazione). Sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento.
2° giorno VILLAGGIO DI BABBO NATALE E GIRO IN SLITTA CON LE RENNE
Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio nella magia della Lapponia. La prima tappa sará al
Villaggio di Babbo Natale, nel Circolo Polare Artico. Parteciperete alla tradizionale ceremonia
per il passaggio del Circolo Polare Artico e riceverete un diploma che ne certifica la visita.
Tempo libero per esplorare il villaggio ed incontrare Babbo Natale in persona nel suo ufficio,
scoprire i vari negozietti di souvenirs e godersi l'atmosfera magica del villaggio. Nel pomeriggio,
giro in slitta con le renne del villaggio, dove per riscaldarvi un po', sará servita una bevanda
calda attorno ad un faló. Rientro in hotel e pernottamento.
3° giorno: HUSKIES E POLAR ZOO DI RAUNA
Prima colazione in hotel. Visita ad un allevamento di Huskies dove apprenderete tutto ciò che c'è
da sapere sugli huskies, il loro allevamento e la loro vita quotidiana. Dopo aver ricevuto una
serie di istruzioni, avrete anche la possibilitá di fare un breve giro in slitta. L'escursione si
conclude con un po' di tempo libero per fare delle foto con questi splendidi animali.
Proseguimento verso lo zoo più a Nord del mondo - Ranua, per ammirare gli animali tipici
dell'Artico, che non vivono in gabbia, ma nelle aree recintate che riproducono il loro habitat
naturale. Potrete vedere all'interno del parco 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 e pernottamento.
4° giorno: ROVANIEMI > NOTTE IN IGLOO DI VETRO
Prima colazione in hotel. Giornata libera per l'esplorazione di Rovaniemi e dintorni. Suggeriamo
una visita all'Arktikum Museum, per conoscere meglio l'origine e lo sviluppo della regione artica
e dei suoi abitanti (Sami). Oppure potrete optare per un'escursione in motoslitta o ancora
dedicarvi allo shopping in città o passeggiare lungo le rive del fiume Ounasjoki per ammirare il
paesaggio lappone. Chiedete consigli alla vostra guida, lui sarà li per aiutarvi a godere al meglio
del vostro viaggio da sogno in Lapponia! Nel tardo pomeriggio, trasferimento al villaggio igloo,
dove potrete sistemarvi nel vostro igloo di vetro riscaldato e confortevole, dal quale potrete
godere di una vista mozzafiato sul panorama circostante. Cena in ristorante locale e
pernottamento nell'igloo di vetro. Se il cielo sarà limpido ed avrete un po' di fortuna, potrete
ammirare lo spettacolo dell'Aurora Boreale direttamente dal vostro igloo!
5° giorno: ROVANIEMI > ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto (richiedibile in supplemento per
minimo 2 pax al momento della prenotazione). Imbarco sul volo di linea per il rientro all'aeroporto
di partenza.

Prezzi e date
Date

Quota

Supp. singola

8 marzo 2020

1699.00

760.00

16 marzo 2020

1699.00

760.00

20 marzo 2020

1699.00

760.00

Quote per persona in camera doppia
Documenti necessari
Carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto.

Condizioni di vendita
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LA QUOTA COMPRENDE
· Volo di linea A/R da Milano in classe di prenotazione dedicata con posti limitati.
· 3 pernottamenti nell'hotel indicato o similare, prima colazione inclusa, e 1 pernottamento in
Igloo di Vetro, prima colazione inclusa; 1 cena.
· Visita al Villaggio di Babbo Natale, cerimonia passaggio Circolo Polare Artico con certificato.
· Breve giro in slitta con le renne di Babbo Natale e visita allevamento di Huskies con breve giro
in slitta.
· Visita Zoo di Ranua.
· Trasferimento in bus da Rovaniemi al Santa Claus Village e rientro, bus a disposizione il 2°
giorno per la visita allo Zoo di Ranua e trasferimento da Rovaniemi al Glass Igloo.
· Assistente locale multilingue (parlante anche italiano).
· Assicurazione medico-bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
· Le tasse aeroportuali.
· Il trasferimento aeroporto/hotel e viceversa (richiedibile in supplemento per minimo 2 pax).
· Le bevande ai pasti.
· I pasti non esplicitamente indicati in programma.
· Le escursioni facoltative.
· Il facchinaggio.
· Le mance.
· Le spese personali.
· Eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco in contanti.
· Assicurazione facoltativa contro l'annullamento.
· Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende".
Hotel selezionati
ROVANIEMI Hotel Scandic Rovaniemi o similare
IGLOO DI VETRO
Tasse aeroportuali a partire da 130,00 €. Partenze da Milano. Partenze da altri aeroporti su
richiesta.
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