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A CACCIA
DELL’AURORA BOREALE

5 GIORNI / 4 NOTTI  (RVN/RVN)

GIORNO 1 - ARRIVO IN LAPPONIA
Arrivo a Rovaniemi. I rappresentanti di Babbo Nata-
le vi accoglieranno e vi porteranno in autobus verso 
il vostro luogo di pernottamento. Poco dopo il vostro 
arrivo, riceverete il vostro equipaggiamento inver-
nale (tute e stivali). Avrete tutto il tempo per esplo-
rare i dintorni innevati, creare pupazzi di neve e sfi-
darvi a palle di neve. La prima emozione forte sará 
l’attraversamento del Circolo polare artico. Cena e 
pernottamento presso il Villaggio di Babbo Natale.

GIORNO 2 - INCONTRO CON BABBO NATALE E 
ATTIVITÁ VARIE  
Colazione a buffet in hotel. Dopo aver fatto colazione, 
potrete incontrare il vostro nuovo vicino di casa: Bab-
bo Natale. Potrete esplorare gratuitamente questo 
luogo incantato, che dista appena qualche minuto 
a piedi dal vostro appartamento. Potrete incontra-
re Babbo Natale direttamente nella sua residenza 
(riceve ogni famiglia individualmente). Approfittate 
di questo momento per consegnargli di persona la 
vostra letterina con la lista dei desideri, poi recatevi 
all’ufficio postale di Babbo Natale per spedire una 
cartolina ai vostri cari con l’originale francobollo del 
Circolo polare artico. Potete anche fare un giro per i 
numerosi negozi del villaggio e comprare un ricordino 
del vostro incontro con Babbo Natale.
Sarà una giornata magica che fará sicuramente 
splendere di gioia il volto dei vostri bambini!
Giornata libera per scoprire il villaggio, visitare l’E-

sposizione natalizia o per recarvi nella cittá di Rova-
niemi. Potete anche rendere il vostro soggiorno indi-
menticabile con una gran varietá di escursioni: slitta 
trainata dai cani, escursioni in motoslitta, caccia alle 
aurore boreali, ciaspole... (vedi la lista in allegato).
Cena e pernottamento al Villaggio di Babbo Natale.

GIORNO 3 - NOTTE IN IGLOO DI NEVE
Colazione a buffet in hotel. Oggi vi trovate allo 
Snowman World, dove potrete praticare varie atti-
vitá invernali, come pattinare sul ghiaccio o andare 
con lo slittino. Avrete anche l’occasione di scoprire le 
innumerevoli sculture di ghiaccio disseminate tutt’in-
torno all’hotel. Queste ultime devono essere ricreate 
ogni anno, quando c’é abbastanza neve per farlo.
Passerete la notte in un vero igloo fatto di neve e 
ghiaccio! Sdraiati su un letto di neve ricoperto di pelli 
di renna e avvolti in un sacco a pelo speciale, potrete 
addormentarvi in questo incredibile igloo e passare 
una notte indimenticabile!
Pernottamento nell’igloo di neve.

GIORNO 4 - IGLOO DI VETRO E AURORA BOREALE
Colazione a buffet in hotel.
Durante il giorno potete provare numerose attivitá 
nei dintorni, prima del vostro trasferimento a Si-
nettä, per una notte mozzafiato. Dopo una cena a 
base di salmone alla griglia, in ristorante o in kota, 
passerete una notte indimenticabile dentro un igloo 
di vetro. L’igloo é dotato di una copertura traspa-
rente che vi permetterá di ammirare la notte stel-
lata. Potrete addormentarvi sotto le stelle, al caldo 
nel vostro igloo. Se sarete fortunati, potrete anche 
avere la fortuna di vedere l’aurora boreale, uno 
spettacolo incredibile che potrete ammirare diretta-
mente dal vostro letto. Tutto questo renderá i vostri 
sogni ancora piú unici!
Cena e pernottamento in igloo di vetro.

GIORNO 5 - PARTENZA
Colazione in hotel. Trasferimento verso l’aeroporto 
di Rovaniemi. Fine dei servizi.

STAGIONE PREZZO PER PERSONA 
IN CAMERA DOPPIA

dall’8 Gennaio 2019 al 31 Marzo 2019 € 1110

Il prezzo include: 2 notti in appartamento per due;  1 notte in igloo di neve per due persone;  1 notte in igloo 
di vetro per due persone;  4 colazioni a buffet;  3 cene di 3 portate o a buffet;  3 trasferimenti: aeroporto – 
villaggio di Babbo Natale - igloo di neve – igloo di vetro - igloo di vetro – aeroporto.
Non incluso nel prezzo: Volo;  Facchinaggio;  Pranzi e bevande;  Spese personali.
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