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ATMOSFERA NATALIZIA
CON BABBO NATALE

4 GIORNI / 3 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 I 
CANI DA SLITTA  
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 incontrare 
Babbo Natale direttamente nella sua residenza (rice-
ve ogni famiglia individualmente). Approfittate di que-
sto 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 incon-
tro con Babbo Natale. Sarà una giornata magica che 
fará sicuramente splendere di gioia il volto dei vostri 
bambini! Pranzo libero. Dopo pranzo sarete pronti e 
carichi per incontrare gli husky, ovvero i cani da slitta, e 

fare un’escursione in slitta lungo un percorso di circa 5 
km. Le vostre guide vi racconteranno la storia dei cani 
da slitta, mentre potrete gustarvi una bevanda calda 
seduti attorno al fuoco. Di solito ci sono anche una de-
cina di bellissimi cuccioli di husky che non aspettano 
altro che le vostre coccole e carezze. Cena e pernotta-
mento al Villaggio di Babbo Natale.

GIORNO 3 - VISITA ALLE RENNE DI BABBO NATALE
Colazione a buffet in hotel . Mattinata dedicata alla 
visita delle renne di Babbo Natale. Effettuerete un 
percorso di circa 1 km attraverso la foresta innevata, 

a bordo di una slitta trainata dalle renne. L’allevatore 
vi intratterrá con interessanti racconti sulle renne e 
sul Circolo polare artico. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio potrete visitare l’Esposizione natalizia nel villag-
gio e recarvi al vicino centro della cittá di Rovaniemi. 
Cena e pernottamento nel Villaggio di Babbo Natale.

GIORNO 4 - PARTENZA
Colazione a buffet in hotel. Restituzione dell’equi-
paggiamenti invernale e arrivederci al Circolo polare 
artico e a Babbo Natale. Partenza per l’aeroporto.
FINE DEI SERVIZI.

STAGIONE PREZZO PER PERSONA 
IN CAMERA DOPPIA

30-11-2018 al 20-12-2018 € 900

21-12-2018 al 10-01-2019 € 1040

11-01-2019 al 28-02-2019 € 790

01-03-2019 al 31-03-2019          € 755

Supplemento comera singola € 670

Bambini fino a 12 anni in camera con due adulti
(max 2 bambini per camera)

30 % di riduzione

Il prezzo include: 3 pernottamenti in appartamento doppio; 3 colazioni a buffet; 3 cene di 3 portate o buf-
fet; Equipaggiamento invernale per tutta la durata del soggiorno; Safari husky 5 km (durata ca. 45 min); 
Tour in slitta trainata dalle renne, 1 km; Guida inglese per accompagnamento durante le attivitá; Trasferi-
mento aeroporto - hotel - aeroporto.
Non incluso nel prezzo: Voli; Facchinaggio; Pranzi e bevande; Spese personali.
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