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CAPODANNO IN 
LAPPONIA FINLANDESE

4 GIORNI / 5 NOTTI (RVN/RVN)

GIORNO 1 - ARRIVO IN LAPPONIA
Arrivo all’aeroporto e trasferimento privato al vo-
stro chalet. All’arrivo, ritirate le chiavi del vostro 
chalet. Tutti gli chalet sono dotati di camera-sog-
giorno, soppalco, angolo cottura e bagno con sau-
na privata. Cena nel ristorante dell’hotel e pernot-
tamento in chalet.

GIORNO 2 - INCONTRO CON BABBO NATALE, 
MOTOSLITTA E RENNE
Colazione a buffet in hotel. Oggi inizierete la vostra 
giornata con un safari in motoslitta verso un alleva-
mento di renne, dove potrete conoscere la cultura lap-
pone e la pratica di allevamento delle renne. Godetevi 
un’escursione con le renne e prendete parte a una 
tradizionale cerimonia lappone: l’attraversamento del 
Circolo polare artico. Nel pomeriggio il tour proseguirá 
in auto fino al villaggio di Babbo Natale, dove potrete 
rilassarvi, fare shopping e pranzare in un accogliente 
ristorante. Approfittate di questo momento per incon-
trare Babbo Natale di persona e poi recatevi al suo uf-
ficio postale per spedire una cartolina ai vostri cari con 
l’originale francobollo del Circolo polare artico. Inoltre 
riceverete persino il vostro certificato di attraversa-
mento del Circolo polare artico! In serata, festeggiate 
il nuovo anno come si deve nell’hotel di neve. Trasferi-
mento all’hotel di neve e cenone di capodanno. Visi-
tate questa struttura unica, che viene ricostruita ogni 
anno con ghiaccio e neve, e poi divertitevi con attivitá 
ludiche adatte a tutte le etá, come la discoteca nel bar 
di ghiaccio, mini-motoslitte per bambini e fuochi d’ar-
tificio. Pernottamento in chalet.
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GIORNO 3 - SAFARI CON I CANI DA SLITTA
Colazione a buffet in hotel. Safari con gli husky. 
Dopo un breve trasferimento in auto, raggiungere-
te l’allevamento degli husky, dove i cani da slitta vi 
accoglieranno calorosamente. Prima di iniziare l’e-
scursione sulla slitta trainata dai cani (2 persone per 
slitta), vi verranno date le dovute istruzioni di guida. 
Al vostro ritorno all’allevamento, vi verrá offerto un 
succo di bacche caldo da gustare attorno al fuoco 
mentre l’allevatore vi racconterá delle storie sulla 
vita degli husky. Cena nel ristorante dell’hotel e per-
nottamento in chalet.

GIORNO 4 - ESCURSIONE ALLO ZOO POLARE
Colazione a buffet in hotel. Quest’escursione gior-
naliera vi porterá in auto fino allo zoo polare di 
Rauna, uno degli zoo piú settentrionali del mondo. 
Il parco dista circa 80 km da Rovaniemi. Potrete 
camminare all’aria aperta per ammirare la fauna 
artica nel proprio autentico ambiente selvaggio. 
Il pranzo verrá poi servito in un ristorante acco-
gliente e seguirá una visita al negozio del famoso 
produttore finlandese di cioccolato Fazer. Cena nel 
ristorante dell’hotel e pernottamento in chalet.

GIORNO 5 - PARTENZA
Colazione a buffet in hotel. Trasferimento privato in 
aeroporto. Fine dei nostri servizi.

PARTENZA 30 - 31 DICEMBRE 2018

1 ADULTO 2 ADULTI 3 ADULTI 4 ADULTI 5 ADULTI 6 ADULTI

Prezzi a persona € 4770 € 2990 € 2420 € 2130 € 1950 € 1840

Prezzo per bambini su richiesta. Il prezzo per bambini si applica con un minimo di 2 
partecipanti adulti. Il prezzo per bambini è valido per partecipanti dai 4 ai 12 anni inclusi. € 830

Il prezzo include: 4 notti in chalet 67m2, 2 camere da letto + soppalco con 2 letti, angolo cottura, bagno 
con sauna privata; 4 colazioni a buffet (in hotel); 2 pranzi (durante le escursioni); 3 cene a tre portate o buf-
fet (in hotel); 1 cenone di capodanno presso l’hotel di neve, con animazione; Equipaggiamento invernale per 
tutta la durata del soggiorno; Safari husky, 1h slitta, 2h incl. trasferimenti; Attivitá Babbo Natale, motoslitta 
e allevamento renne, 6h30 incl. trasferimenti; Attivitá Zoo polare 5h30 incl. trasferimenti; Trasferimento 
aeroporto - hotel - aeroporto.
Il prezzo non include: Voli; Facchinaggio; Pranzi e bevande; Spese personali.

Il vostro chalet nella Lapponia finlandese


