
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Un viaggio in Lapponia finlandese per una vacanza a Rovaniemi di 4 giorni (3 notti in albergo), con escursioni appositamente studiate per far si che le aspettative di viaggio 
vengano pienamente  soddisfatte. I safari proposti sono un’esclusiva, guidati da esperte guide locali con l’ausilio  di una guida italiana che ha un’approfondita conoscenza 
della destinazione. 
Per Capodanno proponiamo un viaggio da Milano Malpensa con un volo speciale ITC no stop e con pernottamento presso l’Hotel Pohjanhovi, (****) e Polar (***superiore). 
Durante questo viaggio a Rovaniemi si proverà l’ebbrezza di condurre una motoslitta, di provare una slitta trainata da renne...Inoltre,  esclusiva  del  nostro  programma  
sono  infatti,  “ l’incontro privato con Babbo Natale alla 
 fattoria delle sue renne”, un pranzo in un caratteristico cottage di legno, e l’esclusiva cena in un ristorante costruito interamente di ghiaccio. 

30 dicembre sabato MILANO–ROVANIEMI   Partenza per Rovaniemi con volo speciale diretto da Milano Malpensa . Arrivo in Lapponia, incontro con la guida  e 
trasferimento in albergo per l’assegnazione delle camere riservate. Appuntamento nella hall per raggiungere l’ufficio escursioni dove sarà effettuato un briefing sulle 
escursioni e sul clima artico; successiva consegna dello speciale abbigliamento termico che sarà a disposizione per l’intera durata della vacanza in Lapponia. Cena. 
31 dicembre domenica ROVANIEMI - Il Safari di Babbo Natale e la Mezzanotte Artica   
 Colazione a buffet. Incontro nella lobby con la guida  e lo Staff locale per recarsi all’ufficio escursioni e ritirare i caschi. Dopo un breve ma indispensabile briefing per le 
istruzioni di guida si raggiungeranno le motoslitte per partire attraverso fiumi e laghi ghiacciati alla volta della “fattoria delle renne” dove si avrà modo di approfondire gli 
aspetti della vita e della cultura lappone. (In caso di avverse condizioni meteo il trasferimento sarà effettuato in pullman). Si avrà quindi l’occasione di provare a condurre 
la slitta trainata da renne per un breve percorso e partecipare alla cerimonia di attraversamento del Circolo Polare Artico. A tutti i partecipanti verrà consegnato come 
ricordo il “certificato di attraversamento del Circolo Polare Artico” e “l’indispensabile patente” per condurre una slitta trainata da renne. Con l’assistenza della guida 
locale, i bambini potranno provare l’ebbrezza di condurre una mini- motoslitta. In esclusiva per noi, Babbo Natale verrà a fare una visita alle sue renne, e in questa 
occasione sarà possibile incontrarlo in forma privata, scattare fotografie e fare video con il personaggio più famoso della Lapponia. Il pranzo, sarà gustato in un 
caratteristico cottage di legno. Riprese le motoslitte si rientrerà in città per poi proseguire in pullman per il Villaggio di Babbo Natale, costruito a cavallo del Circolo Polare 
Artico, con l’Ufficio di Babbo Natale, negozi di artigianato locale di famose marche finlandesi . Sarà occasione di gioco per i bambini e la possibilità di spedire cartoline e 
lettere con il timbro ufficiale di Santa Claus. Rientro in albergo nel tardo pomeriggio. Tempo a disposizione per relax  e  sauna.   La  sera,  Cena  di  Fine  Anno in albergo. 
Alle 22.00,  indossato l’abbigliamento termico, si prenderà posto sul pullman per un breve trasferimento (20 min. circa) nella foresta attorno a Rovaniemi. L’area è 
illuminata da fuochi e lanterne, che si riflettono sulle neve, e con un po’ di fortuna e condizioni climatiche permettendo, il cielo può accendersi  con i colori  dell’Aurora 
Boreale. Gli sciamani predicono il futuro secondo la tradizione lappone, scrutando lo stagno sciolto in una coppa, in attesa dell’arrivo di Babbo Natale, che festeggerà con 
noi l’Anno Nuovo fra balli tradizionali, scaldandosi con drink serviti dagli Ice bar. Come vuole la tradizione a mezzanotte ci sarà lo spettacolo dei fuochi artificiali. L’area dei 
festeggiamenti è in prossimità di un ambiente riscaldato, che potrà essere usato dai più freddolosi per riscaldarsi. Rientro in hotel e, per chi lo volesse, possibilità di 
prolungare la serata in una delle discoteche o locali con musica di Rovaniemi. 
01 gennaio lunedì ROVANIEM  Visita al ristorante di ghiaccio 
Colazione a buffet in albergo. Giornata a disposizione per escursioni facoltative ed attività individuali. 
Nel tardo pomeriggio, breve trasferimento in pullman per la visita al ristorante di ghiaccio: ricostruito  ogni anno è interamente di ghiaccio e neve e al suo interno, dove la 
temperatura è costantemente sotto lo zero, si troveranno sculture di ghiaccio e un ambiente unico nel suo genere. All’interno sarà offerta una bevanda. 
Rientro in albergo e cena. 
Si consiglia di visionare in anticipo l’elenco delle escursioni, (in allegato a questo programma) e di effettuare la prenotazione già dall’Italia. Di seguito evidenziamo le 
escursioni più belle e più richieste, adatte a tutta la famiglia. 

SAFARI CON GLI HUSKY Breve trasferimento in auto/pullman per raggiungere l’allevamento. Prima della partenza del safari saranno fornite le nozioni fondamentali per 
la guida della slitta. Dopo circa 20 minuti  di guida, rientrati alla fattoria potrete riscaldarvi al falò gustando una bevanda calda e chiacchierare con l’allevatore di questi 
simpatici animali. 
Safari di 10 km con gli husky, partenza al mattino (9:15-11:45) partenza nel pomeriggio (13:15-15:45) DURATA: 2,5 ore inclusi i trasferimenti (escursione con gli 
husky circa 1 ora e 15 minuti)  PREZZO:adulto €172,00bambino(4/14anni) € 129 Safari familiare di 3 km con gli husky (11:15-13:00) 
DURATA: 1 ora e 45 minuti ore inclusi i trasferimenti (escursione con gli husky circa 20 minuti) PREZZO: adulto € 139,00 bambino (4/14 anni) € 105,00 

ALLA RICERCA DELL’AURORA BOREALE IN MOTOSLITTA 21:00 – 00.00 Vivrete di persona la notte artica a bordo di una motoslitta che sfreccia nella foresta 
innevata e sul fiume ghiacciato. Con un po’ di fortuna si viaggerà sotto un cielo limpido illuminato dalla luna e dalle stelle. Forse l’aurora boreale apparirà ad indicarvi la 
strada. Durante il safari sarà offerta una bevanda calda e uno snack e attorno al falò saranno raccontate le leggende lapponi sull’Aurora Boreale. 
DURATA: 3 ore PREZZO: adulto € 134,00  bambino (4/14 anni) € 100,00 

 
     02 gennaio martedì ROVANIEMI -  MILANO 
  Colazione a buffet. Mattinata libera per attività o escursioni facoltative. Riconsegna dell’abbigliamento  termico e trasferimento all’aeroporto in tempo utile per 
la partenza alla volta di Milano con volo diretto. 

 

  

 

 

 PROGRAMMA 
 

 

Info e prenotazioni 
club@incontroecultura.it 
www.incontroecultura.it  

cell. 3400818895 
cell. 3334930696 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

note 
Per esigenze organizzative e meteorologiche l’ordine di effettuazione delle attività e delle escursioni può essere modificato. Tutte le 

attività ed escursioni, proposte si avvalgono dell’assistenza di esperte guide locali per garantire lo svolgimento in condizioni di massima 
sicurezza. Per questo motivo, le Guide si riservano il diritto di apportare modifiche all’itinerario ed al programma in caso di condizioni 
meteorologiche che potrebbero non garantire al massimo il comfort e la sicurezza. 

Su ogni slitta trainata da cani e ogni motoslitta prenderanno posto due adulti che si alterneranno alla guida. I bambini saranno 
comodamente trasportati dalla slitta della guida e protetti da pelli di renna e coperte. Per poter condurre una motoslitta è necessario 
avere una normale patente di guida dell’auto. 

Il terzo letto adulto o bambino generalmente è un divano letto. 
Eventuali allergie, intolleranze alimentari o esigenze particolari devono essere comunicate al momento della prenotazione. 

Comunicazioni successive sono soggette ad una fee di € 35,00 
Le camere family dell’hotel Pohjanhovi sono raggiungibili dalla reception tramite un corridoio sotterraneo che unisce i due edifici di 

cui è composto l’hotel. 
Per le escursioni facoltative sono previste guide parlanti inglese. 

 
 

OPERATIVI AEREI SOGGETTI A RICONFERMA 
30 dicembre Milano Malpensa – Rovaniemi h. 10.00 – 14.40 
02 gennaio Rovaniemi – Milano Malpensa h. 15.40 – 18.30 

               QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
 Hotel Santa Claus****   

Adulto in doppia € 1.950,00 € 1.835,00 € 1.780,00 
2/3 anni in letto con i genitori € 690,00 € 690,00 € 690,00 
4/14 anni in 3° e 4* letto* € 1.435,00 € 1.370,00 € 1.365,00 
Adulto in 3° letto € 1.770,00 € 1.715,00 € 1.590,00 
4/14 anni in doppia € 1.745,00 € 1.695,00 € 1.640,00 

 € 490,00 € 195,00 € 450,00 
LA QUOTA COMPRENDE 

 
Passaggi aerei in classe turistica su volo diretto speciale Alba Star con pasto caldo sul volo di andata e tasse aeroportuali. 

 Franchigia bagaglio di kg. 15 in stiva 

 Bagaglio a mano di Kg.5 

 3 pernottamenti in camera con servizi privati nell’albergo selezionato 

 Utilizzo della sauna e piscina (piscina disponibile solo all'Hotel Pohjanhovi) 

 3 prime colazioni a buffet 

 1 pranzo alla Fattoria delle renne 

 3 cene in Hotel 

 Visita al ristorante di ghiaccio 

10 Trasferimenti aeroporto/Hotel/aeroporto a Rovaniemi 

 
11 

Escursione di 6 ore con: safari in motoslitta, incontro privato con Babbo Natale, Visita alla fattoria delle renne e al Villaggio di Babbo Natale. 

12 Certificato di attraversamento del Circolo Polare Artico 

13 31-12 2017 La Mezzanotte Artica (Festeggiamenti di Capodanno) 

14 Patente delle renne 

15 Abbigliamento termico fornito in loco per tutta la durata del soggiorno in Lapponia 

16 Guida italiana a Rovaniemi 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

 Mance, bevande ed extra di carattere personale 

 Escursioni ed attività facoltative 

 Eventuali supplementi carburante e supplementi tasse aeroportuali 

 Tutto quanto non indicato in: “la quota comprende 

 Quota individuale di gestione pratica € 30,00 adulti; € 15,00 bambini 4/14 anni 

 Assicurazione obbligatoria medico bagaglio, annullamento, rischio zero; (vedi tabella sottostante) 

 Costo viaggio a persona fino a: Premio  

€ 2.000,00 € 55,00 
€ 2.500,00 € 65,00 


