NATALE
ROVANIEMI
La Casa di Babbo Natale
Soggiorno di 5 giorni
VOLI SPECIALI DIRETTI DA MILANO MALPENSA TASSE AEROPORTUALI INCLUSE con Assistenza
esclusiva in lingua italiana + visita in pullman al Santa Claus Village e incontro con Babbo Natale +
escursione per avvistamento dell’aurora boreale.
1° GIORNO | Milano-Rovaniemi mezza pensione. Partenza da Milano Malpensa per Rovaniemi con volo
diretto speciale. Arrivo a Rovaniemi, incontro con l’assistente Giver Viaggi e Crociere, ritiro
dell’equipaggiamento termico a disposizione per tutta la vostra permanenza a Rovaniemi. Trasferimento
nell’hotel prescelto, cena e pernottamento.
2° GIORNO | Rovaniemi mezza pensione • Villaggio di Babbo Natale (attività di gruppo inclusa, durata
totale dell’escursione: 3 ore). Dopo la prima colazione, trasferimento in autopullman al Villaggio di Babbo
Natale. Qui grandi e piccini potranno incontrare Santa Claus in persona nel suo uffcio e visitare l’Uffcio
Postale da dove potranno inviare lettere e cartoline con il timbro postale originale ed esclusivo di Babbo
Natale. Tempo a disposizione per attività facoltative. Ogni hotel si prepara per i festeggiamenti della vigilia
natalizia, e Santa Claus passerà a salutare gli ospiti con doni per i bimbi più piccini. Cena e pernottamento.
3° e 4° GIORNO | Rovaniemi mezza pensione Prima colazione e cena in hotel. Giornata a disposizione per
visite di interesse individuale e attività facoltative. • durante il soggiorno è inclusa una escursione di gruppo
per avvistamento dell’aurora boreale: 26 dicembre: dopo la cena in hotel trasferimento in pullman
all'Aurora Borealis Camp, situato a circa 10 km di distanza dalle luci della città, in posizione ideale per
l’avvistamento dell’aurora boreale. Tempo a disposizione per visitare il campo, assistere alla proiezione di
un flmato con spettacolari immagini dell’aurora boreale e per assaggiare il tradizionale burger di renna
cucinato sul fuoco. Trasferimento in pullman per il rientro in hotel. (durata totale dell’escursione: 2,5 ore)
5° GIORNO | Rovaniemi-Milano prima colazione Trasferimento all’aeroporto di Rovaniemi e partenza con
volo diretto speciale per Milano Malpensa.
LE QUOTE COMPRENDONO:

assistenza aeroportuale a Milano Malpensa per le operazioni di imbarco sul volo per Rovaniemi voli speciali diretti da
Milano Malpensa in classe economica;

franchigia bagaglio in stiva 1 pz max 15 kg – franchigia bagaglio in cabina 1 paz max 5 kg;

tasse aeroportuali per i voli speciali diretti da Milano Malpensa;

pernottamenti in camere/cottage con servizi privati e trattamento di mezza pensione (4 prime colazioni e 4 cene)

trasferimenti in autopullman a Rovaniemi dall’aeroporto all’hotel e viceversa;

visita in autopullman al villaggio di Babbo Natale la mattina del secondo giorno;

una escursione in pullman all'Aurora Borealis Camp per avvistamento dell’aurora boreale con assistenza Giver in italiano

assistenza in lingua italiana durante il soggiorno a Rovaniemi;

abbigliamento termico per l’intero soggiorno a Rovaniemi;

certificato di attraversamento del Circolo Polare Artico.

un pernottamento gratuito a Milano Malpensa inclusa prima colazione per passeggeri residenti ad oltre 250 km
dall’aeroporto
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
spese iscrizione, bevande, vino, facchinaggio, mance, gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato in programma;

ESCURSIONI FACOLTATIVE:
FAMILY SAFARI IN MOTOSLITTA pomeriggio, tutti i giorni. Durante questo safari proverete l’ebbrezza di un
percorso in motoslitta lungo fumi ghiacciati e attraverso foreste innevate. Dalla cima delle colline potrete
godervi il bellissimo panorama della valle del fiume. Faremo anche una sosta rifocillante durante la quale
serviremo bevande calde DURATA: 2 ore
SAFARI DI BABBO NATALE intera giornata, tutti i giorni. L’escursione ha inizio con un safari in motoslitta
per andare a visitare un allevamento di renne dove vengono illustrati i tanti aspetti dell’allevamento di
renne e della cultura lappone. Si può fare un giro su una slitta trainata da renne e assistere a una speciale
cerimonia lappone di attraversamento del circolo polare artico. Nel pomeriggio la visita prosegue in
automobile verso il Villaggio di Babbo Natale dove avrete tempo da dedicare allo shopping. L’Ufficio Postale
di Babbo Natale è inoltre a disposizione per spedire cartoline. Durante l’escursione è previsto anche un
incontro con Babbo Natale in persona e un pasto in ristorante. Al termine sarà consegnato il diploma di
attraversamento del circolo polare artico. DURATA: 6 ore
SAFARI IN MOTOSLITTA ALLA FATTORIA DEGLI HUSKY mattina, martedì, giovedì e sabato. Dopo una corsa
in motoslitta arriverete alla fattoria degli husky che vi accoglieranno con il loro amichevole abbaiare.
Sperimentate l’ebbrezza di una emozionante corsa su una slitta trainata da una muta di husky (durata
husky safari circa 20 minuti). Al campo si potranno gustare bevande calde attorno al falò. DURATA: 3,5 ore
BATTUTA DI PESCA IN MOTOSLITTA mattina, lunedì, mercoledì, venerdì, domenica. Provate la pesca nel
ghiaccio nella pace di un lago nel profondo della natura selvaggia. Dirigetevi verso nord su una motoslitta e
seguite prima il corso del fiume ghiacciato Ounasjoki per poi addentrarvi nella foresta innevata. Salite sulle
colline da dove potrete ammirare lo stupefacente paesaggio intorno a voi. Continuate poi a guidare lungo i
sentieri innevati fino a raggiungere la meta della vostra battuta di pesca. Immersi in un silenzio ovattato,
aspettate che i pesci abbocchino per poi cucinarli direttamente sul fuoco all’aperto. DURATA: 4 ore
ALLA RICERCA DELL’AURORA BOREALE IN MOTOSLITTA sera, lunedì, mercoledì, venerdì e domenica.
Vivete la notte artica a bordo di una motoslitta che sfreccia nella foresta innevata e sul fiume ghiacciato.
Con un po’ di fortuna viaggerete sotto un cielo limpido illuminato dalla luna e dalle stelle. Forse l’aurora
boreale apparirà ad indicarvi la strada. Sorseggiate una bevanda calda e assaggiate uno snack attorno al
falò ascoltando le storie sull’aurora boreale e sulla Lapponia. DURATA: 3 ore
SAFARI CON LE RENNE pomeriggio, lunedì, mercoledì, venerdì, domenica (18:30 - 21:00) tutti i giorni
tranne le domeniche. Dopo un breve trasferimento in auto arriverete all’allevamento di renne dove avrete
la possibilità di guidare una slitta trainata da renne. Questo modo di viaggiare tradizionale attraverso
foreste innevate, è un’esperienza unica nel suo genere. La sera potreste addirittura avere la fortuna di
vedere l’aurora boreale. Durante l’escursione gusterete anche caffè caldo con pane dolce attorno al falò ed
imparerete tante cose nuove sulla vita degli allevatori di renne. DURATA: 2/2,5 ore (safari con le renne, 1h)
SAFARI CON GLI HUSKY mattina e pomeriggio, tutti i giorni tranne domenica pomeriggio. Dopo un breve
trasferimento in auto dal centro all’allevamento, sarete accolti dall’amichevole abbaiare degli husky. Prima
di partire riceverete le istruzioni necessarie per la guida della slitta che condurrete in coppie. Al ritorno,
prima di rientrare in centro, potrete riscaldarvi attorno al fuoco con una bevanda calda ai frutti di bosco e
chiacchierare con l’allevatore di questi incredibili animali nordici. DURATA: 2,5 ore compresi i tempi di
trasporto (corsa con gli husky 1 ora e 15 minuti circa/10 km). Si tratta di un safari più breve suggerito alle
famiglie con bambini di età inferiore ai 15 anni 10.

