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ATMOSFERA NATALIZIA CON BABBO NATALE  

TOUR ROVANIEMI, LAPPONIA E AURORA BOREALE 
 
 

7 GIORNI e 6 NOTTI PARTENZE PROGRAMMATE: 1 - 8 - 15 - 28 DICEMBRE 

 5 – 12 – 19 – 26 GENNAIO / 2 – 9 – 16 – 23 FEBBRAIO / 2 – 9 – 16 MARZO 
  

 
 
Benvenuti in Lapponia! Il posto idea per rilassarsi e allo stesso tempo vivere emozionanti avventure: 
motoslitte, escursioni con le renne o con gli husky! Visiterete Helsinki, la bella capitale della Finlandia, e 
Rovaniemi, la capitale della Lapponia e casa ufficiale di Babbo Natale! Situata sul Circolo Polare Artico, questa 
piccola città è perfetta per una vacanza In coppia o con la famiglia. Grazie al tempo libero previsto, potrete 
personalizzare il soggiorno in base alle vostre esigenze. E con un po' di fortuna potrete assistere allo 
spettacolo dell’Aurora Boreale! Senza dubbio un viaggio che rimarrà a lungo impresso nei vostri ricordi. 

 

Itinerario Tour:  
 

Giorno 1: Italia – Finlandia  
Partenza dall’Italia con voli di linea per Helsinki. All’arrivo trasferimento libero in albergo (con quotazioni su 
richiesta è possibile predisporre un trasferimento privato) e sistemazione nelle camere riservate. Resto della 
giornata a disposizione per iniziare a visitare la città. Pernottamento. 
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Giorno 2: Helsinki 
Prima colazione in hotel. Giornata intera a disposizione dei partecipanti per approfondire liberamente la visita 
della città e svolgere attività individuali. Pernottamento. 
 

Giorno 3: Helsinki – Rovaniemi  
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto (con quotazioni su richiesta è possibile predisporre 
un trasferimento privato) e volo diretto per Rovaniemi, la capitale della Lapponia Finlandese. La Lapponia è il 
luogo ideale per chi sogna un paese delle Meraviglie in versione invernale. Le luci della piccola città e del 
Villaggio di Babbo Natale sono immerse tra le foreste innevate dove regna la quiete di un mondo fiabesco. 
Trasferimento libero in albergo (con quotazioni su richiesta è possibile predisporre un trasferimento privato) e 
sistemazione nelle camere riservate. Resto della giornata a disposizione per attività individuali. Il vostro 
accompagnatore multilingue parlante italiano sarà a disposizione in albergo in fasce orarie specifiche per 
aiutarvi ad organizzare al meglio il soggiorno. Pernottamento in albergo. 
 

Giorno 4: Escursione in motoslitta 
Prima colazione in hotel. Inizierete la giornata con adrenalina e velocità, prendendo parte ad un’escursione 
in motoslitta. Questa avventura vi offre una fantastica opportunità per imparare l’arte della guida della 
motoslitta sulla neve. Dopo una breve introduzione sulla motoslitta, a coppie inizierete il vostro percorso. Vi 
fermerete per una pausa a metà percorso per una bevanda calda e, se lo desiderate, per darvi il cambio alla 
guida. Attenzione: per guidare la motoslitta è necessario avere una valida patente di guida; i bambini al di 
sotto dei 140 cm, per motivi di sicurezza, saranno seduti sulla slitta trainata dalla motoslitta della guida. 
Pomeriggio libero per attività opzionali. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 5: Escursione con Husky, Villaggio di Babbo Natale & Caccia all’Aurora Boreale 
Prima colazione in hotel. Cominciate la vostra giornata immergendovi subito nella magia della Lapponia. La 
prima tappa sarà al Villaggio di Babbo Natale, nel Circolo Polare Artico. La giornata continua con 
un’escursione in slitta trainata da husky. Sedetevi sulla slitta mentre una guida esperta vi guiderà 
attraverso la natura artica. Dopo l’escursione potete scaldarvi intorno al fuoco e conoscere gli husky della 
fattoria. Tempo libero per esplorare il villaggio e per incontrare la star locale, Babbo Natale in persona, che vi 
attenderà nel suo ufficio. Potrete inoltre spedire una cartolina ai vostri cari (a pagamento – non incluso) 
direttamente dall’Ufficio Postale del villaggio con il timbro ufficiale di Babbo Natale. Scoprite infine i vari 
negozietti di souvenir e godetevi l’atmosfera magica del villaggio. In serata effettuerete una fantastica 
escursione a Caccia dell’Aurora Boreale! Sapete che in Finlandia l’Aurora Boreale viene chiamata anche 
Fuoco della Volpe? Vi poteremo in bus nella vicina natura incontaminata, lontano dalle luci della città. Durante 
la serata vi saranno raccontate le storie della natura artica, della cultura e delle tradizioni dei popoli locali. 
Durante l’attesa vi sarà servita una bevanda calda, dei wurstel e marshmallow da scaldare sul fuoco. Potete 
anche provare le ciaspole da neve intorno al fuoco. Al termine dell’escursione tornerete in hotel in bus. Anche 
se non possiamo garantire l’Aurora Boreale, questa attività è perfetta per chi vuole apprezzare la notte polare. 
Pernottamento in albergo. 
 

Giorno 6: Rovaniemi – giornata libera a disposizione 
Prima colazione in hotel. Giornata libera per scoprire Rovaniemi ed i suoi dintorni. Vi suggeriamo una vista al 
Museo Arktikum, un museo interattivo sui Sami, il popolo Lappone. Potete fare shopping in città, o 
passeggiare lungo le rive del fiume Ounasjoki. Potete anche scegliere di effettuare qualche escursione (non 
incluse e a pagamento): safari con le renne, pesca sul ghiaccio o caccia all’aurora boreale. Il vostro 
accompagnatore multilingue parlante italiano sarà a disposizione per aiutarvi ad organizzare al meglio la 
giornata. Pernottamento in albergo. 
 

Giorno 7: Finlandia – Italia   
Compatibilmente con l’orario di partenza del volo prima colazione in albergo e tempo libero a disposizione. 
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia. 
Possibilità di estendere il soggiorno a Rovaniemi, Helsinki o in qualsiasi capitale del Nord Europa. 

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 
NOTE: Con quote su richiesta è possibile iniziare il Tour il terzo giorno arrivando a Rovaniemi. Il Tour 
potrebbe subire delle minime variazioni, mantenendo stesse visite e servizi. Tariffe speciali a disponibilità 
limitata: al termine dei posti dedicati saranno applicati dei supplementi, si consiglia pertanto di prenotare con  
largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Scopri i nostri viaggi organizzati su https://www.airmar.it  
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QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 1345 € da 1845 € da 1015 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Roma e Milano come da programma 

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

• trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma 

• visite come da programma con bus e guida multilingue parlante italiano a disposizione  

• assicurazione medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 175,00 euro per persona 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona 

• supplemento partenze di Capodanno da 600,00 euro per persona incluse due cene extra 

• partenze da Bari, Bologna, Cagliari, Palermo, Venezia o altri aeroporti con quote su richiesta 

• spese personali, mance, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 

 

Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria): 
  

Helsinki Hotel Katajanokka https://www.hotelkatajanokka.fi/en 

Helsinki Hotel Scandic Paasi http://www.scandichotels.com 

Rovaniemi  Hotel Scandic Pohjanhovi http://www.scandichotels.com 

 

 


