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TOUR ROVANIEMI E LAPPONIA 

L’AURORA BOREALE E LA MAGIA DI BABBO NATALE  
 
 

7 GIORNI E 6 NOTTI PARTENZE GIORNALIERE DA NOVEMBRE A MARZO 
  

 
 

Itinerario:  
 

Giorno 1: Italia – Helsinki  
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. 
 

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. All’arrivo i rappresentanti di Babbo Natale vi 
accoglieranno e vi porteranno in autobus verso il vostro luogo di pernottamento, il Santa Claus Holiday 
Village. Avrete tutto il tempo per esplorare i dintorni innevati, creare pupazzi di neve e sfidarvi a palle di 
neve. La prima emozione forte sarà l’attraversamento del Circolo polare artico. Cena e pernottamento al 
Villaggio di Babbo Natale. 
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Giorno 4: Incontro con Babbo Natale e attività varie 
Prima colazione a buffet in hotel. Dopo aver fatto colazione, potrete incontrare il vostro nuovo vicino di casa: 
Babbo 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 
(riceve ogni famiglia individualmente). Approfittate di questo 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 incontro con Babbo Natale. Sarà una giornata magica che farà 
sicuramente splendere di gioia il volto dei vostri bambini! Giornata libera per scoprire il villaggio, visitare 
l’Esposizione natalizia o per recarvi nella città di Rovaniemi. Potete anche rendere il vostro soggiorno 
indimenticabile con una gran varietà di escursioni: slitta trainata dai cani, escursioni in motoslitta, caccia alle 
aurore boreali, ciaspole.... Cena e pernottamento al Villaggio di Babbo Natale.  
 

Giorno 5: Notte in igloo di vetro e aurora boreale  
Prima colazione a buffet in hotel. Sistemazione nella vostra villa di vetro. Il vostro alloggio dispone di una 
parete e una copertura di vetro che, se sarete fortunati, vi permetteranno di avvistare l’aurora boreale 
all’imbrunire! Ma soprattutto avrete a vostra disposizione una sauna privata e una vasca idromassaggio 
all’aperto (hot tub) dove potrete rilassarvi. Godetevi questo momento magico, immersi al caldo della vostra 
vasca idromassaggio nella notte polare. Cena e pernottamento nella villa di vetro. 
 

Giorno 6: Arctic Snow Hotel 
Prima colazione a buffet in hotel. Divertitevi a provare delle attività invernali durante il giorno, prima del 
vostro trasferimento a Sinettä per passare una notte mozzafiato presso l’ Arctic Snow Hotel. Scoprite le 
numerose sculture artistiche di ghiaccio del vostro hotel. L’hotel di ghiaccio e neve viene ricostruito ogni anno 
quando c’è abbastanza neve per renderlo possibile e dispone anche di una cappella e di un bar di ghiaccio! In 
serata, cenerete nel ristorante di ghiaccio in un’atmosfera speciale, prima di passare la notte nella vostra 
stanza di ghiaccio e neve. Sdraiati su un letto di neve ricoperto di pelli di renna e avvolti in un caldo sacco a 
pelo, vi addormenterete in un luogo unico e indimenticabile! Cena nel ristorante di ghiaccio e pernottamento 
nell’hotel di ghiaccio e neve. 
 

Giorno 7: Rovaniemi – 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 o in qualsiasi località del Nord Europa. 

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

 
Note : Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni , mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, si consiglia pertanto 
di prenotare con largo anticipo per garantirsi le migliori quotazioni. Ulteriori informazioni su www.airmar.it 

 

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Superior da 1925 € da 3110 € da 1445 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Roma e Milano come da programma 

• tutti i trasferimenti a Rovaniemi come da programma 

• sistemazione presso le strutture indicate o similari inclusa colazione e 3 cene 

• assistenza (in inglese) dei nostri collaboratori per effettuare escursioni facoltative   

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

• 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 Categoria Comfort (o strutture similari della stessa categoria) : 
 

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

Rovaniemi  Hotel Santa Claus Holiday Village https://www.santaclausholidayvillage.fi 

Igloo di vetro Snowman World http://www.snowmanworld.fi/en 

Sinetta Artic Snowhotel  http://arcticsnowhotel.fi 

 

 

 

 
 


