ROVANIEMI
GHIACCIO E AURORE
4/8/11

DICEMBRE

2020

Benvenuti a Rovaniemi, capitale della Lapponia
e sede della residenza ufficiale di Babbo Natale!
La Lapponia è il luogo perfetto per rilassarsi
ed allo stesso tempo vivere dei momenti emozionanti,
provando diverse attività come motoslitte,
safari con le renne o con i cani da slitta…
oltre il Circolo Polare Artico!

ROVANIEMI

PROGRAMMA DI VIAGGIO 4 GIORNI / 3 NOTTI
PARTENZA 8 e 11 DICEMBRE

1. Giorno // ITALIA / ROVANIEMI
Partenza con volo ITC Neos da Milano. Arrivo all’aeroporto di Rovaniemi
e trasferimento privato presso l’hotel SCANDIC POHJANHOVI. Consegna
dell’abbigliamento termico e a disposizione, tutte le sere, sauna, piscina e sala
fitness senza supplemento. Trattamento : pernottamento.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA IN EURO:

2. Giorno // Escursione in motoslitta (5 ore)
L’avventura di oggi conduce gli ospiti attraverso la «lappish lunch break».
Un’autentica esperienza in motoslitta il cui percorso si snoda attraverso il corso
di fiumi ghiacciati, dove si avrà inoltre l’opportunità di provare la famosa pesca
attraverso un foro praticato nel ghiaccio. La guida, durante l’attesa, preparerà il
pranzo a base di zuppa tradizionale e…pesca del giorno! Rientro nel primo pomeriggio
in hotel. Trattamento: prima colazione a buffet e pranzo.
3. Giorno // Aurora Boreale (3 ore)
Avete mai pensato di osservare uno degli spettacoli più suggestivi al mondo,
galleggiando sulle acque di un lago ghiacciato? L’avventura continua sotte le aurore,
dimenticando i rumori della città dirigendosi nel profondo della foresta lappone.
Con esperte guide gli ospiti saranno condotti su un lago ghiacciato dove, con
l’ausilio di tute termiche che preservano il corpo asciutto e riscaldato, galleggeranno
sull’acqua osservando le incredibili luci notturne del cielo boreale. Rientro in hotel.
Trattamento: prima colazione a buffet.
4. Giorno // ROVANIEMI / ITALIA
Dopo la prima colazione in hotel trasferimento in aeroporto in tempo utile per
l’imbarco sul volo diretto in Italia. Trattamento: prima colazione a buffet.

Partenza 8 e 11 dicembre in camera doppia

€

1.110

Supplemento camera singola

€

290

ZERO PENSIERI

€

59

Tasse aeroportuali

€

50 (da riconfermare)

INCLUSO NEL PREZZO:
• Voli ITC Neos da Milano Malpensa in classe economica
• 3 pernottamenti in hotel 4 stelle
• 3 prime colazioni a buffet
• 1 pranzo in corso di escursione
• 2 escursioni guidate come indicato da programma
• Fornitura di abbigliamento termico
• Trasferimenti privati aeroporto / hotel / aeroporto
• Assistenza in lingua italiana attiva h24
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ROVANIEMI

PROGRAMMA DI VIAGGIO 5 GIORNI / 4 NOTTI
PARTENZA 4 DICEMBRE

1. Giorno // ITALIA / ROVANIEMI
Partenza con volo ITC Neos da Milano. Arrivo all’aeroporto di Rovaniemi
e trasferimento privato presso l’hotel SCANDIC POHJANHOVI. Consegna
dell’abbigliamento termico e a disposizione, tutte le sere, sauna, piscina e sala
fitness senza supplemento. Trattamento: pernottamento.
2. Giorno // Escursione in motoslitta (5 ore)
L’avventura di oggi conduce gli ospiti attraverso la «lappish lunch break».
Un’autentica esperienza in motoslitta il cui percorso si snoda attraverso il corso
di fiumi ghiacciati, dove si avrà inoltre l’opportunità di provare la famosa pesca
attraverso un foro praticato nel ghiaccio. La guida, durante l’attesa, preparerà il
pranzo a base di zuppa tradizionale e…pesca del giorno! Rientro nel primo pomeriggio
in hotel. Trattamento: prima colazione a buffet e pranzo.
3. Giorno // Aurora Boreale (3 ore)
Avete mai pensato di osservare uno degli spettacoli più suggestivi al mondo,
galleggiando sulle acque di un lago ghiacciato? L’avventura continua sotte le aurore,
dimenticando i rumori della città dirigendosi nel profondo della foresta lappone.
Con esperte guide gli ospiti saranno condotti su un lago ghiacciato dove, con
l’ausilio di tute termiche che preservano il corpo asciutto e riscaldato, galleggeranno
sull’acqua osservando le incredibili luci notturne del cielo boreale. Rientro in hotel.
Trattamento: prima colazione a buffet.
4. Giorno // ROVANIEMI
Giornata a disposizione per attività libere, da poter organizzare nella più completa
autonomia insieme ai nostri assistenti italiani che saranno a disposizione per
qualsiasi genere di richiesta e consiglio. Trattamento: prima colazione a buffet.

5. Giorno // ROVANIEMI / ITALIA
Dopo la prima colazione in hotel trasferimento in aeroporto in tempo utile per
l’imbarco sul volo diretto in Italia. Trattamento: prima colazione a buffet.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA IN EURO:
In camera doppia

€

1.229

Supplemento camera singola

€

380

ZERO PENSIERI

€

59

Tasse aeroportuali

€

50 (da riconfermare)

INCLUSO NEL PREZZO:
• Voli ITC Neos da Milano Malpensa in classe economica
• 4 pernottamenti in hotel 4 stelle a Rovaniemi
• 4 prime colazioni a buffet
• 1 pranzo in corso di escursione
• 2 escursioni guidate come indicato da programma
• Fornitura di abbigliamento termico
• Trasferimenti privati aeroporto / hotel / aeroporto
• Assistenza in lingua italiana attiva h24
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