
A Rovaniemi, capitale della Lapponia Finlandese, le notti sono ancora più magiche e l'incontro con il Vero
Babbo Natale rimane nel cuore di grandi e piccini... Gli Elfi e le fedeli renne accolgono gli ospiti nella
dimora di Santa Claus proprio sul Circolo Polare Artico. Da non perdere una foto scattata tutti insieme
dall'Elfo con Babbo Natale! Un viaggio da Babbo Natale Santa Claus a Rovaniemi, sarà un dolce ricordo
da conservare per sempre!

29 novembre ’18 - Italia / Rovaniemi - Lapponia Finlandese
Partenza con volo di linea Finnair  per Rovaniemi via Helsinki - Arrivo e incontro con il  nostro incaricato.  E
trasferimento con bus privato all'Hotel, assegnazione delle camere riservate - tempo per una rigenerante sauna
- Cena e pernottamento in hotel

30  novembre  ’18  –  Rovaniemi  –  visita  del  Villaggio  di
Babbo Natale, il Museo Arktikum
Trattamento di mezza pensione.
Oggi  si  visita  il  famoso  Villaggio  di  Babbo  Natale,  situato
proprio al Circolo Polare Artico, dove proprio lui in persona,
Santa  Claus,  Vi  aspetta!  Tempo a disposizione per spedire
una  cartolina  con  timbro  del  Circolo  Polare  Artico  o  per
shopping nei numerosi negozi. Pranzo libero.

Nel pomeriggio si visita l'Arktikum Museum, custode delle più prestigiose antiche testimonianze dei Sami, i
popoli lapponi nomadi. Cena e pernottamento in hotel. 

01 dicembre ’18 - Rovaniemi – safari in motoslitta
Trattamento di mezza pensione.
Si partecipa ad un emozionante safari con le motoslitte, a tutta velocità nell’immensa natura lappone! Si aprono
magnifici panorami innevati,  un’esperienza da custodire per la vita. Sosta in foresta per sorseggiare qualche
bevanda calda.
Rientro  in  hotel  e  tempo nel  pomeriggio per  attività  individuali.
L’assistente  parlante  italiano  è  a  Vs  disposizione  per  qualsiasi
necessità. Cena e pernottamento in hotel.

02 dicembre ’18 – Rovaniemi / Italia
Prima colazione in albergo e trasferimento privato in aeroporto in
tempo utile per la partenza del volo per l'Italia via Helsinki. Arrivo
e termine dei servizi.
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Quota individuale di partecipazione                           min.35 pax 
Quota individuale in camera doppia  €  ……995
Quota bambino 2-14 anni in 3°4° letto   €  ……695
Riduzione 3° letto adulto €  ……100
Supplemento singola €  ……215
Tasse aeroportuali €  ……160

La Quota Comprende: 
 Voli di linea A/R da Roma a Rovaniemi via Helsinki in classe economica 
 23 kg di bagaglio a persona +8( a mano) 
 Trasferimenti aeroportuali in loco
 3 notti in hotel
 Trattamento de mezza pensione
 Visita al Villaggio di Babbo Natale,
 Visita al museo Arktikum
 Abbigliamento termico per l’intera durata del soggiorno 
 Safari in motoslitta privata in italiano ( 2 ore circa )
 Uso motoslitta doppia (2 persone/slitta) 
 Assicurazione medico/bagaglio
 Uso della Sauna in hotel
 Assistenza in italiano in loco

La Quota Non Comprende:
 Le tasse aeroportuali 
 Pasti non indicati e le bevande
 Assicurazione annullamento 
 Le mance, gli extra a carattere personale e tutto quanto non indicato nella quota comprende

Assistenza in italiano, safari in motoslitta, villaggio di Santa Claus inclusi!

Ai     soci     CRAL     Provincia     di     Pescara     - P.zza Italia 30 – 65121 Pescara
(Affiliata F.I.Te.L. – Federazione Italiana tempo Libero)

I soci CRAL Provincia di Pescara e/o F.I.Te.L. che sono interessati a partecipare al presente viaggio-soggiorno possono 
rivolgersi direttamente al CRAL ai numeri 085.3724282 e/o 333.3053591 (anche Watths’App). Tutti coloro che non sono 
iscritti al Cral Provincia di Pescara possono iscriversi versando la quota di € 10,00 per tutto l’anno, e possono partecipare a tutte
le iniziative turistiche, ricreative e culturali promosse dal nostro Circolo. 
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Piano voli Finnair da        ROMA
29/11 Fiumicino -Helsinki- 10.55 -15.20
29/11 Helsinki -Rovaniemi 16.20 -17.40
02/12 Rovaniemi -Helsinki 14.10 -15.15
02/12 Helsinki -Fiumicino 16.30 -18.50
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