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ROVANIEMI E IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE 
 
SOGGIORNO CON ACCOMPAGNATORE CON VOLO SPECIALE DIRETTO DA ROMA O MILANO MALPENSA 

Partenza : 8 dicembre 2022 
 
 
PROGRAMMA E ITINERARIO 
 
1°giorno 
Partenza da Roma Fiumicino 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 
Villaggio di Babbo Natale 
(attività di gruppo inclusa, durata totale dell’escursione: 3 ore). 
Dopo la prima colazione, trasferimento in Bus al Villaggio di Babbo Natale. 
Qui grandi e piccini potranno incontrare Santa Claus in persona nel suo ufficio e visitare l’Ufficio 
Postale da dove 
potranno inviare lettere e cartoline con il timbro postale originale ed esclusivo di Babbo Natale. 
Rientro in hotel e tempo a disposizione per attività facoltative. 
Cena e pernottamento. 
Possibilità di escursione facoltativa in pullman al Ranua Wildlife Park, il parco faunistico più a nord del 
mondo. 
Partenza dal Santa Village alle 11:30 
 Adulto € 123 

 bambini 4-14 anni € 92 
 
3°giorno 
Prima colazione e cena in hotel. 
Giornata a disposizione per visite di interesse individuale e attività facoltative. 
 
4°giorno 
Trasferimento all’aeroporto di Rovaniemi e partenza con volo diretto speciale per Roma Fiumicino. 
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LE QUOTE COMPRENDONO 
 assistenza aeroportuale a Roma Fiumicino per le operazioni di imbarco sul volo per Rovaniemi; 

 voli speciali diretti da Roma Fiumicino in classe economica; 

 franchigia bagaglio in stiva 1 pz max 15 kg; 

 franchigia bagaglio in cabina 1 pz max 5 kg; 

 tasse aeroportuali per i voli speciali diretti da Roma Fiumicino; 

 

 pernottamenti in camere/cottage con servizi privati e trattamento di mezza pensione (3 prime colazioni e 3 
cene in hotel); 
 trasferimenti in autopullman a Rovaniemi dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 

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

 assistenza in lingua italiana durante il soggiorno a Rovaniemi; 

 abbigliamento termico per l’intero soggiorno a Rovaniemi; 

 certificato di attraversamento del Circolo Polare Artico. 

 

LE QUOTE NON COMPRENDONO 
 spese iscrizione: 
o adulti € 50 
o bambini (2-11 anni) € 25 
 bevande, vino, facchinaggio, mance, gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato in 
programma; 
 pulizia giornaliera, cambio asciugamani/lenzuola per sistemazione in appartamento/cottage; 

 visite, attività ed escursioni facoltative; 

 polizza assicurativa obbligatoria. 

 

QUOTA ADULTO : € 1.590 
QUOTA BAMBINO : (2-11 anni) in 3°/4° letto € 1.170   


