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Lapponia  
 

La Lapponia è forse il posto più magico di tutta la Finlandia. Le aurore 
boreali che illuminano le lunghe notti polari, gli allevamenti di renne e le 
avventure immersi nella natura senza incontrare mai un uomo per 
settimane…forse uno degli unici posti al mondo dove i telefoni cellulari 
sono inutili visto che spesso non c’è campo. 
La Lapponia è una regione abitata principalmente da renne, ed è la 
regione finlandese che si trova più a Nord: la maggior parte del territorio 
si trova al di sopra del Circolo Polare Artico (Napapiiri in finlandese). 

Rovaniemi, è il capoluogo della regione. A Rovaniemi si trova 
l’attrazione turistica più importante: l’ufficio di Babbo Natale (nonché il 
suo parco giochi). La natura incontaminata, le renne, le alci, gli orsi: la 
Lapponia lascia un segno indelebile nel cuore di chi la visita. 
 

 



 

 

PROGRAMMA 
 

1° giorno:  

 ROMA/MILANO - HELSINKI 
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto  
Milano o Roma , in tempo utile alle 
operazioni di check-in. 
 

 
 
Partenza  con volo Finnair . Arrivo ad 
Helsinki e trasferimento in bus 
privato dall’aeroporto all’hotel. 
Arrivo in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e 
pernottamento. 
 

2° giorno:  

HELSINKI - ROVANIEMI   
Prima colazione in hotel e partenza 
per la visita guidata della città (3 
ore). Helsinki, detta la “città bianca 
del Nord” per il colore chiaro di molti 
edifici. La città, che si affaccia sul 
golfo di Finlandia, attorniata da una 
miriade di isolette, da un’impressione 
di estremo lindore, con le 
numerosissime aree verdi, i grandi 
viali alberati, le costruzioni di granito 
bianco. Si può ammirare la piazza del 
Senato, la piazza del mercato, la 

chiesa nella roccia, il parco di Sibelius 
e numerose altre attrazioni. 
Dopo la visita guidata trasferimento  
all’aeroporto di Helsinki in bus privato 
e partenza. Arrivo all’aeroporto di 
Rovaniemi e trasferimento fino 
all’hotel con un bus privato. Arrivo in 
hotel, sistemazione nelle camere, 
cena e pernottamento.  
 

 
 

3° giorno:  

SANTA CLAUS VILLAGE  
Prima colazione in hotel. Al mattino 
visiteremo il famosissimo villaggio di 
Babbo Natale.  Luogo adatto per 
bambini ed adulti, particolarmente 
bello da visitare nel periodo vicino a 
Natale. La visita è della durata di 
cinque ore e l’ingresso nel villaggio è 
gratuito. 
 

 



 

 

All’interno del villaggio si possono 
effettuare vari acquisti presso i 
numerosi negozi di articoli da regalo 
e i negozi dei laboratori.  
Si può inoltre inviare una cartolina ad 
amici o parenti con il timbro ufficiale 
del Circolo Polare Artico. Ci sono poi 
programmi a disposizione dei 
visitatori come escursioni in slitte 
trainate da husky e tantissimo altro.  
Ritorno in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
4° giorno:  

ESCURSIONI FACOLTATIVE  
Prima colazione in hotel. 
Tempo a disposizione per le 
escursioni facoltative. 
Cena e pernottamento in hotel 

 

5° GIORNO: 

ESCURSIONI FACOLTATIVE  
Prima colazione in hotel. 
Tempo a disposizione per le 
escursioni facoltative. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
6° GIORNO     

ROVANIEMI - HELSINKI -
ROMA/MILANO -  
Prima colazione in hotel e dopo 

trasferimento in bus privato fino 

all’aeroporto per il rientro in Italia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

I vostri voli 

voli INTERNAZIONALI   

 

PARTENZA da rOMA 

 

Volo Data Partenza - Destinazione Orario 
(in ora locale) 

Durata 

AY3244 10 DEC ROMA (FCO) – HELSINKI (HEL) 10:55/15:20 03.25 

AY0429 11 DEC HELSINKI (HEL) – ROVANIEMI (RVN) 16:20/17:40 01:20 

AY0422 15 DEC ROVANIEMI (RVN) – HELSINKI (HEL) 09.20/10.36 01:20 

AY3243 15 DEC HELSINKI (HEL) – ROMA (FCO)  16:30/18:55 03:25 

 

PARTENZA da MILANO 

 

Volo Data Partenza – Destinazione Orario 
(in ora locale) 

Durata 

AY0794 10 DEC MILANO (MXP) – HELSINKI (HEL) 11:25/15:30 03:05 

AY0429 11 DEC HELSINKI (HEL) – ROVANIEMI (RVN) 16:20/17:40 01:20 

AY0422 15 DEC ROVANIEMI (RVN) – HELSINKI (HEL) 09.20/10.36 01:20 

AY3243 15 DEC HELSINKI (HEL) – MILANO (MXP)  16:30/18:50 03:05 

 



 

 

 
 

 
 

Quotazioni individuali 
Min. 25 pax 

In camera doppia € 1.120 
Riduzione chd in 3° e 4° letto fino a 12  nc € 210  

Riduzione 3°/4° letto adulti € 130 

                                      Supplemento singola  € 290 
 

SERVIZI INCLUSI SERVIZI ESCLUSI 

 Voli di linea Finnair da Milano e/o 
Roma 

 Tasse aeroportuali (pari a € 148,54 al 
17 giugno 2016) 

 Tutti i trasferimenti dall’aeroporto 
all’hotel   

 Sistemazione negli  alberghi indicati  
 Trattamento di  mezza pensione, dalla 

cena del 1° giorno alla prima colazione 
del giorno di partenza 

 Guida parlante italiano e bus per l’ 
escursione a Helsinki 

 Trasferimento in bus al Villaggio di 
Babbo Natale e ingresso  

 Accompagnatore dall’Italia  
 Assicurazione sanitaria (massimale   

€ 4.131) 
 

 Bevande ai pasti 
 Extra in genere e spese di carattere 

personale  
 Assicurazione facoltativa 

annullamento pari al 5% dell’importo 
totale del viaggio da stipulare 
contestualmente alla prenotazione 

 Mance e Facchinaggi 
 Eventuale adeguamento carburante 

e tasse aeroportuali 
 Eventuale adeguamento tasso di 

cambio 
 Tutto quanto non espressamente 

indicato ne “La Quota Comprende” 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Live is Better 

I vostri Hotels (o similari) 
     

Helsinki  

Scandic Grand Marina 4* 
 
 

Questo hotel fronte mare dista 500 
metri dalla Cattedrale di Uspenski, dal 
Palazzo Presidenziale e dal centro di 
Helsinki, e offre camere con  
connessione Wi-Fi gratuita, accesso 
gratuito alla sauna e alla palestra, un 
parcheggio,  camere non fumatori  e 
reception 24 ore su 24. 

 
 
 

rovaniemi 

Scandic Rovaniemi 4* 
 

Situato a soli 2 minuti di auto dalla stazione 
ferroviaria di Rovaniemi, questo hotel offre 
gratuitamente una sauna tradizionale 
finlandese, una palestra e la connessione Wi-Fi. 
Le camere dello Scandic Rovaniemi presentano 
un design moderno, pavimenti in parquet, 
confortevoli poltrone, una TV e un bagno con 
doccia. 
Avrete modo inoltre di prenotare una sessione 
privata nella sauna di vapore con vista sulla 
città. Il personale della reception sarà lieto di 
fornirvi anche il noleggio gratuito di biciclette e 
bastoncini da nordic walking. 
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