Epifania in

Lapponia

4 giorni - 3 notti
Dal 04 al 7 gennaio 2018

PROGRAMMA
1° GIORNO: 04 GENNAIO 2018
ROMA/MILANO - ROVANIEMI
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto
a Milano/Roma in tempo utile alle
operazioni di check-in.

Partenza
con volo Finnair, via
Helsinki. Arrivo e trasferimento in
bus privato in hotel.
Cena a buffet in hotel (bevande
escluse). Pernottamento.

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.
Ore 14.30 ritrovo per il transfer di
ritorno in hotel.
Tempo a disposizione.
Cena a buffet in hotel (bevande
escluse).
Dopo cena partenza per l’escursione

2° GIORNO: 05 GENNAIO 2018
ROVANIEMI - SANTA CLAUS VILLAGE
Prima colazione in hotel.
Ore 09.30 ritrovo nella hall partenza
per visitare il famosissimo villaggio di
Babbo Natale. Luogo adatto per
bambini ed adulti. L’ingresso nel
villaggio è gratuito.

Aurora Boreale

Trasferimento
in
auto
fuori
Rovaniemi, per avere le migliori
chance di vedere l’Aurora Boreale
‘danzare’ sopra di voi. Mentre sarete

con gli occhi al cielo per osservare
questo spettacolo della natura
accenderete un fuoco per cuocere
delle tipiche salsicce .. sulla via del
rientro vi fermerete a Poro-Pekan
Pirtti dove sarete accolti dai
proprietari che vi racconteranno
storie sul loro passato..
Rientro in hotel e pernottamento.
3° GIORNO: 06 GENNAIO 2018
ROVANIEMI
Prima colazione in hotel.
Tempo a disposizione (possibilità di
fare l’escursione: Safari con gli Husky
– non inclusa).

Rientro in hotel.
Resto della giornata a disposizione.
Cena a buffet in hotel (bevande
escluse) e pernottamento.

4° GIORNO: 07 GENNAIO 2018
ROVANIEMI - HELSINKI ROMA/MILANO
Prima colazione in hotel.
Tempo a disposizione fino
trasferimento in aeroporto.

Partenza del volo di rientro in Italia,
via Helsinki. Arrivo in Italia.

Nel pomeriggio partenza per la
seguente escursione:

Safari con le Renne
Trasferimento ad una fattoria di
renne, dove inizierà un percorso in
slitta attraverso il calmo paesaggio
della foresta fino a raggiungere un
fuoco attorno al quale si berranno
bevande calde. Rientro al Parco in
slitta.

al

Fine del viaggio e dei nostri servizi.

il vostro Hotel
Scandic Rovaniemi 4*
https://www.scandichotels.com/hotels/finland/rovaniemi/scandic-rovaniemi

Koskikatu 23
96200 Rovaniemi
Tel. +358 16 460 6000
Un confortevole hotel, sito al centro di Rovaniemi.
Che tu sia in cerca di paesaggi mozzafiato,
esperienze estreme al Circolo Polare Artico, o solo
di momenti di relax, sei nel posto giusto. Dotato di
palestra e sauna, di un ristorante che propone menu
della tradizione nordica e di un bar dove potrete
godervi un aperitivo in compagnia.
L’hotel dispone di connessione internet wireless in
tutta la struttura.
L’aeroporto dista 8 km, mentre la sta
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.
Presso lo Scandic Rovaniemi troverete il ristorante
Atrium, dove potrete gustare piatti internazionali.
Nel bar dell'hotel vi attende un vasto assortimento
di cocktail.
Il personale della reception sarà lieto di fornirvi
anche il noleggio gratuito di biciclette e bastoncini
da nordic walking.

I vostri voli

PARTENZA da ROMA fiumicino
Volo

Data

Partenza - Destinazione

Orario

Durata

(in ora locale)

AY1770
AY 535

04 JAN
04 JAN

ROMA (FCO) – HELSINKI (HEL)
HELSINKI (HEL) – ROVANIEMI (RVN)

10:55/15:20
16:20/17:40

03.25
01:20

AY 534

07 JAN

ROVANIEMI (RVN) – HELSINKI (HEL)

14:10/15:30

01:15

AY1769

07 JAN

HELSINKI (HEL) – ROMA (FCO)

16:30/18:50

03:20

PARTENZA da MILANO MALPENSA
Volo

Data

Partenza – Destinazione

Orario

Durata

(in ora locale)

AY1752

04 JAN

MILANO (MXP) – HELSINKI (HEL)

11.25/15.30

03.05

AY 535

04 JAN

HELSINKI (HEL) – ROVANIEMI (RVN)

16:20/17:40

01:20

AY 534

07 JAN

ROVANIEMI (RVN) – HELSINKI (HEL)

14:10/15:30

01:15

AY1755

07 JAN

HELSINKI (HEL) – MILANO (MXP)

16:05/18:05

03:00

Franchigia bagaglio:
1 bagaglio a mano a persona – misure 56 cm x 45 cm x 25 cm – peso max 8 kg
1 bagaglio da stiva a persona – max 23 kg

Quotazioni individuali
in camera doppia
min. 20 partecipanti

€ 1590
Supplemento singola € 320
Riduzione bambino 2/12 anni nc in 3° letto € 390
Riduzione bambino 2/12 anni nc in 4° letto € 320
Riduzione 3° letto adulto € 90
SERVIZI INCLUSI
• Voli di linea Finnair da Milano e/o
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Roma
Tasse aeroportuali (pari ad € 141 al
10/03/17)
Trasferimenti
aeroporto/hotel/aeroporto
Sistemazione nell’hotel indicato in
prospetto o similare
Trattamento di mezza pensione, dalla
cena del 1° giorno alla prima colazione
del giorno di partenza (bevande
escluse)
Trasferimento in bus al Villaggio di
Babbo Natale (ingresso gratuito)
Escursione Aurora Boreale
Safari con le renne
Accompagnatore
Reporter
Live
dall’Italia
Assicurazione
sanitaria
medicobagaglio (massimale spese mediche €
5.000)

Live is Better

SERVIZI ESCLUSI
• Bevande ai pasti
• Pasti non indicati espressamente in
•
•

•
•

programma
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
Tutto quanto non espressamente
indicato ne “La Quota Comprende”

SAFARI CON GLI HUSKY
(facoltativo)
€ 160 a persona

NOTIZIE UTILI FINLANDIA

Finlandia
Europa
Codice paese: FI
Capitale: HELSINKI
Popolazione: 5.471.753 (dato 2014)
Superficie: 338.145 km²
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA per
l’accesso al paese: Passaporto/ carta
di identità valida per l’espatrio. Per i
cittadini
italiani,
i
documenti
necessari per l’ingresso in Finlandia
sono il passaporto italiano oppure la
carta d’identità italiana valida per
l’espatrio, entrambi in corso di
validità e con data di scadenza
superiore al periodo di permanenza
nel Paese.
Non sono valide le carte di identità
rinnovate con timbro.
DOCUMENTI PER VIAGGI
ALL’ESTERO DI MINORI
Dal 26 giugno 2012 tutti i minori
italiani che viaggiano devono essere
muniti di documento di viaggio
individuale. Pertanto, a partire dalla
predetta data i minori, anche se
iscritti sui passaporti dei genitori in
data antecedente al 25 novembre
2009, devono essere in possesso di
passaporto
individuale
oppure,
qualora gli Stati attraversati ne

riconoscano la validità, o di carta
d’identità valida per l’espatrio.
Al fine di agevolare l’espatrio dei
cittadini in questione e sventare il
pericolo di espatri illegali degli stessi
per conto di terzi, dal 2010 è prevista
la possibilità di chiedere, agli Uffici
competenti a rilasciare il documento,
che i nomi dei genitori vengano
riportati sul passaporto. Qualora tale
indicazione non dovesse essere
presente, prima di intraprendere il
viaggio si consiglia di munirsi di un
certificato di stato di famiglia o di
estratto di nascita del minore da
esibire in frontiera qualora le autorità
lo richiedano.
Fino al compimento dei 14 anni i
minori italiani possono espatriare a
condizione
che
viaggino
accompagnati da almeno un genitore
o da chi ne fa le veci oppure che
venga menzionato sul passaporto, o
su
una
dichiarazione
di
accompagnamento rilasciata da chi
può dare l’assenso o l’autorizzazione
ai sensi dell’articolo 3, lettera a) della
legge 21 novembre 1967, n. 1185, e
vistata da un’autorità competente al
rilascio (Questura in Italia, ufficio
consolare all’estero), il nome della
persona, dell’ente o della compagnia
di trasporto a cui i minori medesimi
sono affidati.
Dal 4 giugno 2014 è entrata in vigore
la nuova disciplina riguardante la
dichiarazione di accompagnamento,

finalizzata a garantire una maggiore
tutela del minore, a rendere più
agevoli i controlli alle frontiere e a
facilitare la presentazione della
dichiarazione mediante l’utilizzo
anche di modalità telematiche (mail,
PEC, fax) . Si evidenziano di seguito le
innovazioni principali:
la
dichiarazione
di
accompagnamento può riguardare un
solo viaggio (da intendersi come
andata e/o ritorno) dal Paese di
residenza del minore con destinazione
determinata e non può eccedere, di
norma, il termine massimo di sei mesi;
- gli esercenti la responsabilità
genitoriale o tutoria possono indicare
fino ad un massimo di due
accompagnatori, che saranno tuttavia
alternativi fra di loro;
- nel rendere la dichiarazione di
accompagnamento, gli esercenti la
responsabilità genitoriale o tutoria
possono chiedere che i nominativi
degli accompagnatori, la durata del
viaggio e la destinazione siano
stampati sul passaporto del minore o
in alternativa che tali dati siano
riportati in una separata attestazione,
che verrà stampata dall’Ufficio
competente;
- nel caso in cui il minore sia affidato
ad un ente o ad una compagnia di
trasporto, al fine di garantire la
completezza e la leggibilità dei dati
relativi al viaggio, è rilasciata
unicamente
l’attestazione.
Si
suggerisce, prima di acquistare il

biglietto della compagnia di trasporto
di verificare che la stessa accetti che il
minore sia ad essa affidato.
FUSO ORARIO: + 1 ora rispetto all’
Italia
LINGUE: ufficiali il finlandese e lo
svedese. Diffusa la conoscenza
dell’inglese.

TEMPERATURE PREVISTE:
-

Rovaniemi: min -12° max -4°

RELIGIONI: luterani 73,8%; ortodossi
1,1%; appartenenti ad altra
confessione 1,6%; non appartenenti a
nessuna confessione 23,5% (dato
2014)
MONETA: Euro
TELEFONIA:
Prefisso dall’Italia: 00 358 + prefisso
cittadino (senza lo zero) o del
cellulare.
Prefisso per l'Italia: 0039
AMBASCIATA D’ITALIA
Itäinen Puistotie 4 – 00140 Helsinki –
Finlandia
tel: +358 9 6811280 / +358 9 68 11 28
36-37
Cellulare per emergenze: +358 (0)
400 418 185

CUCINA FINLANDESE
I finlandesi hanno una particolare
passione per la loro cucina e sanno
come celebrarla: i cibi locali sono in
tutto e per tutto un’espressione delle
loro radici culturali.
Nei mercati della nazione troverete
prodotti stagionali e prelibatezze
tipiche delle varie regioni, mentre i
vari festival segnano l’arrivo dei cibi
preferiti durante tutto l’anno.
Qui sotto trovate una lista di delizie
simbolo della cucina finlandese, e che
ognuno di voi DOVREBBE provare:
forza, non fate i timidi.
KARJALANPIIRAKKA
Letteralmente chiamata “crostata
careliana”, questa tortina salata è
tipica della provincia orientale della
Carelia.
La karjalanpiirakka è piccola da stare
in una mano e si scioglie
praticamente
in
bocca. La
soffice crosta è tradizionalmente a
base di farina di segale e farcita con
patate, riso o carote: se spalmata con
un impasto di burro e uova diventerà
irresistibile!
KALAKUKKO
Simile alla karjalanpiirakka ma di
dimensioni più grandi, il kalakukko è
un pasticcio di pesce, generalmente
ripieno di coregone, e tradizionale
nella regione dei laghi nella Finlandia
orientale. Molti
considerano
il
kalakukko perfetto per un pranzo al

sacco, visto che contiene tutto ciò
che serve per un pasto completo.
GRILLIMAKKARA
Questi
grandi
würstel
sono
generalmente cotti alla fiamma,
farciti con senape e gustati insieme
a una rinfrescante birra. I finlandesi
ne vanno pazzi, sin da bambini: uno
snack perfetto sotto il sole in un
cottage di campagna, oppure
durante una passeggiata cotti al
fuoco da campo.
RUISLEIPÄ
Il ruisleipä, ovvero pane di segale
preparato con lievito naturale, è un
punto
fermo
della
dieta
finlandese. Molte sono le varietà, tra
cui la più popolare e facilmente
reperibile è il reikäleipa, ovvero “pane
con
il
buco”, visto
che
tradizionalmente veniva appeso a
travi sul soffitto, grazie alla sua forma
a ciambella. È un pane consistente e
schiacciato, talmente importante per
i finlandesi che spesso veniva spedito
per posta a chi viveva all’estero, costi
quello che costi.
Il näkkileipä è la versione croccante
del pane di segale, e anche in questo
caso ne esistono di diversi tipi, tra cui
il Finn Crisp cracker, conosciuto
anche a livello internazionale. Si può
mangiare a colazione spalmato con
burro, formaggio o altro, oppure
a pranzo nella zuppa, o ancora la sera
come piccolo snack.

KORVAPUUSTI
Tradotto letteralmente, korvapuusti
significa “orecchio schiaffeggiato”,
ma in pratica non ha niente a che fare
con gli orecchi, e men che meno con
gli schiaffi: con questo termine sono
in realtà chiamate soffici brioche a
base di cannella. E anche se la
Finlandia non possiede il brevetto
esclusivo per la loro preparazione,
sicuramente le migliori le troviamo
proprio qui. Spesso abbinate a una
tazza di caffè (di cui i finlandesi sono i
più alti consumatori di tutta Europa,
insieme alle korvapuusti ovviamente),
è difficile fermarsi solo a una. O due.
MUSTIKKAPIIRAKKA
Luglio e agosto rappresentano la
stagione dei mirtilli nei boschi
finlandesi. Si
possono
trovare
dappertutto e per molti la loro
abbondanza
è
davvero
impressionante. Potete liberalmente
coglierne quanti ne volete, e magari
metterli
nel
freezer
per
l’inverno. Cosa che i finlandesi fanno
regolarmente, anche se il modo
migliore per gustarli è appena colti,
magari preparando delle golosissime
crostate ai mirtilli, generalmente
accompagnate da latte fresco: ne
resterete estasiati.
Un’altra tipica bacca selvatica
facilmente reperibile in Finlandia è il
mirtillo rosso, più aspro del
tradizionale mirtillo nero e pertanto
ottimo per marmellate e succhi. In
ogni caso la bacca finlandese più
prelibata è il camemoro, conosciuto
anche con il nome di cloudberry,

tipico dei boschi lapponi. Con il suo
colore arancione splendente, è
davvero una delicatezza della natura
del nord, il cui arrivo nei mercatini
della Finlandia meridionale è attesa
con ansia ogni estate.
SILLI JA UUDET PERUNAT
Patate novelle e aringhe (silli). Patate
novelle con pesce fresco di lago e
salsa di gallinacci. Patate novelle con
uova di pesce (mäti). Patate novelle
con giusto una noce di burro, un po’
di aneto e un pizzico di sale.
PORONKÄRISTYS
Le renne popolano le regioni più
settentrionali della Finlandia, per la
maggior parte in Lapponia. Secondo
recenti studi, la loro carne è una delle
più salutari al mondo, ricca di
vitamina B-12, omega-3, omega-6 e a
basso contenuto di grassi. Ah, ed è
veramente deliziosa!
Tradizionalmente servita con purè di
patate, costituisce un piatto tipico in
tutta la nazione durante tutto l’anno.
LEIPÄJUUSTO
Conosciuto anche come il “formaggio
finlandese dal rumore cigolante”, è
anche
chiamato
juustoleipä.
Letteralmente
significa
“pan
formaggio”, ed è generalmente
prodotto con latte di mucca, anche se
lo si può trovare a base di latte di
renna o di capra. Dopo la cagliatura, il
latte viene fritto o cotto in una teglia
da dolci e tagliato a fette. Davvero
indimenticabile se accompagnato da
marmellata di cloudberry!

APPUNTI DI VIAGGIO

