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documenti necessari 

• PASSAPORTO/CARTA D’IDENTITÀ VALIDA PER L’ESPATRIO (IN CORSO DI VALIDITA’) 
Il documento di identità deve essere in condizioni di perfetta integrità. 

• CERTIFICAZIONE VERDE - EU DIGITAL COVID CERTIFICATE 
 

Maggiori dettagli circa le regole di ingresso nel Paese verranno forniti successivamente. 

 



 

PROGRAMMA 

1° giorno: 

MARTEDì 08 FEBBRAIO 2022 

Firenze/Valdarno/arezzo - bus - 

roma - VOLi - ROVANIEMI 
 
Ritrovo dei partecipanti in luoghi da 
stabilire e partenza in bus privato in 
direzione dell’aeroporto di Roma 
Fiumicino, in tempo utile alla partenza 
dei voli per la Finlandia. 
 

AY 1762 
Roma (FCO) - Helsinki (HEL)  
11:05 – 15:35 
 
AY 0535 
Helsinki (HEL) - Rovaniemi (RVN) 
16:20 – 17:40 

 
Arrivo a Rovaniemi nel tardo pomeriggio 

e trasferimento in bus privato in hotel. 

 

Sistemazione nelle camere riservate, 

cena e pernottamento in   hotel. 

 

2° giorno: 

MERCOLEDì 09 FEBBRAIO 2022 

santa claus village – fuga notturna 

aurora boreale 
Prima colazione in hotel. 
 
Al mattino, incontro con il vostro 

accompagnatore e partenza in bus 

privato per il Santa Claus Village.  

 

 

 

Il villaggio di Babbo Natale con il suo 

Ufficio Postale da cui sarà possibile 

inviare una cartolina proprio con il 

timbro postale del villaggio. 

Il clou dell’esperienza è decisamente 

l’incontro con Babbo Natale in persona! 

 

Tempo a disposizione nel Villaggio per 

visite individuali.  

Pranzo libero.  

 

Rientro in bus in hotel nel primo 

pomeriggio. 

Tempo a disposizione. 

 

 

 

 

 

 



 

Alle ore 19.00 partenza per l’ escursione 

“Fuga Nottura – Aurora Boreale”: 

Unitevi a noi alla ricerca delle aurora 

boreali, al crepuscolo serale.  Sfrecciate 

in sella alla motoslitta, godetevi scenari 

mozzafiato e di tanto in tanto guardate 

verso il cielo: le aurore potrebbero  

manifestarsi nella loro totale bellezza 

sopra di voi. Mentre la guida  accenderà 

il fuoco per voi, ascoltate miti e storie 

riguardo le aurore boreali.  Gustate le 

prelibatezze lapponi grigliate sul fuoco e 

non dimenticate di osservare il cielo. 

    
Durata: 3-4 ore 

Include:  Attrezzatura invernale, istruzioni 

per la guida delle motoslitte, due persone 

per motoslitta, 1,5 – 2h di guida, spuntino 

lappone, wurstel grigliati, bevande calde, 

guida in lingua inglese   

 

 

 

 

Rientro in hotel per il pernottamento. 

 

 

3° giorno: 

GIOVEDì 10 FEBBRAIO 2022 

Husky safari  
Prima colazione in hotel. 

 

Incontro con il vostro accompagnatore 

locale e, dopo un breve briefing 

partenza per un Husky Safari.  

 
Se volete provare il brivido di essere su 

una slitta trainata dai bellissimo husky,  

siete nel posto giusto: 10 km di safari in 

mezzo alla meravigliosa natura lappone. 

 
Durata: circa 2h30  

Include: vestiti termici, guida in inglese, 

visita all’allevamento degli husky, 75 minuti 

di husky sledding, bevanda calda. 

 

 
 

A fine escursione, rientro in hotel. 

Tempo libero a disposizione.  

Cena e pernottamento in   hotel. 

 

04° giorno:  

VENERDì 11 FEBBRAIO 2022 

Rompighiaccio – cena nel ristorante 

di ghiaccio 
Prima colazione in hotel. 



 

 

Incontro con il vostro accompagnatore e 

partenza per l’escursione sulla 

Rompighiaccio Polar Icebreaker.  

 
Saliti a bordo vedrete un’enorme distesa 

bianca di ghiaccio: la nave inizierà il suo 

percorso ed il rumore del motore verrà 

coperto da quello del ghiaccio che si 

spezza al passaggio della nave stessa. 

Oltre ad avere la possibilità di visitare la 

sala macchine, durante l’escursione è 

previsto anche un “tuffo” nel mare 

ghiacciato grazie a degli speciali abiti 

termici che permettono di riparare il 

corpo dal freddo e di galleggiare tra i 

ghiacci appena spezzati. 

 

 
 

Pranzo libero. 

Rientro in hotel. 

 

Stasera vi aspetta una CENA UNICA nel 

ristorante di ghiaccio dell’Arctic Snow 

Hotel. 

 
 

Rientro in hotel per il pernottamento. 

 

05° giorno:  

SABATO 12 FEBBRAIO 2022 
rovaniemi - voli – roma – 
arezzo/valdarno/firenze 
 
Prima colazione in hotel e check-out. 
 

Trasferimento in bus privato in  
aeroporto in tempo utile per il volo di 
rientro in Italia. 
 

AY 0534 
Rovaniemi (RVN) - Helsinki (HEL) 
14:05 – 15:25 
 
AY 1763 
Helsinki (HEL) - Roma (FCO)  
16:10 – 18:35 

 
All’arrivo, rientro alle fermate di 
partenza in bus privato. 
 
 
Fine del viaggio e dei nostri servizi.

 

L’itinerario e l’ordine delle escursioni possono subire variazioni di 
ordine operativo, senza pur variarne il contenuto. 



 

 
 

Operativi volI 

 Voli Finnair con partenza da Roma Fiumicino 

      

Il vostro Hotel (o similare) 

rovaniemi 

Scandic Rovaniemi City 4* 
www.scandichotels.fi 

 

Situato a solo 600 metri dal Museo delle Scienze Arktikum, lo Scandic Rovaniemi City offre 
l'accesso gratuito a una sauna finlandese tradizionale, una palestra e la connessione WiFi. 
Le camere dello Scandic Rovaniemi City presentano un design moderno, pavimenti in 
legno, comode poltroncine, una TV e un bagno con doccia. Il ristorante in loco serve piatti 
nordici, mentre il bar vi attende per deliziarvi con i suoi drink. Ubicato a circa 9 km 
dall'Ufficio di Babbo Natale e dall'Aeroporto di Rovaniemi, lo Scandic Rovaniemi fornisce 
gratuitamente presso la reception il noleggio di biciclette e bastoncini da nordic walking. 

 
 
 
 
 
 
 

Volo Data Partenza - Destinazione 
Orario 

(in ora locale) 
Durata 

AY 1762 08 FEB Roma (FCO) – Helsinki (HEL) 11.05 – 15.35 03:30 

AY 535 08 FEB Helsinki (HEL) – Rovaniemi (RVN) 16.20 – 17.40 01:30 

AY 534 12 FEB Rovaniemi (RVN) – Helsinki (HEL) 14.05 – 15.25 01:20 

AY 1763 12 FEB Helsinki (HEL) – Roma (FCO) 16.10 – 18.35 03:25 

https://www.scandichotels.fi/hotellit/suomi/rovaniemi/scandic-rovaniemi-city?utm_campaign=gmb&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_content=rovaniemi-city


 

 
 
 
 

Quotazioni individuali 
In camera doppia 

Minimo 20 partecipanti 
Quota € 1.990  

Supplemento singola: € 395 
Riduzione bambino 2-12 anni nc in 3° letto € 340 

La quota comprende La quota non comprende 
• Bus privato per l’aeroporto di 

Fiumicino A/R da Firenze 

• Voli Finnair come da prospetto 

in classe economy 

• Tasse aeroportuali (pari a €155 al 

10/09/2021) 

• Trasferimenti privati 

aeroporto/hotel/aeroporto a 

Rovaniemi 

• Sistemazione nell’hotel indicato 

nel prospetto o similare, in 

camere standard 

• Prime colazioni in hotel 

• 2 cene in hotel 

• 1 Cena al Ristorante di Ghiaccio  

• Visita al Villaggio di Babbo 

Natale (trasferimenti inclusi) 

• Escursione Fuga Notturna 

Aurora Boreale in motoslitta 

con spuntino serale lappone 

• Escursione Husky safari 10km  

• Escursione Rompighiaccio 

Assicurazione sanitaria 

medico/bagaglio di base (foglio 

informativo disponibile in agenzia) 

• Tour Leader Reporter Live 

• Pasti non menzionati e bevande ai pasti 

• Extra in genere e spese di carattere personale 

• Attività extra  

• Mance e facchinaggi  

• Assicurazione annullamento + estensione 
pandemie multirischio € 70 a persona 

• Eventuale adeguamento tasse aeroportuali o 
carburante 

• Tutto quanto non indicato espressamente nei 
“Servizi inclusi” 

PENALI ANNULLAMENTI: 

In caso di recesso o di rinuncia da parte del Viaggiatore, 

egli avrà diritto al rimborso del costo del viaggio al netto 

delle penalità seguenti: 

 - dal giorno successivo alla prenotazione fino a 60 giorni 

prima della partenza 30%  

- da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%  

- da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%  

- da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%  

- da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%  

- da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%  

(i giorni indicati sono da intendersi lavorativi.) 

L’intera quota per annullamenti successivi o in caso di 

mancata presentazione alla partenza. 

Il Viaggiatore potrà, facoltativamente sottoscrivere 

polizze assicurative richiedendole contestualmente alla 

prenotazione del viaggio. Nel caso in cui siano già stati 

emessi i biglietti aerei, dovrà essere corrisposto l’intero 

importo del biglietto (ad eccezione di parte delle tasse 

aeroportuali) più le percentuali indicate sopra per la 

parte dei servizi a terra, oltre alle penalità relative a 

conferme per altri servizi non rimborsabili. 

 

 



 

 

 

Move Your Life 

www.reporterlive.it               www.meglioviaggiare.it 

 

http://www.reporterlive.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
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