
	
	

Fiabe della Lapponia 
Dal 01 al 05 Marzo 2018 

Per immergersi nella magica atmosfera della Lapponia, 
vivendo l’esperienza di  una suggestiva notte in un Igloo di vetro!! 
 
01 MARZO: ROMA/ROVANIEMI 
Ritrovo dei Signori Partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino in tempo utile per il disbrigo 
delle formalità d’imbarco e partenza con voli di linea per Rovaniemi. Arrivo e trasferimento 
libero all’Hotel Scandic Rovaniemi o similare. Accoglienza da parte della guida parlante italiano 
che vi accompagnerà per tutta la durata del viaggio. Sistemazione nelle camere riservate, 
cena libera e pernottamento. 
 
02 MARZO: VILLAGGIO DI BABBO NATALE/FATTORIA DI RENNE E GIRO SU 
SLITTA TRAINATA DA RENNE  

                                  
Prima Colazione finlandese. La vostra fiaba lappone comincia qui! Dopo colazione si visiterà il 
Villaggio di Babbo Natale situato nel Circolo Polare Artico e si parteciperà alla Cerimonia del 
passaggio del Circolo Polare Artico dove verrà rilasciato un certificato che attesta la 
partecipazione all’evento. Pranzo libero.  
Dopo la cerimonia si avrà del tempo libero a disposizione per visitare il villaggio ed incontrare 
Babbo Natale, presso la sua residenza ufficiale! Si potrà anche vedere il suo Ufficio Postale e 
mandare una lettera ai vostri cari.  Possibilità di aggirarsi tra i diversi negozi del villaggio e 
godere dell’atmosfera di questo posto magico. Al termine visita di una fattoria di renne dove 
si potrà apprendere qualcosa sull’allevamento delle renne e successivamente fare un giro su 
una slitta trainata da questi animali leggendari (1km). Il giro si concluderà riscaldandosi 
intorno ad un falò con una deliziosa bevanda calda. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 



03 MARZO: SLITTA TRAINATA DA HUSKIES E ZOO ARTICO DI RANUA 
Dopo la Prima Colazione finlandese partenza per Ranua per la vista di un allevamento di cani da 
slitta, qui si riceveranno le istruzioni per comandare le slitte trainate dagli huskies. 
Successivamente si comincierà il giro alla guida della slitta per circa 3 km, si potranno 
scattare delle foto ed ascoltare gli interessanti racconti del “musher”. Pranzo libero. 
Proseguimento per lo Zoo più al nord del mondo. Insieme alla guida si potranno ammirare, la 
selvaggia ed autentica fauna artica: alci, renne, ghiottoni, volpi artiche e meravigliosi orsi 
polari. Attraverso i racconti della guida si potrà capire meglio come questi animali si sono 
evoluti in condizioni così estreme. Tempo libero per gli amanti del cioccolato nel negozio della 
famosa fabbrica di cioccolato finlandese Fazer. Al termine rientro in hotel. Cena libera e 
pernottamento. 
 
04 MARZO: ROVANIEMI “UNA NOTTE IN IGLOO DI VETRO” 

  
Prima colazione finlandese. Giornata a disposizione per visitare Rovaniemi ed i suoi dintorni in 
autonomia. Si potrà visitare il Museo Arktikum per saperne di più sul popolo Sami, gli abitanti 
tradizionali della Lapponia. In alternativa è possibile scegliere tra un giro in motoslitta o una 
crociera unica sulla mitica nave rompighiaccio Sampo (il tutto soggetto a disponibilità). Si può 
anche optare per lo shopping o semplicemente passeggiare lungo le rive del Ounasjoki per 
godere dei paesaggi invernali della Lapponia.  
Nel tardo pomeriggio trasferimento al villaggio igloo e sistemazione nell’igloo di vetro 
riscaldato. Si potrà osservare la natura esterna ed il cielo stellato, al calduccio del 
confortevole Igloo. In seguito, insieme con la guida, si visiterà l'hotel di ghiaccio. Ogni anno 
alla fine di novembre, un gruppo di scultori utilizza neve e ghiaccio per costruire un mondo 
effimero e magico. Il villaggio comprende un bar, un ristorante, camere da letto, suites, una 
cappella per celebrare matrimoni ed alcune decorazioni artistiche esterne fatte di luci e 
sculture, tutto rigorosamente di ghiaccio! Cena in ristorante e pernottamento in igloo di 
vetro… se si è fortunati, si potrà assistere al magnifico spettacolo delle aurore 
boreali…comodamente sdraiati sul letto.  
 
05 MARZO: ROVANIEMI/ROMA 
Prima Colazione finlandese. Trasferimento libero all’ ’aeroporto di Rovaniemi in tempo utile 
per il disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con voli di linea per Roma Fiumicino. Arrivo 
e termine del viaggio. Fine dei nostri servizi. 
 
 
 
 
 
 
 



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE……………………………€ 1.695,00 
Supplemento Singola………………………………………………………………………………€    355,00 
 
La Quota Comprende: 
 
- Voli di linea Finnair  Roma/Rovaniemi/Roma in classe economica 
- TASSE AEROPORTUALI (al 12.09.2017) 
- Sistemazione in Hotel in camera doppia con servizi privati 
- 1 Cena in ristorante  presso Igloo Village 
- Accompagnatore per tutta la durata del viaggio multilingua parlante italiano 
- Visita all’Husky Farm con giro in slitta di 3 km 
- Visita in farm con giro in slitta inclusa bevanda calda 
- Visita all’Ice Hotel, bar e cappella 
- Cerimonia del passaggio del Circolo Polare Artico 
- Certificato per passaggio del Circolo Polare Artico 
- Ingresso Zoo Artico di Ranua 
- Assicurazione per la Responsabilità civile Unipol 
- Assicurazione medico bagaglio Filo Diretto 
 
 
La Quota non Comprende: 
Le bevande, mance, extra e tutto quanto non indicato nella voce “La Quota Comprende”. 
 
FACOLTATIVI: 
Prezzi per persona 
- Equipaggiamento antifreddo per 3 giorni € 65,00 
- Pacchetto per 3 cene mancanti (3 portate/buffet, tè o caffè incluso a Rovaniemi) € 80,00 
- trasferimento aeroporto-hotel a Rovaniemi € 33,00 
-trasferimento igloo di vetro-aeroporto € 44,00 
 
 
PARTENZE GARANTITE MINIMO 2 PERSONE 
LA QUOTA E’ BASATA SULLA TARIFFA AEREA IN DATA DELLA PUBBLICAZIONE 
PERTANTO VERRA’ RICONFERMATA AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE DEL 
VIAGGIO 
 
 
 

Sede legale: 
00152 ROMA – Via San Vincenzo de Paoli, 24 – 

Operativo: Via degli Scipioni, 256B - tel 06 45 42 0994  fax 06 233 248 519 

email: info@ilviandante.com 
www.ilviandante.com 
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