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INVERNO 2021-2022

ROVANIEMI … ALLA SCOPERTA DELLA
FORESTA SEGRETA DI BABBO NATALE!
tour individuale, con voli di linea, transfer privati
aeroporto/hotel/aeroporto, la foresta segreta di Babbo Natale
ed il Santa Park!

4 giorni / 3 notti

Benvenuti nella Foresta Segreta di Babbo Natale, la foresta dei sogni, un luogo dove immergersi
nell'atmosfera del Natale e di una vera favola. Il luogo è stato il segreto meglio custodito degli Elfi dall'inizio
dei tempi. Non è un posto facile da trovare nel mezzo del paese delle meraviglie invernale lappone, ma per
fortuna hai chi ti guida e ti consiglia!

PARTENZE DA ROMA
29 Novembre 2021
3, 6, 13, 17, 20 Dicembre 2021
Altre date di partenza su richiesta
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PROGRAMMA DI VIAGGIO:
1° giorno: Italia/Rovaniemi
Partenza con voli di linea per Rovaniemi, via Helsinki.
All’arrivo trasferimento RISERVATO presso il SANTA CLAUS HOTEL 4* o similare.
Consegna dell’abbigliamento termico che sarà a disposizione per tutta la durata del soggiorno.
Tempo a disposizione e pernottamento in albergo.
2° giorno: Rovaniemi, la foresta segreta di Babbo Natale e la casa degli Elfi – incontro con Babbo
Natale
Prima colazione e pernottamento in albergo.
Intraprendi un viaggio alla scoperta della Foresta Segreta e scopri la casa degli Elfi!
I nostri allegri professori elfi sono entusiasti di condividere con te alcuni dei segreti e delle abilità
più essenziali degli elfi; quindi, prendi parte al loro addestramento per aiutanti di Babbo Natale e
guadagna il tuo diploma da elfo. Il magico Sentiero delle Fiabe ti condurrà poi a uno dei segreti
natalizi meglio custoditi di tutti i tempi: lo speciale Centro di Comando di Babbo Natale, dove gli
Elfi sono già impegnati a prepararsi per il Natale. E ricordati di mantenere il tuo posto nella lista di
Nizza, perché potresti incontrare Babbo Natale in persona!
Durata: 3 ore e mezza
Incluso: Benvenuto da parte dell'Elfo, addestramento per diventare aiutante di Babbo Natale, diploma di
Aiutanti di Babbo Natale, decorazione dei pan di zenzero, attività all'aperto, camminata nella foresta
magica, bevande calde davanti al caminetto, visita guidata degli elfi al Christmas Command Center,
incontro con Babbo Natale, regalo di Babbo Natale per ogni bambino
trasferimento andata/ritorno – guida parlante inglese (altre lingue su richiesta)
Durante il trasporto avrete la possibilità di compilare appositi moduli con i nomi dei più piccoli e gli auguri
di Natale più speciali. Queste informazioni verranno utilizzate durante il programma.
I programmi settimanali di gruppo sono gestiti per un minimo di 4 persone, di cui 2 devono essere adulti.
Tutti gli orari di inizio sono orari di prelievo dal centro di Rovaniemi. Il punto di raccolta centrale è l'Hotel
Santa Claus.

3° giorno: Rovaniemi ed il SANTA PARK
Prima colazione e pernottamento in albergo.
Biglietti di ingresso al SANTA PARK
Sarà un viaggio indimenticabile nel cuore del Natale al SantaPark, un parco divertimenti al coperto
votato come la migliore destinazione natalizia al mondo!
Incluso nel biglietto:
incontro di famiglia garantito con Babbo Natale nel suo ufficio, decorazione di pan di zenzero, visita alla
panetteria di Pan di Zenzero, visita all'ufficio postale degli Elfi, esperienza alla scuola degli elfi, diploma
della Scuola degli Elfi, cappello da tirocinante elfo, spettacolo eseguito sul palco 3 volte al giorno, viaggio in
treno magico, pratica di artigianato nelle officine degli elfi, visita alla Galleria del Ghiaccio, all'Ice Bar e
incontro con la Principessa di Ghiaccio, attraversamento sotterraneo del Circolo Polare Artico, due arene di
gioco, negozi della fabbrica di giocattoli, negozio dell'angolo di Babbo Natale …

… e scatta tutte le foto e i video che desideri con le creature da favola che incontrerai!
Resto della giornata a disposizione per escursioni e attività individuali facoltative, o per relax.
4° giorno: Rovaniemi/Italia
Prima colazione in albergo.
Trasferimento RISERVATO in aeroporto e partenza con voli di linea per l’Italia, via Helsinki.
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE, da Roma (**)
MINIMO DUE PERSONE VIAGGIANTI INSIEME
3° letto
3° letto
Partenze:
In doppia
adulto
bambino (*)
In singola
29 novembre 2021
1.320,00
1.120,00
795,00
1.650,00
3, 17, 20 dicembre 2021
1.495,00
1.220,00
875,00
1.875,00
6 dicembre 2021
1.550,00
1.275,00
915,00
1.930,00
13 dicembre 2021
1.390,00
1.115,00
795,00
1.770,00
(*) bambini fino a 12 anni non compiuti con due adulti paganti la quota in doppia
(**) i voli considerati sono in classi dedicate, con tariffe speciali e soggette a disponibilità

Da MILANO: su richiesta, in base agli operativi dei voli
Spese apertura pratica: € 70,00 per persona/adulti - € 35,00 per persona/bambini
Tasse aeroportuali (soggette a riconferma): da € 165,00 per persona/adulto - € 157,00 per
persona/bambino
Altre città di partenza e compagnie aeree: su richiesta
Le quote comprendono
• voli di linea FINNAIR Roma/Rovaniemi/ Roma, in classe turistica
• franchigia bagaglio kg 23 - 1 collo
• trasferimenti privati a Rovaniemi dall’aeroporto alla sistemazione e viceversa
• abbigliamento termico a disposizione per tutta la durata del soggiorno, dall’arrivo alla partenza
• sistemazione nell’albergo indicato o similare, in camere superior con servizi privati, per 3 notti
• trattamento di pernottamento e prima colazione per 3 notti
• escursione la foresta segreta di Babbo Natale e la casa degli Elfi – incontro con Babbo Natale,
guida in lingua inglese, trasferimenti andata/ritorno
• biglietti di ingresso al Santa Park
• assicurazione spese mediche, bagaglio, annullamento all risk
• assicurazione viaggi rischi zero
• VacanzExtra
• tasse e percentuali di servizio
Le quote non comprendono
• tasse aeroportuali
• spese di apertura pratica
• facchinaggio in aeroporto e in hotel
• pasti non compresi, bevande, mance ed extra in genere
• supplementi, visite ed escursioni facoltative
• tutto quanto non espressamente indicato in programma o alla voce 'le quote comprendono'

ASSICURAZIONE LE VIE DEL NORD ® / UNIPOLSAI
LE VIE DEL NORD ® S.R.L., in collaborazione con BORGHINI e COSSA Insurance Broker e UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione
che offre, inclusa nei pacchetti di viaggio.
Tale pacchetto assicurativo, comprende:
• Assistenza:
spese mediche e assistenza in viaggio
assicurazione bagaglio
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•
•

Annullamento ALL RISKS, che permette di annullare il viaggio per qualsiasi motivo oggettivamente
documentabile
VIAGGI RISCHIO ZERO
per eventi fortuiti e di forza maggiore durante il viaggio

ASSICURAZIONE LE VIE DEL NORD ® / NOBIS COMPAGNIA di ASSICURAZIONI S.p.A.: VACANZEXTRA
LE VIE DEL NORD ® S.R.L., in collaborazione con BORGHINI e COSSA Insurance Broker e NOBIS
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una SPECIALE
polizza di assicurazione che offre, inclusa nei pacchetti di viaggio, per prenotare subito e viaggiare senza
incertezze!
Tale assicurazione, offre la tutela della persona e del «valore vacanza»
• Tutela della persona e del «valore-vacanza» in caso di fermo amministrativo, fermo sanitario,
quarantena e infezione da Covid-19 durante il viaggio
• È una integrazione delle coperture assicurative già in essere incluse nei nostri pacchetti
• Verrà data a tutti i nostri passeggeri, anche a quelli che hanno già prenotato
• È in vigore per le partenze dal 1°/6/2021 al 31/12/2021
• In un’unica formula avrai tutte le garanzie indispensabili per goderti il viaggio in piena sicurezza
• Ha validità dall’inizio alla fine del viaggio (dal primo all’ultimo servizio prenotato tramite il nostro
tour operator)

