tel. 345.9561234

Un affascinante viaggio a Rovaniemi,
capoluogo della Lapponia e magico mondo
di Santa Claus.
Andremo a conoscere di persona Babbo
Natale nella sua residenza ufficiale e
potremo raccontargli i nostri desideri e
sogni. La sua squadra di aiutanti….gli Elfi
ci aspettano per fare tante attività
assieme…

OPERATIVI VOLO
Giovedì 5 Dicembre 2019 Volo speciale diretto MILANO/ MALPENSA - ROVANIEMI 10.00 – 15.15
Domenica 8 Dicembre 2019 Volo speciale diretto ROVANIEMI - MILANO/MALPENSA 15.40 – 18.55

PROGRAMMA DI VIAGGIO
Giovedì 5 Dicembre 2019
MILANO - ROVANIEMI - Mezza Pensione
Ritrovo dei partecipanti a Caronno Pertusella e Saronno per l’Aeroporto di Milano/Malpensa con volo diretto
speciale delle ore 10.00 ( snack e bevanda calda a bordo ) su Rovaniemi capoluogo della Lapponia.
Arrivo a Rovaniemi, incontro con l’assistente, ritiro dell’equipaggiamento termico a disposizione per tutta la
permanenza a Rovaniemi. Trasferimento in pullman all’ Hotel Scandic Polar *** ( ristrutturate le aree comuni e
la sauna nella primavera 2019 )
Venerdì 6 Dicembre 2019
ROVANIEMI - Mezza Pensione
Villaggio di Babbo Natale (attività di gruppo inclusa, durata totale dell’escursione: 3 ore).
Dopo la prima colazione trasferimento in pullman al Villaggio di Babbo Natale. Qui grandi e piccini potranno
incontrare Santa Claus in persona nel suo ufficio e visitare l’Ufficio Postale da dove potranno inviare lettere e
cartoline con il timbro postale originale ed esclusivo di Babbo Natale. Rientro in hotel e tempo a disposizione per
attività facoltative. Cena e pernottamento.
Possibilità di escursione facoltativa in pullman al Ranua Zoo, lo zoo più a nord del mondo. Partenza alle
11:30/12h00 direttamente dal Villaggio di Babbo Natale (durata attività circa 5 ore incluso i trasferimenti) € 157
adulto / € 117 bambini 2-13 anni pranzo incluso.

Sabato 7 Dicembre 2019
ROVANIEMI - Mezza Pensione
Prima colazione e cena in hotel. Giornata a disposizione per visite di interesse individuale e per attività facoltative.
( vedi la voce escursioni facoltative suggerite )

Domenica 8 Dicembre 2019
ROVANIEMI - MILANO MALPENSA
Prima colazione in hotel.
Mattinata a disposizione per attività individuali e shopping.
Ore 12.00 circa trasferimento all’aeroporto e partenza con volo diretto speciale per Milano Malpensa delle
ore 15.40
Ore 18.55 Arrivo previsto a Malpensa, rientro a Saronno e Caronno Pertusella
L’itinerario potrebbe subire variazioni dovute a ragioni tecniche o soprattutto meteorologiche.
Tutte le attività ed escursioni proposte si avvalgono dell’assistenza di esperte guide locali che, per garantire
l’effettuazione delle stesse in condizioni di massima sicurezza e comfort per i partecipanti, potrebbero
apportare modifiche all’itinerario o al programma.

Quota di partecipazione adulto

€

Quota di partecipazione bambino 2/12 anni in camera con un adulto

Quota di partecipazione adulto ( da 13 anni ) in 3° letto

€
€
€

Supplemento camera singola

€

Quota di partecipazione bambino 2/12 anni in 3° / 4° letto

1.520,00
1.380,00
1.180,00
1.310,00
300,00

La quota di partecipazione comprende:
















Trasferimento da e per l’aeroporto di partenza
Volo diretto speciale da Malpensa a Rovaniemi A/R
Tasse aeroportuali
Quota di iscrizione Giver 50 €
Bagaglio in stiva 20 kg. / Bagaglio a mano 5 kg.
Trasferimenti in arrivo e partenza a Rovaniemi
Pullman a disposizione per tutti i trasferimenti e l’ escursione inclusa ( Villaggio di Babbo Natale )
Sistemazione in hotel **** a Rovaniemi in camera doppia
Trattamento di mezza pensione con acqua ai pasti
Assistenza Giver
Visita in pullman al Villaggio di Babbo Natale
Equipaggiamento termico per l’intero soggiorno a Rovaniemi
Certificato di attraversamento del Circolo Polare Artico
Assicurazione medico, bagaglio
Assicurazione Annullamento viaggio

La quota di partecipazione non comprende:



Pranzi e bevande dove non indicato
Mance, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato in programma

ESCURSIONI FACOLTATIVE SUGGERITE
Le attività organizzate in loco sono numerose, di seguito segnaliamo le più richieste, adatte a tutta la famiglia, per
le quali consigliamo la prenotazione al momento dell’iscrizione al viaggio. Le escursioni facoltative prevedono
assistenza in lingua inglese.






Safari con gli husky ( durata 2,5 ore) € 175 adulto / € 131 bambini 2-13 anni.
Family Safari con gli husky ( durata 1h,45 minuti) € 141 adulto / € 106 bambini 2-13 anni
Family Safari in motoslitta ( durata 2 ore) € 99 adulto / € 74 bambini 2-13 anni
Safari con le Renne ( durata, 2,5 ore ( safari con le renne 1 ora ) € 142 adulto / € 107 bambino 4-14 anni
Escursione in pullman all’Aurora Borealis Camp per avvistamento dell’aurora boreale.
Partenza dagli hotel alle 21h00/21h30 (durata attività circa 2,5 ore trasferimenti inclusi).
€ 120 adulto / € 90 bambini 2-13 anni

Prenotazione entro il 15 Settembre 2019
All'iscrizione è necessario versare un acconto di 520 euro.
Il saldo andrà effettuato entro il 5 Novembre 2019
N.B. Ai sensi della Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio/incontri culturali, così come ratificata con legge 27 dicembre 1977
n°1084, si rende noto ai partecipanti che l’Associazione è un mero "intermediario di viaggi/incontri culturali", pertanto non risponde per eventuali
disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero verificarsi nel corso del soggiorno e del viaggio/incontro culturale, essendo direttamente
responsabile il fornitore del relativo servizio turistico. Conseguentemente, fra i partecipanti e l’Associazione intercorre un contratto di
intermediario di viaggio/incontro culturale, come definito dal paragrafo 3 dell'articolo dell’anzidetta legge.

Il programma e l’organizzazione tecnica sono a capo di Travelix S.a.s. Via Borgo Palazzo, 8
24125 BERGAMO - Partita Iva 02742100163
unico incaricato all’incasso delle singole quote degli associati partecipanti.

