
ROVANIEMI 
SANTA CLAUS, RANUA PARK 

E LE AURORE BOREALI D’AUTUNNO 
 

Partenze di gruppo esclusive con 
Guida/Accompagnatore dall’Italia 

dal 31 Ottobre al 3 Novembre e  
dal 22 al 25 Novembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Favolosa esperienza nella calda atmosfera 
autunnale della Lapponia Finlandese 

 

Quota di partecipazione partenza del 31 Ottobre  € 1.095 
Quota per 1 bambino (2-11 anni n.c.) in camera con 2 adulti   € 930 

Quota per il secondo bambino (2-11 anni n.c.) in camera family   € 960 
Tasse aeroportuali da riconfermare all’emissione biglietti aerei   € 150 circa  

Supplemento camera singola       € 255 (disponibilità limitata) 
Quota gestione pratica         € 70 

 

Quota di partecipazione partenza del 22 Novembre  € 1.175 
Quota per 1 bambino (2-11 anni n.c.) in camera con 2 adulti   € 1.010 

Quota per il secondo bambino (2-11 anni n.c.) in camera family   € 1.040 
Tasse aeroportuali da riconfermare all’emissione biglietti aerei   € 150 circa  

Supplemento camera singola       € 245 (disponibilità limitata) 

Quota gestione pratica         € 70 

 

Polizza Multirischio        € 50 fino a 1.500 euro (consigliata!!) 

Affrettatevi!! Posti limitati!!! 



 

 

IL PROGRAMMA di Viaggio 

 
1° Giorno – Arrivo a  Rovaniemi 
Volo di linea Finnair da Milano Malpensa. Arrivo e trasferimento in bus privato in centro città fino all’hotel 
Scandic Rovaniemi 4**** Cena e pernottamento in hotel. 
 
2 °Giorno – Rovaniemi, Santa Claus Village e caccia all’Aurora Boreale 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita al Villaggio di Babbo Natale. Al Santa Claus Village ci 
sono molte attrazioni, prima fra tutte l’incontro con Santa Claus nella sua casa al centro del villaggio. 
Potrete anche vedere le sue renne e fare visita all’ufficio postale. Moltissimi negozi sul tema natalizio, 
con souvenirs e articoli locali, fanno da cornice perfetta per questo tempo a vostra disposizione al 
Villaggio. Pranzo libero. Rientro in centro città in bus e tempo a disposizione per visite individuali 
facoltative. Suggeriamo di visitare il museo Arktikum per conoscere da vicino la storia del popolo 
SAMI ed avere molte informazioni sul clima nell’artico. Cena in hotel. Dopo cena si parte alla caccia 
di Aurore Boreali in bus, dirigendovi verso zone disabitate per non avere luci inquinanti intorno, e 
poter così osservare bene il cielo nordico in attesa che la Luce del Nord si mostri in tutta la sua 
meraviglia. 
L’escursione dura circa 2h e, se le condizioni meteo saranno favorevoli, si potrà ammirare anche la 
volta celeste piena di stelle brillanti. Rientro in hotel per il pernottamento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3° Giorno - Rovaniemi, Ranua Park 
Prima colazione in hotel. Escursione al Parco Ranua, WILD LIFE PARK. Il parco Ranua si raggiunge con un’ora 
di strada circa da Rovaniemi e consente di fare una splendida ed interessante passeggiata nella foresta, 
potendo osservare molti animali artici, tra cui i Gufi reali, l’Orso Polare, la Lince, i Lupi e le volpi artiche, 
oltre a Renne e buoi muschiati. Pranzo a buffet al ristorante del parco. Rientro a Rovaniemi nel 
pomeriggio e tempo a disposizione per lo shopping o altre visite facoltative. Cena e pernottamento 
in hotel. 
 



 
4° Giorno - Rovaniemi Italia 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus privato in aeroporto per il vostro volo di rientro in Italia. 
Termine servizi. 
 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
Voli di linea Finnair da Milano Mxp – Accompagnatore/Guida del Diamante T.O. dall’Italia a disposizione per 
tutto il viaggio – 3 notti in Hotel 4**** centrale in Mezza Pensione – 1 escursione al Santa Claus Village – 1 
Escursione serale in bus per la caccia alle Aurore Boreali – 1 escursione al Parco Ranua WILD LIFE con 
pranzo incluso. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Quota iscrizione € 70 adulti - € 35 child (2-11 anni) – Tasse aeroportuali da € 150 (da 
riconfermare) – Assicurazioni € 50 fino a Euro 1500 – Pasti non menzionati – bevande – 
facchinaggio – Mance ed extra di carattere personale. 
 
 
 
Voli per la partenza del 31 Ottobre: Ponte dei Santi  
AY1752 31OCT MILANO MALPENSA–HELSINKI 1125 1530 
AY 535  31OCT HELSINKI-ROVANIEMI   1620 1740 
AY 534  03NOV ROVANIEMI-HELSINKI   1410 1530 
AY1755 03NOV HELSINKI-MILANO MALPENSA  1605 1805 
 
Voli per la partenza del 22 Novembre: Giorni dell’Avvento 
AY1752 22NOV MILANO MALPENSA-HELSINKI  1125 1530 
AY 535  22NOV HELSINKI-ROVANIEMI   1620 1740 
AY 534  25NOV ROVANIEMI-HELSINKI   1410 1530 
AY1755 25NOV HELSINKI-MILANO MALPENSA  1605 1805 
 
NOTA BENE: 
Le Aurore Boreali sono fenomeni naturali che dipendono da vari fattori atmosferici, 
pertanto non ne è MAI garantita l’osservazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

MODALITA' DI PRENOTAZIONE 

 Affrettatevi a prenotare! Ci aiuterete a farvi viaggiare meglio 
 

 

 
Le prenotazioni vanno effettuate solo se accompagnate da un acconto di € 370. SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA 

PARTENZA. 

Le penali per l'eventuale annullamento del viaggio verranno applicate secondo le modalità riportate sulle condizioni generali di 

viaggio del tour operator. Ogni variazione o disdetta dovrà pervenire per iscritto ad AcliViaggi. 

Preghiamo segnalare all’atto della prenotazione eventuali intolleranze alimentari o allergie. 
 

 

TARIFFE E QUOTE 
Le quote di partecipazione per le iniziative all'estero sono stabilite in base ai tassi dei cambi ed ai costi in vigore al momento della 

redazione dei programmi di viaggio o soggiorno. 

Eventuali adeguamenti carburante/valutari o variazioni di quota saranno comunicati entro 20 giorni data partenza. 

 

 

PRENOTAZIONI E PAGAMENTI 
Le prenotazioni si effettuano presso i nostri uffici o contattandoci via e-mail. E’ possibile effettuare i pagamenti anche a mezzo 

bonifico bancario, sul nostro conto corrente intestato ad AcliViaggi srl. 

CODICE IBAN IT12 Y 08304 01807 00000 7383197 

 
 

ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO 
Al momento dell'iscrizione al viaggio si consiglia vivamente la stipula di una polizza assicurativa per la copertura delle spese 

derivanti dalle penali applicate per l’eventuale annullamento del viaggio/soggiorno. AcliViaggi offre diverse possibilità 

assicurative. 

 

 

 

I NOSTRI CONTATTI 
AcliViaggi TRENTO: Via Roma, 6 -  0461/1920133 – e mail: acliviaggi@aclitrentine.it // www.acliviaggi.it  

 ORARIO:  da LUNEDI' a VENERDI 09.00/12.30 – 15.00/19.00 

    SABATO 09.30 /12.30 

 

 

 

 

 

 

 
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi 

sono commessi all' estero. 

Comunicazione obbligatoria ai sensi della legge 3 agosto 1998, n.269 

 

mailto:acliviaggi@aclitrentine.it
http://www.acliviaggi.it/

