
 
 

ROVANIEMI ESCAPE 
Partenze garantite minimo 10 partecipanti 

 

5 GIORNI/4 NOTTI 
PARTENZA DA MILANO MALPENSA 

26 DICEMBRE 2022 e 4 GENNAIO 2023 
 
 

FIORI, PROFUMI, PAESAGGI INCANTEVOLI E CALDA ACCOGLIENZA:  
UN VIAGGIO LUNGO MILLE E UNA NOTTE 

 

 
 
 
Mille ragioni per amare Rovaniemi: una natura incantevole con fenomeni affascinanti, le tradizioni e la cultura 
lappone, la vita di città e le attività nei boschi fanno della residenza ufficiale di Babbo Natale una meta da 
visitare unica in sé. 4 giorni intensi di emozioni grazie al safari in motoslitta, l’incontro con Babbo Natale e la 
magia travolgente dell’Aurora Boreale.  
 
 



 
 

 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE a partire da € 2.125  
  
 

          IL PROGRAMMA di Viaggio 
 
1° giorno MILANO MALPENSA - ROVANIEMI 
Arrivo in aeroporto con mezzi propri. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo di linea Finnair 
via Helsinki. Arrivo all’aeroporto di Rovaniemi e trasferimento in hotel 4 stelle. Consegna dell’abbigliamento 
termico e a disposizione, tutte le sere, sauna, piscina, e sala fitness senza supplemento. Cena in hotel e 
pernottamento.  
 
2° giorno ROVANIEMI - Alla scoperta del Mondo di Babbo Natale  
Pernottamento e prima colazione. Dopo la prima colazione partenza per il Safari più amato che combina 
natura, cultura e il magico spirito del Natale. La giornata inizia con un safari in motoslitta fino a un 
allevamento di renne, uno dei luoghi migliori per entrare a contatto con la natura lappone. Farete un giro su 
una slitta trainata da renne e parteciperete a una speciale cerimonia di attraversamento del Circolo Polare 
Artico. Nel pomeriggio l’escursione prosegue in auto fino al Villaggio di Babbo Natale, il luogo ideale per gli 
acquisti natalizi. Potrete approfittarne anche per inviare una cartolina dall’ufficio postale di Babbo Natale. 
Incontrerete Babbo Natale in persona e potrete gustare un pranzo deliziose in un ristorante accogliente. E 
per concludere in bellezza, al termine della giornata riceverete un diploma per aver attraversato il Circolo 
Polare Artico.  
 
3° giorno ROVANIEMI e l’Aurora Boreale  
Mezza pensione a pic-nic. Giornata a disposizione per visite ed escursioni facoltative. Verso le 20.30 
partenza alla ricerca delle aurore. La nostra guida esperta raggiungerà i punti di osservazione più suggestivi 
e nascosti. Durante l’escursione verrà servito un gustoso pic-nic a base di salsicce e bevande calde.  
 
4° giorno ROVANIEMI  
Pernottamento e prima colazione. Dopo la prima colazione giornata a disposizione per ulteriori visite ed 
escursioni da organizzare direttamente in loco, attraverso il nostro personale di assistenza italiano a 
disposizione per ogni necessità.  
 
5° giorno ROVANIEMI - ITALIA  
Dopo la prima colazione in hotel trasferimento in aeroporto in tempo utile pe l’imbarco sul volo per l’Italia.  
Arrivo a Milano Malpensa e termine dei servizi. 
 
 
OPERATIVO VOLO FINNAIR 
Milano Malpensa – Helsinki    11:20 15:30 
Helsinki – Rovaniemi     16:20 17:45 
 
Rovaniemi – Helsinki     14:00 15:20 
Helsinki – Milano Malpensa    16:00 18:05 
 
Le quote includono: volo da Milano Malpensa via Helsinki, sistemazione per 4 notti in hotel 4*, tutte le 
prime colazioni, 2 cene, trasferimenti in loco, guida locale parlante inglese/italiano, escursioni come da 
programma, assicurazione sanitaria con copertura spese mediche fino a 100.000 euro per persona, 
assicurazione covid superior, assicurazione annullamento per cause medico certificabili.  
 
DOCUMENTO: carta identità valida min. 6 mesi data rientro 
 



 
 

MODALITA' DI PRENOTAZIONE 

Affrettatevi a prenotare! Ci aiuterete a farvi viaggiare meglio 
 
Le prenotazioni vanno effettuate il prima possibile e sono valide, salvo disponibilità, solo se accompagnate da un 
acconto del 30% per persona. SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 
Le penali per l'eventuale recesso al viaggio da parte del viaggiatore verranno applicate secondo le modalità 
riportate nelle condizioni generali di viaggio (http://www.acliviaggi.it/condizioni-generali/) oppure richieste direttamente 
presso i nostri uffici. In caso di viaggi in collaborazione con altri Tour Operator seguiranno le condizioni generali di 
viaggio di ogni singolo fornitore. Ogni variazione o disdetta dovrà pervenire per iscritto ad AcliViaggi. 
 

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

TARIFFE, MINIMO PARTECIPANTI 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 valutari/carburanti o variazioni di quota saranno comunicati entro 20 giorni data partenza. 
Il numero minimo di partecipanti è stabilito in 10 persone. La riconferma dell’effettuazione del viaggio avverrà come da 
normativa 20 giorni ante partenza. 
I biglietti di VOLI, NAVI, ALISCAFI e TRENI hanno una penalità del 100% già all’ atto della conferma, pertanto sono da 
considerarsi non rimborsabili. 
 

PRENOTAZIONI E PAGAMENTI  
Le prenotazioni si effettuano presso i nostri uffici o contattandoci via e-mail. E' possibile effettuare l’acconto/saldo del viaggio 
anche a mezzo bonifico bancario sul nostro conto corrente presso la Cassa Rurale di Trento - Sede, alle seguenti coordinate bancarie: 
CONTO INTESTATO:  ACLI VIAGGI SRL  
CODICE IBAN:  IT 12 Y 08304 01807 00000 7383197 
CAUSALE:   COGNOME/NOME dei partecipanti, destinazione 
 

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. 
RICORDIAMO che l’acconto versato all’atto della prenotazione viaggio NON COPRE la penale per 
eventuale annullamento viaggio/soggiorno al di sotto dei 40 giorni ante partenza. Pertanto in caso di 
annullamento viaggio/soggiorno si rimanda alle penali applicate come da nostre condizioni generali. 
 

I NOSTRI CONTATTI  
 

ACLIVIAGGI Sede Trento:  Via Roma, 6     0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:   da LUNEDI' a VENERDI 09.00-12.30 / 15.00-19.00 
     SABATO 09.30-12.30 
CTA ROVERETO:  Via Paoli, 1    0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:  MARTEDI’ 09.00-12.00 E MERCOLEDI’ 09.00-11.00 
     SOLO SU APPUNTAMENTO 
CTA PERGINE VALSUGANA: Via degli Alpini, 9  0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:   GIOVEDI’ 09.00-11.30  SOLO SU APPUNTAMENTO 
CTA CAVALESE:  Via Sorelle Sighel, 2 – 0461/277277 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:  VENERDI’ 09.00-11.00  SOLO SU APPUNTAMENTO 
NUOVO PUNTO VENDITA 
GUIDAVACANZE CLES: Via Carlo Antonio Martini, 1 - 0463/423002 - e mail: info@guidavacanze.it 
  ORARIO:   da LUNEDI' a VENERDI 09.00-12.00 / 15.00-18.00 

 
 

Organizzazione Tecnica: Alpitour S.p.a. 
 
 

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 


