
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le quote comprendono: 

 voli speciali diretti da Milano Malpensa in classi contingentale e designati dall'operatore al momento 

della conferma 

 tasse aeroportuali 

 pernottamenti in camere/cottage con servizi privati e trattamenti di mezza pensione 

 trasferimenti a Rovaniemi dall'aeroporto all'hotel e viceversa 

 escursioni in motoslitta alla fattoria delle renne e visita in autopullman al villaggio di Babbo Natale 

 assistenza in lingua italiana 

 kit omaggio Giver Viaggi e Crociere 

 abbigliamento termico gratuito per tutto il soggiorno 

Le quote non comprendono: 

 spese iscrizione adulti Euro 50 - bambini (2/13 anni) Euro 25 

 bevande, vino, facchinaggio, gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato in 

programma 

 polizza obbligatoria 

Attenzione: in genere la visita al Villaggio di Babbo Natale é prevista il secondo giorno, e l'escursione in 

motoslitta viene effettuata il terzo giorno, ma l'ordine e l'orario delle visite/attività incluse nel programma 

potrebbero subire variazione per motivi operativi. 

S. AMBROGIO E IMMACOLATA 

Soggiorno di 

5 giorni a 

partire da 

1540 € 
SOGGIORNO CON 

ACCOMPAGNATORE + 

VOLO SPECIALE DIRETTO 

DA MILANO 

Soggiorno con accompagnatore esclusivo in 

lingua italiana + visite, escursione e attività 

 Rovaniemi    Partenza 

 Villaggio di Babbo Natale  7 Dicembre 2016 

 La fattorie delle renne  Milano 
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1° GIORNO 

7 dicembre 

Milano/Rovaniemi 

mezza pensione 

Partenza da Milano Malpensa per Rovaniemi con volo 

diretto speciale. 

Arrivo a Rovaniemi, incontro con l'assistente esclusivo Giver 

Viaggi e Crociere, sessione informativa e ritiro 

dell'equipaggiamento termico a disposizione per tutta la 

vostra permanenza a Rovaniemi. Trasferimento nell'hotel 

prescelto, cena e pernottamento. 

2° GIORNO 

8 dicembre 

Rovaniemi 

mezza pensione 

Durante il soggiorno gli assistenti Giver Viaggi saranno 

disponibili per informazioni e per l'eventuale acquisto di 

attività facoltative non incluse nel programma di viaggio. 

Escursione al Villaggio di Babbo Natale durata 3 ore 

Trasferimento in auto'pullman con l'accompagnatore in 

lingua italiana. 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. 

Cena e pernottamento in albergo. 

3° GIORNO 

9 dicembre 

Rovaniemi 

mezza pensione 

Escursione in motoslitta alla fattoria delle renne durata 3 ore. 

Partenza per un'immersione nella natura provando 

l'ebbrezza della guida della motoslitta. 

Raggiunta la fattoria sarà possibile provare, per un breve 

percorso, la guida di una vera e propria slitta trainata dalle 

renne e conseguire la speciale patente di guida. Al termine 

ci si potrà riscaldare attorno al fuoco di una tipica kota sami 

e saranno servite bevande calde- 

Rientro in motoslitta. 

Cena e pernottamento in albergo. 

 
4° GIORNO 

10 dicembre 

Rovaniemi 

mezza pensione 

Giornata a disposizione per attività ed escursioni 

facoltative. 

5° GIORNO 

11 dicembre 

 

Trasferta all'aeroporto di Rovaniemi e partenza con volo 

diretto speciale per Milano Malpensa. 

Arrivo a Milano Malpensa e fine dei servizi. 



QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Quote di partecipazione (per persona in Euro) 

sistemazione notti trattamento Adulto in 

doppia 

Terzo e quarto letto Suppl. 

singola 

    adulto bambino  

Dal 7 al 11 dicembre       

Rantasipi Pohjanhovi 4 hb 1.640 1.490 1.340 400 

Santa Claus 4 hb 1.640 1.490 1.340 400 

Sokos Vaakuna 4 hb 1.600 1.450 1.340 500 

Artic Light hotel (camere 

Magic) 

4 hb 2.000 1.600 1.500 400 

Rantasipi Polar 4 hb 1.540 1.440 1.190 400 

Sky (camera con sauna) 4 hb 1.640 1.490 1.340 400 

City (camera comfort) 4 hb 1.640 Non disponibile 400 

Ounasvaaran Lakituvat 

(bilocale occupato da 4 

pax) 

4 hb 1.900 1.900 1.750 No dispo 

Santa Claus Holiday 

Village 

4 hb 1.800 1.700 1.400 No dispo 

La sistemazione in quadrupla al Santa Claus Hotel é prevista in camera di categoria superior e prevede un 

supplemento di 15 Euro per persona per notte 

Hotel Sokos Vaakuna supplemento camera superior Euro 25 per persona per notte 

Hotel Sky supplemento camera De Luxe Euro 25 per persona per notte 

Hotel Artic Light Hotel supplemento camera Artic Euro 25 per persona per notte 

*quote 3/4 bambino: si applicano per bambini da 2 a 13 anni in camera con 2 adulti 

*riduzione bambino 2/13 anni in camera con adulto:10% 

*quota infant 0/1 anno in camera con 2 adulti: Euro 200 

(pasti ed eventuale posto culla da pagare direttamente in hotel)  

 


