
QUOTE A PARTIRE DA: 1200 €

Descrizione del tour
Favoloso esperienza pre-natalizia in Lapponia. Da Rovaniemi per l'inconotro con Santa Claus nel suo villaggio , fino a Levi, la città che è il
cuore artico della Finlandia, molto famosa per lo sci e rinomata per la sua eleganza e la posizione stupenda nella Natura incontaminata. Non
a casa proprio qui vicino a Levi c'è l'aria più pulita del mondo. Il mini tour è arricchito anche dalla possibilità di vedere bellissime Aurore
Boreali. Buon viaggio !

Luoghi visitati
Rovaniemi, Levi

Itinerario Giornaliero

Italia / Rovaniemi

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

4 stelle Scandic Hotel Rovaniemi (cat. 4*) o similare Cena, pernottamento e prima colazione

Partenza da Milano o Roma con voli di linea Finnair in classe economica. Il nostro accompagnatore solitamente parte da Milano (la riconferma
potrà essere però data solo qualche settimana prima della partenza). All'arrivo trasferimento in bus privato in centro città. Cena e pernottamento
in hotel.

PUNTI DI INTERESSE

Avventura Family Tour

Viaggi con Tour Leader
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Aspettando il Natale a Rovaniemi e Levi

Durata 4 giorni, 3 notti

Esclusiva il Diamante

file:///il-diamante


Rovaniemi

Situata sul al Circolo Polare Artico, Rovaniemi è una città di 60.000 abitanti la più grande della regione e capoluogo della Lapponia
finlandese. 

Città dall’attività culturale molto intensa grazie ai particolari musei e all’orchestra da camera cittadina, ritenuta una tra le più importanti
del paese, Rovaniemi è considerata la città di Babbo Natale. A 8 chilometri dal centro, infatti, si trova il famoso Santa Claus Village e
all’interno del parco tematico è possibile incontrare Babbo Natale in carne e ossa, visitare il suo studio e l'ufficio postale dove ogni anno
arrivano le lettere dai bambini di tutto il mondo.

Tra i musei da non perdere in città, invece, c’è l’Arktikum, un centro scientifico che permette di vivere da vicino la natura, la cultura e la
storia del Nord.

Rovaniemi (Santa Claus Village) / Levi

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

4 stelle Levi Spa Hotel (cat. 4*) in camera standard Cena, pernottamento e prima colazione

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 vs disposizione al Villaggio. Pranzo libero.
Rientro in centro città in bus e visita al museo Arktikum, molto importante per conoscere da vicino la storia del popolo SAMI ed avere molte
informazioni sul clima nell’artico. Partenza verso Nord nella stupenda Lapponia per raggiungere al località di LEVI, famosa e bellissima cittadina
nel cuore della Lapponia finlandese. Sistemazione presso il Levi Spa Hotel. Cena e pernottamento. **Dopo cena con un po' di fortuna potreste
scorgere le luci del nord danzare nel cielo. Perché si possano osservare le Aurore Boreali è necessario che il cielo sia sereno. Vi suggeriamo di
scaricare la APP Aurora Alert gratuita per avere molte info utili per la vostra caccia all'Aurora . Buona fortuna!

PUNTI DI INTERESSE

Casa di Babbo Natale - Santa's Home

Nel Villaggio di Babbo Natale a Saariselkä è possibile incontrare Babbo Natale nella sua capanna di legno nel cuore della foresta, per
fare una chiacchierata con lui mentre si prepara per la vigilia di Natale e per il suo giro in slitta intorno al mondo. Oltre all’incontro diretto
con Santa Claus, il villaggio offre tante avventure sulla neve su slitte trainate da renne o da husky, oppure escursioni nella foresta con
motoslitte e mini-skidoos per bambini.

Arktikum Museum

Arktikum Museum è un centro scientifico e un museo che mostra in modo innovativo la storia e le tradizioni delle popolazioni lapponi e
naturalmente illustra anche la flora e la fauna del posto. Si trova a Rovaniemi e ospita l'Arctic Centre dell'Università della Lapponia e il
Museo Regionale della Lapponia.

Levi

Levi è uno dei più grandi comprensori sciistici della Finlandia del nord; si trova nel comune di Kittilä in Lapponia. Comprende 43 piste
di sci alpino delle quali 17 sono illuminate e a innevamento artificiale e infatti, la stagione sciistica inizia a novembre e dura fino agli inizi
di maggio. Tante le attività sportive, oltre lo sci alpino: sci di fondo, camminate con e senza ciaspole, e c’è anche uno snow park con
half-pipe e parco bimbi. Ma si possono anche fare corse in slitta con renne e cani, voli in mongolfiera e in elicottero, guida su neve. E
naturalmente escursioni per vedere le aurore boreali. Il monte di riferimento, collegato da una cabinovia, è il Levi.

Levi (attività facoltative) e caccia alle aurore serale

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

4 stelle Levi Spa Hotel (cat. 4*) in camera standard Cena, pernottamento e prima colazione

Prima colazione in hotel. Giornata a vostra disposizione per eventuali escursioni facoltative, oppure per dedicarvi al relax nella Spa dell’hotel (è
incluso un ingresso, consigliamo portare dall'Italia il costume). Per chi ama gli sport invernali qui si potrebbe sciare o effettuare bellissimi safari
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con cani husky, o in motoslitta o visitare il villaggio degli elfi. La scelta non manca. Dopo la cena in hotel 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 qualche ora e con le condizioni meteo favorevoli, si potrà ammirare anche la volta
celeste piena di stelle brillanti. Rientro in hotel per il pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Aurora Boreale

L’aurora boreale è un fenomeno ottico dell'atmosfera terrestre, che si manifesta soprattutto tra il 60° e il 70° parallelo, caratterizzato
principalmente da bande luminose di un'ampia gamma di forme e colori che mutano rapidamente nel tempo e nello spazio. Si formano
nell’atmosfera terrestre a circa 100 km di altitudine e sono causate da particelle elettricamente cariche provenienti dal sole. Lo
spettacolo multicolore prende forma quando i vari gas presenti nell’atmosfera si agitano a causa del vento solare.  

La Finlandia è considerata uno dei migliori luoghi al mondo dove ammirare le aurore boreali, in particolare la parte settentrionale della
Lapponia. Il periodo ideale per osservarle è a metà autunno o inizio primavera: le condizioni migliori per guardare l’aurora boreale, infatti,
sono in occasione di cieli limpidi e quindi in periodi con precipitazioni poco frequenti. In estate i momenti di buio sono brevissimi e rendo
impossibile vedere il fenomeno dell’aurora boreale.

Levi

Levi è uno dei più grandi comprensori sciistici della Finlandia del nord; si trova nel comune di Kittilä in Lapponia. Comprende 43 piste
di sci alpino delle quali 17 sono illuminate e a innevamento artificiale e infatti, la stagione sciistica inizia a novembre e dura fino agli inizi
di maggio. Tante le attività sportive, oltre lo sci alpino: sci di fondo, camminate con e senza ciaspole, e c’è anche uno snow park con
half-pipe e parco bimbi. Ma si possono anche fare corse in slitta con renne e cani, voli in mongolfiera e in elicottero, guida su neve. E
naturalmente escursioni per vedere le aurore boreali. Il monte di riferimento, collegato da una cabinovia, è il Levi.

Levi / Rovaniemi / Italia

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

4 stelle Prima colazione

Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus privato in aeroporto a Rovaniemi ( circa 2h di tragitto ) per il vostro volo di rientro in Italia. Termine
servizi

PUNTI DI INTERESSE

Levi

Levi è uno dei più grandi comprensori sciistici della Finlandia del nord; si trova nel comune di Kittilä in Lapponia. Comprende 43 piste
di sci alpino delle quali 17 sono illuminate e a innevamento artificiale e infatti, la stagione sciistica inizia a novembre e dura fino agli inizi
di maggio. Tante le attività sportive, oltre lo sci alpino: sci di fondo, camminate con e senza ciaspole, e c’è anche uno snow park con
half-pipe e parco bimbi. Ma si possono anche fare corse in slitta con renne e cani, voli in mongolfiera e in elicottero, guida su neve. E
naturalmente escursioni per vedere le aurore boreali. Il monte di riferimento, collegato da una cabinovia, è il Levi.
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DATE E PREZZI



4 stelle Quote da (valori espressi in euro per persona)

DOPPIA SINGOLA TRIPLA CHILD

27/11/2020 1200 1415 1180 1010

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

LA QUOTA COMPRENDE

- Voli di linea Finnair da Milano Malpensa o da Roma Fiumicino in
classe economica;
- Accompagnatore/Guida esperto del Diamante in partenza da
Milano a disposizione per tutto il viaggio;
- Tutti i trasferimenti in bus privato per il minitour in Lapponia;
- 3 notti in Hotel 4 stelle centrale in camere standard con servizi
privati;
- Trattamento di mezza pensione;
- 1 escursione al Santa Claus Village;
- 1 Escursione serale in bus per la caccia alle Aurore Boreali;
- 1 ingresso alla SPA dell'hotel a Levi;

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 –
Escursioni facoltative - Mance ed extra di carattere personale.

LA TUA QUOTA COMPRENDE

Tipologia di viaggio: Di gruppo
Lingua: Italiano
Trattamento: Come da programma
Mezzi di trasporto: Pullman; Aereo 
Paesi: Finlandia 
Minimo passeggeri: 20
Categorie: 4 stelle 

Guida: Tour leader esperto dall'Italia

Partenze: da Milano o Roma con voli di linea Finnair

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO

DETTAGLI

VOLI
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