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Itinerario di 4/5 giorni

Partenze 
• 23 - 27 dicembre (Natale) 
• 27 - 30 dicembre (festività natalizia) 
• 30 dicembre - 2 gennaio (Capodanno) 
• 2 - 6 gennaio (Epifania)

 
VOLI SPECIALI DIRETTI
DA MILANO
TASSE AEROPORTUALI INCLUSE

Tour con accompagnatore  
esclusivo Giver in lingua italiana 
+ visite, escursioni, attività

Una soluzione valida ed intrigante per 
chi vuole unire all’allegria di Rovaniemi la 
pace e il fascino di una destinazione meno 
conosciuta, più selvaggia e particolare come 
Haparanda. 
UNA destinazione, Haparanda, una cittadina 
dal fascino antico delle località di confine. 
DUE Paesi, Svezia e Finlandia. Haparanda si 
trova nella parte svedese della regione ma 
condivide un unico municipio con la città 
di Tornio, che invece si trova in Finlandia. 
Una distanza di 3 chilometri che idealmente 
aumenta con la differenza di fuso orario tra 
le due cittadine. La Finlandia è infatti un’ora 
avanti rispetto alla Svezia e quindi anche 
rispetto ad Haparanda. Questa differenza 
fa sì che a Capodanno si possa festeggiare 
l’arrivo dell’anno nuovo ben due volte, prima 
in Finlandia e poi in Svezia.
TRE culture, svedese, finlandese e Sámi…non 
dimentichiamo, anche 3 lingue differenti!

1° GIORNO | Milano Malpensa-Rovaniemi-
Haparanda (volo + 124 km)
mezza pensione. 
Partenza con volo speciale diretto da 
Milano Malpensa per Rovaniemi. Arrivo e 
trasferimento - ca. 2 ore - in autopullman 
ad Haparanda. Cena e pernottamento 
all’Haparanda  Stadshotell   .

2° GIORNO | Haparanda
mezza pensione
In mattinata, dopo la prima colazione a 
buffet, possibilità di effettuare escursioni 
facoltative sul rompighiaccio Polar Explorer o 
in motoslitta lungo il fiume Tornio.
Natale: si festeggia la sera del 24 dicembre. 

In serata si attende l’arrivo di Babbo Natale 
che porterà doni per i più piccini! Cena 
tradizionale a buffet con specialità locali.

Capodanno: dopo una cena tradizionale in 
hotel, trasferimento al confine finlandese 
dove, grazie al fuso orario (in Finlandia +1 
ora), si festeggerà per la prima volta l’arrivo 
del nuovo anno secondo la tradizione 
finlandese. Rientro in Svezia per il secondo 
Capodanno, festeggiando con fuochi 
d’artificio e brindisi.

Ritorno in hotel e pernottamento.

3° GIORNO | Haparanda
mezza pensione  
Giornata a disposizione per escursioni 
individuali. 
In serata possibilità di effettuare l’escursione 
a Kukkola, un villaggio di pescatori con 
possibilità di fare una sauna secondo le 
tradizioni locali, gustare specialità del luogo e, 
con molta fortuna, avvistare l’aurora boreale. 
Supplemento € 90 – durata 4 ore.

Per i soli programmi con partenza 
23/12 (Natale) e 02/01 (Epifania):
4° GIORNO | Haparanda
mezza pensione 
giornata a disposizione per escursioni 
individuali.
Cena e pernottamento in hotel.

5° GIORNO  | Haparanda
-Villaggio di Babbo Natale a Rovaniemi
-Milano Malpensa (km 124 + volo)
prima colazione
Partenza in autopullman per Rovaniemi. 
Visita al villaggio di Babbo Natale dove grandi 
e piccini potranno incontrare Santa Claus nel 
suo Ufficio. 
Trasferimento all'aeroporto di Rovaniemi e 
partenza con volo speciale diretto per Milano 
Malpensa.

Per i soli programmi con partenza 
27/12 e 30/12 (Capodanno):
5° GIORNO  | Haparanda
-Villaggio di Babbo Natale a Rovaniemi
-Milano Malpensa (km 124 + volo)
prima colazione
Partenza in autopullman per Rovaniemi. 
Visita al villaggio di Babbo Natale dove grandi 
e piccini potranno incontrare Santa Claus nel 
suo Ufficio. 
Trasferimento all'aeroporto di Rovaniemi e 
partenza con volo speciale diretto per Milano 
Malpensa.

HAPARANDA
TRA LE NEVI
DELLA LAPPONIA
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Haparanda Stadshotell    
Affascinante hotel storico situato proprio nel cuore di Haparanda, conserva intatta l’atmosfera 
distinta ed il fascino dei primi del ‘900, quando rappresentava l’ultima opportunità di sosta 
prima di varcare il confine russo.
Dotato di camere estremamente confortevoli e di eleganti spazi comuni, è la struttura ideale in 
cui fare base per la scoperta della splendida regione lappone. 
Tutte le camere dispongono di TV, scrivania e bagno privato con doccia e asciugacapelli.
L’hotel dispone di sauna gratuita per gli ospiti, tre ristoranti, di cui uno à la carte, bar, il pub 
Baronen, ascensore, spazi per conferenze, suite nuziale, sala giochi con biliardo e freccette. WiFi 
gratuito.

Quote di partecipazione (per persona in Euro)

dal  al g/n  Festività

23/12 27/12 5/4 Natale 1.450
27/12 30/12 4/3 festività 1.250
30/12 02/01 4/3 2 Capodanno 1.490
02/01 06/01 5/4 Epifania 1.550

• Supplementi: 
sistemazione in camera singola: € 60 per notte

• Riduzione bambini 2-3 anni 
nel letto con i genitori 50%

• Riduzione terzo letto bambini 
2-13 anni 20%

• Riduzione terzo letto adulti 10%

LE QUOTE COMPRENDONO:
• assistenza aeroportuale a Milano Malpensa per le 

operazioni di imbarco sul volo per Rovaniemi
•  voli speciali diretti da Milano Malpensa in classe 

economica con pasto caldo sul volo di andata;
•  tasse aeroportuali;
•  pernottamenti in camere con servizi privati e 

trattamento come indicato in programma;
•  trasferimenti, visite, attività come indicato in 

programma;
•  accompagnatore in loco in lingua italiana minimo 

20 partecipanti;
•  certificato di attraversamento del Circolo Polare 

Artico.
• un pernottamento gratuito a Milano Malpensa 

inclusa prima colazione per passeggeri residenti ad 
oltre 250 km dall’aeroporto

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
•  spese iscrizione: adulti € 50 - 

bambini (2-13 anni) € 25;
•  bevande, vino, facchinaggio, mance, gli extra in 

genere e tutto quanto non espressamente indicato 
in programma;

•  visite, attività ed escursioni facoltative; 
•  polizza assicurativa obbligatoria.

 ESCURSIONI FACOLTATIVE 
CONSIGLIATE 
ALLE PAGINE 22 E 23


