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INVERNO 2017/2018
“ROVANIEMI, SPECIALE FAMIGLIE”
con sistemazione presso l’Arctic Circle Wilderness Lodge

4 giorni / 3 notti

Nei pressi delle bellissime rapide del fiume Raudanjoki, tra foreste e natura incontaminata, l’Arctic Circle
Wilderness Lodge offre sistemazioni tipiche Finlandesi. L’atmosfera romantica, la pace ed il silenzio,
l’eccellente cucina fanno del Lodge un posto perfetto per chi vuole vivere la natura e ricercare le luci del
nord a pochi chilometri da Rovaniemi. Questa è una destinazione ideale per chi vuole entrare in contatto
con la natura incontaminata e nello stesso tempo, perché no, recarsi ad incontrare con tutta la famiglia
Babbo Natale in persona. Da questo luogo è possibile effettuare diverse tipologie di escursioni e safari, per
tutti i gusti.

PARTENZE GIORNALIERE, 1° NOVEMBRE 2017 AL 31 MARZO 2018
ESCLUSI PONTI E FESTIVITA’
MINIMO 2 PARTECIPANTI

ITINERARIO DI VIAGGIO:
1° giorno: Italia/Rovaniemi
Partenza dall’Italia con voli di linea per Rovaniemi.
All’arrivo trasferimento privato al L’Arctic Circle Wilderness Lodge. Durante il tragitto, sosta per
ritirare l'abbigliamento termico necessario per il soggiorno.
Sistemazione in chalet.
Cena presso il ristorante del complesso e pernottamento.
2° giorno, venerdì: Rovaniemi/safari in motoslitta, le renne e Villaggio di Babbo Natale
Prima colazione presso il ristorante del complesso.
In giornata escursione alla scoperta delle più classiche attrazioni di quest’area: un safari
motoslitta, le renne e il villaggio di Babbo Natale (durata circa 6 ore).
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Questa emozionante escursione vi darà la possibilità di guidare la propria motoslitta (due persone
per motoslitta, con possibilità di alternarsi alla guida) attraverso le foreste innevate. Una volta
arrivati alla fattoria incontrerete le renne e farete una breve ma emozionante escursione in slitta
trainata da renne.
L’escursione continua al circolo polare artico dove verrà anche riconosciuto un certificato di
attraversamento del circolo polare artico e si incontrerà l’autentico Babbo Natale! Pranzo in
ristorante.
Rientro presso il lodge, cena e pernottamento.
3° giorno: Rovaniemi e le renne
Prima colazione presso il ristorante del complesso.
Alle ore 10.00, visita ad un allevamento locale di renne, 2 ore
Gli allevamenti di renne sono parte importante della vita e della cultura della Lapponia. Questo
tour vi porterà a visitare unafattorie locale vicino a Rovaniemi per incontrare le vere renne, e dove
vi verrà raccontato la vita delle renne, che segue il corso della natura.
Potrete scattare molte foto durante il tour della fattoria, potrete nutrire le renne con i loro snack
preferiti e fare una breve corsa in slitta (400 metri) trainata da una renna lungo i bei sentieri nella
foresta circostante.
Una bevanda calda con pasticcini vi verrà all'aperto, mentre si ascoltano storie interessanti
sull'allevamento delle renne e sulla vita selvaggia in Lapponia.
Rientro presso il lodge.
Resto della giornata a disposizione per attività individuali o per relax.
Cena e pernottamento.
4° giorno: Rovaniemi /Italia
Prima colazione presso il ristorante del complesso.
Trasferimento privato in aeroporto e partenza con voli di linea per l’Italia.

QUOTE A PARTIRE DA, per persona
DA MILANO E ROMA CON FINNAIR
Quota adulto
3° letto bambino
Tutte le partenze
1.250,00
750,00
Spese apertura pratica: € 45,00 per persona/adulti - € 20,00 per persona/bambini
Assicurazione annullamento, medico e bagaglio: da € 37,50 per persona/adulti - da € 25,00 per
persona/bambini
Tasse aeroportuali (soggette a riconferma): da € 153,00 per persona/adulti - da € 143,00 per
persona/bambini
Altre città di partenza e compagnie aeree: su richiesta
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Le quote comprendono:
• voli FINNAIR Milano-Roma/Rovaniemi/Milano-Roma, classe turistica
• franchigia bagagli kg. 23 - 1 collo
• trasferimenti riservati dall'aeroporto di Rovaniemi alla sistemazione e viceversa
• abbigliamento termico per tutta la durata del soggiorno
• sistemazione in lodge in legno in camera doppia a due letti con servizi privati, incluse lenzuola e
pulizia finale ed uso della sauna finlandese della struttura, per 3 notti
• trattamento di MEZZA PENSIONE presso il ristorante del complesso (3 prime colazioni e 3 cene) bevande escluse
• escursione in motoslitta ad una fattoria di renne ed al Villaggio di Babbo Natale il 2° giorno, durata
6 ore (minimo 2 persone per motoslitta), inclusi trasferimento dalla sistemazione al punto di
partenza del safari, guida parlante inglese, abbigliamento di sicurezza, certificato attraversamento
Circolo Polare Artico, pranzo in ristorante
• escursione e visita ad un allevamento di renne, inclusa bevanda calda e biscotti (durata 2 ore circa),
il 3° giorno
• tasse e percentuali di servizio
Le quote non comprendono
• tasse aeroportuali
• assicurazione annullamento, medico e bagaglio
• spese di apertura pratica
• facchinaggio in aeroporto ed alla struttura
• escursioni non incluse
• trasferimento al termine dell’escursione in motoslitta alla sistemazione
• pasti non compresi, bevande, mance ed extra in genere
• supplementi, visite ed escursioni facoltative
• tutto quanto non espressamente indicato in programma o alla voce 'le quote comprendono'

ROVANIEMI: ESCURSIONI FACOLTATIVE
ASSISTENZA: tutte le escursioni sono con guida parlante inglese
PARTENZA: dalla vostra sistemazione 15 minuti prima della partenza per i safari
BAMBINI: di età inferiore ai 12 anni usufruiscono di quote scontate. I bambini di età inferiore ai 4 anni
usufruiscono di uno sconto del 100%. I bambini vengono sistemati in una slitta trainata dalla
motoslitta. In caso di temperature molto basse ( ‐ 20°C) o in caso di cattive condizioni atmosferiche, i
bambini sono trasportati in auto alla destinazione dell’escursione, se raggiungibile.
EQUIPAGGIAMENTO: a tutti i partecipanti verrà fornito equipaggiamento termico adeguato
ESCURSIONI IN MOTOSLITTA : sono previste due persone per motoslitta, o è previsto un supplemento
per la guida singola della motoslitta; l’età minima per la guida è 15 anni; i
partecipanti devono essere in possesso della patente.
I bambini di età inferiore ai 12 anni vengono messi in una slitta trainata dalla motoslitta.
l conducente della motoslitta è responsabile per i danni arrecati al veicolo sino a € 800,00

LE ESCURSIONI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI O CANCELLAZIONI, A CAUSA DI CONDIZIONI
ATMOSFERICHE AVVERSE.
SPECIALE FAMIGLIE
SAFARI PRIVATO CON GLI HUSKY PER FAMIGLIE
Visita ad una piccola fattoria di husky a conduzione familiare nei pressi di Rovaniemi, dove gli
otto huskies non sono solo cani, ma anche i partner e parte della famiglia! La vecchia fattoria
con gli edifici restaurati si trova 13 km fuori città in uno scenario pittoresco sul lago.
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L'esperienza è privata per una sola famiglia per volta.
Ci sarà una corsa in slitta trainata dagli husky su un terreno facile per un percorso di 10 km.
Il tour termina con un bel picnic intorno al fuoco, dove vengono servite frittelle deliziose e si
avrà il tempo per giocare con i cani nella neve.
Effettuazione, dal 01/12 al 15/4: tutti i giorni
Durata: 2,5 ore
Quota per persona, €189,00 adulto - € 95,00 bambino(0-7anni) - € 142,00(bambino 8-13 anni)
Offerta Speciale Famiglia: 2 adulti e 1-2 bambini di età inferiore a 8 anni: € 499,00
2 adulti e 1-2 bambini di età inferiore ai 14 anni: €599,00

FAMILY SNOWMOBILE SAFARI (safari in motoslitta ideale per le famiglie)
Safari ideale per famiglie con bambini i quali verranno accomodati in slittino trainato dalla
motoslitta. Si parte verso la foresta innevata con soste lungo il percorso. Una volta raggiunto
l’area sicura per i bambini, questi potranno guidare (a partire dagli 11 anni) delle piccole
motoslitte mentre i più piccoli verranno aiutati dai genitore. Si preparerà tutti insieme le
tipiche “makkara” ovvero salsicce tipiche alla griglie con del succo caldo ai mirtilli per scaldarvi.
Effettuazione, dal 01/12 al 31/03: tutti i giorni
Durata: 3 ore
Incluso: percorso in motoslitta, pranzo grill, bevanda calda, trasferimenti da/per centro città
Quota per persona : € 137,00 adulto - € 101,00 bambino
€ 49,00 supplemento per guida 1 persona in motoslitta

RANUA ARCTIC ZOO (visita allo zoo di Ranua)
Lo zoo di Ranua è situato ad 1 ora di auto da Rovaniemi, nel mezzo della foresta artica. Qui
vivono più di 50 specie di animali, tra i più famosi l’orso polare, l’orso bruno, la volpe artica, la
lince, diversi tipo di uccello. Inclusa seconda colazione a buffet. Sulla via del ritorno sosta e
visita alla fabbrica di dolci di Fazer.
Effettuazione, dal 18/11 al 7/01: giovedì e sabato
Durata: 5,5 ore
Quota per persona : € 132,00 adulto – € 33,00

INCONTRO PRIVATO CON BABBO NATALE, 20 MINUTI
Visitare Babbo Natale al Circolo Artico è gratuito, ma non sarebbe meglio saltare le code e
incontrare Babbo Natale da soli con la propria famiglia?
Questa visita vi porta all'ufficio privato di Santa Claus. Sarete accolti da un Elfo che vi guiderà
attraverso gli affascinanti dettagli del Trail of Secrets, raccontandovi storie inedite sui veicoli di
Santa Claus e sul Circolo Artico.
Il punto forte del vostro tour sarà un incontro privato con Babbo Natale in persona. Potrete
ascoltare da lui storie del Natale e ricevere risposte alle vostre domande.
Il tour include una foto A4 con Babbo Natale, scattata da fotografo Elfo professionista. Ulteriori
foto potranno essere acquistate a un costo aggiuntivo.
C'è anche un'opzione per pre-ordinare regali speciali a Babbo Natale (maggiori informazioni su
richiesta al momento della prenotazione)
I trasferimenti non sono inclusi nella quota
Quota totale (1-6 persone) € 350,00 , per ogni persona in più € 50,00 a persona (massimo 10
persone)
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Disponibilità giornaliera, su richiesta
SOGNANDO JOULUKKA - VISITA AL QUARTIER GENERALE SEGRETO DI SANTA CLAUS
Benvenuti nella foresta dei sogni, dove incontrerete le creature che avete visto prima solo in
un sogno! Venite a scoprire come gli elfi e i troll trascorrono le giornate a Joulukka, provate a
decorare il pan di zenzero e a scoprire tutto sul di Natale.
Dopo queste attività i vostri nuovi amici vi condurranno attraverso il sentiero fiabesco, che
attraversa la mistica foresta dove potrete godere della bella e incontaminata natura lappone,
gustando una bevanda calda attorno ad un fuoco all’aperto. Giungerete infine nel luogo
custodito dagli Elfi: il Santa Secret Command Center. Avrete la possibilità di sbirciare nel
quartier generale dove gli Elfi sono impegnati a preparare il Natale. E naturalmente avrete la
possibilità di incontrare Babbo Natale in persona
Il trasferimento da Rovaniemi dura circa 30 minuti.
Effettuazione: lunedì, martedì, giovedì e sabato
Disponibile dal 24.11.2017-11.01.2018 il lunedì, martedì dalle ore 10.00 alle 14.00
il giovedì, il sabato dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
Durata: 4 ore
Quota per persona : € 179,00 adulto - € 139,00 bambino

ALONG THE REINDEER PATH (safari con le renne)
Autentico safari in slitta trainata dalle renne nella natura incontaminata.
Inclusa bevanda calda.
Effettuazione: lunedì, mercoledì, venerdì, domenica
Durata: 2,5 ore
Quota per persona : € 129,00 adulto - € 97,00 bambino
SNOW FUN DAY COMBO (renne, husky e divertimento tra la neve)
Escursione dedicata alle famiglie.
Trasferimento in motoslitta ad una fattoria di renne dove parteciperete ad un breve safari in
slitta trainata dalle renne (700 metri circa). A seguire si effettuerà un breve safari con gli husky
(2 km circa). Pranzo in tipica “kota” lappone a base di zuppa e bevanda calda.
Effettuazione, dal 01/12 al 31/03: tutti i giorni
Durata: 4 ore
Incluso: 1,5 ore di percorso in motoslitta, trasferimenti da/per centro città.
Quota per persona : € 200,00 (2 persone per motoslitta)/adulto - € 148,00 bambino
THRILL OF SPEED WITH HUSKY (safari con gli husky)
Trasferimento in auto alla fattoria degli husky, da dove dopo una breve visita, si partirà per
un’emozionate safari in slitta trainata da questi energici animali artici. Percorso di ca. 15 km
nella natura più incontaminata. Rientro in auto.
Effettuazione, dal 01/12 al 31/03: tutti i giorni
Durata: 3 ore
Incluso: trasferimenti, 1,5/2 km percorso in slitta trainata da husky, bevanda calda.
Quota per persona : € 151,00 adulto - € 113,00 bambino
SNOWMOBILE SAFARI INTO THE ARCTIC CIRCLE FOREST (safari in motoslitta nella natura )
Emozionante safari in motoslitta nella natura con percorso della durata di circa 1 ora e 30
minuti .
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Effettuazione, dal 01/12 al 31/03: tutti i giorni
Durata: 2 ora
Incluso: 1,5 ore di percorso in motoslitta, trasferimenti da/per centro città.
Quota per persona : € 106,00 (2 persone per motoslitta)/adulto - € 79,00 bambino
€ 49,00 supplemento per guida 1 persona in motoslitta
NORTHERN LIGHT SLEIGH RIDE (safari in slittino trainato da motoslitta a caccia dell’Aurora
Boreale)
Sedetevi comodamente nel vostro slittino trainato dalla motoslitta della guida e lasciatevi alle
spalle le luci della città, con un po’ di fortuna potrete ammirare le splendide Luci del Nord
vibrare nel cielo.
Effettuazione, dal 01/12 al 31/03: tutti i giorni
Durata: 1 ora
Incluso: percorso in slittino trainato da motoslitta, trasferimenti da/per centro città
Quota per persona : € 87,00 adulto - € 63,00 bambino
SNOWMOBILE SAFARI TO REINDEER FARM (safari in motoslitta ad un allevamento di renne)
Emozionante safari in motoslitta nella natura innevata con soste lungo il percorso sino ad un
allevamento di renne. Una volta arrivati potrete visitare l’allevamento e percorrere un breve
tragitto (circa 700 metri) in slitta trainata da questi splendidi animali e degustare un succo di
frutti di bosco caldo.
Effettuazione, dal 01/12 al 31/03: tutti i giorni
Durata: 3 ore
Incluso: percorso in motoslitta, percorso in slitta trainata da renne, bevanda calda,
trasferimenti da/per centro città
Quota per persona : € 155,00 adulto - € 114,00 bambino
€ 49,00 supplemento per guida 1 persona in motoslitta
SNOWMOBILE SAFARI HUSKY MAN CAMP (safari in motoslitta ad un allevamento di husky)
Emozionante safari in motoslitta nella natura innevata con soste lungo il percorso sino ad un
allevamento di husky. Una volta arrivati potrete visitare l’allevamento e percorrere un breve
tragitto (circa 2 km) in slitta trainata da questi splendidi animali e degustare una bevanda
calda.
Effettuazione, dal 01/12 al 31/03: tutti i giorni
Durata: 3 ore
Incluso: percorso in motoslitta, percorso in slitta trainata da husky, bevanda calda,
trasferimenti da/per centro città
Quota per persona : € 165,00 adulto - € 121,00 bambino
€ 49,00 supplemento per guida 1 persona in motoslitta

FULL DAY SNOWMOBILE SAFARI INTO THE WILDERNESS (intera giornata in motoslitta nella
foresta)
Emozionante safari in motoslitta nella natura fino a giungere al lago ghiacciato dove si proverà
la pesca nel ghiaccio. Incluso pranzo lappone a base di zuppa e bevanda calda.
Effettuazione, dal 01/12 al 31/03: tutti i giorni
Durata : 8 ore
Incluso: percorso in motoslitta, pesca su ghiaccio, pranzo, trasferimenti da/per centro città
Quota per persona : € 197,00 adulto - € 79,00 supplemento per guida 1 persona in motoslitta

LE VIE DEL NORD S.r.l.
Tour Operator

SNOWMOBILE SAFARI SEARCHING THE NORTHERN LIGHTS (le Luci della notte polare)
Escursione notturna nell’atmosfera rilassante della notte artica partirete per una safari in
motoslitta nella foresta. Sosta attorno ad uno scoppiettante falò per uno snack leggero.
Proseguimento del safari, nella speranza di poter ammirare nel cielo le luci dell’aurora boreale.
Effettuazione, dal 01/12 al 31/03: tutti i giorni
Durata: 3 ore
Incluso: percorso in slittino trainato da motoslitta, trasferimenti da/per centro città
Quota per persona : € 134,00 adulto - € 101,00 bambino
€ 49,00 supplemento per guida 1 persona in motoslitta

