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GRANDI EMOZIONI INVERNALI
Rovaniemi ed il Magico Mondo
di Babbo Natale
Dal 7 al 9 dicembre 2018
ORARIO VOLI DA RICONFERMARE
7 dicembre
9 dicembre

LUBIANA/ROVANIEMI
ROVANIEMI/LUBIANA

06.00 – 10.20
19.00 – 21.30
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1° giorno: Italia - TRIESTE/LUBIANA/ROVANIEMI
Incontro dei partecipanti con l’accompagnatore Cividin Viaggi di primo mattino a Trieste e
trasferimento all’aeroporto di Lubiana in autopullman riservato (E’ prevista la sosta anche
ad Opicina Piazzale Monte Re). Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per
Rovaniemi con volo charter diretto delle ore 6 ed arrivo a Rovaniemi alle 10.20 (Orari volo
da riconfermare alcuni giorni prima della partenza).
Dopo il ritiro dei bagagli trasferimento al
parco Zoo Ranua: è il parco zoo più a nord
del mondo, dove si potranno ammirare tanti
animali come gli orsi polari, lupi, renne,
ermellini… (ingresso incluso)
Al termine della visita trasferimento in hotel,
check in e sistemazione nelle stanze.
(Le camere saranno disponibili dalle ore
15.00)
Pranzo libero, cena in hotel.
Nel pomeriggio, per chi lo desidera, l’accompagnatore vi condurrà al museo ARTIKUM
posizionato a 10 minuti a piedi dall’hotel (aperto dalle 10.00 alle 18.00) dedicato alla vita
dei lapponi, qui potrete scoprire il mistero dell’aurora boreale (ingresso escluso, vengono
applicate tariffe promozionali per gruppi familiari)
2° giorno: Italia - ROVANIEMI
Colazione in hotel. Giornata a disposizione dei partecipanti per le attività individuali o
escursioni facoltative da prenotare in anticipo. Pranzo libero e cena in hotel.
Escursione facoltativa:
L’AVVENTURA ARTICA: (mezza giornata rientro indicativo ore 15) partenza dall’hotel, si
attraverserà il Circolo Polare Artico per
raggiungere la fattoria delle renne dove
potrete ammirare la bellezza e la simpatia di
questi animali così caratteristici. Chi avrà
piacere potrà provare l’ebrezza di un giro in
slitta trainata dalle renne e più tardi un safari
in slitta trainata dai cani Husky (dopo una
breve spiegazione di guida ogni slitta verrà
guidata da uno dei partecipanti all’escursione)
E’ incluso un tipico spuntino.
Pomeriggio libero per attività individuali.
Escursione facoltativa:
AURORA BOREALE (dalle 21 alle 24 circa): una serata dedicata alla caccia dell’aurora
boreale, un fenomeno naturale e quindi non prevedibile, meteo permettendo si
passeggerà tra i boschi incontaminati con sosta per gustare deliziosi snack preparati dalla
guida, ci riscalderemo davanti al fuoco. Per chi lo desidera possibilità di provare le
ciaspole. (escursione sconsigliata ai bambini)
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3° giorno: ROVANIEMI ed il VILLAGGIO di BABBO NATALE – RIENTRO A TRIESTE
Prima colazione in hotel, resto della mattinata libero per visite individuali o per partecipare
alle escursioni facoltative.
Verso le 12.30 trasferimento al villaggio di Babbo Natale dove gli gnomi, i piccoli aiutanti
di Babbo Natale, vi accoglieranno nel loro mondo delle favole.
Entrerete nella casa di Babbo Natale, dove avrete la possibilità di incontrarlo, avrete tempo
per dedicarvi allo shopping nei numerosi negozietti e potrete visitare l’Ufficio postale,
dove i suoi piccoli aiutanti leggono le letterine provenienti da tutto il mondo.
Nel tardo pomeriggio trasferimento in aeroporto, check in e volo di rientro diretto da
Rovaniemi a Lubiana. Dopo il controllo doganale ed il ritiro dei bagagli incontro con
l’autista e trasferimento in pullman riservato a Trieste (se richiesta sarà prevista la sosta ad
Opicina Piazzale Monte Re).
Escursioni facoltative:
SAFARI IN MOTOSLITTA: (mezza giornata) ritrovo davanti all’hotel, raggiungeremo in
autopullman la base della nostra partenza. Dopo una
breve spiegazione saliremo sulla motoslitta (minimo 2
persone per motoslitta) e partiremo verso la natura
incontaminata per circa 2 ore attraversando fiumi
ghiacciati, colline e vallate ammirando indimenticabili
panorami.

BATTUTA DI PESCA SU GHIACCIO: (mezza giornata) ritrovo davanti all’hotel e
trasferimento in autopullman. Provate un’esperienza
unica della pesca sul ghiaccio assieme alla guida
esperta che vi accompagnerà su un lago ghiacciato
dove rimarrete incantati dalla tranquillità e dalla
bellezza del paesaggio. Un’esperienza emozionante che
sarà ancora più grande se la fortuna vi aiuterà durante
la pesca. (Inclusa attrezzatura da pesca e bevande
calde).

NOTA BENE
Le escursioni saranno garantite solo al raggiungimento di minimo 15 persone per ciascuna
escursione e da richiedere al momento della prenotazione.
Le attività all’aperto (Avventura Artica e Safari in Motoslitta) sono comprensive di
abbigliamento termico, fornito prima dell’inizio dell’escursione.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Minimo 25 persone quota adulto

1.090 €

Quota bambino in 3 letto (2/12 anni)

890 €

Quota bambino in 4 letto (2/12 anni)

790 €

Tasse aeroportuali (da riconfermare)

59 €

Supplemento singola

220 €

Pacchetto assicurativo medico/bagaglio/annullamento adulti

50 €

Pacchetto assicurativo medico/bagaglio/annullamento bambini

35 €

Escursione facoltativa Aurora Boreale

90 €

Escursione facoltativa Avventura Artica adulti

180 €

bambini

145 €

Escursione facoltativa Safari Motoslitta adulti

105 €

bambini

85 €

Escursione facoltativa Battuta di Pesca su Ghiaccio adulti

80 €

bambini

60 €

La quota comprende:
- Trasferimento in autopullman da Trieste all’aeroporto di Lubiana e rientro.
- Volo charter diretto Lubiana/Rovaniemi/Lubiana con Adria Airways
- 2 notti in hotel 4 stelle centrale a Rovaniemi con trattamento di mezza pensione (dalla
cena del 1° giorno alla colazione del 3° giorno, bevande escluse)
- Trasferimento dall’aeroporto all’hotel, dall’hotel al Villaggio di Babbo Natale e aeroporto
per il volo di rientro.
- Escursione al Parco Zoo Ranua il primo giorno
Accompagnatore Cividin Viaggi garantito per tutto il viaggio al raggiungimento di
25 partecipanti.

La quota non comprende:
- Le tasse aeroportuali (euro 59 a persona da riconfermare)
- Le bevande ed i pasti non menzionati
- Le mance, facchinaggio ed extra personali
- Assicurazione Multirischio Annullamento
- Eventuali escursioni facoltative
- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma e ne “la quota comprende”

