Incantesimo Lappone – programma Classic
Partenza 6 dicembre – 3 notti

1° giorno – Italia/Rovaniemi
Partenza con volo ITC Neos da Milano. Arrivo all’aeroporto di Rovaniemi e
trasferimento presso l’hotel prescelto. Ritiro del materiale termico
utilizzabile per tutta la durata della vacanza. Briefing informativo con la
nostra assistenza. Cena e pernottamento.
2° giorno – Rovaniemi - Fattoria delle Renne e Safari con gli Husky
Colazione in hotel e visita ad un allevamento di renne, dove si
apprenderanno tante nozioni sulla vita di questi animali simbolo dei paesi
nordici. Passeggiata in slitta trainata da renne e successivamente visita ad
un allevamento di cani da slitta. Anche in questo allevamento verranno
date diverse informazioni su questi splendidi cani e, dopo avervi spiegato
come si comanda una slitta, la guiderete nella foresta per una breve
escursione. Rientro in hotel nel primo pomeriggio. Tempo a disposizione
per attività facoltative. Cena in hotel e pernottamento.
3° giorno – Rovaniemi/Villaggio di Babbo Natale/Snowman World*
Colazione in hotel. Mattinata a disposizione per attività facoltative. Pranzo
libero. Nel pomeriggio visita al Villaggio di Babbo Natale, dove potrete
incontrare Santa Claus, mandare una letterina dal suo ufficio postale,
acquistare tanti ricordi di questo viaggio e ingresso presso lo Snowman
World* dove adulti e piccini potranno divertirsi con diverse attività
invernali, come slittino o pattinaggio* Cena tipica finlandese presso il
ristorante di ghiaccio. Rientro in hotel e pernottamento.
4° giorno – Rovaniemi/Italia
Colazione in hotel, restituzione del materiale termico e trasferimento
privato per l’aeroporto. Rientro in Italia.

N.B. I giorni 2 e 3 possono essere invertiti mantenendo invariate le attività
proposte.

*il Parco Snowman World è una struttura temporanea costruita in ghiaccio e neve
per cui sono necessarie specifiche condizioni climatiche che, se non presenti,
potrebbero ritardarne l’apertura. In caso la struttura non fosse disponibile verrà
effettuata in alternativa la cena presso il Kota Restaurant dell’Arctic SnowHotel
con trasferimento in bus privato.

