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ROVANIEMI  
IMMACOLATA e IGLOO DI VETRO 

DAL 8 AL 12 DICEMBRE 2021 
Con guida in italiano - Disponibilità limitata 

Voli di linea Finnair da Milano e Roma 
 

State pensando di organizzare un viaggio in Lapponia a dicembre?  

Per entrare nel clima natalizio, proponiamo una vacanza a Rovaniemi di 4 giorni 3 notti con volo di linea 

Finnair via Helsinki e pernottamento in centro città. Possibilità di scelta tra: hotel Pohjanhovi, hotel Scandic 

City e hotel Santa Claus. Da molti anni ormai il nostro obiettivo è offrire un viaggio a Rovaniemi con attività e 

safari adatti a tutte le età e far sì che le aspettative dei partecipanti siano pienamente soddisfatte.  

A Rovaniemi, parteciperete al nostro Safari di Babbo Natale che include: la visita ad una fattoria di renne, la 

visita al villaggio di Babbo Natale, la cerimonia lappone di attraversamento del Circolo Polare Artico, il pranzo 

in un edificio tipico, una mini-motoslitta a diposizione dei più piccoli e l’esclusivo incontro privato con Babbo 

Natale! L’ultima notte sarà trascorsa in un IGLOO DI VETRO! Inoltre, evidenziati nel programma, troverete i 

nostri consigli per scegliere le escursioni più belle, come il safari con i cani husky, il safari notturno in 

motoslitta a caccia dell’Aurora Boreale (Esclusivo di AGAMATOUR con guida italiana) e la cena nel 

RISTORANTE DI GHIACCIO! Per tutto il soggiorno a Rovaniemi è presente il nostro staff in italiano ed è fornito 

l’abbigliamento termico, così da potersi godere al massimo le attività proposte. 
 

Durante il viaggio le nostre guide daranno indicazioni per cercare l’aurora boreale 
 

08 Dicembre, mercoledì: MILANO -  ROVANIEMI 
Partenza dall’aeroporto di Milano Malpensa, disbrigo individuale delle formalità aeroportuali ed imbarco sui 

voli di linea Finnair per la Lapponia via Helsinki. Arrivo a Rovaniemi, ritiro dei bagagli ed incontro con la guida 

Agamatour per il successivo trasferimento in albergo. Assegnazione delle camere riservate. Appuntamento 

nella hall per raggiungere l’ufficio escursioni dove sarà effettuato un briefing sulle escursioni e sul clima artico; 

successiva consegna dello speciale abbigliamento termico che sarà a disposizione per l’intera durata della 

vacanza in Lapponia. Cena in hotel. 
 

09 Dicembre, giovedì: IL SAFARI DI BABBO NATALE  
Colazione in albergo. Trasferimento in bus alla “fattoria delle renne” dove si ha modo di approfondire gli 

aspetti della vita e della cultura lappone. Si ha quindi l’occasione di provare a condurre la slitta trainata dalle 

renne, per un breve percorso e partecipare alla cerimonia di attraversamento del Circolo Polare Artico. A tutti i 

partecipanti verrà consegnato, come ricordo, il “certificato di attraversamento del Circolo Polare Artico” e 

“l’indispensabile patente” per condurre una slitta trainata da renne. Con l’assistenza della guida locale, i 

bambini potranno provare l’ebbrezza di condurre una mini-motoslitta. In esclusiva per gli ospiti Agamatour, 

Babbo Natale verrà in visita alle proprie renne e, in questa occasione, sarà possibile incontrarlo, scattare 

fotografie con le proprie macchine fotografiche e fare video con il personaggio più famoso della Lapponia. La 

mattinata si conclude con il pranzo, in un caratteristico edificio di legno. Il pomeriggio è dedicato alla visita del 

Villaggio del Circolo Artico, con l’Ufficio di Babbo Natale, negozi di artigianato locale e design finlandese, 

occasioni di gioco per i bambini e la possibilità di spedire cartoline e lettere con il timbro ufficiale di Santa 

Claus. Rientro in albergo. Tempo a disposizione per relax e sauna. Cena in hotel.  
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Opzionale: SAFARI NOTTURNO IN MOTOSLITTA ALLA RICERCA DELL’AURORA BOREALE (21:00 - 00.00)  

Con guida in italiano (Programmato anche il 10 dicembre) 

Dopo cena incontro con la guida per ritirare i caschi e recarsi al parcheggio delle motoslitte. Da qui partenza per un safari 

notturno nella foresta, dove il percorso sarà illuminato soltanto dai fanali delle motoslitte e, con un po’ di fortuna, dai 

giochi di colori che l’aurora boreale crea in cielo. Arrivati al campo si arrostiranno salsicce sul fuoco e verranno offerte 

bevande calde. Durante la sosta la guida illustrerà ai partecipanti tutte le informazioni sull’aurora boreale. DURATA: 3 ore 

PREZZO: adulto € 141,00 bambino (4/14 anni) € 106,00 
 

10 Dicembre, venerdì: ROVANIEMI ESCURSIONI EXTRA 
Colazione in albergo. Giornata a disposizione per escursioni facoltative ed attività individuali.  

Cena in hotel. Si raccomanda di visionare in anticipo l’elenco escursioni, (in allegato a questo programma) e di 

effettuare la prenotazione contestualmente all’iscrizione al viaggio, in loco potrebbe non esserci più 

disponibilità. Di seguito evidenziamo le escursioni più belle e più richieste, adatte a tutta la famiglia e che non 

vanno a ripetere le attività proposte durante il Safari di Babbo Natale.  
 

Opzionale: VISITA E CENA NEL RISOTRANTE DI GHIACCIO (20.15 – 22.15) Con guida Agamatour in italiano (Programmato anche il 

9 dicembre) 

In serata breve trasferimento in bus per raggiungere il ristorante ghiaccio. Questa struttura ogni anno viene costruita 

interamente di ghiaccio e neve. Al suo interno si troveranno sculture di ghiaccio e un ambiente unico nel suo genere, 

dove la temperatura è costantemente sotto lo zero. Sarà servito il piatto nazionale finlandese: stufato di renna con 

patate. La location del ristorante di ghiaccio, in caso di cielo sereno è ideale per l’osservazione dell’aurora boreale. 

Rientro in albergo.   

DURATA: 2 ore PREZZO: adulto € 89,00 bambino (4/14 anni) € 55,00  
MENU Pane e burro, Stufato di renna, torta ai frutti di bosco, Caffè o tè. Importante Per questo programma è previsto un menu 

prestabilito, quindi occorre comunicare al momento della prenotazione se si seguono diete particolari o se si soffre di allergie. 

 

11 Dicembre, sabato: ROVANIEMI ESCURSIONI EXTRA e NOTTE IN IGLOO DI VETRO 
Prima colazione in hotel. rilascio delle camere in tarda mattinata. Tempo libero per partecipare all’escursione 

con i cani da slitta e nel primo pomeriggio a Rovaniemi dopo aver riconsegnato l’abbigliamento termico, 

trasferimento di circa mezz’ora a Sinetta. Questa notte sarà trascorsa in un IGLOO di Vetro, per consentire 

l'osservazione dell'Aurora Boreale. Questa particolare struttura è costruita con uno speciale tetto di vetro 

termico e la temperatura interna è come quella di una normale stanza d’albergo. Unici al mondo, gli Igloo, 

sono dotati di servizi privati, doccia, letto, riscaldamento e illuminazione.  Cena tipica in una kota (tipico 

edificio lappone) di legno. 

 

Opzionale: SAFARI CON GLI HUSKY   

Breve trasferimento in auto/pullman per raggiungere l’allevamento. Prima della partenza del safari saranno fornite le 

nozioni fondamentali per la guida della slitta. Dopo il safari nella foresta, dove il silenzio è rotto solamente dallo scivolare 

dei pattini della slitta sulla neve, rientrati alla fattoria potrete riscaldarvi al falò gustando una bevanda calda e 

chiacchierare con l’allevatore di questi simpatici animali. 

Safari di 10 km con gli husky, ESCLUSIVO IN ITALIANO (12:15-14:45) 

DURATA: 2,5 ore inclusi i trasferimenti (escursione con gli husky circa 1 ora e 15 minuti)  

PREZZO: adulto € 175,00 bambino (4/14 anni) € 131,00  

 
 

12 Dicembre, domenica: ROVANIEMI – HELSINKI – MILANO  
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto in tempo utile per i voli di linea Finnair via Helsinki per Milano. 
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OPERATIVI AEREI SOGGETTI A RICONFERMA 

08 Dicembre Milano Malpensa – Helsinki h.11.25 – 15.30 

08 Dicembre Helsinki – Rovaniemi h.16.20 – 17.40 

12 Dicembre Rovaniemi – Helsinki h.14.05 – 15.25 

12 Dicembre Helsinki – Milano Malpensa h.16.00 – 18.05 
 

INFORMAZIONI: 
1) Per esigenze organizzative e condizioni meteorologiche, l’ordine di effettuazione delle attività e delle escursioni può essere 

modificato. Tutte le attività ed escursioni proposte si avvalgono dell’assistenza di esperte guide locali per garantirne lo svolgimento in 

condizioni di massima sicurezza. Per questo motivo, le Guide si riservano il diritto di apportare modifiche all’itinerario ed al 

programma in caso di condizioni meteorologiche che potrebbero non garantire al massimo il comfort e la sicurezza dei Partecipanti. 

2) Su ogni motoslitta o slitta trainata dai cani prenderanno posto due adulti che si alterneranno alla guida. I bambini saranno 

comodamente trasportati su un’apposita slitta trainata dalla guida e protetti da pelli di renna o coperte.  

Per poter condurre le motoslitte è necessario avere con sè la patente di guida. Nel noleggio della motoslitta è incluso: carburante, 

assicurazione (massima responsabilità personale € 980,00), manutenzione. La franchigia personale potrà essere ridotta a € 150,00 

pagando in loco un supplemento di 15,00 euro per conducente per safari. Le escursioni con slitte e motoslitte sono sconsigliate 

alle donne incinte. 

3) Il terzo letto adulto o bambino generalmente è un divano letto. 

4) Eventuali allergie, intolleranze alimentari o esigenze particolari devono essere comunicate al momento della prenotazione.  

Comunicazioni successive sono soggette ad una fee di € 35,00  

5) Le camere family dell’hotel Pohjanhovi sono raggiungibili dalla reception tramite un corridoio sotterraneo che unisce i due edifici 

di cui è composto l’hotel. 

6) Le camere family sono idonee a 2 adulti e a 2 bambini. 

7) Per le escursioni facoltative, se non specificato, sono previste guide in inglese.  

8) Il supplemento per la camera singola non include anche l’uso singolo della motoslitta o della slitta traiana dai cani. 
 

PREZZI PER PERSONA  Aggiornate al 25.06.21 
 Hotel Santa Claus**** Hotel Pohjanhovi**** Hotel Scandic City**** 

Adulto in doppia € 1.690,00 € 1.590,00 € 1.590,00 

2/3 anni in letto con i genitori € 790,00 € 790,00 € 790,00 

4/12 anni in 3° e 4° letto € 1.060,00 € 910,00 € 890,00 

Adulto in 3° letto € 1.425,00 € 1.250,00 € 1.250,00 

4/12 anni in doppia € 1.625,00 € 1.290,00 € 1.290,00 

Supplemento singola € 525,00 € 540,00 € 540,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

1 Passaggi aerei in classe turistica su voli di linea Finnair Franchigia bagaglio di kg. 23 in stiva Bagaglio a mano di Kg.8 

2 3 pernottamenti in camera con servizi privati nell’albergo selezionato 

3 1 pernottamento in igloo di vetro all’Arctic Snow hotel 

4 Utilizzo della sauna e piscina (piscina disponibile solo all'Hotel Pohjanhovi) 

5 4 prime colazioni  

6 1 pranzo alla Fattoria delle renne 

7 4 cene  

8 Trasferimenti aeroporto/Hotel/aeroporto a Rovaniemi  

9 
 Escursione di 5 ore con: cerimonia lappone, incontro privato con Babbo Natale, Visita alla fattoria delle renne e al  

Villaggio di Babbo Natale e mini-motoslitta per i bambini. 

10 Certificato di attraversamento del Circolo Polare Artico 

11 Patente delle renne 

12 Abbigliamento termico fornito in loco per tutta la durata del soggiorno in Lapponia 
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13 Guida in italiano Agamatour a Rovaniemi  

LA QUOTA NON COMPRENDE  
1 Mance, bevande ed extra di carattere personale 

2 Escursioni ed attività facoltative 

3 Tasse aeroportuali: da Milano € 150,00, da Roma € 155,00 soggette a riconferma all’emissione del biglietto aereo ed 

eventuali supplementi carburante   

4 Tutto quanto non indicato in: “la quota comprende” 

5 Quota individuale di gestione pratica € 30,00 adulti; € 15,00 bambini 4/14 anni 

6 Assicurazione vacanza extra € 5,00 per persona: copertura medica, rimpatrio, quarantena, per Covid19 all’estero 

7 Assicurazione obbligatoria medico bagaglio, annullamento, rischio zero; (vedi tabella sottostante) 

Costo viaggio a persona fino a: Premio 

€ 1.000,00 € 35,00 

€ 1.500,00 € 45,00 

€ 2.000,00 € 55,00 

€ 2.500,00 € 65,00 
 

 

COVID19 NO VOUCHER Nell’attesa che la situazione pandemica si normalizzi, se per causa di forza maggiore 

Agamatour sarà obbligato a cancellare la partenza, rimborserà il viaggio con bonifico (vedi scheda tecnica). 

Non sono ancora state definite le procedure ufficiali definitive per poter viaggiare all’estero per turismo nelle 

date d’effettuazione del viaggio. Dovrebbe essere richiesto di presentare il green pass Europeo (passaporto 

vaccinale) che certifichi: l’avvenuta vaccinazione o che si è in possesso di anticorpi.  Il solo test o tampone con 

esito negativo al Covid19 potrebbe non essere accettato ed all’arrivo a destinazione potrebbe essere richiesto 

di sottoporsi ad una quarantena o ad un altro test/tampone con quarantena di attesa per l’esito. Per i 

bambini sotto i 16 anni al momento non è richiesto nessun documento sanitario: per loro potrebbe 

comunque essere richiesto il tampone. Agamatour informerà gli iscritti la modalità in vigore al momento della 

parenza.  

 


