
ROVANIEMI E IL MAGICO MONDO DI BABBO NATALE
DATA DI PARTENZA: 06 DICEMBRE 2019

volo charter diretto da Lubiana per 
Rovaniemi

emozionanti escursioni nella regione 
artica

visita al villaggio di Babbo Natale sul 
Circolo Polare Artico

PRIMO GIORNO: SLOVENIA - ROVANIEMI

Al mattino partenza del volo Lubiana - 
Rovaniemi, cittadina nel cuore della magica 
Lapponia. All’ arrivo trasferimento in pullman in 
albergo a Rovaniemi, sistemazione nelle camere 
riservate. Pranzo e cena liberi. Pernottamento.

ESCURSIONI FACOLTATIVE:

PARCO ZOO RANUA: visita del parco zoo più 
a nord del mondo, dove si potranno ammirare 
tanti animali come gli orsi polari, lupi, renne, 
ermellini....

ALLA RICERCA DELL’ AURORA BOREALE: 
passeggiata tra i boschi incontaminati, con sosta 
per gustare deliziosi snack preparati dalla guida 
e per riscaldarvi davanti al fuoco. Se poi si è 
fortunati si potrà anche godere dello spettacolo 
di un’Aurora Boreale, fenomeno naturale e 
quindi non prevedibile.  

SECONDO GIORNO: ROVANIEMI

Dopo la prima colazione giornata libera. Pranzo 
e cena liberi. Pernottamento in albergo.

ESCURSIONI FACOLTATIVE:

L’AVVENTURA ARTICA: durante il transfer 
attraverserete il Circolo Polare Artico per poi 
continuare alla fattoria delle renne, dove si 
potrà salire su una slitta trainata da renne. 
L’husky safari è previsto nel pomeriggio. Dopo 
una breve introduzione di guida, esplorerete 
la meravigliosa natura incontaminata a bordo 
di una slitta trainata da una muta di husky. 
Al termine dell’avventura gustare un tipico 
spuntino. 

TERZO GIORNO: ROVANIEMI – VILLAGGIO 
DI BABBO NATALE – SLOVENIA

Prima colazione in albergo, resto della mattinata 
libero.  Nel pomeriggio visita 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 
e avrete del tempo per dedicarvi allo shopping 
nei numerosi negozietti. Inoltre potrete visitare 
l’Ufficio postale, dove i su oi piccoli aiutanti 
leggono le letterine provenienti da tutto il mondo. 

Tempo permettendo avrete la possibilità di 
visitare il Santa Park, l’ampia dimora sotterranea 
di Babbo Natale, dove si avrà l’opportunità 
di studiare alla scuola degli gnomi, salire sul 
trenino per visitare la fabbrica di giocattoli 
e molto altro ancora. Nel tardo pomeriggio 
trasferimento in aeroporto e rientro a Lubiana. 
ESCURSIONI FACOLTATIVE:

SAFARI IN MOTOSLITTA: immergetevi nella 
natura incontaminata, attraversando fiumi 
ghiacciati, colline e vallate ammirando 
indimenticabili panorami sul paesaggio innevato 
guidando una motoslitta.



QUOTA DI PARTECIPAZIONE (a persona): 

min. 25 partecipanti: € 859
QUOTA BAMBINI FINO A 12 ANNI 

in 3. o 4. letto aggiunto: € 699

I VOSTRI ALBERGHI:
06.12 – 08.12 SCANDIC ROVANIEMI HOTEL 
o SANTA CLAUSE, ROVANIEMI 
(o strutture di pari categoria secondo
disponibilità)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
· volo charter Lubiana - Rovaniemi – Lubiana
· trasferimento in pullman aeroporto – albergo 

- aeroporto
· due pernottamenti con prima colazione in

hotel a Rovaniemi
· visita al villaggio di Babbo Natale
· assistenza di accompagnatore parlante

italiano per tutta la durata del viaggio

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON 
COMPRENDE:
· uso singolo della camera – € 259 €
· tasse aeroportuali e tasse di sicurezza – € 59
· due cene in albergo (bevande escluse) adulti 

– € 79, bambini fino ai 12 anni – € 59
· pasti non indicati nel programma 
· mance, facchinaggio, bevande durante i

pasti ed extra di carattere personale
· ingresso al Santa Park ed altri ingressi non

espressamente indicati nel programma
· trasferimento in pullman da/per l’aeroporto

di Lubiana (min.20 persone) – € 40 
· escursioni facoltative 

1. PARCO ZOO RANUA
Incluso nel prezzo: transfer ed ingresso nel 
parco
Prezzo adulti: € 64
Prezzo bambini fino ai 12 anni: € 49

2. ALLA RICERCA DELL’ AURORA BOREALE
Incluso nel prezzo: transfer in pullman,
bevande calde e snack, possibilità di
provare le ciappole;
Prezzo adulti: € 92
Prezzo bambini fino ai 12 anni: € 62
NOTA: L’escursione Alla ricerca dell’aurora
boreale si svolge durante le ore serali-
notturne, pertanto si sconsiglia ai
bambini. La visione dell’aurora boreale non 
è garantita in quanto possibili sono in caso 
di cielo completamente sereno.

3. L’ AVVENTURA ARTICA
Incluso nel prezzo: transfer in pullman,
visita della fattoria delle renne con il giro
in slitta di circa 500 m, giro in slitta con i
husky di circa. 5 km, bevande calde, snack; 
Prezzo adulti: € 198
Prezzo bambini fino ai 12 anni: € 168

4. SAFARI IN MOTOSLITTA
Incluso nel prezzo: transfer in pullman,
giro in motoslitta di circa 2 ore, bevande
calde;
Prezzo adulti: € 105
Prezzo bambini fino ai 12 anni: € 89
NOTA: min. 2 partecipanti per motoslitta

· tutto quanto non espressamente indicato ne
“La quota di partecipazione comprende”

LA QUOTA D’ISCRIZIONE:
· adulti: € 49
· bambini da 0 a 12 anni non compiuti: € 25

Nella quota e’ inclusa anche una copertura
assicurativa: assistenza 24h su 24, rimborso
spese mediche, assicurazione bagaglio,
garanzia annullamento.
Le coperture assicurative sono soggette
a limitazioni ed esclusioni le quali sono
riportate integralmente nelle nostre
condizioni di vendita sul sito 
www.palmaviaggi.it 

NOTA IMPORTANTE: 
- la quota per il trasferimento da/per

l’aeroporto di Lubiana è valida per un minimo 
di 20 persone

- le escursioni verranno garantite solo se
confermate all’ atto della prenotazione del
viaggio

- il numero minimo richiesto per ciascuna
escursione e’ di 15 persone

- le escursioni all’esterno (Alla ricerca
dell’Aurora Boreale, L’Avventura artica e
Safari in Motoslitta) sono comprensive
di abbigliamento termico, fornito prima
dell’inizio dell’escursione;

- a dicembre le escursioni che prevedono
attività all’aperto sono molto richieste,
pertanto vi consigliamo di prenotarle il prima 
possibile.

- le stanze doppie con letti aggiunti
sono disponibili in numero limitato e
si intendono su richiesta e riconferma;

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI: PALMA VIAGGI • e-mail: tour@palmaviaggi.it • telefono: 040 9828 098




