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WEEKEND a ROVANIEMI  
23 - 26 NOVEMBRE 2017 

Con guida italiana - Disponibilità limitata 
Voli di linea Finnair da Roma e Milano 

 

Un viaggio nella Lapponia finlandese per una vacanza a Rovaniemi di 4 giorni (3 notti), con escursioni e attività 
appositamente studiate per far sì che le aspettative degli ospiti vengano pienamente soddisfatte. I safari 
proposti sono un’esclusiva di Agamatour, guidati da esperte guide locali con l’ausilio di una guida italiana che 
ha un’approfondita conoscenza della destinazione. Per entrare nel clima natalizio proponiamo un viaggio con 
voli di linea Finnair da Milano o Roma via Helsinki con pernottamento presso gli Hotel Santa Claus (****), 
Hotel Pohjanhovi (****) e Hotel Polar (***superiore).  
In Esclusiva per i nostri ospiti proponiamo l’incontro privato con Babbo Natale nella sua fattoria di 
renne! 
 

In caso di condizioni meteo favorevoli, sarà organizzata in loco  
un’escursione per cercare l’aurora boreale 

  

Programma di viaggio 
 

23 novembre giovedì MILANO o ROMA -  ROVANIEMI 
Arrivo individuale all’aeroporto di Milano Malpensa o Roma Fiumicino per il disbrigo delle formalità di 
imbarco e partenza per Rovaniemi con voli di linea Finnair via Helsinki. Arrivo in Lapponia, incontro con la 
guida Agamatour e trasferimento in albergo per l’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. 
 

24 novembre venerdì ROVANIEMI Incontro con Babbo Natale  

Colazione a buffet in albergo. Trasferimento in pullman alla “fattoria delle renne” dove si avrà modo di 
approfondire gli aspetti della vita e della cultura lappone. Si ha quindi l’occasione di provare a condurre la 
slitta trainata da renne per un breve percorso. A tutti i partecipanti verrà consegnato, come ricordo 
“l’indispensabile patente” per condurre una slitta trainata da renne. 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.  
Il pomeriggio è dedicato alla visita del Villaggio del Circolo Artico. All’interno del villaggio, oltre all’Ufficio di 
Babbo Natale, si troveranno negozi di artigianato locale e design finlandese, la possibilità di spedire cartoline 
e lettere con il timbro ufficiale di Santa Claus. Rientrati  in albergo, tempo a disposizione per relax e sauna e 
cena.  

 

25 novembre sabato ROVANIEMI 
Colazione a buffet in albergo. Giornata a disposizione per escursioni facoltative ed attività individuali.  
La guida in loco, illustrerà le possibilità di scelta, in base alle condizioni meteorologiche. 
Tempo a disposizione per relax e sauna. Cena. 
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26 novembre domenica ROVANIEMI - MILANO o ROMA 
Colazione a buffet in albergo. Riconsegna dell’abbigliamento termico e trasferimento all’aeroporto in tempo 
utile per la partenza alla volta di Milano o Roma con volo di linea Finnair via Helsinki. 

 
Note: 

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) Il terzo o quarto letto adulto o bambino generalmente è un divano letto. 
3) Eventuali allergie, intolleranze alimentari o esigenze particolari devono essere comunicate al momento della prenotazione.  
Comunicazioni successive sono soggette ad una fee di € 35,00  
4) 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.  
5) Eventuali escursioni extra per la giornata del 25 novembre saranno proposte in loco dalla guida Agamatour. 
6) Per le escursioni facoltative sono previste guide parlanti inglese.  
 

OPERATIVI AEREI SOGGETTI A RICONFERMA 
23 novembre Milano Malpensa – Helsinki h.11.25 – 15.30 

23 novembre Roma Fiumicino – Helsinki h. 10.55 – 15.20 

23 novembre Helsinki - Rovaniemi h. 16.20 – 17.40 

26 novembre Rovaniemi – Helsinki h. 14.05 – 15.25 

26 novembre Helsinki – Milano Malpensa h. 16.05 – 18.05 

26 novembre Helsinki – Roma Fiumicino h. 16.30 – 18.55 
 
 
 
 
 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE Aggiornate al 31.05.17 
 Hotel Santa Claus**** Hotel Pohjanhovi**** Hotel Polar***sup 

Adulto in doppia € 1000,00 € 880,00 € 860,00 

2/ 3 anni in letto con i genitori € 360,00 € 360,00 € 360,00 

4/14 anni in 3° e 4° letto € 630,00 € 575,00 € 575,00 

Adulto in 3° letto € 815,00 € 760,00 € 760,00 

4/14 anni in doppia € 820,00 € 730,00 € 710,00 

Supplemento singola € 180,00 € 125,00 € 125,00 

       *Per il 4° letto all’hotel Santa Claus richiedere la quotazione su misura 
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LA QUOTA COMPRENDE 

1 Passaggi aerei in classe turistica su voli di linea Finnair 

2 Franchigia bagaglio di kg. 23 in stiva;  Bagaglio a mano di Kg.8 

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

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

5 3 prime colazioni a buffet 

6 3 cene  

7 Trasferimenti aeroporto/Hotel/aeroporto a Rovaniemi 

8 Escursione con: incontro privato con Babbo Natale, Visita alla fattoria delle renne e al  Villaggio di Babbo Natale. 

9 Patente delle renne 

10 Abbigliamento termico fornito in loco per tutta la durata del soggiorno in Lapponia 

11 Guida italiana Agamatour a Rovaniemi 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

1 Mance, bevande ed extra di carattere personale; 

2 Escursioni ed attività facoltative; 

3 Tasse aeroportuali: € 150,00  soggette a riconferma all’emissione del biglietto 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 obbligatoria medico bagaglio, annullamento, rischio zero; (vedi tabella sottostante) 
 

Costo viaggio a persona fino a: Premio 

€ 500,00 € 25,00 

€ 1.000,00 € 35,00 

€ 1.500,00 € 45,00 

€ 2.000,00 € 55,00 

€ 2.500,00 € 65,00 
 

 

 

 

 
 


