
 

  
 

ROVANIEMI E IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE 

Rovaniemi, la capitale al della Lapponia finlandese, legata a 
doppio filo all’idolo dei bambini di tutto il mondo, Babbo Natale, 
che abita al Villaggio di Babbo Natale attraversato dal Circolo 

Polare Artico. 

DAL 19 AL 22 NOVEMBRE 2020

PRIMO PREZZO  
PER PRENOTAZIONI 

ENTRO IL 30/03 
quota a persona 

975€ 

quota a persona 

1.100€

giramondoravenna@gmail.com 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO L’AGENZIA DI VIAGGI GIRAMONDO RAVENNA

La quota comprende: voli di linea da Roma, sistemazione in hotel in camera doppia con prima colazione, trasferimento da/per 
aeroporto a Rovaniemi, escursioni come da programma, assicurazione, accompagnatore dall’Italia per tutta la durata del Tour 
La quota non comprende: pranzi e cene se non diversamente specificato, biglietti di ingresso nelle attrazioni delle varie città (visita 
libera a discrezione del cliente), assicurazione annullamento, tutto quanto non espressamente menzionato nella voce ‘’le quote 
comprendono’’.  

mailto:giramondoravenna@gmail.com
mailto:giramondoravenna@gmail.com


PROGRAMMA DI VIAGGIO 

GIORNO 1 

Partenza del volo alle 11.05 da Roma Fiumicino con arrivo alle 22:45 a Rovaniemi.  

Approfitteremo dello scalo ad Helsinki per visitare la città finlandese ! Saremo infatti in città dalle 15:45 alle 

21:00, il che ci permetterà di fare una bellissima passeggiata tra le vie del centro e cenare con le 

prelibatezze del luogo.  

Partendo dai grandi colossi, avremo occasione di visitare la  Cattedrale ortodossa di Uspenski e 

la bellissima cattedrale di Helsinki, davanti alla bellissima piazza del senato, dove vi è  la statua dello zar 

Alessandro II.  

Una stranezza, quasi eccentrica, che si trova ad Helsinki è la chiesa nella roccia, la Temppeliaukion kirkko,  

chiusa da una grande cupola in rame, che si ricongiunge alla roccia grazie ad una serie di finestre, da cui 

filtra la luce. 

Una volta che vi siete saziati di tante prelibatezze finlandesi, e aver visto una delle chiese più strane al 

mondo, ci dirigeremo al quartiere di katajanokka, una piccola penisola che si trova dietro la cattedrale 

ortodossa: la via da percorrere lungo la costa è molto suggestiva per via dei tanti edifici Art Noveau. 

Spostandosi verso il porto e camminando lungo la via che costeggia il molo arriveremo all’ Old Market Hal, 

che si trova all’interno di un edificio di mattoni rossi e giallo ocra alternati per creare disegni decorativi. 

Dentro il mercato, che risale al 1889, si trova veramente di tutto! 

Rientreremo poi in aeroporto dove ci attende il nostro volo con partenza alle 21.20 e arrivo alle 22.45 a 

Rovaniemi 

Trasferimento in hotel.  

Sistemazione nelle camere e pernottamento.  

GIORNO 2 

Colazione in Hotel. 

Partenza per il centro di Rovaniemi dove andremo a visitare il centro scientifico artico e museo provinciale 

della Lapponia Arktikum, il centro scientifico a tema forestale Pilke e la casa della cultura Korundi che  

sono attrazioni imperdibili per i più intellettuali.  

Gli appassionati di architettura non possono lasciarsi sfuggire il centro della cultura e dell’amministrazione 

in via Hallituskatu, dove si trova il municipio di Rovaniemi, la biblioteca cittadina e il Lappia Hall, tutti 

progettati dal celebre architetto finlandese Alvar Aalto. 

Pranzo libero  

Rientrati in hotel avrete tempo utile per prepararvi alla partenza delle 19.00 per il barbecue lappone con tè 

al mirtillo ed escursione verso l’aurora boreale: trovarsi sotto un cielo illuminato dall'aurora boreale, 

fenomeno naturale unico e potente, è un'esperienza indimenticabile e straordinaria e la Lapponia 

finlandese è uno dei punti migliori del pianeta da cui ammirarle. 

Rientro in hotel e pernottamento 

GIORNO 3 

Colazione in Hotel. 

Partenza per il Villaggio di Babbo Natale, situato a otto chilometri a nord del centro città 

http://visitrovaniemi.fi/attraction/arktikum/
http://visitrovaniemi.fi/attraction/science-centre-pilke/
http://visitrovaniemi.fi/attraction/korundi-house-culture/
http://visitrovaniemi.fi/attraction/administrative-cultural-centre/


Pranzeremo all’ Ice Restaurant: uno squisito pranzo tipico a base di zuppa di salmone con pane fatto in 

casa, accompagnati da un dessert alle bacche, caffè e tè. Oltre alle bellissime sculture di neve e ghiaccio 

presso l'Ice Restaurant, potrai esplorare la magica Winter Zone e partecipare ad attività divertenti sulla 

neve.  
Pomeriggio libero a disposizione per la ricerca del Certificato di attraversamento del Circolo Polare Artico: il 

Circolo Polare Artico è un cerchio di latitudine 66°33’45.9 ” a nord dell’Equatore che segna la latitudine più 

meridionale dove il sole può rimanere continuamente al di sotto o sopra l’orizzonte per 24 ore, fenomeno 

noto come il Sole di Mezzanotte in estate e la Notte Polare (“Kaamos”) in inverno.  

Attraversare il Circolo Polare Artico è stato considerato una grande impresa per decenni: al giorno d’oggi, 

non solo è possibile superare la linea, ma rendere l’esperienza ancora più memorabile con una vera 

cerimonia di attraversamento del Circolo Polare Artico. La cerimonia si svolge in una tradizionale Kota 

dove i partecipanti si siedono intorno al fuoco, gustando il succo preparato con le bacche lapponi: essendo 

la cerimonia in inglese chi interessato si potrà organizzare con il Tour Leader che li accompagnerà durante 

tutta l’esperienza per tradurre e far assaporare al meglio l’esperienza.  

Rientro in hotel dove ci attende la cena presso il Restaurant Rantasauna, che propone prelibatezze alla 

griglia in un incantevole ambiente sul lago. 

GIORNO 4 

Colazione in Hotel. 

Durante questa ultima mattinata, per chi ha piacere, faremo una passeggiata nei pressi dell’albergo, che 

offre panorami incontaminati sulle sponde del fiume Kemijoki. 

Trasferimento in aeroporto per il nostro volo con partenza alle 14.10 da Rovaniemi con arrivo alle 18.50 a 

Roma Fiumicino. 

Rientro a Ravenna/Forlì. 

Incluso nella quota:  

Volo di linea da Milano 

Bagaglio a mano da 5kg + 1 bagaglio in stiva da 20kg a persona 

Trasferimenti da/per aeroporto a Rovaniemi 

Soggiorno in Hotel in camera doppia/matrimoniale con prima colazione 

Escursione con barbecue lappone per cena  

Pranzo presso l’Ice Restaurant  

Cena presso l’albergo  

Accompagnatore  

Escluso dalla quota:  

Biglietti di ingresso in attrazioni non indicate come escursioni (dove a pagamento) 

Pranzi e Cene, se non incluse nelle escursioni o diversamente specificato  

Tutto quanto non indicato nella ‘’quota comprende’’ 

Supplemento singola +60€ 

N.B. Il programma di viaggio è puramente esemplificativo e può subire variazioni in base alle condizioni 

meteo e all’apertura/chiusura straordinaria dei luoghi di interesse e/o a discrezione del Tour Leader. 


