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BABBO NATALE E L’AVVENTURA FINLANDESE 

29 Ottobre - 2 Novembre 2020 

 
 

Immaginati di soggiornare in uno Chalet in mezzo ad una foresta finlandese, in prossimità di 
un lago incantato dove la notte la Principessa Aurora è solita specchiarsi. 

 
Immaginati di avere il privilegio di fare un picnic notturno in compagnia della Principessa Au-
rora…  

Immaginati di visitare il Villaggio di Babbo Natale e ora di entrare in un Magiche costruzioni di 
Ghiaccio alla SnowExperience365 
 

Smetti di immaginare e vieni con noi in questo meraviglioso tour!!!  
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PROGRAMMA 

29 Ottobre 2020 
Ritrovo in aeroporto a Roma Fiumicino e partenza per Helsinki. Trasferimento in Hotel. 
Tempo libero per visitare la capitale finlandese. 
Cena in Hotel e Pernottamento 
 

30 Ottobre 2020 
Trasferimento in aeroporto e volo Helsinki - Rovaniemi. 
Trasferimento in bus privato: da aeroporto di Rovaniemi a Safarica Chalet. 
Cena (le pietanze della cena saranno fatte trovare direttamente negli Chalet e saranno da riscaldare 
a cura degli ospiti).  Pernottamento in Chalet. 
 

31 Ottobre 2020 
Colazione (il necessario per la colazione sarà fatto trovare direttamente negli Chalet e gli ospiti 
avranno la possibilità di prepararsi bevande calde in autonomia nelle cucine attrezzate) 
Mattinata dedicata alla visita del villaggio di Babbo Natale. Puoi incontrare Babbo Natale ogni giorno 
e attraversare il magico Circolo Polare Artico al Villaggio di Babbo Natale a Rovaniemi. 
 
Babbo Natale trascorre tutto il suo tempo al suo villaggio ogni giorno dell’anno per prendersi cura 
della sua missione di vita; migliorare il benessere dei bambini e accompagnarli dolcemente nella 
crescita, oltre a diffondere il messaggio di amore, buona volontà e dello spirito del Natale in tutto il 
mondo.   
 
Bus a disposizione per 4 ore 
Un picnic notturno sotto l’Aurora Boreale, uno spettacolo senza uguali. 
Pernottamento in Chalet 

01 Novembre  2020 
Colazione. (il necessario per la Colazione sarà fatto trovare direttamente negli Chalet e gli ospiti 
avranno la possibilità di prepararsi bevande calde in autonomia nelle cucine attrezzate) 
Escursione a Kemi, la città portuale sul golfo di Botnia, base del famoso ed unico Rompighiaccio 
Sampo. 
Bus a disposizione per 7 ore.  Visita alla SnowExperience365, dove è possibile ammirare  
costruzioni di Ghiaccio che poi sono riproposte in quello che d'inverno diventa il Castello di Ghiaccio. 
Un'esperienza imperdibile. 
Cena, le pietanze della cena saranno fatte trovare direttamente negli Chalet e saranno da riscaldare 
a cura degli ospiti.  
Pernottamento in Chalet 
 

02 Novembre  2020 
Trasferimento in bus privato dallo Chalet all’aeroporto di Rovaniemi. 
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Partenza da Roma  Fiumicino  
Gli orari dettagliati saranno comunicati prima della partenza 
 

QUOTA A PERSONA DA EURO  1190.00 
 
 

La quota comprende La quota non comprende 
• Volo a/r 

• Bagaglio a mano  
• Trasferimenti ap/htl/apt 

• 1 pernottamento in hotel  
• 3 pernottamenti in chalet  
• Trattamento di Mezza pensione (4 colazioni + 4 

cene) 
• Aurora Picnic 
• Visita al Villaggio di Babbo Natale a Rovaniemi 
• Escursione a Kemi 
• Visita al Castello di Ghiaccio  
• Accompagnatore Oceanya.it 
• Assicurazione Medico Bagaglio 

• Tasse aeroportuali da euro 186.00  

• Bagaglio in stiva  
• Gestione pratica e assicurazione  

annullamento euro 75.00  
• Bevande  
• Pasti non menzionati in programma  
• Tutto quanto non menzionato alla 

voce “la quota comprende” 
• Mance  

 
Il Tour sarà confermato al raggiungimento di 10 persone. 
E’ possibile che, per motivi di ordine tecnico l’ordine delle visite e le escursioni in programma possa essere modificato 
garantendo sempre e comunque il compimento di tutte le escursioni stabilite anche se in ordine diverso. 

 

Organizzazione tecnica Oceanya.it Travel Experience srl, Partita Iva 06985170486 
       
Il programma sempre aggiornato del tour è disponibile sul sito www.oceanya.it 


