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AZONZO TRAVEL  PROPONE UN VIAGGIO NEL PAESE DI BABBO NATALE

Azonzo Travel, nell’ambito del programma di viaggi speciali “Azonzo con”, 
annuncia un viaggio “Azonzo con Babbo Natale” a Santa Claus, Finlandia. 
Proponiamo un viaggio da favola per i bambini, che piace e interessa molto 
anche a mamma e papà. I piccoli possono conoscere di persona il “vero” Babbo 
Natale e vivere insieme ai genitori la magica atmosfera del Natale Artico. Si 
possono ammirare gli spettacolari giochi di luce dell’Aurora Boreale, percorrere 
gli incantevoli paesaggi artici, le foreste e le distese innevate della Lapponia, a 
bordo di motoslitte e slitte trainate da renne.  
Durante questo straordinario viaggio “Azonzo con Babbo Natale” a Santa 
Claus, Finlandia è possibile scoprire il paese di Babbo Natale. Un’esperienza 
unica che permette, pernottando a Rovaniemi, città situata sul Circolo Polare 
Artico a 66° 30’ di latitudine Nord, di effettuare la visita emozionante al 
villaggio di Santa Claus, visitare il grande parco Wild Life di Ranua e la 

magica Joulukka dove si ha la possibilità di conoscere Babbo Natale. Inoltre si ha l’opportunità di visitare un allevamento 
di Husky e di vivere un’esperienza indimenticabile a bordo di una slitta trainata da renne e avventurarsi in una escursione 
a bordo di motoslitte. Un viaggio da favola per i bambini e magnifico per gli adulti, che permette di proiettarsi nella magica 
atmosfera del Natale Artico.  
L’unica data di partenza è il 4 dicembre 2010. Il ritorno in Italia è previsto l’8 
dicembre. La quota è di euro 1.600,00 a persona in camera doppia per gli 
adulti e di euro 1.300,00 per ciascun bambino (letto aggiunto nella camera 
doppia). La quota per la camera singola per un adulto è pari a euro 
1.700,00. Il programma dettagliato si trova nel sito di Azonzo Travel, nella 
sezione: viaggi/viaggi speciali pronti. 
“Siamo molto contenti di poter lanciare sul mercato un viaggio dedicato ai 
bambini, in una regione così affascinate come la Lapponia finlandese – ha 
commentato Fabio Chisari, Partner e Amministratore Unico di Azonzo 
Travel – riteniamo questo un viaggio da favola per i bambini e molto 
interessante per gli adulti”. 
  
Per maggiori informazioni: 
  
Azonzo Travel S.r.l. 
Fabio Chisari 
Mobile: 340 4763379 
e-mail: fabio.chisari@azonzotravel.com  

 

 
TUNISIA, SULLE PISTE DEL SUD...  
La Tunisia costituisce il paese più piccolo (metà dell’Italia) e più occidentalizzato del Nord Africa, soprattutto 
nelle città e lungo i 1.400 km della sua costa mediterranea, dove si trovano stupende spiagge note al turismo 
balneare con i nom...

 

 
L'HOTEL CRISTALLO ANTICIPA L'APERTURA INVERNALE AL 3 DICEMBRE 2010...  
Quest’inverno l’attesa per gli amanti di una vacanza a cinque stelle lusso sarà breve. Il Cristallo Hotel Spa & 
Golf anticipa l’apertura della prossima stagione al 3 dicembre per offrire ai suoi ospiti l’opportunità di 
ammirare il fascino di...

 

 
ALLA SCOPERTA DEL LIBANO PAESE RICCO DI SORPRESE....  
Considerato in passato la Svizzera del Medio Oriente, il Libano vide scomparire il proprio nome dalle cartine 
turistiche quando si disgregò a causa di una guerra civile che ebbe inizio nel 1975.  
Questo paese era, secondo la Bibbia, 'terra del latte e del miele', e i conquistatori nei se...

 

 
ISOLE FAROE: UN'ESPERIENZA UNICA...  
A poco meno di una settimana dalla partita a Firenza tra la nazionale di calcio italiana e quella delle Isole 
Faroe valida per le qualificazioni agli Europei del 2012 vi raccontiamo questo territorio sconosciuto a molti. Se 
per alcuni, infatti il richiamo è alla squadra di calcio (formata da ...
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