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“Azonzo Travel®” propone 

 “Azonzo in®” Finlandia, nel regno di Babbo Natale  

 

Un viaggio nel paesaggio artico della Lapponia finlandese, la terra di Babbo Natale. 

Un’esperienza magica per immergersi nella natura artica e osservare, se si è fortunati, 

l’Aurora Boreale dormendo all’interno di un igloo di vetro. 

 

3 – 7 dicembre 2022 

10 - 14 dicembre 2022 

17 – 21 dicembre 2022 

29 dicembre 2022 – 2 gennaio 2023 

(Capodanno) 

7 – 11 gennaio 2023 

14 – 18 gennaio 2023 

21 – 25 gennaio 2023 

28 gennaio – 1 febbraio 2023 

4 – 8 febbraio 2023 

11 – 15 febbraio 2023 

25 febbraio – 1 marzo 2023 

4 – 8 marzo 2023 

18 – 22 marzo 2023 
 

Proponiamo un viaggio alla scoperta della Lapponia finlandese, la terra 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 e fare un giro a bordo della 

slitta di renne del villaggio. Inoltre si ha l’opportunità di visitare un allevamento di Husky e di visitare il 

grande parco Wild Life di Ranua, lo zoo più a nord del Mondo. Infine si pernotta all’interno di un igloo di 

vetro da cui si ha modo si ammirare il cielo stellato e, se si è fortunati, assistere al fenomeno dell’Aurora 

Boreale. Facoltativamente, è possibile effettuare un post-tour a Helsinki. Un viaggio da favola per i bambini e 

magnifico per gli adulti, che permette di proiettarsi nella magica atmosfera artica.  

 
PROGRAMMA. Dettaglio dei pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner 

 

Giorno 1  

Italia – Rovaniemi 

Partenza dall’Italia per Rovaniemi. Arrivo in aeroporto e trasferimento libero (trasferimento organizzato 

facoltativo, costo indicato a parte) all’hotel Scandic Rovaniemi City o similare. Resto della giornata a 

disposizione e pernottamento. 

 

Giorno 2  

Rovaniemi (Villaggio di Babbo Natale e giro in slitta con le renne) (B) 

Prima colazione e successiva partenza per raggiungere il Villaggio di Babbo Natale situato nel Circolo 

Polare Artico. Qui si parteciperà alla cerimonia del passaggio del Circolo Polare Artico, per il quale si riceve 

un certificato che attesta questo evento speciale. Dopo la cerimonia si ha modo di effettuare un breve giro a 

bordo di una slitta trainata dalle renne del villaggio, che si conclude con una bevanda calda attorno al 



 

 

fuoco. Successivo tempo a disposizione per visitare il villaggio ed incontrare Babbo Natale, presso la sua 

residenza ufficiale, oltre al suo Ufficio Postale, altri edifici e negozi. Si ha la possibilità di spedire una 

cartolina ai propri cari (a pagamento – non incluso) direttamente dall’Ufficio Postale del villaggio con il 

timbro ufficiale di Babbo Natale. Rientro in hotel, tempo a disposizione per un’attività facoltativa di circa 3 

ore: caccia all’aurora boreale con pic nic in bus (costo indicato a parte) e pernottamento. 

 

Giorno 3  

Rovaniemi (Slitta trainata da husky e parco Ranua) (B) 

Prima colazione e successiva partenza in direzione di Ranua (160 km). La prima sosta è presso un 

allevamento di cani da slitta, dove si ricevono le istruzioni per guidare le slitte trainate dagli husky. 

Successivamente si prova l’ebbrezza di guidare una slitta trainata da questi splendidi cani e si ha del tempo 

libero per scattare fotografie con questi bellissimi animali. Proseguimento per Ranua, per la visita dello zoo 

più al nord del mondo, dove poter osservare la fauna artica: alci, renne, ghiottoni, volpi artiche e meravigliosi 

orsi polari. Tempo libero per gli amanti del cioccolato nel negozio della famosa fabbrica del cioccolato 

finlandese Fazer. Rientro in hotel, tempo a disposizione per un’attività facoltativa di circa 3 ore: caccia 

all’aurora boreale con pic nic in bus, oppure in motoslitta (costi indicati a parte) e pernottamento. 
 

Giorno 4  

Rovaniemi (pernottamento in igloo di vetro) (B;D) 

Prima colazione e mattina e pomeriggio liberi a disposizione per la visita in autonomia di Rovaniemi. Si 

suggerisce il museo Arktikum per conoscere meglio il popolo Sami, gli abitanti tradizionali della Lapponia, 

oppure si può passeggiare lungo le rive del fiume Ounasjoki per ammirare il paesaggio lappone. In alternativa 

è possibile effettuare un giro in motoslitta di circa 2 ore (costo indicato a parte). Nel tardo pomeriggio 

trasferimento presso il villaggio Santa Claus Igloo, o similare, e sistemazione in un igloo di vetro riscaldato. 

Da questa postazione privilegiata si ha modo di osservare la natura esterna e il cielo stellato. Cena in ristorante 

e pernottamento in igloo di vetro. Se si è fortunati e se le condizioni meteo lo permettono si ha modo di 

ammirare lo straordinario fenomeno dell’Aurora Boreale direttamente dalla propria camera da letto 

nell’igloo. 

 
Giorno 5  

Rovaniemi – rientro in Italia (B) 

Prima colazione e successivo trasferimento libero in aeroporto per imbarcarsi sul volo di rientro per l’Italia 

(trasferimento organizzato facoltativo, costo indicato a parte). 

 

POST TOUR FACOLTATIVO A HELSINKI 

 

Giorno 5 

Rovaniemi – Helsinki (B) 

Partenza in serata per Helsinki in treno Santa Claus Express. Pernottamento a bordo del treno (cabine doppie). 

 

Giorno 6 

Helsinki (B) 

Prima colazione leggera a bordo e arrivo in mattinata a Helsinki, capitale della Finlandia. Trasferimento 

organizzato incluso e sistemazione presso l’hotel Sokos Presidentti, o similare. Successivamente è prevista 

un’escursione panoramica di Helsinki, per ammirare i luoghi più importanti del passato e del presente della 

città. Il tour farà tappa nelle zone più interessanti di Helsinki, come il centro storico, il municipio, gli edifici 

del Parlamento e il Teatro dell´Opera. Sosta di 20 minuti alla Temppeliaukio (la chiesa nella roccia) o presso 

il Monumento Sibelius (nel caso in cui la chiesa fosse chiusa). Rientro in hotel e pernottamento. 

 

Giorno 7 

Helsinki – Rientro in Italia (B) 



 

 

Prima colazione e trasferimento in aeroporto incluso in tempo utile per prendere il volo di rientro per l’Italia. 

 

Date di partenza: 3, 10, 17 e 29 dicembre 2022; 7, 14, 21 e 28 gennaio; 4, 11 e 25 febbraio; 4 e 18 marzo 

2023 

 

Quota partenze 3 e 10 dicembre: euro 1.400,00 a persona in camera doppia 

Supplemento sistemazione camera singola: euro 700,00  

Quota bambino fino a 12 anni non compiuti: euro 1.100,00 in terzo letto aggiunto, in camera con due 

adulti 

 

Quota partenza 17 dicembre: euro 1.500,00 a persona in camera doppia 

Supplemento sistemazione camera singola: euro 750,00 

Quota bambino fino a 12 anni non compiuti: euro 1.200,00 in terzo letto aggiunto, in camera con due 

adulti 

 

Quota partenza 29 dicembre (cenone di Capodanno incluso): euro 1.950,00 a persona in camera doppia 

Supplemento sistemazione camera singola: euro 950,00 

Quota bambino fino a 12 anni non compiuti: euro 1.450,00 in terzo letto aggiunto, in camera con due 

adulti 

 

Quota partenze gennaio, febbraio e marzo: euro 1.400,00 a persona in camera doppia 

Supplemento sistemazione camera singola: euro 700,00  

Quota bambino fino a 12 anni non compiuti: euro 1.100,00 in terzo letto aggiunto, in camera con due 

adulti 

 

Supplementi facoltativi:  

  

- Pacchetto 3 cene in hotel: euro 120,00 a persona  

- Pacchetto 3 cene per la partenza di Capodanno: euro 150,00 a persona 

- Trasferimento* aeroporto/hotel (max 3 persone): euro 100,00 a veicolo 

- Trasferimento glass igloo/aeroporto (max 3 persone): euro 180,00 a veicolo 

- Equipaggiamento termico 3 giorni (giorni 2, 3 e 4): euro 90,00 a persona 

- Safari in motoslitta condivisa 2 ore: euro 150,00 a persona (giorno 4)  

- Supplemento per guida singola motoslitta: euro 50,00 a persona 

- Aurora boreale picnic in bus 3 ore: euro 80,00 a persona (giorno 2 o 3) 

- Aurora boreale in motoslitta 3 ore: euro 200,00 a persona (giorno 3) 

- Arctic Ice Floating 3 ore: euro 150,00 a persona (giorno 4) 

- Post tour a Helsinki: euro 600,00 a persona in camera doppia. Supplemento sistemazione in 

singola euro 350,00 a persona. Quota bambino fino a 12 anni non compiuti: euro 400,00 in terzo 

letto aggiunto in camera con due adulti 

 

*I trasferimenti aeroportuali potrebbero essere in condivisione con altri clienti dello stesso tour, in base 

all´orario del volo. Tempo di attesa massimo: 40 minuti. 

 

Assicurazione medico/bagaglio con annullamento: euro 43,00 a persona 

Costi assicurazione per il 2023 da definire 

 

Modalità di pagamento: 30% alla prenotazione e saldo 30 gg. prima della partenza 

Partenza garantita con minimo 2 partecipanti; massimo 49 partecipanti  

Attenzione. I clienti di Azonzo Travel saranno aggregati in loco ad altri clienti internazionali, per un totale 

massimo di 49 partecipanti. 



 

 

N.B L’aurora boreale è un fenomeno naturale la cui visione non è garantita 

 

Per guidare la motoslitta è necessaria la patente di guida 

 

N.B. Necessaria carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto con almeno 6 mesi di validità oltre la 

data di partenza  

 

La quota comprende: 

- Tutti i trasferimenti interni in bus come da programma  

- 3 pernottamenti in hotel a Rovaniemi e 1 pernottamento in igloo di vetro 

- Trattamento di pernottamento e prima colazione; 1 cena  

- Cenone di Capodanno (solo per la partenza del 29 dicembre) 

- Cerimonia del passaggio del Circolo Polare Artico e certificato il giorno 2 

- Visita al villaggio di Babbo Natale il giorno 2 

- Breve giro in slitta con le renne di circa 1 km il giorno 2 

- Visita all’husky farm con giro in slitta di circa 3 km il giorno 3 

- Ingresso Zoo Artico di Ranua il giorno 3 

- Accompagnatore multilingua parlante anche italiano  

 

La quota non comprende: 

- Voli Italia – Rovaniemi – Italia (quotazione su richiesta) 

- Transfer da/per l’aeroporto (costi esplicitati a parte) 

- Supplementi facoltativi (costi esplicitati a parte) 

- Pasti non specificati nel programma (supplemento cene indicato a parte) 

- Escursioni facoltative e non specificate nel programma  

- Post tour facoltativo a Helsinki (costo esplicitato a parte) 

- Bevande, mance, e spese personali di ogni genere 

- Eventuale adeguamento valutario entro 20 giorni dalla data della partenza 

- Eventuali modifiche di itinerario per cause di forza maggiore  

- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus con annullamento (costo esplicitato a parte, costi 

2023 da definire) 

- Non è prevista la figura dell’accompagnatore dall’Italia (non prevista) 

- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma 

 

N.B: Norme valide attualmente per l’ingresso in Finlandia: 

E' consentito l'ingresso in Finlandia a tutti i viaggiatori provenienti dai Paesi UE/Schengen, a prescindere 

dalla motivazione del viaggio. 

Le Autorità sanitarie finlandesi hanno inoltre attivato un servizio online (Finentry), dove si possono trovare 

informazioni utili sull'evoluzione dell'epidemia nel Paese, sulle misure restrittive ad essa associate, oltre ad un 

questionario online per verificare le condizioni di ingresso nel Paese. Eventuali dubbi possono essere 

preventivamente chiariti consultando la Polizia di Frontiera al numero +358 (0)50 597 2255, operativo dalle 

8.00 alle 18.00. 

Per informazioni specifiche alle zone della Lapponia è attivo il portale Laplandentry, disponibile qui. 

 

Per maggiori informazioni: 

AZONZO TRAVEL 

Via Gaetano Previati,9 – 20149 Milano 

Internet: www.azonzotravel.com  (vedere sezione “viaggi” -> “viaggi pronti di gruppo”) 

Email: info@azonzotravel.com Tel. 02 36513294      Fax. 02 36513367 

https://www.finentry.fi/en/
https://www.lshp.fi/fi-fi/sairaanhoitopiiri/Laplandentry_Covid19#English
http://www.azonzotravel.com/
mailto:info@azonzotravel.com

