
A casa di Babbo Natale 
(3 o 4 notti) Tour individuale 

 

Uno spettacolare viaggio alla casa di Babbo Natale e alla scoperta del surreale Circolo Polare 

Artico.  

 

In questo tour sarà possibile immergersi nei paesaggi innevati di Rovaniemi. 

 

Si soggiornerà presso il Santa Claus Holiday Village, e durante il viaggio sarà possibile godere della 

bellezza di questo luogo quasi magico, grazie anche a interessanti e suggestive escursioni che 

rimarranno per sempre impresse nella memoria dei visitatori, come divertenti discese in slitta 

trainata dagli husky o la visita al Ranua Wildlife Park.  
 

ROVANIEMI (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Rovaniemi, incontro con il nostro incaricato parlante inglese e 

trasferimento al Villaggio di Babbo Natale. All’arrivo ritiro dell’equipaggiamento termico (tuta 

termica e doposci), sistemazione, tempo libero a disposizione per esplorare i dintorni innevati del 

Villaggio. Nel pomeriggio partecipazione alla cerimonia di attraversamento del parallelo del Circolo 

Polare Artico. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Santa Claus Holiday Village – Trattamento: pensione completa. 
 

ROVANIEMI 

2° giorno – Dopo la prima colazione si terrà l'escursione sulla slitta trainata dagli husky. Durante il 

percorso si farà una sosta per sorseggiare una bevanda calda intorno al fuoco. 

Nel pomeriggio visita ad un allevamento di renne e partecipazione all’escursione in slitta trainata 

da questi pacifici animali. Durante il percorso gli allevatori vi racconteranno la loro esperienza di 

vita nell’artico.  

Nel tardo pomeriggio, il culmine della giornata arriverà quando Babbo Natale farà una visita a 

ciascuno dei partecipanti nel proprio cottage e distribuirà alcuni piccoli regali: una vera immersione 

nel clima natalizio. Cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Santa Claus Holiday Village – Trattamento: pensione completa. 

 

ROVANIEMI 

3° giorno – Dopo la prima colazione, trasferimento a Ranua, per visitare il Ranua Wildlife Park, il 

parco faunistico più a Nord del mondo: un'esperienza indimenticabile per tutta la famiglia. Esso si 

snoda attraverso un percorso suggestivo in mezzo al bosco: potrete vedere gli animali caratteristici 

della Lapponia tra cui nutrie, ermellini, castori, gufi bianchi, cigni, anatre, aquile marine, orsi bruni, 

volpi, orsi bianchi e linci.  Inoltre, avrete la possibilità di dar loro da mangiare sotto la supervisione 

della guida del parco, che vi racconterà anche la storia di ciascun animale.  

Dopo cena, partecipazione all’escursione notturna per la “caccia all’Aurora Boreale”. L’Aurora 

Boreale consiste in un incredibile spettacolo naturale di luci, visibile solo a certe latitudini terresti e 

cioè in prossimità dei poli, artico e antartico (lo stesso fenomeno vicino al Polo Sud è chiamato 

Aurora Australe). In Lapponia il cielo notturno si trasforma in un manto di luce bianco-verdastro 

che da est ad ovest sembra danzare secondo le dolci melodie di una musica impalpabile.  



Rientro al Villaggio per godere di un po’ di relax nella sauna privata.  
 

Sistemazione: Santa Claus Holiday Village – Trattamento: pensione completa. 

 

ROVANIEMI (partenza) 

4° giorno – Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto per l’imbarco sul volo di rientro o 

proseguimento verso altre destinazioni. 

 

Questo itinerario può essere personalizzato. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo 

viaggio su misura. 

 


