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                  ROVANIEMI 
e il mondo di BABBO NATALE 

5 – 8 dicembre 2022 
 

Nessuno sa dove sia la vera casa di Babbo Natale, ma in Lapponia, nella graziosa Rovaniemi ha il suo ufficio 
postale, dove arrivano ogni giorno letterine da tutto il mondo. Non solo, Babbo Natale accoglie tutti i 

bambini che vanno a trovarlo per ascoltare i loro desideri nella sala del camino in compagnia degli allegri 
Elfi. Ma la Lapponia offre anche scenari naturali di rara bellezza come l’Aurora Boreale e tante attività 

invernali come le slitte trainate da renne o dagli Husky. Un mondo incantato tutto da scoprire dedicato ai 
piccoli sognatori per alcuni luoghi non si è mai troppo grandi.  

 

 
 

Lunedì 5 dicembre    Italia/Rovaniemi 
Incontro dei Signori partecipanti in C.so Bolzano e trasferimento all’aeroporto di Milano Malpensa (collettivo o privato in 
base al numero degli iscritti). All’arrivo check-in presso i banchi del volo ITC Neos. Arrivo all’aeroporto di Rovaniemi, incontro 
con l’assistenza e trasferimento presso l’hotel prescelto. Ritiro del materiale termico utilizzabile per tutta la durata della 
vacanza. Cena e pernottamento. 
 
Martedì 6 dicembre    Rovaniemi - Villaggio di Babbo Natale 
Dopo la prima colazione, trasferimento in autopullman al Villaggio di Babbo Natale. Qui sarà possibile incontrare Santa Claus, 
inviare lettere dal suo ufficio postale e acquistare tanti ricordi di questo viaggio 
Qui grandi e piccini potranno incontrare Santa Claus in persona nel suo ufficio e visitare l’Ufficio Postale da dove potranno 
inviare lettere e cartoline con il timbro postale originale ed esclusivo di Babbo Natale. 
Rientro in hotel e tempo a disposizione per attività facoltative. 
Cena e pernottamento.  
 
Mercoledì 7 dicembre    Rovaniemi  
Colazione in hotel. Giornata a disposizione per visite di interesse individuale e attività facoltative. Suggeriamo una corsa con 
gli husky oppure l’esperienza della pesca nel ghiaccio oppure una visita ad una fattoria dove si allevano renne oppure, infine, 
un’escursione a caccia dell’aurora boreale! Per non parlare  
Pranzo libero. Cena in hotel e pernottamento. 



 
Giovedì 8 dicembre    Rovaniemi/Italia 
Colazione in hotel, restituzione del materiale termico e trasferimento privato per l’aeroporto. Rientro a Milano Malpensa e 
ritorno a Torino con pullman privato.  
 

 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE in camera doppia    €   1.490,00                                
QUOTA DI PARTECIPAZIONE BAMBINO (2-12 ANNI NON COMPIUTI)    €    1200,00 
Sistemazione in camera con 2 adulti  
Supplemento singola         €      300,00 
Gruppo minimo 10 partecipanti 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
• Trasferimento da Torino a Milano Malpensa A/R; 
• Trasporto aereo in classe economica con voli diretti Neos; 
• Bagaglio a mano 5 kg, in stiva 15kg; 
• Tasse aeroportuali; 
• 3 pernottamenti in camera doppia standard in hotel 4*; 
• Trattamento di mezza pensione; 
• Equipaggiamento termico per tutta la durata del soggiorno (tuta termica, guanti e scarponi); 
• Trasferimenti collettivi dall’aeroporto all’hotel A/R; 
• Trasferimento e visita al villaggio di Babbo Natale; 
• Assistenza tour operator; 
• Certificato di attraversamento del Circolo Polare Artico; 
• Assicurazione Medico Bagaglio e annullamento. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Pasti e bevande non indicati in programma; 

• Facchinaggio, mance e spese personali; 

• Tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo precedente. 
 
 
 
Abbigliamento termico 
Verrà offerta per l’intera durata del soggiorno in Lapponia, l’abbigliamento termico idoneo per le attività all’aperto: 
• tuta termica 
• guanti 
• scarponi 
Per i bambini, vi segnaliamo che la taglia più piccola per la tuta termica, è 100 cm di altezza e per gli scarponcini il numero 29. 
L’equipaggiamento termico non è sostitutivo del normale abbigliamento invernale, ma è solo un’ulteriore protezione. Vi 
consigliamo quindi di portare un normale abbigliamento invernale da montagna, preferibilmente in materiale tecnico come: 
pantaloni, maglioni, calzettoni, cappello, calzamaglia e intimo. 
 
Documenti per l’espatrio 
Carta d’identità senza timbro di rinnovo in quarte pagina o passapaorto. 
 
Modalità di pagamento 
Per la prenotazione è richiesto un acconto del 30%, pari a € 490,00. 
Il saldo è da effettuarsi  1 mese prima della partenza, quindi entro il 05 novembre 2022.    
Coordinate bancarie per versamenti: UNICREDIT BANCA – Agenzia Torino Garibaldi B 
Iban IT44D0200801152000003033094 intestato a VIAGGI ELIANTO di Perona Svab s.r.l.    

 

                                                  
OGNI VIAGGIO UN’EMOZIONE 

 
 
 



 
 
ESTRATTO DALLE CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto.  
Esso potrà essere aumentato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in proporzione alla variazione di: 
• costi di trasporto, incluso il costo del carburante; 
• diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; 
• tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. 
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riporta. Se l’ aumento del prezzo globale eccede il 10%il cliente può 
recedere il contratto senza pagare penali purché ne dia comunicazione scritta all’organizzatore entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione stessa.  
L’organizzatore non ricevendo espressa comunicazione entro il termine suddetto, riterrà accettata la variazione. 
RECESSO  
Al cliente che recede dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi sopra elencate, verranno richieste, oltre alla quota di iscrizione e/o al diritto fisso per spese di prenotazione pari a       € 25, le 
seguenti penalità in rapporto all’importo totale dovuto per il viaggio: 
a) Nel caso di pacchetto turistico solo soggiorno più servizi a terra (incluso viaggio in autopullmann) 
• 10% dal momento della conferma fino a 45 giorni prima della partenza; 
• 30% dai 44 ai 30 giorni prima della partenza; 
• 50% dai 29 ai 15 giorni prima della partenza; 
• 100% dopo tali termini. 
b) Nel caso di viaggi con aerei noleggiati (voli speciali ITC), con voli di linea, per viaggi intercontinentali e crociere,  oltre all’eventuale quota di iscrizione e/o al diritto fisso per spese di prenotazione,  verranno 
richieste le seguenti penalità in rapporto all’importo totale dovuto per il viaggio: 
• 20% dal momento della conferma fino a 45 giorni prima della partenza; 
• 50% dai 44 ai 30 giorni prima della partenza; 
• 70% dai 29 ai 15 giorni prima della partenza; 
• 100% dopo tali termini. 
Il cliente può farsi sostituire da altra persona a condizione che l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della partenza e a condizione che questa persona soddisfi il contratto 
di viaggio e che indennizzi la Elianto Viaggi di tutte le spese eventualmente sostenute a causa di questa sostituzione incluse le somme non rimborsabili dovute a terzi. 
ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO 
Se non espressamente compresa nel prezzo, è possibile stipulare, al momento della prenotazione, una polizza contro l’annullamento del pacchetto turistico, infortunio e bagaglio che potrà essere fornita 
direttamente dall’ Elianto Viaggi. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal Turista direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni  e con le 
modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle negli opuscoli messi a disposizione dei Turisti al momento della partenza o, se richiesti all’agenzia, in qualsiasi momento il Turista ne abbia 
necessità. 
 


