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PROGRAMMA DI MASSIMA 
 

1° giorno – Giovedì 23 Marzo - Roma / Rovaniemi   
Partenza con voli di linea Finnair da Roma Fiumicino per Rovaniemi (via Helsinki). Arrivo e 
Trasferimento con bus privato all'Hotel 1° categoria di posizione centrale. Tempo a disposizione. 
Cena e pernottamento in hotel.  
  
2° giorno – Venerdì 24 Marzo - Villaggio di Babbo Natale 
Prima colazione. Assegnazione dell’attrezzatura termica che sarà a disposizione per tutto il 
soggiorno.  
Partenza con bus privato per visitare il famoso Villaggio di Babbo Natale al Circolo Polare Artico ed 
il suo ufficio Postale. A Rovaniemi, capitale della Lapponia Finlandese, le notti sono ancora più 
magiche e l'incontro con il Vero Babbo Natale rimane nel cuore di grandi e piccini... Gli Elfi e le fedeli 
renne accolgono gli ospiti nella dimora di Santa Claus proprio sul Circolo Polare Artico. Da non 
perdere una foto scattata tutti insieme dall'Elfo con Babbo Natale! Un viaggio da Babbo Natale Santa 
Claus a Rovaniemi, sarà un dolce ricordo da conservare per sempre!!Babbo Natale in persona vi 
aspetta con la sua fedelissima renna Rudolf, ed i suoi aiutanti. Potrete stare in questo magico luogo 



quanto vorrete per la gioia di grandi e piccini. Si partecipa alla cerimonia di attraversamento del 
Circolo Polare Artico, in una tradizionale Kota lappone, con il fuoco aperto al centro. Gli ospiti sono 
seduti intorno al fuoco, sorseggiando una bevanda calda tipica. Vi è un maestro di cerimonia locale, 
che condivide storie e leggende sulla Lapponia (in inglese, la ns assistente tradurrà per il gruppo). 
Viene rilasciato inoltre un certificato cartaceo dell'attraversamento. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 

    
 
3° giorno – Sabato 25 Marzo - Rovaniemi: gli animali artici – uscita alla ricerca dell’aurora 
boreale   
Prima colazione partenza in auto alla volta di un allevamento di renne. Da qui dopo la visita 
dell'allevamento e le dovute istruzioni di guida, si parte per un giro a bordo di una slitta trainata dalle 
renne (ca 30 min). Consegna della patente di guida alla renna. Si raggiunge quindi la fattoria dei 
cani husky per un safari (ca 20 min. / 3km) con i cani festosi e veloci! Prima di lasciare i cani si 
sorseggia un po’ di bevande calde, successivamente si rientra in città. 
Dopo la cena in hotel, partenza per l’escursione alla ricerca dell’aurora boreale: si parte in bus, verso 
diversi spot, dove le condizioni per osservare l’aurora boreale potrebbero essere migliori,  in base 
alle previsioni. Il bus viaggerà fino ad un massimo di 200km. La guida esperta di fotografia Vi darà 
le giuste indicazioni per scattare le Vs foto. Inclusi snack e bevanda calda. Rientro in città in tarda 
serata. 
  
4° giorno – Domenica 26 Marzo - Rovaniemi - Cena di arrivederci in lodge lappone   
Prima colazione. Giornata a disposizione per safari artici facoltativi (motoslitta, racchette da neve, 
visita hotel di ghiaccio).  In serata trasferimento (per cena arrivederci) in un lodge, situato in 
posizione spettacolare in foresta. La strada che porta al Lodge è illuminata da falò e candele, gli 
alberi innevati, in terra le orme delle renne e delle volpi. L'interno è decorato in stile tradizionale 
locale, il grande camino acceso, in pietra. La serata, con sottofondo di musica locale, sarà allietata 
con tanta magia, atmosfera, e buona cucina locale! Poi fuori, nella magia della notte artica, si 
ammirerà con un po’ di fortuna anche l’aurora boreale. Rientro a Rovaniemi in bus privato. 
Pernottamento. (L'aurora boreale è un fenomeno naturale e la sua visibilità è soggetta alle condizioni 
meteo, pertanto l'avvistamento del fenomeno stesso non è garantito in alcun caso) 
 
5 giorno – 27 Marzo - Rovaniemi / Helsinki / Roma  
Prima colazione in hotel. In base all’orario dei voli, tempo a disposizione e trasferimento in aeroporto. 
Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo di linea per l’Italia (via Helsinki). Arrivo a 
Roma Fiumicino e termine dei nostri servizi. 
 
 
  

Quote  individuali con volo di linea da –Roma Min. 30 Pax  Min. 25 Pax 

Quota individuale in camera doppia €. 1.469,00 €. 1.498,00 
Supplemento Camera singola  €. 350,00 €. 350,00 
Riduzione adulto in 3° letto €. 185,00 €. 185,00 
Riduzione ragazzi 4-14 anni n.c. in 3° letto   €. 320,00 €. 320,00 
Tasse aeroportuali da riconfermare  €. 98,00 €. 98,00 

 



La partecipazione al Tour è riservata ai Soci C.R.A.L.: la quota di iscrizione al C.R.A.L. per l’anno 
2022 è di €. 24,00 + €. 5,00 (tassa di 1^ iscrizione – una tantum) e consente di partecipare a tutte le 
iniziative turistiche, ricreative e culturali promosse durante l’anno e di fru ire degli interventi disposti 
dal C.R.A.L. in favore dei Soci. 
Possono partecipare al Tour anche tutti coloro che sono iscritti ad Associazioni costituite ai  
sensi della Legge 07.12.2000 n° 383 e della L.R. 01.03.2012 n° 11, senza fruire degli interventi 
disposti dal C.R.A.L. Dipendenti Regione Abruzzo in favore dei propri Soci. 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

• Assistenza aeroportuale a Roma FCO alla partenza; 
• volo di linea Finnair a/r;  
• Trasporto bagaglio da stiva 1 pezzo a persona 23kg + 8 kg bagaglio a mano;  
• Assistenza in italiano della ns. esperta guida a Rovaniemi; 
• Trasferimenti privati aeroportuali a/r;  
• Abbigliamento termico a disposizione per tutto il soggiorno; 
• Visita al Villaggio di Babbo Natale e ufficio postale con trasferimento privato a/r;  
• Cerimonia di attraversamento del Circolo Polare Artico; 
• 4 notti presso l’hotel Original Sokos Vaakuna a Rovaniemi 4****; 
• Uso della sauna in hotel;  
• Prima colazione a buffet; 
• 3 cene a 3 portate / buffet in hotel;  
• Cena di arrivederci in lodge lappone con trasferimenti privati a/r;  
• Escursione della durata di ca 3 ore agli allevamenti di renne e husky con snack in tenda 

lappone;  
• Escursione alla ricerca dell’aurora boreale in bus;  
• Assicurazione medico bagaglio con estensione per le pandemie.-  

 
 LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Le tasse aeroportuali € 98,00 da riconfermare all’emissione della biglietteria aerea; 
• Pasti non indicati e le bevande; 
• Polizza annullamento viaggio, con estensione per pandemie, 4,2% del totale del viaggio; 
• Mance per autisti e guide, obbligatorie (€. 20,00 a persona); 
• Gli extra a carattere personale e tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”. 

 
Visite ed Escursioni Facoltative (prezzi validi per min. 2 partecipanti): 
 
MOTOSLITTA NELLA NATURA (2 ore circa) 
Divertimento, emozione, esotismo artico, adrenalina in motoslitta! Un'affascinante corsa lungo la 
superficie di un fiume ghiacciato ed attraverso la foresta innevata. Si sosta in foresta sorseggiando 
bevande calde (durata guida della motoslitta ca 1 ora). €. 90,00 a persona; 
  
L’AURORA BOREALE IN MOTOSLITTA (3 ore circa)  
L'emozione della notte artica in motoslitta, attraverso una foresta innevata ed un fiume ghiacciato. 
Con un po’ di fortuna, ammireremo un magnifico cielo stellato, la luna piena e anche l'Aurora 
Boreale! Accenderemo un falò e verranno servite bevande calde in foresta. (Durata guida della 
motoslitta ca 1.5 – 2 ore). €. 110,00 a persona;  
  
SAFARI CON LA MOTOSLITTA E PESCA NEL GHIACCIO (5 ore circa)  
Viaggio in motoslitta alla base, nell'immensa foresta lappone, tra fiumi gelati e paesaggi da cartolina. 
Sosta su un lago ghiacciato per tentare una battuta di pesca secondo le tradizioni locali. Pranzo 
intorno al fuoco. Rientro in città nel pomeriggio. (Guida motoslitta per ca 3 ore). € 150,00 a persona;  
  
VISITA ALL’HOTEL DI GHIACCIO CON DRINK PRESSO L’ICE BAR (Artic Snow Hotel)   
Partenza in bus da Rovaniemi, direzione nord. Dopo ca 30 min. di trasferimento si raggiunge l’inter 
resort che ospita il famoso hotel di ghiaccio. Visita guidata dell’hotel con le spettacolari camere e 
sculture fatte interamente di ghiaccio, durante la quale la guida Vi spiegherà come questa 
struttura prende vita ogni inverno. Al termine della visita, drink presso l’ice bar. Rientro in bus a 
Rovaniemi:  € 85,00 a persona (min. 10 partecipanti) / € 65,00 a persona (min. 20 partecipanti) 
/ € 55,00 a persona (min. 30 partecipanti);  
 
VISITA DEL MUSEUO ARKITIKUM; 
Ingresso e visita guidata di 1 ora: €. 25,00 / 35,00 (in funzione del n. di partecipanti);   
 
VISITA GUIDATA DI HELSINKI IL 27 MARZO (Nell’attesa tra i due Voli di rientro) 
La quota comprende: 

• bus a disposizione da / per l'aeroporto di Helsinki; 



• 3 ore guida locale parlante italiano:  
€ 27,00 a persona (min 25 partecipanti) / € 33,00 a persona (min 20 partecipanti). 

 

 
OPERATIVO VOLI DI LINEA FINNAIR  
 
Andata: 23 marzo 2023  
ROMA FCO / HELSINKI                        10.50 / 15.20 
HELSINKI / ROVANIEMI                       16.20 / 17.40 
  
Ritorno:  27 marzo 2023  
ROVANIEMI / HELSINKI                      09.15 / 10.30 
HELSINKI / ROMA FCO                       16.30 / 18.50 
 
Voli Finnair:  
In classe Economy sui voli a breve percorrenza, viene servito gratuitamente succo di mirtillo e acqua 
sulla maggior parte delle tratte.  Per motivi operativi, il servizio di pasti o bevande a bordo non è 
disponibile per i voli nazionali e regionali più brevi. 
 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO: 

Le prenotazioni, (per scadenza opzione voli e servizi a terra) dovranno 
inderogabilmente essere effettuate entro e non oltre il 25 NOVEMBRE 2022, 
accompagnate da un acconto di €. 500,00 pro-capite, esclusivamente  sul c/c bancario 
intestato a C.R.A.L. Dipendenti Regione Abruzzo, presso la CARIPE – Agenzia 3 di Pescara 
(Gruppo Banca Popolare Bari) – Codice IABAN: IT 93 D 05424 15441 000000142806, 
unitamente a fotocopia del passaporto  o carta d’identità valida per l’espatrio, (se non 
già precedentemente inviato al CRAL),  entrambi  in corso di validità e con data di 
scadenza oltre il periodo di permanenza nel Paese e del codice fiscale di ogni 
partecipante, anche minorenne, nel caso si intenda richiedere anche la “Polizza  
annullamento”. 
 
La prenotazione è confermata unicamente con l’invio dell’acconto. 
 
Contestualmente alla prenotazione occorre anche indicare “Visite ed Escursioni 
facoltative” a cui si intende partecipare al fine di “determinare” il relativo costo di 
partecipazione, in ragione del numero dei richiedenti, ed effettuare le relative 
prenotazioni!!!!  
 
Il successivo acconto ed il saldo dovranno essere effettuati, con le stesse modalità del 
1°acconto, inderogabilmente entro: 
• il 30 Dicembre 2022, il 2° acconto di €. 500,00 unitamente all’importo della polizza 

annullamento eventualmente richiesta;  

• il 10 Febbario 2023 il Saldo sulla base dei servizi da ciascuno richiesti, comprensivo 
di eventuali quote bus per il transfer Pescara-Aeroporto Fiumicino-Pescara, ed a 
seguito di invio da parte del CRAL di “Scheda di partecipazione” individuale. 

Copia di ogni versamento dovrà essere cortesemente inviata all’e.mail 
cralpescara@regione.abruzzo.it. 
 
Eventuali successive richieste di partecipazione al Tour POTRANNO ESSERE PRESE 
IN CONSIDERAZIONE, preva verifica della disponibilità di posti sui voli e nell’hotel 
tenuto anche conto di eventuali incrementi tariffari, nei limiti del contingente posti 
disponibile per il tour.    
 
RINUNCE E PENALITA’: 

Condizioni di annullamento successivamente alla data del 30.11.2022: 
10% della quota di partecipazione sino a 60 giorni di calendario prima della partenza 
30% della quota di partecipazione sino a 45 giorni di calendario prima della partenza 
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50% della quota di partecipazione da 44 a 18 giorni di calendario prima della partenza 
100% della quota di partecipazione dopo tale termine 

Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio 
per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali d'espatrio.  
Nessun rimborso spetta a chi decida di interrompere il viaggio o il soggiorno già intrapreso. 
 
N.B. La validità della comunicazione di annullamento del viaggio è subordinata all’adozione 
della forma scritta. 

I posti in Pullman (nei transfer e durante il tour) saranno assegnati in base 
alla data di prenotazione risultante dalla copia del versamento. 

A tutti i partecipanti verrà fornito programma dettagliato con “notizie utili per il viaggio”, la specifica 
degli orari di partenza e di rientro ed il riferimento dell’Hotel ove si pernotterà.  

 

Misure di prevenzione generale: 

Attualmente non sussistono particolari formalità per uscire/entrare in Italia e Finlandia, dove 

sono state abolite tutte le restrizioni all’ingresso. Non sarà più necessario mostrare il 
certificato vaccinale, né l’esito negativo di un tampone molecolare per l’ingresso nel Paese. 
Abolito anche l'obbligo generalizzato di uso della mascherina e abolite le restrizioni alla 
circolazione sul territorio nazionale.  

E’ tuttavia consigliato, laddove potrebbe essere richiesto in base a norme e/o 
raccomandazioni di Autorità locali, il possesso del Green Pass o certificazione equivalente e 
delle mascherine FFP2 che è opportuno portare sempre con se.  
Eventuali variazioni saranno portate immediatamente a conoscenza dei partecipanti al tour. 

 
I partecipanti al Tour suindicato, per effetto della loro adesione al Tour medesimo, incaricano 

il C.R.A.L. Dipendenti Regione Abruzzo ad effettuare la prenotazione e saldo sopra descritti presso 
il Tour Operator NORAMA S.r.l. di Bergamo usufruendo di un servizio gratuito espletato secondo 
i fini istituzionali dell’Associazione.  

I Partecipanti sono perciò consapevoli che il C.R.A.L. è soltanto “Promotore no-profit” 
dell’iniziativa turistico/culturale suddetta, che è tecnicamente organizzata dal Tour Operator 
suindicato, e pertanto non risponde direttamente di eventuali disservizi o inadempienze da 
parte degli Operatori e Prestatori di servizi.  

 
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: 

MACCHIA Menotti 347.8596408 (anche whats-app) - DI CARLO Loredana, 085.7672578 - BARBONI 

Anna Maria, 085/7672100 – CIMINI Maurizio 085.767-2515/7167 - DI CARLO Gabrielino, 085.7672361 

- MARRAMA Giovanna 085.9181116 - TRIOZZI Lucio 348.2521407 – TOBIA Loretta 338.6907718 - 

VANNI Alessandra 0862.363612 – DE VITIS Nicola 0871.072232. –  

E.mail: cralpescara@regione.abruzzo.it 

 
 

Organizzazione Tecnica: 
Norama Tour Operator & Incentive House - Via Verdi, 7, 24121 Bergamo - @ info@norama.it 

Reefernte per il Tour: mariomariani0801@gmail.com - cell. 3387529079 
 

 

 

 

 

mailto:cralpescara@regione.abruzzo.it
mailto:mariomariani0801@gmail.com

