
CIRCOLO DIPENDENTI SANITA’ PARMA 

 

 

ROVANIEMI – GHIACCIO E AURORE! 

DA GIOVEDI’ 13 DICEMBRE A DOMENICA 16 DICEMBRE 

(4 GIORNI 3 NOTTI) 

Prenotazioni entro il 10 luglio 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rovaniemi / Ranua. Rovaniemi è la capitale della Lapponia finlandese ed è 

conosciuta in tutto il mondo per essere la città natale di Babbo Natale. Si trova 10 

km a sud del Circolo Polare Artico, una linea sulla carta geografica a nord della 

quale, d’estate, il sole rimane alto all’orizzonte anche dopo mezzanotte (il sole di 

mezzanotte). 

D’inverno invece il sole non tramonta per parecchi giorni lasciando la città al buio 

per la maggior parte del tempo. Le uniche fonti di luce  sono la luna, le stelle e le 

immancabili e affascinanti aurore boreali che si verificano molto frequentemente, 

circa 200 aurore boreali ogni anno. 

 
PROGRAMMA DI PROGRAMMA DI PROGRAMMA DI PROGRAMMA DI VIAGGIO :VIAGGIO :VIAGGIO :VIAGGIO :    
    
1° Giorno - Giovedì 13 dicembre 2018 

PARMA – MILANO MALPENSA - ROVANIEMI 

Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in confortevole 

Pullman e trasferimento all’aeroporto di Milano Malpensa. Disbrigo delle formalità 

doganali ed imbarco. Partenza con volo ITC Neos da Milano diretto per Rovaniemi. 

Arrivo all’aeroporto di Rovaniemi (Lapponia – Finlandia) e trasferimento privato 

 

 



presso l’Hotel CUMULUSPOHJANHOVI (4****). 

Consegna dell’abbigliamento termico e, a disposizione, tutte le sere, sauna, piscina 

e sala fitness (senza supplemento). Solo pernottamento. Pranzo e cena liberi. 

 

2° Giorno – Venerdì 14 dicembre 2018 

ROVANIEMI, escursione in motoslitta (5ore) 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. 

L’avventura di oggi conduce gli ospiti attraverso la <<Lappish lunch break>>. 

Un’autentica esperienza in motoslitta il cui percorso si snoda attraverso il corso di 

fiumi ghiacciati, dove si avrà inoltre l’opportunità di provare la famosa pesca 

attraverso un foro praticato nel ghiaccio. 

La guida, durante l’attesa, preparerà il pranzo a base di zuppa tradizionale e…la 

pesca del giorno! Rientro nel primo pomeriggio in hotel. Pernottamento. 

Trattamento: prima colazione a buffet e pranzo in corso di escursione. Cena libera. 

 

3° Giorno – Sabato 15 dicembre 2018 

ROVANIEMI, l’aurora boreale (3ore) 

Ricca colazione a Buffet in Hotel.  

Avete mai pensato di osservare uno degli spettacoli più suggestivi al mondo 

galleggiando sulle acque di un lago ghiacciato? L’avventura continua sotto le aurore, 

dimenticando i rumori della città dirigendosi nel profondo della foresta lappone. 

Con esperte guide gli ospiti saranno condotti su un lago ghiacciato dove, con l’ausilio di 

tute termiche che preservano il corpo asciutto e riscaldato, galleggeranno sull’acqua 

osservando le incredibili luci notturne del cielo boreale. 

Rientro in hotel. Trattamento: Prima colazione, pranzo e cena liberi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4° Giorno - Domenica 16 dicembre 2018 

ROVANIEMI/ITALIA 

Dopo la prima colazione a Buffet in Hotel trasferimento in aeroporto in tempo utile 

per l’imbarco sul volo diretto della compagnia italiana NEOS alla volta di MILANO 

MALPENSA. Ritiro del bagaglio, sistemazione in pullman privato e rientro nelle 

località di provenienza.  

Trattamento: prima colazione a buffet. 

 

QuotQuotQuotQuotaaaa    di partecipazionedi partecipazionedi partecipazionedi partecipazione    SOCISOCISOCISOCI: : : :  
Minimo 10 partecipanti con trasferimento Parma/Malpensa/Malpensa 
Parma con pullman privato  
Gruppo in condivisione con Essentia-Viaggidea  
5 In camera doppia, € 1.350,00  

5 Supplemento camera singola € 260,00  
 
Incluso nel prezzo : Incluso nel prezzo : Incluso nel prezzo : Incluso nel prezzo :  
5 Trasferimento Parma/Malpensa/Parma  

5 Voli ITC Neos da Milano Malpensa in classe economica  

5 3 pernottamenti in hotel 4 stelle  

5 3 prime colazioni a buffet  

5 1 pranzo in corso di escursione  

5 2 escursioni guidate come indicato da programma  

5 Abbigliamento termico  

5 Trasferimenti privati aeroporto / hotel / aeroporto  

5 Assistenza in lingua italiana attiva h24  

5 Tasse aeroportuali da riconfermare  
 
La quota non comprende:  
- Assicurazione annullamento facoltativa euro 85,00 a persona  

- Mance e tutto quanto non espressamente indicato  
 
Il viaggio è organizzato con San Donnino Viaggi di Fidenza.  
 
Documenti:  copia carta di identità non scaduta, Tesserino Sanitario 
 
Dovendo prenotare al più presto i voli aerei è necessario far pervenire 
la propria adesione (anche telefonicamente ai nn. 3382355798 – Fabio, 
3387054161 – Tullio, 3299819200 – Maria)) entro il 10 Luglio. 
 
Acconto alla prenotazione €.  400,00 Portare copia carta identità. 
 
 


