
MALDIVE

9 giorni / 7 notti 
29 ottobre
Milano Malpensa
Tutto Incluso
Beach Bungalow

DURATA
DATA

DA 
TRATTAMENTO
SISTEMAZIONE

Bravo Alimathà 

CONTATTA LA TUA AGENZIA GATTINONI MONDO DI VACANZE DI FIDUCIA

€ 2.140

SPECIALE QUOTA FINITA 

LA QUOTA INCLUDE:
Volo a/r in classe economica - Trasferimento da/per aeroporto - Camera e Trattamento come specificato - 

Tasse aeroportuali - Adeguamento carburante

LA QUOTA NON INCLUDE:
Premio polizza annullamento



CONTATTA LA TUA AGENZIA GATTINONI MONDO DI VACANZE DI FIDUCIA

PONTE DI 
OGNISSANTI

8 7

€ 605
QUOTA P.P. DA 

8 7

Bravo Club 
Fantazia

• Partenza 28 ottobre
• Da Milano Malpensa
• All Inclusive
• Camera Front Area

• Partenza 27 ottobre
• Da Roma
• Formula Tutto Incluso
• Camera Standard

Alpiclub
Grand Plaza

€ 690
QUOTA P.P. DA 

LA QUOTA INCLUDE:
Volo a/r in classe economica - Trasferimenti da/per aeroporto - Camera e Trattamento come specificato

LA QUOTA NON INCLUDE:
Quota iscrizione  - Tasse aeroportuali - Visto ingresso - Polizza medico bagaglio annullamento -  

Eventuale blocca prezzo o adeguamenti

SHARM EL SHEIKH 

MARSA ALAM

ULTIME DISPONIBILITÀ



INCANTESIMO 
LAPPONE

06 dicembre 2018 (4 giorni e 3 notti)
09 dicembre 2018 (5 giorni e 4 notti)
Pensione completa
Camera cottage

DATA
 

TRATTAMENTO
SISTEMAZIONE

Santa Claus Holiday Village

CONTATTA LA TUA AGENZIA GATTINONI MONDO DI VACANZE DI FIDUCIA

06/12

DA € 1.490P.P. 

09/12

DA € 1.650P.P. 

LA QUOTA INCLUDE:
Volo a/r in classe economica - Trasferimento da/per aeroporto e per attività incluse- 2 cene (partenza 06/12) o 3 cene 

(partenza 09/12) a buffet - Assistenza Alpitour - Equipaggiamento termico per tutto il soggiorno (tuta termica, guanti e stivali)  
- Trattamento e sistemazione come specificato

LA QUOTA NON INCLUDE:
Tasse aeroportuali -  Pasti e bevande non indicate - Facchinaggio, mance e spese personali - Premio polizza medico bagaglio 

annullamento - Tutto quanto non indicato 

Inclusa visita ad un allevamento di renne e di cani da slitta con breve 
escursione in slitta, visita al villaggio di Babbo Natale e ingresso allo 
Snowman World con cena presso Ice Restaurant



PROGRAMMA 4 giorni / 3 notti

GIORNO 1
Italia / Rovaniemi
Partenza con volo ITC Neos da Milano. Arrivo all’aeroporto di Rovaniemi e trasferimento 
presso l’hotel prescelto. Ritiro del materiale termico utilizzabile per tutta la durata della 
vacanza. Briefing informativo con la nostra assistenza. Cena e pernottamento.

GIORNO 3
Rovaniemi - Villaggio di Babbo Natale e Snowman World
Colazione in hotel. Mattinata a disposizione per attività facoltative che potrete scegliere 
prima della partenza dalle nostre proposte. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al 
Villaggio di Babbo Natale, dove sarà possibile incontrare Santa Claus, inviare lettere dal 
suo ufficio postale e acquistare tanti ricordi di questo viaggio. Nel tardo pomeriggio 
ingresso allo Snowman World* dove adulti e piccini potranno divertirsi con alcune 
attività invernali, come slittino o pattinaggio (se disponibile). Cena tipica finlandese 
presso il ristorante di ghiaccio. Rientro in hotel e pernottamento.

ROVANIEMI
INCANTESIMO LAPPONE

GIORNO 2
Rovaniemi - Fattoria delle Renne e Safari con gli Husky 
Colazione in hotel e visita ad un allevamento di renne, dove si apprenderanno tante 
nozioni sulla vita di questi animali, simbolo dei paesi nordici. Passeggiata in slitta 
trainata da renne e successivamente visita ad un allevamento di cani da slitta. Anche 
in questo allevamento verranno date diverse notizie su questi splendidi animali e 
dopo aver spiegato come si comanda una slitta si partirà nella foresta per una breve 
escursione. Rientro in hotel nel primo pomeriggio. Tempo a disposizione per attività 
facoltative che potrete scegliere prima della partenza dalle nostre proposte. Cena in 
hotel e pernottamento.

N.B. Vi consigliamo di prenotare la nostra esclusiva escursione Aurora Boreale Camp, 
dedicata solo ai clienti Alpitour con assistenza in italiano.

GIORNO 4
Rovaniemi / Italia
Colazione in hotel, restituzione del materiale termico e trasferimento privato per 
l’aeroporto. Rientro in Italia.

*il Parco Snowman World è una struttura temporanea costruita in ghiaccio e neve per 
cui sono necessarie specifiche condizioni climatiche che, se non presenti, potrebbero 
ritardarne l’apertura. 
In caso la struttura non fosse disponibile verrà effettuata in alternativa la cena presso il 
Kota Restaurant dell’Arctic SnowHotel con trasferimento in bus privato.



PROGRAMMA 5 giorni / 4 notti

GIORNO 1
Italia / Rovaniemi
Partenza con volo ITC Neos da Milano. Arrivo all’aeroporto di Rovaniemi e trasferimento 
presso l’hotel prescelto. Ritiro del materiale termico utilizzabile per tutta la durata della 
vacanza. Briefing informativo con la nostra assistenza. Cena e pernottamento.

GIORNO 3
Rovaniemi - Villaggio di Babbo Natale e Snowman World
Colazione in hotel. Mattinata a disposizione per attività facoltative che potrete scegliere 
prima della partenza dalle nostre proposte. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al 
Villaggio di Babbo Natale, dove sarà possibile incontrare Santa Claus, inviare lettere dal 
suo ufficio postale e acquistare tanti ricordi di questo viaggio. Nel tardo pomeriggio 
ingresso allo Snowman World* dove adulti e piccini potranno divertirsi con alcune 
attività invernali, come slittino o pattinaggio (se disponibile). Cena tipica finlandese 
presso il ristorante di ghiaccio. Rientro in hotel e pernottamento.

ROVANIEMI
INCANTESIMO LAPPONE

GIORNO 2
Rovaniemi - Fattoria delle Renne e Safari con gli Husky 
Colazione in hotel e visita ad un allevamento di renne, dove si apprenderanno tante 
nozioni sulla vita di questi animali simbolo dei paesi nordici. Passeggiata in slitta 
trainata da renne e successivamente visita ad un allevamento di cani da slitta. Anche 
in questo allevamento verranno date diverse informazioni su questi splendidi cani e, 
dopo avervi spiegato come si comanda una slitta, la guiderete nella foresta per una 
breve escursione. Rientro in hotel nel primo pomeriggio. Tempo a disposizione per 
attività facoltative. Cena in hotel e pernottamento.

GIORNO 5
Rovaniemi / Italia
Colazione in hotel, restituzione del materiale termico e trasferimento privato per 
l’aeroporto. Rientro in Italia.

* I giorni 2 e 3 possono essere invertiti mantenendo invariate le attività proposte.
* Il Parco Snowman World è una struttura temporanea costruita in ghiaccio e neve per 
cui sono necessarie specifiche condizioni climatiche che, se non presenti, potrebbero 
ritardarne l’apertura. 
In caso la struttura non fosse disponibile verrà effettuata in alternativa la cena presso il 
Kota Restaurant dell’Arctic SnowHotel con trasferimento in bus privato.

GIORNO 4
Rovaniemi - Zoo di Ranua 
Colazione in hotel. Partenza per lo Zoo di Ranua, dove è possibile ammirare oltre 50 
specie di animali nordici. Pranzo libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento.


