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Programma 
 

    

28 

novembre 

FOLIGNO/SPOLETO/TERNI /ROMA FIUMICINO/ROVANIEMI 

 

Incontro dei partecipanti in ora da convenire e partenza con pullman privato G.t. alla volta di 

Roma Fiumicino con soste a Foligno, Spoleto e Terni per far salire eventuali partecipanti. Arrivo 

in tempo utile per l’espletamento delle pratiche d’imbarco sul volo di linea Finnair con scalo e 

cambio operativo volo a Helsinki. Arrivo a Rovaniemi incontro con l’assistente Giver Viaggi e 

ritiro dell’equipaggiamento termico a disposizione per tutta la vostra permanenza a 

Rovaniemi. Trasferimento all’Hotel SOKOS VAAKUNA 4*, cena e pernottamento. 

 

29 

novembre 

ROVANIEMI 

 

Prima colazione in Hotel. 

Trasferimento in autopullman al Villaggio di Babbo Natale. 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. Tempo 

a disposizione per attività facoltative. Pranzo libero in corso di visita.  

In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

Possibilità di escursione in pullman al Ranau Zoo, lo zoo più al nord del mondo, con partenza 

dal Santa Village alle 11:30. 

 

30 

novembre 

ROVANIEMI 

 

Prima colazione in hotel. 

Giornata a disposizione per visite di interesse individuale e per attività facoltative. 

Pranzo libero in corso di visita. 

In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

1 dicembre ROVANIEMI/ ROMA FIUMICINO/ TERNI/SPOLETO/FOLIGNO 

 

Prima colazione in hotel. E rilascio delle camere riservate. Trasferimento in pullman 

all’aeroporto di Rovaniemi in tempo utile per l’espletamento delle pratiche d’imbarco sul 

volo di linea Finnair per Roma Fiumicino, con cambio aeromobile a Helsinki. Arrivo a Roma 

Fiumicino, ritiro bagagli, e rientro in pullman nelle rispettive sedi. 
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OPERATIVO VOLI FINNAIR 
ROMA	FIUMICINO	 HELSINKI	 	 	 11.05	 15.40	

	

HELSINKI	 	 ROVANIEMI	 	 	 16.20	 17.40	
	

ROVANIEMI	 	 HELSINKI	 	 	 14.10	 15.30	

HELSINKI	 	 ROMA	FIUMICINO	 	 16.25	 18.50	
	

Alternativa	con	voli	da	Milano	Malpensa	

MILANO	MALPENSA	HELSINKI	 	 	 11.05	 15.40	

HELSINKI	 	 ROVANIEMI	 	 	 16.20	 17.40	
	

ROVANIEMI	 	 HELSINKI	 	 	 14.10	 15.30	

HELSINKI	 	 MILANO	MALPENSA	 16.25	 18.50	
 

 

Quota	individuale	di	partecipazione	in	camera	doppia:	

 

Gruppo	minimo	15/20	partecipanti 

Individuale	per	i	soci	 €		945,00	

Individuale per gli ospiti € 1.182,00 

 

Riduzione 3° /4° letto adulti   - € 145,00 

Riduzione 3° /4° letto bambini  2/13 anni in camera con 2 adulti                        - € 235,00 

Riduzione bambino 2/13 anni in camera doppia con 1 adulto                        - €   89,00 

Riduzione infant 0/1 anno in camera con 2 adulti                        - € 805,00 

Supplemento singola €  270,00 

 

Gruppo	minimo	30	partecipanti 

Individuale	per	i	soci	 €	920,00	

Individuale per gli ospiti € 1.152,00 

	

Riduzione 3°/4°  letto adulti - € 130,00 

Riduzione 3°/4° letto bambini  2/13 anni  in camera con 2 adulti                       - € 215,00 

Riduzione bambino2/13 anni in camera doppia con 1 adulto                       -  €   86,00 

Riduzione infant 0/1 anno in camera con 2 adulti                       - € 778,00 

Supplemento singola €  270,00 
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LA	QUOTA	COMPRENDE: 
• Voli di Linea Finnair con cambio aeromobile a Helsinki da Milano Malpensa o Roma Fiumicino in classi contin-

gentate e designati dall’operatore al momento della conferma;  

• Sistemazione presso Hotel Sokos Vaakuna 4* Centrale in camere/cottage con servizi privati; 

• Trattamento di mezza pensione (3 prime colazioni e 3 cene in hotel con acqua in caraffa e caffè ai pasti) 

• Trasferimenti in pullman privato G.t. a Rovaniemi dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 

• Trasferimento in pullman privato A/R Perugia,Foligno,Spoleto,Terni,Fiumicino; 

• Visita in autopullman al villaggio di Babbo Natale la mattina del secondo giorno; 

• Assistenza in lingua italiana durante il soggiorno a Rovaniemi; 

• Abbigliamento termico per l’intero soggiorno; 

• Certificato di attraversamento del Circolo Polare Artico; 

• Assicurazione medico bagaglio/annullamento; 

• Tutte le assicurazioni di legge; 

• Iva, tasse e percentuali di servizio. 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Mance,	facchinaggio	negli	hotel	e	negli	aeroporti,	extra	di	carattere	personale	e	tutto	quanto	non	espressamente	

indicato	ne	“la	quota	comprende”.	
 
 

	

	

	 	

Il programma potrà subire variazioni sulla scorta di eventi al momento non prevedibili e/o in 
virtù di migliorie richieste, se accordate dall’agenzia in un secondo momento. 

 
NB: Eventuali necessità particolari per soste e punti di raccolta, dovranno essere comunicate per 
tempo al CRD. Richieste estemporanee potrebbero non essere accolte. 
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ESCURSIONI FACOLTATIVE:  
1. FAMILY SAFARI IN MOTOSLITTA 

(14:30 – 16:30) tutti i giorni 

(capacità limitata e attività molto richiesta, si suggerisce di prenotare con notevole anticipo) 

Durante questo Safari proverete l’abbrezza di un percorso in motoslitta lungo fiumi ghiacciati e attraverso fo-

reste innevate. Dalla cima delle colline potrete godervi il bellissimo panorama della valle del fiume. Faremo 

anche una sosta rifocillante durante la quale serviremo bevande calde. 

DURATA: 2 ORE 

PREZZO: € 100,00 adulto / bambino 4-14 anni € 80,00   

 

2. VISITA ALLO ZOO PIU’ A NORD DEL MONDO 

( 11:00 – 16:00 pranzo incluso) Mercoledì e Sabato 

(capacità limitata e attività molto richiesta, si suggerisce di prenotare con notevole anticipo) 

Questa escursione prevede una gita in bus/macchina al Rauna Wildlife Park, lo zoo più a nord del mondo. Lo 

zoo si trova a circa 80 km a sud di Rovaniemi. 

Godetevi la passeggiata all’aperto per vedere gli animali artici nel loro habitat naturale. Dopo il pranzo avrete 

del tempo per visitare il negozio di dolciumi e cioccolateria Fazer prima di tornare a Rovaniemi. 

DURATA: 5 ORE 

PREZZO: € 160,00 adulto / bambino 4/14 anni € 120,00 

 

3. ESCURSIONE IN PULLMAN AL CAMPO BASE PER AVVISTAMENTO AURORA BOREALE  

( 21:30 – 24:00) Martedì, Giovedì e Sabato 

(capacità limitata e attività molto richiesta, si suggerisce di prenotare con notevole anticipo) 

Questa escursione ci porterà al campo base, a circa 10 km di distanza dalle luci della città, per l’avvistamento 

dell’aurora boreale. Da qui si potrà godere di una visuale illimitata dei cieli del Nord. All’interno di un imponente 

igloo di neve, troverete il teatro dell’Aurora Boreale dove verrà proiettato un filmato con spettacolari immagini 

dell’aurora boreale. Ci sarà anche il tempo per visitare il campo, fare una breve corsa in motoslitta o semplice-

mente rilassarsi ammirando il cielo dall’osservatorio di neve attorno al fuoco. Non dimenticate di assaggiare il 

tradizionale burger di renna cucinato sul fuoco! Portate con voi la macchina fotografica per immortalare l’au-

rora boreale nel caso, con un po’ di fortuna, facesse capolino in cielo. 

DURATA: 2,5 ORE 

PREZZO: € 120,00 adulto / bambino 4/14 anni € 95,00 

 

4. CENA LAPPONE IN KOTA 

( 18:30 – 21:00) lunedì, venerdì 

Dopo un breve trasferimento in pullman, si raggiunge l’accampamento lappone e, accomodati attorno al fuoco, 

gusteremo una cena a base di salmone affumicato, zuppa di carne e verdure, patate, salsicce arrosto e panca-

kes cucinati sul falò all’aperto. 

DURATA: 2,5 ORE COMPRESI I TEMPI DI TRASPORTO 

PREZZO: € 100,00 adulto / bambino 4/14 anni € 80,00 
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5. AURORA BOREALE NELLA FORESTA LAPPONE 

(21:00 – 01:00) lunedì, mercoledì, venerdì 

Raggiunto il punto con la visuale migliore, dovremo avere pazienza perché l’aurora adora giocare a nascondino 

e non si sa mai se e quando potrà apparire! Osservando questo spettacolo della natura, arrostiremo delle sal-

sicce, avvolti dal piacevole tepore del fuoco. Prima di tornare alla civiltà, faremo tappa in un vecchio e acco-

gliente edificio chiamato Poro – Pekan Pirtti. Gli abitanti ci daranno un caloroso benvenuto e, visitando la loro 

dimora, faremo un tuffo nel passato di questa terra. I trasferimenti di andata e di ritorno vengono effettuati in 

auto (50 km a tratta). 

DURATA: 4 ORE 

PREZZO: € 120,00 adulto / bambino 4/14 anni € 90,00  
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE 
 
Le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre il 21/06/2019 ore 13.30, via mail con scheda allegata compilata 
e sottoscritta all’indirizzo crdbps@bpspoleto.it 
Pagamento: per i soci in 6 rate (27/06, 29/07, 27/08, 27/09, 28/10, 27/11); per gli ospiti in 2 rate (27/06, 29/07) con addebito 
del conto corrente del socio presentatore. 
 
Il sottoscritto __________________________________________ reperibile, per eventuali comunicazioni al numero 
 
di cellulare (necessario per eventuali contatti di emergenza) ______________________________________ prenota: 
 

Nome Cognome    /// ------------ compilare righe sottostanti ------------ /// 
Socio   
Si/No 

Partenza 
da 
Perugia 
Foligno 
Spoleto 
Terni 

Tipologia 
camera 
Singola, 
doppia, 
matrimoniale, 
tripla 

    

    

    

    

    

N.B. Allegare copia del passaporto e del codice fiscale, ai fini dell’attivazione della polizza annullamento 
 
NB: l’eventuale annullamento dopo aver inviato la scheda, può comunque prevedere costi o franchigie anche se si 
sottoscrive una “polizza annullamento”. 
Ricordiamo che tutti i dipendenti Bps sono automaticamente soci del CRDBPS anche i familiari (coniugi, conviventi e figli 
a carico conviventi) possono diventarlo, pagando una quota mensile di € 2,58. L'applicazione della quota socio è 
strettamente legata alla effettiva partecipazione all’iniziativa ed al permanere della qualità di socio. 
 
Letto e approvato quanto sopra, autorizza l’addebito per sé e per i propri ospiti del proprio c/c _________ cin ___ presso 
la Dip. _________  
IBAN 

 

CODICE FISCALE  
 
Data        Firma (obbligatorio) 
 
________________________                                  ________________________________ 
 
Il CRD della Banca Popolare di Spoleto S.p.A.  DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ per eventuali infortuni ai partecipanti, 
nonché per eventuali danni o furti ai beni di proprietà di quest’ ultimi, che dovessero verificarsi durante l’iniziativa oggetto 
della presente iscrizione. 
 
Firmato per presa visione e approvazione (obbligatorio)  Firma del genitore o tutore per i minori 
 
__________________________________    ______________________________________ 
I soci hanno priorità sugli ospiti sino alla data del 21/06/2019 
Referenti CRDBPS: Fagioli Tania Tel. 0743-347910-Voip 905710, Piermarini Antonella Tel.0744/389138-Voip 905200 
http://www.crdbps.net 


