INVERNO 2020-2021

TRA AUTUNNO E INVERNO

SPEDIZIONE A CAPO NORD
Partenze garantite: 23-29 settembre e 18-24 novembre 2020, 6 notti, min 4 max 12 persone

Aeroporto di arrivo: Ivalo (IVL), aeroporto di partenza: Kittila (KTT)

IL VIAGGIO IN BREVE
Durata: 6 notti
Partecipanti: min 4 – max 12
Partenze garantite: 23-29 settembre, 18-24 novembre 2020 – altre partenze su richiesta
Difficoltà: medio-bassa
Clima: variabile, autunnale o invernale, con estremi da -20° a +10°
Abbigliamento: invernale consigliato, non incluso nel prezzo
Trasporto: minivan 9 posti o minibus 16 posti
Accompagnatore: di lingua italiana
Fotografo: non previsto
Trattamento: mezza pensione
Distanza percorsa: 1200 Km circa
Paesi: Finlandia, Norvegia
Località principali: Ivalo – Karigasniemi – Nordkapp – Alta – Kautokeino – Enontekiö
Highlights: Capo Nord, Isola di Magerøya, Lapponia, villaggi di pescatori, aurora boreale, Capo Nord
Aeroporto di arrivo: Ivalo (IVL)
Aeroporto di partenza: Kittilä (KTT)
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Questo non è un semplice viaggio. È una vera e propria spedizione di gruppo "on the road" sulla strada per Capo Nord, un itin erario
ideato con l'intento di far vivere la vera e autentica libertà che queste terre ci inculcano nel sangue, come in un libro di Jack Kerouac o
in un film di Mika Kaurismäki, sotto il cielo del nostro amato Nord.
Attraverseremo, in un viaggio itinerante di circa 1200 km la natura selvaggia e rigida delle parti più settentrionali di Finlandia e
Norvegia, fino ad arrivare alla leggendaria "cima d'Europa", Capo Nord, situato appena sopra il 71° parallelo, in un viaggio profondo
e indimenticabile. Immagina un luogo mistico, dove i primi esploratori come Giuseppe Acerbi hanno messo piede dopo aver percorso
anni di lungo e duro cammino, un luogo in cima a una scogliera, dove se guardi giù, vedi le correnti del Mare di Barents che si mescolano
con quella del Golfo, un luogo magico e pieno di energia. Quel luogo è Nordkapp, il posto dove "finisce l'Europa".
Non dovremmo negare che l'essere nomadi ci ha sempre riempiti di gioia. Nella nostra mente viene associato alla fuga da storia,
oppressione, legge e noiose coercizioni, alla libertà assoluta. E la strada porta sempre a Nord.

.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
[Giorno 1] Benvenuti in Lapponia!
Atterraggio all’aeroporto di Ivalo, dove il nostro accompagnatore sarà in aeroporto ad attendervi. Trasferimento verso Karigasniemi,
paese situato al confine tra Svezia e Norvegia. Cena tipica di benvenuto e pernottamento in hotel.
Possibilità di osservare l’aurora boreale sulla riva del fiume Inari.

[Giorno 2] Verso Nord
Dopo la colazione in hotel, percorreremo la strada che costeggia il fiordo di Porsanger, nella sua maestosa bellezza. Il fiordo è lungo
oltre 100 km, e largo fino a 40 km. Sono numerose le opportunità fotografiche, quindi faremo soste durante la strada, secondo le
condizioni meteo e di luce. In serata, raggiungeremo l’isola di Magerøya, dove pernotteremo a Gjesvær, un piccolo paese di pescatori.
Cena in ristorante della zona e successivamente, qualora il meteo lo permetta, potrete fare una uscita notturna nei pressi della
struttura alla ricerca dell’aurora boreale.

[Giorno 3] Sulla cima d’Europa
Colazione in self catering nel nostro mini appartamento. In tarda mattinata arriveremo sulla punta più a nord d'Europa, il
leggendario Capo Nord, dove vi potrete trattenere per ammirare questo splendido luogo, situato ai confini dell’Europa, e (Svalbard a
parte) nella zona del mondo più a nord perennemente abitata. Faremo anche una visita guidata al museo, alle interessanti mostre e
ai dintorni. Pranzo libero (ci sono due caffè/bar a Capo Nord).
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Rientro a Gjesvær, dove prepareremo la cena in autonomia. Dopo cena, tempo libero per uscita notturna alla ricerca di aurora boreale.

[Giorno 4] L’isola di Magerøya
Colazione in self catering nel nostro mini appartamento. In giornata visiteremo l'isola di Magerøya, con i suoi meravigliosi borghi di
pescatori, come Skarsvåg e Kamøyvær. Faremo numerose soste in punti panoramici dove possiamo scattare foto di questa
meravigliosa isola e dei suoi paesaggi incredibili. Al rientro, prepareremo una cena in self catering nei nostri mini appartamenti. Dopo
cena, tempo libero per uscita notturna alla ricerca di aurora boreale.

[Giorno 5] La città di Alta
Colazione in self catering nel nostro mini appartamento. In mattinata raggiungeremo la città di Alta (fino a 8 ore di viaggio), attraverso
una valle molto pittoresca. Faremo numerose soste fotografiche nei punti panoramici di questa bellissima strada, la E6. Vedremo i
bellissimi borghi di Kåfjord e Repvåg, oltre alle sconfinate distese di questa parte di Lapponia poco conosciuta.
Arrivati ad Alta, pernotteremo in una struttura tipica all’interno dei tradizionali “tepee” in un allevamento di cani Husky (i servizi, per
questa notte soltanto, saranno all’esterno delle camere e condivisi). Cena all’interno della struttura e possibilità di osservazione
dell’aurora nei pressi del nostro alloggio.

[Giorno 6] Preistoria e paesaggi
Colazione. In mattinata, trasferimento (30 minuti) per una visita al museo all’aria aperta, situato nella zona dove si trovano oltre 3000
graffiti rupestri preistorici. I graffiti, patrimonio mondiale dell’umanità secondo l’UNESCO, possono essere ammirati sulla strada che
dal museo va verso il mare, e ritraggono cerimonie, scene di caccia, allevamento e pesca. I graffiti, i più antichi dei quali risalgono a
5200 anni fa, sono la testimonianza della colonizzazione umana avvenuta in queste zone prima che in ogni altro luogo europeo. Pranzo
libero al caffè del museo.
Nel pomeriggio, imboccheremo la meravigliosa strada per Kautokeino, dove arriveremo dopo aver costeggiato il pittoresco canyon di
Sautso, e il lago artificiale formato dalla diga omonima. Ci fermeremo per una sosta fotografica alle famose cascate di Pikefossen,
dove apprenderemo quanto siano importanti le renne nella cultura locale Sàmi.
A Kautokeino visiteremo il famoso atelier di gioielleria Juhls, un luogo unico, fuori da ogni immaginazione, dove potrete acquistare
un souvenir di gioielleria Sàmi.
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Successivamente, partiremo per Enontekiö, in Finlandia, dove faremo una cena tipica, e potremo andare a caccia di aurora boreale.

[Giorno 7] Arrivederci Lapponia!
Colazione, transfer all’aeroporto di Kittilä (2h), fine del viaggio.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €1690 a persona
(min 4 – max 12 persone – mezza pensione)
Il viaggio non è adatto ai bambini.

LA QUOTA INCLUDE:
-

la sistemazione come descritto (hotel con bagno privato o mini
appartamento con bagno condiviso)
la prima colazione (talvolta in self catering – come da
programma)
le cene (talvolta preparate da noi in self catering – come da
programma) comprensive di acqua, tè e caffè
il trasporto in minibus VIP privato
l’accompagnatore di lingua italiana
l’ingresso a Capo Nord
l’ingresso al museo all’aperto di Alta

LA QUOTA NON INCLUDE:
-

i voli A/R (stimati circa €300 a persona)
le tasse aeroportuali (circa €150 a persona)
l’assicurazione obbligatoria (circa €30 a persona)
i difitti di agenzia (circa €20 a persona)
gli extra
gli alcolici
le mance per la guida e l’autista e tutto ciò che non è
esplicitamente incluso nel programma

IL CLIMA
In questo periodo il clima può essere quasi invernale, con molta neve e ghiaccio, oppure semplicemente tardo autunnale, senza accumulo di neve. Le
temperature sono solitamente intorno allo zero, ma possono scendere notevolmente in Lapponia in caso di nottate serene. Le ore di luce sono poche,
concentrate a cavallo di mezzogiorno. A Capo Nord osserveremo, con un po’ di fortuna, l’ultimo tramonto dell’anno.
.

L’AURORA BOREALE:

L’aurora boreale è un fenomeno atmosferico imprevedibile, e la sua visibilità non può essere garantita. Tuttavia, ci organizzeremo per massimizzare le
probabilità di osservazione di questo meraviglioso fenomeno. I punti di stazionamento a noi noti permettono di scattare foto indimenticabili.
.

ATTREZZATURA FOTOGRAFICA CONSIGLIATA:
è possibile partecipare con qualsiasi tipo di attrezzatura fotografica, ma per risultati migliori si consiglia un corredo costituito da un corpo macchina di tipo
reflex digitale o mirrorless di ultima generazione, un obiettivo grandangolare, un medio-teleobiettivo, un treppiede e uno zaino fotografico per comodità.
N.B. Il programma può subire variazioni nell’ordine delle attività per ragioni di ordine logistico o dipendenti dalle condizioni meteo locali.
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