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I COLORI DELLA LAPPONIA IN AUTUNNO 
Visita il cuore della Lapponia, fuori dalle rotte turistiche, nel periodo più colorato dell’anno!  

Quote a partire da €1790 
 

 
 

 

IL VIAGGIO IN BREVE 
 

Durata: 6 notti 
Partecipanti: min 4 – max 12 

Partenze: 1-7 settembre 2020 / 27 settembre-3 ottobre 2020 
Difficoltà: medio-bassa 

Clima: variabile, autunnale con estremi da -5° a 20° 
Abbigliamento: autunnale-invernale consigliato, non incluso nel prezzo. 

Trasporto: minivan di proprietà 
Accompagnatore: di lingua italiana 

Fotografo: non previsto 
Trattamento: mezza pensione 

Distanza percorsa: 800 Km circa 
Paesi: Finlandia e Svezia 

Località principali: Tornio – Kukkola – Aavasaksa – Juoksenki – Kemi – Simo  
Highlights: crociera, pescatori e tradizioni lapponi, aurora boreale, foliage 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

[GIORNO 1] – BENVENUTI IN LAPPONIA.  Arrivo all’aeroporto di Kemi-Tornio, in Lapponia Finlandese. Trasferimento (circa 
45´) in veicolo privato al vostro cottage rustico, situato nella frazione di Kukkola, sulla riva del fiume Tornio, a circa 50 km 
dall’aeroporto. Durante il tour soggiornerete nella struttura di Kukkolankoski River Cottages, gestita con simpatia dal signor Risto. La 
struttura comprende una sala ristorante, situata in una vecchia fattoria dei primi del novecento. Il menu è basato su ingredienti locali 
e preparazioni artigianali. La struttura comprende anche un cottage di legno chiamato Siikakartano, che si affaccia sul fiume Tornio, 
che in questo periodo può essere parzialmente ghiacciato. 
Alloggerete in miniappartamenti da 6 persone situati in dei cottage di legno, di recente costruzione. Gli appartamenti sono arredati 
con gusto e stile nordico, e comprendono una zona giorno soggiorno con tavolo, panche e cucinino, una camera twin con WC e doccia 
privato (disponibile previo supplemento), altre due twin con WC e doccia in comune.  
Sono disponibili, previo supplemento, anche appartamenti da 2 persone con servizi privati. 

 

  
 

[GIORNO 2] – LUNGO IL FIUME TORNIO.  Dopo colazione in self-catering in appartamento, imbarcheremo la nostra fedele 

chiatta, che ci porterà verso nord lungo il fiume Tornio per circa 10 km. Qui il fiume lascia spazio ad ampie distese di acqua, con le due 
sponde del fiume che si chiudono lontane, quasi a formare un infinito lago. In chiatta faremo uno spuntino, e potremo nuotare o 
semplicemente goderci l’incredibile panorama di questa valle che sembra rimasta indietro nel tempo. 
Rientro a Kukkola con cena a base di coregone alla brace (metodo di preparazione unico, utilizzato solo in questo paese), seguita da 
una sessione di osservazione dell’aurora qualora le condizioni meteo lo permettano. 

 
[GIORNO 3] – CROCIERA NEL BALTICO. Colazione in self-catering in appartamento. Dopo un trasferimento in veicolo privato 

di 45 minuti circa, partiremo per una crociera che ci porterà attraverso gli incredibili panorami del parco dell’arcipelago di Haparanda, 
che con le sue centinaia di isole emerse negli ultimi secoli grazie al fenomeno dell’eustatismo, regala panorami incredibili. Durante il 
viaggio, faremo un pranzo leggero e potremo camminare nei sentieri naturalistici dell’isola di Sandskär e con un po’ di fortuna, durante 
la navigazione, potremo avvistare le foche maculate del Baltico. Rientreremo in terraferma nel tardo pomeriggio e la cena tipica verrà 
servita in uno dei ristoranti della zona. Rientro in serata a Kukkola con possibile osservazione dell’aurora. 
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[GIORNO 4] – GIORNATA SULL’ACQUA. Dopo colazione in appartamento in self-catering, è tempo di adrenalina! 

Discenderemo le rapide di Kukkola per due volte a bordo di un gommone da rafting (attività opzionale, soggetta a supplemento – 
richiede buona forma fisica). Il percorso lungo la costa finlandese è facile, mentre quello lungo la costa svedese è di media difficoltà. 
Il percorso potrà essere variato secondo le condizioni dell’acqua. Per questa escursione saranno fornite mute e scarpe di gomma, 
giubbotti salvagente e caschi, in modo da affrontare il percorso in assoluta sicurezza. 

Nel pomeriggio, dopo un po’ di relax, esploreremo i boschi che circondano il fiume. Impareremo a riconoscere i frutti di bosco (mirtilli, 
more, lamponi, forse qualche fungo!) e i vari alberi (betulle, pini, abeti, sorbi, salici, pioppi, …) che popolano queste lande, un tempo 
ricoperte dai ghiacci perenni.  

Finiremo la giornata in bellezza con una cena e una sauna, comprensiva di hot tub (vasca di acqua calda da dove si può osservare il 
panorama immenso della Val di Tornio): portate il costume da bagno!  

Cena tipica, e possibile osservazione dell’aurora, condizioni permettendo.  

  

[GIORNO 5] – PANORAMI E RITI SCIAMANI. Colazione in appartamento in self-catering. Trasferimento in veicolo privato a 

Juoksenki, paese attraversato dal Circolo Polare. Qui potete fare una foto ricordo di fronte all’iconico monumento. 

Successivamente visiteremo le pittoresche rapide di Kattila e la collina di Aavasaksa, da cui si gode un panorama eccezionale sulla val 
di Tornio. Qui potrete fare un breve e leggero trekking lungo il percorso del Kaiser, che tocca numerosi punti storici e panoramici.  

Nel pomeriggio visiteremo un’autentica fabbrica di souvenir tradizionale lappone, dove potrete realizzare la vostra kuksa, la tipica 
tazza in legno che resterà vostra per tutta la vita, a partire da un nodo di betulla (attività soggetta a supplemento). 

In serata, ci avvicineremo alla millenaria cultura sciamana della Lapponia. Dopo averci riunito intorno al fuoco, la sciamana leggerà il 
messaggio che le trasmette l’energia che si sprigiona dal nostro corpo. L’esperienza è emozionante, intensa e positiva – il modo 
migliore per concludere in bellezza la vostra vacanza in Lapponia!  

La cena sarà servita al rinomato ristorante dell’agriturismo di Hulkoffgården, dove vi accoglieranno lo chef Kurt e sua moglie Pia. Al 
rientro, potremo fare una sessione di osservazione dell’aurora, qualora si presentino le condizioni ideali. 

 

  
 

[GIORNO 6] – CULTURA E PESCATORI. Colazione in appartamento in self-catering. In mattinata, arriveremo in chiatta al villaggio 
di pescatori di Kukkolaforsen, perfettamente conservato e situato in riva alle rapide più lunghe dei paesi nordici. Con l’aiuto di una 
guida, imparerete come si viveva in queste zone prima dell’avvento della tecnologia. Avrete poi la possibilità di imparare a fare il pane 
alla maniera tradizionale lappone, sul fuoco, e di gustare l’ottimo caffè preparato in infusione, seduti intorno al fuoco in un’atmosfera 
irripetibile. Nel pomeriggio avrete tempo libero per sessioni fotografiche nei dintorni. La cena, a base di ingredienti tipici, sarà servita 
nel ristorante del resort, pluripremiato e gestito con amore dalla signora Margit Spolander, autrice di due libri che riportano le antiche 
ricette della Val di Tornio (i libri possono essere acquistati nel negozio di souvenir di cui è dotato il ristorante). Rientro in serata, con 
possibilità di osservazione dell’aurora, condizioni meteo permettendo. 

 
[GIORNO 7] – ARRIVEDERCI LAPPONIA!  Colazione in appartamento in self-catering. Trasferimento in minibus all’aeroporto di 

Kemi-Tornio. Fine del tour  
 

 
[GIORNATA OPZIONALE] – UNA GIORNATA CON GLI HUSKY Notte opzionale all’ husky lodge in Aurora tepeè con 

escursione husky, colazione e cena: €490 
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ATTREZZATURA FOTOGRAFICA CONSIGLIATA: E’ consigliabile portare con sé una macchina dal corpo reflex con 

obiettivo grandangolare per i panorami, nonché un teleobiettivo (almeno 120 mm) per gli animali e zaino fotografico per semplicità di 
movimento. 

 

OSSERVAZIONE DELL’AURORA BOREALE: Ogni sera vi sarà possibile andare a caccia di aurora boreale, dal momento 

che le giornate inizieranno a farsi più brevi e le notti più lunghe. L’aurora boreale è un fenomeno atmosferico che si può osservare 
alle latitudini vicine al Circolo Polare Artico, nel periodo in cui di notte fa buio (all’incirca, da fine agosto a inizio aprile). In estate, 
l’aurora boreale permette di fotografare i riflessi sulle acque dei laghi e dei fiumi, regalando un effetto meraviglioso. È consigliabile 
portare con sé una macchina dal corpo reflex o mirrorless, con lente dotata di apertura focale di 2.8 o inferiore, e con obiettivo 
grandangolare. L’aurora boreale è un fenomeno atmosferico imprevedibile, e la sua visibilità non può essere garantita. 

 
 

I COLORI DELLA LAPPONIA IN AUTUNNO 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONI 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €1790 (min 4 – max 12 partecipanti) 

SUPPLEMENTI 
- Camera twin con servizi privati in appartamento da 6: €100 per uso doppio, €200 per uso singolo. 
- Miniappartamento da 2 con servizi privati: €200 per uso doppio, €400 per uso singolo. 
- Rafting lungo le rapide di Kukkola: €80 a persona (comprende tutta l’attrezzatura). 
- Attività lavorazione della kuksa: €60 a persona 

 

AEROPORTO DI ARRIVO E DI PARTENZA: Kemi-Tornio (KEM) 
Bambini 4-12 anni: sconto 30%. Il viaggio è adatto ai bambini sotto i 4 anni, che non pagano. 
 

LA QUOTA COMPRENDE: LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- la sistemazione come descritto nel programma  
- la prima colazione in self-catering in appartamento 
- i pasti come descritti 
- l’accompagnatore di lingua italiana 
- tutte le attività elencate 
- tutti i trasferimenti in minibus privato inclusivi di 

autista e carburante 
- l’ingresso a tutte le attrazioni menzionate 

- i voli 
- gli alcolici 
- gli extra 
- l’assicurazione individuale 
- le attività e i pasti menzionati come “liberi” o non 

menzionati e in generale tutto ciò che non è 
espressamente menzionato nel programma 

 

 

IMPORTANTE: 
1) La zona visitata è soggetta a meteo variabile, e quindi c’è una probabilità che le escursioni e i trasferimenti subiscano ritardi 

o limitazioni. In questi casi, mettiamo sempre al primo posto la vostra sicurezza, e decidiamo sul posto la strategia da attuare 
volta per volta. 

2) L’aurora boreale è un fenomeno atmosferico imprevedibile, e la sua visibilità non può essere garantita. 
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