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Attraverso la Lapponia con gli husky  
Tre giorni di safari nell’incontaminata natura lappone 

con gli animali più belli dell’Artico 
Unica partenza: 4-8 aprile 2019, €1690 voli esclusi, accompagnamento in italiano 

 

 
 

Il viaggio in breve: 
Durata  5 giorni, 4 notti (compreso il viaggio) 

Difficoltà  Impegnativo. È richiesta buona forma fisica e resistenza ai climi freddi.  

Clima  Da freddo umido a molto freddo e secco (con estremi da +10 a -30 gradi) 

Abbigliamento Termico artico, compreso nel prezzo 

Trasporto  Minivan 9 posti e slitta trainata dagli husky 

Fotografo  Non previsto 

Partenze  4-8 aprile 2019 – partenza unica 

Partecipanti minimo 4, massimo 6 persone 

Trattamento Mezza pensione, in parte in self-catering 

Distanza percorsa  Circa 500 km in bus e 100-200 km con la slitta secondo le condizioni 

Paesi  Finlandia 

Località principali Enontekiö 

Aeroporti  Arrivo e partenza da/per Kittilä (KTT) 

Highlights  Aurora boreale, Capo Nord, alba di mezzogiorno, clima invernale estremo 

mailto:info@lappone.com
http://www.lappone.com/


  INVERNO 2018-2019 
 

LappOne ~ The Five Senses of Lapland © info@lappone.com – www.lappone.com –Tel. +39 345 415 7822 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

Giorno 1: benvenuti in Lapponia! arrivo all'aeroporto di Kittilä, in Lapponia Finlandese. Vi accogliamo in 
aeroporto e ci trasferiamo in veicolo privato (2h30’ circa) ad Enontekiö, dove alloggiamo all’albergo Jussan 
Tupa. Durante la cena tipica, vi illustriamo il programma dei prossimi tre giorni in dettaglio.  
 
Alloggiamo in camera doppia con WC privato. Visto l’impegno dei giorni successivi, andiamo a letto presto, 
anche se possiamo fare un’eccezione in caso di condizioni buone per l’aurora boreale. 
 

 
 
Giorno 2: husky! Dopo colazione, proviamo gli indumenti artici (noleggio compreso nella quota) e ci 
trasferiamo all’allevamento husky di Hetta (5 minuti in auto), il più grande di questa zona della Lapponia. 
 
Qui ci dà il benvenuto la nostra guida, che ci fa conoscere questi meravigliosi animali e ci fornirà le istruzioni 
di sicurezza. Il safari dura tre giorni, e attraversa gli splendidi paesaggi di questa zona della Lapponia, 
caratterizzata per la lunga durata dell’inverno, che spesso si estende fino a maggio, con condizioni di neve 
molto favorevoli.  
 
Dopo un percorso di durata e lunghezza variabile secondo le condizioni, arriviamo a una kota (una tipica 
capanna circolare riscaldata dal fuoco), dove possiamo cenare e dormire in compagnia dei nostri amici a 
quattro zampe. Le giornate in questo periodo dell’anno sono molto lunghe, ma ci sono ancora alcune ore di 
buio che, in presenza di buone condizioni, ci permetteranno di osservare l’aurora boreale. 
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Giorno 3: ancora con gli husky. Dopo una colazione robusta, continuiamo il nostro safari husky, percorrendo 
le incredibili alture di questa zona inesplorata della Lapponia. Il safari percorre alcuni tratti di tundra artica, 
sopra la linea degli alberi, ed altri (la maggioranza) tra i boschi.  
 
Ceniamo e pernottiamo in una “wilderness cabin”, un cottage riscaldato a legna non dotato di acqua corrente 
ed elettricità. In totale assenza di inquinamento luminoso, è facile, condizioni permettendo, osservare 
l’aurora boreale nella breve notte primaverile.  
 
 

 
 
 
Giorno 4: ultimo giorno di safari husky. Dopo una colazione robusta, i nostri amici ci riportano alla base, ma 
non prima di aver visto l’ultimo scampolo dei meravigliosi panorami che questa incredibile zona dell’Artico ci 
sa regalare.  
 
Salutati, non senza qualche lacrimuccia, i nostri amici, ci rechiamo all’hotel Jussan Tupa, dove ci viene servita 
una cena tipica di commiato. Non perdiamo occasione di osservare per l’ultima notte l’aurora boreale, qualora 
si presentino le condizioni giuste.  
 
Giorno 5: arrivederci, Lapponia. Dopo colazione, transfer (2h30) all’aeroporto di Kittilä. Fine del viaggio.  
 

------- 
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Quota di partecipazione: €1690 (adulti)  

Il viaggio non è adatto ai bambini e ai ragazzi sotto i 14 anni.  
Supplemento singola: €190. La disponibilità di camere singole è limitata alla prima ed ultima notte. 
Il viaggio è riservato agli amici che hanno già viaggiato una volta con LappOne. 
Questa è la prima volta che noi di LappOne proviamo ad organizzare un viaggio di questo tipo, e ci saranno 
inevitabilmente degli errori o delle lacune. Speriamo che ci perdonerete l’inesperienza, in cambio di questa 
perla, a prezzo super-favorevole, che vi offriamo. 
 
La quota include: la sistemazione in doppia per la prima ed ultima notte, in kota e wilderness cabin per le 
due notti del safari; la prima colazione; le cene; i pranzi leggeri al sacco; acqua, caffè e tè ai pasti; 
l’accompagnatore di lingua italiana durante tutto il viaggio, tutte le attività elencate, tutti i trasferimenti in 
minibus privato inclusivi di autista e carburante, l’ingresso a tutte le attrazioni menzionate, indumenti termici 
(stivali, guanti e tute) a disposizione per tutta la durata del soggiorno. 
 
La quota non include: i voli, gli alcolici, gli extra, l’assicurazione individuale, le attività menzionate come 
“libere” e tutto ciò che non è espressamente menzionato nel programma. 
 

------- 
 
Il viaggio è estremamente ricco di spunti fotografici e paesaggistici. Tutti i fenomeni descritti qui e mostrati 
nelle foto (come aurora boreale, alba di mezzogiorno, ora blu) sono naturali, e come tali la loro osservazione 
non è garantita. Il viaggio è disegnato in maniera tale da consentire la loro osservazione, qualora si presentino.  
La zona visitata è soggetta a meteo estremo, e quindi ci riserviamo di decidere il percorso, di abbreviare o 
modificare la tratta in base alle condizioni meteo. In questi casi, mettiamo sempre al primo posto la vostra 
sicurezza, e decidiamo sul posto la strategia da attuare volta per volta.  
I cani husky in aprile sono al massimo del loro ciclo di forma, e il clima è relativamente mite, con giornate 
molto lunghe (il 5 aprile, il sole sorge alle 6:20 e tramonta alle 20:40 circa). Le notti, ancora relativamente 
buie, permettono di osservare l’aurora boreale, qualora si presentino le condizioni giuste. 
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