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MARE, FIUME, COLLINE E MONTI – ESTATE IN LAPPONIA 
Dal Baltico alle Alpi Norvegesi seguendo il corso del fiume Tornio, 

Viaggio culturale e fotografico– 4-6 persone 
 

 
 
La Lapponia è una regione sterminata, grande oltre due volte l’Italia ed estesa su quattro paesi. Quando ci si vanta di aver visto la Lapponia, in realtà 
si deve essere coscienti del fatto che non esiste una sola Lapponia: la varietà paesaggistica, culturale, naturalistica e orografica di questa grande 
regione richiede anni per essere conosciuta a fondo. Esiste però un bacino fluviale, quello del Tornio-Muonio-Könkämäeno, che permette di 
osservare questa enorme varietà in pochi giorni di viaggio. Questa zona incontaminata, al confine tra Finlandia e Svezia, si trova fuori dalle rotte del 
turismo di massa, e si presta perfettamente per un viaggio fotografico nel bel mezzo dell’estate. Le notti bianche, il fenomeno per cui in queste zone 
non fa mai buio, neppure nel cuore della notte, vi avvolgeranno, e l’acqua, onnipresente in queste zone, farà da contorno alle nostre sessioni 
fotografiche, guidate da un fotografo professionista. Cercheremo di catturare altri fenomeni spettacolari, come le nubi nottilucenti (vedi foto sopra). 
Questo viaggio è stato concepito per un piccolo gruppo di 4-6 partecipanti. Gli spostamenti saranno in minibus privato con autista parlante italiano. 
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IL VIAGGIO IN BREVE 
 

Durata: 8 notti 
Partecipanti: min 4, max 6  

Partenza garantita: 9 – 17 agosto con scalo notturno a Helsinki 
Difficoltà: facile 

Clima: da caldo temperato a fresco, umido e ventoso 
Abbigliamento: estivo-autunnale, non incluso nel prezzo 

Trasporto: minivan 9 posti di proprietà 
Accompagnatore: di lingua italiana 

Fotografo: a disposizione durante tutto il viaggio 
Trattamento: mezza pensione 

Distanza percorsa: 1000 Km circa 
Paesi: Finlandia 

Località principali: Kemi, Tornio, Kukkola, Aavasaksa, Juoksenki, Pello, Kolari, Muonio, Enontekiö, Kilpisjärvi 

 
 

   
 

PARTE PRIMA – MARE 
 
[GIORNO 1] – BENVENUTI IN LAPPONIA Atterraggio all’aeroporto di Oulu, dove il nostro accompagnatore sarà 
in aeroporto ad attendervi. Trasferimento in centro città, dove soggiorneremo in hotel tipico (15 minuti 
dall’aeroporto). Ci attende una cena tipica in centro, seguita da una sessione fotografica nella notte bianca.  
 
[GIORNO 2] – STORIA DELL’INDUSTRIA LAPPONE Oggi, dopo colazione, visiteremo Oulu, la città del catrame. 
Impareremo come questa città abbia tratto la sua ricchezza dal commercio di catrame, e abbia vissuto un 
importante declino quando questo materiale non ebbe più mercato. Vedremo diversi edifici significativi, il parco 
Ainola, con i suoi splendidi alberi, e ci godremo un po’ di vita da strada.  
Nel pomeriggio raggiungeremo Kemi (100 km) dove ci aspetta una crociera sulla nave storica M/S Leila. 
Conosceremo Oskar, il vulcanico gestore della barca, che ci porterà sull’isola di Laitakari, un vero paradiso 
dell’urbex artico. Qui infatti giacciono le rovine di una vecchia segheria, che è stata sull’isola fino a 50 anni fa, 
e del villaggio dove abitavano gli operai. Nel corso degli anni la natura si è impadronita di nuovo dell’isola, 
facendone un vero tempio per gli appassionati di fotografia.  
In serata torneremo a terra, e ci godremo una cena tipica in centro, con pernottamento in centro città. 
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PARTE SECONDA – FIUME 
 
[GIORNO 3] – HUSKY E TAIGA Dopo colazione ci sposteremo a Honkamaa (1h), dove visiteremo un allevamento 
di cani husky a gestione italiana. Potremo conoscere questi splendidi animali e vedere i cuccioli nati due mesi 
prima. La zona è molto adatta per le foto, e la taiga (il bosco artico) circostante presenta grande diversità dal 
punto di vista botanico, con quasi tutte le specie di alberi artici (sorbo, pioppo, betulla, pino, abete). Al Lodge 
sarà servito un pranzo leggero.  
In serata ci trasferiremo in riva al fiume Tornio (1h 15), dove soggiorneremo in un albergo di charme e faremo 
una cena tipica. 
 
[GIORNO 4] – PESCATORI E TRADIZIONI LAPPONI Colazione in appartamento. Trasferimento (circa 10 minuti) 
a piedi al villaggio museo di Kukkola, situato in posizione molto pittoresca sulla sponda del fiume. Qui si trovava 
un antico villaggio di pescatori, perfettamente conservato nella sua parte storica. Qui potrete imparare tutto 
sulle antiche tradizioni della zona, e capire come è stato possibile per l’uomo colonizzare queste terre, fredde e 
inospitali, per secoli. Kukkola è il luogo dove l’esploratore italiano Giuseppe Acerbi conobbe il rito della sauna, 
che fu il primo a descrivere fuori da queste zone. L’utilizzo internazionale del termine sauna, l’unica parola 
finlandese conosciuta nel mondo, si deve largamente a lui. Incontreremo un pescatore ed assisteremo al rito 
della divisione del pesce tra gli abitanti del villaggio, una tradizione che si tramanda nei secoli e della quale vi 
spiegheremo le origini. Oggi è un giorno particolare, in quanto è l’ultimo giorno di pesca al salmone – 
osserveremo i pescatori della zona e la loro particolare tecnica che fa uso di un retino. La cena sarà a base di 
coregone cucinato alla maniera di Kukkola, sul fuoco vivo. Dopo cena potrete fare una sauna (vi insegneremo 
come fare ad accenderla e scaldarla). 
 

  
 

PARTE TERZA – COLLINE E TUNDRA 
 

[GIORNO 5] – STORIA E PANORAMI ARTICI. Colazione in appartamento (self catering). In prima mattinata, 
partenza per un viaggio lungo la valle del fiume Tornio. Ci fermeremo ad Aavasaksa (1h), dove impareremo 
come questa valle è stata utilizzata dall’astronomo danese Struve per misurare la curvatura della superficie 
terrestre. Aavasaksa ha una storia interessante, in quanto è stato il primo resort turistico della Lapponia. 
Successivamente ci trasferiremo a Matarenki (10 minuti), dove visiteremo la splendida chiesa seicentesca, 
dotata dell’organo più antico di tutta la Svezia. La tappa successiva è Juoksenki (20 min), paese attraversato dal 
Circolo Polare Artico. Impareremo come la posizione esatta del Circolo cambia con cicli di 18,6 e 20000 anni. 
Per pranzo, raggiungeremo la fabbrica artigianale Wood Jewel, situata nel paese di Kolari. Qui, dopo aver 
mangiato, potrete acquistare dei bellissimi souvenir. In serata, arriveremo a Enontekiö, dove sarà servita una 
cena nello stesso albergo dove soggiorneremo. Prima di dormire potremo osservare la notte bianca, tra le 
meravigliose colline di questa zona incredibile.  
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[GIORNO 6] – TUNDRA  Dopo colazione, faremo una giornata a tema fotografico e naturalistico tra le splendide 
colline di questa zona, che assumono il nome di “tunturi”. Questa parola, da cui deriva il termine tundra, indica 
le colline sulla cui cima non crescono alberi, a causa delle condizioni avverse. Pallas è la più bella, e si trova oltre 
il lago omonimo. L’agenda della giornata sarà libera – ci muoveremo nei dintorni secondo il meteo e le 
condizioni di luce. Cena tipica in albergo.  
 

  
 

PARTE QUARTA – MONTAGNE 
 

[GIORNO 7] – VERSO L’ESTREMO NORD.  Colazione in albergo, seguita da trasferimento in direzione Kilpisjärvi. 
Durante il tragitto noteremo che il panorama si fa sempre più aspro, fino a raggiungere la zona montuosa che 
sovrasta la Norvegia. Kilpisjärvi è uno dei luoghi più particolari della Lapponia: sovrastato dai monti Saana e 
Halti (quest’ultimo, con i suoi 1340 m, la vetta più alta della Finlandia). La zona è ricchissima di spunti fotografici 
e naturalistici. Daremo ampio spazio alle sessioni fotografiche, con possibilità di trekking per chi volesse trovare 
inquadrature differenti. In serata, prenderemo possesso del nostro cottage rustico e faremo una cena tipica.  
 
[GIORNO 8] – IL BRACCIO DELLA FINLANDIA.  Dopo colazione, percorreremo di nuovo verso sud l’intero 
“braccio” della Finlandia (la cui forma dei confini ricorda una donna seduta con un braccio alzato), confidando 
che la forte variabilità del clima ci regali sempre situazioni nuove di luce e opportunità fotografiche interessanti. 
Lasciata la zona più montuosa, visiteremo il mistico lago di Pakasaivo e, dopo un breve e facile trekking, il 
mulino di Äkäsmylly, situato lungo un pittoresco torrente. Pernotteremo nei pressi di Äkäslompolo.  
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[GIORNO 9] – ARRIVEDERCI, LAPPONIA! Colazione, trasferimento all’aeroporto di Kittilä per il volo di rientro. 
Fine dei servizi LappOne.  
 

  
 
ATTIVITA’ OPZIONALE: Rafting sulle rapide di Kukkola: €60 a persona  
Il rafting si svolge nelle rapide di Kukkolankoski, lungo le quali scenderemo su un gommone. Le rapide, lunghe 3500 m, fanno un dislivello di circa 20 
metri. L’escursione comprende due percorsi, uno più facile e uno più impegnativo. Godetevi questo splendido fiume da un punto di vista 
impareggiabile!  

 
Attrezzatura fotografica consigliata: La Lapponia è un luogo meraviglioso per fare foto. Nel caso in cui vogliate realizzare scatti di livello, 

è consigliabile portare con sé una macchina dal corpo reflex con obiettivo grandangolare (ad esempio un 14 mm) per i panorami, un teleobiettivo 
medio (ad esempio un 28/70) per utilizzo di tutti i giorni, nonché un teleobiettivo lungo (almeno 200 mm) per gli animali, nonché uno zaino 
fotografico per semplicità di movimento e un cavalletto per gli scatti notturni e le lunghe esposizioni. Ovviamente, anche uno smartphone di ultima 
generazione vi permetterà di realizzare scatti di discreta qualità nelle ore diurne. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONI 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €1990 (adulti su base doppia/twin in appartamento da 6 persone con servizi in 
comune), €995 (bambini) 
SUPPLEMENTO SINGOLA: €360. 
 

LA QUOTA COMPRENDE: LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- La sistemazione come descritto nel programma  
- Trattamento di mezza pensione: colazione (in self catering) 

e cene incluse, acqua e caffè compresi – pranzi esclusi 
eccetto quelli menzionati 

- l’accompagnamento fotografico in lingua italiana 
- tutte le attività elencate e tutti gli ingressi alle attrazioni 

menzionate 

- tutti i trasferimenti in minibus privato inclusivi di autista e 
carburante 

- i voli 
- i pranzi 
- gli alcolici 
- gli extra 
- l’assicurazione individuale 
- le attività menzionate come “libere” e tutto ciò che non è 

espressamente menzionato nel programma 

 
 

IMPORTANTE: 
La zona visitata è soggetta a meteo variabile, e quindi c’è una certa 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. In ogni caso, nessun 
rimborso sarà dovuto per attività che non si possono effettuare a causa di condizioni ambientali tali da compromettere la sicurezza dei partecipanti.  
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