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AUTENTICO NATALE IN LAPPONIA 
Colori, adrenalina, tradizioni e aurora boreale - Quote a partire da €850 + voli 

Visita il cuore della Lapponia, fuori dalle rotte turistiche, nel periodo più bello dell’anno 
Partenze garantite il 4, 11 e 18 dicembre 2019 (altre date su richiesta) 

 

 
 

Immagina un luogo lontano, incontaminato, dove la notte il cielo si tinge di colori meravigliosi e le leggende degli spiriti che comunicano da un 
altromondo riecheggiano tra le parole delle persone locali: quel luogo esiste ed è la Lapponia! 
Parti con LappOne – The Five Senses Of Lapland per vivere emozioni uniche e indimenticabili nella incontaminata valle del fiume Tornio, al confine 
tra Lapponia Svedese e Finlandese, in una tera non toccata dal turismo di massa, ricca di cultura, storia, tradizioni e paesaggi meravigliosi.  
Questo tour è pensato per chi vuole vivere l’atmosfera dell’autentico Natale in Lapponia fuori dalle rotte turistiche, in un contesto assolutamente 
isolato, e con esperienze meravigliose adatte a tutti, grandi e piccini.  
 

IL VIAGGIO IN BREVE 
Durata: 4 notti 

Partecipanti: min 6 persone a gruppo 
Partenza programmata: 4-8 / 11-15 / 18-22 dicembre 2019 

Difficoltà: facile – adatto a tutti 
Clima: da freddo umido a molto freddo e secco (con estremi da 0 a -25°) 

Abbigliamento: termico incluso nel prezzo 
Accompagnatore: di lingua italiana 

Fotografo: non previsto 
Trattamento: mezza pensione 

Distanza percorsa: 200 Km circa 
Paesi: Finlandia – Svezia 

Località principali: Haparanda, Kemi, Tornio, Kukkola 
Highlights: Aurora boreale, husky, cultura, ghiaccio, clima invernale  

Aeroporto: Kemi-Tornio (KEM) 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

 
GIORNO 1 - BENVENUTI IN LAPPONIA!  
Arrivo all’aeroporto di Kemi-Tornio (KEM). Vi accoglieremo in aeroporto e vi guideremo lungo tutto il viaggio. Trasferimento in autobus 
privato al vostro cottage (30’ min circa), situato nella frazione di Kukkolankoski in riva al fiume Tornio, una frazione situata in riva al 
fiume Tornio, che segna il confine tra Svezia e Finlandia. Qui si parlano due lingue, si utilizzano due valute e si vive in due fusi orari 
diversi!  Durante il tour soggiornerete in miniappartamenti nella struttura Tornio River Cottages, gestita con energia e simpatia dal 
signor Risto. Ogni appartamento comprende cucinino, WC con doccia, zona salotto e zona notte con letti twin. All'arrivo sarà servita 
una cena tipica. Nel frattempo, il nostro accompagnatore vi illustrerà il programma di viaggio e sarà a vostra disposizione per qualsiasi 
domanda.  
Dopo cena, se le condizioni lo permetteranno, potrete uscire nel cortile del vostro appartamento alla ricerca di aurora boreale. 
Durante tutto il soggiorno saranno a vostra disposizione degli indumenti termici (scarpe e tute termiche) che vi aiuteranno a 
proteggervi dal freddo. 
 

GIORNO 2 – L’ALBERO DI NATALE  

La colazione sarà servita a buffet nella sala ristorante dell’edificio principale della struttura, una casa rurale dei primi del Novecento, 
accuratamente restaurata.  

Dopo colazione, dobbiamo addobbare l’albero di Natale – che ovviamente andremo a prendere nel bosco indossando le ciaspole! 
Questa escursione, adatta per grandi e piccini, permette di imparare a riconoscere i vari alberi che crescono in zona. Impareremo come 
si taglia un albero con il seghetto, e lo porteremo a casa. Nel contempo potremo fare splendide foto durante l’alba di mezzogiorno (in 
questo periodo il sole non sorge completamente neppure nel mezzo del giorno, regalando condizioni di luce meravigliose per molte 
ore consecutive).  

Successivamente, impareremo come si fanno i dolci tipici natalizi lapponi. Alla fine, dopo aver assaggiato i dolci che abbiamo fatto, 
riceveremo la visita più sorprendente: Santa Claus in persona, busserà alla vostra porta e ci donerà i suoi regali. Una esperienza 
meravigliosa per grandi e piccini! 

La cena sarà servita al ristorante della struttura, e sarà seguita da un tour di osservazione dell’aurora, qualora si presentino le 
condizioni ideali.  

 

  
 

GIORNO 3 – BICICLETTA SULLA NEVE 

Dopo colazione, potremo fare un safari con le fat bike a pedalata assistita. Queste biciclette sono ideali, grazie alle loro larghe ruote, 
per andare sulla neve. Nelle vicinanze della struttura ci sono diverse piste ciclabili da cui potrete ammirare gli splendidi e bucolici 
panorami di queste zone così vicine, eppure così lontane dalle rotte turistiche. Potrete forse osservare un pescatore che si diletta nel 
suo hobby preferito, o qualche persona del posto in cerca di aria fresca. Il safari ha durata di circa tre ore.  

Al rientro potrete fare una sauna e rilassarvi nei dintorni della struttura. La cena tipica sarà servita al ristorante, dopo di che potrete 
cercare di osservare l’aurora boreale. 
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GIORNO 4 – GIORNATA LIBERA 
Dopo colazione, avrete a disposizione una giornata libera in cui potrete decidere di partecipare ad altre attività (non incluse, vedi 
listino prezzi a parte). In particolare avrete la possibilità di partecipare ad un safari in slitta trainata dagli husky, oppure a un safari in 
motoslitta. Cena tipica in albergo e possibilità di osservazione dell’aurora boreale. 
 

  
 

GIORNO 5 – ARRIVEDERCI LAPPONIA! 

Colazione. Transfer per l’aeroporto di Kemi-Tornio (KEM). Fine del viaggio. 

 
ATTIVITA’ OPZIONALI per il giorno 4:  

- Motoslitta (3h, circa 25-40 km a seconda delle condizioni del fondo e della forma fisica dei partecipanti), in piste di 
campagna o su corsi d’acqua e laghi ghiacciati.  
2 persone per motoslitta: adulti €180 a testa, bambini €120.  
1 persona per motoslitta: €250 a testa.  
Include carburante, assicurazione (con franchigia di € 1.000,00) e casco. 

- Safari husky (incluso transfer): 3h, circa 5-8 km a seconda delle condizioni del fondo e del clima. Adulti €180, bambini €120. 
- Visita a Rovaniemi (incluso transfer con autista a disposizione): €90 a persona, min. 4 persone. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €850 (adulti), €550 (bambini 4-11 anni), €2490 (famiglia 2+2). 
Il tour è adatto per famiglie, anche con bambini piccoli. I bambini fino a 3 anni non pagano. 
 

La quota base prevede il pernottamento in camera twin uso doppio in appartamento da 6, con servizi in comune (min. 5 persone). 
Supplementi a persona: 

- camera twin in appartamento da 6 con servizi privati: €120 (uso doppio), €240 (uso singolo) 
- miniappartamento con 2 posti letto e servizi privati: €240 (uso doppio), €480 (uso singolo) 

Supplemento per trasferimento da/per gli aeroporti di Oulu, Luleå, Rovaniemi: €50 a testa a tratta (min 4 persone). 
 

LA QUOTA INCLUDE: LA QUOTA NON INCLUDE: 
- l’alloggio con colazione continentale servita in appartamento o a 
buffet 
- i pasti elencati inclusivi di acqua, caffè e tè 
- le escursioni elencate (escluso quelle soggette a supplemento)  
- i trasferimenti in minibus privato con autista 
- il noleggio di indumenti tecnici termoisolanti (tuta artica e scarponi) 
per tutta la durata del tour  
- l’accompagnatore di lingua italiana 

- i voli A/R 
- le escursioni soggette a supplemento  
- le bevande alcoliche o soft drinks 
- i pasti menzionati come “liberi” 
- tutti gli extra  
- l’assicurazione individuale  
- tutto ciò che non è esplicitamente menzionato nel programma 
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LA STRUTTURA CHE VI OSPITERÀ 
 

  
. 

  
 
 
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, con l’aiuto 
dei fotografi professionisti che vi assisteranno in maniera dedicata. 
 
N.B. Il programma può subire variazioni nell’ordine delle attività per ragioni di ordine logistico o dipendenti dalle condizioni meteo locali. In nessun caso 
sarà dovuto un rimborso per attività non effettuate o abbreviate a causa meteo. 
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