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EXTREME SNOWMOBILE 
Spedizione in motoslitta attraverso il cuore della Lapponia  

alla ricerca dell’aurora boreale  
 

 
 

IL VIAGGIO IN BREVE 
 

DURATA: 6 giorni – 5 notti (compreso il viaggio) 
DIFFICOLTA’: Difficile, richiede buona forma fisica e capacità di guida 

CLIMA: Da freddo a molto freddo e secco (con estremi da +5 a -25 gradi) 

ABBIGLIAMENTO: Termico artico, compreso nel prezzo 
TRASPORTO: minibus privato e motoslitta 

FOTOGRAFO: non previsto 

PARTENZE: Dal 19 al 24 Marzo e dal 26 al 31 Marzo 2020 
PARTECIPANTI: Minimo 6 – massimo 12 persone per ogni partenza 

TRATTAMENTO: mezza pensione 
DISTANZA PERCORSA: in minibus circa 100 km – in motoslitta circa 400 Km 

PAESI: Finlandia, Svezia 

LOCALITA’ PRINCIPALI: Kemi, Tornio, Aaavasaksa, Kukkola, Kalix 
HIGHLIGHTS: Aurora boreale, motoslitta, cultura, ghiaccio, clima invernale 

AEROPORTI: Arrivo e partenza da Kemi-Tornio (KEM) 

 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

[GIORNO 1] BENVENUTI IN LAPPONIA! – 50 km in bus 

Arrivo all’aeroporto. Trasferimento in autobus privato al vostro cottage, situato nella frazione di Kukkolankoski  in 
riva al fiume Tornio. Durante il tour soggiornerete in appartamenti nella struttura Tornio River Cottages, gestita 
con energia e simpatia dal signor Risto Kantola. Nella struttura sono disponibili appartamenti da 6 posti letto, con 
letti twin, zona cucina e salotto, WC con doccia. I servizi di alcune camere possono essere condivisi (vedi 
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supplementi). All'arrivo sarà servita una cena tipica durante la quale il vostro 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. L’osservazione del fenomeno è possibile senza trasferimenti in bus in quanto l’inquinamento 
luminoso nella zona è bassissimo.  
Durante tutto il soggiorno saranno a vostra disposizione degli indumenti termici (scarpe e tute termiche) che vi 
aiuteranno a proteggervi dal freddo. 

 

 
 

[GIORNO 2] PESCATORI – GIORNATA DI ACCLIMATAMENTO – 40 km 
Dopo colazione, prenderemo possesso della nostra motoslitta. Dopo un breve briefing in cui vi verranno date le 
istruzioni di sicurezza necessarie per la guida, inforcheremo i mezzi, attraverseremo il fiume Tornio e ci 
immergeremo nella campagna circostante, in un tour di circa 3-4 ore dove potrete iniziare a prendere confidenza 
con le motoslitte che ci accompagneranno per tutti i giorni seguenti. Nel frattempo, ammireremo splendidi 
panorami, lungo le dolci colline che circondano la zona. Le nostre guide garantiranno la totale sicurezza del 
percorso. Ogni motoslitta è guidata da una persona. Al termine di questo primo tour in motoslitta, ci fermeremo 
al villaggio di pescatori di Kukkolaforsen, perfettamente conservato e ancora abitato dalle famiglie che lo 
popolavano nell’antichità (una delle quali gestisce l’attiguo resort). Vi guideremo nel piccolo ma interessante 
museo del pesce, e vi racconteremo come si viveva in queste zone prima dell’avvento della tecnologia. Avrete 
inoltre la possibilità di imparare a fare il pane azzimo alla maniera tradizionale lappone e di gustare un’ottima 
bevanda calda, seduti intorno al fuoco in un’atmosfera irripetibile.  
Al termine di questa esperienza avrete tempo libero per visitare i dintorni o per riposarvi. Successivamente, verrà 
servita una cena a base di ingredienti tipici nel ristorante del resort, pluripremiato e gestito con amore dalla 
signora Margit, 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 attraverso il fiume, con possibilità 
di osservazione libera dell’aurora. 
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[GIORNO 3] PANORAMI ARTICI – LA VAL DI TORNIO DA KUKKOLA AD AAVASAKSA – 140 km 
Dopo una colazione robusta, saliremo nuovamente in sella alle nostre motoslitte per un tour che ci porterà fino 
alla collina di Aavasaksa (circa 70 km). A metà giornata faremo uno spuntino accendendo un fuoco durante il 
percorso e avremo modo di riposarci e ammirare gli splendidi panorami della valle del fiume Tornio, che segna il 
confine tra Svezia e Finlandia.  Al termine della giornata rientreremo presso la nostra struttura a Kukkolankoski 
(circa 70km) dove avrete modo di scaldarvi e rilassarvi in sauna. A seguire vi verrà servita la cena tipica nel 
ristorante del resort. Dopo cena, se le condizioni lo permetteranno, potrete uscire nel cortile del vostro 
appartamento alla ricerca di aurora boreale. 
 

  
 

[GIORNO 4] ATTRAVERSO IL BALTICO PER ARRIVARE A KEMI – 120 km 
Dopo una colazione robusta, riprenderemo ancora una volta possesso delle nostre motoslitte per un tour che ci 
porterà fino alla città di Kemi (circa 60 km solo andata). Avremo modo di percorrere il fiume Tornio fino alla foce 
nel Golfo di Bothnia e attraversando il mare ghiacciato arriveremo nella zona di Kemi. Qui potremmo accendere 
un fuoco in una tipica laavu e mangiare uno spuntino. Arriveremo poi al porto vecchio di Kemi e visiteremo il 
Castello di Neve, che viene ricostruito ogni anno con tema diverso e con le condizioni giuste potremo fare una 
passeggiata sulla superficie ghiacciata del mare. 
Al termine dell’escursione rientro presso la nostra struttura a Kukkolankoski (circa 60km) dove potrete riscaldarvi 
e rilassarvi in sauna. A seguire vi verrà servita una cena tipica nel ristorante del resort. Dopo cena, se le condizioni 
lo permetteranno, potrete uscire nel cortile del vostro appartamento alla ricerca di aurora boreale. 
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[GIORNO 5] LA STERMINATA FORESTA LAPPONE  – 100 km 
Dopo una colazione robusta, saliremo nuovamente in sella alle nostre motoslitte per un tour che ci porterà fino 
alla città di Kalix (circa 50 km). Avremo modo di percorrere un sentiero ricavato dalla vecchia ferrovia ormai in 
disuso, che collegava la città di Haparanda con Stoccolma passando da Kalix. A metà giornata avremo la possibilità 
di accendere un fuoco in una tipica laavu e mangiare uno spuntino. Al termine dell’escursione rientreremo presso 
la struttura dove avrete modo di scaldarvi e rilassarvi in sauna.  
La cena di commiato sarà servita a buffet negli ambienti del Siikakartano, un cottage tipico costruito con i legni 
incastrati, in stile della Lapponia settentrionale. Dopo cena avrete la possibilità di osservazione dell’aurora 
boreale.  
 

  
 

[GIORNO 6] ARRIVEDERCI LAPPONIA! – 50 km in bus 

Colazione. Trasferimento in minibus all'aeroporto. Fine del tour. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE: adulti € 2490 a persona 
 
I partecipanti devono essere muniti di patente di guida in corso di validità. 
La quota base prevede il pernottamento in camera twin uso doppio in appartamento da 6, con servizi in comune.  
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 3 persone).  
 

LA QUOTA INCLUDE:  
- alloggio in appartamento da 6 persone (tre doppie) con servizi condivisi e colazione continentale  
- i pasti (colazioni e cene presso la struttura e gli spuntini duranti i safari)  
- i trasferimenti da/per aeroporto in minibus privato 
- il noleggio di indumenti artici per tutta la durata del tour  
-1 persona per motoslitta comprensiva di carburante, assicurazione kasko con franchigia di € 1.000,00 
- L’accompagnatore di lingua italiana 

 

LA QUOTA NON INCLUDE: 
- i voli A/R   
- le bevande alcoliche o soft drinks  
- i pasti menzionati come “liberi” 
- tutti gli extra di carattere personale 
- l’assicurazione individuale medica bagaglio e annullamento 
- tutto ciò che non è esplicitamente menzionato nel programma 
 
 

LA STRUTTURA CHE VI OSPITERÀ 
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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. 

 

Attrezzature fotografica: 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, un obiettivo grandangolare sotto i 30mm, un treppiede e zaino fotografico. 

 

N.B. Il programma e l’itinerario possono subire variazioni nell’ordine o nella durata per ragioni di ordine logistico o dipendenti dalle condizioni meteo locali. 
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