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AVVENTO DI CHARME IN LAPPONIA 
Villa di charme privata, tradizioni lapponi, safari husky, renne e motoslitta 

Partenze su richiesta in dicembre 2022 
 

 

Immagina un luogo lontano, incontaminato, dove la notte il cielo si tinge di colori meravigliosi e le leggende degli spiriti che comunicano da un altro 
mondo 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 terra non toccata dal turismo di massa, ricca di cultura, storia, tradizioni e paesaggi meravigliosi.  

Questo tour è pensato per chi vuole vivere la magica atmosfera della Lapponia fuori dalle rotte turistiche, in un contesto assolutamente isolato, e 
con esperienze meravigliose adatte a tutti.  

. 

IL VIAGGIO IN BREVE 
Durata: 4 notti 

Partecipanti: min 2 max 6 persone 
Partenze: dicembre 2022, su richiesta 
Difficoltà: facile – adatto a tutte le età  

Clima: da freddo umido a molto freddo e secco (con estremi da +5 a -30°) 
Abbigliamento: termico incluso nel prezzo 

Accompagnatore: di lingua italiana 
Trattamento: mezza pensione 

Distanza percorsa: 700 Km circa 
Paesi: Finlandia – Svezia 

Località principali: Haparanda, Kukkolaforsen, Övertorneå, Svanstein 
Highlights: Aurora boreale, husky, motoslitta, cultura, ghiaccio, clima invernale, rompighiaccio 
Aeroporto di arrivo e partenza: Kemi-tornio (KEM), Rovaniemi (RVN), Oulu (OUL) o Luleå (LLA). 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
[GIORNO 1] - BENVENUTI IN LAPPONIA!  
Arrivo all’aeroporto prescelto, dove vi accoglieremo e vi guideremo lungo tutto il viaggio con le nostre esperte guide di lingua italiana. 
Attraverseremo il confine con la Svezia in veicolo privato (durata del transfer 1h40’ circa) per arrivare a Hedenäset, 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! La località di Hedenäset sarà la base per il vostro viaggio: alloggerete in una villa privata con 2 camere doppie, 
2 letti singoli nell’anticamera, salone, cucina e servizi. La titolare Gunhild vi accoglierà e vi farà sentire come e meglio che a casa vostra. 
Il suo Arthotel Tornedalen è un progetto di albergo diffuso che con costanza ed energia le ha permesso di recuperare diverse case 
del borgo di Hedenäset, che altrimenti sarebbero state abbandonate.  
All’arrivo sarà servita una cena tipica. Durante la cena, vi illustreremo il programma e successivamente, condizioni meteo 
permettendo, potrete avere già la fortuna di vedere l’aurora boreale, che potrete osservare direttamente dal cortile, grazie allo scarso 
inquinamento luminoso. 

 

[GIORNO 2] MOTOSLITTE E PESCATORI  

Dopo colazione, è tempo di adrenalina! Dopo un breve transfer (di circa 20 min, in veicolo privato) per raggiungere il piccolo “paese-
museo” di Kukkolaforsen, inforcheremo le motoslitte e faremo un giro nella campagna intorno al villaggio, in un tour di 2-3 ore dove 
potremo ammirare splendidi panorami, lungo le dolci colline che circondano la valle del Tornio. A seconda delle condizioni, guideremo 
sopra il fiume Tornio ghiacciato, oppure nel bosco o in campi aperti. Le nostre guide garantiranno la totale sicurezza del percorso. Ogni 
motoslitta è guidata da una persona, con un passeggero che siede dietro. A metà strada ci potremo fermare a scattare foto, bere una 
bevanda calda e cambiare pilota. La guida delle motoslitte richiede buona forma fisica e la patente B valida.  

All’ora di pranzo torneremo 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 inoltre 
la possibilità di imparare a fare il pane alla maniera tradizionale lappone, seduti intorno al fuoco in un’atmosfera irripetibile. Vi 
guideremo inoltre alla visita del piccolo ma affascinante museo del pesce, dove vi spiegheremo la cruciale importanza della pesca per 
la vita in queste zone così remote.  

Alla fine della visita, tornerete in struttura dove vi attende l’esperienza di wellness più tipica: la sauna finlandese, descritta per la prima 
volta dall’italiano Giuseppe Acerbi nel suo diario di viaggio di fine Settecento.  

La cena, a base di ingredienti tipici, sarà servita nel ristorante della struttura. Dopo cena avrete la possibilità di osservazione libera 
dell’aurora.  

 

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


 
 

LappOne ~ The Five Senses of Lapland© – info@lappone.com – www.lappone.com  

[GIORNO 3] HUSKY 

Dopo colazione, lasceremo la struttura e partiremo per Storträsk (1h30 min circa il transfer), dove ci attende un safari su slitta trainata 
dagli husky siberiani. L’esperienza è molto intensa, a contatto con questi meravigliosi animali e la natura incontaminata. All’arrivo 
incontreremo la loro allevatrice Heléne, che assieme a suo marito ci darà il benvenuto. I cani ululeranno e si agiteranno al vostro arrivo: 
non è un segno di minaccia, ma di volontà di iniziare a tirare la slitta! Dopo una breve spiegazione sulle tecniche di guida e sulla sicurezza, 
inizieremo un meraviglioso viaggio attraverso la foresta innevata, che attraverseremo per circa mezz’ora di safari. Alla fine del safari, 
ci riuniremo nella kota (la tipica tenda lappone) dove potrete sorseggiare un caffè o un succo di frutta caldo.  

Al rientro in struttura, potrete godervi un po’ di relax in sauna. La cena sarà servita in struttura e successivamente, avrete ancora la 
possibilità di uscire liberamente nei dintorni per avvistamento aurora boreale. 

  

[GIORNO 4] RENNE E CULTURA  

Dopo colazione raggiungeremo Juoksengi (circa 1h di viaggio con varie soste panoramiche), il paese che è attraversato dal Circolo 
Polare Artico, dove potremo scattare una foto ricordo.  

Successivamente, ci trasferiremo più a nord (circa 45 minuti il transfer) a Pyhäjärvi, dove abita Sixten, l’ottuagenario allevatore di renne 
che ci accoglierà nella sua casa dove vive circondato da questi splendidi animali. Il nostro uomo ci racconterà tutto delle renne e di 
quanto siano state (e siano ancora) importanti per la vita in Lapponia. Sixten è anche un bravissimo artigiano, pluripremiato incisore di 
coltelli che ricava soprattutto da legno e ossa di renna. Potrete acquistare una delle sue opere d’arte dal suo piccolo negozio. 

In serata, rientreremo in struttura per un po’ di relax e una sauna. La cena di commiato sarà servita al vostro ristorante. Dopo cena 
avremo tempo per cercare di nuovo di avvistare l’aurora. 

[GIORNO 5] ARRIVEDERCI LAPPONIA! 

Colazione e transfer in veicolo privato per l’aeroporto prescelto. Disbrigo delle formalità di imbarco e fine del viaggio. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE al pubblico: €2990 (adulti), €1490 (bambini 4-11 anni). 

LA QUOTA INCLUDE: LA QUOTA NON INCLUDE: 
- l’alloggio in villa di charme privata 
- la colazione continentale  
- i pasti elencati inclusivi di acqua, caffè e tè 
- le escursioni elencate (escluso quelle soggette a supplemento) 
- i trasferimenti in veicolo privato  
- il noleggio di indumenti tecnici termoisolanti (tuta artica e scarponi) per 
tutta la durata del tour  
- l’accompagnatore di lingua italiana a disposizione per tutto il tour 

- 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 

 

L’aurora boreale è un fenomeno atmosferico imprevedibile, e la sua visibilità non può essere garantita. Tuttavia, i punti di stazionamento a noi noti 
permettono di osservare il fenomeno con la massima nitidezza, nel caso in cui si presenti.  
 
N.B. Il programma può subire variazioni nell’ordine delle attività per ragioni di ordine logistico o dipendenti dalle condizioni meteo locali. In caso di meteo 
estremo ci riserviamo il diritto di annullare o ridurre le escursioni. In nessun caso sarà dovuto un rimborso. Nel periodo proposto (inizio gennaio) le giornate 
sono brevi, e quindi non sono previsti pranzi veri e propri ma solo spuntini, che ci permettono di gestire il freddo e le nostre energie senza perdere le 
poche ore di luce disponibili (orientativamente, dalle 9 alle 15). Durante lo svolgimento del tour ci atterremo alle raccomandazioni dell’autorità sanitaria 
dei paesi visitati. 
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LA STRUTTURA CHE VI OSPITERÀ  
Villa Tolonen (parte di Arthotel Tornedalen) 

Località Hedenäset, Övertorneå (Lapponia Svedese) 
Villa di charme con sauna privata e 2 camere da letto  

. 
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