
 
 

LappOne ~ The Five Senses of Lapland© – info@lappone.com – www.lappone.com – Booking: +39 331 4976313 

ESTATE 2021 
   

BIO-WATCHING: IL TRIPUDIO DELLA NATURA IN LAPPONIA 

Fotografia ed escursioni naturalistiche durante la notte bianca 
2 – 7 giugno 2021 – min. 6 max. 12 persone 

 

 
 

Biowatching nella notte bianca 
 
Il termine bio-watching significa letteralmente “guardare la natura” ma più propriamente si intende l’escursionismo 
naturalistico, e sarà quello che faremo in questo viaggio. Non andremo in giro solo per arrivare da qualche parte, ma 
osserveremo la biodiversità che incontreremo sul nostro percorso. È quindi un modo di fare escursione, in cui ci si sofferma 
sulle tante sorprese che l'ambiente naturale ci offre, supportati dalla eccezionale conoscenza e dallo spirito sempre positivo 
di Giulia Bimbi. 
 
Durante il periodo del viaggio, il sole tramonta intorno alla mezzanotte, per sorgere di nuovo intorno alle 3 del mattino. Nel 
periodo che va orientativamente dalle 21 alle 6 del mattino si ha la luce migliore e la più alta possibilità di osservare specie 
animali in giro per il bosco. È per questo che il viaggio sarà lungamente impostato sulle escursioni notturne, che ovviamente 
si svolgeranno in pieno giorno in quanto anche nell’ora più buia si ha un crepuscolo molto luminoso.  
 
Terremo un approccio flessibile a ogni giornata, considerando anche il fatto che il meteo in queste zone tende ad essere 
instabile, e cercheremo di concentrare le escursioni nelle ore in cui sono più godibili. Ovviamente, vi daremo anche la 
possibilità di rilassarvi e di godervi questo incredibile territorio, il suo cibo, le sue usanze e le sue tradizioni.  
 
Il viaggio non è adatto ai bambini non autonomi e a persone con difficoltà di movimento.  
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Programma di viaggio 
 
2 GIUGNO: BENVENUTI IN LAPPONIA! 
Ritrovo all'aeroporto di Luleå (LLA), in Svezia, dove vi accoglieremo. Con un transfer di un’ora e mezza circa raggiungeremo 
la struttura dove soggiorneremo, l’azienda agrituristica di charme di Hulkoffgården. Qui prenderemo possesso del nostro 
lodge rustico, dotato di 2 camere triple, 6 doppie e 2 singole, con bagno e doccia in comune, di solito divisi tra due camere. 
Faremo una cena di benvenuto, dopo di che potremo fare passeggiate libere sulla riva del fiume Tornio, situato nei pressi, 
imparare a conoscere flora e fauna del luogo, oppure cimentarsi nella fotografia dei lunghi e spettacolari tramonti che 
caratterizzano le estati artiche.  

 

  
 
 3 GIUGNO: PANORAMI ARTICI E CULTURA LAPPONE 
Dopo colazione, partiremo per una giornata alla ricerca di panorami artici. Inizieremo con il fiume Tornio, che osserveremo 
in alcune zone diverse, che vanno dalle rapide a zone più stagnanti, quasi lacustri. Ci recheremo successivamente a Luppio, 
dove si può raggiungere la cima di una collina rocciosa, con vista eccezionale sui boschi lapponi e sulla Val di Tornio. Sulla 
collina sono presenti anche delle grotte e perfino un bunker militare ancora ben tenuto! Ci sposteremo poi a nord verso 
Juoksengi, dove attraverseremo il Circolo Polare, e impareremo qualcosa sulla geografia del luogo e sui movimenti più lenti 
del nostro pianeta. All'ora di pranzo, ci fermeremo presso un negozio di souvenir con annessa fabbrica artigianale, dove 
faremo uno spuntino e potremo acquistare dei ricordi di viaggio di alta qualità, realizzati a mano con metodi e materiali 
tradizionali. 
Nel pomeriggio torneremo in struttura a Hulkoffgården, dove potremo ammirare le renne di casa. La renna è un animale 
splendido, ancora oggi essenziale per la vita in queste zone. La cena servita sarà a base di carne prodotta nel luogo. 
Possibilità di passeggiate notturne nei dintorni. 
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4 GIUGNO: CROCIERA NELL’ARCIPELAGO DI HAPARANDA, LE FOCHE MACULATE DEL BALTICO 
Dopo colazione, partiremo per un’altra giornata panoramica, stavolta in ambiente marittimo. Dal porto di Nikkala, distante 
circa un’ora di viaggio dalla nostra struttura, imbarcheremo sulla M/S Bosmina e guidati dall’esperto Kim raggiungeremo in 
circa un’ora l’isola di Sandskär. Qui, a seconda delle condizioni, potremo scegliere di fare un trekking di circa 6 km (2 ore di 
cammino) oppure uno più breve di circa 2,5 km (45-60 minuti), in cui ammireremo la inaspettata biodiversità di questo 
luogo così sperduto. Nel porto di Sandskär visiteremo la chiesa e il vecchio insediamento di pescatori, oggi abitato solo in 
estate. Ci verrà servito anche un pranzo leggero. Al rientro, allungheremo la crociera per visitare le zone in cui dimorano le 
foche maculate del Baltico, specie autoctona visibile solo in questo arcipelago. Al rientro, torneremo in struttura per un po’ 
di relax e una cena tipica. Dopo cena potremo fare una nuova spedizione di biowatching.  

 

  
 
5 GIUGNO: TRA LAGO E FIUME 
Dopo colazione, dedicheremo la giornata agli specchi d’acqua di questa zona. Inizieremo con il lago di Karsikko, situato a 
circa mezz’ora di viaggio dalla nostra struttura. Questo specchio d’acqua è uno dei più grandi ed interessanti della zona. 
Qui possiamo ammirare flora e fauna acquatica. Il lago è dotato di una spiaggia pubblica e di un luogo per accendere fuochi 
in libertà. Qui ci tratterremo per osservare la natura e fare fotografie. Nel pomeriggio raggiungeremo invece le rapide di 
Kukkola, sul fiume Tornio. Qui l’ambiente è umanizzato da secoli, come imparerete durante la visita del villaggio museo, 
con la vecchia segheria, i mulini e gli altri edifici rurali del Settecento e Ottocento. All’ora di pranzo potremo imparare a 
fare il pane alla vecchia maniera, sul fuoco, guidati da uno dei fratelli Spolander, la cui famiglia vive in queste zone da 
almeno cinque generazioni. Dedicheremo il pomeriggio e la prima serata alla zona fluviale nei pressi dell’isola di Toivola, 
dove si possono spesso osservare i grandi migratori di queste zone (cigni, gru, chiurli, sterne). 
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6 GIUGNO: L’ISOLA DI SEITTENKAARI – TRANSFER A STOCCOLMA 
Dopo colazione faremo checkout dall’albergo. La giornata sarà dedicata all'esplorazione della stupenda isola di Seittenkaari 
(Seskarö in svedese). Questa isola è la più grande dell’arcipelago di Haparanda con i suoi 20 kmq, e grazie al collegamento 
via strada (splendido il ponte!) conta quasi 500 abitanti, una chiesa, una scuola, due ristoranti e un campeggio. Esploreremo 
gli angoli più affascinanti dell’isola, per finire con un pranzo al ristorante. Nel pomeriggio ci trasferiremo a Luleå per 
prendere il volo serale per Stoccolma, dove pernotteremo in aeroporto (pernotto non incluso – circa €70 a persona con 
colazione). Cena libera.  

 
7 GIUGNO: RIENTRO IN ITALIA 
Colazione, mattinata a disposizione per fare il test covid (se necessario per il rientro in Italia – circa €120 a persona, non 
incluso). Volo di ritorno e fine del viaggio.  
  
 

  
 

BIOWATCHING: IL TRIPUDIO DELLA NATURA IN LAPPONIA 

 
QUOTA di PARTECIPAZIONE A PERSONA 
Adulti €1560, bambini 6-11 anni €890. 
Supplemento singola: €240. Supplemento per miniappartamento con servizi privati: €120 (min. 2 persone). 
 

LA QUOTA INCLUDE LA QUOTA NON INCLUDE 
- Sistemazione in lodge con servizi condivisi (4 notti) in Lapponia 
- Tutte le colazioni, e le cene indicate nel programma comprensivi di 

bevande analcoliche e caffè o tè. 
- Accesso alla sauna tradizionale, situata nel cortile. 
- L’accompagnamento in italiano di Giulia Bimbi per tutto il viaggio. 
- Le escursioni, attività, attrazioni o visite menzionate nel programma 
- Tutti i trasferimenti, comprensivo di carburante e autista 
- Tutta l’assistenza fotografica e logistica 
- Una selezione delle migliori foto del viaggio 

- I voli di Andata e Ritorno per la Lapponia 
- La Sistemazione (1 notte) a Stoccolma 
- Le bevande alcoliche o soft drink (sia fuori, che durante i pasti) 
- I pasti indicati come liberi o non indicati affatto. 
- La cena a Stoccolma (ultimo giorno) 
- Le attività menzionate come libere o non indicate affatto. 
- Tutto ciò che non è espressamente menzionato nel programma. 
- Il costo dell’eventuale test covid (se richiesto) 
- L’assicurazione medico bagaglio e Viaggio Sicuro. 

 
ATTREZZATURA FOTOGRAFICA CONSIGLIATA E AVVERTENZE GENERALI 
E’ 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 e/o mirrorless, un obiettivo grandangolare sotto i 30mm, un teleobiettivo (almeno 200 mm), un 
treppiede per le lunghe esposizioni, un obiettivo macro e uno zaino fotografico per maggiore facilità di trasporto.  

Il programma può subire variazioni nell’ordine delle attività per ragioni di ordine logistico o dipendenti dalle condizioni meteo locali. Nel 
caso (improbabile) di cancellazione di attività, faremo del nostro meglio per organizzare un’escursione alternativa di pari valore. L’ordine 
delle giornate o delle escursioni durante la giornata potrebbe essere scambiato a nostra discrezione.  

Durante il soggiorno ci atterremo alle indicazioni delle autorità sanitarie svedesi. Le attività da fare al chiuso e i trasporti potrebbero 
essere divise in gruppi più piccoli, a seconda del contesto e delle raccomandazioni in vigore al momento del viaggio. È responsabilità di 
ogni viaggiatore aderire alle norme del paese di partenza. Sono disponibili assicurazioni di viaggio di vari tipi. 
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LA STRUTTURA – agriturismo di charme Hulkoffgården 
Villa di charme, camere in stile rustico con bagni in comune o miniappartamento con bagno e doccia privati.  
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