AUTUNNO 2021

I COLORI DELLA LAPPONIA IN AUTUNNO
Visita il cuore della Lapponia, fuori dalle rotte turistiche, nel periodo più colorato dell’anno!
5 notti, da settembre a novembre, quote a partire da €1790 voli esclusi

IL VIAGGIO IN BREVE
Durata: 5 notti
Partecipanti: min 4 – max 8
Partenze su richiesta: dal 15 agosto al 15 novembre 2021
Partenze garantite: 25 agosto, 15 settembre, 6 e 27 ottobre
Difficoltà: adatto a tutti
Clima: variabile, da tardo estivo ad autunnale a semi-invernale con estremi da -15° a +15°
Abbigliamento: non incluso nel prezzo
Trasporto: minivan 9 posti
Accompagnatore: di lingua italiana
Trattamento: mezza pensione
Distanza percorsa: 800 Km circa
Paesi: Svezia e Finlandia
Aeroporto di arrivo e partenza: Oulu (Finlandia)
Località principali: Keminmaa – Kemi – Simo – Tervola – Tornio – Haparanda
Highlights: panorami lapponi, aurora boreale, foliage, colori autunnali, natura e cultura
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
[GIORNO 1] – BENVENUTI IN LAPPONIA.
Arrivo all’aeroporto di Oulu. Trasferimento (circa 1h25´) in veicolo privato al vostro albergo rustico, situato nella frazione
di Honkamaa, nella valle del fiume Akkunus. Durante il tour soggiornerete nella struttura Old Pine Husky Lodge, gestita con
simpatia da Simona e Massimiliano, romani trapiantati in questo incredibile lembo di Lapponia. La struttura comprende un
ristorante, con meravigliosa vista sul bosco secolare di Honkamaa, una sauna tradizionale con due hot tub, un piccolo
albergo dotato di 6 camere appena ristrutturate, una chiesa ricavata da un granaio, una casa museo risalente a metà
ottocento e un allevamento di cani husky.
Alloggerete in camere doppie, twin o familiari situate in un contesto dal sapore rustico. Le camere sono arredate con gusto
e stile nordico, e dispongono di WC e doccia in comune. La bellissima saletta vi permette di stare in relax durante le pause.
All’arrivo, verrà servita una cena tipica. Dopo cena, andremo direttamente fuori a caccia di aurore boreali, visibili in zona
con facilità grazie allo scarsissimo inquinamento luminoso.

[GIORNO 2] – HUSKY E TREKKING
La prima giornata si svolgerà nella zona di Honkamaa, senza transfer di rilievo. Anzitutto, conosceremo i meravigliosi cani
husky del nostro Old Pine Husky Lodge. Simona e Massimiliano ci faranno fare un giro nella struttura e ci spiegheranno
come si vive nel cuore dell’artico. I vostri nuovi amici vi aspettano per farsi coccolare ed accarezzare, e con un po’ di fortuna
potrete anche vedere dei cuccioli! Visiteremo la casa museo (pirtti) e la piccola cappella, ricavata da un granaio di legno.
Faremo uno spuntino nella bellissima kota, immersa nel cuore della millenaria foresta di pini che circonda il lodge.
Successivamente faremo un trekking di lunghezza variabile (secondo il meteo e le condizioni del terreno) nei dintorni.
Impareremo a riconoscere i frutti di bosco (mirtilli, more, lamponi, forse qualche fungo!) e i vari alberi (betulle, pini, abeti,
sorbi, salici, pioppi…) e arbusti che popolano queste lande, un tempo ricoperte dai ghiacci perenni. Durante il trekking
potremo osservare la splendida luce dei pomeriggi autunnali. Cena tipica e serata alla ricerca di aurora boreale.
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[GIORNO 3] – RISERVA NATURALE DI MARTIMOAAPA –

Dopo colazione, partiremo per una giornata
itinerante che ci porterà attraverso la riserva naturale di Martimoaapa, che con le sue dolci colline emerse negli ultimi secoli
grazie al fenomeno dell’isostasia, regala colori incredibili. Martimoaapa è il risultato dell’erosione glaciale che ha preceduto
l’olocene, l’era geologica dal clima ottimale che stiamo vivendo.
Dopo un breve transfer faremo una passeggiata della durata di un paio d’ore (variabile secondo le condizioni). Al termine,
faremo un pranzo leggero davanti al fuoco, dopo di che, in caso di condizioni favorevoli, potremo continuare il nostro
trekking.
Dopo questa giornata trascorsa all’aperto, non c’è niente di meglio che una cena tipica seguita da una serata wellness. La
nostra sauna vecchio stile, con stufa a legna del tipo “aitokiuas”, genera un vapore morbido e vellutato che permette di
godersi appieno i benefici di questa pratica tipica finlandese, senza soffrire troppo il caldo anche se non siete abituati. I due
hot tub, situati all’esterno, vi permetteranno di rilassarvi nell’acqua calda, circondati dalla lussureggiante foresta di
Honkamaa – o magari dall’aurora boreale!

[GIORNO 4] – CULTURA E STORIA, RITO SCIAMANICO
La colazione a buffet sarà servita al ristorante. In mattinata, faremo un transfer di un’ora verso la Svezia, dove potrete
esplorare il vecchio porto di Kemi, perfettamente conservato e ricco di atmosfera. Vi spiegheremo come si viveva in queste
zone prima dell’avvento della tecnologia. Questa città industriale e portuale vi intrigherà con la sua atmosfera particolare.
Sarà possibile visitare il Castello di Ghiaccio permanente, situato nelle vicinanze.
Nel pomeriggio ci recheremo a Keminmaa, dove scopriremo la vecchia Chiesa di San Michele, un vero gioiello di architettura
ecclesiastica nordica risalente ai primi del Cinquecento. Qui, in un’atmosfera veramente toccante, sono custodite le spoglie
di Nikolaus Rungius, che era il vicario di Kemi durante la guerra dei Trent’anni, e morì qui nella prima metà del Seicento.
Al rientro in struttura potremo vivere un autentico rito sciamanico. La sciamana Maahisen Tyvär ci riporterà indietro nel
tempo, a periodi in cui la Lapponia era una terra in cui sopravvivere era già una vittoria. Il rito è interessante e musicale, con
il tamburo sciamanico e altre melodie che fanno da sottofondo a un’esperienza meditativa unica al mondo.
La cena, a base di ingredienti tipici, sarà servita al ristorante. In serata, possibilità di osservazione dell’aurora boreale,
condizioni meteo permettendo.

[GIORNO 5] – PANORAMI E ARTIGIANI LAPPONI
Dopo colazione faremo una spedizione alla ricerca dei più bei panorami di questo meraviglioso pezzo di Lapponia.
Raggiungeremo Tervola, dove visiteremo la bellissima chiesa in legno, dopo di che ci sposteremo di nuovo verso il confine
svedese, dove saliremo sulla collina di Aavasaksa, da cui si gode un panorama eccezionale sulla val di Tornio, e dove si
vocifera abiti Jultomten, la versione svedese di Santa Claus. Qui potremo fare un breve e leggero trekking che ci consentirà
di ammirare il panorama in tutta la sua immensità.
Successivamente, attraverseremo il fiume Tornio per raggiungere un’autentica fabbrica artigianale di souvenir tradizionali
lapponi, dove potrete fare uno spuntino (non incluso) e acquistare souvenir bellissimi per voi e per i vostri cari.
In serata,
La cena sarà servita al rinomato ristorante dell’agriturismo di Hulkoffgården, dove vi accoglieranno lo chef Kurt e sua moglie
Pia – non prima però di aver conosciuto le loro meravigliose renne. Questi graziosi animali sono fatti per la vita artica, e
permettono ancora oggi a una larga fetta della popolazione di vivere. Al rientro, possibilità di osservazione dell’aurora.
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[GIORNO 6] – ARRIVEDERCI LAPPONIA! Colazione e trasferimento in minibus all’aeroporto di Oulu. Fine del tour.
ATTREZZATURA FOTOGRAFICA CONSIGLIATA:
È consigliabile portare con sé una macchina dal corpo reflex con obiettivo grandangolare luminoso (< f2.8) e cavalletto per i panorami,
nonché un teleobiettivo (almeno 200 mm) per gli animali e zaino fotografico per semplicità di movimento. Un teleobiettivo medio (ad
esempio un 24-120) è raccomandabile per l’utilizzo quotidiano.
Il viaggio è adatto anche a chi non fotografa, o lo fa semplicemente con uno smartphone di ultima generazione.

OSSERVAZIONE DELL’AURORA BOREALE:
Ogni sera vi sarà possibile andare a caccia di aurora boreale. L’aurora boreale è un fenomeno atmosferico che si può osservare alle
latitudini vicine al Circolo Polare Artico, nel periodo in cui di notte fa buio (all’incirca, da metà agosto a fine aprile). In autunno, l’aurora
boreale permette di fotografare i riflessi sulle acque dei laghi e dei fiumi, che non sono ghiacciati, regalando un effetto meraviglioso.
L’aurora boreale è un fenomeno atmosferico imprevedibile, e la sua osservabilità dipende dall’attività solare, non può quindi essere
garantita.

I COLORI DELLA LAPPONIA IN AUTUNNO
QUOTA DI PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONI
QUOTA DI PARTECIPAZIONE al pubblico:
Adulti €1990, bambini 4-11 anni in letto extra €1290 (min 4 – max 8 partecipanti).

SUPPLEMENTI
-

Camera singola: €250
Noleggio indumenti termici: €100 per tutto il soggiorno.
AEROPORTO DI ARRIVO E DI PARTENZA: Oulu (OUL).

LA QUOTA COMPRENDE:
-

la sistemazione come descritto nel programma
la prima colazione
i pasti come descritti (trattamento di mezza pensione)
l’accompagnatore di lingua italiana a disposizione
tutte le attività elencate
tutti i trasferimenti in minibus privato inclusivi di
autista e carburante
l’ingresso a tutte le attrazioni menzionate

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-

-

i voli
gli alcolici
gli extra
l’assicurazione individuale
le attività e i pasti menzionati come “liberi” o non
menzionati e in generale tutto ciò che non è
espressamente menzionato nel programma
gli indumenti termici invernali
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LA STRUTTURA
Old Pine Husky Lodge
Hotel rustico con servizi in comune e allevamento husky
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