AUTUNNO 2020

I COLORI DELLA LAPPONIA IN AUTUNNO
Visita il cuore della Lapponia, fuori dalle rotte turistiche, nel periodo più colorato dell’anno!
Quote a partire da €1690 voli esclusi

IL VIAGGIO IN BREVE
Durata: 5 notti
Partecipanti: min 6 – max 12
Partenze garantite: 27 settembre – 2 ottobre, 16-21 ottobre, 30 ottobre – 4 novembre 2020
Difficoltà: adatto a tutti
Clima: variabile, semi-invernale con estremi da -15° a +15°
Abbigliamento: invernale consigliato, non incluso nel prezzo.
Trasporto: minivan di proprietà
Accompagnatore: di lingua italiana
Trattamento: mezza pensione
Distanza percorsa: 800 Km circa
Paesi: Svezia
Località principali: Haparanda – Kukkola – Matarenki – Juoksengi – Luppio – Seskarö
Highlights: tradizioni lapponi, aurora boreale, foliage, colori autunnali
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
[GIORNO 1] – BENVENUTI IN LAPPONIA. Arrivo all’aeroporto di Luleå, in Lapponia Svedese. Trasferimento (circa 1h45´) in
veicolo privato al vostro albergo rustico, situato nella frazione di Kukkola, sulla riva del fiume Tornio, a circa 130 km dall’aeroporto.
Durante il tour soggiornerete nella struttura di Kukkolaforsen, gestita con simpatia dalla famiglia Spolander. La struttura comprende
una sala ristorante, con meravigliosa vista sulle rapide più lunghe del Nord Europa. Il menu è basato su ingredienti locali e preparazioni
artigianali. La struttura comprende anche diverse saune, nonché edifici storici nell’adiacente villaggio museo.
Alloggerete in camere doppie situate in un contesto dal sapore rustico, ma di recente costruzione. Le camere sono arredate con gusto
e stile nordico, e dispongono di WC e doccia privati. All’arrivo, verrà servita una cena tipica nel ristorante del resort, pluripremiato e
gestito con amore da Johannah, Mathias e Martin Spolander. La loro mamma Margit è 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). Dopo cena, andremo
direttamente fuori a caccia di aurore boreali.

[GIORNO 2] – CULTURA E PESCATORI – La colazione a buffet sarà servita al ristorante. In mattinata, esploreremo il villaggio di
pescatori di Kukkolaforsen, perfettamente conservato nei secoli. Vi spiegheremo come si viveva in queste zone prima dell’avvento della
tecnologia. Avrete poi la possibilità di imparare a fare il pane alla maniera tradizionale lappone, sul fuoco, e di gustare l’ottimo caffè
preparato in infusione, seduti intorno al fuoco in un’atmosfera irripetibile. Nel pomeriggio avrete tempo libero per passeggiate o
sessioni fotografiche nei dintorni, accompagnati dalla splendida luce autunnale, o magari per una sauna (vi insegneremo ad accenderla).
La cena, a base di ingredienti tipici, sarà servita al ristorante. Rientro in serata, con possibilità di osservazione dell’aurora, condizioni
meteo permettendo.

[GIORNO 3] – RISERVA NATURALE DI RIEKKOLA E ISOLA DI SESKARÖ – Dopo colazione, partiremo per una giornata
itinerante che ci porterà attraverso gli incredibili parchi che circondano la cittadina di Haparanda. Qui, quasi nel mezzo del centro
abitato, si trova la riserva naturale di Riekkola-Välivaara, che con le sue dolci colline emerse negli ultimi secoli grazie al fenomeno
dell’isostasia, regala colori incredibili. A Riekkola faremo una passeggiata della durata di un paio d’ore. Al termine, faremo un pranzo
leggero davanti al fuoco, dopo di che potremo camminare nei sentieri naturalistici dell’isola di Seskarö, distante circa mezz’ora di
guida. La strada che vi porta è estremamente pittoresca, con l’ultimo ponte che non ha nulla da invidiare a tanti, ben più blasonati,
che si trovano in Norvegia. Rientreremo in terraferma nel tardo pomeriggio e la cena tipica verrà servita all’albergo Stadshotell,
inaugurato nel 1900 e ricco di storia e fascino. Rientro in serata a Kukkola con possibile osservazione dell’aurora.

[GIORNO 4] –IL FIUME TORNIO – Dopo colazione, imbarcheremo su una chiatta, che ci porterà verso nord lungo il fiume Tornio
per circa 10 km. Qui il fiume lascia spazio ad ampie distese di acqua, con le due sponde del fiume che si chiudono lontane, quasi a
formare un infinito lago. In chiatta faremo uno spuntino, e potremo nuotare o semplicemente goderci l’incredibile panorama di questa
valle che sembra rimasta indietro nel tempo. Nel pomeriggio, è tempo di adrenalina! Discenderemo le rapide di Kukkola per due volte
a bordo di un gommone da rafting (richiede buona forma fisica). Il percorso lungo la costa orientale è facile, mentre quello lungo la
costa svedese è di media difficoltà. Il percorso potrà essere variato secondo le condizioni e il livello dell’acqua. Per questa escursione
saranno fornite mute e scarpe di gomma, giubbotti salvagente e caschi, in modo da affrontare il percorso in assoluta sicurezza. In
serata, rientriamo a Kukkola dove faremo una cena servita nella sauna più bella del mondo, situata in riva al fiume Tornio. Fuori
avremo a nostra disposizione un hot tub per un’esperienza di wellness unica.
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[GIORNO 5] – PANORAMI, STORIA E RITI SCIAMANI. Dopo colazione faremo una spedizione alla ricerca dei più bei
panorami di questo meraviglioso pezzo di Lapponia. Raggiungeremo Hietaniemi, dove visiteremo la bellissima chiesa in legno, dopo
di che saliremo sulla collina di Luppio, 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 arriveremo a Juoksengi, paese attraversato dal Circolo Polare. Qui potremo fare una foto ricordo di fronte all’iconico
monumento.Successivamente visiteremo le pittoresche rapide di Kattila e a seguire un’autentica fabbrica artigianale di souvenir
tradizionali lapponi, dove potrete realizzare la vostra kuksa, la tipica tazza in legno di betulla che resterà vostra per tutta la vita, a
partire da un nodo di betulla (la realizzazione è compresa nel prezzo della kuksa, di circa €50).
In serata, ci avvicineremo alla millenaria cultura sciamana della Lapponia. Dopo averci riunito intorno al fuoco, la sciamana leggerà il
messaggio che le trasmette l’energia che si sprigiona dal nostro corpo. L’esperienza è emozionante, intensa e positiva – il modo
migliore per concludere in bellezza la vostra vacanza in Lapponia!
La cena sarà servita al rinomato ristorante dell’agriturismo di Hulkoffgården, dove vi accoglieranno lo chef Kurt e sua moglie Pia. Al
rientro, potremo fare una sessione di osservazione dell’aurora, qualora si presentino le condizioni ideali.

[GIORNO 6] – ARRIVEDERCI LAPPONIA! Colazione e trasferimento in minibus all’aeroporto di Luleå. 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.
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I COLORI DELLA LAPPONIA IN AUTUNNO
QUOTA DI PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONI
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €1690 (min 4 – max 12 partecipanti)
SUPPLEMENTI
-

Camera singola: €200.
Noleggio indumenti termici: €80 per tutto il soggiorno.

AEROPORTO DI ARRIVO E DI PARTENZA: Luleå (LLA)
Bambini 4-12 anni: sconto 30%. Il viaggio è adatto ai bambini sotto i 4 anni, che non pagano.

LA QUOTA COMPRENDE:
-

la sistemazione come descritto nel programma
la prima colazione in self-catering in appartamento
i pasti come descritti
l’accompagnatore di lingua italiana
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

NOTE:
1)

La zona visitata è soggetta a meteo variabile, e quindi c’è una probabilità che le escursioni e i trasferimenti subiscano ritardi
o limitazioni. In questi casi, mettiamo sempre al primo posto la vostra sicurezza, e decidiamo sul posto la strategia da attuare
volta per volta.
2) L’aurora boreale è un fenomeno atmosferico imprevedibile, e la sua visibilità non può essere garantita. Tuttavia, vi guideremo
nelle notti di cielo sereno per far sì che possiate aumentare le probabilità di avvistamento del fenomeno.
3) La Svezia non ha mai posto restrizioni per l’ingresso di turisti, e non ci sono obblighi di sorta relativi alla gestione della
pandemia Covid (come mascherine, quarantene, etc.). Esiste, tuttavia, una raccomandazione generica al mantenimento di
distanziamento sociale e all’igiene delle mani. I ristoranti e gli alberghi operano normalmente e la situazione sanitaria non
desta preoccupazioni di nessun tipo. Le strutture sanitarie svedesi sono ottime. Il centro medico attrezzato più vicino si trova
a Haparanda (15 minuti), e l’ospedale più vicino a Kalix (1h). La natura del viaggio e delle zone visitate fa sì che non si creino
occasioni di affollamento. Questa zona della Lapponia svedese ha avuto pochissimi contagi anche durante il periodo peggiore
della pandemia.
4) Durante il volo vigono le regole di sicurezza dettate dalla compagnia aerea, che vi forniremo prima del viaggio.
5) Nell’improbabile caso di restrizioni al viaggio da parte dell’Italia, vi assisteremo per eventuali variazioni delle prenotazioni.
6) Durante il viaggio seguiremo scrupolosamente le raccomandazioni in vigore in quel periodo in Svezia.
7) Le strutture sono a gestione familiare e di piccola dimensione (massimo 40 posti letto).
8) I nostri minivan solitamente contengono fino a 8 persone, che ovviamente devono stare sedute una accanto all’altra. Questo
è consentito dalla legge svedese, che non pone limitazioni a riguardo. Nel caso in cui voleste indossare la mascherina, potete
farlo in autonomia. Noi non forniremo mascherine al personale, né sarà obbligatorio il loro uso durante il viaggio.
9) Nel caso in cui si presentino condizioni climatiche fredde, potete affittare indumenti termici (tute, calze e scarponi) al prezzo
di €16 al giorno.
10) Il viaggio si svolge interamente in Svezia, nei pressi del confine finlandese. Qualora al momento del viaggio non ci fossero
restrizioni sugli ingressi di turisti dalla Svezia verso la Finlandia, potremmo decidere di visitare anche parte della Finlandia.
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