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IMMACOLATA IN LAPPONIA CON GLI HUSKY 
VIVI LA TUA AVVENTURA COME UN ALLEVATORE DI HUSKY 

Visita il cuore della Lapponia, fuori dalle rotte turistiche, nel periodo più bello dell’anno 
Partenza garantita 7-11 dicembre 2022, 4 notti, quote a partire da €1590 (adulti). 

 

Oltre alle attività turistiche in programma, avrete la possibilità di vivere queste giornate come un vero allevatore di husky, accudendo i cani, facendoli 
mangiare, coccolandoli e ovviamente facendoli giocare! La struttura che vi accoglierà sarà il nostro Old Pine Husky Lodge, dove Simona e Massimiliano, 
che vivono qui in Lapponia dal 2019, vi introdurranno alla vita dei musher.  

Potrete prendervi cura dei nostri animali e partecipare alle attività quotidiane necessarie per il loro accudimento, nella stagione più bella dell'anno, quando 
cade la prima neve e iniziano i primi safari con la slitta.  
 

IL VIAGGIO IN BREVE 

Durata: 4 notti 

Partecipanti: min 4 max 8 persone 

Partenza garantita: 7-11 dicembre 2022 

Difficoltà: facile – adatto a tutti 

Clima: da freddo umido a molto freddo e secco (con estremi da 0° a -25°) 

Abbigliamento: termico incluso nel prezzo 

Accompagnatore: di lingua italiana 

Fotografo: non previsto 

Trattamento: mezza pensione 

Distanza percorsa: 600 Km circa 

Paesi: Finlandia 

Località principali: Keminmaa, Kemi, Kukkola, Tornio, Rovaniemi 

Highlights: Aurora boreale, husky, cultura, motoslitta, ciaspolata, clima invernale 

Aeroporto: Rovaniemi (RVN) 
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GIORNO 1 - BENVENUTI IN LAPPONIA!  
Arrivo all’aeroporto di Rovaniemi (RVN). Vi accoglieremo in aeroporto con le nostre guide di lingua italiana e vi guideremo lungo tutto il viaggio. 
Sistemazione in hotel in centro città con cena libera e tempo libero per esplorare questo vivace centro urbano. 
 

 

GIORNO 2 – VILLAGGIO DI SANTA CLAUS E HUSKY LODGE 
Dopo colazione vi accompagneremo al villaggio di Santa Claus, che potrete visitare in autonomia. Il pranzo è libero. Nel pomeriggio ci trasferiremo in 
veicolo privato (1h 30’ min circa) al nostro Old Pine Husky Lodge, struttura rustica completamente immersa nella foresta lappone a stretto contatto con 
la natura e con i nostri amici husky. La vostra sistemazione sarà in lodge rustico nell’ambito di un allevamento di husky; il lodge è dotato di camere doppie, 
triple e minisuite familiari con bagni in comune tra le stanze, adiacenti alla sala. La sala lounge è provvista di un camino centrale e divano e un angolo 
caffè. Oltre alle attività giornaliere in programma, avrete la possibilità di vivere queste giornate come un vero allevatore di husky, accudendo i cani, 
facendoli mangiare, coccolandoli e ovviamente facendoli giocare! 

All'arrivo sarà servita una cena tipica nel rustico ristorante adiacente al lodge. Nel frattempo, il nostro accompagnatore vi illustrerà il programma di viaggio 
e sarà a vostra disposizione per qualsiasi domanda.  

Dopo cena, se le condizioni lo permetteranno, potrete uscire nei dintorni del lodg<e alla ricerca dell’aurora boreale. La meravigliosa foresta di pini che 
circonda il lodge farà da sfondo alle vostre serate alla ricerca dell’aurora boreale e potrete riscaldarvi nella kota in mezzo alla foresta!  

Durante tutto il soggiorno saranno a vostra disposizione degli indumenti termici (scarpe e tute termiche) che vi aiuteranno a proteggervi dal freddo. 

GIORNO 3 – HUSKY: UNA GIORNATA DA ALLEVATORE 
La colazione verrà servita a buffet nella sala del ristorante. Dopo colazione, potremo fare un breve safari (circa 15-30 minuti, secondo le condizioni) con i 
nostri amici husky. Nell’improbabile caso in cui non ci sia ancora abbastanza neve potremmo fare un facile trekking nei dintorni accompagnati dai nostri 
amici, ai quali saremo legati tramite un apposito guinzaglio. Al termine del safari o della passeggiata potremmo gustare un piccolo spuntino nella nostra 
kota, attigua alla struttura e scaldarci attorno al fuoco. Al rientro, potrete aiutarci ad accudire i nostri amici, provvedendo alla loro cena e soprattutto 
riempiendoli di coccole per l’aiuto e la compagnia della giornata. 

All’imbrunire potrete rilassarvi circondati dalla meravigliosa luce blu di queste latitudini. Non c’è luogo migliore per farlo della nostra meravigliosa sauna 
costruita con i canoni di una volta e alimentata esclusivamente a legna. La sauna è dotata anche di hot tub, per un’esperienza di wellness artico. La cena 
tipica sarà servita al ristorante, in serata potremo osservare l’aurora boreale da uno dei mille angoli pittoreschi della foresta che ci circonda. 

GIORNO 4 – RENNE, CIASPOLATA E ALBERO DI NATALE  
Dopo colazione, raggiungeremo un allevamento di renne situato nelle vicinanze della struttura. Qui conosceremo questi splendidi animali, grazie ai gestori 
lapponi che ci spiegheranno ogni segreto. All’allevamento di renne faremo uno spuntino, dopo di che torneremo in struttura per fare una ciaspolata (di 
circa 1h) alla ricerca di panorami artici nella bellissima luce fioca di questo periodo.  

La millenaria foresta di pini che circonda la struttura vi permette di ciaspolare in libertà, senza pericolo di incontrare altre persone. Vi sono diversi percorsi, 
che sceglieremo a seconda delle condizioni di neve. Durante la ciaspolata troveremo un albero adatto per l’addobbo, e lo prenderemo direttamente dal 
bosco, così come da tradizione lappone.  

Al ritorno, potremo addobbare l’albero di Natale, ovviamente all’aperto in mezzo alla neve! Finiremo la giornata in bellezza con una cena e con una caccia 
all’aurora boreale qualora le condizioni meteo lo consentano. 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

http://www.lappone.com/
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GIORNO 5 – ARRIVEDERCI LAPPONIA! 
Colazione. Transfer per l’aeroporto di Rovaniemi (RVN) – (1h30’ circa). Fine del viaggio. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL PUBBLICO 
€ 1590 (adulti), €1090 (bambini 4-11 anni), €4990 (famiglia 2+2).  
Il tour è adatto per famiglie, anche con bambini piccoli. I bambini fino a 3 anni non pagano. 
Supplemento camera singola: €225. Supplemento per soggiorno in cottage da 2 con tetto in vetro: €99 a persona a notte.  
 

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

- 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, ci organizzeremo per massimizzare le 
probabilità di osservazione di questo meraviglioso fenomeno. N.B. Il programma può subire variazioni nell’ordine delle attività per ragioni di ordine logistico o 
dipendenti dalle condizioni meteo locali. In nessun caso sarà dovuto un rimborso per attività non effettuate o abbreviate a causa meteo. Nell’esecuzione del 
viaggio ci atterremo alle raccomandazioni delle autorità sanitarie finlandesi. 
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LA STRUTTURA CHE VI OSPITERÀ: OLD PINE HUSKY LODGE 
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