INVERNO 2020-2021

LA MAGIA DELL’AURORA BOREALE IN LAPPONIA
4-8 dicembre 2020 – min 6 max 12 persone

PARTENZA DI GRUPPO in collaborazione con CLUBRELAX.IT

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! Il viaggio si svolge 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. Unisciti a noi per raggiungere i confini dell’artico in un viaggio incredibile, fuori dalle rotte comuni in una terra non contaminata dal
turismo di massa e vivi la vera emozione dello spettacolo dell’aurora boreale in Lapponia!

IL VIAGGIO IN BREVE
Durata: 4 notti
Partecipanti: min 6 – max 12 persone
Data: 4-8 dicembre 2020
Difficoltà: media – soprattutto per il fattore climatico
Clima: da freddo umido a molto freddo e secco (con estremi da +5 a -20°)
Abbigliamento: termico incluso nel prezzo
Accompagnatore: di lingua italiana
Trattamento: mezza pensione
Distanza percorsa: 800 Km circa
Paesi: Svezia
Località principali: Haparanda, Kukkola, Korpikylä, Övertorneå
Highlights: Aurora boreale, husky, motoslitta, cultura, panorami artici, clima invernale
Aeroporto di arrivo e partenza: Luleå (LLA)
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
[4 DICEMBRE] BENVENUTI IN LAPPONIA!
Arrivo all’aeroporto di Luleå, in Lapponia Svedese. Trasferimento in minibus privato al vostro cottage, situato nella frazione di
Korpikylä, 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! Korpikylä sarà la base per il vostro viaggio. Alloggerete in camere doppie o triple in una
villa di charme, recentemente ristrutturata. Questa affascinante casa di campagna, situata a 100m dal ristorante, è arredata con gusto
e stile, e comprende un soggiorno con camino e cucina, nonché una grande sauna. Bagni e docce sono in alcuni casi in comune. Una
delle stanze ha avuto l’onore di ospitare Sua Maestà il Re di Svezia durante una delle sue battute di caccia. È disponibile anche un
miniappartamento da 4 persone, con servizi privati, previo supplemento. Nel cortile pascolano indisturbate alcune renne.
All’arrivo sarà servita una cena tipica nel pluripremiato ristorante, forse il migliore della zona. Vi illustreremo il programma e,
condizioni permettendo, vi guideremo nella prima caccia all’aurora boreale, che grazie allo scarso inquinamento luminoso, si potrà
svolgere direttamente nel cortile di casa.
Durante tutto il soggiorno saranno a vostra disposizione degli indumenti termici (scarpe, tute termiche) che vi aiuteranno a
proteggervi dal freddo (noleggio incluso nella quota).

[5 DICEMBRE] MOTOSLITTA E PESCATORI
Dopo colazione, è tempo di adrenalina: inforcheremo le motoslitte (attività opzionale soggetta a supplemento – richiede buona forma
fisica e la patente B per chi guida) e faremo un giro nella campagna intorno al paese, in un tour di circa 2 ore dove potremo ammirare
splendidi panorami, lungo le dolci colline che circondano la valle del Tornio. 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 e fare un cambio di pilota. Nota bene: la fattibilità e la durata del safari in motoslitta dipendono dalle condizioni di neve. Il safari
sarà confermato a ridosso del viaggio e può essere pagato sul posto.
Al termine del safari, raggiungeremo il villaggio di pescatori di Kukkolaforsen, perfettamente conservato e ancora abitato dalle
famiglie che lo popolavano nell’antichità (una delle quali gestisce l’attiguo resort). Vi guideremo nel piccolo ma interessante museo
del pesce, e vi racconteremo come si viveva in queste zone prima dell’avvento della tecnologia. Avrete inoltre la possibilità di imparare
a fare il pane azzimo alla maniera tradizionale lappone e di gustare l’ottimo caffè preparato in infusione, seduti intorno al fuoco in
un’atmosfera irripetibile. In serata, verrà servita la cena a base di ingredienti tipici nel ristorante del resort, pluripremiato e gestito
con amore dalla signora Margit, autrice di due libri che riportano le antiche ricette della Val di Tornio.

[6 DICEMBRE] HUSKY
Dopo una colazione robusta, andremo a visitare un autentico allevamento di husky, gestito dalla nostra amica Simona, che si è
trasferita qui da Roma due anni fa per seguire il sogno della sua vita. La husky farm è situata in Finlandia, nel comune di Keminmaa.
Il transfer richiede circa un’ora e mezza, ma ne vale la pena. Arrivati a Honkamaa vi troverete come in una favola, in mezzo a una
foresta incantata fatta di alti pini e betulle. Vi faremo conoscere questi splendidi animali e imparerete tutto sulla loro vita. Vi daremo
le istruzioni di sicurezza, dopo di che ci attende uno splendido safari su slitta trainata dagli husky siberiani. Attraverseremo la foresta
innevata per circa 3-7 km, secondo le condizioni di neve e climatiche. L’esperienza è molto intensa, a contatto con questi meravigliosi
animali e la natura incontaminata. Alla fine del safari, ci riuniremo nella kota (la tipica tenda lappone) dove potrete sorseggiare un
caffè o un succo di frutta caldo. La cena tipica sarà servita nel ristorante della struttura. Al termine della serata, rientro in struttura,
con possibilità di continuare l’osservazione dell’aurora boreale.
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[7 DICEMBRE] CULTURA SAMI, PANORAMI ARTICI E RITI SCIAMANI
Colazione. La giornata sarà dedicata ai colori e ai panorami artici. Percorreremo in veicolo privato la pittoresca e incontaminata Val di
Tornio, dove potremo immergerci nell’incantato panorama artico. Inizieremo visitando la bellissima chiesa di Hietaniemi, una delle
tante strutture in legno che sono state costruite tra il Seicento e il Settecento dalla Chiesa Svedese. Successivamente, torneremo a
Juoksenki (30 minuti), il paese che è attraversato dal Circolo Polare Artico, dove faremo una foto ricordo. Nel pomeriggio, visiteremo
Forest Jewel, un laboratorio artigianale di oggetti tipici dove potete acquistare splendidi souvenir in legno. La famiglia Korkeaniemi vi
offrirà uno spuntino leggero all'interno di uno dei loro tipi lapponi.
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 il vostro viaggio in Lapponia! La cena di commiato sarà servita al ristorante dell’agriturismo
Hulkoffgården, tra i migliori della zona. Rientro ai vostri cottage con possibilità di osservare l’aurora boreale.

[8 DICEMBRE] ARRIVEDERCI LAPPONIA!
Colazione. Transfer per l’aeroporto di Luleå. Fine del tour.
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L’AURORA BOREALE
L’aurora boreale è un fenomeno naturale imprevedibile, osservabile solo durante le ore di buio in zone con meteo favorevole e basso
inquinamento luminoso. La zona intorno al vostro appartamento è ottima per l’osservazione dell’aurora, in quanto il fiume ghiacciato
costituisce una piattaforma di osservazione naturale che sfrutterete in pieno per catturare tutta l’estensione del fenomeno senza
ostacoli.

CLIMA E SICUREZZA
Nel caso in cui si verifichino eventi meteo estremi (ad esempio, temperature molto rigide o troppo calde) ci riserviamo il diritto di
ridurre la durata delle escursioni, cambiare il loro ordine o, in rari casi, cancellarle. Nessun rimborso sarà dovuto in caso di alterazioni
o cancellazioni di parte del programma a causa del meteo estremo.

Quote di partecipazione voli esclusi (min. 6 max. 12 partecipanti):
ADULTI: €1690, BAMBINI 4-11 anni €1290, famiglia 2+2 € 5190
Supplementi:
-

Piccolo gruppo: €190 a persona (min 2 max 5 persone).
Sistemazione in camera singola: €290.
Sistemazione in miniappartamento con servizi privati: €100 a persona (min 2 max 4 persone).
ATTIVITA’ OPZIONALE: MOTOSLITTA: 3h, circa 15-30 km a seconda delle condizioni del fondo e della forma fisica dei partecipanti,
in piste di campagna o su corsi d’acqua e laghi ghiacciati. Include carburante, assicurazione (franchigia €1000) e noleggio di casco
e indumenti protettivi (guanti, passamontagna). Adulti €190, bambini €120 (due persone per slitta). Guida singola: €100.
LA QUOTA INCLUDE:
- l’alloggio come descritto
- la colazione a buffet (servita nella sala ristorante)
- i pasti elencati inclusivi di acqua, caffè e tè
- le escursioni elencate
- i trasferimenti in minibus privato con autista
- il noleggio di termoisolanti (tuta artica, scarponi) per tutta la durata
del tour
- l’accompagnatore di lingua italiana

LA QUOTA NON INCLUDE:
- 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
- l’assicurazione viaggio sicuro
- tutto ciò che non è esplicitamente menzionato nel programma
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La struttura: Agriturismo Hulkoffgården
Questa affascinante villa in tipico stile rurale, situata a 100m dall’omonimo ristorante, è arredata con gusto e stile, e comprende un soggiorno con
camino e cucina, nonché una grande sauna. Bagni e docce sono solitamente in comune con almeno un’altra stanza. Una delle stanze ha avuto l’onore
di ospitare Sua Maestà il Re di Svezia durante una delle sue battute di caccia. Nel cortile, accanto alla sauna tradizionale, pascolano indisturbate
alcune renne. Il ristorante è uno dei migliori dell’intera Lapponia, e offre agli ospiti preparazioni basate su ricette tipiche, lavorazioni artigianali e
ingredienti a km zero, in molti casi provenienti dalle coltivazioni e dagli allevamenti di casa. Il ristorante compare da oltre 10 anni nella White Guide,
la maggiore guida gastronomica svedese.
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