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PASQUA IN LAPPONIA 
Un tour culturale nel cuore dell’Artico e della Lapponia 

Unica partenza: 10-14 aprile 2020, da €1490 

 

 
 
 

IL VIAGGIO IN BREVE: 
Durata: 5 giorni – 4 notti 

Difficoltà: adatto a tutti 

Clima: Da fresco a freddo e secco (con estremi da +10 a -20 gradi) 
Abbigliamento: Termico artico, compreso nel prezzo 

Trasporto: veicolo privato con autista di lingua italiana 

Fotografo: Non previsto 

Partenza unica: 10-14 aprile 2020 

Partecipanti: 8-15 persone  

Trattamento: Mezza pensione + snack per pranzo 

Distanza percorsa: Circa 800 km 

Paesi: Finlandia, Svezia 

Località principali: Haparanda, Kemi, Tornio, Aavasaksa, Kukkola 

Highlights: Aurora boreale, tradizioni lapponi 

Aeroporto di arrivo: Kemi – Tornio (KEM) 

Aeroporto di partenza: Kemi – Tornio (KEM) 
 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

[10 APRILE] BENVENUTI IN LAPPONIA! Accoglienza in aeroporto a Kemi-Tornio (KEM) dove un membro del nostro staff vi 

accoglierà. Trasferimento in autobus privato al vostro albergo rustico, situato nella frazione di Kukkolankoski, in riva al fiume Tornio. 
Durante il tour soggiornerete in mini appartamenti da 2 oppure 6 persone (vedi listino prezzi). 
All’arrivo faremo una cena tipica, durante la quale il nostro accompagnatore vi illlustrerà il programma di viaggio, e sarà a vostra 
disposizione per qualsiasi domanda. Dopo cena, se le condizioni lo permetteranno, potrete uscire nei dintorni della struttura  alla ricerca 
di aurora boreale. L’osservazione del fenomeno è possibile senza trasferimenti in bus in quanto l’inquinamento luminoso nella zona è 
basso (vedi foto qui sotto).  In caso di temperature rigide, durante tutto il soggiorno saranno a vostra disposizione degli indumenti 
termici (scarpe e tute termiche) che vi aiuteranno a proteggervi dal freddo – ne prenderete possesso già dalla prima sera. Guanti e 
cappello sono invece a vostro carico. 
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[11 APRILE] RENNE E HUSKY Dopo una colazione robusta, andremo a visitare l’Arkadia Farm, un autentico allevamento di renne, 

gestito da una famiglia lappone, e situato vicino alla città di Simo. Qui conoscerete questi splendidi animali e imparerete tutto sulla loro 
vita. Avrete anche l’occasione di dar loro da mangiare dei prelibati licheni, e, opzionalmente, di fare un giro su una slitta da loro trainata. 
Avrete la possibilità di sorseggiare un caffè o una bevanda calda accompagnata da una pulla, tipico dolce finlandese. Lasciato 
l’allevamento di renne partiremo per Sompusaari (1h circa, transfer in bus privato), dove ci attende un safari su slitta trainata dagli 
husky siberiani. L’esperienza è molto intensa, a contatto con questi meravigliosi animali e la natura incontaminata. All’arrivo 
incontreremo la loro allevatrice lappone. I cani ululeranno e abbaieranno al vostro arrivo: non è un segno di minaccia, ma di volontà di 
iniziare il safari! 
Dopo una breve spiegazione sulle tecniche di guida e sulla sicurezza, inizieremo un meraviglioso viaggio attraverso la foresta innevata, 
che attraverseremo per circa 8-15 km (circa 2h.) 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 in un ristorante della zona. Al termine della serata rientro al vostro alloggio (1h), con possibilità di continuare 
la serata con una sessione di osservazione dell’aurora boreale, qualora le condizioni lo permettano.  
NOTA: nel caso in cui non sia possibile effettuare il safari husky causa scarsità di neve faremo comunque una visita all’allevamento, dove 
potremo conoscere l’allevatrice e i suoi cani.  
 

  
 

[12 APRILE] CIASPOLATA E GIORNATA SUL GHIACCIO Dopo una colazione a buffet, inizieremo la nostra giornata con tema 

ghiaccio. In Lapponia il ghiaccio è dappertutto. È incredibile pensare che questa bianca distesa ogni estate assume le fattezze del mondo 
normale, a cui siamo abituati, con erba sui campi e foglie sugli alberi. In mattinata, inforcheremo le ciaspole e faremo un breve tragitto 
attraverso il bosco, raggiungendo il fiume Tornio, dove individueremo il luogo ideale per la pesca. Scaveremo a mano dei fori  al fine di 
prendere qualche persico, o magari un temolo o un coregone. Sotto la spessa coltre di ghiaccio che ricopre il fiume pullula la vita! 
Mentre peschiamo, accenderemo il fuoco e faremo uno spuntino. I più coraggiosi potranno provare la pratica dell’avantouinti, ovvero 
l’immersione nelle gelide acque del fiume. Sono allo studio medico i benefici di questa pratica, che origina della siberia ed è entrata a 
pieno titolo a far parte della cultura lappone. Alla fine di questa fredda e meravigliosa giornata, ci attende una sauna con hot tub, la 
vasca di acqua calda che vi permette di ammirare, tempo permettendo, l’aurora boreale in costume da bagno! La cena sarà servita  al 
ristorante del resort, rinomato per l’uso di ingredienti tipici, pluripremiato grazie al lavoro di Margit Spolander, mamma degli attuali 
titolari, autrice anche di un libro di ricette tipiche che ha ricevuto importanti premi anche all’estero. In questo caso assa ggerete il 
tradizionale buffet di Pasqua svedese – una prelibatezza! Rientro in struttura (15 minuti). 
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[13 APRILE] PANORAMI ARTICI E RITI SCIAMANI Dopo colazione, inizieremo un tour in bus privato lungo la straordinaria 

valle del fiume Tornio. Conosceremo la millenaria cultura di queste zone, vedremo i panorami più belli dalla collina di Aavasaksa (1h di 
transfer), ci fermeremo a Juoksenki (30 min), il paese che è attraversato dal Circolo Polare e visiteremo una fabbrica di souvenir 
artigianali lapponi (20 min). La famiglia che gestisce la boutique vi offrirà uno spuntino leggero all'interno di una delle l oro "kota". In 
serata, dopo un transfer di 30 minuti, ci avvicineremo alla millenaria cultura sciamanica 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 di commiato sarà servita al ristorante 
dell’agriturismo Hulkoffgården – dopo di che potrete andare ancora a caccia di aurora. 
 

[14 APRILE] ARRIVEDERCI LAPPONIA! Colazione e mattinata libera al vostro cottage. Transfer all’aeroporto di Kemi-Tornio 

(1h) per il volo di rientro. Fine del tour. 
 

    
 

PASQUA IN LAPPONIA 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONI 

 
QUOTE A PERSONA:  
In mini appartamento da 6 con servizi condivisi: adulti €1390 bambini 4-11 anni €890 

In mini appartamento da 2 con servizi prrivati: adulti €1490 bambini 4-11 anni €990 
Supplemento: mini appartamento da 2 per uso singolo: €290 
 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 
l’alloggio in camere come descritto I voli A/R 

la colazione continentale a buffet le bevande alcoliche o soft drinks  

i pasti elencati inclusivi di acqua, caffè e tè  i pasti menzionati come “liberi” 

le escursioni elencate (escluso quelle soggette a supplemento)  tutti gli extra di carattere personale 

tutti i trasferimenti in veicolo privato l’assicurazione individuale medica bagaglio e annullamento 
i biglietti di ingresso alle attrazioni elencate  tutto ciò che non è esplicitamente menzionato nel programma 
il noleggio di indumenti tecnici termoisolanti per tutta la durata 
del tour  

 

L’accompagnatore di lingua italiana  
 

INFORMAZIONI SUL METEO: La zona visitata è soggetta a meteo estremo, e quindi c’è una probabilità relativamente alta 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. 
 

ATTREZZATURA FOTOGRAFICA CONSIGLIATA: è 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 o mirrorless di ultima generazione, un obiettivo 
grandangolare sotto i 30mm, un teleobiettivo, un treppiede e uno zaino fotografico. 
 

mailto:info@lappone.com
http://www.lappone.com/


 
 

LappOne ~ The Five Senses of Lapland© – info@lappone.com – www.lappone.com – Whatsapp: +39 331 497 6313 

INVERNO 2019 - 2020
   

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. I punti di stazionamento a noi noti permettono di scattare 
foto indimenticabili. In questo periodo le giornate sono lunghissime, e limitano ad alcune ore intorno alla mezzanotte il lasso di tempo 
in cui è possibile osservare l’aurora boreale (nel resto della giornata c’è troppa luce diurna). Si potrà osservare l’aurora al crepuscolo 
(foto). Il programma potrà subire variazioni nell’ordine delle attività per ragioni di ordine logistico o dipendenti dalle condizioni meteo 
locali. In questo caso nessun rimborso sarà dovuto. 
 

LA STRUTTURA CHE VI OSPITERÀ: KUKKOLANKOSKI RIVER COTTAGES 
 

  
. 
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