ESTATE 2020

PESCA IN LAPPONIA – SALMONI, TEMOLI E LUCCI
Partenze su richiesta fino al 15 settembre 2020, 4 notti
Accompagnatore di madrelingua italiana
Min 2 max 6 persone

Giorno 1 – benvenuti in Lapponia
Arrivo all’aeroporto di Oulu o Rovaniemi, in Lapponia finlandese. Trasferimento in minibus privato (circa
1h45) al vostro cottage, dove prenderete possesso del vostro miniappartamento privato. Durante il transfer
vi offriremo una cena tipica, durante la quale vi illustreremo il programma. Dopo cena, approfittando delle
lunghe giornate, esploreremo i dintorni della struttura, individuando già i primi luoghi dove pescare. La barca
a remi sarà a vostra disposizione durante tutto il soggiorno. Ogni sera, all’imbrunire, ci sarà la possibilità di
osservare l’aurora boreale dalla seconda metà di agosto in poi. Prima di tale periodo la notte è ancora bianca
e non consente l’osservazione dell’aurora.

Giorno 2 – pesca guidata
Dopo colazione, ci recheremo sulla riva del fiume Tornio per iniziare la prima giornata di pesca. Il Tornio è
uno dei fiumi più lunghi della Lapponia, con i suoi 522 km e un bacino di oltre 40mila kmq. La pesca è
un’attività tradizionale in Val di Tornio, praticata nello stesso modo da secoli. Il fiume è ricco di pesce durante
tutto l’anno. In estate, i pesci più pregiati sono i salmoni, ma anche coregoni, lucci, temoli e persici si trovano
in abbondanza. La pesca al salmone è consentita fino al 15 agosto, mentre quella delle altre specie fino al 14
settembre, ultimo giorno di pesca prima della stagione di frega.
La pesca si effettua dalla riva, in barca a remi (con massimo due persone per ogni barca) oppure dalla nostra
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chiatta, che sta ancorata in posizione strategica. La nostra guida vi mostrerà come si utilizza la barca, vi
fornirà l’attrezzatura nel caso in cui ne siate sprovvisti (previo supplemento). Durante la mattinata vi
mostrerà i luoghi migliori per una pesca proficua: secondo le condizioni del fiume e il livello di piena questi
possono variare. Le prime due ore saranno guidate, dopo di che potrete continuare in autonomia.
Il pranzo leggero è servito in riva al fiume, per consentirvi di continuare la pesca. Nel pomeriggio, se vorrete,
potrete osservare le tradizioni dei pescatori nell’adiacente villaggio di Kukkola: imparerete come si pesca
con il retino (detto in dialetto locale lippo) e vedrete un esempio quasi unico di cultura di pesca rimasta
intatta nei secoli. Questa è una attività opzionale gratuita, guidata da noi in italiano. La cena sarà servita nei
dintorni.

Giorni 3 e 4 – pesca libera sul fiume Tornio
Dopo colazione, avrete la giornata, l’attrezzatura e la barca a remi a disposizione per provare voi stessi la
pesca al salmone nelle acque del fiume Tornio. Uno spuntino vi verrà offerto all’ora di pranzo.
In serata potrete fare una cena tipica (compresa nel prezzo). Opzionalmente, vi offriamo senza supplemento
una breve visita guidata di Tornio, la maggiore città della zona.
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Giorno 5 – arrivederci Lapponia!
Dopo colazione, mattinata libera per pescare, transfer all’aeroporto (1h45), volo di ritorno, fine del tour.

Quote nette a persona voli esclusi:
-

Adulti €1150, bambini 6-11 anni €650
Supplemento singola: €190
Assicurazione medico-bagaglio obbligatoria: €30 a persona
Quota di gestione pratica di iscrizione: €30 a persona
La quota comprende: tutti i pernottamenti come descritti, con colazione, l’accompagnatore italiano a
disposizione durante tutto il soggiorno, i pasti descritti con acqua e caffè/tè, gli ingressi alle attrazioni e le
visite descritte nel programma, i trasferimenti con veicolo privato.
La quota non comprende: i voli A/R, l’assicurazione individuale, le bevande alcoliche e soft drink (es. Coca
Cola), i pasti indicati come liberi, le escursioni indicate come “libere”, i permessi di pesca (acquistabili sul
posto), il noleggio di eventuale attrezzatura di pesca e tutto ciò che non è specificamente elencato in “il
prezzo comprende”.

Informazioni pratiche
Fuso orario: il viaggio si svolge in Lapponia, una terra situata all’interno dei Paesi Nordici (Finlandia,
Svezia e Norvegia). In particolare, la gran parte di questo viaggio si svolge in Finlandia, che comporta un
cambio di fuso orario (la Finlandia è un’ora avanti rispetto alla Norvegia e alla Svezia, che hanno lo stesso fuso
dell’Italia).
Clima e abbigliamento: le temperature in questo periodo normalmente sono comprese tra 0 e + 15 gradi, e
le precipitazioni sono frequenti. Durante il periodo le giornate sono lunghe, ma durante la notte fa
abbastanza buio nelle ore intorno alla mezzanotte da permetterci di osservare l’aurora boreale. Si consiglia
di equipaggiarsi con indumenti adeguati (scarpe o scarponi comodi e impermeabili, giacca a vento, cappello
leggero, stivali di gomma per la pesca in acqua, pantaloni e giacca outdoor).
Licenze di pesca: ogni licenza, acquistabile sul posto, copre un salmone a persona al giorno (se il pesce non
viene rilasciato). Maggiori informazioni saranno fornite in loco.
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Valuta: la Finlandia adotta l’euro. Le carte di debito (Maestro, Cirrus) e di credito (Visa, Mastercard,
American Express o Diners) si possono utilizzare anche per i piccoli pagamenti.
Sicurezza: Tutte le attività e le escursioni proposte si avvalgono della assistenza di esperte guide della zona
che ne garantiscono lo svolgimento in condizioni di massima sicurezza. Ci riserviamo il diritto di modificare i
percorsi o di cancellare le escursioni qualora le condizioni climatiche non permettano lo svolgimento
dell’attività. L’ordine delle giornate, così come mostrato, potrebbe cambiare in funzione del giorno di arrivo
e delle previsioni del tempo. Vi saranno fornite maggiori informazioni sul posto.
Leggi e usanze: in generale, i paesi nordici sono molto tolleranti ed aperti, e raramente si hanno problemi.
Tuttavia, è bene sempre attenersi alle indicazioni della del vostro accompagnatore, e seguire i loro consigli,
specie quando si ha a che fare con gente del posto, che potrebbe prendere certi vostri comportamenti,
anche involontari, in maniera offensiva. Una legge importante, che è in vigore in tutta la Lapponia, è il
Diritto di Ogni Uomo, che sancisce la libertà di movimento, accampamento e raccolta dei frutti del bosco
(compresi i funghi) in qualsiasi terreno, pubblico o privato che sia, a patto di non recare danno o disturbo
e fuori dalle aree protette. Questa legge viene applicata in maniera molto seria, ed è il motivo per
cui non vedrete mai recinzioni di nessun tipo, salvo quelle a protezione di aree militari o di zone
pericolose (come le miniere). Per il turista questo significa completa libertà di movimento, ma ricordate la
frase magica: senza arrecare danno o disturbo (anche una cartina gettata per terra costituisce una grave
violazione).
Assistenza sanitaria: il livello delle strutture sanitarie dei Paesi Nordici è generalmente buono. In ogni paese
o città di medie dimensioni si trovano solitamente strutture di buon livello, anche se non sempre specializzate.
La normale Tessera Sanitaria Europea vi consente l’accesso al servizio sanitario pubblico. Per visitare i
paesi nordici non sono necessarie vaccinazioni o precauzioni sanitarie particolari. A Rovaniemi e Kemi si
trovano ospedali di ottimo livello, mentre le strutture nelle frazioni più piccole hanno solo servizi di base. Le
strutture utilizzate sono attrezzate e rispondono alle leggi vigenti in materia di gestione della pandemia da
Covid-19.
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Rischi e pericoli: la Lapponia è uno dei luoghi più sicuri al mondo per quanto riguarda la criminalità
comune. Tuttavia, le distanze, il clima e l’isolamento impongono delle precauzioni.
In estate, i fastidi maggiori sono dati dalle punture di insetti (soprattutto zanzare e tafani): consigliamo l’uso
di repellenti e un preparato a base di ammoniaca o simili per alleviare i sintomi dopo la puntura. Le
case sono generalmente molto ben riscaldate (anche troppo, secondo alcuni), e quindi è importante vestirsi
“a cipolla”, in modo da poter rimanere leggeri quando ci si trova all’interno degli edifici, anche in situazioni
di clima freddo (temperature minime vicine allo zero non sono infrequenti in agosto e settembre).
Le situazioni più rischiose si verificano in ogni caso durante la pesca: è infatti presente il rischio di inciampare,
cadere o, quando si è in barca, di farsi trascinare dalla corrente in luoghi dove la corrente del fiume è
impetuosa. Vi raccomandiamo di prestare sempre la massima attenzione quando pescate in autonomia. Vi
daremo sul posto le istruzioni per chiamare i soccorsi nel caso in cui vi trovaste in difficoltà.
In ogni caso, le escursioni all’aperto possono portare a situazioni di rischio dovute al clima: seguite sempre
le istruzioni delle nostre guide, e non esitate a segnalare situazioni di disagio fisico (l’ipotermia si manifesta
a temperature anche molto superiori allo zero). Non avventuratevi in escursioni che richiedono sforzi
notevoli se non vi sentite bene. Nutritevi sempre abbondantemente in quanto il corpo consuma più calorie
in climi freddi e durante le attività all’aperto. L’acqua del rubinetto è potabile ovunque. In generale non lo
sono, invece, le acque di laghi e fiumi, per quanto cristalline possano apparire, e quindi vi sconsigliamo di
berle. Le eccezioni, cioè i casi in cui l’acqua del lago o del fiume si può bere, vi verranno indicate dalle
nostre guide – seguite sempre le loro indicazioni!
Nel consumare carne e pesce, attenetevi ai metodi di preparazione tradizionali. Alcuni funghi in vendita in
Finlandia (ad esempio, la Gyromitra Esculenta, detta in finlandese “korvasieni”) sono velenosi – chiedeteci
informazioni prima di acquistare!
Per ultimo, è importante che vi godiate tutto ciò che la Lapponia ha da offrire (natura incontaminata,
paesaggi incredibili, persone stupende) senza però aspettarvi i livelli di servizio che si trovano nelle città – il
lusso non ci appartiene, ma vi faremo sentire come a casa!
Avrete comunque sempre l’occasione di ristorarvi e di godere dello splendido cibo di queste zone.
Benvenuti in Lapponia con LappOne – the Five Senses of Lapland.
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Sistemazione: Kukkolankoski River Cottages.
La struttura è situata a Kukkolankoski, una frazione del comune di Tornio, sul fiume omonimo 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! La struttura è gestita con simpatia dal signor Risto, ed è dotata di circa 50 posti letto. Soggiornerete
in miniappartamento indipendente da 2 posti letto situato in posizione meravigliosa, a pochi metri dalla
sponda finlandese del fiume Tornio. Sono disponibili anche appartamenti da 6 posti letto, per famiglie.
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