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SÀMI E TORNEDALEN – LE CULTURE NASCOSTE DELLA LAPPONIA 
Viaggio nel Cuore della Lapponia alla scoperta di persone, tradizioni, panorami e aurora boreale 

Partenza unica: 3-9 febbraio 2022 – min 4 max 7 persone 

 
Parti con LappOne – The Five Senses Of Lapland per vivere emozioni uniche e indimenticabili! Il viaggio si svolge nella incontaminata 
Lapponia Svedese, in una terra non toccata dal turismo di massa, ricca di cultura, storia, tradizioni e paesaggi meravigliosi.  

Il mercato Sàmi di Jokkmokk è una vera perla, che ti permette di avere una finestra unica nel suo genere sul mondo di questo 
incredibile popolo, così poco conosciuto e così stereotipizzato.  

Ad esso uniamo un soggiorno nella splendida Val di Tornio, al confine con la Finlandia, per esplorare la unica cultura di questa zona, 
che ha una sua lingua. 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 vieni a conoscere la cultura dell’ultimo popolo indigeno d’Europa, sotto l’aurora boreale nel 
cuore della Lapponia! 

IL VIAGGIO IN BREVE 
Durata: 6 giorni - 5 notti 

Partecipanti: min 4 – max 7 persone 
Partenza unica: 3-10 febbraio 2022 

Difficoltà: media – soprattutto per il fattore climatico 
Clima: da freddo umido a molto freddo e secco (con estremi da 0 a -40°) 

Abbigliamento: termico incluso nel prezzo 
Accompagnatore: di lingua italiana 

Trattamento: mezza pensione 
Distanza percorsa: 1000 Km circa 

Paesi: Svezia 
Località principali: Luleå, Jokkmokk, Övertorneå, Haparanda 

Highlights: Cultura, mercato Sámi, Aurora boreale, husky, motoslitta, cultura Sami, panorami, ghiaccio, clima invernale  
Aeroporto di arrivo e partenza: Luleå (LLA) 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
[GIORNO 1] BENVENUTI IN LAPPONIA!  

Arrivo all’aeroporto di Luleå (LLA), dove vi accoglieremo in persona. Pernotteremo in hotel in centro città. All'arrivo sarà 
servita una cena tipica. Nel frattempo, il nostro accompagnatore vi illlustrerà il programma di viaggio, e sarà a vostra 
disposizione per qualsiasi domanda. Dopo cena, se le condizioni lo permetteranno, potremo uscire alla ricerca di aurora 
boreale. Durante tutto il soggiorno saranno a vostra disposizione degli indumenti termici (scarpe e tute termiche) che vi 
aiuteranno a proteggervi dal freddo. 

[GIORNO 2] MERCATO SAMI DI JOKKMOKK E MUSEO ÁITTE 

Dopo colazione, ci dirigeremo alla volta del famoso mercato Sámi che annualmente viene organizzato nel piccolo villaggio 
di Jokkmokk, (circa 2h30 il transfer) poco sopra il circolo polare artico. Questo famoso mercato viene organizzato nel primo 
week end di febbraio dal 1605, ed è uno dei più antichi del mondo. 

Da oltre 400 anni rimane un punto di incontro importantissimo per il popolo Sámi e per la loro cultura. Avrete la possibilitá 
di immergervi tra le danze e i canti tradizionali, l’artigianato e il mondo delle renne, mostre d’arte e cibo. Vi lasceremo del 
tempo libero a disposizione per fare compere e avventurarvi tra le innumerevoli botteghe artigiane del popolo Sàmi, o 
gustarvi qualche specialità della zona.  

Nel pomeriggio, se vorrete, potremo recarci al museo Áitte, il principale museo della cultura Sami, famoso sia per la natura 
che per la cultura.  

Al termine della giornata ci trasferiremo a Gällivare (poco più di 1h) dove potremo pernottare e gustare una cena tipica.  

   
[GIORNO 3] ALCI, CHIESE E BOTTEGA ARTIGIANA 
Dopo una ricca colazione ci dirigeremo (100 km, circa 1h20) all’Arctic Moose Farm, un autentico allevamento di alci. Qui 
avrete la possibilità di vedere da vicino questi splendidi animali, che solitamente non vengono allevati ma avvistati nella 
foresta soltanto se siete particolarmente fortunati. Durante la visita avrete la possibilità di sorseggiare un caffè o una 
bevanda calda accompagnati da una dolce o uno snack leggero.  

Al termine della visita ci recheremo a Överkalix, dove vedremo le due chiese: quella luterana, ricostruita nel 1943 dopo 
l’incendio che nel 1939 distrusse la precedente chiesa seicentesca; e quella ortodossa, costruita e gestita dal vulcanico 
padre Benedikt, al secolo Bengt Pohjanen, originario di Pajala e considerato, tra l’altro, il maggior studioso della lingua 
Meänkieli, il finlandese di Svezia che conta poco oltre 70 000 locutori. 

In seguito ci dirigeremo verso Övertorneå dove visiteremo una bottega artigiana, il luogo migliore per acquistare qualche 
souvenir fatto a mano da artigiani della zona. In serata arriveremo all’agriturismo di charme di Hulkoffgården, gestito dalla 
famiglia Hulkoff e dotato di allevamento biologico di bovini da carne e di alcune renne, che pascolano indisturbate nel 
piazzale. Qui faremo una cena tipica nel meraviglioso ristorante, ricavato da un vecchio granaio. Dopo cena potremo 
cercare di osservare l’aurora boreale nei dintorni della struttura 
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[GIORNO 4] RENNE, CIRCOLO POLARE, PANORAMI ARTICI E RITI SCIAMANICI  

Dopo colazione, andremo a far visita a Sixten, vecchio allevatore di renne di etnia Sámi che ha dedicato la sua vita, fin da 
piccolo, a questi fantastici animali (1h20’ circa il transfer). Sixten ci racconterà delle storie legate al suo popolo, per cui le 
renne sono elemento essenziale e la cui vita è sempre ruotata attorno a questi fantastici animali. Lungo i trasferimenti 
avremo modo di effettuare soste fotografiche per ammirare i bellissimi panorami artici che incontreremo lungo il nostro 
percorso, tra laghi e fiumi ghiacciati e foreste ricoperte di neve. 

Il Circolo Polare, con il suo iconico monumento, sarà tappa obbligata, cosí come la collina di Aavasaksanvaara, situata al di 
là del confine finlandese. Qui vi racconteremo la storia della spedizione di Pierre Louis Moreau de Maupertuis, che utilizzò 
queste zone per provare la sua teoria sulla forma dello sferoide terrestre. 

In serata, 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! La cena tipica sarà servita al ristorante del vostro agriturismo, e sarà seguita da una sessione di osservazione libera 
dell’aurora, meteo permettendo. 

  

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


 
 

LappOne ~ The Five Senses of Lapland© – info@lappone.com – www.lappone.com 

 

 

[GIORNO 5] HUSKY E CIASPOLATA  

Dopo una colazione robusta, partiremo per Honkamaa (1h30 minuti circa), in Finlandia, dove ci attende un safari su slitta 
trainata dai cani husky. L’esperienza è molto intensa, a contatto con questi meravigliosi animali e la natura incontaminata. 
All’arrivo incontreremo Simona e Massimiliano, i titolari della struttura venuti qui da Roma. 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 30 
45 minuti, secondo le condizioni.  

Alla fine del safari, ci riuniremo nella kota (la tipica tenda lappone) dove potrete sorseggiare un caffè o un succo di frutta 
caldo. Il pranzo sarà libero nella pizzeria che i nostri due amici hanno aperto due anni fa. 

Nel pomeriggio potremo fare una ciaspolata negli stupendi dintorni dell’allevamento husky. La secolare foresta di 
Honkamaa si presta perfettamente a questo tipo di escursione della durata di circa un’ora. Al termine della ciaspolata 
rientreremmmo in struttura, con cena tipica e possibilità di osservazione dell’aurora boreale, qualora le condizioni lo 
permettano. 

[GIORNO 6] MOTOSLITTA E PESCATORI 

Colazione e breve transfer al vilaggio di pescatori di Kukkola dove inforcheremo le motoslitte (attività opzionale, soggetta 
a supplemento) e faremo un giro sul fiume e nella foresta che circonda la nostra struttura, in un tour di circa 2-3 ore (20-
30 km) dove potremo ammirare splendidi panorami, fermarci per fare foto e per fare cambi di pilota. 

Le nostre guide garantiranno la totale sicurezza del percorso. Ogni motoslitta è guidata da una persona, con un passeggero 
che siede dietro. Per la giornata in motoslitta è richiesta buona condizione fisica e per guidare occorre avere la patente B 
in corso di validità. A circa metá percorso potremmo fare una pausa caffè, scaldandoci e ammirando la bellezza dei 
panorami, godendo del silenzio che ci circonda. 
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Al termine del safari rientreremo al villaggio di pescatori di Kukkola, perfettamente conservato e ancora abitato dalle 
famiglie che lo popolavano nell’antichità (una delle quali gestisce l’attiguo resort, situato in riva alle spettacolari rapide di 
Kukkola, le più importanti dei paesi nordici con 3500 m di lunghezza). Vi guideremo nel piccolo ma interessante museo del 
pesce, e vi racconteremo come si viveva in queste zone prima dell’avvento della tecnologia. Vedremo i due mulini, la vecchia 
segheria e la casa del mugnaio.  

Subito dopo impareremo a fare il pane alla maniera tradizionale lappone e di gustare l’ottimo caffè preparato in infusione, 
seduti intorno al fuoco in un’atmosfera irripetibile. Avrete tempo libero dopo la panificazione per fotografare e godervi 
l’idilliaco panorama fatto di neve, ghiaccio, casette di legno e colori incredibili.  

Rientro in serata a Hulkoffdove ci verrà servita la cena di commiato. Come sempre, potremo continuare la serata con una 
caccia all’aurora boreale, qualora le condizioni lo permettano. 

 
[GIORNO 7] ARRIVEDERCI LAPPONIA! 

Colazione e transfer per l’aeroporto di Luleå (1h30). Fine del tour. 

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 lago ghiacciato 
costituisce una piattaforma di osservazione naturale che sfrutterete in pieno per catturare tutta l’estensione del fenomeno senza 
ostacoli. La prima sessione di osservazione dell’aurora si terrà lì. Nel caso in cui il meteo sia buono per più sere, potremo fare delle brevi 
escursioni in bus (incluse nella quota) verso luoghi vicini, per consentirvi di scattare foto all’aurora in ambienti diversi.  

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
• € 2990 (adulti). Il viaggio non è adatto ai bambini sotto i 12 anni.  

• Supplemento singola: € 290. 

• Supplemento motoslitta: €190. 

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

- i voli A/R 
- 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 
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