Estate 2020

TREKKING E RELAX SUI FIORDI SVEDESI
Scoprite la meravigliosa e sconosciuta Höga Kusten, patrimonio mondiale UNESCO
Partenza garantita 23-29 agosto 2020 – altre date su richiesta
Quote da €1390

IL VIAGGIO IN BREVE
Durata: 6 giorni e 5 notti
Partecipanti: min 4 – max 6
Partenze: garantita 23-29 agosto, altre date su richiesta
Difficoltà: tutti i tratti a piedi sono di livello facile, tranne uno, classificato intermedio
Clima: di stampo estivo o autunnale, spesso piovoso e ventoso ma con possibilità di giornate calde
Abbigliamento: tecnico resistente ad acqua, a cipolla
Trasporto: minivan 9 posti di proprietà
Accompagnatore: di lingua italiana
Trattamento: mezza pensione
Distanza percorsa: in trekking circa 10 km al giorno
Località principali: Härnosänd, Skuleberget, Köpmansholm, Ulvön, Svedje, Örnsköldsvik
Highlights: natura, trekking, panorami, relax, fiordi svedesi
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[Giorno 1] BENVENUTI IN SVEZIA

Arrivo all’aeroporto di Stoccolma Arlanda. Non c’è nemmeno bisogno di lasciare l’aeroporto per prendere il
moderno treno veloce che vi porterà a Härnösand in circa quattro ore (biglietto non incluso). La cittadina è
chiamata anche ‘’La porta della Costa Alta’’ e le sue viste sul mare vi conquisteranno. Una volta arrivati,
potrete sistemarvi in hotel tre stelle centrale (Hotell Royal) e godervi una prima serata di relax, dopo la cena
tipica. La sistemazione, come in ogni altra struttura, è in camere doppie.
[Giorno 2] TREK DAY 1: SKULEBERGET

Entriamo subito nel vivo del viaggio con la nostra prima giornata di trekking. Dopo la colazione, ci
trasferiremo infatti a Skuleberget (un’ora circa il transfer). La sezione 8 della Höga Kusten Trail inizia qui,
all’ingresso sud del Parco. Il percorso è lungo circa 9.7 km ed è classificato con difficoltà intermedia.
Avrete anche la possibilità di raggiungere il picco in funivia oppure seguire la Via Ferrata, per un’esperienza
mozzafiato. La montagna infatti, pur non essendo altissima (255m) offre una meravigliosa vista sul mare.
Nel tardo pomeriggio riprenderete il nostro mezzo, con cui ci trasferiremo a Docksta (10 minuti circa), dove
ceneremo e pernotteremo presso il delizioso Docksta Hotell.
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[Giorno 3] TREK DAY 2: KÖPMANHOLMEN

Dopo colazione, transfer per il parco nazionale di Skuleberget (20 minuti). Inizieremo la decima sezione della
trail, entrando questa volta dell’ingresso nord e finendo a Köpmanholmen. Il percorso, stavolta classificato
come facile, è lungo 7 km. Pomeriggio libero a Köpmanholmen, deliziosa cittadina di importanza cruciale per
l’area, grazie alle sue fiorenti attività industriali. Cena tipica e pernottamento presso Kajkanten Restaurang
& BB
[Giorno 4] RELAX DAY A ULVÖN
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Dopo due intense giornate di trekking, ci meritiamo una giornata di relax. Dopo la colazione, ci trasferiremo
in barca su Ulvön, caratteristica isola di pescatori. Avrete la giornata libera per scoprire l’isola, e visitare per
esempio la Chiesa del 1622, assaggiare il tipico surströmming di Ulvöhamn (l’aringa fermentata, specialità
della zona), visitare la riserva naturale di Stormyran o semplicemente, rilassarvi lungo il mare. In serata,
rientro a Köpmanholm e pernottamento presso il Kajkanten come la sera precedente.
[Giorno 5] TREK DAY 3: SVEDJE- ÖRNSKÖLDSVIK
Consueta colazione e transfer per Svedje (20 minuti circa). È il momento di provare un’altra parte della trail,
questa volta la tredicesima e ultima. Con i suoi 4.7 km in facilità, raggiungeremo Örnsköldsvik: i più
avventurosi di voi potranno anche attraversare una paratoia idraulica. Una volta a Örnsköldsvik, potremo
visitare la città e fare una degustazione di formaggi presso Dr. Käse – un incredibile personaggio che dalla
Svizzera si è trasferito qui. Nessun formaggio ha segreti per lui! La cena è libera. Pernottamento in centro
allo Strand City Hotell.

[Giorno 6] ARRIVEDERCI HÖGA KUSTEN!
Transfer in treno per Stoccolma (5 ore e 30) oppure transfer all’aeroporto di Örnsköldsvik e ritorno in Italia.
Fine del viaggio.
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[GIORNATA OPZIONALE] KAYAK DAY

Giornata opzionale, da svolgersi a inizio tour. Transfer da Härnösänd a Nörrfjällsviken (1 ora circa).
Giornata in kayak attorno alla baia. L’attrezzatura viene fornita in loco. Il percorso è guidato.
Pernottamento: Camping Stugby con cottages oppure Hotel Konferens oppure Guest Marina.
[GIORNATA OPZIONALE] STOCCOLMA
Qualora lo vogliate, è possibile aggiungere una o più giornate a Stoccolma, una volta arrivati dall’Italia e
prima del transfer in treno per l’Alta Costa, oppure prima di ripartire. Sarà nostra premura quotarvi un hotel
in centro e indicarvi le migliori attività per godersi appieno una visita nella capitale svedese.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONI
Minimo 4, massimo 6 persone
QUOTA DI PARTECIPAZIONE, PREZZO A PERSONA
Adulti: €1390
GIORNATA OPZIONALE IN KAYAK, PREZZO A PERSONA
Adulti: €390
AEROPORTO DI ARRIVO: Stoccolma
AEROPORTO DI PARTENZA: Stoccolma oppure Örnsköldsvik
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LA QUOTA COMPRENDE:
-

-

la sistemazione come descritto
la prima colazione
tutti i pasti indicati comprensivi di acqua e caffè o tè
tutte le attività elencate
tutti i trasferimenti in minibus privato inclusivi di autista e carburante
l’ingresso a tutte le attrazioni menzionate.
l’assistenza di una nostra guida durante il trekking

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-

i voli
i treni da e per Stoccolma
il traghetto per Ulvön
gli alcolici
gli extra
l’assicurazione individuale
l’attrezzatura tecnica
le attività menzionate come “libere” e in generale tutto ciò che non è espressamente menzionato nel
programma.

Per informazioni e adesioni:
Email: info@lappone.com - telefono: (+39) 331 4976313 (Lenny) oppure (+39) 345 415 7822 (Alessandro)
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