VIAGGIO IN LAPPONIA CON GLI HUSKY
VIVI LA TUA AVVENTURA INVERNALE ARTICA SOGGIORNANDO IN UN ALLEVAMENTO DI HUSKY
Partenze garantite ogni giovedì dal 14 gennaio all’8 aprile 2023
Min 6 max 15 persone, accompagnamento in italiano, soggiorno in hotel rustico presso allevamento husky

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 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.
Questo tour è pensato per chi vuole vivere l’atmosfera dell’inverno in Lapponia fuori dalle rotte turistiche, nel contesto assolutamente isolato e particolare
di un allevamento husky a gestione italiana, e con esperienze meravigliose adatte a tutti, grandi e piccini.

IL VIAGGIO IN BREVE
Durata: 4 notti
Partecipanti: min 6 max 15 persone
Partenze: ogni giovedì dal 14 gennaio all’8 aprile 2023
Difficoltà: facile – adatto a tutti
Clima: da freddo umido a molto freddo e secco (con estremi da 0° a -30°)
Abbigliamento: termico incluso nel prezzo
Accompagnatore: di lingua italiana
Fotografo: non previsto
Trattamento: mezza pensione
Distanza percorsa: 400 Km circa
Paesi: Finlandia
Località principali: Keminmaa, Kemi, Tornio
Highlights: Aurora boreale, husky, cultura, ghiaccio, clima invernale
Aeroporto: Kemi-Tornio (KEM)
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
GIORNO 1 (giovedì): BENVENUTI IN LAPPONIA!
Arrivo all’aeroporto di Kemi-Tornio (KEM). Vi accoglieremo in aeroporto e vi guideremo lungo tutto il viaggio. Trasferimento in
autobus privato al vostro cottage (30 minuti circa) al nostro Old Pine Husky Lodge, struttura rustica completamente immersa
nella foresta lappone a stretto contatto con la natura e con i nostri amici husky. La vostra sistemazione sarà in lodge rustico
nell’ambito di un allevamento di husky; il lodge è dotato di 2 camere twin, 2 camere doppie e 2 camere familiari con 2 bagni con
doccia e 2 bagni senza doccia (solo wc), in comune, adiacenti alla sala. La sala lounge è provvista di un angolo lounge e un angolo
caffè. L’intero lodge sarà ad esclusiva disposizione del gruppo per tutta la durata della vostra vacanza. Oltre alle attività
giornaliere in programma, avrete la possibilità di vivere queste giornate come un vero allevatore di husky, accudendo i cani,
facendoli mangiare, coccolandoli e ovviamente facendoli giocare!
All'arrivo sarà servita una cena tipica nel rustico ristorante adiacente al lodge. Nel frattempo, il nostro accompagnatore vi
illustrerà il programma di viaggio e sarà a vostra disposizione per qualsiasi domanda.
Dopo cena, se le condizioni lo permetteranno, potrete uscire nei dintorni del lodge alla ricerca dell’aurora boreale. La
meravigliosa foresta di pini che circonda il lodge farà da sfondo alle vostre serate alla ricerca dell’aurora boreale e potrete
riscaldarvi nella kota in mezzo alla foresta! Durante tutto il soggiorno saranno a vostra disposizione degli indumenti termici
(scarpe e tute termiche) che vi aiuteranno a proteggervi dal freddo.

GIORNO 2 (venerdì): HUSKY E SAUNA TRADIZIONALE
La colazione verrà servita a buffet nella sala del ristorante. Dopo colazione, ci aspetta l’esperienza più particolare di questo
viaggio! potremo infatti fare un safari con i nostri amici husky. La durata del safari verrà decisa in base alle condizioni meteo. La
nostra Simona vi guiderà lungo tutta l’escursione in totale sicurezza. Al termine potremo gustare un piccolo spuntino nella nostra
kota, attigua alla struttura e scaldarci attorno al fuoco. Subito dopo, potrete aiutarci ad accudire i nostri amici e soprattutto
riempirli di coccole per l’aiuto e la compagnia della giornata. Organizzeremo anche una visita guidata per spiegarvi tutto sulla
storia di questo incredibile luogo e sulla vita con i cani. Ci sarà anche tempo per inforcare le ciaspole e fare una bellissima
passeggiata nel bosco di vecchi pini che circonda il lodge.
All’imbrunire potrete rilassarvi circondati dalla meravigliosa luce blu di queste latitudini. Non c’è luogo migliore per farlo della
nostra meravigliosa sauna costruita con i canoni di una volta e alimentata esclusivamente a legna, seguita da uno splendido hot
tub, il barile riempito d’acqua e riscaldato a legna. Non dimenticate il costume da bagno, ingrediente essenziale di ogni soggiorno
lappone! La cena a base di ingredienti tipici, sarà servita a buffet nel nostro ristorante. Dopo cena potremo, come al solito,
osservare l’aurora boreale.
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GIORNO 3 (sabato): RENNE E MOTOSLITTE
Dopo colazione, trasferimento in veicolo privato all’Arkadia Farm (circa 45´ di viaggio) un autentico allevamento di renne, gestito
da una famiglia lappone, situato vicino alla cittadina 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 di fare un giro su una slitta da loro trainata.
Avrete la possibilità di sorseggiare un caffè o una bevanda calda accompagnata da uno spuntino nella bellissima kota dove la
famiglia degli allevatori accoglie i suoi ospiti.
Nel pomeriggio è tempo di adrenalina: inforcheremo le motoslitte (attività opzionale, soggetta a supplemento) e faremo un giro
nella zona intorno all’allevamento, in un tour di circa due ore (tempo di guida circa 1h20) dove potremo ammirare splendidi
panorami rurali e marittimi. 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. La motoslitta richiede la patente B e buona forma
fisica per chi guida. Chi non partecipasse all’escursione potrà attendere nella zona del Castello di Neve, che potrete visitare
liberamente anche se parteciperete al safari (biglietto di ingresso non incluso). Nota bene: il Castello di Neve non è ancora
ultimato in questa stagione, ma potrete visitare la parte permanente, situata all’interno di un edificio in cui la temperatura è
costantemente tenuta a -7 gradi celsius.
Dopo il safari torneremo in struttura, in tempo per una sauna corroborante e una cena.
Successivamente, qualora il meteo lo permetta, avrete la possibilità di osservazione libera dell’aurora boreale nei dintorni della
struttura.

GIORNO 4 (domenica): GHIACCIO E PESCATORI
Dopo colazione, ci recheremo al villaggio di pescatori di Kukkola, perfettamente conservato e ancora abitato dalle famiglie che
lo popolavano nell’antichità (il transfer dura circa un’ora). Qui trascorreremo la giornata sul ghiaccio, che in questa stagione
ricopre la superficie dello sterminato fiume Tornio. La sensazione di stare in mezzo a una superficie ghiacciata così estesa, senza
alcun apparente contatto con il resto del mondo, vale da sola l’esperienza. Ma ci sono anche altre cose da fare sul ghiaccio, in
primis pescare: vi spiegheremo come si usa la trivella per fare un buco e cercare di catturare qualche persico, o magari un
temolo. Per i più coraggiosi ci sarà anche la possibilità di provare il cosiddetto avanto, cioè di immergersi nell’acqua a zero gradi.
Un’esperienza che molti definiscono estremamente rilassante. Nel frattempo vi offriremo uno spuntino.
Nel pomeriggio vi guideremo nel piccolo ma interessante villaggio museo di Kukkola, che sovrasta le imponenti rapide. Qui
incontreremo uno dei pescatori della zona, che ci parlerà delle tradizioni di pesca e ci mostrerà la tecnica per catturare le
bottatrici (merluzzi di acqua dolce) con le tradizionali nasse. Successivamente avremo tempo per ammirare i panorami di questo
incredibile luogo sotto la splendida luce artica. Potremo fare foto o riscaldarci davanti al fuoco.
In serata rientreremo in struttura, per fare una sauna, la cena di commiato, e un’altra sessione di osservazione dell’aurora.

GIORNO 5 (lunedì): ARRIVEDERCI LAPPONIA!
Colazione e mattinata libera al lodge. Transfer per l’aeroporto di Kemi-Tornio (KEM) (30 minuti circa). Disbrigo delle formalità di
imbarco e fine del viaggio.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL PUBBLICO: € 1590 (adulti), €990 (bambini 4-11), €4990 (famiglia 2+2)
Il tour è adatto per famiglie, anche con bambini piccoli. I bambini ﬁno a 3 anni non pagano.

Supplementi:
- Camera singola: €190.
- Transfer da/per gli aeroporti di Oulu e Rovaniemi: €100 a persona a tratta A/R (min 3 persone).
- Motoslitta: guida doppia €190, guida singola €290, bambini €90 (in slitta al traino) famiglia 2+2 € 490.
Comprende assicurazione con franchigia €1000 per incidenti con colpa e noleggio casco. Per chi guida è richiesta la patente B.

LA QUOTA INCLUDE:
- l’alloggio con colazione continentale servita a buffet
- i pasti elencati inclusivi di acqua, caffè e tè
- le escursioni elencate (escluso quelle soggette a supplemento)
- i trasferimenti in minibus privato con autista
- il noleggio di indumenti tecnici termoisolanti (tuta artica e 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
- tutto ciò che non è esplicitamente menzionato nel programma

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, con l’aiuto dei fotografi professionisti che vi assisteranno in
maniera dedicata. Il programma può subire variazioni nell’ordine delle attività per ragioni di ordine logistico o dipendenti dalle condizioni meteo locali. In nessun caso sarà dovuto
un rimborso per attività non effettuate o abbreviate a causa meteo. Durante il viaggio ci atterremo alle raccomandazioni delle autorità sanitarie finlandesi.
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LA STRUTTURA CHE VI OSPITERÀ: OLD PINE HUSKY LODGE

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

