ESTATE/AUTUNNO 2020

ADRENALINA IN LAPPONIA
Emozioni nel Cuore della Lapponia

IL VIAGGIO IN BREVE
Durata: 5 giorni-4 notti (con possibilità di giornata supplementare 6 gg-5notti)
Partecipanti: minimo 2 – massimo 12
Partenze: su richiesta (15 maggio – 30 settembre)
Difficoltà: media
Clima: da caldo temperato a fresco, umido e ventoso
Abbigliamento: estivo-autunnale, non incluso nel prezzo
Trasporto: minivan 9 posti di proprietà oppure minibus
Accompagnatore: di lingua italiana
Trattamento: mezza pensione
Distanza percorsa: 500 Km circa
Paesi: Finlandia, Svezia
Aeroporto di arrivo: Kemi-Tornio (KEM)
Aeroporto di partenza: Kemi-Tornio (KEM)
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PROGRAMMA DI VIAGGIO

[Giorno 1] – BENVENUTI IN LAPPONIA.
Atterraggio all’aeroporto di Kemi-Tornio, dove il nostro accompagnatore sarà in aeroporto ad attendervi. Trasferimento
a Kukkola (45 minuti) con pernottamento negli splendidi miniappartamenti situati in contesto rurale, con zona giorno,
zona notte con 3 camere twin e servizi condivisi. Previo supplemento, sono disponibili camere con servizi privati oppure
miniappartamenti da 2 persone. La struttura è situata sul fiume Tornio, ed è dotata di due ristoranti, in uno dei quali
faremo una cena a base di coregone alla brace, la specialità del luogo. Possibilità di passeggiate libere nei dintorni con
osservazione della notte bianca, il fenomeno per cui in queste zone per 4 mesi non fa mai buio. I colori sono incredibili,
specie intorno alla mezzanotte.

[Giorno 2] – IL FIUME TORNIO: CROCIERA, RAFTING E FATBIKE
Colazione in appartamento (self-catering). Oggi trascorreremo la mattinata sul fiume Tornio, il più lungo fiume europeo
senza sbarramenti artificiali. Per farlo, useremo una chiatta, dalla quale potremo ammirare il particolare ambiente del
fiume, e fare un pranzo leggero durante la navigazione (incluso nel prezzo). Nel pomeriggio, ci sarà la possibilità di
affrontare le maestose rapide di Kukkola in rafting, a bordo di un gommone. Discenderemo le rapide per due volte: la
prima più semplice nel lato finlandese e la seconda più impegnativa sul lato svedese. Rientro in struttura e relax con
possibilità di sauna e cena tipica. Al termine della cena avrete la possibilità di salire in sella alle tipiche fatbike, e
avventurarvi in libertà tra i sentieri in riva al fiume e ammirare la bellezza dei panorami durante il fenomeno delle notti
bianche.

[Giorno 3] – HUSKY E QUAD
Colazione in appartamento (self-catering). In mattinata ci recheremo (1h di transfer) allo Old Pine Husky Lodge, che ospita questi
meravigliosi animali. Vivremo l’emozione di una passeggiata nei boschi tirati da uno dei cani. Successivamente ci sposteremo poco
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fuori della città di Kemi. Qui, una volta ricevute le istruzioni di guida, salteremo in sella ai nostri quad e andremo alla scoperta di
bellissimi panorami nella foresta. Durante il safari faremo una piccola sosta per accendere un fuoco e cuocere qualche salsiccia. Cena
tipica in un ristorante della zona e a termine della cena rientro in struttura. Possibilità di proseguire la serata con passeggiate nei
dintorni durante la notte bianca.

[Giorno 4] – KAYAK E PANORAMI ARTICI
Colazione in appartamento (self catering). Ci trasferiremo sulle rive del fiume Tornio, a pochi passi dal vostro alloggio. Qui inizieremo
una divertente escursione in kayak lungo il bellissimo fiume Tornio (circa 2 ore). All’arrivo sarà possibile fare uno spuntino,
accompagnato da un caffè o un succo di frutta. Nel pomeriggio potremo fare un giro panoramico, raggiungendo in auto la collina di
Aavasaksa e il Circolo Polare Artico. Cena tipica in un ristorante della zona, situato presso un agriturismo con tanto di allevamento di
renne e di bovini da carne. Assaggerete le prelibatezze preparate dalla chef Jenny prima di rientrare in struttura, magari per una sauna
nella notte bianca.

[Giorno 5] – TRASFERIMENTO IN AEROPORTO
Dopo colazione transfer privato in minibus all’aeroporto di Kemi (circa 45 min). Fine del tour.

[Giorno 5] – ARRAMPICATA E FORTEZZA DI SIKNÄS
GIORNATA OPZIONALE
Dopo colazione ci sposteremo in Svezia direzione Luleå, dove ci incontreremo con le nostre guide locali che ci assisteranno durante la
nostra giornata. Inizieremo un favoloso trekking guidato, dove la nostra guida ci mostrerà i segreti della foresta lappone. Arrivati in
cima alla montagna, prepareremo il pranzo godendoci una splendida vista sulla valle. Termineremo il nostro trekking con un po' di
adrenalina, affrontando il costone roccioso della montagna con una discesa in corda doppia lungo una parete di 30 metri. Al termine
della giornata rientreremo a Kalix dove avrete la possibilità di pernottare presso Il Forte di Siknäs, antica fortezza sotterranea costruita
tra il 1953 e il 1960, all’epoca segretissimo, costruito per difendere il porto di Töre, il più profondo della Svezia settentrionale, e per
frenare un’eventuale avanzata nemica verso Boden. Antica linea difensiva scavata all’interno di un cratere di trenta metri, ricavato
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per mezzo di cariche esplosive all’interno della collina Hòmyr, sulla penisola di Siknäs. Le camerate sono ancora nelle condizioni
originali lasciate dall’esercito.

[Giorno 6] – ARRIVEDERCI, LAPPONIA!
GIORNATA OPZIONALE
Colazione nella fortezza. Durante la mattinata avrete del tempo a disposizione per visitare la fortezza di Siknäs e il suo museo (attività
facoltativa) e conoscere la sua storia. Trasferimento all’aeroporto di Kemi-Tornio (1 ora).
Fine del viaggio.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONI
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
- 5-12 persone: €1590 (adulti su base doppia/twin in appartamento da 6 persone con servizi in comune)
- 2-4 persone: €1990 (adulti su base doppia/tripla in appartamento da 2 o 3 persone con servizi privati)
SUPPLEMENTI a persona:
- miniappartamento da 2 persone con servizi privati: €90 uso doppio, €190 uso singolo.
SUPPLEMENTO ESTENSIONE CON GIORNATA OPZIONALE (giorno 5/6) a persona:
- €490 (incluso transfer, attività, pernotto e pasti come da programma). Supplemento singola: €90.
AEROPORTO DI ARRIVO-PARTENZA: Oulu (OUL) o Luleå (LLA).
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LA QUOTA COMPRENDE:
-

La sistemazione come descritto nel programma
Trattamento di mezza pensione: colazione e cene incluse, acqua e caffè compresi – pranzi esclusi eccetto quelli
menzionati
l’accompagnamento in lingua italiana
tutte le attività elencate e tutti gli ingressi alle attrazioni menzionate
tutti i trasferimenti in minibus privato inclusivi di autista e carburante
utilizzo della sauna (dovrete riscaldarla da soli: vi insegneremo il primo giorno come fare)

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-

i voli
i pranzi
gli alcolici
gli extra
l’assicurazione individuale
le attività menzionate come “libere” e in generale tutto ciò che non è espressamente menzionato nel
programma

IMPORTANTE:
La zona visitata è soggetta a meteo variabile, e quindi c’è una certa probabilità 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. In ogni caso, nessun rimborso sarà dovuto per attività che non si possono effettuare a causa di
condizioni ambientali tali da compromettere la sicurezza dei partecipanti.
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