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LA MAGIA DELL’AURORA BOREALE IN LAPPONIA 
Partenze dal 13 gennaio al 14 aprile 2020 – soggiorno in un allevamento husky  
VIAGGIO DI GRUPPO – min 4 max 14 persone, quote da €1390 + voli 

 

 
 

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! Il viaggio si svolge nel cuore della Lapponia, in una terra 
non toccata dal turismo di massa, ricca di cultura, storia, tradizioni e paesaggi meravigliosi. Il soggiorno sarà in un lodge rustico situato all’interno del 
nostro allevamento di cani husky siberiani – un modo meraviglioso di vivere a contatto con questi meravigliosi animali! 
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 vivi 
la vera emozione dello spettacolo dell’aurora boreale in Lapponia! 
 

IL VIAGGIO IN BREVE 

Durata: 4 o 5 notti 

Partecipanti: min 4 – max 14 persone 

Partenze possibili su richiesta: dal 13 gennaio al 14 aprile 2021 

Difficoltà: media, soprattutto per il fattore climatico 

Clima: da freddo umido a molto freddo e secco (con estremi da +5° a -30°) 

Abbigliamento: termico incluso nel prezzo 

Accompagnatore: di lingua italiana 

Trattamento: mezza pensione 

Distanza percorsa: 600 Km circa 

Paesi: Finlandia – Svezia 

Località principali: Haparanda, Kemi, Tornio, Kukkola, Aavasaksa 

Highlights: Aurora boreale, husky, motoslitta, cultura, panorami, ghiaccio, clima invernale 

Aeroporto: Kemi-Tornio (KEM)  
 

http://www.lappone.com/
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[GIORNO 1 – giovedì] BENVENUTI IN LAPPONIA!  
Arrivo all’aeroporto di Kemi-Tornio. Trasferimento in autobus privato al vostro cottage, situato nella frazione di Honkamaa in mezzo a un 
bosco di altissimi pini silvestri. Durante il tour soggiornerete in un lodge rustico fresco di ristrutturazione, situato all’interno dello Old Pine 
Husky Lodge. Questa struttura è l’unica del suo genere di proprietà italiana in Lapponia, ed è gestita con energia e simpatia da Simona e 
Massimiliano. Il lodge è dotato di una accogliente sala lounge con camino, e di due ale separate, ciascuna con tre camere (rispettivamente, 
una singola, una minifamiliare e una suite familiare, per un totale di 14 posti letto). I servizi (WC e docce) sono in comune.  
All'arrivo sarà servita una cena tipica nell’atmosferico ristorante. 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 già osservare l’aurora 
boreale nei dintorni della struttura – la zona è particolarmente idonea essendo priva di inquinamento luminoso.  
Durante tutto il soggiorno saranno a vostra disposizione degli indumenti termici (scarpe, tute termiche) che vi aiuteranno a proteggervi dal 
freddo (noleggio incluso nella quota). 

 

  
 

[GIORNO 2 - venerdì] GHIACCIO, CIASPOLE E SAUNA 
La colazione a buffet è servita nel ristorante. Dopo esserci adeguatamente nutriti, inizieremo la nostra giornata sul ghiaccio. In Lapponia il 
ghiaccio è dappertutto. È incredibile pensare che questa bianca distesa ogni estate assume le fattezze del mondo normale, a cui siamo 
abituati, con piante e fiori nei campi e foglie sugli alberi. Dopo un breve tragitto con le ciaspole (circa 2 km), raggiungeremo il fiume Akkenus, 
teatro della nostra sessione di pesca. Qui scaveremo con delle apposite trivelle dei fori al fine di prendere qualche persico, o magari un 
temolo o un coregone. Sotto la coltre di ghiaccio e neve che ricopre il fiume pullula la vita!  
Mentre peschiamo, accenderemo il fuoco e faremo uno spuntino. I più coraggiosi potranno provare la pratica dell’avantouinti, l’immersione 
nelle gelide acque del fiume. Sono allo studio medico i benefici di questa pratica, originaria della Siberia ma da anni parte della cultura 
lappone. 
Alla fine di questa fredda e meravigliosa giornata, torneremo con le ciaspole alla struttura, dove ci attende un po' di relax nella nostra sauna 
tradizionale. La sauna, situata in un vecchio edificio ristrutturato in stile rustico, dispone di una antica stufa in ferro, con oltre due tonnellate 
di pietre di granito. Queste garantiscono un vapore soffice e di lunga durata, ideale per riscaldarsi senza scottarsi. All’esterno, sarà a 
disposizione una vasca di acqua calda (hot tub), per l’esperienza di wellness più particolare della vostra vita. La cena sarà servita negli ambienti 
della struttura. Non dimenticate il costume da bagno! 
La cena tipica sarà servita al ristorante. Con le giuste condizioni, potremo ancora uscire nei pressi della struttura a caccia dell’aurora boreale. 
 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

http://www.lappone.com/
mailto:info@lappone.com
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[GIORNO 3 - sabato] HUSKY E RENNE 
Dopo una colazione robusta, andremo a visitare un autentico allevamento di renne, gestito da una famiglia Sami, situato vicino a Simo, a 45 
minuti di auto dal lodge. Qui conoscerete questi splendidi animali e imparerete tutto sulla loro vita. Avrete anche l’occasione di dar loro da 
mangiare dei prelibati licheni. Vi offriremo un caffè o una bevanda calda accompagnata da una pulla, tipico dolce finlandese.  
Lasciato l’allevamento di renne torneremo a Honkamaa, dove ci attende un safari su slitta trainata dagli husky siberiani. L’esperienza è molto 
intensa, a contatto con questi meravigliosi animali e la natura incontaminata. 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 5-8 km (circa 30-45 minuti). Il percorso è di media difficoltà e richiede buona forma fisica a chi guida la slitta. Alla 
fine del safari, ci riuniremo nella kota (la tipica tenda lappone) dove potrete sorseggiare un caffè o un succo di frutta caldo. Sarà a vostra 
disposizione anche la sauna. La cena tipica sarà servita al ristorante della struttura.  
 

  
 

[GIORNO 4 - domenica] CIRCOLO POLARE E RITI SCIAMANICI 
Colazione. In mattinata ci recheremo alla collina di Aavasaksanvaara (1h30’ di viaggio, con soste panoramiche). Qui faremo una passeggiata 
dedicata ai panorami artici e alla storia di questo incredibile luogo. Successivamente ci trasferiremo a Juoksenki (30 minuti), il paese che è 
attraversato dal Circolo Polare Artico, per una foto ricordo. Nel pomeriggio visiteremo un laboratorio artigianale di oggetti tipici dove potete 
acquistare splendidi souvenir. La famiglia Korkeaniemi vi offrirà uno spuntino leggero all'interno di una delle loro tende.  
In serata, ci avvicineremo alla millenaria cultura sciamana 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 – il modo migliore per 
concludere in bellezza il vostro viaggio in Lapponia! La cena di commiato sarà servita al ristorante dell’agriturismo Hulkoffgården, tra i migliori 
della zona. Rientro in struttura (circa 1h30) con possibilità di osservare l’aurora boreale. 

 

[GIORNO 5 - lunedì] ARRIVEDERCI LAPPONIA! 
Colazione. Transfer per l’aeroporto di partenza. Fine del tour. 
 

GIORNATE OPZIONALI 
 

[1 – lunedì, con partenza il martedì mattina] VISITA A ROVANIEMI (adulti €390, bambini €290) 
Questa opzione prevede la partenza il martedì mattina dall’aeroporto di Rovaniemi e sistemazione in hotel in centro città, con transfer 
autonomo all’aeroporto (in taxi o navetta).  
Il giovedì mattina, dopo colazione, incontrerete il nostro accompagnatore in hotel. In mattinata visiterete il centro scientifico Arktikum, 
situato nei pressi dell’albergo. Qui imparerete tutto sulla vita alle latitudini estreme dell’Artico, su come popoli, piante e animali si sono 
adattati alla vita in queste zone così fredde ed estreme. 

http://www.lappone.com/
mailto:info@lappone.com
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Il pranzo sarà libero al caffè del museo o in centro. Nel pomeriggio vi accompagneremo al villaggio turistico di Santa Claus, situato a circa 10 
minuti in auto dal centro. Qui avrete tempo libero per vedere le varie attrazioni: le tende con gli elfi, l’ufficio postale, il negozio di souvenir e 
la casa di Santa Claus, dove potrete mettervi in coda per incontrarlo.  
In serata prenderete possesso della vostra camera di albergo in centro città. La mattina successiva, dopo  
 

[2 – lunedì, con partenza il martedì mattina] MOTOSLITTA E PESCATORI (adulti €580, bambini €480) 
Dopo colazione, è tempo di adrenalina: ci trasferiremo in Val di Tornio (1h15) e inforcheremo le motoslitte, facendo un giro nella campagna 
intorno al paese, in un tour di circa 2 ore dove potremo ammirare splendidi panorami, lungo le dolci colline che circondano la valle del Tornio. 
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.  
Al termine del safari, raggiungeremo il villaggio di pescatori di Kukkolaforsen, perfettamente conservato e ancora abitato dalle famiglie che 
lo popolavano nell’antichità (una delle quali gestisce l’attiguo resort). Vi guideremo nel piccolo ma interessante museo del pesce, e vi 
racconteremo come si viveva in queste zone prima dell’avvento della tecnologia. Avrete inoltre la possibilità di imparare a fare il pane azzimo 
alla maniera tradizionale lappone e di gustare l’ottimo caffè preparato in infusione, seduti intorno al fuoco in un’atmosfera irripetibile.  
In serata, verrà servita la cena a base di ingredienti tipici nel ristorante del resort, pluripremiato e gestito con amore dalla signora Margit, 
autrice di due libri che riportano le antiche ricette della Val di Tornio. Rientro in serata in struttura (1h15). 
La giornata opzionale comprende un pernottamento extra con colazione. 
 

  
 

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 fiume 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, potrete avere a disposizione uno o 
più veicoli al fine di raggiungere luoghi adatti per l’osservazione e la fotografia dell’aurora in contesti differenti (isole, colline, pianure, etc.). 
Il luogo migliore verrà scelto sul momento in base alle condizioni di nuvolosità, vento e umidità. Il servizio è soggetto a supplemento (€50 
per sera per persona). 
 

CLIMA E SICUREZZA 
Nel caso in cui si verifichino eventi meteo estremi (ad esempio, temperature molto rigide o troppo calde) ci riserviamo il diritto di ridurre la 
durata delle escursioni, cambiare il loro ordine o, in rari casi, cancellarle. Nessun rimborso sarà dovuto in caso di alterazioni o cancellazioni 
di parte del programma a causa del meteo estremo.  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €1390 (adulti) 

http://www.lappone.com/
mailto:info@lappone.com
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Il tour è adatto per famiglie, anche con bambini piccoli. I bambini fino a 3 anni non pagano. 
 

ADULTI: €1390 BAMBINI 4-11 anni €990 
La quota base prevede il pernottamento in camera twin uso doppio in appartamento da 6, con servizi in comune.  
Supplementi a persona: 

- Camera singola: €190 
- Trasferimento da/per gli aeroporti di Oulu, Luleå, Rovaniemi: €50 a testa a tratta (min 4 persone). 
- ATTIVITA’ OPZIONALE: SAFARI FOTOGRAFICO AURORA in veicolo privato: 3h, massimo 150 km. Adulti €50, bambini €25. 
- ATTIVITA’ OPZIONALE: SAFARI HUSKY NOTTURNO PER L’OSSERVAZIONE DELL’AURORA BOREALE: 1h, circa 5-8 km a seconda delle 

condizioni del fondo e della forma fisica dei partecipanti, in piste di campagna o su corsi d’acqua e laghi ghiacciati. Include 
noleggio torcia e bevanda calda. Adulti €190, bambini €90. 

- SLITTA TRAINATA DALLE RENNE: 10 minuti per ogni giro, €25 a persona 

LA QUOTA INCLUDE: LA QUOTA NON INCLUDE: 
- l’alloggio come descritto 
- la colazione a buffet (servita nella sala ristorante) 
- i pasti elencati inclusivi di acqua, caffè e tè 
- le escursioni elencate  
- i trasferimenti in minibus privato con autista  
- il noleggio di indumenti (tuta artica, scarponi) per la durata del tour  
- l’accompagnatore di lingua italiana 

- 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 

 

  
 

  
 

La Svezia non pone limiti agli ingressi dei turisti a causa della pandemia. Durante il soggiorno ci atterremo alle indicazioni delle autorità 
sanitarie svedesi. Le attività da fare al chiuso e i trasporti potrebbero essere divise in gruppi più piccoli, a seconda del contesto e delle 
raccomandazioni in vigore al momento del viaggio. Non sono richiesti tamponi né dispositivi di protezione (mascherine). È responsabilità di 
ogni viaggiatore aderire alle norme del paese di partenza. Sono disponibili assicurazioni che tutelano contro il rischio restrizioni.  

http://www.lappone.com/
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LA STRUTTURA CHE VI OSPITERÀ: OLD PINE HUSKY LODGE 
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