Lapponia I colori dell’autunno
Partenze 25 agosto, 15 settembre, 6 e 27 ottobre 2022
6 giorni

Partenza garantita per un minimo di 4
viaggiatori.
In particolare questo viaggio prevede:
 la presenza di un accompagnatore di
lingua italiana durante tutto il viaggio
 Albergo rustico circondato da un bosco
secolare e comprendente un allevamento
di cani husky, una casa museo e una
piccola cappella.
 Trekking nei boschi
 Passeggiate panoramiche alla ricerca
dell’aurora boreale
 Sauna e wellness
 Rito sciamanico
 Visita a botteghe di artigiani locali
 Assicurazione medico bagaglio e
annullamento

Perché scegliere Planet Viaggi Responsabili
Un viaggio di turismo responsabile si basa su
principi di equità economica, tolleranza,
rispetto, conoscenza e incontro.
Porta a visitare le bellezze naturali, storiche e
artistiche del paese visitato, unendo al
viaggio incontri con gli abitanti delle località
visitate, rendendo il viaggio un’imperdibile
occasione di conoscenza, di approccio ad
altre tradizioni, usi e costumi, in un’ottica di
scambio culturale.
Un viaggio responsabile si prefigge come
obiettivo primario il sostegno delle economie
dei paesi visitati, per ottenere ciò si
utilizzano, per quanto possibile, servizi offerti
da operatori locali selezionati, questo fa sì
che la maggior parte dei proventi turistici
rimanga sul posto.
Le comunità visitate sono protagoniste nella
gestione del viaggio o di una parte di esso,
nonché dirette beneficiarie dei risultati
economici che ne derivano.

è un viaggio di

Un viaggio in Lapponia, in un luogo incontaminato, circondato da boschi
dai caldi toni autunnali, dove nella notte il cielo si tinge dei colori
dell’aurora boreale. Un’esperienza a contatto con la natura, la cultura, i
riti e l’artigianato locale. Il tour inizia dalla frazione di Honkamaa, in
Finlandia, con pernottamento in un albergo rustico, da cui partiranno
escursioni giornaliere verso: Riserva naturale di Martimoappa (Simo), porto di Kemi,
Keminmaa, Tervola, Tornio e Haparanda (Svezia), in un susseguirsi di esperienze che vi
porteranno a conoscere paesaggi incontaminati e persone uniche.

Programma di Viaggio
1° GIORNO: BENVENUTI IN LAPPONIA
Arrivo all’aeroporto di Oulu. Trasferimento (circa 1h25´) in veicolo privato al vostro albergo rustico,
situato nella frazione di Honkamaa, nella valle del fiume Akkunus. Durante il tour soggiornerete nella struttura Old Pine Husky Lodge, gestita con simpatia da Simona e Massimiliano, romani trapiantati in questo incredibile lembo di Lapponia. La struttura comprende un ristorante, con meravigliosa
vista sul bosco secolare di Honkamaa, una sauna tradizionale con due hot tub, un piccolo albergo
dotato di 6 camere appena ristrutturate, una chiesa ricavata da un granaio, una casa museo risalente a metà ottocento e un allevamento di cani husky.
Alloggerete in camere doppie, twin o familiari situate in un contesto dal sapore rustico. Le camere
sono arredate con gusto e stile nordico, e dispongono di WC e doccia in comune. La bellissima saletta vi permette di rilassarvi durante le pause. All’arrivo, verrà servita una cena tipica. Dopo cena,
andrete direttamente a caccia di aurore boreali, visibili in zona con facilità grazie allo scarsissimo
inquinamento luminoso.
2° GIORNO: HUSKY E TREKKING
La prima giornata si svolgerà nella zona di Honkamaa, senza transfer di rilievo. Anzitutto, conoscerete i meravigliosi cani husky del Old Pine Husky Lodge. I vostri nuovi amici a quattro zampe desidereranno essere coccolati ed accarezzati, e con un po’ di fortuna potrete vedere dei cuccioli! Simona
e Massimiliano vi accompagneranno nella visita della struttura e vi spiegheranno come si vive nel
cuore dell’artico. Visiterete la casa museo (pirtti) e la piccola cappella, ricavata da un granaio di legno. Farete uno spuntino nella bellissima kota, immersa nel cuore della millenaria foresta di pini
che circonda il lodge.
Successivamente farete un trekking di lunghezza variabile (secondo il meteo e le condizioni del terreno) nei dintorni. Imparerete a riconoscere frutti di bosco (mirtilli, more, lamponi, forse qualche
fungo!) e i vari alberi (betulle, pini, abeti, sorbi, salici, pioppi…) e arbusti che popolano queste lande,
un tempo ricoperte da ghiacci perenni. Durante il trekking potrete godere della splendida luce dei
pomeriggi autunnali. Cena tipica e serata alla ricerca di aurora boreale.
3° GIORNO: RISERVA NATURALE DI MARTIMOAAPA
Dopo colazione, partirete per una giornata itinerante che vi porterà alla riserva naturale di Martimoaapa, che con le sue dolci colline emerse negli ultimi secoli grazie al fenomeno dell’isostasia,
regala colori incredibili. Martimoaapa è il risultato dell’erosione glaciale che ha preceduto l’olocene.
Dopo un breve transfer farete una passeggiata della durata di un paio d’ore (variabile secondo le
condizioni). Al termine, pranzerete davanti al fuoco, dopo di che, in caso di condizioni favorevoli,
potrete continuare il vostro trekking.
Dopo questa giornata trascorsa all’aperto, non c’è niente di meglio che una cena tipica seguita da
una serata wellness. La sauna vecchio stile, con stufa a legna del tipo “aitokiuas”, genera un vapore morbido e vellutato che permette di godersi appieno i benefici di questa pratica tipica finlandese,
senza soffrire troppo il caldo. I due hot tub, situati all’esterno, vi permetteranno di rilassarvi nell’acqua calda, circondati dalla lussureggiante foresta di Honkamaa – o magari dall’aurora boreale!
4° GIORNO: CULTURA E STORIA, RITO SCIAMANICO
La colazione a buffet sarà servita al ristorante. In mattinata, dopo un transfer di un’ora verso la Svezia, potrete esplorare il vecchio porto di Kemi, perfettamente conservato e ricco di atmosfera. La
guida vi spiegherà come si viveva in queste zone prima dell’avvento della tecnologia. Questa città
industriale e portuale vi intrigherà con la sua atmosfera particolare. Sarà possibile visitare il Castello di Ghiaccio permanente, situato nelle vicinanze. Nel pomeriggio vi recherete a Keminmaa, dove
scoprirete la vecchia Chiesa di San Michele, un vero gioiello di architettura ecclesiastica nordica
risalente ai primi del Cinquecento. Qui, in un’atmosfera veramente toccante, sono custodite le spoglie di Nikolaus Rungius, che era il vicario di Kemi durante la guerra dei Trent’anni, e morì qui

Programma di Viaggio
nella prima metà del Seicento. Al rientro in struttura potrete vivere un autentico rito sciamanico. La
sciamana Maahisen Tyvär vi riporterà indietro nel tempo, a periodi in cui la Lapponia era una terra in
cui sopravvivere era già una vittoria. Il rito è interessante e musicale, con il tamburo sciamanico e altre melodie che fanno da sottofondo a un’esperienza meditativa unica al mondo.
La cena, a base di ingredienti tipici, sarà servita al ristorante. In serata, possibilità di osservazione
dell’aurora boreale, condizioni meteo permettendo.
5° GIORNO: PANORAMI E ARTIGIANI LAPPONI
Dopo colazione intraprenderete una spedizione alla ricerca dei più bei panorami di questo meraviglioso pezzo di Lapponia. Raggiungerete Tervola, dove visiterete la bellissima chiesa in legno, dopo di che
vi sposterete di nuovo verso il confine svedese, sulla collina di Aavasaksa, da cui si gode di un panorama eccezionale sulla val di Tornio, e dove si vocifera abiti Jultomten, la versione svedese di Santa
Claus. Qui potrete fare un breve e leggero trekking che vi consentirà di ammirare il panorama in tutta
la sua immensità.
Successivamente, attraverserete il fiume Tornio per raggiungere un’autentica fabbrica artigianale di
souvenir tradizionali lapponi, dove potrete fare uno spuntino (non incluso) e acquistare souvenir bellissimi per voi e per i vostri cari.
In serata, la cena sarà servita al rinomato ristorante dell’agriturismo di Hulkoffgården, dove vi accoglieranno lo chef Kurt e sua moglie Pia – non prima però di aver conosciuto le loro meravigliose renne. Questi graziosi animali sono fatti per la vita artica, e permettono ancora oggi a una larga fetta della popolazione di vivere. Al rientro, possibilità di osservazione dell’aurora.
6° GIORNO: ARRIVEDERCI LAPPONIA!
Colazione e trasferimento in minibus all’aeroporto di Oulu. Fine del tour.

ATTREZZATURA FOTOGRAFICA CONSIGLIATA:
È consigliabile portare con sé una macchina dal corpo reflex con obiettivo grandangolare luminoso (<
f2.8) e cavalletto per i panorami, nonché un teleobiettivo (almeno 200 mm) per gli animali e zaino
fotografico per semplicità di movimento. Un teleobiettivo medio (ad esempio un 24-120) è raccomandabile per l’utilizzo quotidiano.
Il viaggio è adatto anche a chi non fotografa, o lo fa semplicemente con uno smartphone di ultima
generazione.
OSSERVAZIONE DELL’AURORA BOREALE:
Ogni sera sarà possibile andare a caccia di aurora boreale. L’aurora boreale è un fenomeno atmosferico che si può osservare alle latitudini vicine al Circolo Polare Artico, nel periodo in cui di notte fa buio
(all’incirca, da metà agosto a fine aprile). In autunno, l’aurora boreale permette di fotografare i riflessi
sulle acque dei laghi e dei fiumi, che non sono ghiacciati, regalando un effetto meraviglioso. L’aurora
boreale è un fenomeno atmosferico imprevedibile, e la sua osservabilità dipende dall’attività solare,
non può quindi essere garantita.

L’itinerario potrà subire variazioni riguardanti gli incontri e le attività
in caso di momentanea indisponibilità delle comunità ospitanti o di
variazioni delle condizioni sociali ed ambientali che si determinano
nel momento in cui si effettua il viaggio.

Quote di partecipazione
Il programma e le quote saranno comunque confermati prima dell’iscrizione definitiva al viaggio.
QUOTA DEL VIAGGIO a persona, in camera doppia
La partenza è garantita per un minimo di 4 e massimo di 8 persone.
Quota individuale di partecipazione in camera doppia adulti € 2050 + volo aereo a persona
Bambini 4-11 anni in letto extra €1290
Costo voli aerei a partire da € 450 (tasse incluse)
Il costo del volo aereo dipende dalla tariffa disponibile al momento della prenotazione ed è soggetto
a riconferma al momento dell’emissione.
Supplemento per sistemazione in camera singola €250
Noleggio indumenti termici: €100 per tutto il soggiorno.
La quota comprende:

Sistemazione come descritto nel programma.

Prima colazione

Pasti come descritti (trattamento di mezza pensione)

L’accompagnatore di lingua italiana a disposizione

Tutte le attività elencate

Tutti i trasferimenti in minibus privato inclusivi di autista e carburante

L’ingresso a tutte le attrazioni menzionate

Polizza medico bagaglio e annullamento viaggio

La quota non comprende:

Voli

Le bevande alcoliche

Le attività e i pasti menzionati come “liberi” o non menzionati e in generale tutto ciò che non è
espressamente menzionato nel programma

Tutti gli extra

Indumenti termici invernali
Nota: La cifra stabilita prevede un certo tipo di vitto e alloggio e nel caso si desiderino delle
sistemazioni diverse, il maggior valore sarà a carico del cliente.

Informazioni utili
DOCUMENTI NECESSARI AL VIAGGIO:
Passaporto o carta d’identità valida per espatrio (verificare che il documento sia in corso di validità)
Vaccinazioni: non ci sono vaccinazioni obbligatorie (vedi paragrafo “Norme sanitarie”)
Polizza assicurativa: (vedi paragrafo dedicato)
Nel caso di minori o di viaggiatori con cittadinanza diversa da quella italiana, sarà premura del
viaggiatore verificare le eventuali normative specifiche.
NORME SANITARIE: Si raccomanda di attenersi scrupolosamente a quelle che sono le direttive
sanitarie in vigore al momento del viaggio.
COME ARRIVARE: Questo itinerario prevede arrivo e partenza all’/dall’aeroporto di Oulu .
Planet Viaggi Responsabili fornisce il servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e navale, essendo un
operatore specializzato e con esperienza pluriennale nel settore.
Tuttavia il viaggiatore potrà valutare l’acquisto di eventuali biglietti anche in maniera autonoma.
In tal caso sarà responsabilità esclusiva del viaggiatore verificare la coerenza del biglietto con
l’itinerario e con i voli di eventuali altri partecipanti, nonché la correttezza dei dati, le regole tariffarie e
ogni altro elemento del biglietto.
Si pone attenzione sul fatto che, se il biglietto verrà acquistato direttamente dal viaggiatore, il relativo
costo non potrà rientrare nella polizza contro annullamento del viaggio stipulata dall’operatore.
ACCOMPAGNAMENTO: Viaggio con coordinatore locale in lingua italiana. L’accompagnamento
durante il viaggio è garantito durante tutti i giorni ed è per noi un elemento di fondamentale
importanza perchè permette di conoscere e capire meglio la realtà e la cultura locale.
I nostri accompagnatori sono scelti accuratamente poichè rappresentano un forte valore aggiunto al
viaggio. Durante l’itinerario, in taluni siti di particolare interesse storico, gli accompagnatori potranno
essere supportati da guide specializzate.

Informazioni utili
MEZZI DI TRASPORTO DURANTE IL VIAGGIO: Trasporto interno privato in minivan da 9 posti, con
autista a disposizione (autista e accompagnatore possono talvolta coincidere).
ALLOGGI: la sistemazione è prevista presso l’albergo turistico Old Pine Husky Lodge con servizi in
comune e allevamento husky.
PASTI: al momento della prenotazione chiediamo di indicare eventuali intolleranze, allergie o
necessità alimentari e di verificarne la possibilità con l’operatore.
POLIZZA ASSICURATIVA: iscrivendosi a questo viaggio, i partecipanti sono automaticamente coperti
dalla polizza Nr.6003000649/J della compagnia NOBIS ASSICURAZIONI.
Si tratta di una polizza medico-bagaglio e contro annullamento del viaggio da parte dell’assicurato
(anche in caso di infezione da Covid-19).
Per maggiori dettagli si raccomanda di riferirsi ai testi completi di polizza disponibili in agenzia o sul
sito www.planetviaggi.it/it/assicurazioni
Su richiesta sarà possibile valutare anche l’acquisto di polizze integrative con maggiori coperture.
INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA:
La zona visitata è soggetta a clima variabile, da tardo estivo ad autunnale e semi-invernale con
estremi da –15°C a +15°C. Si raccomanda quindi di portare indumenti termici invernali. Qualora ne
siate sprovvisti è possibile noleggiarli in struttura.
Le condizioni metereologiche sono abbastanza instabili perciò c’è una probabilità relativamente alta
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.

Informazioni generali sul Paese
CLIMA: variabile, da tardo estivo ad autunnale e semi-invernale con estremi da –15°C a +15°C.
VALUTA: Corona Svedese e Euro
LINGUA: L’inglese è molto diffuso, ciò nonostante la guida parla italiano.
FUSO ORARIO: il programma si svolge a confine tra Finlandia e Svezia.
La Finlandia è un’ora avanti rispetto all’Italia.
ATTREZZATURA E ABBIGLIAMENTO: Si consiglia di equipaggiarsi con indumenti adeguati scarpe da
trekking leggero, abiti comodi e autunnali, indumenti termici invernali.

Note importanti
Si raccomanda di accertarsi di essere in possesso di tutti i documenti necessari
all’effettuazione del viaggio (passaporto in corso di validità minima richiesta nei paesi visitati,
eventuali visti, autorizzazioni e assicurazioni obbligatorie, altri documenti eventualmente
richiesti per viaggiatori che non abbiano cittadinanza italiana o che siano minorenni).
Si raccomanda di attenersi alle regole ed agli eventuali divieti relativi alle esportazioni dal
Paese visitato.
Si raccomanda durante il viaggio di attenersi scrupolosamente alle disposizioni sanitarie
previste dalla destinazione scelta.
Per le condizioni contrattuali consultate il sito internet o richiedetele in agenzia.
Le stesse condizioni sono depositate presso la Provincia di Verona all’ufficio del turismo.

Organizzazione tecnica:
PLANET VIAGGI RESPONSABILI
Via Vasco de Gama 12a - VERONA
Tel: 045 8342630 – 045 8948363
E-mail:
viaggiresponsabili@planetviaggi.it
Skype:
planet.viaggi.responsabili

