LAPPONIA - Aurora boreale
Partenza 8 e 22 febbraio – 8 e 22 marzo 2019

Un viaggio incredibile, immersi in panorami da sogno, dove di giorno il cielo si tinge
dei colori meravigliosi dell’alba di mezzogiorno, e di notte stupisce anche i viaggiatori più
esperti con la magia dell’aurora boreale!
Il viaggio si svolge 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.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: KEMI TORNIO - KUKKOLANKOSKI
Arrivo all’aeroporto. Trasferimento in autobus privato al vostro cottage, situato nella frazione di
Kukkolankoski in riva al fiume Tornio. Durante il tour soggiornerete in miniappartamenti nella
struttura Tornio River Cottages, gestita con energia e simpatia dal signor Risto. Ogni
appartamento comprende cucinino, WC con doccia, zona salotto e zona notte e tre camere con
letti twin, di cui una dotata di bagno privato. All'arrivo, e prima del transfer a Kukkolankoski,
sarà servita una cena tipica. 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 nel cortile del vostro appartamento
alla ricerca di aurora boreale. L’osservazione del fenomeno è possibile senza trasferimenti in bus
in quanto l’inquinamento luminoso nella zona è bassissimo. Opzionalmente, offriamo, previo
supplemento, safari guidati dalla fotografa professionista Francesca Dani, in location amene nei
dintorni, con transfer in bus oppure in motoslitta.
Durante tutto il soggiorno saranno a vostra disposizione degli indumenti termici (calze, scarpe,
guanti, tute termiche) che vi aiuteranno a proteggervi dal freddo
2° GIORNO: MOTOSLITTA E PESCATORI
Dopo colazione, ci trasferiremo camminando attraverso il fiume ghiacciato (20 minuti) al
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.
Successivamente, è tempo di adrenalina: inforcheremo le motoslitte (attività opzionale, soggetta
al pagamento di supplemento) e faremo 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.
Dopo una sessione fotografica nel paese al calar del sole, 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 (i libri possono essere
acquistati nel negozio di souvenir di cui è dotato il ristorante). Rientro in serata a piedi attraverso
il fiume, con possibilità di osservazione libera dell’aurora.
3° GIORNO: HUSKY
Dopo una colazione robusta, partiremo per Kivalot (1h circa di transfer), dove ci attende un
safari su slitta trainata dagli husky siberiani.
All’arrivo, incontreremo la loro allevatrice lappone, di nome Ulla. 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 di queste remote lande, che attraverseremo per circa 8-15 km.
L’esperienza è molto intensa, a contatto con questi meravigliosi animali e la natura
incontaminata, in una zona totalmente priva di insediamenti umani.
Alla fine del safari, ci riuniremo nella kota (la tipica tenda lappone) dove potrete sorseggiare un
caffè o un succo di frutta caldo. Parlando con Ulla potrete imparare come si vive nell’Artico, e
cosa significa allevare questi cani! A causa della location remota dell’allevamento di husky, il
pranzo non potrà essere servito. In serata visiteremo il porto di Kemi, con il particolare museo
delle pietre preziose (Jalokivigalleria) e il Castello di Neve, che viene ricostruito ogni anno con
tema diverso. Qui impareremo anche curiosità interessanti sul Mar Baltico e sul ghiaccio, e con
le condizioni giuste potremo fare la passeggiata più particolare della vostra vita: sulla superficie
ghiacciata del mare! La cena tipica è servita in un ristorante della zona, rinomato per l’uso di
ingredienti freschi.

Dopo cena, trasferimento (45’ circa) al vostro appartamento, con possibilità di uscire ad
osservare l’aurora boreale, qualora le condizioni lo permettano.
4° GIORNO: GHIACCIO E SAUNA
Dopo una colazione a buffet, 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 erba sui campi e foglie sugli
alberi.
Dopo un breve tragitto in slitta, raggiungeremo il luogo ideale per la pesca. Scaveremo a mano
dei fori al fine di prendere qualche persico, o magari un temolo o un coregone. Sotto la spessa
coltre di ghiaccio 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, che origina
della siberia ed è entrata a pieno titolo a far parte della cultura lappone.
Successivamente, percorreremo a piedi il tratto di strada che porta alle rapide di Kukkola. Qui
incontreremo un pescatore, che ci mostrerà come il ghiaccio viene sfruttato per pescare
bottatrici, gli unici merluzzi di acqua dolce, con le tradizionali nasse.
Alla fine di questa fredda e meravigliosa giornata, ci attende una sauna con hot tub. La cena di
commiato sarà servita a buffet negli ambienti del Siikakartano, un cottage tipico costruito con
i legni incastrati, in stile della Lapponia settentrionale. Gli ambienti della sauna saranno a vostra
disposizione fino a dopo cena.
In serata, rientro al cottage, con possibilità di osservazione dell’aurora boreale.
5° GIORNO: ARRIVEDERCI LAPPONIA!
Colazione. Trasferimento in minibus all'aeroporto. Fine del tour.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE MIN 10 / MAX 30 PARTECIPANTI:
Adulti: € 1390 + volo
Bambini€ 834 + volo (4-12 anni non compiuti)
Quota volo andata e ritorno a partire da € 450
Il tour è adatto per famiglie, anche con bambini piccoli. I bambini fino a 3 anni non pagano.
LA QUOTA INCLUDE:
- alloggio in appartamento da 6 persone (tre doppie) con servizi condivisi e colazione
continentale
- i pasti elencati inclusi di acqua, caffè e tè
- le escursioni elencate (escluso quelle soggette a supplemento)
- tutti i trasferimenti in minibus privato
- i biglietti di ingresso alle attrazioni elencate
- il noleggio di indumenti tecnici termoisolanti per tutta la durata del tour
- l’accompagnatore di lingua italiana
- polizza assicurativa medico bagaglio
LA QUOTA NON INCLUDE:
- voli andata e ritorno
- le bevande alcoliche e soft drink
- extra di carattere personale
- assicurazione a copertura penali di annullamento

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.
Attrezzature fotografica: è possibile partecipare con qualsiasi tipo di attrezzatura fotografica,
ma per risultati migliori si consiglia un corredo costituito da un corpo macchina di tipo reflex
digitale, un obiettivo grandangolare sotto i 30mm, un treppiede e zaino fotografico.
N.B. Il programma può subire variazioni nell’ordine delle attività per ragioni di ordine logistico o
dipendenti dalle condizioni meteo locali.

Viaggio di difficoltà media, adatto anche a famiglie con bambini, il clima può essere da freddo a umido
a molto freddo secco (minime fino a -40°). Trasporti in minibus 18 posti o bus 32 posti con autista di
lingua italiana, Distanza percorsa Circa 1000 km

NOTIZIE UTILI
FUSO ORARIO: il viaggio si svolge in Lapponia, una terra situata all’interno dei Paesi Nordici
(Finlandia, Svezia e Norvegia). In particolare, questo viaggio si svolge in Finlandia, che
comporta un cambio di fuso orario (la Finlandia è un’ora avanti rispetto all’Italia e alla
Norvegia).
CLIMA E ABBIGLIAMENTO: le temperature in gennaio normalmente sono comprese tra 0 e 25 gradi. Durante il periodo le ore di luce sono poche, ma il buio non è intenso grazie alla
copertura nevosa. Si consiglia di equipaggiarsi con indumenti adeguati (scarponi caldi,
sottoveste, calzemaglie, giacca a vento impermeabile, cappello di lana con paraorecchi, guanti,
sciarpa) durante le attività all’aperto. Gli indumenti e le attrezzature tecniche per lo
svolgimento di certe attività (ad esempio, per la pesca sul ghiaccio), saranno noleggiate da noi
per la durata delle attività.
VALUTA: la Finlandia adotta l’Euro, le carte di debito (Maestro, Cirrus) e di credito (Visa,
Mastercard, American Express o Diners) si possono quasi sempre utilizzare anche per i piccoli
pagamenti. In Norvegia invece la moneta corrente è la Corona Norvegese.
SICUREZZA: Tutte le attività e le escursioni proposte si avvalgono della assistenza di esperte
guide della zona che ne garantiscono lo svolgimento in condizioni di massima sicurezza. Ci
riserviamo il diritto di modificare i percorsi o di cancellare le escursioni qualora le condizioni
climatiche non permettano lo svolgimento dell’attività. L’ordine delle giornate, così come
mostrato, potrebbe cambiare in funzione del giorno di arrivo e delle previsioni del tempo.
LEGGI E USANZE: in generale, i paesi nordici sono molto tolleranti ed aperti, e raramente si
hanno problemi. Tuttavia, è bene sempre attenersi alle indicazioni della del vostro
accompagnatore, e seguire i suoi consigli, specie quando si ha a che fare con gente del posto,
che potrebbe prendere certi vostri comportamenti, anche involontari, in maniera offensiva. Una
legge importante, che è in vigore in tutta la Lapponia, è il Diritto di Ogni Uomo, che sancisce la
libertà di movimento, accampamento e raccolta dei frutti del bosco (compresi i funghi) in
qualsiasi terreno, pubblico o privato che sia, a patto di non recare danno o disturbo e fuori
dalle aree protette. Questa legge viene applicata in maniera molto seria, ed è il motivo per cui
non vedrete mai recinzioni di nessun tipo, salvo quelle a protezione di aree militari o di zone
pericolose (come le miniere). Per il turista questo significa completa libertà di movimento, ma
ricordate la frase magica: senza arrecare danno o disturbo (anche una cartina gettata per terra
costituisce una grave violazione).
ASSISTENZA SANITARIA: il livello delle strutture sanitarie dei Paesi Nordici è generalmente
buono. L’ospedale più vicino si trova a Kemi, ed è di ottimo livello. La normale Tessera
Sanitaria Europea vi consente l’accesso al servizio sanitario pubblico. Per visitare i paesi nordici
non sono necessarie vaccinazioni o precauzioni sanitarie particolari.

RISCHI E PERICOLI: la Lapponia è uno dei luoghi più sicuri al mondo per quanto riguarda la
criminalità comune. Tuttavia, le distanze, il clima e l’isolamento impongono delle precauzioni.
In estate, i fastidi maggiori sono dati dalle punture di insetti (soprattutto zanzare): consigliamo
l’uso di repellenti e un preparato a base di cortisone o simili per alleviare i sintomi dopo la
puntura. In inverno, occorre porre attenzione all’abbigliamento, che deve consentirvi di
sopportare agevolmente temperature che scendono, in casi estremi, fino a -40 gradi. Le case
sono generalmente molto ben riscaldate (anche troppo, secondo alcuni), e quindi è importante
vestirsi “a cipolla”, in modo da poter rimanere leggeri quando ci si trova all’interno degli edifici.
Attenzione all’escursione termica quando entrate ed uscite dagli edifici: può superare 60 gradi!
Le escursioni all’aperto possono portare a situazioni di rischio dovute al clima: seguite sempre
le istruzioni delle nostre guide, e non esitate a segnalare situazioni di disagio fisico (l’ipotermia
si manifesta a temperature anche molto superiori allo zero). Non avventuratevi in escursioni
che richiedono sforzi notevoli (come la motoslitta o il trekking) se non vi sentite bene. L’acqua
del rubinetto è potabile ovunque. In generale non lo sono, invece, le acque di laghi e fiumi, per
quanto cristalline possano apparire, e quindi vi sconsigliamo di berle. Le eccezioni, cioè i casi in
cui l’acqua del lago o del fiume si può bere, vi verranno indicate dalle nostre guide – seguite
sempre le sue indicazioni! Nel consumare carne e pesce, attenetevi ai metodi di preparazione
tradizionali. Alcuni funghi in vendita in Finlandia (ad esempio, il “korvasieni”) sono velenosi e
vanno bolliti 3-4 volte prima della consumazione.
GUIDA: Le regole del codice della strada sono simili a quelle italiane, anche se ci sono piccole
differenze. Durante la guida, prestate la massima attenzione alla fauna locale (soprattutto,
renne ed alci). Ogni anno, gli incidenti che coinvolgono questo tipo di animali sono numerosi.
Le renne, in particolare, hanno un movimento impredicibile e non lineare, e non si curano dei
veicoli presenti in giro, né dei suoni (ad esempio il clacson, o le eventuali urla del conducente)
o del comportamento umano. In questi casi, occorre avere pazienza, specie quando le renne
decidessero che la strada è un buon luogo per fare un riposino! La guida in inverno presenta gli
ovvi rischi dovuti alle condizioni del fondo stradale. La guida sotto l’influenza di alcolici, anche
in piccolissima percentuale, non viene tollerata e viene punita con pene severe, che vanno dal
ritiro della patente, alla confisca del veicolo, fino all’arresto.
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:
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