
Lapponia - Natale con gli husky 

 Partenze  

01, 15, 22 e 27 dicembre 2022 

5 giorni 

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. 

 

Partenza garantita per un minimo di 6 

viaggiatori. 

 

In particolare questo viaggio prevede:  

 la presenza di un accompagnatore in 

ogni fase del viaggio! Elemento 

indispensabile per capire meglio la 

realtà locale, gli usi e costumi del luogo  

 Soggiorno in lodge presso un 

allevamento di cani husky  

 Visita ad un allevamento di renne  

 Safari su slitte trainate dai cani  

 Visita e pernottamento a Rovaniemi  

 Passeggiata sulla neve con ciaspole 

 Polizza medico bagaglio  

 



     è un viaggio di 

 
Questo tour è pensato per chi vuole vivere l’atmosfera della 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.  
 Oltre alle attività turistiche 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! La 
struttura che vi accoglierà sarà il nostro Old Pine Husky Lodge, dove 

Simona e Massimiliano, che vivono in Lapponia dal 2019, vi introdurranno alla vita dei 
musher.  
Potrete prendervi cura dei nostri animali e partecipare alle attività quotidiane necessarie per il 
loro accudimento, nella stagione più bella dell'anno, quando cade la prima neve e iniziano i 
primi safari con la slitta. Non manca la visita al villaggio di Santa Claus a Rovaniemi, dove 
trascorrerete l’ultima notte.  
 
 
 
 



Programma di Viaggio 

 

   

1° GIORNO: BENVENUTI IN LAPPONIA!  

Arrivo all’aeroporto di Oulu. Vi accoglieremo in aeroporto e vi guideremo lungo tutto il viaggio. Tra-

sferimento in veicolo privato al vostro cottage, struttura rustica completamente immersa nella fore-

sta 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 camere doppie, triple e 

minisuite familiari con 2 bagni con doccia e 2 bagni senza doccia (solo wc) in comuni tra le stanze, 

adiacenti alla sala. La sala lounge è provvista di un angolo relax e un angolo caffè. Abbiamo dispo-

nibile, previo supplemento, anche un cottage romantico da 2 persone con caminetto, bagno privato 

e tetto di vetro per vedere l’aurora dal letto. 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 no-

stro accompagnatore vi illustrerà il programma di viaggio e sarà a vostra disposizione per qualsiasi 

domanda.  

Dopo cena, se le condizioni lo permetteranno, potrete uscire in autonomia 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 fore-

sta! Durante tutto il soggiorno saranno a vostra disposizione degli indumenti termici (scarpe e tute 

termiche) che vi aiuteranno a proteggervi dal freddo.  

 

2° GIORNO: HUSKY E CIASPOLATA: UNA GIORNATA DA ALLEVATORE  

La colazione verrà servita a buffet nella sala del ristorante. Dopo colazione, potremo fare un breve 

safari (circa 15-30 minuti, secondo le condizioni di neve) con i nostri amici husky. Nell’improbabile 

caso in cui non ci sia ancora abbastanza neve potremmo fare un facile trekking nei dintorni accom-

pagnati dai nostri amici, ai quali saremo legati tramite un apposito guinzaglio. Al termine del safari 

o della passeggiata potremmo gustare un piccolo spuntino nella nostra kota, attigua alla struttura e 

scaldarci attorno al fuoco.  

Dopo un eventuale pranzo libero, faremo una ciaspolata (di circa 1h) nei dintorni del lodge. La bel-

lissima foresta di pini che circonda la struttura vi permette di ciaspolare in libertà, senza pericolo di 

incontrare altre persone. Vi sono diversi percorsi, che sceglieremo a seconda delle condizioni di ne-

ve. All’imbrunire potrete rilassarvi circondati dalla meravigliosa luce blu di queste latitudini. Non c’è 

luogo migliore per farlo della nostra meravigliosa sauna (disponibile previo supplemento e su pre-

notazione), costruita con i canoni di una volta e alimentata esclusivamente a legna. La sauna è do-

tata anche di hot tub, la vasca di acqua riscaldata a legna e situata all’esterno, per un’esperienza 

unica di wellness artico. La cena tipica sarà servita al ristorante, in serata potremo osservare l’auro-

ra boreale da uno dei mille angoli pittoreschi della foresta che ci circonda.  

 

3° GIORNO: KEMI RENNE   

Dopo colazione, trasferimento in veicolo privato all’Arkadia Farm (circa 15´) un autentico alleva-

mento di renne, gestito da una famiglia lappone, situato vicino alla città 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. Ci fermeremo nella bel-

lissima kota per fare uno spuntino e parlare con i titolari.  

Subito dopo, avrete la possibilità di fare un safari in motoslitta della durata di circa 10-15 km 

(attività opzionale, soggetta a supplemento – richiede buona forma fisica e la patente B). In serata, 

potrete visitare il Castello di Neve permanente (ingresso non compreso), dove grandi e piccini po-

tranno ammirare favolose sculture di ghiaccio e divertirsi con scivoli e altri giochi.  

La cena sarà servita in un ristorante della zona. Successivamente rientreremo al Lodge, dove avre-

te la possibilità di osservazione dell’aurora boreale.  

 



Programma di Viaggio 

4° GIORNO:  ROVANIEMI E VILLAGGIO DI SANTA CLAUS  

Dopo colazione partiremo per Rovaniemi (2h il transfer). La capitale della Lapponia è nota al pubbli-

co soprattutto per il villaggio di Santa Claus, che visiterete in libertà. Successivamente, vi accompa-

gneremo al vostro albergo centrale, dove avrete serata libera. Cena non inclusa, pernottamento con 

colazione incluso.  

 

5° GIORNO: ARRIVEDERCI LAPPONIA!  

Colazione. Transfer in autonomia per l’aeroporto di Rovaniemi (RVN) – (10’ circa, potete utilizzare le 

navette oppure un taxi a carico vostro). Fine del viaggio.  

 

 

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 atmo-

sferico 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 fotogra-

fare i riflessi sulle acque dei laghi e dei fiumi, che non sono ghiacciati, regalando un effetto meravi-

glioso. 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 6 e massimo di 12 persone. 

  

Quota individuale di partecipazione in camera doppia adulti € 1290 + volo aereo a persona 

 

Costo voli aerei a partire da € 650 (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 € 300 

 

 

La quota comprende: 

 l’alloggio con colazione continentale servita in appartamento o 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  

 polizza assicurativa medico bagaglio  

 

 

 

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 

 Polizza a copertura delle penali di annullamento 

 

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 a Oulu e partenza da Rovaniemi.   

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.6001003389/R della compagnia NOBIS ASSICURAZIONI. 

Si tratta di una polizza medico-bagaglio  

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 generali sul Paese 

 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 dicembre e 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 copertu-

ra nevosa. Si consiglia di equipaggiarsi con indumenti adeguati (scarponi caldi, sottoveste, calzema-

glie, giacca a vento impermeabile, cappello di lana con paraorecchi, guanti, sciarpa) durante le attivi-

tà all’aperto. Gli indumenti e le attrezzature tecniche per lo svolgimento di certe attività saranno no-

leggiate da noi per la loro durata. 

 

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.  

 

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 per-

mettano 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 segui-

re 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 get-

tata per terra costituisce una grave violazione). 

 

 



Note importanti 

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 

 

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. 

 

 


