CAPODANNO IN LAPPONIA
Dal 29 dicembre 2020 al 04 gennaio 2021
Il programma di viaggio può subire variazioni determinate dall’andamento della
pandemia di Covid-19
Viaggio di 7 giorni

Per un minimo di 10 persone e massimo di 20
Perché viaggiare responsabile?
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, dando però un
“valore aggiunto” al viaggio: l’incontro con le popolazioni locali è visto come momento centrale
dell’esperienza turistica, rendendo il viaggio un’imperdibile occasione di conoscenza di un altro
popolo, delle sue tradizioni, dei suoi usi e costumi, in un’ottica di scambio culturale.
Un viaggio responsabile mira a sostenere le economie locali dei paesi di destinazione
utilizzando, per quanto possibile, servizi locali e lasciando dunque la maggior parte dei proventi
turistici alle popolazioni locali.
Le comunità visitate sono protagoniste nella gestione del viaggio o di una parte di esso,
nonché dirette beneficiarie dei risultati economici che ne derivano.

IL VIAGGIO:
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!
Questo tour è pensato per chi vuole vivere l’atmosfera, la cultura e i
panorami della Lapponia fuori dalle rotte turistiche, in un contesto
assolutamente isolato, e con esperienze meravigliose adatte a tutti,
grandi e piccini.

È un viaggio di

29 DICEMBRE 2020 - BENVENUTI IN LAPPONIA!
Arrivo all’aeroporto di Lulea, trasferimento in veicolo privato al vostro alloggio, situato nella
frazione di Kukkolaforsen in riva al fiume Tornio. Durante il tour soggiornerete in camere di
hotel nell’ambito di una struttura moderna ma in stile tradizionale, gestita con energia e
simpatia da Johannah, Mathias e Martin Spolander. All’arrivo sarà servita una cena tipica a
base di ingredienti tipici nel ristorante del resort di Kukkolaforsen, pluripremiato e gestito con
amore dalla cuoca Margit Spolander, autrice di due libri che riportano le antiche ricette della
Val di Tornio. Nel frattempo, vi sarà illustrato il programma di viaggio, e l’accompagnatore sarà
a vostra disposizione per qualsiasi domanda. Dopo cena, se le condizioni lo permetteranno,
potrete uscire in autonomia nei dintorni alla ricerca di aurora boreale.
Durante tutto il soggiorno saranno a vostra disposizione degli indumenti termici (scarpe e tute)
che vi proteggeranno dal freddo.
30 DICEMBRE 2020 – PANORAMI ARTICI E RITI SCIAMANICI
Dopo colazione, inizieremo un tour in veicolo privato lungo la straordinaria valle del fiume
Tornio. Conosceremo la millenaria cultura di queste zone, vedremo i panorami più belli durante
il tragitto e ci fermeremo a Juoksengi, il paese che è attraversato dal Circolo Polare e
visiteremo una fabbrica di souvenir artigianali lapponi dove potete acquistare splendidi
souvenir, come la kuksa (la tradizionale tazza di legno ricavata da un unico nodo di betulla) e il
puukko (il coltello con manico in legno), che non possono mancare tra gli accessori
indispensabili del popolo lappone. Faremo anche uno spuntino in una tenda lappone. Durante
la giornata, saranno numerose le opportunità fotografiche.
In serata, ci avvicineremo alla millenaria cultura sciamanica 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 la vostra vacanza in Lapponia! La cena tipica sarà servita al ristorante
dell’agriturismo Hulkoffgården, e sarà seguita da un tour di osservazione dell’aurora, qualora si
presentino le condizioni ideali.
31 DICEMBRE 2020 – MOTOSLITTE E PESCATORI
Dopo colazione, è tempo di adrenalina! Inforcheremo le motoslitte in un tour di circa 2 ore
durante il breve giorno artico (attività opzionale soggetta a pagamento di supplemento). Ogni
motoslitta è guidata da una persona, con un passeggero che siede dietro. A metà strada ci
potremo fermare per scattare foto dell’alba di mezzogiorno, e per fare un cambio di pilota.
Successivamente torneremo a Kukkola, antico villaggio di pescatori perfettamente conservato
e ancora parzialmente abitato dalle famiglie che lo popolavano nell’antichità.
Vi guideremo in una visita al piccolo ma interessante museo del pesce e imparerete come si
viveva in queste zone prima dell’avvento della tecnologia. Avrete inoltre la possibilità di
imparare a fare il pane alla maniera tradizionale lappone e di gustare l’ottimo caffè preparato
in infusione, seduti intorno al fuoco in un’atmosfera irripetibile. Rientro in serata ai vostri
cottage con cenone di capodanno e possibilità di osservazione dell’aurora qualora le condizioni
meteo lo permettano. Alla mezzanotte finlandese e, un’ora dopo, a quella svedese verrà fatto
un piccolo spettacolo di fuochi d’artificio, celebrando così il doppio capodanno!
01 GENNAIO 2021 – GHIACCIO
Dopo una colazione robusta, ci aspetta una giornata sul ghiaccio. Raggiungeremo il fiume
Tornio camminando sulla sua superficie ghiacciata, e una volta arrivati nella postazione, ci

impegneremo nell’arte del pilkki (la pesca sul ghiaccio), il passatempo preferito dei lapponi
durante le giornate invernali. Vi mostreremo come scavare un buco nel ghiaccio, e con un po’
di fortuna vedrete abboccare un pesce (tra i migliori annoveriamo il persico, il coregone e il
temolo artico). Nel caso, prepareremo la brace per farvi gustare il pesce più fresco della vostra
vita! (In mancanza di pesce, vi serviremo comunque uno spuntino preparato intorno al fuoco).
I più temerari avranno anche la possibilità di provare l’avantouinti, immergendosi nelle chiare
e fresche acque del fiume. Pranzo libero.
In serata potremo rilassarci nei dintorni e magari fare una sauna. La cena tipica viene servita
come al solito nel ristorante del resort.
02 GENNAIO 2021 – SAFARI HUSKY
Colazione a buffet. In mattinata, dopo una breve spiegazione sulle tecniche di guida e sulla
sicurezza, inizieremo un meraviglioso viaggio attraverso la foresta innevata (il safari avrà
durata variabile a seconda delle condizioni del manto nevoso). Nessuna parola può descrivere
le emozioni che si sprigionano durante il safari: è un’esperienza che va vissuta di persona. Alla
fine del safari, ci riuniremo nella kota (la tipica tenda lappone) dove potrete sorseggiare un
caffè o una bevanda calda.
Subito dopo il safari, farete l’esperienza di wellness più particolare della vostra vita: la sauna
tradizionale del lodge vi aspetta per ridarvi il tono e il calore che vi serve per la serata. Fuori
sono a vostra disposizione due hot tub, vasche di acqua riscaldate a legna, dove potrete
rilassarvi guardando il cielo stellato, e, chissà, magari anche l’aurora boreale. Non dimenticate
il costume da bagno, ingrediente essenziale di ogni soggiorno lappone! La cena tipica sarà
servita nel ristorante del lodge. Dopo cena, come sempre, avrete la possibilità di andare a
caccia di aurora boreale nei pressi del vostro alloggio.
03 GENNAIO 2021 – CIASPOLATA E VISITA DEL VILLAGGIO PARROCCHIALE DI
LULEÅ
Colazione. La mattina è dedicata a una ciaspolata, che faremo nei dintorni della struttura. Le
ciaspole sono il metodo migliore di esplorare i luoghi senza preoccuparsi della neve. Questa
escursione, che richiede forma fisica normale, durerà circa due ore.
Nel pomeriggio, dopo un pranzo libero torneremo verso l’aeroporto, fermandoci a per vedere il
villaggio parrocchiale di Luleå, patrimonio mondiale dell’umanità secondo l’UNESCO.
Arriveremo in serata a Luleå, dove faremo una cena tipica e soggiorneremo in centro città.
04 GENNAIO 2021 – ARRIVEDERCI LAPPONIA
In prima mattinata, trasferimento in aeroporto per il volo di rientro. Fine del tour.
Il programma può̀ subire variazioni nell’ordine delle attività per ragioni di ordine
logistico o dipendenti dalle condizioni meteo locali. In nessun caso sarà dovuto un
rimborso per attività non effettuate o abbreviate a causa meteo.

PREZZO DEL VIAGGIO A PERSONA
Quota individuale di partecipazione Adulti 2190€.
Bambini 4-12 anni non compiuti 1490€
Bambini 0-3 anni: gratis + volo
Costo volo aereo a partire da € 360 (tasse incluse)
La quota di partecipazione comprende:



l’alloggio con colazione continentale servita 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
assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende:








i voli andata e ritorno
le escursioni soggette a supplemento
le bevande alcoliche o soft drinks
i pasti menzionati come “liberi”
tutti gli extra
l’assicurazione individuale a copertura delle penali in caso di
annullamento
tutto ciò che non è esplicitamente menzionato nel programma

ATTIVITA’ OPZIONALI:
MOTOSLITTA: (3h, circa 15-25 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 carburante,
assicurazione e casco.)
- 2 persone per motoslitta: €195 a persona
- 1 persona per motoslitta: €295

AURORA BOREALE e FOTOGRAFIA
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.
E’ 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 e/o mirrorless, un
obiettivo grandangolare sotto i 30mm, un treppiede e zaino fotografico.

IL VOSTRO SOGGIORNO
La struttura che vi ospiterà è gestita con passione dalla famiglia Spolander, è situata in
posizione pittoresca sulle rapide di Kukkola, le più imponenti del Nord Europa con i loro 3500
m di lunghezza. Gli alloggi consistono in cottage di legno ideali per famiglie, e in nuovissime
camere superior con servizi privati. Il ristorante, che si affaccia sul punto più pittoresco delle
rapide, è pluripremiato, e si annovera tra i migliori della Lapponia. Il villaggio museo di
Kukkola, con le sue case di legno risalenti al settecento, è raggiungibile in pochi minuti a piedi.
La struttura è sede della associazione della sauna svedese, e vanta al suo interno oltre 10
saune di tipi diversi, tra cui una che è utilizzabile in modalità self service dagli ospiti della
struttura. Il ristorante è dotato anche di un piccolo negozio di souvenir e prodotti tipici.

NOTIZIE UTILI
FUSO ORARIO: il viaggio si svolge in Lapponia, una terra situata all’interno dei Paesi Nordici
(Finlandia, Svezia e Norvegia). Solo la Finlandia comporta un cambio di fuso orario (la
Finlandia è un’ora avanti rispetto all’Italia).
CLIMA E ABBIGLIAMENTO: le temperature in inverno normalmente sono comprese tra 0 e
-25 gradi. Durante questo 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 (ad esempio, per la pesca sul ghiaccio), saranno messe a disposizione
dall’organizzatore.
VALUTA: Corona Svedese, 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 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).
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 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.

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:

INFORMAZIONI:
Planet Viaggi Responsabili
Via Vasco de Gama 12/a
37138 VERONA
Tel: 045-8342630
E-mail: viaggiresponsabili@planetviaggi.it
Skype: planet.viaggi.responsabili
www.planetviaggi.it

