AUTENTICO NATALE IN LAPPONIA
Viaggio di 5 giorni

Partenze:
- Dal
- Dal
- Dal
- Dal

24 al 28 novembre (4 notti)
4 al 8 dicembre
(4notti)
15 al 19 dicembre (4 notti)
22 al 27 dicembre (5 notti)

Per un minimo di 6 persone e un 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
È un viaggio di
tingono 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 per vivere emozioni uniche e indimenticabili 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.
Questo tour è pensato per chi vuole vivere l’atmosfera dell’autentico
Natale in Lapponia fuori dalle rotte turistiche, in un contesto assolutamente isolato, e con
esperienze meravigliose adatte a tutti, grandi e piccini .
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: BENVENUTI IN LAPPONIA
Arrivo all’aeroporto di Luleå, accoglienza e trasferimento (durata 1h30 circa) a Korpikylä, una
frazione situata in riva al fiume Tornio, che segna il confine tra Svezia e Finlandia. Qui si
parlano due lingue, si utilizzano due valute e si vive in due fusi orari diversi! Korpikylä sarà la
base del viaggio. Alloggio in camere doppie o triple in una villa di charme, recentemente
ristrutturata. Questa affascinante casa di campagna, situata a 100m dal ristorante, è arredata
con gusto e stile, comprende un soggiorno con camino e cucina, nonché una grande sauna.
Bagni e docce sono in alcuni casi in comune. Una delle stanze ha avuto l’onore di ospitare Sua
Maestà il Re di Svezia durante una delle sue battute di caccia. È disponibile anche un
miniappartamento da 4 persone, con servizi privati, previo supplemento. Nel cortile pascolano
indisturbate alcune renne. All’arrivo sarà servita una cena tipica nel pluripremiato ristorante,
forse il migliore della zona. Vi verrà illustrato il programma e, condizioni permettendo, ci sarà
la prima caccia all’aurora boreale, che grazie allo scarso inquinamento luminoso si potrà
svolgere direttamente nel cortile di casa.
2° GIORNO – L’ALBERO E I DOLCI DI NATALE, L’INCONTRO CON BABBO NATALE
La colazione sarà servita a buffet nella sala ristorante dell’edificio principale della struttura, una
casa rurale dei primi del Novecento, accuratamente restaurata.
Dopo colazione si addobba l’albero di Natale – che ovviamente si prende nel bosco indossando
le ciaspole! Questa escursione, adatta a grandi e piccini, permette di imparare a riconoscere i
vari alberi che crescono in zona. Dopo aver tagliato un albero con il seghetto, si porta a casa e
nel contempo si ammirano i colori dell’alba di mezzogiorno: in questo periodo il sole non sorge
completamente neppure nel mezzo del giorno, regalando condizioni di luce meravigliose per
molte ore consecutive a cavallo di mezzogiorno.
Rientrando a casa ci sarà modo di conoscere le renne che pascolano nel cortile, sono splendidi
animali e i signori Hulkoff racconteranno tutto sulla loro vita.
Dopo aver addobbato l’albero si prepareranno i dolci tipici natalizi lapponi a base di cannella e
dopo averli assaggiati, Jultomten, il Babbo Natale lappone in persona, busserà alla porta e
porterà i regali. Una esperienza magica per grandi e piccini! La cena tipica sarà servita al
ristorante della struttura, e sarà seguita da una serata a caccia di aurora.
3° GIORNO – PANORAMI ARTICI E RITI SCIAMANICI
Dopo colazione, inizia un tour in veicolo privato lungo la straordinaria valle del fiume Tornio.
Incontro con la millenaria cultura di queste zone, i panorami più belli dalla collina di Luppio,
sosta a Juoksengi, il paese attraversato dal Circolo Polare, visita della stupenda chiesa
seicentesca di Matarengi e visita a una fabbrica di souvenir artigianali lapponi dove si farà uno

spuntino leggero all'interno di una "kota". Qui si potrà prendere parte alla fabbricazione di un
oggetto di artigianato tipico, che poi rimarrà ai partecipati come ricordo.
In serata, incontro con la millenaria cultura sciamanica della Lapponia, dopo aver riunito il
gruppo intorno al fuoco, la sciamana Ryshaya Vetma leggerà il messaggio che le trasmette
l’energia che si sprigiona dai corpi dei partecipanti. L’esperienza è emozionante, intensa e
positiva!
La cena sarà servita al ristorante dell’agriturismo Hulkoffgården, e sarà seguita da una
sessione di osservazione dell’aurora, condizioni permettendo, nei dintorni. La sauna
tradizionale sarà a disposizione, come ogni giorno.
4° GIORNO – HUSKY
Dopo colazione, partenza per l’allevamento husky siberiani (1h30 min circa il transfer), dove si
farà un safari su slitta trainata dagli husky siberiani. L’esperienza è molto intensa, a contatto
con questi meravigliosi animali e la natura incontaminata. All’arrivo incontreremo la loro
allevatrice, che ci darà il benvenuto, i cani ululeranno e abbaieranno: 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 4-6 km (circa 1h) Alla fine del safari, ci riuniremo nella kota (la tipica
tenda lappone) dove si potrà sorseggiare un caffè o un succo di frutta caldo.
Per la cena tipica si torna in struttura, dove ci sarà la possibilità, condizioni permettendo, di
osservare l’aurora boreale.
5° GIORNO – ARRIVEDERCI LAPPONIA!
Colazione e trasferimento per l’aeroporto di Luleå – 1h30 circa. Disbrigo delle formalità di
imbarco e fine del viaggio.
Il programma dal 22 al 27 dicembre prevede un giorno in più e si svolgerà come
segue:
5° GIORNO - MOTOSLITTE E PESCATORI
Dopo colazione, è tempo di adrenalina! inforcheremo le motoslitte e faremo un giro nella
campagna intorno al villaggio di Kukkola, in un tour di circa 3 ore lungo le dolci colline che
circondano la valle del Tornio. A seconda delle condizioni, guideremo sopra il fiume Tornio
ghiacciato, oppure nel bosco 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, bere una bevanda calda e cambiare pilota, la motoslitta
richiede forma fisica normale e il possesso della patente B valida.
All’ora di pranzo, arriveremo al villaggio di pescatori di Kukkola, perfettamente conservato e
situato in riva alle rapide più lunghe dei paesi nordici, con l’aiuto di una guida, 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, seduti intorno al fuoco in
un’atmosfera irripetibile. Visiteremo il museo del pesce per ripercorrere le millenarie tradizioni
della zona
La cena, a base di ingredienti tipici della zona, sarà servita nel ristorante del resort,
pluripremiato e gestito con amore dalla signora Margit Spolander, 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 al vostro cottage con possibilità di
osservazione dell’aurora.
6° GIORNO – ARRIVEDERCI LAPPONIA!
Colazione e trasferimento per l’aeroporto di Luleå – 1h30 circa. Disbrigo delle formalità di
imbarco e fine del viaggio.

Il programma di viaggio può subire variazioni sia per quanto riguarda gli incontri che
l’itinerario. Tali modificazioni possono essere determinate dalla momentanea

indisponibilità delle comunità ospitanti o da variazioni delle condizioni sociali ed
ambientali che si determinano nel momento in cui si effettua il viaggio.
PREZZO DEL VIAGGIO a persona, in camera doppia
La partenza è garantita anche per un minimo di 6 ed un massimo di 20.
Programma di 4 notti/5 giorni
Quota a persona in camera doppia
€ 1590 + volo aereo
Quota bambino fino a 12 anni non compiuti € 1290 + volo aereo (in camera con 2
adulti)
Quota famiglia due adulti e due bambini fino a 12 anni non compiuti € 5190
Programma di 5 notti/6 giorni partenza il 22 dicembre
Quota a persona in camera doppia
€ 2290 + volo aereo
Quota bambino fino a 12 anni non compiuti € 1690 + volo aereo (in camera con 2
adulti)
Quota famiglia due adulti e due bambini fino a 12 anni non compiuti € 6990
Costo volo aereo a partire da 650€ a persona (tasse incluse)
I prezzi qui esposti sono stabiliti sulla base del cambio valutario: 1 eur = 1.10 usd
Una variazione significativa del cambio comporterà un necessario adeguamento
come previsto dalle normative in materia.

La quota di partecipazione comprende:
-

l’alloggio come descritto
la colazione continentale
i pasti elencati inclusivi di acqua, caffè e tè (trattamento di mezza pensione)
le escursioni elencate (escluso quelle soggette a supplemento)
tutti i trasferimenti in veicolo privato
l’utilizzo della sauna tipica in legno situata all’esterno (per quella all’interno si applica un
supplemento di €100 per ogni utilizzo)
i biglietti di ingresso alle attrazioni elencate
il noleggio di indumenti tecnici termoisolanti per tutta la durata del tour
assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende:
- 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 a copertura delle penali di annullamento
- tutto ciò che non è esplicitamente menzionato nel programma

Supplementi:
- Sistemazione in camera singola: €70 per notte
- Sistemazione in miniappartamento con servizi privati: €55 a persona (min 2 max 4 persone)

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 di un’ora in
più 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.
AURORA BOREALE: 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.
Nell’esecuzione del viaggio teniamo conto delle normative svedesi per la gestione della
pandemia. In Svezia non sono consigliate le mascherine, ma viene consigliato di tenere una
distanza di almeno 1m dalle altre persone e l’igiene frequente delle mani. Per motivi di
sicurezza, chi ha sintomi di infezione respiratoria dovrà restare in isolamento fino al calare dei
sintomi. Non viene richiesto il tampone, e non ci sono restrizioni agli spostamenti.
Per le condizioni contrattuali, consultate il sito internet o richiedetele direttamente 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 12/a
37138 VERONA
Tel: 045-8342630
E-mail: viaggiresponsabili@planetviaggi.it
Skype: planet.viaggi.responsabili
www.planetviaggi.it

