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La magia dell’aurora boreale in Lapponia
Attraversare un territorio ammaliante per perdersi in un panorama da sogno che
incanta, alla ricerca di un’emozione unica come l’aurora boreale, uno spettacolo tra i
più suggestivi e affascinanti, ricca di miti e antiche tradizioni popolari, di magici
incantesimi con il misterioso e impenetrabile bagliore danzante nel cielo.
Il soggiorno sarà in un lodge rustico situato all’interno di un allevamento di cani
husky siberiani, un modo meraviglioso di vivere a contatto con questi meravigliosi
animali. Unisciti a noi per raggiungere i confini dell’artico in un viaggio incredibile,
fuori dalle rotte comuni in una terra
non contaminata dal turismo di massa e vivere la vera emozione dello spettacolo
affascinante e misterioso dell’aurora boreale in Lapponia.

ITINENARIO CON GUIDA LOCALE-ACCOMPAGNATORE DI LINGUA ITALIANA

Partenze garantite con minimo 4 / massimo 14 partecipanti
Stagionalità: dal 13 Gennaio al 14 Aprile

Partenze da Milano/Malpensa: Mercoledì

1° giorno, Mercoledì

Milano/Malpensa – Kemi – Honkamaa
Partenza con volo di linea per Kemi.
Incontro con il nostro referente locale che vi accoglierà in aeroporto e vi guiderà lungo tutto il viaggio con le
nostre esperte guide di lingua italiana. Trasferimento in autobus privato al vostro cottage, situato nella
frazione di Honkamaa in mezzo a un bosco di altissimi pini silvestri. Durante il tour soggiornerete in un
lodge rustico fresco di ristrutturazione, situato all’interno dello Old Pine Husky Lodge. Questa struttura è
l’unica del suo genere di proprietà italiana in Lapponia, ed è gestita con energia e simpatia da Simona e
Massimiliano. Il lodge è dotato di una accogliente sala lounge con camino, e di due ale separate, ciascuna
con tre camere (rispettivamente, una singola, una minifamiliare e una suite familiare, per un totale di 14 posti
letto). I servizi (WC e docce) sono in comune. All'arrivo sarà servita una cena tipica nell’atmosferico
ristorante. Nel frattempo, la vostra guida-accompagnatrice vi illustrerà il programma di viaggio e sarà a
vostra disposizione per qualsiasi domanda. Dopo cena, se le condizioni lo permetteranno, potremo già
osservare l’aurora boreale nei dintorni della struttura. La zona è particolarmente idonea essendo priva di
inquinamento luminoso. Durante tutto il soggiorno saranno a vostra disposizione degli indumenti termici
(scarpe, tute termiche) che vi aiuteranno a proteggervi dal freddo (noleggio incluso nella quota).

2° giorno, Giovedì

Ghiaccio, ciaspole e sauna
La colazione a buffet è servita nel ristorante. Dopo esserci adeguatamente nutriti, 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 piante e fiori nei campi e foglie
sugli alberi. Dopo un breve tragitto con le ciaspole (circa 2 km), raggiungeremo il fiume Akkenus, teatro
della nostra sessione di pesca. Qui scaveremo con delle apposite trivelle dei fori al fine di prendere qualche
persico, o magari un temolo o un coregone. Sotto la coltre di ghiaccio e neve 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, originaria della Siberia ma da anni parte della cultura lappone. Alla fine di questa fredda e
meravigliosa giornata, torneremo con le ciaspole alla struttura, dove ci attende un po' di relax nella nostra
sauna tradizionale. La sauna, situata in un vecchio edificio ristrutturato in stile rustico, dispone di una antica
stufa in ferro, con oltre due tonnellate di pietre di granito. Queste garantiscono un vapore soffice e di lunga
durata, ideale per riscaldarsi senza scottarsi. All’esterno, sarà a disposizione una vasca di acqua calda (hot
tub), per l’esperienza di wellness più particolare della vostra vita. La cena sarà servita negli ambienti della
struttura. Non dimenticate il costume da bagno! La cena tipica sarà servita al ristorante. Con le giuste
condizioni, potremo ancora uscire nei pressi della struttura a caccia dell’aurora boreale.
3° giorno, Venerdì

Husky e renne
Dopo una colazione robusta, andremo a visitare un autentico allevamento di renne, gestito da una famiglia
Sami, situato vicino a Simo, a 45 minuti di auto dal lodge. Qui conoscerete questi splendidi animali e
imparerete tutto sulla loro vita. Avrete anche l’occasione di dar loro da mangiare dei prelibati licheni. Vi
offriremo un caffè o una bevanda calda accompagnata da una pulla, tipico dolce finlandese. Lasciato
l’allevamento di renne torneremo a Honkamaa, dove ci attende un safari su slitta trainata dagli husky
siberiani. L’esperienza è molto intensa, a contatto con questi meravigliosi animali e la natura incontaminata.
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, che attraverseremo per circa 5-8 km (circa 30-45 minuti). Il percorso è
di media difficoltà e richiede buona forma fisica a chi guida la slitta. Alla fine del safari, ci riuniremo nella
kota (la tipica tenda lappone) dove potrete sorseggiare un caffè o un succo di frutta caldo. Sarà a vostra
disposizione anche la sauna. La cena tipica sarà servita al ristorante della struttura.

4° giorno, Sabato

Circolo Polare Artico e riti sciamani
Colazione. In mattinata ci recheremo alla collina di Aavasaksanvaara (1h30 circa di viaggio, con soste
panoramiche). Qui faremo una passeggiata dedicata ai panorami artici e alla storia di questo incredibile
luogo. Successivamente ci trasferiremo a Juoksenki (30 minuti), il paese che è attraversato dal Circolo Polare
Artico, per una foto ricordo. Nel pomeriggio visiteremo un laboratorio artigianale di oggetti tipici dove
potete acquistare splendidi souvenir. La famiglia Korkeaniemi vi offrirà uno spuntino leggero all'interno di
una delle loro tende. In serata, ci avvicineremo alla millenaria cultura sciamana 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 il
vostro viaggio in Lapponia. La cena di commiato sarà servita al ristorante dell’agriturismo Hulkoffgården,
tra i migliori della zona. Rientro in struttura (circa 1h30) con possibilità di osservare l’aurora boreale.

5° giorno, Domenica

Honkamaa – Kemi – Milano/Malpensa
Prima colazione.
Trasferimento con veicolo privato per l’aeroporto di Kemi.
Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per Milano/Malpensa.

Quota individuale di partecipazione: Fr. 1.890.(minimo 4 / massimo 14 partecipanti)

Bambini 4-11 anni: Fr. 1.390.Bambini 0-3 anni: gratis
Itinerario adatto anche per famiglie con bambini.
Supplemento camera singola: Fr. 280.-

Ass. obbligatoria annullamento viaggio: Fr. 90.(valida solo in caso di annullamento prima della partenza)

Attività opzionali da pagare direttamente in loco:
Safari fotografico per l’aurora boreale in veicolo privato (3 ore), massimo 150 km: adulti €50, bambini €25.
Safari huski notturno per l’osservazione dell’aurora boreale (1 ora), massimo 10 km a secondo delle
condizioni atmosferiche del fondo e della forma fisica dei partecipanti in piste di campagna o su corsi
d’acqua e laghi ghiacciati. Include noleggio torcia e bevanda calda. Adulti €190, bambini €90.
Slitta trainata dalle renne: 10 minuti per ogni giro, €25 a persona.

La quota comprende:
Tutti i trasferimenti locali con veicolo privato.
Accomodamento alberghiero a Kemi (indicato nel programma).
Trattamento come indicato (colazione continentale e pasti stabili come da programma inclusivi di acqua,
caffè e tè).
Visite ed escursioni con guida-accompagnatrice di lingua italiana.
Il noleggio degli indumenti tecnici termoisolanti per tutta la durata del tour.

La quota non comprende:
Passaggio aereo Milano/Malpensa - Kemi - Milano/Malpensa.
(La tariffa aerea, la più conveniente al momento della prenotazione, è subordinata alla disponibilità in base
alla data del viaggio).
Mance, bevande, pasti ove non indicati e tutto quanto non indicato sotto la voce “ La quota comprende”.

L’aurora boreale
L’aurora boreale è un fenomeno naturale imprevedibile, osservabile solo durante le ore di buio in zone con
meteo favorevole e basso inquinamento luminoso. La zona intorno al vostro lodge è ottima per
l’osservazione dell’aurora, in quanto fuori dall’inquinamento luminoso delle città. 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.
Clima e sicurezza
Nel caso in cui si verifichino eventi meteo estremi (ad esempio, temperature molto rigide o troppo calde) ci
riserviamo il diritto di ridurre la durata delle escursioni, cambiare il loro ordine o, in rari casi, cancellarle.
Nessun rimborso sarà dovuto in caso di alterazioni o cancellazioni di parte del programma a causa del meteo
estremi.
Il programma può 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.
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 d’infezione respiratoria dovrà
restare in isolamento fino al calare dei sintomi.

Non viene richiesto il tampone Covid 19 e non ci sono restrizioni per gli spostamenti.
Variazioni
Il programma può 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.

Accomodamento alberghiero Old Pine Husky Lodge
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