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TRA ACQUA E CIELO NELL’ARTICO 
Le bellezze della natura nel Cuore della Lapponia 

Notti bianche e sole di mezzanotte 
 

 Ritrovate voi stessi nel Cuore della Lapponia. Questa zona incontaminata, al confine tra Finlandia e Svezia, 

si trova fuori dalle rotte del turismo di massa, e si presta per un viaggio relax nel bel mezzo dell’estate. Le 

notti bianche, il fenomeno per cui in queste zone non fa mai buio, neppure nel cuore della notte, vi 

avvolgeranno, e l’acqua, onnipresente in queste zone, farà da contorno a splendide escursioni in tema storico, 

culturale, gastronomico e ovviamente naturalistico. Lasciate che la fresca aria del Grande Nord vi restituisca 

la serenità interiore che vi appartiene!  

Questo viaggio è stato concepito sulla base dell’esperienza di numerosi nostri clienti, che viaggiando in 

questa zona nel corso dell’estate ci hanno riferito di aver trovato in sé stessi un’energia incredibile, che era 

rimasta sotterrata dalla routine della vita quotidiana. Forti di queste testimonianze, abbiamo deciso di 

lanciare un vero e proprio prodotto, destinato a chi vuole ritrovare il proprio passo in un contesto 

naturalistico e storico davvero unico.  

Data la natura del viaggio, la dimensione del gruppo è limitata a 9 partecipanti. 

 
 

 
 
Programma 7 giorni/6 notti 
 
Giorno 1 – Benvenuti In Lapponia Atterraggio all’aeroporto di Kemi-Tornio, dove il nostro 

accompagnatore sarà in aeroporto ad attendervi. Trasferimento a Kukkola (45 minuti) con pernottamento 

negli splendidi miniappartamenti situati in contesto rurale sul fiume Tornio, con zona giorno, zona notte con 

3 camere twin e servizi condivisi. Previo supplemento, sono disponibili camere con servizi privati oppure 

miniappartamenti da 2 persone. Al vostro arrivo vi verrà servita una cena tipica. Possibilità di passeggiate 

libere nei dintorni della struttura con osservazione della notte bianca, il fenomeno per cui in queste zone per 

4 mesi non fa mai buio. I colori sono incredibili, specie intorno alla mezzanotte.  

 

Giorno 2 – Pescatori e Tradizioni Lapponi Colazione in appartamento (self-catering). Trasferimento (circa 

10 minuti) in chiatta a Kukkolaforsen, sulla sponda svedese, dove si trova un antico villaggio di pescatori, 
perfettamente conservato nella sua parte storica. Qui potrete imparare tutto sulle antiche tradizioni della 

zona, e capire come è stato possibile per l’uomo colonizzare queste terre, fredde e inospitali, per secoli. 

Kukkola è il luogo dove l’esploratore italiano Giuseppe Acerbi conobbe il rito della sauna, che fu il primo a 

descrivere fuori da queste zone. L’utilizzo internazionale del termine sauna, l’unica parola finlandese 

conosciuta nel mondo, si deve largamente a lui. Potrete fare la sauna nello stesso luogo dove la gente del 
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posto socializza a 100 gradi centigradi! Visiteremo anche le vecchie case del villaggio, alcune delle quali 

risalgono al settecento. Cena a buffet servita in sauna, e rientro a Kukkola per il pernottamento. 

 

Giorno 3 – Storia e Panorami Artici. Colazione in appartamento (self catering). In prima mattinata, 

partenza per un viaggio lungo la valle del fiume Tornio. Ci fermeremo ad Aavasaksa (1h), dove impareremo 

come questa valle è stata utilizzata dall’astronomo danese Struve per misurare la curvatura della superficie 

terrestre. Aavasaksa ha una storia interessante, in quanto è stato il primo resort turistico della Lapponia. 

Successivamente ci trasferiremo a Matarenki (10 minuti), dove visiteremo la splendida chiesa seicentesca, 

dotata dell’organo più antico di tutta la Svezia. La tappa successiva è Juoksengi (20 min), paese attraversato 

dal Circolo Polare Artico. Impareremo come la posizione esatta del Circolo cambia con cicli di 18,6 e 20000 

anni. Per pranzo, raggiungeremo la fabbrica artigianale Forest Jewel, dove potrete acquistare souvenir. In 

serata, arriveremo a Hulkoffgården (45’ circa il transfer), dove potremo visitare una vera fattoria a gestione 

familiare, dotata di orto biologico e allevamento di bovini e di renne. Vi spiegheremo tutto su questi animali, 

a cui potrete dar da mangiare. La cena sarà servita nello splendido ristorante di famiglia. Rientro (1h) a 

Kukkola per il pernottamento e l’osservazione della notte bianca.  

 
Giorno 4 – Oasi Naturalistiche. Colazione in appartamento (self-catering). Oggi visiteremo una delle oasi 

naturalistiche più interessanti della zona, situata alla foce del fiume Tornio. Riekkola-Välivaara, e la sua 

omologa finlandese Alkunkarinlahti, sono luoghi incredibili, dove nidificano numerose specie di avifauna. 

Ciò che li rende interessanti è la loro posizione in mezzo al centro abitato (nel caso finlandese, addirittura a 

lato di un grande impianto industriale). Successivamente, secondo il meteo, potremo fare altre soste in punti 

panoramici o di interesse. In serata, visita al vecchio porto di Kemi con cena tipica in uno dei ristoranti che 

insistono sul lungomare. 

 

Giorno 5 – Crociera alla ricerca delle Foche Maculate. Colazione in appartamento (self-catering). 

Trasferimento al porto di Nikkala, da dove partirà una crociera di 5 ore nello stupendo arcipelago di 
Haparanda Skärgård, patrimonio mondiale dell’umanità secondo l’UNESCO. Con un po’ di fortuna, 

potremo ammirare le foche maculate del Baltico (pusa hispida botnica) nel loro habitat naturale. La 

crociera comprende un pranzo al sacco. Nel pomeriggio, rientro a Tornio con visita libera del centro. Qui 

faremo anche una cena tipica, dopo di che rientreremo a Kukkola, dove ci aspetta un po’ di relax nella notte 

bianca.  

 

Giorno 6 – Il Fiume Tornio. Colazione in appartamento (self-catering). Oggi trascorreremo la mattinata in 

mezzo al fiume Tornio, il più lungo fiume europeo senza sbarramenti artificiali. Per farlo, useremo una 

chiatta, dalla quale potremo ammirare il particolare ambiente del fiume, oppure pescare o fare un pranzo 
leggero (incluso nel prezzo). Nel pomeriggio, ci sarà la possibilità di affrontare le maestose rapide di 

Kukkola in rafting, a bordo di un gommone (attività opzionale, soggetta a pagamento di supplemento). 

Rientro in struttura e relax con cena tipica e possibilità di passeggiate nella notte bianca.  

 

Giorno 7 – Arrivederci, Lapponia! Colazione in appartamento (self-catering). Trasferimento all’aeroporto 

di Kemi-Tornio per il volo di rientro. Fine del viaggio. 

 

Attivita’ Opzionale: Rafting sulle rapide di Kukkola: €95 a persona incluso pranzo  
Il rafting si svolge nelle rapide di Kukkolankoski, lungo le quali scenderemo su un gommone. Le rapide, 

lunghe 3500 m, fanno un dislivello di circa 20 metri. L’escursione comprende due percorsi, uno più facile e 

uno più impegnativo. Godetevi questo splendido fiume da un punto di vista impareggiabile! Il pranzo è 

servito nella zona. L’attività sarà svolta con un minimo di 5 partecipanti. 
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Attrezzatura fotografica consigliata: La Lapponia è un luogo meraviglioso per fare foto. Nel caso in cui 

vogliate realizzare scatti di livello, è consigliabile portare con sé una macchina dal corpo reflex con obiettivo 

grandangolare (ad esempio un 14 mm) per i panorami, un teleobiettivo medio (ad esempio un 28/70) per 

utilizzo di tutti i giorni, nonché un teleobiettivo lungo (almeno 200 mm) per gli animali, nonché uno zaino 

fotografico per semplicità di movimento e un cavalletto per gli scatti notturni e le lunghe esposizioni. 

Ovviamente, anche uno smartphone di ultima generazione vi permetterà di realizzare scatti di discreta qualità 

nelle ore diurne. 

 
 
Scheda Tecnica 
 

Durata:    7 giorni / 6 notti 

Partenze:  25 giugno, 16 agosto e 23 agosto 2020 

Partecipanti:  min 4/ max 9 

Sistemazione: Hotel 
Quota di partecipazione: Euro 1.590,00   

 

Supplementi a persona:  
- camera twin in appartamento da 6 con servizi privati: €90 uso doppio, €180 uso singolo.  

- miniappartamento da 2 persone con servizi privati: €180 uso doppio, €360 uso singolo.  

 

La Quota Comprende: La sistemazione come descritto nel programma. Trattamento di mezza pensione: 

colazione (in self catering) e cene incluse, acqua e caffè compresi - pranzi esclusi eccetto quelli menzionati. 

Accompagnamento in lingua italiana. Tutte le attività elencate e tutti gli ingressi alle attrazioni menzionate. 

Tutti i trasferimenti in minibus privato inclusivi di autista e carburante. Assicurazione medico bagaglio 

 

La Quota Non Comprende: I voli. I pranzi. Gli alcolici. Gli extra. Le attività menzionate come “libere” e 

tutto ciò che non è espressamente menzionato nel programma  

 

Importante:  
La zona visitata è soggetta a meteo estremo, e quindi c’è una probabilità relativamente alta che le escursioni 

e i trasferimenti subiscano ritardi o limitazioni. In questi casi, mettiamo sempre al primo posto la vostra 

sicurezza, e decidiamo sul posto la strategia da attuare volta per volta. In ogni caso, nessun rimborso sarà 

dovuto per attività che non si possono effettuare a causa di condizioni ambientali tali da compromettere la 

sicurezza dei partecipanti. 

 

 

 


