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LAPPONIA  

Doppio Capodanno 
28 dicembre – 2 Gennaio 2017 

Gruppi min 8 max 18 persone – Accompagnatore italiano 
Quote per persona € 1790  (voli su richiesta) 

 
28 dicembre: BENVENUTI IN LAPPONIA!  
Arrivo all’aereoporto di Luleå, in Lapponia 
Svedese. Trasferimento (circa 1h30´) in veicolo 
privato al v ostro hotel di charme situato nel 
centro città di Haparanda in Lapponia svedese, 
dove pernotterete in camera doppia. Inaugurato 
in pompa magna nel dicembre 1900, l’albergo 
Stadshotellet ha sempre avuto un ruolo 
importante  nella  Lapponia  meridionale. 
Durante la prima guerra mondiale è stato il luogo 
di incontro sia per i commercianti che per 

l'esercito. Ha ospitato eventi politici e personalità importanti che dalla Svezia andavano in Russia. Durante la 
seconda guerra mondiale l’albergo è stato il quartier generale del servizio umanitario per l'evacuazione 
delle donne e dei bambini finlandesi dalle città limitrofe durante la ritirata dei nazisti. Lo Stadshotell è 
sempre stato ed è ancora un luogo di incontro e feste. Nel bar Goulash Baronen denaro e champagne  
scorrevano a fiumi, grazie a clienti russi, francesi, inglesi e tedeschi. È stato completamente 
ristrutturato nel 1990, e vanta 92 camere e diversi ristoranti, per una capacità totale di 500 coperti. 
 
La cena di benvenuto è servita nel ristorante dell’albergo (vedi foto sotto). Durante la cena vi verrà 
spiegato il programma del tour, e saremo a disposizione per rispondere a tutte le vostre domande sul 
viaggio, sulla zona e sugli usi e costumi. 
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29 dicembre: LE RENNE 
Colazione. Giornata dedicata alla visita ad un allevamento di renne. Magnifica  esperienza  immersi  
nella  natura  e   nel   silenzio   della   Lapponia!  In  mattinata, trasferimento in autobus charter (circa 

1h) fino all’entroterra di Simo, 
il comune più  meridionale 
della Lapponia finlandese. Qui 
potrete conoscere questi 
splendidi animali e le 
pittoresche persone che li 
allevano: Kalevi e la moglie 
Ritva. Visto che l’ora di 
pranzo si avvicina, potrete voi 
stessi dar da mangiare muschi  
e  licheni  a  questi simpatici 
animali, che non esiteranno a 
circondarvi e a farsi fare foto 
con voi. Durante l’escursione 
vi verrà anche spiegato come i 

pastori lapponi hanno mantenuto vive le tradizioni e le abitudini, combinandole con le comodità 
moderne nell’estremo Nord d’Europa. Imparerete anche perché la carne  di renna è così importante nella 
dieta dei lapponi, grazie al suo contenuto di vitamine E e PP (particolarità unica tra tutte le carni). Il 
pranzo sarà servito nella kota di legno adiacente alla fattoria. Potrete anche vedere la casa di una vera 
famiglia lappone – non ci sono altri turisti qui in giro! Nel pomeriggio, breve visita al vecchio porto di Kemi 
durante l’ora del tramonto, con opportunità fotografiche. Serata libera e cena libera a TornioHaparanda. 
Potete dedicare il tempo allo shopping di fine anno. Nelle città di Tornio e Haparanda ci sono i più grandi 
outlet e centri commerciali della Lapponia (ad esempio, Fjällraven, Iittala, Pentik, Marimekko), nonché 
dei più caratteristici (ad esempio Candy World, il negozio di dolci più grande al mondo). Il centro 
commerciale Rajalla è l’unico al mondo ad essere attraversato da un confine di stato e da un fuso orario! 
 
30 dicembre – I CANI HUSKY SIBERIANI 
Colazione. In prima mattinata, 
trasferimento all’altopiano di Kivalot 
(circa 1h di viaggio), dove indosserete 
indumenti tecnici (forniti da noi) per un 
meraviglioso safari con slitta trainata 
dai cani husky. Dopo aver fatto 
conoscenza con i vostri nuovi amici 
(foto), prenderete possesso delle slitte 
e, con l’aiuto della mitica Ulla, che 
alleva questi cani da oltre 30 anni, 
farete  un  viaggio immersi nella natura, 
aiutati solo dalla forza di questi 
meravigliosi animali, che trovano il loro 
habitat ideale proprio in questa stagione, a temperature inferiori a -10 gradi. Attraverserete boschi 
coperti di neve e altopiani dove il silenzio regna sovrano – la magia della Lapponia vi circonderà! Dopo il 
safari, potrete riscaldarvi intorno al fuoco e conoscere Ulla, una donna straordinaria che ha fatto dei cani la 
propria vita. Pranzo a buffet a Kemi, serata libera. 
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31 dicembre: PESCATORI 
Colazione. In mattinata, 
trasferimento (20 minuti) in 
autobus privato a Kukkolaforsen, 
dove inforcheremo le motoslitte 
(2 persone per motoslitta, 
supplemento di €90 per guida 
unica), in un viaggio nella natura 
lappone che vi permetterà di 
attraversare boschi, laghi e 
pittoreschi villaggi. Nel caso in 
cui le condizioni lo permettano, 
potrete       guidare       sulla 
superficie ghiacciata del fiume 
Tornio (foto). Altrimenti, il 
percorso si snoderà nelle vicine 
foreste. In tutto percorreremo 

circa 30 km, con una pausa di 5-10 minuti per fotografie e cambio di guida. Gli indumenti tecnici sono 
forniti da noi. 
 
Nel pomeriggio visita del villaggio di pescatori di 
Kukkolaforsen (foto), perfettamente conservato e 
ancora abitato dalle famiglie che lo popolavano 
nell’antichità (una delle quali gestisce l’attiguo 
villaggio vacanze). Con l’aiuto di una guida del posto, 
visiterete il 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 azzimo alla maniera    tradizionale    
lappone   e     di 
gustare l’ottimo caffè preparato in infusione, seduti 
intorno al fuoco in un’atmosfera irripetibile. Il villaggio 
offre anche opportunità fotografiche notevoli, con la sua semplice architettura in stile rurale lappone. La 
cosiddetta “ora blu”, osservabile subito dopo il tramonto, rende lo scenario estremamente suggestivo. 
 

La cena di Capodanno, cucinata con amore e dedizione 
dalla pluripremiata chef Margit Spolander, sarà servita 
negli ambienti della sauna più bella che abbiate mai 
visto, dotata di hot tub all’aperto e sala da pranzo con 
caminetto, visitata anche dal nobile italiano Giuseppe 
Acerbi durante il suo leggendario viaggio di fine 
Settecento. Gustate i sapori più incredibili nel fascino 
romantico di un luogo ricco di storia e di cultura! L’accesso 
alla sauna e all’adiacente hot tub sarà libero per tutta la 
serata. 
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Doppio capodanno:  
Verso le 21.30 ci trasferiremo in Finlandia, dove 
attenderemo la mezzanotte seguendo il programma 
ufficiale di festeggiamenti della città di TornioHaparanda 
(Happy New Twice!), che si svolgerà a Victoriantori, una 
piazza che è attraversata dal confine tra i due paesi. Allo 
scoccare della mezzanotte, festeggeremo l’arrivo del 
2017! Subito dopo, la magia della Lapponia ci catturerà 
ancora: grazie al fuso orario che separa le due nazioni, 
attenderemo ancora la mezzanotte (ora svedese) e 
festeggeremo ancora il nuovo anno: ecco il vostro Doppio 
Capodanno in Lapponia! 
 

 
1 gennaio: 2017!  
Colazione. Mattinata di relax. Nel pomeriggio recheremo a Kukkolankoski, sulla sponda finlandese del fiume 
Tornio. Qui, indossati gli indumenti termici, ci adopreremo nell’arte del pilkki, uno dei passatempi preferiti 
della gente del posto. Con una trivella si scava un buco nella superficie ghiacciata del fiume o del lago, e si 
cala la lenza attendendo pazientemente che la preda (in questa stagione, la bottatrice) abbocchi, e dando 
dei leggeri strattoni alla lenza per attrarre l’attenzione del pesce. A dire dei lapponi, questo è il miglior 
modo per riconciliarsi a contatto diretto con la natura. Al ritorno, dopo un po’ di relax davanti al camino, 
cena gourmet nel ristorante tipico del villaggio. 
In caso di condizioni favorevoli, sarà possibile osservare le aurore boreali, fenomeno tipico di queste 
latitudini, causato dalle radiazioni solari che intercettano le molecole presenti nell’atmosfera. Il 
risultato può essere strabiliante. 
 

 

2 gennaio:  ARRIVEDERCI LAPPONIA   
Trasferimento all’aeroporto di Luleå (1h30’). Fine del viaggio. 
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A partire da € 1790 
 

Il viaggio si svolgerà con un minimo di  8  ed un  massimo 18 persone. 

 
Supplemento per trasferimenti dagli aeroporti di Oulu, Luleå (orari diversi) o Rovaniemi: €250 A/R.  
Sconti: 50% per bambini da 4 a 12 anni. Bambini sotto i 4 anni: gratis. 
 
Il programma comprende:  

• tutti i pernottamenti in albergo quattro stelle, con servizi privati e colazione; 
• tutti i pasti indicati con bevande analcoliche e caffè o tè, 
• la cena di capodanno e la sauna, l’uso della sauna dell’albergo in comune con gli altri ospiti; 
• il noleggio dell’abbigliamento tecnico per le attività all’aperto; 
• un accompagnatore di lingua italiana per tutta la durata del viaggio; 
• Tutte le escursioni descritte; 
• I trasferimenti con autobus privato; 
• tutti gli ingressi alle attrazioni menzionate nel programma. 

 
Qualora si presentassero le condizioni giuste, verrà organizzata senza sovrapprezzo una serata di 
osservazione dell’aurora boreale, in location suggestiva nei pressi dell’albergo. 
 

 
Il programma non comprende:  

• Voli A/R, che saranno quotati su richiesta dalle principali città italiane (facoltativo); 
• Assicurazione individuale che sarà inclusa nelle spese gestione pratica; 
• Le bevande alcoliche; 
• I pasti non indicati; 
• I trasferimenti indicati come “liberi” e tutto ciò  che non è elencato in “il prezzo comprende”; 

 
Spese apertura pratica: Euro 70 per persona inclusa assicurazione di viaggio Medico/Bagaglio  
 
Assicurazione per annullamento (Facoltativa) Euro 5% della quota base 
 
Quotazioni voli su richiesta 
 
Condizioni generali di vendita come pubblicato sulla ns. pagina: www.placestolove.net  
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ATTIVITA’ OPZIONALI 
Per rendere il vostro viaggio veramente unico, vi proponiamo una serie di attività uniche che potete 
aggiungere al vostro viaggio, rendendolo veramente speciale! 
 

Attività 1: Fauna lappone, (1 giorno e 1 
notte, €299 a persona, min 4 partecipanti). 
Colazione. In mattinata, trasferimento a 
Ranua (1h45’), dove si trova il giardino 
zoologico più importante della Lapponia. 
Qui potrete ammirare in tutta sicurezza gli 
animali tipici delle zone artiche, che vivono 
in spazi aperti senza 

gabbie. Questo facilita la loro riproduzione: qui sono nati, tra gli altri, cuccioli di orsi bruni e 
bianchi, evento rarissimo in cattività. Dopo la visita (non accompagnata) del giardino zoologico, 
pranzo al buffet in un ristorante della zona. Rientro a Haparanda, serata e cena libera, 
pernottamento. 
 
Attività 2: sulle orme di Babbo Natale (1 giorno e 1 notte, 
€299 a persona, min 4 partecipanti).  

Dopo aver fatto colazione partiremo per Rovaniemi. Dove 
visiteremo l’Arktikum, il più importante museo lappone 
(foto). In questo magnifica struttura, costruita 20 anni fa, 
potete scoprire la storia e la cultura della Lapponia e 
imparare tutto ciò che vi siete chiesti riguardo alla vita e alla 
cultura in queste zone del mondo. Il museo comprende un 
ristorante, dove ognuno può fare un pranzo libero. 

 

Nel pomeriggio visiteremo il villaggio di Santa 
Claus. Qui potete salutare Babbo Natale in 
persona e fare una foto con lui (servizio extra). Il 
villaggio comprende vari negozi di souvenir dove 
potete fare acquisti di prodotti tipici, alcuni 
caffè e ristoranti, nonché il famoso ufficio postale 
di Babbo Natale, da dove potrete inviare cartoline 
di auguri che verranno recapitate ai vostri cari, 
firmate da Santa Claus in persona (servizio extra). 
Cena libera. Rientro in albergo, serata libera. 
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Attività 3: rompighiaccio (1 giorno e 1 notte, €790 a persona).  
Colazione. Il  giorno è dedicata al rompighiaccio. In mattinata, 
trasferimento a Tornio in veicolo privato, e da qui in 
motoslitta in mezzo al Mar Baltico: il rompighiaccio Sampo, che 
ha prestato servizio dal 1960 al 1990, e adesso è adibito 
esclusivamente a servizio turistico, si fermerà per caricarvi. 
Durante il tragitto, la guida vi spiegherà come funziona una 
nave rompighiaccio.   Imparerete,   ad   esempio,   perché   il 
motore di queste navi è elettrico e non a gasolio, e il motivo per 
cui la navigazione estiva è molto difficile. Durante la crociera, vi 

verranno consegnate delle tute termiche galleggianti, che utilizzerete per una rinfrescante nuotata nel 
mare, tra i blocchi di ghiaccio appena rotti dal Sampo. Il pranzo leggero a bordo con zuppa di pesce è 
compreso nel prezzo. Rientro al “parcheggio”, trasferimento a Tornio in motoslitta, cena. 
 

 
 
Attività 4: la vostra grande giornata con i cani husky (1 giorno e 1 notte, €530 a persona, min. 2 
partecipanti sulla stessa slitta). 
 Colazione. In prima mattinata, trasferimento a Kivalot, dove indosserete gli indumenti termici. 
L’allevatrice dei cani preparerà le slitte (con 5-6 cani ognuna), che potrete guidare dopo un breve corso di 
addestramento. Trascorrerete il resto della giornata tra le foreste, le paludi ghiacciate e i meravigliosi 
panorami della Lapponia. Il percorso si snoda su circa 50-60 km, e dura dalle 6 alle 8 ore. Durante il safari, 
vi verrà offerto un pranzo al sacco. Rientro in serata a Tornio e trasferimento in albergo con cena tipica 
inclusa. 
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INFORMAZIONI PRATICHE 
 
Fuso orario: il viaggio si svolge in Lapponia, una terra situata all’interno dei Paesi Nordici (Finlandia, 
Svezia e Norvegia). In particolare, gran parte di questo viaggio si svolge in Finlandia, che comporta un 
cambio di fuso orario (la Finlandia è un’ora avanti rispetto all’Italia e alla Svezia). 
 
Clima e abbigliamento:  le temperature in luglio normalmente sono comprese tra 5 e 25 gradi. 
Durante il periodo si osservano le notti bianche, con assenza totale di buio. Specialmente in Norvegia, il 
clima può essere simile a quello autunnale italiano. Si consiglia di equipaggiarsi con indumenti adeguati 
(scarpe o scarponi comodi e impermeabili, giacca a vento, cappello leggero, pantaloni outdoor). Il 
programma non richiede abbigliamento tecnico particolare. 
 
Valuta: la Finlandia adotta l’euro, la Svezia la 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. Dato che nella zona di confine l’euro è accettato anche in Svezia, consigliamo di non portare 
con sé Corone Svedesi. 
 
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 loro 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). 
 
Assistenza sanitaria: 
il livello delle strutture sanitarie dei Paesi Nordici è generalmente buono. L’ospedale 
più vicino si trova a Kemi (circa 50 minuti di viaggio dal vostro cottage), ed è di ottimo livello. La normale 
Tessera Sanitaria Europea vi consente l’accesso al servizio sanitario pubblico. Per visitare i paesi nordici non 
sono necessarie vaccinazioni o precauzioni sanitarie particolari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@placestolove.net
http://www.placestolove.net/


 

 
Places to Love di M.L. – Sede legale: Via Stradone Sant’Anastasio, 56 – 00042 Anzio – P.IVA 12139451004 
    Sede Operativa: Via Pietro Baragiola, 18 – 00133 Roma – Tel. 06-20427871 Fax. 06-23328511 – 

WhatsApp 366 5615699  Emai: info@placestolove.net  – Website:  www.placestolove.net   

Tour operator Italy/Europe 

 

 
 

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 estate, i fastidi maggiori sono dati dalle punture di insetti (soprattutto zanzare): consigliamo l’uso di 
repellenti e un preparato a base di cortisone o simili per alleviare i sintomi dopo la puntura. 
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. 
 
ALIMENTAZIONE 
 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 loro indicazioni! 
Nel consumare carne e pesce, attenetevi ai metodi di preparazione tradizionali.  
Alcuni funghi in vendita in Finlandia (ad esempio, il “korvasieni”) sono velenosi - chiedeteci informazioni 
prima di acquistare 
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