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LAPPONIA  
Notti bianche ai confini delle tre Lapponie 

11-17 Luglio 2016 
Gruppi da 15 a 30 persone – Accompagnatore in lingua italiana 

Quote da €1390 (voli su richiesta) 
 

11 luglio –BENVENUTI IN LAPPONIA! 
Atterraggio all’aeroporto di Kemi-Tornio, dove 
un nostro incaricato sarà in aeroporto ad 
attendervi. Trasferimento (circa 2) in autobus 
privato alla vostra sistemazione a Rovaniemi, il 
capoluogo della Lapponia, situato alla 
confluenza di due fiumi sul Circolo Polare 
Artico. Cena e Pernottamento   in   hotel   di   
charme   in 
centro. Possibilità di osservazione della notte 

bianca (il tipico fenomeno estivo che fa sì che a queste latitudini non faccia mai buio). 
 
12 luglio – VERSO NORD.  
Colazione. In mattinata, trasferimento (circa 4h con 
pausa) a Inari, il capoluogo del comune più disabitato 
della Finlandia (densità: 0,4 abitanti per kmq!). Qui 
visiterete il museo della cultura lappone Siida, e potrete 
fare un pranzo a buffet. Nel pomeriggio, raggiungerete il 
vostro hotel, situato sul lago Menes in un contesto 
rurale completamente incontaminato. Cena nella tipica 
kota, la costruzione lappone che ricorda le tende dei 
pastori Sami. In nottata, faremo una passeggiata nei 
dintorni, con possibilità di osservare il sole di mezzanotte. 
Pernottamento. 
 

13 luglio – IN NORVEGIA! Colazione. In mattinata, 
trasferimento (circa 2h) a Karasjok, attraverso il 
confine tra Lapponia Finlandese e Norvegese. Breve 
visita guidata alla stupenda chiesa in legno (foto), 
costruita nel 1807. Successivamente, pranzo tipico e 
ripartenza alla volta di Kvalsund, dove pernotteremo 
in un hotel tipico, situato in ambiente rurale. Qui 
siamo in piena tundra artica, e gli alberi si fanno 
sempre meno fitti, lasciando il posto a muschi e 
licheni. Cena e possibilità di passeggiate libere nella 
notte bianca. Pernottamento. 
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13 Luglio – SUL TETTO D’EUROPA – CAPO NORD 
Colazione. Trasferimento (circa 150 km, 2h30’-3h) a Capo Nord, dove vi potrete trattenere per ammirare 
questo splendido luogo, situato ai confini dell’Europa, e (Svalbard a parte) nella zona del mondo più a nord 
perennemente abitata. Tempo libero per visite al museo, o ai dintorni. Successivamente, trasferimento 
(20 km) a Honningsvåg, il comune più a nord d’Europa, dove faremo un pranzo tipico a base di 
granchio reale – una vera prelibatezza! Rientro in albergo (130 km, 2h circa), cena e serata libera. 
Pernottamento. 
 
15 Luglio – PREISTORIA E NATURA 

Colazione. In mattinata, 
trasferimento per Alta (circa 120 
km, 2h). 
Qui ci fermeremo per una visita 
guidata al museo, situato nella 
zona dove si trovano oltre 3000 
graffiti rupestri preistorici, gli unici 
della zona. I graffiti, patrimonio 
mondiale dell’umanità secondo 
l’UNESCO, possono essere ammirati 
sulla strada che dal museo va verso 
il mare. Pranzo in un ristorante 
della zona. Nel pomeriggio, 
trasferimento  per  Hetta  (circa 
160 km, 2h30-3h), dove ci aspetta 
una cena in un luogo ameno, in riva 
al lago Ounas. Pernottamento. 
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16 Luglio – LUNGO LA VALLE  
Colazione. Durante questa giornata scenderemo 
lungo i fiumi Muonio e Tornio, che segnano il 
confine tra Lapponia Finlandese e Svedese per 
oltre 450 km. In mattinata, trasferimento a 
Kolari (2h), dove potremo visitare un negozio 
specializzato in souvenir realizzati con materiali 
della zona (legno, osso di renna, metalli preziosi). 
Gli oggetti in vendita sono disegnati e prodotti 
qui: potrete acquistare qualche ricordo! 
 
Dopo un pranzo a buffet, trasferimento (circa 

2h) alla collina di Aavasaksa, situata in territorio finlandese. Da qui si ammira un favoloso panorama 
(foto) sulla valle del fiume Tengeliö, affluente del Tornio. La zona è stata il primo resort turistico della 
Lapponia, avendo ospitato turisti fin dal 1878. Il rifugio imperiale, che oggi ospita un caffè (chiuso nel 
periodo invernale) fu costruito nel 1882 in preparazione per una visita del Granduca di Finlandia e dello 
Zar di Russia, in realtà mai avvenuta. La struttura in legno ha uno stile misto tra il bizantino, il 
careliano, il neoclassico e il vichingo. Qui ci godremo un caffè e un tipico dolce finlandese (pulla). In serata, 
trasferimento (1h) alla città di TornioHaparanda, situata sul delta del fiume Tornio. Pernottamento con cena, 
e serata libera. 
 
Luglio – ARRIVEDERCI LAPPONIA. 
 Dopo aver fatto colazione ci recheremo in aeroporto, dove ci aspetta il volo di ritorno. Fine del viaggio. 
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Quota per persona € 1.390 
 

Il viaggio si svolgerà con un minimo di 15 partecipanti. 

 
 
Bambini 4-12 anni: sconto 50%. 
Il viaggio si svolgerà con un minimo di 15 persone. 
Supplemento singola: €290 per tutto il soggiorno (disponibilità limitata). 
 
Il programma comprende:  

• tutti i pernottamenti come descritti, con prima colazione; 
• Accompagnatore italiano a disposizione durante tutto il soggiorno 
• Tutti i pasti indicati con bevande analcoliche e caffè 
• Ingressi alle attrazioni e le visite menzionate nel programma, tutte le escursioni descritte 
• I trasferimenti con autobus gran turismo privato. 

 
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, ed  i pasti; 
• 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 pubblicate sul ns. sito web www.placestolove.net  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMAZIONI PRATICHE 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rischi e pericoli:  
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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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