
 

 

 

 

 

 

LAPPONIA: LA MAGIA DELL’AURORA BOREALE 

Tour culturale e fotografico nel cuore dell’Artico 

 

D01 (28 febbraio): VOLO ITALIA - KEMI-TORNIO.   
Arrivo all’aeroporto di Kemi-Tornio. Trasferimento in veicolo privato al vostro cottage rustico, situato nella 
frazione di Korpikylä, in riva al fiume Tornio, a circa 70 km dall’aeroporto (1h circa di transfer).  
Soggiornerete nella struttura agrituristica di Hulkoffgården, gestita con amore da Pia e Kurt Hulkoff. 
Alloggerete in camera doppie in una villa in legno, recentemente ristrutturata (per l’uso singolo si applica 
un supplemento). Questa affascinante casa di campagna è arredata con gusto e stile, e comprende un 
soggiorno con camino e cucina, nonché due saune. Bagni e docce sono solitamente in comune con almeno 
un’altra stanza. Una delle stanze ha avuto l’onore di ospitare Sua Maestà il Re di Svezia durante una delle 
sue battute di caccia. La stanza del Re, che ha un bagno privato (senza doccia), è disponibile previo 
supplemento. È disponibile anche un appartamento privato da 4 persone, con ingresso riservato, previo 
supplemento. La struttura comprende un ristorante tipico, situato a 100 m dal vostro alloggio, nel vecchio 
granaio riconvertito. Il ristorante compare da molti anni nella White Guide (l’equivalente svedese del 
Gambero Rosso). Il menu è basato su ingredienti locali e preparazioni artigianali, centrati sulla carne 
biologica di manzo e vitello proveniente dall’allevamento di proprietà.  



Una cena di benvenuto sarà servita al ristorante. Durante la cena, il vostro accompagnatore di lingua 
italiana vi illustrerà il programma di viaggio, e sarà a vostra disposizione per qualsiasi domanda. Dopo cena, 
qualora si presentino le condizioni giuste, assisterete all’aurora boreale, direttamente dal cortile della 
vostra villa.  
 
D02 (1° marzo): KUKKOLAFORSEN  
Dopo colazione, ci trasferiremo (20 minuti) al villaggio di pescatori di Kukkolaforsen, perfettamente 
conservato e ancora abitato dalle famiglie che lo popolavano nell’antichità (una delle quali gestisce l’attiguo 
villaggio vacanze). Vi faremo visitare il piccolo ma interessante museo del pesce, dove 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.  
Successivamente, 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 dove potremo ammirare splendidi panorami, lungo le 
dolci colline che circondano la valle del Tornio (ESCURSIONE FACOLTATIVA). 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 e fare un cambio di pilota. Al rientro, dopo una 
pausa di ristoro e riscaldamento, sarà servita la cena tipica nel ristorante del resort di Kukkolaforsen, 
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). La vista delle maestose rapide di Kukkola vi delizierà quasi quanto il sapore dei piatti che vi 
serviremo. Rientro in serata al vostro alloggio.  

 
D03 (2 marzo): LAUTIOSAARI  
Dopo una colazione robusta, partiremo per Lautiosaari (1h20’ circa), 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. All’arrivo, incontreremo la loro allevatrice lappone, di nome Ulla. 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 8-15 km. Intorno a voi, solo il silenzio e un angolo di natura davvero 
incontaminata, in una zona dove per molti km non vive nessuno.  
Alla fine del safari, ci riuniremo nella kota (la tipica tenda lappone) dove potrete sorseggiare un caffè o un 
succo di frutta caldo. Parlando con Ulla potrete imparare come si vive nell’Artico, e cosa significa allevare 
trenta cani! A causa della location remota dell’allevamento di husky, il pranzo non potrà essere servito, ma 
durante il viaggio ci fermeremo a un supermercato per consentirvi di acquistare qualche snack. In serata 



visiteremo il vecchio porto di Kemi e l’interessante museo delle pietre preziose (Jalokivigalleria). Qui 
impareremo anche curiosità interessanti sul Mar Baltico e sul ghiaccio, dove faremo anche una incredibile 
passeggiata. Visiteremo anche il Castello di Neve, struttura che viene ricostruita ogni anno in stile diverso. 
La cena tipica è servita in un ristorante del centro città, rinomato per l’uso di ingredienti freschi, provenienti 
dalla zona. Successivamente, torneremo in 1h Al nostro alloggio, con possibilità di uscire ad osservare 
l’aurora boreale.  
 
D04 (3 marzo): VALLE DEL TORNIO – JUOKSENKI – MATARENKI - HULKOFF 
Dopo colazione, inizieremo un tour in veicolo privato lungo la straordinaria valle del fiume Tornio. 
Conosceremo la millenaria cultura di queste zone. Come prima cosa, dopo un’oretta di transfer, potremo 
ammirare i panorami sterminati che si godono dalla collina di Aavasaksanvaara, dove vedremo anche il 
primo resort della storia della Lapponia. Successivamente, ci sposteremo (30 minuti) a Juoksenki, il paese 
che è attraversato dal Circolo Polare Artico, dove potremo scattare una foto ricordo. Subito dopo, tornati a 
Matarenki (15 minuti), visiteremo una fabbrica di souvenir artigianali lapponi dove potete cimentarvi nel 
fare la vostra "kuksa" artigianale, la tradizionale tazza di legno ricavata da un unico nodo di betulla che non 
può mancare tra gli accessori indispensabili del popolo lappone. La famiglia Korkeaniemi, che gestisce la 
boutique, vi offrirà uno spuntino leggero all'interno di una delle loro tende lapponi. In serata, tornati a 
Hulkoff (40 minuti) ci avvicineremo alla millenaria cultura sciamana della Lapponia. Dopo averci riunito 
intorno al fuoco, la sciamana Rishaya Vetma 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 la vostra vacanza in Lapponia! La cena di commiato sarà servita al ristorante dell’agriturismo 
Hulkoffgården. 
 

 

D05 (4 marzo): RIENTRO IN ITALIA 

Colazione, trasferimento in minibus all'aeroporto in tempo per il volo di rientro in Italia.  

***OPPURE: possibile estensione con crociera su nave rompighiaccio, comprensiva di pranzo e cena, sauna, 

pernottamento extra a Hulkoffgården e trasferimento all’aeoroporto. Partenza per l’Italia in data 5 marzo. 

 

 



Quota individuale di partecipazione € 1680 (base 6 persone) 
(Sconti bambini: 4-12 anni 30%; 0-3 anni 100%)  

 
LA QUOTA INCLUDE: 

- Alloggio in villa rustica con servizi condivisi e colazione continentale  

- I pasti elencati inclusivi di acqua, caffè e tè  

- Le escursioni elencate (escluso quelle soggette a supplemento: MOTOSLITTA) 

- Tutti i trasferimenti in veicolo privato  

- I biglietti di ingresso alle attrazioni elencate  

- Tuta e scarponi tecnici termoisolanti H24 

 

LA QUOTA NON INCLUDE:  

- Voli A/R 

- Escursione MOTOSLITTA € 169 p.p. (pilota + passeggero) 

- Estensione di un giorno con crociera su nave rompighiaccio (€ 395 a testa) 

- Le bevande alcoliche o soft drinks  

- I pasti menzionati come “liberi”  

- Tutti gli extra  

- Assicurazione individuale 

- Tutto ciò che non è esplicitamente menzionato nel programma 

- Trasferimento A/R da/per gli aeroporti di Oulu, Luleå, Rovaniemi: € 500 a gruppo  

- Stanza singola: € 190 a testa  

- Stanza del Re (con WC privato): € 190 a testa  

- Miniappartamento con 4 posti letto, bagno, WC e doccia privato: € 290 per tutto il gruppo.  
 

Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si 

presentano condizioni di necessità. 

 

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 

federicoardissone@yanaviaggi.it - massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 

tel. +39 0571913093 - mobile +39 3664287859 
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