
 

Lapponia Svedese con stop a Stoccolma 
6-11 marzo ….da non perdere-  Offerta voli inclusi da Roma 

Soggiorno in agriturismo charme e su richiesta igloo di vetro 
Un tour culturale alla ricerca di tradizioni, panorami e aurora boreale nel cuore dell’Artico e della Lapponia 

 

6 MARZO : ARRIVO IN LAPPONIA, CENA TIPICA E PRIMA CACCIA ALL’AURORA  
Arrivo in serata all’aeroporto di Luleå, capoluogo della Lapponia svedese. Trasferimento 
in veicolo privato alla vostra sistemazione, situata a circa 1h30’ dall’aeroporto. La 
struttura è dotata di un atmosferico ristorante di casa, pluripremiato da tutte le guide 
svedesi. Dopo cena, se le condizioni lo permetteranno, potremo già osservare l’aurora 
boreale nei dintorni della struttura – la zona è particolarmente idonea avendo basso 
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). 
7 MARZO : GIORNATA SUL GHIACCIO E PANIFICAZIONE TRADIZIONALE 
Dopo colazione,  inizieremo la nostra giornata sul ghiaccio. Raggiungeremo in quindici 
minuti il villaggio di pescatori di Kukkola, perfettamente conservato e ancora abitato dalle 
famiglie che lo popolavano nell’antichità (una delle quali gestisce l’attiguo resort, situato 
in riva alle spettacolari rapide di Kukkola, le più importanti dei paesi nordici con 3500 m 
di lunghezza). Subito dopo, faremo un breve tragitto in slitta e raggiungeremo 
il fiume Tornio, 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. Non dimenticate il costume da bagno! Questa 
esperienza è fatta in assoluta sicurezza, con l’aiuto delle nostre guide. 
Successivamente, vi guideremo nel piccolo ma interessante museo del pesce, e vi 
racconteremo come si viveva in queste zone prima dell’avvento della tecnologia. Vedremo 
i due mulini, la vecchia segheria e la casa del mugnaio. Subito dopo impareremo a fare il 
pane alla maniera tradizionale lappone e di gustare l’ottimo caffè preparato in infusione, 
seduti intorno al fuoco in un’atmosfera irripetibile. Alla fine di questa fredda e 
meravigliosa giornata, torneremo alla struttura, dove ci attende un po' di relax con la 
sauna tradizionale situata all’esterno della struttura. La cena tipica sarà servita al 
ristorante della struttura e sarà seguita da una caccia all’aurora boreale. 
8 MARZO : RENNE, CIRCOLO POLARE ARTICO, PANORAMI ED ARTIGIANI 
Dopo colazione, ci recheremo alla ricerca dei migliori punti panoramici di questa 
incredibile regione. Inizieremo con il Circolo Polare Artico, che dista circa mezz’ora di 
viaggio. Qui vi spiegheremo un po’ di geografia astronomica, e cercheremo di capire 
insieme come nel corso dei secoli questa linea immaginaria cosí ricca di significato si stia 
spostando. Dopo un altro transfer di circa 45 minuti raggiungeremo un remoto villaggio 
in riva a un lago, dove risiede Sixten, l’ottuagenario allevatore di renne che ci regalerà 
una esperienza eccezionale ed autentica, fuori dalle rotte turistiche. Vi dirà tutto sulle sue 
amate renne, con cui ha passato la sua lunga vita in queste fredde lande. Sixten è anche 
un bravissimo artigiano, e ci mostrerà con orgoglio i coltelli che lui stesso realizza, molti 
dei quali premiati per la sopraffina fattezza.Nel pomeriggio ci recheremo a Övertorneå. 
Qui, a un passo dal confine con la Finlandia, visiteremo Forest Jewel, un’altra bottega 
artigiana, specializzata in oggetti di legno. Qui potrete acquistare dei bellissimi souvenir. 
Nel caso in cui scegliate di acquistare la kuksa, la caratteristica tazza in legno realizzata 

a partire dal nodo di betulla, potrete prendere parte alla sua realizzazione, finendo gli 
ultimi passi di questo procedimento cosí affascinante. Rientro in struttura con relax, cena 
tipica e possibilità di osservazione dell’aurora.. 
9 MARZO : HUSKY, MOTOSLITTA E RITO SCIAMANICO 
Dopo colazione, ci recheremo a Storträsk, dove ci aspetta una esperienza bellissima con 
i cani husky. Helene, l’allevatrice, e il suo staff vi daranno il benvenuto, le istruzioni di 
sicurezza e subito dopo potrete cominciare la vostra avventura tra i boschi, che durerà 
circa un’ora. L’esperienza è meravigliosa, ed è il modo migliore per assaporare la vera 
Lapponia, fuori dai circuiti turistici di massa. Helene e suo marito vi offriranno uno 
spuntino nella loro meravigliosa kota.Nel pomeriggio torneremo a Kukkola, dove potremo 
fare un safari in motoslitta (attività opzionale, soggetta a supplemento – richiede buona 
forma fisica e la patente B). Dopo un breve percorso di “riscaldamento” faremo un giro 
nella zona intorno al paese, in un tour di circa 2 ore dove potremo ammirare splendidi 
panorami in sella ai potenti mezzi. Le nostre guide garantiranno la totale sicurezza del 

percorso, che potrebbe in parte svolgersi sul fiume ghiacciato. 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 (se vorrete). 
In serata, rientreremo in struttura dove potremo fare una sauna e rilassarci. 
Successivamente, ci avvicineremo alla millenaria cultura sciamanica 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!La cena tipica sarà servita al ristorante del 

vostro agriturismo, e sarà seguita da una sessione di osservazione dell’aurora. 
10 MARZO : ARRIVEDERCI LAPPONIA, BENVENUTI A STOCCOLMA 
Dopo colazione saluteremo i signori Hulkoff e lasceremo la loro struttura. Faremo un 
transfer per Luleå (1h30), dove prenderemo il volo nazionale che ci porterà a Stoccolma. 
Visita guidata della meravigliosa Gamla Stan, il centro medievale di Stoccolma, 
patrimonio mondiale dell’umanità secondo l’UNESCO. La città si trova sull’isola di 
Stadsholmen, e ha la tipica architettura dei centri medievali, con strette viuzze che si 
intersecano tra di loro, cortili, edifici pittoreschi di stili diversi e una grande piazza, la 
Stortorget, luogo di ritrovo degli stoccolmesi in tutte le stagioni. Il pranzo e il pomeriggio 
saranno liberi. Vi consigliamo, oltre a Gamla Stan, anche la zona di Södermalm, un tempo 
quartiere operaio e oggi sede dei locali più alla moda del paese. Merita una visita anche 
Norrmalm, con i suoi edifici moderni e le sue strade piene di negozi. La cena di commiato 
è servita in un ristorante del centro città. Pernottamento in hotel . 
11 MARZO: VOLO DI RIENTRO FINE DEL TOUR 
Colazione e transfer in aeroporto, Volo di rientro e fine del tour. 
 
Il test covid sarà possibile farlo a Stoccola con risposta entro 
qualche ora, al prezzo di circa €120 a persona, è richiesto per il 
rientro in  Italia.

La quota include 
• Voli A/R Italia- Luleå (LLA) da FCO 
• 4 pernottamenti con colazione e cena tradizionale in Lapponia in agriturismo tipico 
• 1 pernottamento in Hotel a Stoccolma con cena in ristorate 
• Pasti elencati inclusivi di acqua, caffè e tè 
• Escursioni elencate (escluso quelle soggette a supplemento) 
• Accompagnatore di lingua italiana 
• Indumenti tecnici termoisolanti (tuta artica e scarponi) per tutta la  
• durata del tour 
• Assicurazione medico, bagaglio incluso infezione da covid. 
La quota non include 
• Bevande alcoliche o soft drinks e i pranzi 
• Riduzione bambino 4-11 anni -600€ 
• Suppl. singl 450€, Suppl igloo di vetro +450€ a igloo,  
• Escursioni soggette a supplemento 
•  Assicurazione annullamento 

• Tutto ciò che non è esplicitamente menzionato nel programma 
-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. 
-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. 
-Nella gestione del viaggio ci atteniamo alle normative sanitarie in vigore in ciascun 
paese. In caso di restrizioni 
alla mobilità da parte delle 
autorità sanitarie, il viaggio 
potrà essere modificato in 
parte. 

2650
€ 


