
 LAPPLAND   –  I  PAESAGGI,  gli  ANIMALI,  le  AURORE
BOREALI,  le ALBE, i  TRAMONTI sul MARE DEL NORD, IL
GRANDE MERCATO LAPPONE DI JOKKMOKK

LE DATE DEL VIAGGIO  02-12 FEBBRAIO 
   
...  lontano  dalle  strade  del  turismo,  attraverso  terre  desolate  e  piene  di  animali  selvatici.  Dalla
Lapponia  Svedese  passando  per  Jokkmokk in  occasione del  più  grande mercato  lappone
d'inverno, fino a raggiungere il fiordo di Narvik e da lì entrare nelle Isole Vesterallen della Norvegia.
Poi passando da Tromso ed entrando in Finlandia lungo le piste di ghiaccio battute prevalentemente
dai grandi trasporti commerciali. Clima freddo e  secco nelle sterminate steppe finlandesi, di poco più
mite nei fiordi norvegesi, ancora secco nella Svezia continentale. Neve e possibilità di bufere lungo
tutto il percorso. Sostando ogni notte nei punti migliori per l'osservazione delle aurore boreali. 

Le località dei soggiorni sono le seguenti così distribuite:
LULEA;  KIRUNA;   NARVIK;  BOROYA;  RISOYHAMN;  TJELDSUNDBRUA;  SOMMAROY;
VIKRAN;  ENONTEKIO;  LULEA. 



Le cose da fare e da vedere in Lapponia sono moltissime e, compatibilmente col tempo e con le
abilità  dei  partecipanti,  cercheremo di  fare tutte  le  eseperienze possibili:  passeggiate a  piedi  nei
parchi nazionali, gite in slitte con i cani e motoslitte, gite in gommone da Andenes per vedere le
balene, visita alle alle gole scavate dai fiumi, escursioni serali per vedere le aurore, ecc...
La Lapponia è una regione che comprende tutte le terre della Svezia, della Norvegia e della Finlandia
situate oltre il Circolo Polare artico. E' ancora un luogo molto naturale e selvaggio e le strutture di
assistenza e gli ospedali sono radi e spesso inadeguati per i turisti. Si sconsiglia quindi di affrontare il
viaggio alle persone con problemi di salute importanti che potrebbero aggravarsi con l'esposizione
prolungata alle basse temperature previste (- 9° fino a -25°). I km percorsi durante il viaggio saranno
circa  2.600.
Il costo finale del viaggio sarà di € 2.150,00 comprensivo di volo aereo A/R da Milano/Linate a
Lulea,  il  noleggio dei  minibus/auto per  tutto il  periodo di  soggiorno,  i  carburanti  ed i  biglietti  di
traghetto per gli automezzi, l'alloggio in hotel e appartamenti in camere da 2/3 letti e le colazioni per
10 gg., i materiali comuni necessari. Non sono comprese le cene per cui si prevede una cassa comune
di circa € 200,00, i biglietti ferroviari e di autobus per e da Linate, i pranzi a cui ognuno provvederà
giornalmente.
Modalità di pagamento del viaggio: 1° caparra € 400,00 al'iscrizione, 2° caparra € 500,00 a fine
novembre, saldo € 1.250,00 entro dicembre.

N.B. Per problemi organizzativi  e relativi  ai contratti  di viaggio, le caparre saranno restituite solo se, in caso di
impossibilità  a  partecipare,  il  posto  del  viaggio  sarà  occupato  da  un  nuovo  partecipante,  viceversa  saranno
trattenute dall'organizzazione a copertura delle spese sostenute e da sostenere. I partecipanti sono liberi di stipulare
assicurazioni personali per ottenere eventuali rimborsi. 



Programma di massima del Viaggio:

1° giorno: arrivo in Aeroporto a LULEA nella serata di giovedì 2 febbraio e sistemazione in albergo e cena
nel bistro Norrland che si affaccia sul marBaltico ghiacciato  poi a letto; 

2° giorno: colazione presto in hotel e trasferimento a JOKKMOKK per il  Mercato Lappone d'inverno.
Partenza da Lulea alle ore 7,00 e arrivo a Jokkmokk alle ore 10,00 dopo aver ostato per la foto sul circolo
polare artico(NAPAPIRI).  Sosta a Jokkmokk per visitare il mercato, assistere alle gare di slitte e motoslitte
ed ai giochi lapponi. Possibilità di fare brevi escursioni con le slitte trainate da cani o renne. Ore 15,30
partenza per KIRUNA dove arriva alle 19,30 si fa la spesa, si prende posto in hotel e si cena. Dopo cena
possibilità di recarsi in un luogo adatto alla vista delle Aurore Boreali; 

3°  giorno: colazione  presto  in  hotel  e  partenza  per  NARVIK  ore  7,00.  Sosta  lunga  ad  Abisko  per
un'escursione al AbiskoJakka Canyon, poi nella stazione di sci di Bjorklinden per godere del magnifico
panorama sul lago. Da qui si parte per Narvik, tempo permettendo, andiamo a visitare il Polar Zoo e, dopo
le possibili soste per foto ed altro si raggiunge l'hotel. Visita alla città, al porto e al fiordo. Dopo cena
possibilità di recarsi in un luogo adatto alla vista delle Aurore Boreali;  

4° giorno: colazione in hotel e partenza alle 7,30 verso  BOROYA. Per raggiungere a questa piccola isola
delle  Vesteralen dovremo attraversare la  parte nord delle  Isole  Lofoten dove ci  fermeremo in  alcune
località  per  visite  ed  escursioni:  Gullesfjordbotn  e  Digermulen.  Ci  imbarcheremo  poi  a  Fiskebal  per
raggiungere Melbu. Da qui facendo il periplo dell'isola raggiungeremo Boroya dove è sistuato l'hotel. Dopo
cena possibilità di recarsi in un luogo adatto alla vista delle Aurore Boreali; 

5° giorno: colazione e partenza alle 7,30 circa  per raggiungere Skjelfjord e, tempo permetettendo Alsvag,
ed  infine  fino  a  RISOYHAMN fermandoci  lungo il  percorso  per  brevi  escursioni  e  visite.  Dopo cena
possibilità di recarsi in un luogo adatto alla vista delle Aurore Boreali; 

6° giorno: colazione e partenza alle 7,30 circa per Andenes dove, tempo permettendo, e per chi desidera,
ci sarà un'escursione in gommone per vedere le balene ed i cetacei. Poi scenderemo alle spiagge di  Blejk
e scenderemo lungo il lato ovest dell'Isola di Andoya facendo soste per foto e brevi escursioni.  Da qui ci 
dirigeremo verso Flesnes dove ci imbarcheremo per  Revsnes. Da Qui ad Harstad ed infine a 
TJELDSUNDBRUA. Dopo cena possibilità di recarsi in un luogo adatto alla vista delle Aurore Boreali;  

7° giorno: colazione in hotel e partenza alle 7,30 circa per Grovfjord, Gratangsbotn, Storsteinnes dove ci 
fermeremo frequentemente lungo il percorso, e infine SOMMAROY dove contiamo di arrivare presto per 
fare un'escursione alla punta dell'isola e per chi desidera saune; 

8° giorno: colazione e partenza alle 7,30 per Tromvik e Mikkelvik e soste per escursione,  in alternativa 
sosta a Tromso. Poi verso VIKRAN. Dopo cena possibilità di recarsi in un luogo adatto alla vista delle 
Aurore Boreali;  

9° giorno: colazione e partenza alle 7,30 circa per trasferirci in Finlandia dove faremo numerose soste 
lungo il percorso e raggiungeremo  ENONTEKIO ed il suo splendido lago nel primo pomeriggio per 
escursioni e saune. Dopo cena possibilità di recarsi in un luogo adatto alla vista delle Aurore Boreali;  

10 giorno: colazione e partenza alle 7,30 per raggiungere LULEA. Il percoro si potra scegliere all'interno 
della Finlandia, lungo il confine interno alla Svezia o attraversando centralmente la Lapponia Svedese. 
Eventuale visita di Lulea e sistemazione in Hotel.

11 giorno: colazione in hotel compatibilmente con la partenza del volo e trasferimento in aeroporto per il 
ritorno
La cosa più bella da vedere in un viaggio del genere è la natura con le sue manifestazioni e i suoi colori, scegliendo dei percorsi inediti ed impossibili
da proporre in un "viaggio organizzato". Lo scopo del viaggio è cambiare paesaggio quasi ogni giorno per cogliere molti degli aspetti della Lapponia. 


