
 

 

 

  

 

Aurora Boreale (Lapponia) 

QUANDO: Da Sabato 13 a Venerdì 19 Febbraio 2021 

ZONA:      Lapponia (Finlandia) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Dettagli Escursione: 
Difficoltà: E <Escursionista> 

Dislivello giornaliero: 300 mt  

Lunghezza camminate giornaliere: 8-10 Km 

Ore di cammino: 2-3 ore al giorno circa con soste e pausa pranzo. 

Orario di partenza escursioni: 8:30 – 9.00 

Pranzo: al sacco o ristorante (Compreso nella quota) 

Pernottamento: in cottage con sauna e hot tube 

 

Quota di partecipazione: 
Adulti: 1950 euro TUTTO INCLUSO (Escursioni, Transfert, Pranzi, Cene, Noleggio Attrezzature, Assicurazione) 

La quota comprende: progettazione e stesura dell'itinerario, accompagnamento professionale con Guida, 

assicurazione, pernottamento con prima colazione, pranzi e cene, transert privato da e per aeroporto in Finlandia e 

transfert con mezzi privati per le varie escursioni, noleggio abbigliamento invernale per le basse temperature (tuta 

invernale per poli) . La quota non comprende: spese di viaggio a/r dall'Italia, bevande ai pasti, tutto ciò che non 

compare nella voce “la quota comprende”. 

Abbigliamento consigliato: da escursionismo adatto alla stagione, scarponcini da trekking, zaino, mantellina 

impermeabile, magliette di ricambio, felpa pesante, pantaloni lunghi, costume da bagno, ricambi, crema solare, 

cappellino, occhiali da sole e macchina fotografica, cappello di lana, guanti, sciarpa e torcia o frontalina.  

Chiamami per qualsiasi dubbio o informazione possa esserti utile                                                             

Roberto 320-9105295   Andrea 348-8066023   mail: orobie4trekking@gmail.com 

 

La Lapponia è una vasta regione che si estende al nord della penisola Scandinava e che interessa Norvegia, Svezia, 

Finlandia, Russia, in cui vive la popolazione Sami che ha un forte legame con la natura e l’allevamento delle renne. 

In una zona remota al nord della Finlandia vivremo l’esperienza unica dell’inverno polare.  

Le aurore boreali ci accompagneranno di notte, mentre cani da slitta, renne e ciaspole saranno i nostri compagni di 

giorno. Una settimana ricca di attività per vivere a pieno questi luoghi magici alla caccia di aurore boreali e 

avvistamento di questo particolarissimo fenomeno naturale. Questo periodo dell’anno è ottimo per avvistare le 

aurore boreali poiché sono molte le ore di buio in quanto il sole sorge alle 9 e tramonta alle 15, riusciremo cosi a 

godere della luce per le escursioni ma anche del buio per la “caccia” alle aurore. Alloggeremo in un ottimo cottage in 

legno dotati di tutti i comfort, sala pranzo, zona notte e bagno con sauna. 

Dettagli Giornate: 

1° Giorno: Partenza dall’aeroporto di Malpensa per Kuusamo, arrivo all’aeroporto locale e trasferimento 

con Bus privato al Lodge privato al lago Kikta e cena in lodge 

2° Giorno: Escursione sul lago ghiacciato, grigliata pomeriggio in sauna e hot tube, cena in lodge 

3° Giorno: Escursione con slitte ed husky, pranzo nella Kota e fermata alla caffetteria e cena in lodge 

4° Giorno: Escursione nel parco naturale, pranzo con grigliata finnica pomeriggio di sauna e hot tube  

5° Giorno: Escursione con le ciaspole a caccia dell'Aurora Boreale sauna e hot tube, cena in lodge 

6° Giorno: Visita al villaggio di babbo natale, sauna e hot tube e cena in lodge 

7° Giorno: Trsferimento con bus privato all’aeroporto di Kuusamo e rientro in Italia in serata 

 Come arrivare: 
Ritrovo alle ore presso il parcheggio dell’Hotel Cristal Palace (BG) GRATUITO. 

O direttamente all'aeroporto di Milano Malpensa alle ore 

 
 

 

 


