
ARCTIC LIGHTS 2019
Capodanno nel cuore della Lapponia
30 dicembre 2018 – 3 gennaio 2019

Tour culturale e fotografico a caccia di aurore boreali
Un viaggio nella Lapponia più vera, lontano dalle rotte turistiche, con un fotografo professionista sempre al

proprio fianco, catturando i segreti per immortalare uno dei fenomeni più mistici della natura: l’aurora
boreale. Un viaggio con un ristretto numero di partecipanti, tra sapori genuini e momenti dedicati al relax,

oltre che alla scoperta delle tradizioni locali assieme agli abitanti di queste terre.

Durata 5 giorni, 4 notti (compreso il viaggio)
Difficoltà Media, soprattutto per il fattore climatico
Clima Da freddo umido a molto freddo e secco (con estremi da 0 a -30 gradi)
Abbigliamento Termico artico, compreso nel prezzo
Trasporto Minibus 9 posti 
Fotografo Gabriele Menis www.fotomenis.it 
Partenze 30 dicembre – 3 gennaio (unica partenza)
Partecipanti Minimo 4 massimo 7 persone
Soggiorno Miniappartamento con 3 camere doppie, servizi condivisi o privati
Trattamento Mezza pensione
Distanza percorsa Circa 1000 chilometri
Paesi Finlandia, Svezia
Località principali Haparanda, Kemi, Tornio, Aavasaksa, Kukkola
Aeroporti Arrivo e partenza da Kemi-Tornio (KEM)
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[30 dicembre]

Benvenuti in Lapponia!
Arrivo all’aeroporto di Kemi-Tornio, in Lapponia Finlandese, dove vi accoglieremo con il nostro minibus VIP, vi
spiegheremo il programma di viaggio, e saremo a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento. Trasferimento
(45 minuti) al vostro cottage, situato nella frazione di Kukkolankoski in riva al fiume Tornio. Durante il tour
soggiornerete in appartamenti nella struttura Tornio River Cottages, gestita con energia e simpatia dal signor
Risto. Ogni appartamento comprende tre camere con cucinino, WC con doccia, zona salotto e zona notte con
letti twin. Una delle camere ha il WC con doccia privato. La struttura comprende anche due sale ristorante, tre
saune e si affaccia direttamente sul fiume Tornio, che in questa stagione è parzialmente ghiacciato.

All’arrivo, se le condizioni lo permetteranno, si terrà subito il primo
safari  alla  ricerca  di  aurora  boreale.  Il  safari  sarà  guidato  da
Gabriele Menis. L’aurora è un fenomeno atmosferico imprevedibile,
e  la  sua  osservazione  non  può  essere  garantita.  Tuttavia,  ci
organizzeremo per massimizzare le  probabilità di  osservazione di
questo meraviglioso fenomeno. Durante tutto il soggiorno saranno
a vostra disposizione degli indumenti termici (calze, scarpe, guanti,
tute  termiche)  che  vi  aiuteranno  a  proteggervi  dal  freddo:  li
proverete all’arrivo.

[31 dicembre]

Doppio Capodanno!
Colazione. La mattina è dedicate alla visita del  borgo di pescatori di Kukkola, situato sulla riva svedese del
fiume, che raggiungeremo attraversando il ghiaccio (se sicuro), oppure in minibus (45 minuti). Il villaggio è
perfettamente conservato e ancora parzialmente abitato dalle famiglie che lo popolavano nell’antichità (una
delle quali gestisce l’attiguo villaggio vacanze). Con l’aiuto di una guida, visiterete il piccolo ma interessante
museo del pesce e  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.  Avrete  molto  tempo per
sessioni fotografiche all’interno del borgo, che presenta numerose opportunità di scatto nella bellissima luce di
questo periodo, con il sole che non sorge completamente sopra l’orizzonte regalando colori indimenticabili.
Successivamente, è tempo di adrenalina! Inforcheremo le motoslitte in un tour di circa 2 ore durante il breve
giorno artico (attività opzionale soggetta a pagamento di supplemento).  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.
Alla fine del safari avremo ancora tempo per una sessione fotografica durante l’ora blu, dopo di che torneremo
in Finlandia per fare una cena di Capodanno, che sarà servita a buffet nel ristorante della struttura. L’accesso
alla sauna e all’adiacente hot tub sarà libero per tutta la serata. 
Dopo cena,  la  magia  della  Lapponia  ci  catturerà  ancora:  grazie  al  fuso  orario  che separa  le  due  nazioni,
assisteremo a due festeggiamenti:  quello finlandese, e quello svedese, a distanza di  un’ora:  ecco il  vostro
Doppio Capodanno in Lapponia!
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[1 gennaio]

Safari husky e visita di Kemi
Dopo una colazione robusta, partiremo per Lautiosaari, 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, secondo le condizioni.
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!  Data  la  location  remota  dell'allevamento,  il  pranzo  non  potrà  essere  servito,  ma  potremo
acquistare uno spuntino sulla via. 
Nel  pomeriggio potremo visitare  il  vecchio  porto di  Kemi e  imparare  la  sua affascinante  storia  di  centro
industriale, e la Jalokivigalleria,  museo delle pietre preziose.  Nel  caso in cui sia già stato inaugurato, sarà
anche possibile visitare il castello di neve permanente (ingresso non incluso nella quota), la cui inaugurazione
è prevista a fine 2018. Con un po' di fortuna, il mare sarà ghiacciato e potremo camminare sulla sua superficie.
La cena tipica è servita in un ristorante della zona. Trasferimento di rientro a Kukkolankoski, con possibilità di
uscire ad osservare l’aurora boreale in compagnia del fotografo.
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[2 gennaio]

Panorami artici e riti sciamani
Dopo colazione, inizieremo un tour in bus privato lungo la straordinaria valle del fiume Tornio. Conosceremo
la  millenaria  cultura  di  queste  zone,  vedremo  i  panorami  più  belli  dalla  collina  di  Aavasaksanvaara,  ci
fermeremo a Juoksengi, il paese che è attraversato dal Circolo Polare, dove potremo fare una foto ricordo. 
Successivamente visiteremo una fabbrica di souvenir artigianali lapponi dove potrete acquistare ricordi per i
vostri familiari ed amici. La famiglia che gestisce la boutique vi offrirà uno spuntino leggero all'interno di una
delle loro "kota", dove potrete conversare intorno al fuoco proprio come si fa in queste zone. 
In serata, ci avvicineremo alla millenaria cultura sciamana 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 – il modo migliore per concludere in bellezza la vostra vacanza in Lapponia! La
cena di commiato sarà servita al ristorante dell’agriturismo Hulkoffgården, da dove rientreremo alla base in
circa un’ora. Serata a disposizione per cacciare l'aurora boreale insieme al fotografo professionista.

[3 gennaio]

Arrivederci Lapponia!
Colazione e trasferimento in veicolo privato all’aeroporto di Kemi-Tornio. Fine del tour.

“Capodanno nel cuore della Lapponia” è un'esclusiva di Gabriele Menis Photography e LappOne
info@fotomenis.it – www.fotomenis.it – facebook.com/GabrieleMenisPhotography – tel. [+39] 328 8696361

mailto:info@fotomenis.it
https://www.facebook.com/GabrieleMenisPhotography
http://www.fotomenis.it/


Quota di partecipazione: €1590 (adulti)
Sconti bambini: 6-12 anni 40%. Il tour non è adatto per bambini al di sotto del 6 anni.

Supplemento camera con bagno: €90 (uso doppio), €190 (uso singolo).
Supplemento per miniappartamento da 2 persone: €190 (uso doppio), €290 (uso singolo).

Attività opzionale: motoslitta.
(3h, circa 15-25 km a seconda delle condizioni del fondo e della forma fisica dei partecipanti, in piste di 
campagna o su corsi d’acqua e laghi ghiacciati.)
- 2 persone per motoslitta: €169
- 1 persona per motoslitta: €249 Include carburante, assicurazione e casco.

La quota include:
- alloggio in appartamento come descritto 
- i pasti elencati inclusivi di acqua, caffè e tè
- le escursioni elencate (escluso quelle soggette a supplemento: motoslitta)
- tutti i trasferimenti in minibus privato
- i biglietti di ingresso alle attrazioni elencate
- il noleggio di indumenti tecnici termoisolanti per tutta la durata del tour
- l’accompagnamento fotografico di Gabriele Menis durante tutto il viaggio

La quota non include:
- i voli A/R
- le escursioni soggette a supplemento
- le bevande alcoliche o soft drinks
- i pasti menzionati come “liberi”
- tutti gli extra
- l’assicurazione individuale
- 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,  con  l’aiuto  del  fotografo
professionista che vi assisterà in maniera dedicata.

N.B. Il programma può subire variazioni nell’ordine delle attività per ragioni di ordine logistico o dipendenti
dalle condizioni meteo locali. In caso di cancellazione delle escursioni causa meteo estremo, nessun rimborso
sarà dovuto.
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ISCRIZIONI E INFORMAZIONI
Gabriele Menis

tel. [+39] 328 8696361
info@fotomenis.it

ASPETTI TECNICI E FOTOGRAFICI
Durante tutto il viaggio ci sarà l’affiancamento del fotografo professionista di lingua italiana Gabriele Menis,
che offrirà assistenza e supporto per la parte fotografica. Verranno effettuati incontri informativi e workshop
fotografici per poter immortalare al meglio lo spettacolare fenomeno naturale dell'aurora boreale e la bellezza
dell'Artico. 
Prima della partenza verrà inviato ai partecipanti un vademecum con i consigli sull’attrezzatura fotografica, gli
accorgimenti necessari per proteggerla al meglio dalle basse temperature e informazioni sul fenomeno delle
“northern lights”.

A chi è rivolto - A tutti, con un occhio di riguardo per fotografi e appassionati di fotografia. Nessuna abilità
particolare richiesta.

Livello  richiesto  -  Qualsiasi.  E'  consigliabile  l'uso  e  la  conoscenza  delle  principali  funzioni  della  propria
macchina fotografica.

Attrezzatura  fotografica  consigliata  -  Benchè  sia  possibile  partecipare  con  qualsiasi  tipo  di  attrezzatura
fotografica, per ottenere i risultati migliori, si consiglia un corredo minimo costituito da un corpo macchina di
tipo reflex digitale, un grandangolare (con ottica al di sotto dei 30 mm) o comunque un obiettivo standard, ed
eventualmente un teleobiettivo. E' inoltre consigliabile essere muniti di un buon treppiede (essenziale), una
batteria di scorta, uno zaino fotografico ed un computer portatile opzionale (per chi desiderasse visionare
subito le immagini scattate ed effettuare una prima post-produzione).

“Capodanno nel cuore della Lapponia” è un'esclusiva di Gabriele Menis Photography e LappOne
info@fotomenis.it – www.fotomenis.it – facebook.com/GabrieleMenisPhotography – tel. [+39] 328 8696361

mailto:info@fotomenis.it
mailto:info@fotomenis.it
https://www.facebook.com/GabrieleMenisPhotography
http://www.fotomenis.it/

