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Lapponia e i parchi di Hossa, Oulanka e Urho
Kekkonen / Camminando nella natura
incontaminata

Dal 09/08/2020  al 18/08/2020

PROGRAMMA

09.08.20 domenica
Italia – Kuusamo – Hossa
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano
Malpensa e partenza con il volo per Kuusamo, via
Helsinki. Una volta atterrati incontriamo la nostra guida
locale e con un transfer di circa un’ora raggiungiamo le
nostre baite all’interno del Parco Nazionale di Hossa.
Pasti inclusi: cena
Pernottamento: baite

10.08.20 lunedì
Parco Nazionale di Hossa (ca. 12 km)
Oggi conosciamo i sentieri del Parco Nazionale di
Hossa, inaugurato nel 2017 per commemorare il
centenario dall’Indipendenza. Questa zona è
conosciuta per i suoi laghi dalle acque cristalline e per
le sconfinate pinete. I sentieri, di facile percorrenza, si
sviluppano tra esker (rilievi lunghi e sinuosi) e
meravigliosi paesaggi lacustri. A metà percorso
gusteremo il nostro pranzo al sacco per poi ritornare
nel pomeriggio a Jatkonsalmi, dove ci attenderà una
bella sauna in riva al lago.
Pasti inclusi: colazione, pranzo picnic, cena
Pernottamento: baite

11.08.20 martedì
Pitture rupestri di Värikallio  (ca. 16km)
Dopo colazione ci attende un viaggio mistico nel tempo!
A Värikallio si trovano pitture rupestri che vantano ben
4.000 anni di storia. Sono la testimonianza più estesa e
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significativa di arte preistorica in Finlandia e ritraggono
la vita degli abitanti del tempo, quando gli spiriti e le
forze soprannaturali erano parte del quotidiano. Pranzo
al sacco attorno al falò. Nel pomeriggio facciamo ritorno
alle baite attraversando una suggestiva foresta di pini e
abeti rossi. In serata ceniamo presso la fattoria delle
renne, che raggiungiamo con un breve trasferimento in
taxi.
Pasti inclusi: colazione, pranzo picnic, cena
Pernottamento: baite

12.08.20 mercoledì
Hossa: canoa (3 - 4 ore) e trekking (ca. 13km) –
Ruka
Diverso e divertente il programma che ci attende oggi:
navigheremo in canoa sui piccoli laghi collegati da brevi
e stretti ruscelli. Dalla canoa sarà facile avvistare le
renne e, con un po' di fortuna, anche qualche alce. Per
chi non ama muoversi sull’acqua, ci sono molti sentieri
ben segnalati nei dintorni dell’alloggio da percorrere in
autonomia. Verso l’ora del pranzo raggiungiamo il
Centro Visitatori per consumare il nostro picnic; al
termine riprendiamo il nostro trekking all’interno del
parco.
Pasti inclusi: colazione, pranzo picnic, cena
Pernottamento: baite

13.08.20 giovedì
Hossa - Parco Nazionale di Oulanka, Small Bear’s
Trail (ca. 12 km)
Salutato il Parco Nazionale di Hossa, ci dirigiamo verso
l’Oulanka National Park con un transfer di circa 2 ore.
Esploriamo il più famoso itinerario del parco: lo Small
Bear’s Trail (Il sentiero del Piccolo Orso, Pieni
Karhunkierros in lappone). Qui possiamo ammirare la
natura selvaggia di Oulanka: le turbolente rapide, le
ripide scogliere e le fitte foreste. La sezione centrale del
sentiero è impegnativa, la salita e la discesa sono
ripide e il terreno è roccioso, ma la sua bellezza è
senza eguali. Conclusa la camminata, un breve transfer
di 15 minuti ci porta a Ruka, rinomata destinazione
sciistica, e ci sistemiamo in hotel situato proprio nel
cuore del Parco.
Pasti inclusi: colazione, pranzo picnic, cena
Pernottamento: hotel.
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14.08.20 venerdì
Riserva naturale Valtavaara (ca. 20 km)
Dopo colazione un transfer di circa 20 minuti ci
condurrà al punto di partenza dell’escursione di oggi: il
Bear’s Trail (Karhunkierros), un percorso di 80 km
attraverso la Riserva Naturale Valtavaara e il Parco
Nazionale Oulanka. Cammineremo per i primi 20 km
del percorso da Porontimajoki a Ruka. La prima parte
del percorso è pianeggiante, ma presto inizieremo a
salire fino alla cima della collina Konttainen (400m
circa). Prima di scendere a Ruka raggiungeremo la
cima di Valtavaara, la collina più alta di quest’area
(492m), dalla quale si può godere di una spettacolare
vista sulle colline e sui laghi circostanti.
Pasti inclusi: colazione, pranzo picnic, cena
Pernottamento: hotel.

15.08.20 sabato
Parco Nazionale di Oulanka – Parco Nazionale di
Urho Kekkonen
Al mattino ci attende il transfer per il Parco Nazionale di
Urho Kekkonen (350km/ ca. 5 ore) dove trascorreremo
le successive tre notti alloggiati in uno spa resort.
Pomeriggio libero a disposizione per esplorare i sentieri
vicini all’hotel: si può salire fino alla cima della collina
Kaunispää hill (438 m) o percorrere un breve sentiero
alla scoperta della flora e della fauna della zona.
Pasti inclusi: colazione e cena
Pernottamento: hotel.

16.08.20 domenica
Parco Nazionale di Urho Kekkonen (ca. 14 - 17 km)
Direttamente dall’hotel iniziamo l’esplorazione
dell’ultimo parco del nostro tour. Il Rumakuru trail ci
permetterà di ammirare la Gola di Rumakuru che,
nonostante il suo nome finnico (letteralmente “Gola
brutta”), non è per nulla tale ed è frutto del lavoro delle
acque di disgelo durante l’ultima glaciazione.
Possibilità, lungo la via di ritorno verso l’hotel, di
allungare la nostra escursione proseguendo fino a
Iisakkipää (454 m).
Pasti inclusi: colazione, pranzo picnic, cena
Pernottamento: hotel.
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17.08.20 lunedì
Parco Nazionale di Urho Kekkonen (ca. 14 km)
L’escursione di oggi ci porta ad esplorare l’Ahopää
Trail, un percorso davvero suggestivo: si tratta di un
viaggio alle origini di questa spettacolare natura
selvaggia. L’Era Glaciale ha avuto un enorme effetto in
quest’area: le immense distese di ghiaccio,
muovendosi, hanno modellato il paesaggio creando
delle baie. Quale miglior conclusione del viaggio se non
quella di osservare il silenzioso e maestoso paesaggio
che ci avvolge?
La camminata si conclude con un breve transfer che ci
riporta in hotel.
Pasti inclusi: colazione, pranzo picnic, cena
Pernottamento: hotel.

18.08.20 martedì
Ivalo - Italia
Siamo giunti al termine del nostro viaggio! Dopo
colazione, transfer di circa mezz’ora per l’aeroporto di
Ivalo, dove ci attende il nostro volo di rientro per l’Italia.
A presto Lapponia!
Pasti inclusi: colazione

QUOTA PER PERSONA
con minimo 14 partecipanti: 1790 €

la quota comprende:
- transfer da San Giovanni Lupatoto a Milano Malpensa
- voli di linea a/r Finnair
- transfer da/per gli aeroporti in loco
- accompagnatore Zeppelin
- guida locale parlante inglese
- 9 pernottamenti con colazione
- 9 cene
- 7 pranzi al sacco
- sauna giornaliera (eccetto prima sera)
- tutti i trasferimenti con minibus
- noleggio canoa il quarto giorno
- assicurazione medico-bagaglio

la quota NON comprende:
- tasse aeroportuali (155 €)
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- tutte le bevande e rimanenti pasti
- ingressi ed extra personali
- quanto non specificato

SUPPLEMENTI:
Camera singola: 190 € per persona (disponibile solo
per 5 notti)

PERNOTTAMENTO
Sono compresi 9 pernottamenti:
- 5 pernottamenti in hotel 4* in camere doppie e servizi
privati;
- 4 pernottamenti in baite tipiche, in camere da 2-4
persone con servizi in comune, dotate di riscaldamento.
Nelle baite non è prevista la sistemazione in camera
singola.

OPERATIVO VOLI
da Milano Malpensa con Finnair

09.08.20 AY1752 Milano Malpensa - Helsinki  h 11:15 -
15:15
09.08.20 AY 487 Helsinki - Kuusamo  h 19:20 - 21:00

18.08.20 AY 637 Ivalo  - Helsinki  h 13:05 - 15:35
18.08.20 AY1755 Helsinki  - Milano Malpensa  h 16:10
- 18:10

DOCUMENTI NECESSARI PER IL VIAGGIO:
carta d’identità o passaporto in corso di validità.

DIREZIONE TECNICA E ASSICURAZIONE
Zeppelin l’Altro Viaggiare è un marchio di Girolibero SRL che svolge attività di tour operator e agenzia viaggi in Vicenza, Via Conforto
da Costozza 7. P.Iva e Cod. Fiscale 03794470249. Numero REA: VI 354659. Iscritta il 07/12/2012 al n° 03794470249 Registro Imprese
di Vicenza, Aut. Amm, dalla Prov. di Vicenza Decreto n° 51623 del 30.07.2015. Garanzia assicurativa: UnipolSai Assicurazioni n:
1/72935/319/4151000/3. Polizze assicurative con la compagnia ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE. Cambio Euro/Usd: gennaio 2018.
Tutti i prezzi sono espressi in Euro e calcolati sulla base dei cambi e delle tariffe in vigore a gennaio 2018. Comunicazione obbligatoria
ai sensi dell’art. 17 della L. 38/06. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla
pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.
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