
 

 

Un tour culturale e fotografico alla ricerca dell’aurora 

boreale, attraversando il cuore dell’Artico e della Lapponia 

fino a raggiungere la cima d'Europa, CAPO NORD, in un 

indimenticabile viaggio "on the road". Una spedizione 

davvero indimenticabile, per immergersi nella favola della 

Lapponia innevata. Andremo a “cacciare” l’aurora boreale, 

accarezzeremo gli husky, proveremo il brivido di andare in 

motoslitta e scopriremo le più autentiche tradizioni 

lapponi.  

 

 

 

  8 giorni / 7 notti 

 

• La magia dell’aurora boreale 
in Lapponia 

• Foreste innevate 
• Corsi fotografici 
• Safari con HUSKY 
• Corsa in motoslitta 
• Capo Nord in inverno 
• Millenaria cultura sciamana 

 
 

 



 

 

 

Arrivo in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con il volo di 

linea dall’Italia. Scalo e cambio di aeromobile. Arrivo all'aeroporto di Ivalo, in 

Lapponia Finlandese. Trasferimento in veicolo privato (45 min) per Inari. Qui, solo 

in caso di arrivo con il volo pomeridiano da Francoforte, visiteremo il meraviglioso 

museo Siida, incentrato sulla cultura Sami.   La visita parzialmente guidata durerà 

circa 1h30, e ci permetterà di entrare subito nel mondo della Lapponia dal punto  di 

vista geografico e ambientale. La visita non si terrà in caso di arrivo con il volo 

serale da Helsinki. Dopo la visita, ci trasferiremo in veicolo privato per circa 150 Km 

(2h circa) verso la località Finlandese di Nuorgam (al confine con la Norvegia).  

Questa  cittadina  colorata  fatta  da  poche  case  diffuse  sorge  sulle  rive  del  

fiume  Teno   e   rappresenta l'insediamento più settentrionale di tutta la comunità 

europea. Sempre in questa zona c'è la fine della     zona boschiva e inizia la tundra, 

infatti in questa zona la temperatura  media  annua  è  sotto  zero  e  i  prati  si 

alternano a bassi arbusti creando un effetto scenico spettacolare. Soggiorneremo 

presso la struttura Nuorgamin Lomakeskus, l’albergo più a nord dell’Unione 

Europea! La struttura è situata nella splendida valle del fiume Teno, a  circa 40 

minuti di viaggio dalla costa norvegese sul Mar Glaciale Artico. I titolari Raimo e 

Marjatta ci faranno sentire come a casa nostra. La struttura comprende un 

ristorante tipico,  diversi  appartamenti,  un  bar.  All'arrivo  ci  sarà servita una 

splendida cena in stile lappone (Il menu è basato su ingredienti locali e 

preparazioni  artigianali). Alloggeremo in miniappartamenti dotati di doccia e WC, 

salotto, cucinotto e in alcuni casi sauna. Successivamente indosseremo gli 

indumenti artici (noleggio compreso nella  quota)  e  usciremo  a  piedi  in  mezzo  

alla  neve  per cercare di catturare  delle  splendide  immagini dell'aurora. Il fiume 

ghiacciato sarà per noi come una enorme strada, e  le radure saranno piazze da cui 

guardare il cielo senza alcuna barriera. Cena inclusa. Pernottamento in 

appartamento presso Nuorgamin Lomakeskus a Nuorgamin.  

 

Colazione. Dopo generosa colazione, la prima parte della mattina sarà dedicata 

alle sessioni fotografiche assistite dal nostro fotografo. Il sole sorgerà intorno alle 

dieci di mattina, ma già da qualche ora prima, condizioni permettendo, il 

panorama si colorerà di tutti i toni del blu, del rosa e dell'arancio. In base alle 

condizioni ambientali ci sposteremo a piedi nelle zone intorno all’albergo in tarda 

mattinata, sfruttando la scarsa luce diurna (tramonto previsto per le 14.30) ci 

avventureremo in una delle attività più  interessanti dell'intero viaggio e cioè il 

dogsledding con husky (attività opzionale,  soggetta a pagamento di supplemento, 

vedi sotto). Dopo una breve spiegazione dei principi di sicurezza, ci avvieremo in 

un percorso di circa un’ ora e mezza, circondati dalle meravigliose ed incantate 

foreste lapponi.  I nostri nuovi amici saranno ben contenti di trainarci in 

esplorazione della loro terra. Alla fine del safari, ci riuniremo intorno al fuoco per 

uno  spuntino con bevanda calda. Rientro in albergo (circa 1h di transfer). 

Per chi non vorrà partecipare alla attività con i cani husky, ci saranno comunque 

possibilità di relax e sessioni fotografiche nei dintorni della struttura dove 

soggiorniamo. Al ritorno all'albergo ci attenderà il meritato relax e poi la cena in 
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stile lappone . Con l'arrivo del   buio ed in base alle condizioni del cielo ci 

prepareremo per una nuova caccia all’aurora boreale. Mezza pensione con cena 

inclusa. Pernottamento in appartamento presso Nuorgamin Lomakeskus a 

Nuorgamin. 

 

Colazione. Oggi è tempo di adrenalina! Inforcheremo le motoslitte (attività 

opzionale, soggetta a pagamento di supplemento – vedi sotto) e faremo un giro 

nella campagna intorno al villaggio di Nuorgam, in un tour di circa 3 ore  dove 

potremo ammirare splendidi panorami, lungo le dolci colline che circondano la 

valle del fiume Teno. Le nostre guide garantiranno la totale sicurezza del percorso, 

che si svolgerà in gran parte nelle alture circostanti, da cui si gode una vista 

incredibile sulle colline di questa stupenda regione della Lapponia. A metà strada ci 

potremo fermare per scattare foto, cambiare pilota e fare delle foto. Al rientro, 

trasferimento al villaggio di pescatori di Pykeijä, che si trova   sul Fiordo di 

Varanger, a circa 1h30’ dall’albergo. Il paese è soprannominato “La Piccola 

Finlandia”, in quanto la maggioranza della popolazione parla finlandese. Qui 

potremo godere della sauna più caratteristica dell’intera Lapponia, situata in riva al 

Mar Glaciale Artico, e sperimentare la sensazione di benessere che si prova 

nuotando nelle gelide acque marine quando si è appena usciti da una stanza dove 

ci sono quasi 100 gradi – non dimenticate il costume da bagno! Nei locali della 

sauna vi serviremo una cena leggera. Successivamente, tenetevi pronti per la 

vostra prima  aurora in riva al Mar Glaciale Artico! Rientro in serata (1h30’) a 

Nuorgam con relax. Mezza pensione con cena inclusa. Pernottamento in 

appartamento presso Nuorgamin Lomakeskus a Nuorgamin. 

Dopo una colazione robusta, la giornata sarà dedicata al lungo trasferimento verso 

Capo Nord (estremo nord della Norvegia). Dopo una rapida sessione fotografica 

all'alba artica, saliremo sul nostro bus privato per affrontare i circa 400 Km che ci 

separano dalla meta. Il viaggio durerà fino a 10 ore, secondo le condizioni, e sarà 

interrotto da varie pause e mini sessioni fotografiche (da valutare in base al meteo 

e alle condizioni di luce) poiché attraverseremo luoghi molto interessanti, specie 

nel tratto che costeggia il fiume Inari e il meraviglioso fiordo di Porsanger (lungo 

oltre 100 km). Sulla strada incontreremo le cittadine di Utsjoki (dove 

attraverseremo il fiume Teno), Lakselv (all'inizio del fiordo di Porsanger) e 

Honningsvåg (sull’isola di Magerøya, che visiteremo con calma il giorno 5). La 

nostra meta è il bellissimo cottage rustico Northcape Seapark, localizzato sulle rive 

del mare del nord nel grazioso villaggio di pescatori di Gjesvær, situato sull’isola di 

Magerøya, a 35 km da Capo Nord. Il cottage è equipaggiato con cucina. Per questo, 

prima di superare il confine con la Norvegia faremo gli acquisti che ci necessitano 

per i due giorni successivi (in  cui cucineremo in autonomia). La sera ci attende di 

nuovo una caccia all'aurora, condizioni permettendo. Pernottamento in camere 

doppie o twin nell’ambito di un appartamento da tre camere, con servizi condivisi. 

Mezza pensione con cena inclusa. Pernottamento presso il cottage rustico 

Northcape Seapark.  

 



 

 

Dopo la prima colazione, raggiungeremo Capo Nord. A causa delle condizioni 

meteo estreme, in questo perioo dell’anno non è possibile raggiungere Capo Nord 

in autonomia, ma solo in convoglio  preceduto  da uno  spazzaneve .  Il convoglio 

parte in mattinata, e potrebbe essere cancellato in caso di meteo avverso. Una 

volta raggiunta la nostra  meta, avremo la possibilitò di fare un intensa sessione 

fotografica fino a dopo il tramonto (ore 14.00). Nel caso in cui il maltempo ci 

impedisse di attuare 

questo programma, riproveremo il giorno successivo. Rientrati al cottage, ci 

godremo un po’ di relax e una cena cucinata in autonomia, seguita da una possibile 

caccia all'aurora boreale. Mezza pensione con cena inclusa. Pernottamento 

presso il cottage rustico Northcape Seapark.  

 

Nel caso in cui il giorno precedente il convoglio fosse stato annullato, 

sfrutteremmo questa mattina per andare a Capo Nord con le modalità già 

descritte. Altrimenti il programma sarà più rilassato e potremo girare l'isola di 

Capo Nord in autonomia per fotografare le sue bellezze naturalistiche con la luce 

del giorno artico. Notare che la mobilità potrebbe essere limitata dal maltempo. Il 

pranzo è libero. In serata, potremo visitare Capo Nord di notte, con lo speciale 

convoglio che parte alle ore 18:45. Anche in questo caso, si potrebbero avere delle 

cancellazioni a causa delle condizioni meteo avverse. Rientrati al cottage ci sarà un 

po’ di relax seguito da una cena (in self-catering), e di nuovo la possibilità di   caccia 

all'Aurora. Mezza pensione con cena inclusa. Pernottamento presso il cottage 

rustico Northcape Seapark.  

 

Oggi inizieremo la nostra discesa verso sud, tornando in Lapponia Finlandese per 

l'ultima parte del viaggio. Dopo la colazione ed una mini sessione fotografica 

facoltativa all'Alba, inizieremo il trasferimento verso la cittadina  di  Karigasniemi 

che dista circa 300 Km. Come nel caso del viaggio del giorno 3, faremo varie pause 

e mini-sessioni fotografiche lungo il percorso (che potrà durare fino a 10 ore (in 

base al meteo e alle condizioni stradali). A Karigasniemi, che si trova subito dopo il 

confine tra Norvegia e Finlandia, soggiorneremo nella guesthouse Kalastajan 

Majatalo, gestita da una famiglia Sàmi. Qui sarà servita una splendida cena in stile 

lappone alla quale seguirà una caccia all'aurora nei dintorni della struttura. Mezza 

pensione con cena inclusa. Pernottamento presso il cottage rustico Northcape 

Seapark. 

 

Colazione. Trasferimento in minibus all’aeroporto (2h circa) per il volo di ritorno. 
Partenza con volo di linea, scalo e cambio di aeromobile. Arrivo in Italia e fine dei 
nostri servizi. 

 
  



 

 

 
 

- MOTOSLITTA: 2 PERSONE PER MOTOSLITTA: €195. 1 PERSONA PER MOTOSLITTA: €295.  
(3H, CIRCA 15-30 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. (INCLUDE CARBURANTE, ASSICURAZIONE E CASCO) 
- HUSKY DOGLSEDDING: (2-3H, CIRCA 15-20 KM SECONDO LE CONDIZIONI, 2 PERSONE PER SLITTA, €240.
 
SCONTI BAMBINI: 4-12 ANNI 50%, 0-4 ANNI 100%. 
IL TOUR È ADATTO PER FAMIGLIE, ANCHE CON BAMBINI PICCOLI. I BAMBINI FINO A 3 ANNI NON PAGANO. 
 

 

 sistemazione in mini-appartamento con servizi e 
colazione continentale in camera doppia 

 i pasti elencati inclusivi di acqua, caffè e tè 

 le escursioni elencate (escluso quelle soggette a 
supplemento: husky) 

 Workshop fotografico 

 tutti i trasferimenti in veicolo privato con autista 

 i biglietti di ingresso alle attrazioni elencate 

 il noleggio di indumenti tecnici termoisolanti per 
tutta la durata del tour 

 l’accompagnatore italiano  e l’assistenza 
fotografica durante tutto il viaggio 

 Voli da/per l’Italia di linea in classe economica; 

 Tasse aeroportuali 

 Supplemento singola 

 le escursioni soggette a supplemento; 

 le bevande alcoliche o soft drinks 

 i pasti menzionati come “liberi” 

 Eventuali supplementi per tour individuali 

 Mance e extra personali in genere 

 Quota di gestione pratica € 50 per persona, 

include assicurazione medico – bagaglio 

 Assicurazione facoltativa annullamento pari al 

3,5% del costo totale del viaggio.

SCHEDA TECNICA 
Cambio applicato 1 usd = € 0,95    
IL VIAGGIO IN BREVE: 
DURATA: 8 giorni, 7 notti (compreso il viaggio)  
DIFFICOLTA': Media, soprattutto per il fattore climatico 
CLIMA: Da freddo umido a molto freddo e secco (con estremi da 0 a -40 gradi)  
ABBIGLIAMENTO: Termico artico (compreso nel prezzo) 
TRASPORTO: privato con autisti professionisti 
ACCOMPAGNATORE: Corrispondente di persona  (Italiano), assistente fotografica italiana  
PARTECIPANTI: min 2, max 6 
TRATTAMENTO: Mezza pensione, in parte in self-catering  
DISTANZA PERCORSA: Circa 1500 km 
PAESI: Finlandia, Norvegia 
LOCALITA' PRINCIPALI: Nuorgam, Honningsvåg, Gjesvaer, Capo Nord, Lakselv, Karigasniemi  
AEROPORTI: Arrivo e partenza da/per Ivalo (IVL) 
HIGHLIGHTS: Aurora boreale, Capo Nord, alba di mezzogiorno, clima invernale estremo 
 
Attività opzionale: motoslitta (3h, circa 25-40 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 (il prezzo include carburante, assicurazione e 
casco). 
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 dei fotografi professionisti che vi 
assisteranno in maniera dedicata. 
 

 

 

INFORMAZIONI UTILI 

Organizzazione tecnica : Azalai Travel Deisgn – Orizzonti Ritrovati di COCCOLETTI VITTORIO - Via Fabroni 2/a/r - 50134 - Firenze ( Italy) 
Tel. (+39) 055 4627448  Fax  (+39) 055 71880939 - P.IVA P.iva n° P.IVA 06021860488  R.E.A. Firenze n° 594989 

www.azalai.info    e-mail: info@azalai.info 

 


