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Äkäslompolo: praticare lo sci di fondo nella Lapponia Finlandese 
 

11-18 marzo 2023 con accompagnatore 
 

A Äkäslompolo, mecca dello sci di fondo, si respira il vero romanticismo invernale. Il complesso 

alberghiero di Ylläs Humina offre giornate indimenticabili ai fondisti. Immerso tra soavi colline è il 

punto di partenza per oltre 350 km di piste di fondo appositamente preparate, con 40 km di 

piste notturne e tante baite per una sosta dopo una lunga giornata di fatiche e divertimento. Le 

piste di fondo offrono allo stesso tempo la possibilità di praticare sia lo stile classico sia lo skating, 

permettendo di coprire giornalmente fino a 20-40 km. Si inizia la serata con una rilassante sauna 

per poi continuare in una tipica in baita presso l’edificio principale del complesso invernale. 

Praticare lo sci di fondo in Finlandia è una vera e propria esperienza a stretto contatto con la 

natura. Uomo e natura sono un tutt’uno. Le piste di fondo attraversano paesaggi incantevoli, 

incontaminati e variati. Il grande silenzio e la particolare atmosfera che se ne respira esistono 

solo qui, nel profondo Nord dell’Europa. Quando si parla della Lapponia, si pensa ad una im-

mensa distesa di neve polverosa, a comode baite, a fumanti saune, alle renne ed a cani con 

slitte. 
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Alloggio: 

 

Ai piedi del maestoso Ylläs-Fjälls esiste un’oasi invitante dove lo sportivo trova l’Hotel Ylläs Humi-

na. La sua storia risale al 1945 e ha mantenuto nel corso degli anni tutta la sua atmosfera lap-

pone. Il rinnovamento dell`hotel risponde alle esigenze odierne della clientela, sedotta come 

non mai dalle montagne Fjälls. Le baite che contornano l’edificio principale offrono ogni tipo di 

comodità. L’attrazione principale del complesso è la maestosa sauna, dove già tanti ospiti han-

no potuto trovare comodità e rilassamento dopo una lunga giornata di fondo. 
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Camera Standard: 

Tutte le 32 camere «Standard» sono arredate in legno, 

con doccia, WC, radio, telefono, TV, minibar e armadio 

asciuga indumenti. Le camere, in gruppi di 4, sono posi-

zionate in piccoli edifici costruiti in legno secondo la 

tradizione locale e distano pochi minuti dall’edificio 

principale dell’hotel dove si trova il grande ristorante per 

la prima colazione e la cena. Ogni camera dispone di 

una superficie di circa 25-28 m² e sono arredate con 

due letti separati. Inoltre la maggior parte delle camere 

dispone di un loft con un letto di 140 cm, una sistema-

zione ideale per famiglie con bambini. 

 

 

Camera Superiore: 

L’hotel dispone anche, dal 2010, di 16 suite di categoria 

«Superiore» dotate di un grande soggiorno con cami-

netto, apparecchio televisivo di ultima generazione, 

una cucina con macchina per caffè, bollitore, frigorife-

ro, un bagno particolarmente spazioso. Il tutto in uno 

spazio di 35 m². Tutte le stanze sono situate a pochi mi-

nuti di cammino dall’edificio principale dell’hotel. 

 

 
 

Appartamento: 

I 6 appartamenti si trovano a meno di 250 metri dalla 

reception dell’hotel sulla riva del lago ghiacciato di 

Äkäslompolo. Essi offrono una sistemazione di tipo fami-

gliare e possono ospitare fino a 4 persone. Dispongono 

di una sala con cucina e camino, una camera matri-

moniale (con letto matrimoniale), una sauna, un bagno 

completamente attrezzato, e un soppalco aperto con 2 

letti. L’arredamento si compone di: 4 letti, armadio 

asciuga indumenti, telefono, televisione, radiosveglia, 

refrigerante, caminetto a legna, forno a microonde, 

asciugacapelli. 
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Data: 11.03.-18.03.2023 

 

 

Prestazioni: 

 

 Trasferta aeroporto Kittilä-Äkäslompolo-Kittilä 

 Trasferte durante la settimane 

 7 pernottamenti in camera doppia standard con colazione e cena con ricco menu a scelta 

 6 uscite guidate con un accompagnatore del Team Sandoz Concept 

 Safari con slitta trainata dai cani o motoslitta, con supplemento prezzo 

 Locale deposito e preparazione sci 

 Uso libero della sauna 

  Numero minimo di partecipanti 8 persone 

 

 

Prezzi per persona in camera doppia standard:  Euro 1540,-/CHF 1690,- 

Supplemento per la camera doppia ad uso singola:   Euro 470,-/CHF 520,- 

 

Supplemento Appartamento (con 2 pers):   Euro 310,-/CHF 340,-/per pers. 

Supplemento camera «Superiore»:   Euro 620,-/CHF 690,-/per pers. 

 

 

Volo, non compreso nel prezzo: 

 

Su richiesta vi riserviamo volentieri il volo per Kittilä. 

La Finnair vola dai principali aeroporti (Milano, Zurigo, ecc.) su Helsinki 

per poi continuare in direzione di Kittilä. 

Chi prenota per tempo risparmia inutili costi supplementari. 

 

 

 

Requisiti: 

 

Al mattino partiamo verso le ore 10, il ritorno all’hotel è normalmente previsto tra le ore 15 e le 

16. Dovreste essere in grado di sciare per 20 – 25 km di fila, sia con il passo pattinato oppure, 

con un buon ritmo, con lo stile classico. Ogni volta sono previste differenti varianti, cosicché 

giornalmente si possono percorrere anche più di 40 km. Le nostre uscite sono intese per parteci-

panti che vogliono godersi le vacanze, dunque pause fotografiche o fermate nelle tipiche baite 

finlandesi sono d’obbligo. E infine: la Lapponia non è per niente piatta. 
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