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«Off the Trails» 

Gita con racchette da neve nel parco nazionale di Hossa 
 

 

Stagione 2022 
 

 

Questa gita con racchette da neve si svolge nella natura incontaminata di Kainuu, e soprattutto 

nel parco  nazionale di Hossa. Si attraversano boschi e laghi, si passano colline e paludi. La natura 

d’inverno si mostra dal suo lato più bello, ricoperta com’è dal suo candido manto nevoso. Con un 

po’ di fortuna, ver so sera, si riescono anche ad ammirare la fantastica danza delle aurore boreali 

nel cielo. Dappertutto regna pace e silenzio, il turismo di massa non arriva fino a qui. Durante la 

settimana soggiornerete in cottage isolati, di cui alcuni non sono dotati di tutti i comfort moderni, 

ma il calore delle stanze rende l’ambiente di tutti i cottage molto accogliente. 

 

Si cammina con le racchette da neve per circa sei ore al giorno attraversando paesaggi molto 

vari con qualche saliscendi. Il grado di difficoltà del percorso è facile moderato. Non si richiede 

esperienza con racchette da neve, ma è consigliabile avere una ragionevole condizione fisica. 
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Programma giornaliero: 
 

 

Giorno 1, Arrivo 

Arrivo all’aeroporto di Kuusamo, dove ci sarà la guida ad aspettarvi. Trasferimento(1 ora) alla baita 

di Jatkonsalmi. Pernottamento e pranzo. 

 

 

Giorno 2, Confine russo 

Iniziamo la giornata con una breve introduzione all’uso delle racchette da neve per poi iniziare la 

nostra prima gita giornaliera. Ci dirigiamo verso il confine russo. I primi chilometri li percorriamo in 

una stretta gola in mezzo alle rocce poi lungo il lago fino alla zona di confine con la Russia. È asso-

lutamente vietato attraversare la zona di confine, ma noi la costeggeremo per un paio di chilome-

tri dirigendoci verso Sud. Dopo una giornata piena di attività vi aspetta una sauna in riva al lago e 

naturalmente anche un pranzo saporito. | Camminata con le racchette da neve 7 km, 6 ore. 

 

   
 

 

Giorno 3, Pitture rupestri 

Oggi gettiamo uno sguardo alla storia e ci rechiamo, con le racchette da neve, a Värikallio per 

ammirare pitture rupestri di 4000 anni fa. Il pranzo si farà nella la kota (tipica tenda lappone) intor-

no al falò. Prepareremo il caffè nella pentola sul fuoco vivo e mangeremo panini; ovviamente si 

possono anche arrostire salsicce sul fuoco. Il pomeriggio si ritorna in Jatkonsalmi per la terza notte. | 

Camminata con le racchette da neve 7 km, 6 ore. 

 

 

Giorno 4, Attraversando i boschi, Jatkonsalmi–Peurapirtti/Hirvastupa 

Il percorso della terza giornata con le racchette da neve ci porta attraverso un bosco di abeti lun-

go su una collina affiancata da ambedue le parti da laghi. È facile imbattersi in renne in questa 

zona, sarà invece difficile incontrare altre persone. La pausa pranzo è prevista nella baita disabita-

ta di Ala-Valkeinen. Il posto dove si pernotterà è a due passi e si trova sulla riva settentrionale del 

lago di Iso-Valkeinen. | Camminata con le racchette da neve 7 km, 6 ore. 
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Giorno 5, Colline e laghi, Peurapirtti/Hirvastupa – Huosiusjärvi/Iikoski 

Dopo la colazione continuiamo il nostro viaggio passando colline e laghi. I boschi sono popolati di 

alci, lupi e linci, le quali si vedono però di rado. A metà strada ci fermiamo per il pranzo nel laavu 

(semplice riparo in legno con posto per un falò). Dopo il pranzo invece si prosegue per l’ultimo 

pernottamento in baita del viaggio. Pernotteremo, a seconda della grandezza del gruppo, nei 

cottage di Huosiusjärvi e/o Iikoski che distano 200 metri l’uno dall’altro. | Camminata con le rac-

chette da neve 8 km, 6,5 ore. 

 

  
 

 

Giorno 6, Ultimo giorno con le racchette da neve e Parco delle renne, Huosiusjärvi/Iikoski–

Jatkonsalmi 

La camminata dell’ultimo giorno con le racchette da neve la più corta e ci riporta al punto di par-

tenza. Passiamo una collina e arriviamo al Centro per Visitatori di Hossa per pranzare y possiamo 

anche visitare un piccolo negozio di souvenir. L’ultima tappa del viaggio vi riporterà in albergo. La 

sera sarete ospiti del Parco delle renne di Hossa, dove finalmente, se non le avete viste finora, po-

trete vedere le renne. Nel Parco delle renne vi verrà servita anche una deliziosa cena. | Cammina-

ta con le racchette da neve 5 km, 4 ore. 

 

 

Giorno 7, Partenza 

Colazione e trasferimento all’aeroporto di Kuusamo. 
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Date garantite di partenza 2022 nessun minimo per partecipatori, max. 13 partecipanti 

Arrivo domenica, partenza sabato 

 

23.01. – 29.01.2022 

30.01. – 05.02.2022 

13.02. – 19.02.2022 

27.02. – 05.03.2022 

06.03. – 12.03.2022 

13.03. – 19.03.2022 

 

In altri dati a richiesta per gruppi. 

 

 

Prezzo per persona: Euro 950,- / CHF 1090,- 

 

 

Prestazioni: 

 

 Pernottamento: il 1°, 2°, 3° e 6° giorno in stanze di 2–4 persone nel cottage, il 4° e 5° giorno nei 

cottage immersi nella natura (dormitorio) 

 Colazione, pranzo (all’aperto) e cena ogni giorno  

 Colazione, tutti i pranzi a sacco e pasti caldi 

 Guida per le camminate con le racchette da neve (parla inglese) 

 Trasporto bagagli 

 Trasferimenti da e per l’aeroporto 

 La biancheria  

 Sauna ogni sera 

 

 

Non comprese nel prezzo: 

 

 Noleggio racchette da neve e bastoncini 40 € 

 Noleggio scarponi invernali 20 € 

 Volo dall’aeroporto di partenza a Kuusamo. Prenotiamo con piacere il vostro volo per 

Kuusamo, chiamateci e vi presenteremo le nostre offerte di volo dall’aeroporto a vostra 

scelta. 

 

 

NB! Riserviamo il diritto di cambiare il contenuto del programma (rotta e alloggi), qualora il numero 

dei partecipanti fosse meno di quattro persone. 
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