Tour Sciistico sul confine russo con tappe lunghe!
Con guide accompagnatore
Ca. 150 km in cinque giorni di sci
Stagione 2021
Questo trekking con gli sci segue il confine con la Russia attraverso le zone boschive disabitate
di Kainuu, nella Finlandia centro-orientale. In queste regioni fu collezionata la epica nazionalefinlandese, La Kalevala. Nel corso dell’itinerario si attraverserà la natura selvaggia e bella di
quest’area, fra il silenzio dei boschi e al termine della giornata si potrà godere dell’ospitalità locale unitamente alla deliziosa cucina. Naturalmente non mancherà la possibilità di una rilasante
e tonificante sauna.
Consideriamo l’itinerario di media difficoltà per la lunghezza - preparate soprattutto per lo stile
classico - delle tappe che mediamente è di 25 a 42 km al giorno, per un totale di 150 km. Il
tracciato è più che altro impegnativo solo per le distanze da percorrere, ma il fondista è facilitato in quanto i bagagli verranno trasportati dalla motoslitta durante le tappe. Sarà l’occasione
per sciare tra laghi e foreste e ancora una volta per ammirare nel cielo, con un pizzico di fortuna, la spettacolare luce dell’Aurora Boreale.
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Programma giornaliero:
Giorno 1, Viaggio e traferita
Arrivo del gruppo all’aeroporto di Kaajani e trasferimento a Martinselkonen (circa 2 ore). Checkin alla guest house e cena e informazioni sul programma della settimana.
Giorno 2, Una gita nella Martinselkonen 25 km
La nostra escursione sugli sci comincia direttamente dalla guest house. Il percorso ad anello
corre lungo le piste del Parco Nazionale. Ciascuno può scegliere un’escursione adatta per sé,
da 15 a 40 km. Il pranzo viene servito nel Centro Visitatori dove si può anche vedere una mostra
permanente sulla regione di Hossa. Seconde notte a Martinselkonen, originariamente è stata
una stazione delle guardie di confine, successivamente trasformata in guest house. In serata
visita in una fattoria per l’allevamento delle renne, per gustare una cena deliziosa e naturalmente per vedere le renne ed imparare sul loro allevamento al giorno d’oggi.

Giorno 3, Martinselkonen–Arola 30 km
Dopo la prima colazione il percorso parte dalle Martinselkonen e attraversa il lago Hossanjärvi
sino alla sosta pranzo che verrà fatta presso la rustica casa sulla collina di Kovavaara. Nel pomeriggio il percorso prosegue in direzione Sud lungo la zona di confine aggiungendo un che di
misterioso ed esotico alla già particolare atmosfera della zona che stiamo attraversando. Le
indicazioni gialle del confine ci faranno da guida per tutta la giornata e da diversi punti avremo
modo di osservare il territorio russo. Arrivo alla fattoria di Arola gestita dalla famiglia Seppänen,
che accoglierà gli sciatori con la sua cordialità e con l’ottima cucina preparata con prodotti
locali.
Giorno 4, Una gita nella Arola 27 km
Una pista ci porterà attraverso le paludi e le abetaie della Riserva Naturale di Martinselkosen.
La natura invernale ci sussurra il suo silenzio e la pace sembra quasi stupefacente. Per il pranzo,
prenderemo una zuppa calda con panini e caffe al fuoco aperto preparat i alla cabina deserta di Teerilampi. Nel pomeriggio torniamo a Arola per un'altra notte per godere della sua bella
atmosfera.
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Giorno 5, Arola–Rajakartano 37 km
La tappa odierna è la più lunga del nostro ski-tour. Seguendo la traccia confinante con la Russia, il cui confine non ci è permesso di attraversare, percorreremo i 37 km odierni sino a raggiungere il confortevole cottage dove ci attende la sauna e la deliziosa cucina del posto.

Giorno 6, Rajakartano–Jatkonsalmi 30 km
Oggi passeremo la stazione di confine in località Raate, dove durante la Seconda Guerra Mo
diale vi furono duri scontri, ma attraverseremo anche la zona di natura protetta conosciuta con
il nome di Malahvia e dopo 15 km si arriverà all’antica foresta di Murhisalo con i suoi bei corsi
d’acqua. La sistemazione avverrà nel villaggio di Kuivajärvi, dove la cultura di Kalevala e o todossa è ancora viva. Questa sera ci rilassiamo nella sauna e ci godiamo la nostra cena ben
meritata.

Giorno 7, traferita e viaggio di ritorno
Prima colazione e successivo trasferimento all’aeroporto di Kuusamo (1 ore).
Nota: Nel caso di tre o meno partecipanti, l'organizzatore si riserva il diritto di apportare modifiche al programma (itinerario, alloggio).
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Date garantite di partenza 2021:
Nei dati di partenza garantiti nessun minimo per partecipatori, max. 12 persone.
20.02. – 26.02.2021 (Sabato-Venerdì)
27.02. – 05.03.2021 (Sabato-Venerdì)
06.03. – 12.03.2021 (Sabato-Venerdì)
20.03. – 26.03.2021 (Sabato-Venerdì)

Prezzo per persona in stanze di 2 a 4 persone:
Euro 1050,- / CHF 1180,-

Prestazioni comprese:








Alloggiamento: in stanze di 2–4 persone, servizi in comune
Colazione, pranzo (all’aperto) e cena ogni giorno
Servizio di una guida sciistica (parla inglese)
Servizio dell’autista della motoslitta per il trasporto dei
bagagli
Trasferimenti da e per l’aeroporto
La biancheria
Sauna ogni sera

Prestazioni NON comprese:



Noleggio attrezzatura da sci (Euro 60,- per settimana –
prenotare con anticipo)
Volo da aeroporto di partenza a Kuusamo.
Prenotiamo con piacere il vostro volo, chiamateci e vi presenteremo le nostre offerte di volo
dall aeroporto a vostra scelta.
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