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Soggiorno individuale in chalet a Äkäslompolo 

Stagione 2023 
 

 

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

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

punto di partenza per oltre 330 km di piste di fondo appositamente preparate, con 40 km di 

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

piste di fondo offrono allo stesso tempo la possibilità di praticare il classico come lo skating, 

dando l’occasione di coprire giornalmente fino a 20-50 km. La serata viene allietata da una 

rilassante sauna, da un “Whirlpool” (esterno) e da una serata 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 variegati. 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 a una immensa distesa di neve polverosa, a comode baite, a fumanti 

saune, alle renne ed a cani con slitte. 

 

Per entrare veramente in contatto con il fantastico «Regno della Neve» consigliamo escursioni 

con gli sci di fondo o con le ciaspole (racchette da neve) oppure di lasciarsi tentare da uscite 

su slitte trainate dai cani o dalle renne o ancora da un safari in motoslitta, senza dimenticare di 

alzare lo sguardo per ammirare lo straordinario spettacolo dell’aurora boreale. Sia che siate 

orientati ad una vacanza rilassante o ad una più attiva, la regione di Äkäslompolo ha tutti gli 

ingredienti per un soggiorno piacevole e indimenticabile. 
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Importante: 

 

Questo soggiorno è consigliato a coloro che desiderano scoprire la Lapponia privilegiando una 

formula "Chalet" quindi: una sistemazione più spaziosa con una sala grande e confortevole, un 

caminetto per serate romantiche, una cucina perfettamente attrezzata per cucinare e una 

flessibilità nell'organizzazione delle giornate. 

 

La formula "Hotel" propone le stesse attività ma senza doversi occupare della preparazione dei 

pasti o di altro. (Vedere alla voce: Soggiorno individuale in albergo) 

 

 

Attrezzatura degli chalets: 

 

Le dimensioni degli chalets variano dallo studio allo chalet con 5 camere da letto ; sarete voi a 

decidere la dimensione dell’alloggio ! Ogni chalet è dotato di una cucina completamente at-

trezzata con caffettiera, forno a microonde, frigorifero, lavello, piano di cottura, stufa, sala par-

ticolarmente spaziosa e naturalmente una sauna. 

 

Noi consigliamo, in relazione al numero di persone, di assegnare 1 camera da letto per 2 perso-

ne. Spesso il divano nella sala può funzionare anche da letto ma, questa soluzione, a nostro pa-

rere, rende l’atmosfera del soggiorno meno confortevole soprattutto per permanenze di più 

giorni. 

 

   
 

 

Posizione: 

 

La maggior parte dei nostri chalets è situata nei dintorni del piccolo villaggio di Äkäslompolo 

dove si trovano i negozi e i supermarket per gli acquisti. Altri chalets, situati in una posizione par-

ticolarmente idilliaca e tranquilla, si trovano nella foresta e distano 5 km dal villaggio, in questo 

caso consigliamo il noleggio di una vettura per disporre di un minimo di mobilità per gli acquisti. 

Nel caso si scelga di alloggiare negli chalets situati nei dintorni del villaggio di Äkäslompolo la 

zona dei negozi è comodamente raggiungibile a piedi. 
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Programma di viaggio: 

 

Proponiamo un soggiorno tipo di una settimana, da sabato a sabato. 

Contattateci per maggiori informazioni e per ulteriori chiarimenti ! 

 

Sabato: 

Volo dall’aeroporto di vostra scelta a Kittilä via Helsinki (o volo diretto se possibile). Trasferi-

mento in bus a Äkäslompolo (45 minuti). Assegnazione dell chalet. 

 

Da domenica a venerdì: Attività individuali a vostra scelta. 

Uscita giornaliera con gli sci di fondo in stile classico o skating (i 330 km del comprensorio sono 

preparati per i due stili !). Possibilità di pranzo in una delle numerose «Kotas» che si trovano 

lungo le piste o al ristorante dell’hotel. Il comprensorio sciistico è il più esteso del paese con 

330 km di piste perfettamente preparate delle quali 40 km illuminate! 

- Percorsi con slitte trainate dai cani 

- Visita di una fattoria con allevamento di renne 

- Safari con slitte trainate da renne per una escursione più tranquilla e rilassante! 

- Possibilità di praticare sci alpino o snowboard sulle piste del monte Ylläs, la terza monta-

gna della Finlandia per altezza è raggiungibile con 5 minuti di navetta dal vostro hotel. 

- Safari con motoslitta. In Lapponia esiste una vasta rete di piste interamente dedicata a 

que sta attività. Una uscita tra foreste e laghi ghiacciati è sicuramente un’esperienza in-

dimenti cabile. Possibilità di noleggio con o senza guida per uno o più giorni. 

- Uscita con le ciaspole (racchette da neve) 

- Partita di pesca su laghi ghiacciati 

- Osservazione dell’aurora boreale 

- Passeggiate a  piedi: nei dintorni del villaggio di Äkäslompolo e sulla superficie ghiaccia-

ta del lago sono tracciati numerosi sentieri per gli spostamenti a piedi nella stagione in-

vernale. 

- Sauna 

 

Sabato: 

Prima colazione e trasferimento all’aeroporto di Kittilä quindi volo di ritorno al vostro aeroporto 

di partenza. 

 

 

 

La tradizione della sauna 

L’importanza della sauna nella vita dei Finlandesi è testimoniata 

dal fatto che, nel paese, esiste una sauna ogni tre abitanti. 

Questa tradizione dei paesi nordici, è considerata, dai numerosi 

„appassionati“, la miglior forma di rilassamento e di depurazio-

ne dell’organismo. Per i „principianti“ è un’esperienza interes-

sante e di benessere da affrontare con la giusta gradualità. 

Ogni chalet è dotato di sauna! 
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Date e prezzi stagione 2023, Il prezzo indicato sono per lo chalet e non a persona: 

 

I prezzi sotto indicati valgono come esempio tra le molte possibilità. Non esitate a contattarci 

per una proposta personalizzata. I prezzi si intendono per cabina di legno e variano a seconda 

dell'attrezzatura, delle dimensioni e della posizione. 

 

 

Chalet typo A, 1 camera da letto, può ospitare da 1 a 4 persone 

Date e prezzi per lo chalet da sabato a sabato,  

12.11.-17.12.2022 Euro 960,- CHF 1060,-  

17.12.-07.01.2023 Euro 1350,- CHF 1490,-  

07.01.-04.02.2023 Euro 980- CHF 1080,- 

04.02.-18.02.2023 Euro 1270,- CHF 1400,-  

18.02.-18.03.2023 Euro 1350,- CHF 1490,-  

18.03.-15.04.2023 Euro 1450,- CHF 1600,- 

 

 

Chalet typo B, 2 camere da letto, può ospitare da 1 a 6 persone 

Date e prezzi per lo chalet da sabato a sabato 

12.11.-17.12.2022 Euro 1220,- CHF 1340,-  

17.12.-07.01.2023 Euro 1750,- CHF 1930,-  

07.01.-04.02.2023 Euro 1240,- CHF 1370,-  

04.02.-18.02.2023 Euro 1430,- CHF 1570,-  

18.02.-18.03.2023 Euro 1490,- CHF 1640,-  

18.03.-15.04.2023 Euro 1880,- CHF 2070,- 

 

 

Prestazioni comprese nell’affitto dello chalet: 

 7 notti in „chalet“ 

 Pulizia finale 

 Asciugamani e lenzuola 

 Legna per il caminetto 

 Organizzazione di attività: Safari con cani da slitta o con renne, circuito motoslitta 

 (con supplemento prezzo) 

 Utilizzo delle piste di fondo 

 

 

Prestazioni non comprese: 

 Trasferta dall’aeroporto di Kittilä fino al vostro chalet e ritorno, prezzo Euro 100,- / CHF 110,-  

 per persona 

 In relazione alla dislocazione del vostro alloggio (“villaggio” o “foresta”), potrete scegliere 

 la soluzione transfert o vettura a noleggio 

Volo: Su richiesta vi riserviamo volentieri il volo per Kittilä. La Finnair vola dai più grandi aeroporti 

su Helsinki direzione Kittilä. Chi prenota per tempo risparmia inutile costi supplementari. 
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