Traversata da Levi a Muonio con bagaglio trasportato
Itinerario di sci di fondo con accompagnatori di 8 giorni e 7 notti
Percorsi tracciati per stile classico e skating

Stagione 2021
Un’esperienza affascinante dedicata agli amanti dello sci di fondo dal semplice appassionato
allo sciatore più sportivo. La stagione della primavera Finlandese caratterizzata da lunghe
giornate e temperature miti è ideale per assaporare la magia del Grande Nord. Il percorso della
nostra traversata utilizza le piste di quattro grandi comprensori sciistici Finlandesi: Levi,
Äkäslompolo, il Parco Nazionale di Pallas e Muonio. Le piste sono tracciate sia per lo stile
classico che per lo skating, la percorrenza giornaliera varia tra 25 km e 50 km e i partecipanti
potranno scegliere, di giorno in giorno, le distanze da percorrere a seconda delle loro
condizioni. Questo percorso itinerante permette di vivere un’esperienza di contatto profondo
con la natura senza doversi occupare del trasporto del bagaglio personale e con una
confortevole sistemazione serale in Hotel. L’area nella quale si svolge la traversata, tra Levi e
Muonio, alla frontiera con la Svezia, raggruppa più della metà delle “montagne“ Finlandesi ed è
caratterizzata da un ambiente naturale di particolare bellezza dove si alternano fiumi, laghi ed
estese foreste ancora incontaminate. Nel corso delle nostre giornate non mancheranno le
occasioni di condividere le tradizioni locali: le soste di ristoro nelle “kotas“, tipiche casette in
legno che si trovano lungo le piste di fondo, usate per allestire un barbecue tra amici o la sauna
dopo una giornata trascorsa all’aria aperta. L’esperienza della natura Finlandese sarà un
ricordo che vi accompagnerà nel corso del tempo anche dopo il vostro rientro a casa.
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Programma giornaliero:
Primo giorno, sabato: Viaggio individuale con volo di linea, destinazione Kittilä
Arrivo a Kittilä e trasferimento dall’areoporto al vostro Hotel a Levi. La stazione sciistica di Levi
prende il nome dalla “montagna“ di 531 metri che domina il villaggio di Sirkka, è uno dei
comprensori sciistici più importanti della Finlandia. Dall’Hotel, situato al centro del villaggio si
possono raggiungere comodamente le piste di fondo, una rete di complessivi 230 km, dei quali
28 illuminati, preparate perfettamente per i due stili, classico e skating. Il pomeriggio del primo
giorno può essere utilizzato dai partecipanti per una prima uscita individuale di riscaldamento
con gli sci o per una visita del villaggio di Sirkka, caratteristico villaggio del Nord della Finlandia
che mantiene la sua atmosfera raccolta ed accogliente. Prima di cena un aperitivo permetterà
ai partecipanti di incontrarsi, incontrare gli accompagnatori e avere le informazioni dettagliate
sul programma delle successive giornate (cena)

Secondo giorno, domenica: Percorso ad anello nel
comprensorio sciistico di Levi ( da 25 a 40 km circa)
La nostra traversata inizia con una prima uscita sulle piste a
Nord di Levi, il nostro percorso prevede una percorrenza che
varia da 25km a 40 km, i partecipanti potranno scegliere di
giorno in giorno, il percorso corto o lungo a seconda della
personale condizione. Le caratteristiche topografiche della
zona sono tipiche della Lapponia con rilievi collinari alternati
a zone vallonate: Questa prima giornata non presenta
particolari difficoltà e permetterà ai partecipanti di “farsi la
gamba“ in preparazione ai giorni successivi. Lungo il percorso
troveremo numerose “kotas“, chalets dove avremo la
possibilità di alimentarci con specialità della cucina locale.
Nel pomeriggio, ritorno in Hotel con possibilità di sauna e
cena comune. (prima colazione, cena)
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Terzo giorno, lunedì: Levi-Äkäslompolo (percorsi da 25 a 50 km circa)
Oggi lasceremo la regione di Levi in direzione ovest per raggiungere Äkäslompolo una
destinazione obbligata per tutti gli appassionati di sci di fondo. Dopo colazione lascerete i vostri
bagagli alla reception che provvederà a trasportarli al nostro prossimo Hotel ad Äkäslompolo.
Ogni partecipante porterà con se solamente un piccolo sacco con cibo e bevande per la
giornata e un cambio di indumenti intimi. La zona che percorreremo si distingue per una
vastissima rete di piste perfettamente segnalate dove, ad ogni intersezione, si può facilmente
individuare la direzione desiderata, numerose “kotas“ lungo il nostro itinerario permetteranno
una confortevole sosta per riposare e alimentarci. La distanza da percorrere è di circa 50 km ma
ci sarà la possibilità, dopo 25 km di usufruire di un servizio navetta per accorciare il percorso. Nel
pomeriggio, avanzando nel nostro percorso, inizieremo a distinguere in lontananza il profilo del
monte Ylläs che domina il villaggio di Äkäslompolo e che ci indicherà la direzione da seguire.
All’arrivo in Hotel, dopo l’assegnazione delle camere, possibilità di sauna o di una visita al
villaggio e cena comune. (prima colazione, cena)

Quarto giorno, martedì: percorso ad anello attorno al monte Ylläs (da 28 a 40 km circa)
Per assaporare il fascino della Lapponia con la sua natura di bellezza e maestosità unici, la
regione di Ylläs è la destinazione perfetta. Un gruppo di sette rilievi montuosi dei quali il
principale è il monte Ylläs di 718 metri, due autentici villaggi tradizionali, fanno di questa regione
una delle più adatte alla pratica dello sci di fondo. Il nostro itinerario odierno prevede un
percorso ad anello attorno al monte Ylläs con, a scelta, due varianti possibili. Con una rete di
oltre 350 km di piste tracciate per i due stili classico e skating Äkäslompolo è una delle più
importanti località per la pratica dello sci di fondo della Finlandia. Lungo i percorsi numerose
“kotas“ saranno disponibili, secondo la più autentica tradizione lappone, per una pausa di
ristoro o per scambiare due chiacchere, inoltre ciascun partecipante avrà la possibilità di
allungare o accorciare il proprio percorso in funzione delle proprie condizioni fisiche. Alla fine
della giornata sugli sci in hotel sarà possibile una sauna defatigante seguita da una visita del
villaggio prima della cena comune. (prima colazione, cena)
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Quinto giorno, mercoledì: Äkaslompolo – Äkäsmylly
(da 25 a 40 km circa) + transfert per l’Hôtel Jerris (20
min)
Dopo la prima colazione si consegneranno i bagagli
alla reception che provvederà al loro trasporto al
nostro prossimo Hotel a Olos. Anche per la tappa
odierna sarà possibile scegliere tra due percorsi
entrambi con destinazione Äkäsmylly dove troveremo
una navetta che ci condurrà al nostro Hotel
.Lasceremo la regione di Ylläs con le sue montagne e
ci dirigeremo verso il parco nazionale di Pallas. La
variante corta oggi sarà di circa 25 km mentre il
percorso lungo aggirerà il monte Äkäskero per
complessivi 40 km. Per chi vorrà provare un’esperienza
di forte contatto con la natura e con le tradizioni del
Grande Nord, il nostro Hotel Jerris dispone di una
grande sauna con accesso diretto al lago ghiacciato!
Cena in comune. (prima colazione, cena)

Sesto giorno, giovedì: Pallas parco nazionale (da 25 a 40 km circa)
Il nostro hotel Olos si trova alle porte del Parco Nazionale di Pallas considerato, dalle statistiche
sulle condizioni di conservazione dell’ambiente naturale, una delle aree più incontaminate di
tutta l’Europa. Il percorso odierno che si snoda lungo una dorsale di montagne e di “tunturi“, ci
permetterà ancora una volta di apprezzare una natura affascinante e spettacolare nonostante
la semplicità degli elementi che la caratterizzano: laghi ghiacciati, foreste e distese di territorio
ricoperte di neve ! Saranno disponibili due percorsi da 25 a 40 km preparati per i due stili,
classico e skating, nel nostro itinerario avremo l’hôtel Pallas come punto di ritrovo per il pranzo
dal quale si gode un panorama assolutamente spettacolare ! Un territorio di rara bellezza, con
rilievi ricoperti da un manto di neve immacolata, dai quali si può ammirare una vista a perdita
d’occhio. La prima parte della nostra giornata sugli sci ci porterà “in quota“ mentre il percorso
del pomeriggio sarà più tranquillo. Al nostro hotel ci aspetterà una meritata sauna e a
conclusione della giornata, la cena comune. (prima colazione, cena)
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Settimo giorno, venerdì: Tour attorno al Monte Olos e i laghi ghiacciati (da 25 a 40 Km).
La nostra ultima tappa prevede il giro completo attorno al monte Olos che raggiunge
un’altitudine di circa 500 metri, e la traversata dei laghi di Jerrisjärvi e di Särkijärvi. Il pranzo è
organizzato come nelle giornate precedenti a circa metà percorso. Un’ultima sauna, una cena
per festeggiare la nostra magnifica avventura in Lapponia e una meritata notte di riposo prima
di intraprendere, domani, il viaggio di ritorno. (prima colazione, cena)
Ottavo giorno, sabato: Viaggio di ritorno o prolungamento del soggiorno.
Prima colazione quindi trasferimento con navetta all’aeroporto di Kittilä distante circa 80 km.
(prima colazione)
E’ possibile il prolungamento della vacanza di uno o più giorni all’hotel Harriniva con diverse
attività possibili: raid in motoslitta, escursioni di una giornata con slitte trainate dai cani, wellness
con massaggi (sauna tradizionale con bagno nel lago ghiacciato!), escursioni con racchette
da neve o una partita di pesca nel lago ghiacciato!
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Sistemazioni alberghiere:
Hotel Sirkantähti, Levi
L’hotel Sirkantähti, inaugurato nel 2008 è situato al centro del
villaggio. Dalla hall si accede direttamente alla zona pedonale
dalla quale l’accesso alle piste di fondo dista 200 metri circa.
Un grande caminetto accoglie gli ospiti nella zona della
reception dove si trova anche un caffè/bar, dall’atrio
d’ingresso si accede al ristorante per la prima colazione a
„buffet“ e per la cena. Le 202 camere sono arredate in stile
Scandinavo, ciascuna dotata di bagno con sauna,
asciugacapelli, dispongono di telefono, televisione, minibar.

Hotel Äkäshotelli, Äkäslompolo
L’hotel è situato al centro del piccolo villaggio di Äkäslompolo
al bordo delle piste di sci di fondo. Le camere di diverse
categorie sono arredate in modo semplice ma funzionale,
secondo lo stile scandinavo, tutte dotate di bagno, telefono,
televisione e minibar. La sala da pranzo per la prima colazione
e la cena è situata al primo piano, entrambe sono servite a
“buffet“ con numerose specialità della cucina lappone.

Hotel Pallas
Situato al centro del Parco Nazionale di Pallas al bordo delle
piste di sci di fondo. L’hotel Pallas dispone di 26 camere dotate
di bagno, telefono, televisione. A disposizione degli ospiti ci
sono una sauna ed una salla per sciolinare le sci. Il soggiorno in
questa struttura vi lascerà piacevolmente sorpresi. La partenza
delle piste di fondo si trova nelle immediate vicinanze
dell’hotel.

Hotel Olos, Muonio
Il Lapland Hotel Olos dispone di più di 51 stanze doppie, ognuna di esse attrezzata con Internet, TV, minibar, bollitore e telefono. La partenza delle piste di fondo si trova nelle immediate
vicinanze dell’hotel. A disposizione degli ospiti ci sono una palestra di fitness e una sala per la preparazione degli sci. Una lavatrice ed un asciugatore. La sala da pranzo per la prima colazione e la cena è situata al 200 metri entrambe sono servite a
“buffet“ con numerose specialità della cucina lappone.
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Stagione 2021, soggiorno con guida accompagnatore e trasporto bagagli:
Prestazioni comprese nel prezzo:











Trasferimento da/per l’aeroporto di Kittilä
2 notti presso l’hotel Sirkantähti a Levi
2 notti presso l’hotel Äkäshotelli a Äkäslompolo
3 notti presso l’hotel Pallas o l’hotel Olos a Muonio
7 prime colazioni
7 cene
Tasse di soggiorno incluse
Trasporto dei bagagli da hotel a hotel nelle giornate di lunedì e mercoledì
Informazioni dettagliate sul viaggio (mappe delle piste, descrizione giornaliera dei percorsi)
Guida accompagnatore durante tutta la durata del soggiorno

Importante: La scelta dell'alloggio per le ultime 3 notti (Pallas o Olos) avverrà in funzione del
numero dei partecipanti e della disponibilità di posti nei vari Hotel al momento della
prenotazione
Prestazioni extra (non comprese nel prezzo – disponibili su richiesta):





Volo di linea da un aeroporto a vostra scelta con destinazione Kittilä
Prolungamento di una o più giornate con attività ( slitta trainata dai cani, motoslitta, ecc.)
Affitto attrezzatura
Spese personali

Prezzi 2021 per persona in camera doppia, arrivo Sabato, partenza Sabato

Date:

Euro

CHF

20.03.-27.03.2021

Euro 1490,-

CHF 1670,-

27.03.-03.04.2021

Euro 1490,-

CHF 1670,-

Supplemento per camera singola

Euro 420,-

CHF 470,-

Notti supp./pers/doppia/pensione

Euro 100,-

CHF 110,-

Notti supp./pers/singola/pensione

Euro 150,-

CHF 170,-
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Durata del soggiorno:
8 giorni / 7 notti da sabato a sabato, 6 giorni di percorso con gli sci.
Livello richiesto:
La Lapponia è considerata una zona accessibile a sciatori di qualsiasi livello, il percorso non
presenta discese o salite particolarmente impegnative, tuttavia il territorio di quest’area
geografica viene definito come “vallonato“ quindi non ci si deve aspettare un percorso piatto
nè tantomeno noioso. Il livello richiesto per questo tipo di soggiorno è: avanzato, ciò significa
che dovrete essere in grado di sciare, nello stile che preferite, per le distanze indicate,
considerando una percorrenza minima giornaliera di circa 25 km. Ogni giorno il percorso
individuale potrà essere accorciato o allungato a discrezione dei partecipanti ed in relazione
alle proprie condizioni di forma. I percorsi sono identici sia per gli sciatori che sceglieranno lo stile
classico che per coloro che sceglieranno lo skating. E’ possibile inoltre cambiare stile di giorno in
giorno ma non nel corso della giornata.
Sistemazione alberghiera:
Hotels di categoria 3*** e 4**** stelle
Lunghezza complessiva del percorso:
Da 150 a 250 km (secondo la variante scelta di giorno in giorno)
Avrete la possibilità di scegliere diverse varianti in relazione alle vostre capacità e alla vostra
condizione fisica.
Partenza e Arrivo:
Levi e Muonio
Attrezzatura per le giornate di sci:
Ogni partecipante dovrà attrezzarsi con un piccolo sacco contenente alimenti e bevande per
la giornata ed eventualmente indumenti intimi di ricambio.

La Finlandia, informazioni generali:






Formalità : (cittadini EU) Obbligatori: Carta d’identità o Passaporto in corso di validità.
Valuta : La moneta corrente è l’Euro, le carte di credito sono generalmente accettate.
Differenza di fuso orario: +1ora rispetto all’Italia
Clima: In inverno, il clima è freddo e secco.
Temperature: le temperature possono variare da 0 a –30 °C, ma sono sopportabili.
Un’attrezzatura «Grande freddo» è messa a disposizione per la pratica di altre attività
(per es. motoslitta o slitta trainata dai cani).
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