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Äkäslompolo: praticare sci di fondo in Lapponia Finlandese 
 

18.-25. marzo 2017 
 

 

 

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 350 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 del classico come dello skating, 

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

rilassante sauna e da una serata tipica in baita presso l’edificio principale del complesso inver-

nale. Praticare dello 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 incan-

tevoli, incontaminati e variati. Il grande silenzio e la particolare atmosfera che se ne respira esis-

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

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

slitte. 
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Hotel: 

 

Ai piedi del maestoso Ylläs-Fjälls esiste un’oasi invitante 

dove lo sportivo trova l`Hotel Ylläs Humina. La sua sto-

ria risale al 1945 ed ha mantenuto nel corso degli anni 

tutta la sua atmosfera lappone. Il rinnovamento 

dell`Hotel risponde alle esigenze odierne della cliente-

la, sedotta come non mai dalle montagne Fjell. 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 

hanno potuto trovare conforto e rilassamento dopo 

una lunga giornata di fondo. Tutte le camere sono 

arredate in legno, con doccia, WC, radio, telefono, 

TV, minibar e armadi per asciugare. 
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Come si raggiunge: 

 

Volo: 

 

Su richiesta vi riserviamo volentieri 

il volo per Kittilä. 

 

La Finnair vola dai più grandi aero-

porti (Milano, Zurigo, ecc) su Helsin-

ki direzione Kittilä. 

Chi prenota per tempo risparmia 

inutile costi supplementari. 

 
 

 
Date e Prezzi: 

 

18.03.-25.03.2017 

 

 

 

I prezzi sotto indicati si intendono per persona in camera 

doppia con trattamento di mezza pensione: 

 

Camera doppia:  CHF 1340,- / Euro 1190,- 

Camera doppia ad uso singola:  CHF 390,- / Euro 350,- 

Supp. camera «Superiore»:  CHF 490,- / Euro 440,- 

 
 

 

Prestazioni: 

 

 Trasferta aeroporto Kittilä-Aekäslompolo-Kittilä 

 Trasferta durante la settimane 

 7 pernottamenti in camera doppia con colazione Cena con menù a diverse portate Libero 

 6 uscita guidate con Sandoz Concept sulle piste di fondo 

 Safari con slitta trainata dai cani o motoslitta con supplemento prezzo 

 Locale deposito e preparazione sci 

 Uso libero della sauna 

 Accompagnatore : Team Sandoz Concpet 

 


