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SCHEDA VIAGGIO 

 
Finlandia – LAPPONIA – AURORA BOREALE 

Magica Lapponia, alla ricerca delle aurore boreali

  

 

 
 

SPECIALE PERCHÈ 

• Lo spettacolo unico delle Aurore Boreali 
• La cultura Sami, unica al mondo 
• Le saune al termine delle escursioni 

 

AREE DI RILEVANZA NATURALISTICA 

• Il Parco Nazionale di Urhokekkonen 
• Il Lago Inari 

 
La Lapponia, Lappi in finlandese: anche solo il nome evoca qualcosa di magico. Lande innevate, laghi dalle acque 
immobili, foreste a perdita d'occhio: la Lapponia finlandese è tutto questo e molto altro. Qui, a 
duecentocinquanta chilometri dal Circolo Polare Artico, si trova Inari, sede del Parlamento Sami, la popolazione 
indigena del Grande Nord, dalla Russia alla Norvegia, che vive ancora dell’allevamento allo stato brado di renne 
e che ha lottato per anni per essere riconosciuto come popolo con usi e costumi indipendenti. Un popolo fatto 
di gente cordiale e pratica, accogliente e sempre pronta a condividere una stupefacente tradizione popolare.  
Il nostro viaggio attraverserà luoghi in cui la natura domina incontrastata, in cui la neve ed il ghiaccio 
ammantano ogni cosa per mesi e dove l'alternanza di giorno e notte è un labile confine fra il Sole di Mezzanotte 
in estate e la Lunga Notte in inverno. Attraverseremo le foreste glassate di neve, a piedi o con le ciaspole, per 
godere del silenzio assoluto e dell'aria purissima di queste latitudini, per poi abbandonare ogni fatica nell'antico 
-ed amatissimo- rituale della sauna alla sera, prima di prepararci al grande spettacolo che il cielo notturno qui 
ci riserva: l'Aurora Boreale. In un luogo in cui il cielo si colora in media ogni due notti, andremo a caccia delle 
favolose luci del Nord, fra paesaggi innevati, saune rigeneranti e continuo contatto con la natura. 
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  Aurora Boreale   Inari   Aurora Boreale 

  
 

  Parco Nazionale Urho Kekkonen   Saariselka    Helsinki 
 
 
 
 
 

 
FORSE NON TUTTI SANNO CHE…  
 
Le aurore boreali appaiono come luci nel cielo che si creano quando le particelle gassose degli strati superiori 
dell’atmosfera, vengono colpite da un flusso di particelle cariche di energia (principalmente protoni ed elettroni), 
sprigionate dal Sole, soprattutto in presenza delle cosiddette “tempeste magnetiche”, causate da una forte attività 
delle macchie solari. Sono queste infatti le condizioni ideali per l’avvistamento di questo fenomeno. 
Il colore delle Aurore che varia dal verde al viola, passando per una miriade di sfumature, è dato da una serie di fattori: 
la composizione della nostra atmosfera, l’altezza alla quale si sviluppano e soprattutto dall’intensità dell’energia 
posseduta dalle particelle del vento solare e dal campo magnetico terrestre che attira e direziona queste particelle 
cariche di energia.  
 
Il loro movimento è dato dalla penetrazione dei fasci di elettroni ad alta energia negli strati superiori dell’atmosfera: 
quando i fasci si muovono, vediamo muoversi anche le aurore boreali. 
Questo fenomeno si verifica sopra l’altitudine delle nuvole: nelle notti particolarmente fredde, il cielo tende ad essere 
più limpido e questa è senz’altro la condizione migliore per l’avvistamento. 
 
Se si decide di andare “a caccia” delle aurore, bisogna armarsi di molta pazienza: non ci sono regole precise per poterle 
avvistare, anche se sicuramente il periodo migliore è da settembre a fine marzo, in genere a partire dal tardo 
pomeriggio fino alla notte.  
Una pazienza che sarà sicuramente ripagata dallo spettacolo che ammirerete a soli centro chilometri sopra di voi! 
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INFORMAZIONI GENERALI 

QUANDO Dal 5 al 12 marzo; dal 12 al 19 marzo 2023 (8 giorni /7 notti) 

COME Viaggio di gruppo con guida Four Seasons (min. 6 max. 12 partecipanti) 

GUIDA Cristiano Pignataro (iscritto nel Registro Italiano Guide Ambientali Escursionistiche - LO398) 
Vuoi saperne di più sulla guida? Visita il nostro sito, sezione “Le nostre guide”, o clicca QUI 

COSA FACCIAMO Escursioni a piedi nei parchi nazionali a piedi di difficoltà  ; visita di villaggi tipici e cittadine. 
 
Dettagli sulla scala di difficoltà sono riportati sul ns. catalogo, sul ns. sito o cliccando QUI 

DOVE DORMIAMO Ivalo –  Appartamenti con soggiorno, angolo cottura e servizi privati. Sono chalet in legno con 2 
camere doppie e un bagno da condividere. Di seguito il dettaglio degli chalet. 
Link al sito degli chalet: https://www.ukolo.fi/en/ 
 
DESCRIZIONE: 53m² 
2 camere matrimoniali, soggiorno con angolo cottura. 
L'angolo cottura dispone di utensili da pranzo e da cucina, frigorifero e piano cottura. 
Soggiorno con camino e TV. 
Il cottage dispone di sauna elettrica, doccia e servizi igienici. 
 

  
 
Helsinki – Hotel ad Helsinki di categoria 2/3 stelle ben collegato con i mezzi pubblici  

PASTI  Non inclusi e a carico dei partecipanti. Potranno essere autogestiti, grazie all’utilizzo dell’angolo 
cucina negli appartamenti, con un concreto risparmio (faremo una spesa al supermercato). Chi lo 
desidera potrà comunque cenare in ristoranti locali.  
Pranzi al sacco autogestiti. Incluse le colazioni ad Helsinki. 

DIETE, ALLERGIE  
ED INTOLLERANZE 

Al momento della prenotazione chiediamo di indicare eventuali allergie, intolleranze o diete 
specifiche, che sono comunque soggette a riconferma successiva da parte dell’Organizzatore. 

COME SI 
RAGGIUNGE 

Voli di linea per Ivalo (via Helsinki) – Non incluso 
 
PROPOSTA VOLO DA ROMA CON FINNAIR (partenza del 4 marzo): 
 
ANDATA:  
5 marzo 2023 Roma FCO 11:05 - Helsinki 15:35 
6 marzo 2023 Helsinki 11:25 - Ivalo 13:10 
RITORNO: 
11 marzo 2023 Ivalo 9:15 - Helsinki 10.45 
12 marzo 2023 Helsinki 16:10 - Roma FCO 18:35 
 
Prezzo tasse e bagaglio inclusi al 29/11/2022: 535,00€  

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.viagginaturaecultura.it/elenco-guide.php
http://www.viagginaturaecultura.it/pagina.php?id=8
https://www.ukolo.fi/en/
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PROPOSTA VOLO DA ROMA CON FINNAIR (partenza del 12 marzo): 
 
ANDATA:  
12 marzo 2023 Roma FCO 11:05 - Helsinki 15:35 
13 marzo 2023 Helsinki 11:25 - Ivalo 13:10 
RITORNO: 
18 marzo 2023 Ivalo 9:15 - Helsinki 10.45 
19 marzo 2023 Helsinki 16:10 - Roma FCO 18:35 
 
Prezzo tasse e bagaglio inclusi al 29/11/2022: 535,00€  
 
Perché non includiamo il volo? 
Perché le tariffe aeree cambiano continuamente, e chi prima prenota meno paga. Per includerlo, 

dovremmo calcolare un costo "prudenziale” che ti impedirebbe di usufruire della miglior tariffa 

disponibile al momento della prenotazione. Per questo preferiamo lasciarti libero di accedere 

alle migliori condizioni possibili. A richiesta, possiamo comunque proporti e prenotare la 

soluzione più conveniente disponibile per il tuo viaggio. 

 
  

DOCUMENTI • Carta di Identità o Passaporto validi per tutta la durata del viaggio  

• Tessera sanitaria 

• Stampa cartacea della ricevuta del biglietto di andata e ritorno 

Normative specifiche per i minori. Maggiori info su www.viaggiaresicuri.it 

TRASPORTI  
LOCALI 

Pulmino e/o auto a noleggio. 
NB: mentre il primo veicolo a noleggio sarà condotto principalmente dal ns. accompagnatore, se 
fosse necessario noleggiare altri veicoli sarà richiesta ai partecipanti la collaborazione alla guida. 
 

CONSIGLI UTILI   Come fotografare l’Aurora Boreale 
Qui ci sono alcune cose da tenere a mente quando si fotografa l'aurora boreale: 
- Disattivate il flash e i comandi automatici. 
- Scattate sempre in formato RAW, così avrete maggiori dati su cui lavorare successivamente. 
Scattate pure qualche foto in formato JPG allo stesso tempo se vi va, ammesso però che la vostra 
fotocamera supporti questa funzione. 
- Mettete a fuoco manualmente all'infinito. Per esser più sicuri, disabilitate la messa a fuoco 
automatica. 
- Aumentate l'apertura dell'obiettivo. È fondamentale far entrare più luce possibile, per cui aprite 
al massimo l'obiettivo. L'apertura massima corrisponde al valore f più basso possibile, vale a dire 
2,8 o inferiore per molti obiettivi professionali, oppure f/3.5 e f/4 per quelli normali. 
- Componete il vostro scatto. Ricordate che l'aurora boreale ha bisogno di riferimenti e contesto, 
quindi includete degli oggetti in primo piano nella vostra immagine. Potete utilizzare un albero, un 
edificio, una macchina o anche solo l'orizzonte. 
- Impostate il valore di ISO tra 400 e 800, a seconda delle vostre necessità. Più veloce è il vostro 
obiettivo e minore è la velocità dell'otturatore, più basso sarà il valore di ISO, e viceversa. 
- Cominciate a fare esperimenti con una velocità dell'otturatore compresa tra 4 e 12 secondi, e 
andate avanti. Evitate tempi di posa più lunghi, in quanto tendono ad sfuocare l'aurora boreale 
mentre si sposta nel cielo. Regolate ISO e/o l'apertura del diaframma, se necessario. 
- Mantenete la macchina fotografica più ferma possibile, mentre sta scattando. Utilizzate un 
treppiede e un comando a distanza, altrimenti il timer di scatto. Non toccate la macchina 
fotografica fino a quando l'esposizione non è terminata, e proteggetela dal vento, se possibile. 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.viaggiaresicuri.it/
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Riassumendo, possiamo ipotizzare questi valori per la foto dell’aurora boreale: 
f/2:      400 ISO -> 8 sec / 800 ISO -> 04 sec / 1600 ISO -> 02 sec 
f/2.8:  400 ISO -> 15 sec / 800 ISO -> 8 sec / 1600 ISO -> 4 sec 
f/4:     - 400 ISO -> 30 sec / 800 ISO -> 15 sec / 1600 ISO -> 8 sec 
 
Attrezzatura 
Non c'è bisogno di molta attrezzatura per fotografare l'aurora boreale, ma alcune cose sono 
fondamentali: 
- Macchina fotografica: Una macchina fotografica con obiettivi intercambiabili è l'ideale, ma in 
linea di principio può essere utilizzato qualsiasi tipo di macchina fotografica. Più alta è la 
risoluzione, meno granulose saranno le immagini. 
- Obiettivo: Un obiettivo grandangolare è più adatto, preferibilmente con una lunghezza focale 
compresa tra 10 e 24 mm e un'apertura massima di f/2.8 (ma anche di f/3.5 può andare bene). La 
regolazione della messa a fuoco manuale è un must. 
- Robusto treppiede: Per evitare che la fotocamera si muova sfocando l'immagine. Una buona testa 
che consenta la regolazione indipendente di ogni asse darà migliori risultati. Se il treppiede è 
instabile, provate ad appendere qualcosa di pesante alla colonna centrale. 
- Comando a distanza: Un comando a distanza adatto alla vostra macchina fotografica vi sarà di 
prezioso aiuto nel ridurre le vibrazioni. Può essere utilizzato in aggiunta o al posto del timer di 
scatto, un accessorio in dotazione alla maggior parte delle fotocamere moderne. Se non si dispone 
di un comando a distanza, potete utilizzare il timer di scatto. 
- Schede di memoria: Portate sempre una scheda di memoria in più, se potete. Una scheda 
difettosa potrebbe rovinare per sempre un avvistamento unico. 
- Batterie di ricambio: Il freddo fa scaricare le batterie molto più velocemente, quindi ricordatevi 
di portarne alcune cariche di ricambio e tenetele in tasca, al caldo, finché non ne avrete bisogno. 

 
 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° GIORNO ITALIA – HELSINKI 
Partenza dall’Italia con volo di linea per Helsinki. 
  
Arrivo, incontro con la guida, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere assegnate.  
Cena libera e pernottamento. 
 
NB Per regolamento internazionale le camere sono disponibili a partire dal primo pomeriggio. È 
facoltà dell’hotel assegnarle prima nel caso in cui fossero già disponibili e preparate. 

2° GIORNO HELSINKI/IVALO/INARI 
Di mattina trasferimento all’aeroporto di Helsinki e partenza per Ivalo. Arrivo e ritiro del minivan 
a noleggio e dell’auto e partenza alla volta del villaggio di Inari situato a nord della Lapponia nei 
pressi del lago omonimo, il terzo più grande della Finlandia. Una volta sistemati nei nostri 
appartamenti visita al museo a Inari, sede del parlamento Sami per avere un primo approccio con 
la loro cultura. In serata  introduzione all’aurora boreale, come si formano, miti e leggende. 

3° GIORNO INARI- PIELPPAJÄRVI 
Partendo dal villaggio di Inari, Anar in lingua Sami, inizieremo il nostro primo trekking in Lapponia, 
che ci introdurrà alla fauna ed alla flora locale, iniziando ad immergerci completamente in questa 
straordinaria realtà naturalistica. Durante il percorso, andremo anche a vistare l’antichissima 
chiesa di Pielppajärvi. Edificata tra il 1752 e il 1760, questa chiesa è stata da sempre un luogo 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
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importante e nevralgico per le popolazioni Sami che vivevano in questa remota regione. Nel XIX 
secolo era considerata il centro del villaggio di Inari e in inverno vi si teneva un mercato. 
Nel pomeriggio rientro in appartamento. serata dedicata alla ricerca delle aurore boreali.   

Dislivello: 50 m – Lunghezza: 9 km – Durata: 6 ore – Difficoltà:  

4° GIORNO KIILOPAA - TAIMENJÄRVI 
Dopo colazione partiremo alla volta di un altro sentiero nei pressi di Inari. Il percorso di oggi ci 
porterà ad aggirare la collina di Iihavaara e con un po’ di fortuna potremmo ammirare la Pernice 
bianca nordica e le Renne che in questo periodo amano muoversi in branco alla ricerca di cibo 
sotto la coltre di neve e ghiaccio. Il percorso ad anello ci porterà all’interno della taiga nordica e 
visiteremo tre splendidi laghi. In serata escursione notturna nei pressi del lago di Inari aspettando 
l’aurora boreale. 

Dislivello: 100 m – Lunghezza: 8 km – Durata: 4 ore – Difficoltà:  

5° GIORNO INARI-OTSAMO 
L’escursione di oggi sarà la più impegnativa del viaggio ma sicuramente la più emozionante.  Il 
monte Otsamo , un rilievo collinare che raggiunge i 418m , ci permetterà di spaziare a 360° su tutta 
la tundra e ci permetterà di comprendere quanto sia ancora selvaggio e disabitato il territorio a 
queste latitudini.  La dura fatica per raggiungere la cima sarà inoltre ripagata dallo spettacolo 
offerto a oriente dal lago Inari una sconfinata distesa d’acqua , ghiacciato in questo periodo.  

Dislivello: 380 m – Lunghezza: 15 km – Durata: 7 ore – Difficoltà:  

6° GIORNO LISAKKIPAA 
In mattinata partenza alla volta del villaggio di Saariselka, porta di ingresso del parco Nazionale 
Urho Kekkonen, che deve il suo nome al primo presidente della Repubblica Finlandese. Dal villaggio 
di Saariselka, attraversando boschi di conifere e betulle, piante legate alle leggende del popolo 
Sami, raggiungeremo la collina di Lisakkipaa, dove si potranno ammirare i segni della glaciazione. 
Dopo cena usciremo per una piccola passeggiata con il naso in su a cercare di scorgere l’aurora 
boreale. 

Dislivello: 250 m – Lunghezza: 7 km – Durata: 4 ore – Difficoltà:  

7° GIORNO INARI / IVALO/HELSINKI 
Giornata dedicata alle ultime attività nei dintorni di Inari e Ivalo. Nel pomeriggio trasferimento in 
aeroporto e partenza per Helsinki. Arrivo e sistemazione in hotel.  
Cena e pernottamento. 

8° GIORNO HELSINKI/ ITALIA 
Mattinata dedicata alla visita di Helsinki. Capitale della Finlandia, Helsinki è una vibrante città di 
mare, con il suo stupendo arcipelago, tanti parchi e aree verdi (un terzo della superficie della città 
è ricoperto da aree verdi). La parte orientale di Helsinki, con il famoso quartiere di Kallio, è 
sicuramente la zona più vivace; influenzata dal classicismo e ammodernata dal funzionalismo, è 
nota in tutto il mondo soprattutto per la sua architettura in stile Art Nouveau.  
Nel primo pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia.  

  

ABBIGLIAMENTO 
E ATTREZZATURA 
obbligatori… 

Scarponi da trekking impermeabili con saletta termica (no doposci), pile e/o felpe, giacca a vento 

impermeabile (possibilmente in Gore-Tex ), maglietta intima termica (ottima quelle della Odlo 
warm o x-warm), calzamaglia termica(molto calde quelle in polartec), calzettoni da trekking 
invernali (ottimi quelli in polartec),  pantaloni da trekking, abbigliamento comodo e caldo, 
thermos, zaino da 30/40 litri, cappellino in lana o pile, occhiali da sole per protezione raggi UV, 
eventuali medicine di uso personale, copri zaino, ghette, guanti da neve (ottime le moffole), torcia 
frontale. 
E’ BENE SAPERE CHE LA TEMPERATURA NOTTURNA PUO’ SCENDERE ANCHE A -25° 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
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Per altre informazioni generali sull’attrezzatura e sull’abbigliamento clicca QUI 

… e consigliati Abbigliamento in generale comodo e pratico. Pantaloni lunghi per le escursioni impermeabili. 
Scarpe comode per la visita di Helsinki. Costume da bagno da utilizzare in sauna.  
 
Bastoncini da trekking o nordic-walking: sempre più diffusi, sono sicuramente utili anche se non 
indispensabili. Se desiderate portarli con voi, ricordate che in aereo NON possono essere imbarcati 
in cabina con il bagaglio a mano ma devono essere inseriti nel bagaglio in stiva, 
altrimenti…rassegnatevi, dovrete lasciarli in aeroporto alla partenza! 

BAGAGLI Si raccomanda di contenere al massimo il bagaglio, utilizzando piccoli trolley o borsoni facilmente 
trasportabili. Evitare valige rigide e molto ingombranti: il bagagliaio degli automezzi noleggiati ha 
una capienza limitata. 

  

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.viagginaturaecultura.it/pagina.php?id=24
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Quota individuale di partecipazione:                                                € 1.130,00   
(In camera doppia condivisa)  
 
Supplemento camera singola: 300,00€ 
Sistemazione in singola: sempre su richiesta e a disponibilità limitata. Ad Inari la camera singola ha il 
bagno in condivisione con l’altra stanza dello chalet. 

LA QUOTA COMPRENDE:  

pernottamento in tipico chalet in legno a Inari, con servizi privati, con trattamento di solo pernottamento; due notti in 
hotel a Helsinki, in pernottamento e prima colazione; assistenza di Guida Ambientale Escursionistica per tutta la durata 
del viaggio; noleggio di minivan per i 6 giorni a Ivalo.        
  

NB su alcune partenze la guida potrebbe partire da un aeroporto diverso da quello degli altri partecipanti, o essere già 
in loco all’arrivo. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
spese di apertura pratica; volo A/R dall’Italia per Helsinki; tratta interna Helsinki-Ivalo; i pasti e le bevande; spese per 
carburante, pedaggi e parcheggi (vedi fondo cassa sotto); le eventuali entrate ai musei, ai parchi e ai monumenti; 
quanto non contemplato nella voce “La quota comprende”. 

FONDO CASSA COMUNE: € 80,00 a persona 
Da versare unitamente alla quota viaggio, a copertura delle spese trasporto non incluse (carburante, parcheggi, ecc.). 

SPESE DI APERTURA PRATICA: € 30,00 obbligatorie, per persona. Comprendono l’assicurazione medico-bagaglio; sono 
utilizzate anche per finanziare progetti di compensazione delle emissioni di CO2 derivanti dalla partecipazione ai viaggi 

IMPORTANTE! ANNULLAMENTO VIAGGIO. In caso di annullamento, fare riferimento alle “Condizioni Generali” del 
catalogo, consultabili cliccando QUI. 

I voli, se non inclusi nella quota di partecipazione, saranno soggetti alle seguenti penali:   

• Voli low cost/charter: Nessun rimborso dopo l’acquisto 

• Voli di linea: Penale prevista dalla regola tariffaria 

NOTE: la quota è basata sulla sistemazione in doppia. Con le recenti disposizioni, l’abbinamento in doppia è previsto 
solamente fra persone che lo scelgono, si conoscono o che comunque manifestino la loro intenzione di condividere la 
stanza. Al resto dei partecipanti metteremo a disposizione un congruo numero di stanze singole, prenotabili pagando 
il relativo supplemento. Tale supplemento sarà comunque rimborsato al partecipante nel caso in cui l'iscrizione di una 
persona da lui conosciuta consenta di procedere con l’abbinamento. 

IMPORTANTE! ANNULLAMENTO VIAGGIO. In caso di annullamento, fare riferimento alle “Condizioni Generali” del 
catalogo, consultabili cliccando QUI  

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO E TUTELA PER ANNULLAMENTI CAUSA COVID. Non è inclusa nella quota, 
ma è possibile stipularla con un costo del 4% circa del totale dell’importo assicurato. Richiedi comunque il preventivo 
effettivo. L’assicurazione potrà essere stipulata esclusivamente al momento della prenotazione  del viaggio. 
NELLE DUE PAGINE SEGUENTI POTRAI TROVARE UN COMPENDIO DELLA POLIZZA ANNULLAMENTO ALL RISK E DELLE 
COPERTURE IN CASO DI ANNULLAMENTO DOVUTO AL COVID19. 

L’opuscolo informativo è disponibile cliccando QUI o visitando il sito www.polizzaviaggio.it 

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE CAMBIAMENTI A DISCREZIONE DELLA GUIDA 
Condizioni generali di partecipazione come da ns. catalogo consultabili cliccando QUI 

Le condizioni di partecipazione sono regolate dalla Legge 1084/77 (CCV) e dal D.lgs. 79 del 23/05/2011 "Codice del Turismo” e ss. mm. e ii. 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.viagginaturaecultura.it/pdf/modulistica_fs/Condizioni_Generali_2018.pdf
http://www.viagginaturaecultura.it/pdf/modulistica_fs/Condizioni_Generali_2018.pdf
https://www.filodirettoassistance.it/getdocumento.aspx?cdTipologia=FAS&cdProdotto=0115&cdPersonalizzazione=005&pageId=6994
http://www.polizzaviaggio.it/
http://www.viagginaturaecultura.it/pdf/modulistica_fs/Condizioni_Generali_2019.pdf
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SCHEDA VIAGGIO 
Finlandia – LAPPONIA – AURORA BOREALE 2023 

 

 

 

PER VIAGGIARE IN TRANQUILLITA’  
NUOVE POLIZZE ASSICURATIVE CON ESTENSIONI PER PROBLEMI LEGATI AL CORONAVIRUS 

Potrai partire tranquillo per le vacanze e dovrai pensare soltanto a rilassarti e divertirti. 
 

POLIZZA TRAVEL (MEDICO-BAGAGLIO E ANNULLAMENTO VIAGGIO ALL RISK) 
n° 6003000560Y 

 

AREA ASSISTENZA ALLA PERSONA INDICAZIONI e LIMITAZIONI MASSIMALE PREVISTO 

Assistenza e spese mediche – Italia Rimborso per spese mediche accertate e 
documentate sostenute, durante il 
viaggio, per cure o interventi urgenti, non 
procrastinabili e imprevedibili, 
manifestatesi durante il periodo di 
validità. 

€ 1000,00 

Assistenza e spese mediche – 
Europa 

Rimborso per spese mediche accertate e 
documentate sostenute, durante il 
viaggio, per cure o interventi urgenti, non 
procrastinabili e imprevedibili, 
manifestatesi durante il periodo di 
validità. 

€ 10.000,00 

Assistenza e spese mediche – 
Mondo 

Rimborso per spese mediche accertate e 
documentate sostenute, durante il 
viaggio, per cure o interventi urgenti, non 
procrastinabili e imprevedibili, 
manifestatesi durante il periodo di 
validità. 

€ 30.000,00 

Ulteriori prestazioni – Assistenza alla 
persona 

Consulenza medica telefonica 
Trasporto sanitario organizzato 
Rientro viaggiatore convalescente – etc 

Vedi polizza per condizioni e 
limitazioni 

AREA BAGAGLIO 
 

INDICAZIONI e LIMITAZIONI MASSIMALE PREVISTO 

Bagaglio Italia 
 

Smarrimento, perdita, rapina, furto, 
scippo, incendio, mancata riconsegna 

€ 500,00 

Bagaglio Europa  
 

Smarrimento, perdita, rapina, furto, 
scippo, incendio, mancata riconsegna 

€ 750,00 

Bagaglio Mondo 
 

Smarrimento, perdita, rapina, furto, 
scippo, incendio, mancata riconsegna 

€ 750,00 

Ritardo riconsegna bagaglio Superiore alle 12h di ritardo rimborso di 
acquisto generi uso personale e necessità  

Rimborso spese documentate 
fino a 300,00 €  

Rifacimento Passaporto, Carta 
identità, patente di guida 

Spese per rifacimento o duplicazione in 
seguito agli eventi sopra descritti 

Rimborso spese documentate 
fino a 300,00 € 

AREA ANNULLAMENTO VIAGGIO INDICAZIONI e LIMITAZIONI MASSIMALE PREVISTO 

Annullamento All Risk 
 

Vedi polizza per ulteriori condizioni e 
limitazioni 

€ 8000,00 

La garanzia opererà nei seguenti casi: 
- decesso, malattia o infortunio dell’Assicurato o del Compagno di viaggio, del loro coniuge/convivente, genitori, 

fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati, Socio 
contitolare della Ditta dell’Assicurato o del diretto superiore, di gravità tale da indurre l’Assicurato a non 
intraprendere il viaggio a causa delle sue condizioni di salute o della necessità di prestare assistenza alle persone 
sopra citate malate o infortunate. 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
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SCHEDA VIAGGIO 
Finlandia – LAPPONIA – AURORA BOREALE 2023 

 

- danni materiali all’abitazione, allo studio o all’impresa dell’Assicurato o dei suoi familiari che ne rendano 
indispensabile e indifferibile la sua presenza; 

- impossibilità dell’Assicurato a raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi calamità naturali; 
- guasto o incidente al mezzo di trasporto che impedisca di raggiungere il luogo di partenza del viaggio; 
- citazioni in Tribunale, avvenute successivamente alla prenotazione; 
- furto dei documenti dell’Assicurato necessari all’espatrio, quando sia comprovata l’impossibilità materiale del 

loro rifacimento in tempo utile per la partenza; 
- impossibilità di usufruire da parte dell’Assicurato delle ferie già pianificate a seguito di nuova assunzione o 

licenziamento da parte del datore di lavoro; 
- impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento; 
- impossibilità ad intraprendere il viaggio a seguito della variazione della data: della sessione di esami scolastici o di 

abilitazione all’esercizio dell’attività professionale o di partecipazione ad un concorso pubblico; 
- impossibilità ad intraprendere il viaggio nel caso in cui, nei 7 giorni precedenti la partenza dell’Assicurato stesso, 

il cane o il gatto di proprietà di quest’ultimo (regolarmente registrati) debbano essere sottoposti a un intervento 
chirurgico improrogabile salvavita per infortunio o malattia dell’animale; 

- impossibilità ad intraprendere il viaggio causa infezione da Coronavirus (vedi sotto voce “annullamento viaggio” 
in “area Covid19”). 

AREA COVID19 
 

INDICAZIONI e LIMITAZIONI MASSIMALE PREVISTO 

Diaria da ricovero per Covid-19 Per ogni giorno superiore al 5° giorno di 
ricovero in caso di infezione 
diagnosticata durante il soggiorno 

€ 100,00 al giorno 

Indennità di convalescenza 
 

Post terapia intensiva € 1500,00 complessivi 

Ulteriori prestazioni consulto psicologico, servizio di Second 
Opinion, attivazione di un abbonamento 
temporaneo a servizi di streaming 
video o di un quotidiano online 

Vedi polizza per condizioni e 
limitazioni 

Annullamento viaggio è prevista l’infezione da Coronavirus tra i 
motivi che danno diritto al rimborso e in 
più senza applicazione di scoperto! 

Vedi polizza per condizioni e 
limitazioni 

AVVERTENZE PARTICOLARI PER LA POLIZZA ANNULLAMENTO 

• Questa polizza si può stipulare SOLO prima di iniziare il viaggio.  

• La polizza deve essere sottoscritta e saldata al momento della prenotazione del viaggio. 

• Ogni viaggio deve avere origine dall’Italia. 

• Non possono essere assicurati i soggetti non residenti in Italia. 

• Non è possibile stipularla quando ci si trova fuori dal paese di residenza.  

• La data da scegliere nel calendario è la data di inizio del viaggio. 

• La garanzia Annullamento Viaggio decorre dalla data d’iscrizione al viaggio mediante il pagamento del premio 
assicurativo da  parte dell’Assicurato e/o del contraente e termina il giorno della  partenza  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
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SCHEDA VIAGGIO 
Finlandia – LAPPONIA – AURORA BOREALE 2023 

 

PER SAPERNE DI PIÙ 

LA NOSTRA 
FILOSOFIA 

Per rispetto verso la natura, la cultura degli abitanti locali e gli altri partecipanti, preghiamo di 
mantenere i cellulari spenti durante le escursioni o, in caso di necessità, con la suoneria 
disattivata o ridotta al minimo, allontanandosi per effettuare telefonate. 
Per questioni di sicurezza l’uso di ombrelli in caso di pioggia non è consentito durante le escursioni.  

In onore allo spirito di gruppo, il ritmo di camminata è dato dalle persone più "lente" e per questo 
il gruppo si fermerà sempre, quando necessario, per attendere eventuali "ritardatari"; ciò non 
esenta però i più “pigri” a fare del loro meglio per non distaccarsi troppo dal gruppo e rallentare 
eccessivamente le attività. 
Per altre informazioni generali su come essere più sostenibili clicca QUI 

CLIMA Il clima della Finlandia è temperato freddo e si trova in una zona di spartiacque tra le 
caratteristiche continentali del clima delle vaste steppe russe-siberiane e le caratteristiche 
oceaniche delle aree atlantiche dell’Europa nord/occidentali. 
 
La temperatura media del mese di Ottobre è -25°/5° 
La temperatura media del mese di Marzo è -1°/5° 

FUSO ORARIO + 1 ora rispetto all’Italia 

LINGUA Lingua ufficiale: finnico. Molto diffuse lo svedese ed il sami.  
Lingua internazionale: inglese molto diffuso. 

MONETA e BANCHE EURO.  
La Finlandia fa parte della comunità Europea ed usa come moneta l’Euro. Carte Visa, Master, 
Maestro e Cirrus accettate ovunque. Macchine Bancomat diffuse ovunque.  
Sebbene gli sportelli dei bancomat siano presenti un po’ ovunque, si consiglia comunque di portare 
con se’ delle cifre di denaro contante o di prelevarlo in aeroporto.  
Le banche osservano normalmente il seguente orario: dalle 9:30 alle 16:00 dal lunedi al venerdi. 

ELETTRICITÀ Il normale voltaggio elettrico in Finlandia è 230 v, 50Hz a corrente alternata. Le prese sono di 
tipo tedesco (europea a 2 poli tipo Siemens, ad esempio come la spina dei frigoriferi o lavatrici).  

 
 
 

TELEFONO Prefisso internazionale per chiamare dall’Italia 00358.  Prefisso per chiamare l’Italia +39. 
Nessun problema per i cellulari con possibilità di roaming internazionale. Da tenere presente che 
durante molti dei percorsi non ci sarà nessun tipo di copertura e di conseguenza sarà impossibile 
telefonare. 

WI-FI Presente in entrambe le strutture.  

SANITÀ I cittadini italiani che si recano temporaneamente per turismo in uno Stato membro dell'Unione 
Europea, possono ricevere le cure mediche necessarie previste dall'assistenza sanitaria pubblica 
locale se dispongono della Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM), la cosiddetta 
Tessera Sanitaria. La TEAM sostituisce il precedente modello E111 ed è stata distribuita da parte 
del Ministero competente. Coloro che non l'avessero ancora ricevuta possono rivolgersi alla 
propria ASL e richiedere il "Certificato sostitutivo provvisorio".  
NB nel pacchetto di viaggio è inclusa la “Polizza Medico-No Stop” a copertura delle spese mediche 
(con massimale; dettagli, coperture e limitazioni disponibili presso i ns. uffici o dalla guida). 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.viagginaturaecultura.it/pagina.php?id=9
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Finlandia – LAPPONIA – AURORA BOREALE 2023 

 

CUCINA I finlandesi hanno delle abitudini alimentari che seguono la tradizione scandinava. Vi sono cinque 
pasti principali.  
Aamupala, ovvero la colazione. Essa consiste sia in alimenti dolci come lo yogurt e frutta, sia in 
alimenti salati come il pane di segale e il kinkku, una sorta di prosciutto. 
Lounas, ovvero il pranzo. Consiste prevalentemente in piatti e alimenti salati quali carne, pesce, 
zuppe e, oggigiorno, anche pasta e talvolta pizza. Spesso le famiglie che abitano in campagna 
amano pranzare all'aperto organizzando dei barbecue. 
Välipala, ovvero lo spuntino. Lo spuntino corrisponde quasi alla colazione, anche se generalmente 
le porzioni sono ridotte. Si consuma anche porridge (puuro in finlandese) nelle sue varianti 
(marjapuuro, suklaapuuro). Molto particolari sono anche le “zuppe” di frutti di bosco 
(marjakiisseli) e le zuppe di latte (maitokiisseli), ovvero latte bollito con farina, zucchero e vaniglia 
in modo da renderlo più denso e aromatico. Molto spesso si sostituisce lo spuntino con un caffè o 
tè accompagnato da qualche dolce a porzione. 
Illallinen, ovvero la cena, di solito costituita da pochi piatti e simile al pranzo. 
Iltapala, ovvero lo “spuntino della cena”, che consiste in uno snack dopo-cena generalmente 
leggero. 
Tradizionalmente in Finlandia si pasteggia con latte o con birra (laddove i commensali siano 
maggiorenni). L'acqua viene usata solo nei ristoranti. Nei pasti principali, ovvero il pranzo e la cena, 
si usa mettere al centro tavola un piatto con varie verdure crude affettate (cetrioli, pomodori, 
peperoni...) con cui accompagnare il pasto. 
In Finlandia vengono prodotti burro e latte di altissima qualità. Sovente si usa il burro al posto 
dell'olio per rosolare i cibi. Si consuma molto yoghurt e viili, ovvero latte cagliato di consistenza 
gelatinosa (presente anche nell'alimentazione di altri paesi oltre alla Finlandia).  
I finlandesi inoltre consumano una grande varietà di frutta e verdura, la maggior parte della quale 
viene però importata dall'estero. Molto popolari sono i frutti di bosco e le bacche, molto amate 
dai finlandesi. In Finlandia vi è una particolare bacca chiamata lakka, ovvero camemoro, dal sapore 
acidulo: questa bacca viene sia consumata a crudo, sia utilizzata per alcuni prodotti quali il 
lakkalikööri (liquore di lakka), marmellate, gelati e miele di fiori di camemoro.  
La tradizione alimentare finlandese vanta anche molteplici tipi di pane, la maggior parte dei quali 
costituiti da farina di segala (come il ruisreikäleipä) o farine di altri cereali.  
Per quanto riguarda la carne, comunemente i finlandesi consumano prevalentemente carne di 
manzo. In Finlandia vi sono ottime salsicce, molto simili a dei würstel: spesso i finlandesi le lasciano 
cuocere sulle pietre roventi avvolte da carta argentata e consumate durante la sauna. Si 
consumano anche altri animali quali la lepre, la renna (affumicata) e l'alce, anche se queste ultime 
carni sono generalmente più care. 

INDIRIZZI  
E NUMERI UTILI 

Numero unico d’emergenza: 112 (valido in tutti i 27 paesi membri della UE)  
Ambasciata d’Italia a Helsinki   

Via Itäinen Puistotie 4 A, 00140   tel: +358 (0)9681280 

PER SAPERNE DI PIÙ Guide:  EDT Lonely Planet, FINLANDIA. Guida completa sulle bellezze inaspettate della Finlandia; 
€ 22,00  
Internet: 
http://www.visitfinland.com/w5/it/index.nsf 
http://www.outdoors.fi/page.asp?Section=5144 
 
Informazioni sulla sicurezza, scheda del paese e notizie utili: www.viaggiaresicuri.it.  

METTI UN LIBRO 
NELLO ZAINO 

“L’anno della lepre” di  Arto Paasilinna 
Il libro narra le stravaganti e spesso esilaranti peripezie del giornalista di Helsinki Vatanen che, 
dopo avere investito una lepre, la cerca, la cura e decide di sparire con lei nei boschi della Finlandia. 
Si trasforma così in un vagabondo che parte all'avventura, senza fretta e senza meta, sempre 
accompagnato dalla sua lepre come irrinunciabile talismano. 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.visitfinland.com/w5/it/index.nsf
http://www.outdoors.fi/page.asp?Section=5144
http://www.viaggiaresicuri.it/
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LE LIBRERIE SONO UN PATRIMONIO DELL’UMANITA’: OGNI VOLTA CHE UNA LIBRERIA CHIUDE, 
DIVENTIAMO TUTTI UN PO’ PIU’ POVERI E PIU’ SOLI. 
Fai anche tu un piccolo passo: se ti è possibile, ordina e acquista i tuoi libri presso la tua libreria di 
fiducia evitando di acquistare on-line. 

GLI ALIENI  
SONO FRA NOI: 
COMBATTIAMOLI 
INSIEME! 

 

Four Seasons Natura e Cultura aderisce al progetto Life 
ASAP – Alien Species Awareness Program (programma di 
consapevolezza sulle specie aliene). 
 

COSA SONO. Le specie aliene sono quelle specie trasportate dall'uomo in modo volontario o 
accidentale al di fuori della loro area d'origine. Tra gli animali, sicuramente la zanzara tigre è il caso 
più conosciuto di specie aliena invasiva. 
Non tutte le specie aliene sono invasive, lo diventano solo quelle che nell'area di introduzione 
trovano le condizioni ottimali per riprodursi e diffondersi causando danni ecologici, economici e 
sanitari. 
 
PERCHÈ COMBATTERLE. Le specie aliene invasive sono una delle principali cause di perdita di 
biodiversità e sono una minaccia per l’esistenza di moltissime specie autoctone oltre che per la 
salute umana. L’impatto sociale ed economico delle specie aliene invasive è stimato in oltre 12 
miliardi di euro ogni anno nella sola Unione europea. Delle 12.000 specie aliene segnalate oggi in 
Europa, più di 3.000 sono presenti in Italia, di cui oltre il 15% sono invasive. 
 
MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA. I nostri comportamenti sono spesso determinanti e scatenanti il 
fenomeno, ad esempio quando piantiamo nei nostri giardini piante invasive, rilasciamo una 
tartarughina in uno stagno o, ancora, trasportiamo inavvertitamente semi o insetti nei nostri 
bagagli rientrando da un viaggio. 
 
COSA POSSIAMO FARE A CASA.  
1) Se non siamo in grado di mantenere in casa o in giardino i nostri animali alieni, non rilasciamoli 
né in un parco urbano né tantomeno in natura, piuttosto riportiamoli al negoziante o nelle 
apposite strutture pubbliche di accoglienza. 
2) Non piantiamo mai specie aliene vegetali in natura (prati, boschi, stagni, dune, ecc.). Se proprio 
vogliamo delle piante ornamentali aliene nel nostro giardino facciamo sì che non esista il rischio 
che possano propagarsi e diffondersi. 
 
COSA POSSIAMO FARE IN VIAGGIO. Facciamo attenzione a non acquistare o trasportare 
volontariamente o involontariamente specie aliene. Prima di tornare a casa, laviamo gli scarponi 
sotto acqua corrente per eliminare semi, spore o piccoli organismi. Nel dubbio, chiedi alla guida 
del tuo viaggio maggiori informazioni al riguardo.  

mailto:infoviaggi@fsnc.it
https://www.lifeasap.eu/
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IL TURISMO SOSTENIBILE  

COS'È IL TURISMO SOSTENIBILE? 
Il principio fondamentale del turismo sostenibile è lo stesso del più generale sviluppo sostenibile: attingere a risorse del 
presente, come natura e città d’arte, con tutti i ragionevoli limiti che impone la preoccupazione per il futuro.  
Il concetto di turismo sostenibile non aveva riconoscimento istituzionale fino al 1995, anno della prima Conferenza 
mondiale sul turismo sostenibile tenuta a Lanzarote, nelle isole Canarie, un convegno straordinario con più di seicento 
relatori provenienti da tutto il mondo.  
Al termine della Conferenza, dopo lunghe e accese discussioni, fu redatta la Carta di Lanzarote, che adattava la strategia 
dello sviluppo sostenibile al mondo del turismo. Oggi considerata una pietra miliare nella storia del turismo sostenibile, 
individuava 14 punti e conteneva un Piano di Azione del Turismo sostenibile. 

L’ECOTURISMO  
La parola “ecoturismo” indica una forma di turismo basato sull’amore e il rispetto della natura. La motivazione più 
grande dell’ecoturista è l’osservazione e l’apprezzamento della natura e delle forme culturali e tradizionali dei popoli 
che la abitano. 
Tutti siamo consapevoli dell’impatto che i viaggiatori possono avere nelle zone visitate e quindi desideriamo preservarne 
i valori ambientali e sociali. Con l’ecoturismo è possibile sostenere la protezione di aree naturali anche attraverso la 
produzione di benefici economici per le comunità locali.  
Questo è il vero spirito del viaggio. Potrete immergervi nella realtà locale senza alterarne gli equilibri, ma nello stesso 
tempo offrendo possibilità di guadagno e di lavoro, incrementerete la coscienza di conservazione degli aspetti naturali 
e culturali presso la gente del luogo. 

Cosa si propone l’ecoturismo attraverso gli operatori e i viaggiatori? 
• Proteggere l’ambiente naturale e il patrimonio culturale del luogo. 
• Cooperare con le comunità locali assicurando dei benefici economici con la presenza dei viaggiatori. 
• Rispettare la natura e le popolazioni dei luoghi visitati. 
• Conservare flora, fauna e zone protette. 
• Rispettare l’integrità delle culture locali e delle loro abitudini. 
• Seguire le leggi e le regole dei paesi visitati combattendo e scoraggiando l’abusivismo e le forme illegali di turismo 

(prostituzione e sfruttamento dei minori, acquisto di materiale esotico, etc.). 
• Dare sempre informazione, anche agli altri turisti, sull’ecoturismo e i suoi principi. 

A volte contrattare per qualche dollaro un souvenir può togliere a chi lo vende il minimo di sussistenza, mentre per noi 
è solo un gioco. Questo è un piccolo esempio per capire che anche un solo gesto può lasciare una traccia profonda sul 
nostro percorso. 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
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VIAGGIARE 
CONSAPEVOLI 

 

 

 

 

L’IMPEGNO DI FOUR SEASONS NATURA E CULTURA PER LA SOSTENIBILITÀ 

Dal 1993 in Italia promuoviamo la cultura del turismo green e consapevole.  
Da oltre 25 anni impegnati nella diffusione del viaggio autentico guidati dalla  

passione per la natura, da vivere insieme e in sicurezza. 

I nostri viaggi sono da sempre gestiti in modo responsabile e sostenibile 

• Abbiamo sempre creduto in quattro semplici principi guida:  
» che le comunità locali debbano beneficiare della nostra visita 
» che ogni destinazione è prima di tutto la casa di qualcun altro 
» che dovremmo lasciare i posti come vorremmo trovarli 
» che viaggiare debba arricchire emotivamente e culturalmente 

• Compensiamo la CO2 prodotta dai nostri viaggi grazie a Climate Care 
 

Tutti i nostri viaggi sono a “zero CO2” 
Four Seasons Natura e Cultura attraverso Climate Care aiuta a 
ridurre l’emissione di gas serra finanziando progetti trasparenti di 
compensazione del CO2 emesso dai trasporti dei nostri viaggi! 
 
Four Seasons Natura e Cultura utilizza una parte delle quote di 
partecipazione per compensare l'impatto sul clima causato dal 
viaggio dei propri partecipanti, tramite il finanziamento di iniziative 
di abbattimento delle emissioni di CO2. 

 
Queste riduzioni sono fatte attraverso una serie di progetti trasparenti e contributi in tecnologie di energia sostenibili 
che non sono efficaci solo contro il cambio del clima ma possono portare anche estesi benefici alle comunità di tutto 
il mondo.  
Calcola e compensa autonomamente emissioni provenienti dal volo aereo, dai viaggi in macchina e dall'uso di energia 
in genere durante il viaggio. 
 
Per saperne di più sui progetti, visita www.climatecare.org o contatta Four Seasons Natura e Cultura. 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.climatecare.org/
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VIAGGIARE 
CONSAPEVOLI 

 

• Siamo soci e partner di WWF Travel ed abbiamo adottato i principi della Carta di Qualità WWF 

• Siamo soci di AITR, l’Associazione Italiana Turismo Responsabile, e ne applichiamo e 
diffondiamo i criteri ai nostri partecipanti durante i viaggi: www.aitr.org   

• Siamo membri attivi della rete internazionale ECOLNET, European Ecotourism Network, e ne 
adottiamo i principi di standardizzazione e controllo: www.ecotourism-network.eu 

• Prepariamo tutti i nostri viaggi seguendo le linee guida delle carte di qualità degli organismi  
a cui aderiamo e ne applichiamo il più possibile i principi fondanti e inoltre:    

» includiamo sempre un’esperienza educativa e di interpretazione; 

» prevediamo un comportamento responsabile da parte dei partecipanti; 

» organizziamo i viaggi in modo artigianale su piccola scala e per piccoli gruppi; 
» usiamo il più possibile strutture ricettive e servizi gestiti da locali e non appartenenti a catene o network 

internazionali. 

 

 

 

 
 

 

 

ANCHE IL  
VIAGGIO PIÙ LUNGO 
COMINCIA CON UN PASSO.  
IL TUO. 

CURIOSI DI NATURA 
VIAGGIATORI PER CULTURA 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.aitr.org/
http://www.ecotourism-network.eu/

