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VIAGGIO FOTOGRAFICO
IN Lapponia - PAESAGGIO

UN VIAGGIO FOTOGRAFICO DEDICATO A FOTOGRAFARE LE BELLEZZE DELLA LAPPONIA: UNISCITI A NOI PER
RAGGIUNGERE I CONFINI DELL’ARTICO IN UN VIAGGIO INCREDIBILE, FUORI DALLE ROTTE COMUNI IN UNA TERRA NON

CONTAMINATA DAL TURISMO DI MASSA E VIVI LA VERA EMOZIONE DELLO SPETTACOLO DELL’AURORA BOREALE IN
LAPPONIA.

Immagina un luogo lontano, incontaminato, dove
la notte il cielo si tinge di colori meravigliosi e le
leggende degli spiriti che comunicano da un altro
mondo riecheggiano tra le parole delle persone
locali: quel luogo esiste ed è la Lapponia!
Parti con Nisida & LappOne – The Five Senses Of
Lapland  per vivere emozioni uniche e
indimenticabili! Il viaggio si svolge nella
incontaminata valle del fiume Tornio, al confine
tra Lapponia Svedese e Finlandese, in una terra
non toccata dal turismo di massa, ricca di cultura,
storia, tradizioni e paesaggi meravigliosi. Unisciti
a noi per raggiungere i confini dell’artico in un
viaggio incredibile. 

Studiato appositamente per viaggiatori fotografi  fuori
dalle rotte comuni in una terra non contaminata
dal turismo di massa dove vivi  la vera emozione dello
spettacolo dell’aurora boreale in Lapponia.
Nel viaggio sarete accompagnati, oltre
che da due docenti fotografi , da una guida LappOne 
 che  collabora personalmente con noi, conoscendo di
conseguenza tutte le esigenze fotografiche.
Sarete costantemente affiancati da
fotografi  paesaggisti professionisti i qualivi daranno
consigli su come migliorare la
vostra tecnica ed ottenere il massimo dalla
vostra esperienza fotografica;

 
nei momenti di riposo verrano inoltre visionati gli
scatti e vi sarà uno scambio di idee e consigli
generale per comprendere al meglio come
rendere ancora più spettacolare il vostro
lavoro. E' richiesta una conoscenza di base
delle tecniche fotografiche, come gestire i
tempi/diaframmi ed iso in modo tale da
non essere frenati dalle lacune basiche e
potersi concentrare al meglio sugli scatti.
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IL FOTOGRAFO PAESAGGISTA

ALCUNE ESSENZIALI PRECISAZIONI CHE UN BUON FOTOGRAFO PAESAGGISTA DEVE TENERE
IN CONSIDERAZIONE PER OTTENERE DEI BUONI SCATTI:

Le ore di luce migliori sono alba e tramonto, quindi il sacrificio di alcune ore di sonno sarà ripagato dalla possibilità
di catturare fotografie sceniche;

Il meteo non ascolta le nostre richieste, quindi bisognerà adattarsi ad ogni situazione, tenendo conto che la luce
migliore spesso non si trova al primo colpo; in ogni caso auspichiamo che la fortuna sia dalla nostra parte e
cercheremo di sfruttare al meglio ogni sfumatura possibile;

La pazienza è la virtù dei forti...e dei paesaggisti! Aspettare la luce ideale fa parte del gioco;
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SE NON HAI MAI PARTECIPATO AD UN NOSTRO VIAGGIO FOTOGRAFICO BASATO SULLA FOTOGRAFIA DI
PAESAGGIO E DI NATURA QUESTE PAGINE TI SARANNO MOLTO UTILI.

COME SI SVOLGE UN VIAGGIO

FOTOGRAFICO PAESAGGISTICO

Un viaggio fotografico paesaggistico è un’avventura unica, sarai a contatto con
la natura ed i suoi elementi. Andremo alla ricerca dello scatto perfetto e
vivremo a pieno la giornata sfruttandola  fino in fondo in attesa delle
condizioni migliori;
Alba e tramonto sono gli orari migliori per scattare.
Tutti i docenti hanno grande esperienza su campo e conoscono molto bene le
location. Organizziamo tutto, ma il meteo non siamo ancora in grado di
comandarlo, per questo i docenti valuteranno la situazione di luce migliore 
Non è un viaggio turistico. Nessuno ti metterà fretta mentre stai scattando; i
docenti e la guida locale  saranno al tuo fianco in prima linea per rispondere
alle tue domande e aiutarti a cogliere ogni sfumatura di luce..
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I RISTORANTI E LA PAESAGGISTICA
PAESAGGISTICA E RISTORANTI NON VANNO SEMPRE D’ACCORDO.

NON AMIAMO ESSERE VINCOLATI DA ORARI E PRENOTAZIONI CHE POTREBBERO METTERE A RISCHIO
L’OBIETTIVO PRINCIPALE DEL VIAGGIO: FOTOGRAFARE. SE LA LUCE è BELLA, O SE LA CENA COINCIDE CON
L’ORARIO DEL TRAMONTO, BISOGNERà UN PO’ ADATTARSI CON I PASTI. DEL RESTO, STIAMO FACENDO UN

VIAGGIO FOTOGRAFICO, NO?

VIAGGIO FOTOGRAFICO IN LAPPONIA - www.nisidastudio.com



NOI FOTOGRAFI DI PAESAGGIO SIAMO SEMPRE ALLA RICERCA DELLE SITUAZIONI DI LUCE MIGLIORI E
NON CI FACCIAMO FRENARE DALLE CIRCOSTANZE CHE AGLI OCCHI DI MOLTI POTREBBERO ESSERE

“AVVERSE”.
Noi paesaggisti siamo “strani”, se c’è bel tempo e cielo completamente sereno siamo tristi, mentre se c’è un
temporale all’orizzonte, il mare in burrasca o un po’ di nebbia che crea atmosfere mistiche allora cambia tutto.
Spesso, infatti, le situazioni fotografiche migliori sono caratterizzate dal meteo instabile. L’aurora boreale è un
fenomeno naturale imprevedibile, osservabile solo durante le ore di buio in zone con meteo favorevole
e basso inquinamento luminoso. La zona intorno al vostro appartamento è ottima per l’osservazione
dell’aurora, in quanto il fiume ghiacciato costituisce una piattaforma di osservazione naturale che sfrutterete
in pieno per catturare tutta l’estensione del fenomeno senza ostacoli. La prima sessione di osservazione
dell’aurora si terrà lì. Nel caso in cui il meteo sia buono per più sere, metteremo a disposizione uno o più
veicoli al fine di raggiungere luoghi adatti per l’osservazione e la fotografia dell’aurora in contesti differenti
(isole, colline, pianure, etc.). Il luogo migliore verrà scelto sul momento in base alle condizioni di nuvolosità,
vento e umidità. Il servizio è incluso nella quota di partecipazione. Nel caso in cui si verifichino eventi meteo
estremi (ad esempio, temperature molto rigide) ci riserviamo il diritto di ridurre la durata delle escursioni,
cambiare il loro ordine o, in rari casi, cancellarle. Nessun rimborso sarà dovuto in caso di alterazioni o
cancellazioni di parte del programma a causa del meteo estremo.
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IL GRUPPO IN VIAGGIO
TRASCORRERE INTERE GIORNATE CON PERSONE CHE CONDIVIDONO LA STESSA PASSIONE E'QUALCOSA
DI DAVVERO STIMOLANTE. UN PIZZICO DI SPIRITO DI ADATTAMENTO PER RENDERE LA CONVIVENZA TRA

TUTTI I PARTECIPANTI PIACEVOLE E SPENSIERATA ED IL GIOCO E' FATTO. 
SARA' UN’ESPERIENZA CARICA DI EMOZIONI, SORRISI E DIVERTIMENTO.

Non sei un fotografo esperto? Non c’è problema. I nostri viaggi non sono solo per
professionisti della fotografia. Per partecipare basta conoscere le più semplici
tecniche fotografiche: saper gestire i tempi/diaframmi, impostare la sensibilità ISO
adeguata, etc...

ALCUNE CONSIDERAZIONI:

Ai nostri viaggi partecipano persone di ogni età che arrivano da tutta Italia, accomunate
dal grande amore per la fotografia, dalla voglia di stare assieme e di divertirsi. Grazie alla
passione e al carattere curioso e aperto di chi si iscrive a questi viaggi, si creano sempre
gruppi affiatati nonostante le differenze di età, spesso si rimane in contatto.
I docenti guidano il viaggio con la loro esperienza e prenderanno le decisioni in base alle
loro conoscenze del luogo ed il meteo presente. Essendo un gruppo, magari tutti non
potranno essere accontentati;

VIAGGIO FOTOGRAFICO IN LAPPONIA - www.nisidastudio.com



Fotocamera reflex o mirrorless di ogni marca e qualità;

Polarizzatore;
Filtri ND consigliati, non obbligatori;
Treppiede;
Kit pulizia lenti e filtri;
Zaino fotografico con copertura impermeabile;
Schede di memoria;
Batterie e carica batterie;
Torcia frontale;

ATTREZZATURA
NECESSARIA
 
Obiettivi che vanno dal grandangolo al teleobiettivo, visto la
varietà di dettagli e paesaggi.

Per comprendere al meglio il materiale
necessario per un buon fotografo paesaggista vi
indichiamo l’attrezzatura del docente. Tenete
sempre a mente che non è l’attrezzatura che fa il
fotografo, ma l’occhio!

2 Corpi macchina
4 batterie
Carica batterie
11-16 mm
10-22mm
100-400 mm
Filtro Polarizzatore
Filtri ND 
Filtri Natural Light

ATTREZZATURA
DEL DOCENTE

1.
2.

Filtri GND
Treppiede
Kit pulizia lenti
Torcia frontale
Anti-pioggia per zaino
Power bank
Astro inseguitore
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COSA METTERE IN VALIGIA
SPESSO E' IL QUESITO PIU' COMUNE CHE PUO' METTERE IN CRISI UN VIAGGIATORE CHE NON CONOSCE IL

LUOGO IN CUI SI VIAGGERA', PRODUCENDO VALIGE IMMENSE DAL PESO IMPROPONIBILE.

Calzini lana o termici;
Intimo termico ;
Una giacca termica;
Pile, Cuffia e copricollo, guanti , sciarpe ;
Calzamaglia termica
Scarpe da trekking o adatte alla neve.
Igiene personale e medicinali;
Carica Cellulare

Di seguito una lista delle necessità, in base alla nostra esperienza diretta su campo, per evitare di portare cose inutili e viaggiare abbastanza
leggeri, ma sicuri di ritrovare sempre l’occorrente nella propria valigia.
 

 

Pc portatile per selezionare gli scatti 
Passaporto in corso di validità;
Soldi contanti da ritirare all’arrivo in aeroporto e bancomat o carta di
credito attivati per prelievo pagamento all’estero;
Una o più schede SD 
Cavalletto: è importantissimo posizionarlo nella valigia da stiva, il rischio
dell’imbarco in cabina con bagaglio a mano è la requisizione al momento
dell’imbarco valigia.
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CLIMA 

DOCUMENTI NECESSARI MONETA

FUSO ORARIO

PRESA DELLA CORRENTE

Per viaggiare in Lapponia  e’ obbligatorio il documento d'identità o il
passaporto valido per l’espatrio.

In Lapponia, la parte più settentrionale della Finlandia, il clima è gelido per
gran parte dell'anno, con un'estate breve e intensa. Qui l'inverno (che nei
paesi nordici è la stagione in cui la temperatura rimane sotto lo zero) dura
sette mesi, da ottobre ad aprile. Le giornate sono brevissime da novembre a
gennaio, e a dicembre il sole, complice la copertura nuvolosa, non si vede
praticamente mai. 
L'estate è mite, con alcune giornate calde, mentre di notte può fare freddo.
Luglio è il mese più caldo. In estate le giornate sono lunghissime, a giugno e
luglio c'è il sole a mezzanotte, mentre ad agosto, anche se le giornate si
cominciano ad accorciare, non fa mai completamente buio.

La differenza di fuso orario tra l'Italia e la Lapponia è di un ora avanti 

Il primo gennaio 1999 il marco finlandese (suomen markka) è stato ufficialmente sostituito dall’euro, quindi non c’è
bisogno di cambiare i soldi. Inoltre in Finlandia si usa pagare anche una spesa minima – un caffè al bar, ad esempio
 con le carte di credito o i bancomat, ed è una cosa comodissima.. 
 

Le prese elettriche in Finlandia sono 230 V 50 Hz, tonde a due fori. Gli apparecchi elettrici italiani
funzionano lo stesso, ma se non hanno una spina a due fori necessitano di adattatore.
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I LUOGHI CHE ANDREMO A
FOTOGRAFARE 
Conoscere i luoghi che si andranno a fotografare è il primo step per ottenere risultati
soddisfacenti. Nelle pagine seguenti troverete le schede di tutte le location che
fotograferemo con alcuni consigli pratici e foto esemplificative.
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In Lapponia il ghiaccio è dappertutto. È incredibile pensare che questa bianca distesa

ogni estate assume le fattezze del mondo normale, a cui siamo abituati, con erba sui

campi e foglie sugli alberi.percorreremo a piedi il tratto di strada che porta

alle rapide di Kukkola. Qui incontreremo un pescatore, che ci mostrerà come il

ghiaccio viene sfruttato per pescare le bottatrici, gli unici merluzzi di acqua dolce,

con le tradizionali nasse. UNA MERAVIGLIOSA OCCASIONE FOTOGRAFICA PER IMMERGIRSI

SUBITO TRA GLI USI E COSTUMI LOCALI .

LE RAPIDE DI

KUKKOLA 
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Husky e renne Safari su slitta

Andremo a visitare un autentico allevamento di renne, gestito da una famiglia Sami, situato vicino alla città di Kemi. Qui conoscerete questi splendidi
animali e imparerete tutto sulla loro vita dove ci attende un  safari su slitta trainata dagli husky siberiani.  L’esperienza è molto intensa, a contatto con
questi meravigliosi animali e la natura incontaminata. All’arrivo  incontreremo la loro allevatrice lappone. I cani ululeranno e abbaieranno al Vostro
arrivo: non è un segno di minaccia, ma di volontà di iniziare il safari. Alla fine del safari, ci riuniremo nella kota (la tipica tenda lappone) dove potrete
sorseggiare un caffè o un succo di frutta caldo.
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Ancor prima dell’alba ci recheremo alla collina di Aavasaksa per una lunga sessione

fotografica dedicata ai colori artici prima del sorgere del sole. Successivamente ci

fermeremo a Juoksenki, il paese che è attraversato dal Circolo Polare Artico ci avvicineremo

sempre di più alla millenaria cultura sciamana della Lapponia.

Aavasaksa
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MOTOSLITTA E PESCATORI –
 giornata opzionale (€490)

E' tempo di adrenalina: inforcheremo le motoslitte e faremo un giro nella campagna intorno al paese, in un tour
di circa 2 ore dove potremo ammirare splendidi panorami, lungo le dolci colline che circondano la valle del
Tornio. Le nostre guide garantiranno la totale sicurezza del percorso. Ogni motoslitta è guidata da una persona,
con un passeggero che siede dietro. A metà strada ci potremo fermare a scattare foto e fare un cambio di pilota.
Al termine del safari, raggiungeremo il villaggio di pescatori di Kukkolaforsen, perfettamente conservato e
ancora abitato dalle famiglie che lo popolavano nell’antichità (una delle quali gestisce l’attiguo resort). Vi
guideremo nel piccolo ma interessante museo del pesce, e vi racconteremo come si viveva in queste zone prima
dell’avvento della tecnolo
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Immagina un luogo lontano, incontaminato, dove la notte il cielo si tinge di colori

meravigliosi e le leggende degli spiriti che comunicano da un altro mondo

riecheggiano tra le parole delle persone locali: quel luogo esiste ed è la Lapponia. Il

viaggio si svolge nella incontaminata valle del fiume Tornio, al confine tra Lapponia

Svedese e Finlandese, in una terra non toccata dal turismo di massa, ricca di cultura,

storia, tradizioni e paesaggi meravigliosi

La magnifica Kasbah parzialmente
in rovina è appartenuta all'ultimo
califfo di Marrakech che la utilizzava
come residenza estiva. 
Notevoli i soffitti in cedro
dell'atlante finemente intarsiati e i
pavimenti in marmo di Carrara. 

PROGRAMMA

1
 

 BENVENUTI IN LAPPONIA
Arrivo all’aeroporto. Trasferimento in autobus privato al vostro cottage, situato nella
frazione di Kukkolankoski in riva al fiume Tornio. Durante il tour soggiornerete in
miniappartamenti nella struttura Tornio River Cottages, gestita con energia e
simpatia dal signor Risto. Nella struttura sono disponibili appartamenti da 2, 3 e 6
persone (vedi listino prezzi). I servizi di alcune camere possono essere condivisi.
All'arrivo sarà servita una cena tipica. Nel frattempo, il nostro accompagnatore e
collaboratore Nisida  vi illlustrerà il programma di viaggio, e sarà a vostra
disposizione per qualsiasi domanda. Dopo cena, se le condizioni lo permetteranno,
inizieremo con la prima sessione fotografica a caccia dell’aurora boreale nei dintorni
della struttura.
Durante tutto il soggiorno saranno a vostra disposizione degli indumenti termici
(scarpe, tute termiche) che vi aiuteranno a proteggervi dal freddo.

1 G
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GHIACCIO E SAUNA2
 

Dopo colazione faremo una sessione fotografica all’alba nei pressi della struttura e successivamente inizieremo la nostra giornata sul ghiaccio. In
Lapponia il ghiaccio è dappertutto. E'  incredibile pensare che questa bianca distesa ogni estate assume le fattezze del mondo normale, a cui siamo
abituati, con erba sui campi e foglie sugli alberi. Dopo un breve tragitto, raggiungeremo il luogo ideale per la pesca. Qui scaveremo a mano dei fori al
fine di prendere qualche persico, o magari un temolo o un coregone. Sotto la spessa coltre di ghiaccio che ricopre il fiume pullula la vita. Mentre
peschiamo, accenderemo il fuoco e faremo uno spuntino. I più coraggiosi potranno provare la pratica dell’avantouinti, l’immersione nelle gelide acque
del fiume. Sono allo studio medico i benefici di questa pratica, che origina della siberia ed è entrata a pieno titolo a far parte della cultura
lappone.Successivamente, percorreremo a piedi il tratto di strada che porta alle rapide di Kukkola. Qui incontreremo un pescatore, che ci mostrerà
come il ghiaccio viene sfruttato per pescare le bottatrici, gli unici merluzzi di acqua dolce, con le tradizionali nasse.
Alla fine di questa fredda e meravigliosa giornata, ci attende un po' di relax in sauna. La cena sarà servita negli ambienti del Siikakartano, una
splendida villa in legno costruita con i legni di pino incastrati, nello stile della Lapponia settentrionale. Successivamente sessione fotografica
notturna.
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HUSKY E RENNE

Dopo una colazione robusta, andremo a visitare un autentico allevamento di renne, gestito da una famiglia Sami, situato vicino alla città di
Kemi. Qui conoscerete questi splendidi animali e imparerete tutto sulla loro vita. Avrete anche l’occasione di dar loro da mangiare dei prelibati
licheni. Vi offriremo un caffè o una bevanda calda accompagnata da una pulla, tipico dolce finlandese. Lasciato l’allevamento di renne
partiremo per Sompusaari (1h circa, transfer in bus privato), dove ci attende un safari su slitta trainata dagli husky siberiani. L’esperienza è
molto intensa, a contatto con questi meravigliosi animali e la natura incontaminata. All’arrivo incontreremo la loro allevatrice lappone. I cani
ululeranno e abbaieranno al Vostro arrivo: non è un segno di minaccia, ma di volontà di iniziare il safari!Dopo una breve spiegazione sulle
tecniche di guida e sulla sicurezza, inizieremo un meraviglioso viaggio attraverso la foresta innevata, che attraverseremo per circa 15 km (circa
1h.) Alla fine del safari, ci riuniremo nella kota (la tipica tenda lappone) dove potrete sorseggiare un caffè o un succo di frutta caldo.
La cena tipica sarà servita in un ristorante della zona. Al termine della serata rientro ai vostri cottage (circa 1h, transfer in bus privato), con possibilità di continuare l’osservazione
dell’aurora boreale e relativa sessione fotografica notturna, qualora le condizioni lo permettano.

3
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CIRCOLO POLARE E RITI SCIAMANI

Colazione. Ancor prima  dell’alba ci recheremo alla collina di  Aavasaksa  per una lunga sessione fotografica dedicata ai
colori artici prima del sorgere del sole.
Successivamente ci fermeremo a  Juoksenki, il paese che è attraversato dal Circolo Polare Artico e nel pomeriggio,
visiteremo un laboratorio artigianale di oggetti tipici dove potete acquistare splendidi souvenir. La famiglia Korkeaniemi
vi offrirà uno spuntino leggero all'interno di una delle loro tende. In serata, ci avvicineremo alla millenaria  cultura
sciamana della Lapponia. Dopo averci riunito intorno al fuoco, la sciamana leggerà il messaggio che le trasmette l’energia
che si sprigiona dal nostro corpo. L’esperienza è emozionante, intensa e positiva  –  il modo migliore per concludere in
bellezza il vostro viaggio in Lapponia! La  cena di commiato  sarà servita al ristorante dell’agriturismo Hulkoffgården.
Rientro ai vostri cottage e uscita fotografica notturna nei dintorni della struttura.

4
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Colazione. Transfer per l’aeroporto di partenza. Fine del tour.
 
- Giornata Opzionale 
Dopo colazione, è tempo di adrenalina: inforcheremo le motoslitte e faremo un giro nella
campagna intorno al paese, in un tour di circa 2 ore dove potremo ammirare splendidi
panorami, lungo le dolci colline che circondano la valle del Tornio. Le nostre guide
garantiranno la totale sicurezza del percorso. Ogni motoslitta è guidata da una persona, con
un passeggero che siede dietro. A metà strada ci potremo fermare a scattare foto e fare un
cambio di pilota.Al termine del safari, raggiungeremo il villaggio di pescatori di
Kukkolaforsen, perfettamente conservato e ancora abitato dalle famiglie che lo popolavano
nell’antichità (una delle quali gestisce l’attiguo resort). Vi guideremo nel piccolo ma
interessante museo del pesce, e vi racconteremo come si viveva in queste zone prima
dell’avvento della tecnologia. Avrete inoltre la possibilità di imparare a fare il pane azzimo
alla maniera tradizionale lappone e di gustare l’ottimo caffè preparato in infusione, seduti
intorno al fuoco in un’atmosfera irripetibile.
Dopo una sessione fotografica nel paese al calar del sole, verrà servita la cena a base di
ingredienti tipici nel ristorante del resort, pluripremiato e gestito con amore dalla signora
Margit, autrice di due libri che riportano le antiche ricette della Val di Tornio. Rientro in
serata a piedi attraverso il fiume.

ARRIVEDERCI LAPPONIA / motoslitta E

PESCATORI – giornata opzionale (€490)
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Quota iscrizione;
 Corso fotografico (lezioni teoriche, lezioni pratiche sul campo, consigli e commenti sulle foto realizzate, nozioni post produzione);
Tutoring post-workshop per valutare i risultati raggiunti ;
20% di sconto su tutti I workshop e Photo Travel Nisida Studio Photography ;
Sconto del 10% sulle stampe fotografiche presso Nisida Studio Photography;
Trasporti privati: 
        Tranfert A/R aeroporto /Cottage + i trasferimenti in minibus privato con autista (comprese le escursioni notturne Guida parlante italiano,    
 durante tutto il Photo Travel); 
 Pernottamenti : l’alloggio con colazione (la colazione può essere in self catering se il gruppo è composto da meno di 10 persone)
i pasti elencati inclusivi di acqua, caffè e tè
Tutto il comfort per garantire una spedizione che mette al primo piano la SICUREZZA delle persone e permette di vivere una vera esperienza,
dalla natura alla cultura lappone.
Informazione personalizzata per descrivere il programma in forma dinamica insieme ai partecipanti, con la possibilità di dialogare con la guida
e accompagnatore LappOne  e i fotografi  Nisida personalmente e fare tutte le domande necessarie, fino a chiarire tutti i dubbi che vengono
prima d’intraprendere un viaggio così importante come quello verso le magie lapponi.
le escursioni elencate (escluso quelle soggette a supplemento: motoslitta)
il noleggio di termoisolanti (tuta artica, scarponi) per tutta la durata del tour

COSA è INCLUSO?
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vettori aerei
assicurazione viaggio 
annullamento viaggio
 assicurazioni sanitarie e di rimpatrio
assicurazione bagaglio
colazioni, pranzi o cene al ristorante ( Non indicati in programma ) 
pasti non indicati o  menzionati come “liberi”e bevande alcoliche o soft drinks 
le escursioni soggette a supplemento (motoslitta)
extra-spese di carattere personale
tutto cio’ non specificatamente indicato nel programma.

COSA non è INCLUSO?
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Le riservazioni verranno effettuate solamente in seguito alla conferma accompagnata da acconto bancario, direttamente sul sito
LappOne o inviando una mail a info@nisidastudio.com , con relativa copia bancaria attestante il bonifico avvenuto. 
La quota base prevede il pernottamento in camera twin uso doppio in appartamento da 6, con servizi in comune.
 Supplementi a persona:-  camera twin in appartamento da 6 con servizi privati: €100 (uso doppio), €200 (uso singolo)-
 miniappartamento con 2 posti letto e servizi privati: €200 (uso doppio), €400 (uso singolo)
Supplemento per trasferimento da/per gli aeroporti di Oulu, Luleå, Rovaniemi: €50 a testa a tratta (min 4 persone).ATTIVITA’
OPZIONALE: motoslitta notturna (3h, circa 25-40 km a seconda delle condizioni del fondo e della forma fisica dei partecipanti), in
piste di campagna o su corsi d’acqua e laghi ghiacciati. Include carburante, assicurazione (franchigia €1000) e noleggio di casco e
indumenti protettivi (guanti, passamontagna). Quote: adulti €190, bambini €95
 
 
 

per prenotare il viaggio

QUOTA ISCRIZIONE : € 1.650
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