KUHMO–SUOMUSSALMI, FINLAND

ESPLORA LA TAIGA
INCONTAMINATA
Rifugiati nella natura

Campi scuola per ragazzi
SETTIMANA DELLA FAUNA SELVATICA
Venite a visitare la natura incontaminata e la fauna selvatica della Finlandia orientale! Durante questa settimana
di immersione in mezzo alla natura imparerete a conoscere la fauna e le speci della taiga, uniche in tutta Europa.
Il momento più bello del viaggio è sicuramente l’ultima
notte, che trascorrerete in una tenda mimetica nascosta
nella foresta, per osservare orsi e ghiottoni selvatici. A volte si vedono anche lupi. I pasti durante il viaggio vengono
preparati con ingredienti locali e gli spostamenti avvengono nel modo più ecosostenibile possibile.

6 giorni e 5 notti
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Visitate il nuovo Parco naturale di Hossa, inaugurato in occasione del
centenario della Finlandia! Durante questo campo per ragazzi di una
settimana, ci saranno escursioni per andare a visitare una curiosità che
si trova lungo la strada statale numero 5 - il Popolo Silenzioso, per
apprendere la cultura pastorizia delle renne nel Parco delle renne di
Hossa, per ammirare le pitture rupestri preistoriche di Värikallio, per
vedere il re delle nostre foreste ed i suoi amici nel Centro dei Grandi Predatori e per navigare sul più grande canyon della Finlandia, il
Julma-Ölky! I ragazzi avranno inoltre la possibilità di imparare, fra le
altre cose, ad accendere un fuoco all’aperto in modo corretto.
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Escursioni della durata di tre /quattro giorni
TOUR CON GLI HUSKY SOLO PER VOI DUE
Godetevi l’inverno nella Taiga Finlandese, solo voi due, le
guide e gli adorabili husky. Questo tour vi porterà attraverso la meravigliosa area naturale della Taiga. Trascorrerete la prima e l’ultima notte presso l’Hotel Kalevala,
dove potrete usufruire di massaggi e di altri trattamenti
di wellness. Nei restanti giorni sarete ospitati presso una
piccola fattoria di husky. Sarete gli unici ospiti in una
camera con camino e vista lago. I padroni di casa cucineranno per voi le cene a base di ingredienti locali e condivideranno con voi il loro stile di vita durante la serata.

,_agjfa kgfghgkkaZadaYf[`]lgmjha¼dmf_`a!

Kuhmo

*h]jkgf]
/?]ffYag+)EYjrg*()/
Ē))*('h]jkgfYaf[Ye]jY\ghhaY$af[d&
kakl]eYragf]afh]fkagf][gehd]lY *fgllaaf
`gl]d$)fgll]hj]kkgdY^YllgjaY\]_da`mkcq!$
kYmfYg_fak]jY$YZZa_daYe]flgafn]jfYd]$kY^Yja
_ma\Ylg\a*_agjfa[gf_da`mkcq$ljYfk^]j\Y'
h]jY]jghgjlg\aCYbYYfa&
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UNA PAUSA RIGENERANTE A HOSSA
Situato lontano da traffico e rumori, il parco offre silenzio, aria
pura, meravigliose foreste di pini e laghi cristallini, il luogo perfetto
per rilassarsi e ritrovare l’armonia. Lo yoga mindfulness consiste in
esercizi che sviluppano una presenza consapevole e di accettazione.
Il corpo e i sensi vengono risvegliati attraverso la respirazione e
i movimenti e quando gli esercizi vengono svolti in un ambiente naturale, gli effetti calmanti e rilassanti della natura entrano in
gioco, creando una consapevolezza (mindfulness) ecologica. La
sistemazione sarà nell’edificio Rajakartano di Loma Hossa, in appartamenti con camere doppie per quattro persone.

JoogaTaival, tel. +358 50 356 2006,
joogataival@gmail.com
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Escursioni della durata di una settimana
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Il primo pacchetto invernale di escursioni guidate in bicicletta nella Taiga Finlandese! Il fat biking nelle regioni
selvagge incontaminate del Martinselkonen è un’esperienza indimenticabile. Tonnellate di neve immacolata
offrono un’ottima opportunità per andare in bici e godere del meraviglioso paesaggio invernale. Andremo in
bicicletta lungo l’estrema frontiera orientale dell’Europa,
osservando le tracce che ci indicano quanto sia vicina la
Russia. Alla sera ci rilasseremo nel calore di una sauna,
ma non dimenticate di guardare il paesaggio all’esterno,
potreste vedere le luci del nord che danzano nel cielo.

7 giorni/6 notti
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AVVENTURA TRA LA FAUNA SELVATICA CON AUTONOLEGGIO
Osservate e sentite la purezza della natura e la fauna
selvatica! La zona della Taiga selvaggia è situata nella
Finlandia Orientale al confine con la Russia. La sua geografia è dominata da colline, foreste, laghi, fiumi e paludi,
che sono l’ambiente di molti animali selvatici come gli
orsi, i lupi e ghiottoni, tra cui grandi carnivori, molto rari
o perfino estinti nel resto d’Europa. Questo programma
prevede cinque escursioni con pernottamento per offrire
l’opportunità di osservare e fotografare orsi, lupi e ghiottoni in totale sicurezza nel loro habitat naturale.
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I PARCHI NATURALI DELLA FINLANDIA CON AUTONOLEGGIO
Questo itinerario con autonoleggio vi porterà attraverso le
foreste scarsamente popolate della Taiga nella zona nord-orientale della Finlandia. Ci sono cinque parchi nazionali con
possibilità di praticare trekking, canoa e pesca, facilmente
accessibili dalla strada. Vicino alla frontiera con la Russia,
potrete partecipare alle escursioni per osservare gli orsi o i
ghiottoni, che rappresentano occasioni uniche per osservare e
fotografare questi animali in totale sicurezza. La sistemazione
varia da camera d’albergo ad appartamenti, fino ad accoglienti chalet. Ogni sera potrete gustare le delicatezze locali e ogni
giorno sarà disponibile anche la genuina sauna finlandese.
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Provate a vivere nel passato: una notte trascorsa in un fienile vi regalerà la sensazione di essere tornati indietro nel tempo, quando
la Finlandia ottenne l’indipendenza 100 anni fa. Il lavoro più importante durante l’estate era raccogliere e fare asciugare il fieno per
i cavalli e il bestiame per prepararsi per l’inverno. Le famiglie trascorrevano settimane intere nei campi. Alcuni trascorrevano la notte
avvolti nelle coperte su comodi e soffici mucchi di fieno, preparando
i pasti e il caffè su fuochi all’aperto, come un campeggio dei vecchi
tempi! Ora i viaggiatori possono sperimentare le stesse sensazioni
nel “The Silent People” a Suomussalmi. Al mattino, per colazione vi
verranno serviti caffè e frittelle preparati sul fuoco da campo.

Kainuun Kuutamokeikat, tel. +358 50 362 0609,
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EYp)(h]jkgf]
?am_fgK]ll]eZj]*()/
Ē('h]jkgfY$kmhhd]e]fla2[gdYragf]Ē.$1('h]jkgfY$[]fYĒ),$1('
h]jkgfY$kYmfYeYllmlafYf]ddY
KYmfYEgZad]Ē*-('_jmhhg

KmgemkkYdea

Photo: VisitFinland Media Bank, Jorma Luhta / Leuku

Escursioni notturne

Brevi escursioni
A CASA DEI HUSKY

LE STORIE DEL VENTO,
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In un centro che ospita circa 25 cani da slitta potete vedere i cani da vicino e ascoltare le
storie sulla vita dei cani. I cani sono affettuosi
e accolgono i visitatori a...zampe aperte! La
guida vi darà informazioni sui cani, sulla loro
cura, sull’alimentazione, l’addestramento e il
turismo con i husky.
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L’escursione ha come meta le dune fossilizzate
e il lago sabbioso, in cui sfocia un piccolo fiume. La guida vi racconterà dell’era glaciale e vi
mostrerà le dune, la vegetazione di questo paesaggio sabbioso, l’alveolo scavato dal fiume e i
nidi delle rondini riparie.
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Passate una giornata divertente ad osservare gli
uccelli! Il paesaggio della foresta e della palude, i
suoi profumi, vedere e vivere di persona sia la diversità che l’abbondanza degli uccelli completano
quanto imparato sui banchi di scuola.
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FASCINO DELLA NATURA E CIBO SELVATICO

LA MAGIA DELLA TAIGA A HOSSA

Una dolce sauna vi invita al rilassamento. Venite a
provare e a sentire i profumi e le sensazioni della
sauna a fumo. Nella sauna e nel caldo vano per il
lavaggio dolori e pensieri svaniscono nel nulla. Ma
l’esperienza della sauna non è completa senza le bevande tipiche da sauna. Assaggiate la buona acqua
fresca di Hossa e il cocktail di Hossa, senza dimenticare la grappa magica di Hossa, il Taekanapsi.

Durante quest’escursione visiterete la foresta protetta di Vanha Kurimo. Per rilassarsi dalla vita indaffarata di tutti i giorni basta abbracciare una betulla che
si libra nel vento e ci si sente pieni di nuova energia.
La guida vi racconterà anche la storia della foresta e
del suo utilizzo. Dopo la visita in foresta vi attende
un lauto buffet con cibo selvatico finlandese.
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I quasi mille membri del Popolo Silenzioso incantano da più di 20 anni i viaggiatori che passano sulla statale numero 5. Ascolterete la storia
del Popolo Silenzioso, dalla sua nascita e del suo
viaggio fino ai giorni nostri. In gruppi preparerete la bevanda magica e sentirete isussurri del
Popolo Silenzioso. Preparerete il caffè sul fuoco
all’aperto assieme a delle gustosissime crespelle.

3 ore

3 ore

1,5 ore
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