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Francesca  



2 

 

Viaggio in Lapponia (in inverno) – articoli tratti dal blog Il Turista Informato, scritti da Francesca Campigli 

Come prepararsi ad un viaggio in Lapponia 

Un viaggio in Lapponia nei mesi invernali non è da prendere alla leggera. A inizio dicembre ho trascorso 5 
giorni nella parte svedese e ti racconto come mi sono organizzata e gli errori che ho commesso. 
 

Che cos'è la Lapponia? 
 
Prima di tutto è importante capire dove si trova e che cosa è la Lapponia. Non si tratta di una nazione, ma di 
una regione di territorio distribuita tra Finlandia, Svezia, Norvegia e Russia. La popolazione indigena che la 
abita si chiama Sami o Lapponi. 
 
La Lapponia Svedese si trova 100 km sopra il circolo polare artico: fa un certo effetto saperlo, non credi? 
 

Lapponia fai da te 
 
Come sempre ho organizzato da sola, anzi con Valentina di The Family Company, questo viaggio nella 
Lapponia Svedese: voli, auto a noleggio, hotel ed escursioni li abbiamo scelti in completa autonomia, senza 
appoggiarci a nessuna agenzia. 
 
Una premessa: non voglio spaventarti, ma non è un viaggio semplice da organizzare. Niente di così complicato, 
per carità, ma è necessaria una buona dose di intraprendenza, di conoscenza del web e di adattamento. Se hai 
queste caratteristiche, muoviti pure in autonomia. Se non ti piace rischiare, ti consiglio di appoggiarti ad 
un'agenzia di viaggi. 
 
Di seguito ti spiego come ci siamo organizzate per il nostro viaggio in Lapponia: 

- voli aerei 
- auto a noleggio 
- hotel 
- vestiario 

 
Voli per la Lapponia Svedese 
 
Il nostro obiettivo era vedere l'aurora boreale (ci siamo riuscite solo in parte) e "studiando" online abbiamo 
capito che la nostra destinazione sarebbe stata l'Aurora Sky Station di Abisko: il punto migliore per vedere 
questo splendido fenomeno naturale. 
 
L'aeroporto più vicino ad Abisko è Kiruna, 100 km più a sud. Arrivare fin lassù non è stato semplice. Su 5 giorni 
di viaggio, 2 li abbiamo "investiti" in voli aerei. 
 
Ecco il nostro programma di solo 7 ore di viaggio: 

- Bologna 
- Monaco (al ritorno Francoforte) 
- Stoccolma 
- Kiruna 

 
Abbiamo scelto di partire da Bologna perché a metà strada fra me e Valentina e soprattutto perché il costo dei 
voli era nettamente inferiore. Partendo da Milano ti risparmi uno scalo, ma il viaggio è comunque lungo.  

 
Viaggio in Lapponia in auto in inverno 
 
Prendere l'auto a noleggio è stata la scelta per noi più semplice. Guidare in Lapponia in inverno però non è 
facile. Le strade sono sempre ricoperte di neve. 
 
Assicurazione totale, cautela e attenzione: ecco cosa devi avere e fare per stare più o meno tranquillo. Le auto 
sono dotate di gomme invernali e dell'engine heater (cavo che riscalda il motore e l'interno dell'abitacolo). Non 
troverai traffico, ma le ore di luce sono pochissime: tienilo ben presente se decidi di guidare in Lapponia in 
inverno.  
 
Abbiamo valutato il costo di Avis e Budget, ed alla fine abbiamo optato per la seconda: costava circa il 50% 
meno! 
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Hotel in Lapponia svedese 
 
Dopo aver consultato i siti degli Enti del Turismo (nazionali e locali) abbiamo spulciato Booking.com alla 
ricerca di camere quadruple per ammortizzare il costo. Tutti i paesi nordici, Svezia compresa, non sono 
economici: scegliere la camera quadrupla ci avrebbe fatto risparmiare. In alcuni casi abbiamo dormito in una 
villetta tutta nostra, altre volte in una camera quadrupla o in 2 camere doppie. 
 
Ecco tutti gli hotel: 

- STF Malmfältens Folkhögskola a Kiruna 
- Hotel Kebne a Kiruna 
- Abisko Turiststation STF ad Abisko 

 
Questi 3 hotel hanno prezzi accettabili e sono decenti: mi sento di consigliarteli! 

 
Come vestirsi per un viaggio in Lapponia in inverno 
 
La risposta? A strati... tanti strati di vestiti. 
 
Per il sopra: pile con diversi pesi (forclaz). Io ne avevo minimo 2 addosso (uno da 200 e uno da 700), ma nelle 
giornate ancora più fredde ne mettevo sotto anche uno da 50. E naturalmente l'intimo termico a diretto 
contatto con la pelle. 
 
Per il sotto: calzamaglia e pantaloni da sci. 
 
Come scarpe: scarponcini impermeabili e super caldi. 
 
Ed infine giacca molto pesante e impermeabile, cappello di pile, scalda collo e 3 tipi di guanti (sottoguanti, 
guanti di lana, guanti da sci). 
 

*** 

Guidare in Lapponia in inverno 

Noleggiare un'auto in Lapponia in inverno è da incoscienti? Per me no e l'ho fatto! Tutto quello che 
devi sapere per guidare in Lapponia in inverno. 
 

Guidare in Lapponia in inverno 
Prima di scegliere l'auto abbiamo naturalmente valutato l'opzione treno ed autobus, ma dovendo spostarci di 
almeno 100 km, con 2 bambini e tutte le valigie, abbiamo scelto di avere l'indipendenza e la comodità della 
macchina. 
 
Ci avevano detto: "Tranquille, le strade sono pulite." E secondo gli standard svedesi forse lo erano... per i nostri 
un po' meno! Non pensare di trovare strade prive di neve: è impossibile, nevica sempre! 
 
Nonostante la pulizia delle strade sia frequente, ne troverai con neve compatta, ghiaccio e neve fresca. Sulle 
strade più trafficate e quindi con la neve schiacciata, non abbiamo avuto praticamente nessun problema: la 
Vale (che devo ringraziare pubblicamente per aver sempre guidato) non ha mai avuto difficoltà. Abbiamo avuto 
qualche incertezza sulle strade con neve fresca e non ancora battuta, ma guidando con prudenza, con calma e 
senza fretta siamo sempre arrivate a destinazione! 
 
All'aeroporto di Kiruna trovi i principali noleggi auto, ma ti suggerisco caldamente di non tentare la sorte 
e prenotare tutto anticipatamente. Kiruna è una piccola cittadina e la disponibilità delle auto è limitata, per 
non parlare degli orari di apertura degli uffici di noleggio. 
Per questo motivo, noi avevamo prenotato tutto dall'Italia tramite Budget: auto, seggiolini per i bimbi e 
assicurazione. Al ritiro dell'auto ci hanno suggerito di estendere l'assicurazione per una casco totale. 
Nonostante l'alto costo, abbiamo scelto la copertura totale, cosa che ti suggerisco caldamente. Non ne avrai 
mai bisogno, ma se non la fai sicuramente ti capita qualcosa! 
 

http://www.booking.com/hotel/se/malmfa-ltens-folkhapgskola.html?aid=1191185&no_rooms=1&group_adults=1
http://www.booking.com/hotel/se/hotell-kebne-ab.html?aid=1191185&no_rooms=1&group_adults=1
http://www.booking.com/hotel/se/abisko-mountain-lodge.html?aid=1191185&no_rooms=1&group_adults=1
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L'auto aveva naturalmente le gomme invernali. Ci hanno dato anche un cavo verde chiamato engine 
heater: è da collegare alla presa elettrica che solitamente si trova nei parcheggi degli hotel e serve a riscaldare 
l'olio motore e l'abitacolo della macchina. Noi naturalmente ce lo scordavamo sempre! 
 

8 step di preparazione per guidare in Lapponia in inverno 
 
Guidare in Lapponia in inverno non è come in Italia: scordati di salire in auto, accendere il motore e partire. È 
necessaria una preparazione, sia per l'auto che per noi umani. Ti spiego cosa abbiamo fatto ogni 
volta che prendevamo l'auto: 
 

1. Se hai ricordato di attaccare il cavo verde per l'engine heater sei stato bravo, altrimenti accendi l'auto 
per farla scaldare 

2. Con la spazzolina in dotazione pulisci dalla neve tutta l'auto: finestrini, lunotto posteriore, 
parabrezza anteriore, maniglie, fari (naturalmente starà sicuramente nevicando, quindi potrebbe 
essere un lavoro in loop continuo...) 

3. Abbassa i tergicristalli (questo implica averli alzati quando hai lasciato l'auto nel parcheggio: serve 
per non farli attaccare al vetro) 

4. Fai scongelare il ghiaccio dai vetri 
5. Cerca di salire in auto senza portarti dietro troppa neve (praticamente impossibile, se trovi un 

trucco condividilo con me!) 
6. Programma il navigatore per la destinazione 
7. Cerca di uscire dal parcheggio e parti! 
8. Guida con prudenza e calma 

 
Appunti e info varie per guidare in Lapponia in inverno 
 
Per guidare in Lapponia svedese è sufficiente la patente di guida italiana. 
Durante i nostri spostamenti non abbiamo trovato moltissimi distributori. Parti sempre con il serbatoio 
pieno!  
 
Le ore di luce (e non di sole) in inverno sono veramente poche. Tieni in considerazione questa cosa per i tuoi 
spostamenti. Occhio agli animali selvatici che possono attraversare la strada. 
 

*** 

Come vestirsi per andare in Lapponia 

Non hai idea del tipo di abbigliamento per i paesi nordici in inverno? Ti racconto la mia esperienza e spero di 
darti buoni consigli su come vestirsi per andare in Lapponia. 
 

Come vestirsi per andare in Lapponia 
 
L'inverno lappone è freddo, ma tanto freddo. Appena atterrata a Kiruna (Lapponia Svedese) c'erano -21 gradi... 
mai provati in vita mia! 
 
La leggenda metropolitana "è un freddo secco e lo senti meno" posso confermare che è vera, ma ragazzi... 
i -21 gradi si sentono tutti. Stare all'aria aperta e non muoversi è possibile solo per pochi minuti: senti l'aria 
fredda che ti congela il petto e un peso sul torace ogni volta che respiri. 
 
Il dubbio prima di partire: che cavolo ci metto in valigia? Come vestirsi per andare in Lapponia in inverno? 
 

Abbigliamento per Lapponia 
 
Il segreto? A strati! Ecco come ero vestita: 

1. intimo termico collo alto 
2. pile da 50 (leggero) 
3. pile da 100 (leggero), usato solo quando faceva super freddo 
4. pile da 200 (medio) 
5. pile da 500 (felpa pesante) 
6. calzamaglia 
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7. pantaloni da sci 
8. calze pesanti 
9. scarponcini da 500 
10. guanti 
11. cappello 
12. scaldacollo 

 
I vestiti da indossare erano tanti: i tempi di vestizione e svestizione erano lunghi e avere addosso molti strati 
rende goffi. Quasi tutti i vestiti li ho presi da Decathlon: ti metto i  link del prodotto, così puoi vederlo nel 
dettaglio. 
 
Come intimo termico ho preso la maglia termica 2warm delle Wed'ze: è reversibile e a seconda del verso 
puoi avere caldo o molto caldo. Il collo alto mi ha protetto la gola. 
 
Per riuscire a vestirmi a strati ho acquistato pile di diversa pesantezza: leggero, medio e una bella felpa pesante. 
I pile li trovi ovunque, fai solo attenzione a quanto calore producono (quel numerino accanto al nome del 
prodotto). Come felpa pesante ho preso un pile da montagna da 500 con cappuccio: ho usato il cappuccio 
anche sopra il mio cappello di pile! 
 
Sotto i pantaloni da sci ho sempre messo la calzamaglia: in questo modo non ho mai sentito troppo 
freddo. Pantaloni da sci della Wed'ze, quelli più economici. Avevo già questo abbigliamento e non volevo 
acquistarne altro. 
 
Super acquisto fatto in occasione proprio del mio viaggio in Lapponia: giacca da montagna 900 3 in 1. Un 
parka tecnico, con interno staccabile ed un bel cappuccio con pelo. Pensavo di non usarlo in Italia, ed invece lo 
sto sfruttando anche qua! 

 
Scarpe, guanti e cappello per la Lapponia 
 
Obbiettivo: cerca di mantenere sempre le tue estremità calde, asciutte e coperte. Sto parlando quindi di mani, 
piedi e testa. 
 
Passiamo al "settore" piedi: calze pesanti di lana, scarponcini da montagna 500 (con pelo interno) 
e scaldapiedi! Io avevo gli adesivi termici da mettere o sopra o sotto il piede (con calzino indossato). La mia 
amica aveva anche le solette termiche che ha usato per i bambini. Avere e mantenere i piedi asciutti e con 
temperatura decente non ti fa sentire il freddo. 
 
Personalmente mi ero portata 3 diversi tipi di guanti: dei sottoguanti fini e leggeri, dei guanti di 
lana classici, dei guanti da sci. 
 
Premessa: ho le mani sempre calde o comunque le scaldo molto velocemente. I guanti da sci li ho usati 
pochissimo, poi ho sempre usato i sottoguanti ed i guanti di lana; spesso addirittura senza niente. Non sopporto 
di sentire le mani bollenti. Chi era con me ha sempre usato i guanti da sci o di lana molto pesante: non 
trascurare le tue mani! 
 
Come cappello avevo una berretta di lana con interno pile: calda e perfetta per me! Non scordare 
lo scalda collo: ti salva la gola dal vento, lo puoi tirare su fino al naso e se acquisti quello della Decathlon puoi 
usarlo come berretto! 

 
Il beauty per la Lapponia 
 
Il freddo ed il vento sono i nemici principali per la tua pelle. Non scordare assolutamente la crema viso super 
idratante, il burrocacao per le labbra, la crema protettiva per il viso, la crema mani. 
 
Come crema viso avevo una crema molto ricca e riempitiva. Con me avevo portato 2 diversi burro cacao: un 
balsamo labbra con tea tree, olio d'Argan e burro di karitè, ed un burro cacao classico. Una cosina molto carina 
che ho acquistato online è un piccolo stick per zigomi, naso e labbra che protegge dal freddo e dal vento. Sto 
parlando di Mustela Hydra Stick, utilizzato anche sui bambini. Ho la pelle molto delicata, che si arrossa 
facilmente: mettendo più volte al giorno questa crema non ho avuto problemi! 
 

https://www.decathlon.it/maglia-termica-sci-2-warm-id_8371596.html#sL
https://www.decathlon.it/pile-montagna-donna-forclaz-500-nero-id_8343516.html
http://amzn.to/2iUR9SD
https://www.decathlon.it/giacca-montagna-donna-arpenaz-900-rain-3-in-1-nera-id_8343820.html#v886406
http://amzn.to/2k7SMt4
http://amzn.to/2jIr06C
http://amzn.to/2k7VIG0
http://amzn.to/2jh7WxQ
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*** 

Quali escursioni fare? 

È un viaggio da non prendere alla leggera: il clima non ammette errori di valutazione. Non voglio spaventarti, 
ma devi partire preparato per questo viaggio.  
 

Come organizzare un viaggio in Lapponia 
 
La prima cosa da tenere sempre presente sono le ore di luce. Io non avevo preso in considerazione questo 
fattore, purtroppo. In inverno il sole non è mai alto, per questo parlo di ore di luce e non di sole. Potrai godere 
di 3/4 ore di luce al giorno, sempre che il meteo lo permetta. Se è brutto tempo, non potrai godere della 
luce naturale. La mancanza di luce naturale e sole ti assicuro che influenzano l'umore. 
 
L'immagine successiva l'ho trovata sul sito ufficiale dell'Ente del Turismo Svedese. Fatti un'idea delle ore di 
luce che puoi trovare durante il tuo viaggio in Lapponia. (Stoccolma è molto più a sud della Lapponia: devi 
guardare gli orari di Kiruna). 

 

È durante queste ore di luce che puoi fare le escursioni (a parte l'aurora boreale) e magari gli spostamenti in 
auto. Ricorda che in inverno nevicherà sempre: guidare un’auto a noleggio non è impossibile, ma neppure la 
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cosa più tranquilla al mondo. Se non te la senti, utilizza i mezzi pubblici come autobus e treno: problema 
risolto! 
 
Come ti ho già ampiamente detto, il freddo condizionerà moltissimo il tuo viaggio in Lapponia. Stare all'aria 
aperta non è così facile e soprattutto devi essere vestito adeguatamente. Assicurati di avere l'abbigliamento 
giusto prima di partire! 
 

Viaggio in Lapponia Aurora Boreale 
 
Se decidi di andare in inverno in Lapponia è sicuramente per vedere l'aurora boreale. Nella Lapponia Svedese 
il posto migliore per vederla è l'Aurora Sky Station. Si trova a 200 km a nord del Circolo Polare Artico, 
a 600 metri di altezza e all'interno dell'Abisko National Park. 
 
Una seggiovia aperta ti porta da Abisko al rifugio che include una torre di osservazione, un bar, una piccola 
mostra e negozio di souvenir. L'escursione è solo serale, a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria 
tramite il loro sito ufficiale www.auroraskystation.se. 
 

Viaggio in Lapponia Aurora Sky Station 
 
Noi abbiamo dormito all'Abisko Turiststation STF: alle 21.00 siamo partiti da qui con la guida ed in soli 10 
minuti di passeggiata siamo arrivati all'impianto della seggiovia. Qua ti viene data una "tutona super termica" 
sia per il viaggio in seggiovia (ti ricordo che è aperta), sia per stare all'esterno all'Aurora Sky Station. 
 
Per i bambini non hanno tute termiche e quindi neanche noi adulti le abbiamo indossate. Ci hanno dato delle 
coperte di lana per proteggerci. Ogni volta che deve salire qualcuno la seggiovia si ferma, il viaggio quindi è 
abbastanza lungo. 
 
Naturalmente noi abbiamo beccato la bufera di neve e ghiaccio, quindi il nostro viaggio in seggiovia è stato 
surreale. Buio completo con il vento che mi faceva lacrimare gli occhi, con la sola luce della luna e della lampada 
del seggiolino davanti, con la seduta che oscillava per il vento... ma è andato tutto bene! 
 
Una volta giunto al rifugio, ti puoi rifocillare con bevande calde e qualcosa da mangiare, visitare la piccola 
esposizione e aspettare pazientemente che l'aurora boreale si faccia vedere. Noi non siamo stati fortunati: il 
tempo era tremendo, la neve ghiacciata ti tagliava quasi il viso, stare all'aperto era impossibile. Un breve 
accenno di aurora l'abbiamo vista, ma causa vento, neve e ghiaccio le foto non sono venute. 
 
L'escursione non è economica: (nel 2016) costa 645 SEK per gli adulti (circa 70 Euro) e 323 SEK (circa 35 
Euro) per i bambini dai 6 ai 15 anni. Però se il tuo viaggio in Lapponia ha come obiettivo vedere l'aurora boreale 
è un'escursione alla quale non puoi rinunciare! 

 
Escursioni Lapponia Svedese ad Abisko e Kiruna 
 
Oltre all'Aurora Sky Station, puoi fare tante altre attività sia nei dintorni di Abisko che di Kiruna. Ad esempio 
tramite STF Abisko Touriststation puoi prenotare lo sci di fondo, le gite in motoslitta, l'ice fishing, 
l'arrampicata su ghiaccio e molto altro ancora. 
 
Considera che tutte queste attività sono a numero chiuso e iniziano la mattina: se vuoi farle, devi assolutamente 
prenotarle in anticipo! Non pensare di arrivare all'hotel e prenotarle per il giorno successivo: non troverai mai 
posto! Inoltre alcune attività vengono annullate in caso di brutto tempo. 
 
Trascorrendo 1 sola notte ad Abisko e non avendo prenotato niente in anticipo, noi siamo rimaste fregate! 
Abbiamo solo fatto una passeggiata da sole nel bosco innevato, e la delusione ci ha fatto compagnia! 

 
Igloo & Husky  
 
Nei dintorni di Kiruna abbiamo "sperimentato" la costruzione dell'igloo e la gita con la slitta trainata dagli 
husky, grazie a Sebastian di Kiruna Husky. 
 
Quando parlo di igloo non immaginatevi quello con i cubettoni di ghiaccio e tondo. Sto parlando dello 
quinzee igloo: una montagna di neve compressa che poi viene svuotata per fare l'interno. Per la preparazione 

http://www.auroraskystation.se/
http://www.auroraskystation.se/
http://www.booking.com/hotel/se/abisko-mountain-lodge.html?aid=1191185&no_rooms=1&group_adults=1
http://kirunahusky.com/
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dell'igloo servono almeno 4/5 ore e si fa una faticaccia bestiale: non fai spalare neve... Però la soddisfazione di 
vederlo finito e arredato con pelli, materassi e super sacchi a pelo è fantastica! 
 
Poi c'è il fuoco esterno, la cioccolata calda, i marshmallow da arrostire, le girelle alla cannella, le chicchere con 
Sebastian, la dolce Lavin... insomma uno spettacolo! E se sei fortunato, magari anche l'aurora boreale... chi lo 
sa! 
 
Sempre con Kiruna Husky abbiamo fatto una bella escursione con la slitta trainata dagli husky. L'ho 
guidata per un tratto ed anche se è un pochino faticoso, è bellissimo: paesaggio mozzafiato, neve e bianco 
ovunque, i cani che corrono e corrono... anche troppo! 
 
Sebastian ed i suoi collaboratori sono tutti ragazzi giovani e veramente in gamba. Mi hanno fatto sentire a casa, 
protetta e sicura. Hanno tutti una pazienza infinita difficile da trovare altrove. Se vuoi programmare qualche 
attività nei dintorni di Kiruna, ti suggerisco assolutamente di contattarli! Ti ricordo il sito 
ufficiale kirunahusky.com. 

 
Altre escursioni per il tuo viaggio in Lapponia 
 
Nel tuo viaggio in Lapponia non puoi perderti la visita (e se riesci anche il pernottamento) all'Ice Hotel! Come 
puoi intuire dal nome è interamente costruito di ghiaccio e proprio dal 2017 a primavera non si scioglierà più, 
ma resterà intatto grazie ai nuovi impianti di raffreddamento. 
 
Vicino all'Ice Hotel non perderti Nutti Sami Siida, la bellissima fattoria con allevamento di renne, museo e 
tante bellissime attività ideali per famiglie. 
 
Ultimo promemoria: questo è un paese molto caro, quindi il tuo viaggio non sarà certamente low cost. Ricorda 
di prenotare con anticipo le tue escursione, altrimenti il tuo viaggio in Lapponia sarà un po' monotono. 
 

http://www.kirunahusky.com/
http://www.icehotel.com/
http://www.nutti.se/

