
 

GoToFish - SVEZIA 
LAPPONIA PESCA E FAMIGLIA – 4 NOTTI 

da € 790 
voli esclusi  

5 giorni / 4 notti 
 

Partenze: Dal 15 Giugno 2020 al 30 Agosto 2020 
 

 
Sistemazione Pohjolan Pirtti guesthouse: Questa struttura, collocata in posizione amena a pochi metri dalla riva del 
fiume Tornio, è ricavata da una villa in legno dei primi del novecento, che fungeva da fattoria e ha mantenuto il suo aspetto 
originale. La struttura comprende 18 posti letto in camere doppie o triple, spartane, con WC e doccia in comune. È ideale 
per chi è attento al budget ma non vuole rinunciare al confort di una struttura rustica. La sala colazione è collocata nello 
stesso edificio. Sistemazione Kukkola River Cottages: Kukkola River Cottages è situato a Kukkolankoski, una frazione 
situata in riva al fiume Tornio, che segna il confine tra Svezia e Finlandia. Qui si parlano due lingue, si utilizzano due valute 
e si vive in due fusi orari diversi! La struttura è gestita con simpatia dal signor Risto Kantola, ed è dotata di circa 50 posti 
letto. Soggiornerete in miniappartamento indipendente da 2 o 6 posti letto situato in posizione meravigliosa, a pochi metri 
dalla sponda finlandese del fiume Tornio. L’accesso alla sauna tradizionale, collocata in un edificio adiacente al cottage, è 
libero (dovrete riscaldare da soli la sauna a legna – vi insegneremo come fare all’arrivo). Il periodo migliore per effettuare 
questo tipo di itinerario è della metà di giugno a metà agosto. 
 

Assistenza di madrelingua italiana in loco / Partenze libere dal 15° giugno al 30 agosto / Minimo 2 
partecipanti 

La quota comprende: 4 notti di pernottamento presso Pohjolan Pirtti guesthouse in camera doppia o mini appartemaneto 
presso Kukkola River Cottage;   trattamento di prima colazione;   organizzazione della pesca, attività indicate nel programma, 
Guida di pesca per il primo giorno;    attività proposte nel programma; assistenza di madrelingua italiana in loco;   trasferimento 
agli spot;   kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley – secondo importo pratica);    l’assicurazione di 
viaggio “Rischio Zero”; l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al 
bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione. 

 
 


