
LA VIA 

DELLA LUCE 

FEMMINILE

VIAGGIO A 

KUUSAMO 

FINLANDIA

DAL 16 AL 23 AGOSTO 2018

La figura rappresenta Ilmatar ("Figlia del vento"), detta anche Luonnotar ("Figlia della natura") è un personaggio 
mitico del poema Kalevala. Si tratta di un personaggio centrale nella cosmogonia finnica: dotata di poteri creativi
immensi: creò il mondo (fecondata dal vento e dall’aria) e partorì il primo grande eroe Vainamoinen.



IMMAGINIAMO 
una terra selvaggia con i suoi fiumi impetuosi e laghi infiniti di acqua purissima. 

le notti bianche in cui la natura appare un paesaggio di fiabe e magie. 

ESPLORIAMO
la Terra Feminarum, il mitico paese delle donne della tradizione arcaica finlandese. 

SPERIMENTIAMO
la potenza dei canti e dei riti antichi del periodo delle “notti senza notte” 

per far emergere in noi la forza che ci appartiene.

PER CHI?
Il programma è aperto a donne e uomini alla ricerca del proprio femminile di “anima”, come ben descitto da
Jung nelle sue opere.

CON CHI?
con voi per tutta la durata del viaggio tre accompagnatori d’eccezione.

 Anne Murto - Sua missione e passione è far esperire ai viaggiatori la connessione con la natura e i
suoI effetti benefici al corpo e allo spirito. Attraverso il turismo sostenibile ed esperienziale potremo
non solo ampliare la nostra visione del mondo ma anche preservare un territorio custode di doni di cui
l’umanità di oggi ha bisogno: il silenzio, cibi puri e naturali, aria ed acqua incontaminate e millenarie
tradizioni di cura che originano dalla saggezza della natura.

 Eija Tarkiainen - Vive in Italia da oltre 30 anni, ricercatrice di simboli e miti e formatrice in percorsi
di consapevolezza centrati sulla natura e sul corpo.

 Tania Re - Antropologa e psicologa, profonda conoscitrice delle radici di cura dei popoli tradizionali
e viaggiatrice assidua dell’artico.

COSA?
Raccoglieremo le erbe con la rugiada e ci nutriremo con alimenti vegetariani e Wild Food locale.

Ci dedicheremo ai rituali tradizionali come la sauna e i bagni nei laghi: per un benessere profondo e
riconnettersi agli elementi naturali.

Ci faremo accompagnare dalla musica tradizionale e dal ritmo dei tamburi sciamanici nei quotidiani
viaggi di esplorazione dentro la nostra natura femminile, con gli archetipi della mitologia finlandese.

Parteciperemo all’ annuale Giornata Internazionale Femminile in canoa, dentro il parco naturale di
Oulanka.



IL PROGRAMMA 

OGNI GIORNO:
Ore 8.00 – 9.00: Esercizi di bioenergetica e tecniche a mediazione corporea
Ore 9.15: Colazione (preparata insieme)
Ore 10.00: Inizio del programma giornaliero
Tutte le sere: Sauna e tecniche di rilassamento.

16 AGOSTO: 
Arrivo e cena di benvenuto in riva al lago. 

17 AGOSTO: 
Trekking presso Riisitunturi parco nazionale, luogo sacro per i Sami all’interno del parco naturale.  Pranzo 
al sacco.

18 AGOSTO
La giornata internazionale di canoa femminile nel parco nazionale di Oulanka. Presentazione del parco, 
fauna e flora. 
Lezione di canoa e partenza per Kiutaköngäs verso il confine con la Russia. 
Pranzo intorno al falò, sauna tradizionale con erbe curative e cena tipica nella natura. 
(Possibilità di ricevere un massaggio tradizionale con un costo di Euro 50,00). 

19 AGOSTO
Seminario pratico sulla mitologia finlandese e gli archetipi del femminile con Eija Tarkiainen
Visita presso “Samaani galleria” e la creazione della sinfonia del bosco nella natura con strumenti creati 
con elementi della natura. 
Pranzo e cena nello chalet.

20 AGOSTO
Raccolta di erbe nel momento della rugiada e seminario sulle erbe curative con Tania Re.
Giornata alla ricerca della nostra bellezza naturale a Seita, SPA naturale immersa nel bosco usando le erbe 
raccolte. 
Preparazione di prodotti di bellezza e tisane puritifcanti.
Pranzo e cena nello chalet. 

21 AGOSTO
Trekking dell’Orso Karhunkierros nel parco nazionale di Oulanka. 
Pranzo a sacco.   
Cena nello chalet.

22 AGOSTO
Trekking presso il luogo sacro Hossa e Julma Ölkky con Natalia Pozdnjak, psichiatra e artista di origine 
russa, ricercatrice di tradizioni di confine sul tema arte e guarigione. 
Cena finale “La vita è un camminincanto” con i canti di Natalia. 

I PASTI: La colazione verrà sempre preparata insieme, con la collaborazione di tutti nel servire e
sparecchiare. Cibo vegetariano, km 0 e Wild Food, preparato dal ristorante vegetariano più settentrionale
del mondo “Karpalo”. Durante le escursioni è previsto il pranzo al sacco.



GLI OBIETTIVI:
 Far emergere la sensibilità dell’anima... fonte di forza per essere se stessi

 Risvegliare l’energia vitale a contatto con la parte selvaggia del femminile

 Vivere la Bellezza nella Bellezza

 Ascoltarsi per non dover scegliere più tra la passione e la razionalità ma  
darsi la possibilità di vivere entrambe

 Immergersi nella notte lunare femminile per ritrovare la potenza  
terapeutica dei sogni 



PREZZO
Il costo del soggiorno e del programma è di Euro 1.250 a persona, inclusivo di pasti, pernottamento, 
trasporti interni e quanto specificato nel programma suddetto. Sono esclusi i voli dall’Italia a Oulu e ritorno. 
Iscrizioni entro il 15 luglio. 
E’ richiesto un numero minimo di 20 partecipanti per confermare il servizio tutto compreso durante il 
soggiorno. 

ACCONTO / SALDO
Per confermare il viaggio occorre fare il bonifico a Vacantioner viaggi e inviarne la quietanza ENTRO IL 28
LUGLIO 2018 a  simo@vacantionerviaggi.com - cc eijaitalia@gmail.commailto:eijaitalia@gmail.com

IBAN IT 47 T030 6938 2821 0000 0000 917  INTESA SANPAOLO FILIALE BASTIA UMBRA VIA ROMA 101 
BIC BCITITMM SWIFT BCITITMM

VOLI   CONSIGLIATI 
AY1752 16 Agosto Milano Malpensa – Helsinki 11.15 - 1515
AY 44116 Agosto Helsinki – Oulu 16.00 -17. 00

AY 438  23 Agosto  Oulu – Helsinki 14.30 – 15.30
AY1755 23 Agosto Helsinki – Milano Malpensa 16.10 – 18.10

ORGANIZZAZIONE UFFICIALE DELL’AGENZIA DI VIAGGIO:
VACANTIONER VIAGGI SNC - VIA ROMA 106 - 06083 BASTIA UMBRA

Trasporto da Oulu a Kuusamo e da Kuusamo ad Oulu incluso nel costo di questi voli. Restiamo a
disposizione per informarvi su altre possibilità per raggiungere Kuusamo.

L’agenzia Vacantioner Viaggi è a vostra disposizione per ulteriori info e prenotazioni voli.
Mail: simo@vacantionerviaggi.com Tel: 0758012480

VARIAZIONI
L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur mantenendo le visite previste nel 
tour. I servizi, alberghi e/o località di soggiorno previsti nel tour per ragioni tecniche operative possono 
essere sostituiti con altri, dalle caratteristiche analoghe.

DOCUMENTI DI VIAGGIO 
I partecipanti dovranno essere muniti di documenti validi per l’estero in corso di validità (Carta di Identità o 
Passaporto individuale). 
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