Il rompighiaccio Sampo

Il Sampo opera nel nord del Golfo di Botnia al largo di Kemi, nella cosiddetta Lapponia
sub-artica. Il porto d’imbarco è Ajos, a circa 11 km dal centro città.
Dopo essere stato utilizzato per oltre 30 anni per aprire le rotte invernali alle navi mercantili in
transito, il Sampo vive una nuova giovinezza trasportando passeggeri in navigazioni che fanno
vivere momenti indimenticabili.

La nave parte da Ajos ed inizia a solcare le acque ghiacciate del Golfo di Botnia in uno scenario
che perde ogni punto di riferimento mano a mano che il Sampo procede verso il largo.
Durante la permanenza a bordo si è accompagnati in una visita guidata della nave (lo staff è
multilingue, anche in italiano) e poi alla sala-ristorante dove sono serviti prima colazione
(crociera Arctic Sunrise) o pranzo (crociera Blue Moment).
Ma è quando la nave si arresta, apre un largo tratto di mare ed i passeggeri sono invitati ad
indossare speciali tute galleggianti ed impemeabili che si crea il momento più emozionante.
Scesi sulla banchisa, si scivola in acqua per un vero “bagno artico”, circondati dai ghiacci (il
bagno non è consentito a minori di 12 anni e di altezza inferiore a 145 cm.
Al termine, il Sampo riprende la navigazione per tornare al porto di Ajos dopo un’escursione
della durata complessiva di 4 ore.
Ricordiamo che un rompighiaccio, per le sue caratteristiche tecniche e costruttive, può navigare
solo in presenza di uno spessore minimo di ghiaccio. Per tale motivo le prime partenze sono
programmate a partire da fine dicembre quando il Golfo di Botnia è normalmente ghiacciato.
Trattandosi di un fenomeno naturale, è però possibile che lo spessore non sia tale da
consentire la navigazione ed il calendario partenze potrebbe subire variazioni.

Orari

Arctic Sunrise (08:00 – 12:00)
Navigazione di primo mattino con ottime possibilità di ammirare l’alba alzarsi all’orizzonte.

Blue Moment (13:00 – 17:00
Quando le ore di luce diurna sono ancora poche si hanno, a metà giornata, i cosiddetti “blue
moment”. La luce assume infatti una tonalità quasi blu, unica. Questa crociera è ideale se
combinata con il safari in motoslitta.
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