
PREZZI PER PERSONA

BASE 2 pax Riduzione bambino
<12 in terzo letto con 2 adulti

Supplemento 
Singola

PREZZI 1390 € -30% 850€

INCLUSO NEL PREZZO: 5 notti negli hotel menzionati o similari • 2 notti nei 
rorbu tipici dei pescatori • 7 colazioni a buffet • Noleggio autovettura categoria 
B (modello VW POLO o simile) per la durata del soggiorno incluso chilome-
traggio illimitato, rimborso parziale della franchigia in caso di incidente o furto, 
tasse locali, 1 conducente di +25 anni • Safari balene (visita al centro delle 
balene + safari avvistamento tra 2 e 4h a seconda del meteo).

NON INCLUSO NEL PREZZO: Voli • Pedaggi, benzina e traghetto Melbu - 
Fiskebøl • Pranzi e cene • Spese personali e facchinaggio

QUOTA DI ISCRIZIONE € 35 per persona adulta • € 25 bambini 2/12 anni.

SE RIChIESTO Polizza Medico/Bagaglio/Annullamento , da calcolare come 
segue: 2,5% sul valore totale del pacchetto di viaggio.

GIORNO 1 - ARRIVO A EVENES
All’arrivo, recuperate la vostra autovettura a noleggio 
all’aeroporto di Harstad/Narvik (EVE).
Pernottamento presso l’Hotel Evenes Fjordhotell o similare.
GIORNO 2 - VERSO LE VESTERÅLEN
Colazione a buffet in hotel. Partenza per il nord, verso le Isole 
Vesterålen. Il tragitto vi permetterà di ammirare il magnifico 
paesaggio di montagne e isole, in particolare se guiderete 
lungo la costa occidentale, davvero unica. Dirigetevi verso la 
punta nord di Andøya, dove si trova la piccola città di Andenes.
Pernottamento presso l’Hotel Andrikken o similare
GIORNO 3 - SAfARI BALENE 
Colazione a buffet in hotel.
Nel primo pomeriggio visitate il porto di Andenes al Cen-
tro di osservazione delle balene. Dopo una visita al museo, 
dove potrete imparare molto su questi mammiferi marini, 
partite in battello per un’escursione da due a quattro ore 
per avvistare le balene. Le balene possono essere avvistate 
durante tutto l’anno grazie alle condizioni climatiche favo-
revoli. Pernottamento presso l’Hotel Andrikken o similare. 
GIORNO 4 - L’ARCIPELAGO DELLE LOfOTEN
Colazione a buffet in hotel.
Guidate attraverso le Isole Vesterålen, verso le Lofoten. 
Passate per Sortland, Stokmarknes, e poi fate una traversata 
in traghetto tra Melbu e Fiskebøl (non incluso). Vi troverete 
sulle Lofoten e potrete raggiungere Leknes per passare una 

notte indimenticabile nelle rorbu, le autentiche abitazioni 
dei pescatori, case rosse in legno che spesso poggiano su 
palafitte e si affacciano sul mare.
Pernottamento in rorbu a Morstund Statles o similare.
GIORNO 5 - I VILLAGGI DEI PESCATORI
Colazione a buffet in hotel. Giornata alla scoperta delle 
Isole Lofoten, uno dei luoghi più belli sulla faccia della terra. 
Un arcipelago di montagne che cadono a picco sul mare, 
di spiagge di sabbia fina e di piccoli villaggi di pescatori. 
Per non parlare dei colori e di una luminosità unici! Da non 
perdere i villaggi di Reine, di Henningsvær e di Å. Consigliata 
anche una visita al Museo dello stoccafisso nel villaggio di Å.
Pernottamento in rorbu a Morstund Statles o similare. 
GIORNO 6 -SVOLVæR, LA CAPITALE 
Colazione a buffet in hotel.
Prendete la strada in senso opposto per raggiungere 
Svolvær, importante villaggio portuale e capitale 
commerciale dell’arcipelago. Se vi interessano i vichinghi, 
non potete perdervi una visita al Museo Lofotr durante il 
tragitto. Da non farsi mancare anche Kabelvåg, la sua 
galleria d’arte e la chiesa che si affaccia sul mare.
Pernottamento presso l’Hotel Thon Lofoten o similare.
GIORNO 7 - RELAx NELL’ARCIPELAGO
Colazione a buffet in hotel. Approfittate di questa giornata 
per esplorare la zona e magari fare una passeggiata 
lungo la costa. È, inoltre, possibile fare un tour in kayak 

o in bicicletta (opzionale) per esplorare l’arcipelago in 
maniera divertente e facendo sport.
Pernottamento presso l’Hotel Thon Lofoten o similare.
GIORNO 8 - PARTENZA
Colazione a buffet in hotel. Recatevi all’aeroporto di 
Harstad/Narvik (EVE) e restituite la vostra auto a noleggio 
in aeroporto prima della partenza. Fine dei nostri servizi.

Arcipelago delle Lofoten

NEL CUORE dELLE LOFOTEN · Tour in auto nelle Isole Lofoten e Vesterålen
8 GIORNI / 7 NOTTI  (EVE/EVE) 


