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INCLUSO NEL PREZZO

- 6 pernottamenti negli hotels elencati o
similari, con colazione
- 5 cene in hotel +  1 pranzo leggero in
tenda Sami
- Traghetto Fiskebøl – Melbu
- Nave veloce Harstad - Tromsø
- Bus GT
- Tour Leader Italiano/Spagnolo
- voli interni 
Oslo – Evenes
Tromsø - Oslo

Attività / Ingressi
1 caccia all´Aurora Boreale (4-5 ore)
inclusi biscotti e bevanda calda
Visita Allevamento di Renne
Visita al Centro Balene di Andenes e
safari per avvistamento in mare (2-4
ore)

NON INCLUSO NEL PREZZO

Voli dall'italia
Trasferimenti da e per l´aeroporto
Bevande
Pranzi e cene non menzionati
Mance
Spese personali
Facchinaggio

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Partenze Garantite 2020
Febbraio: 13 e 20
Marzo: 5 e 12

PREZZI  PER PERSONA IN CAMERA
DOPPIA € 1395
SUPPLEMENTO SINGOLA  € 470
RIDUZIONE BAMBINO (�no i 12 anni, in
terzo letto) -30%

 Quota d’iscrizione  per persona € 35,
include la polizza medico-bagaglio-
annullamento

NORVEGIA 2020 MAGIA ARTICA -
AURORA BOREALE E LOFOTEN

(OSL/OSL) cod.V10
4 PARTENZE GARANTITE : VESTERALEN LOFOTEN

TROMSO
7GG/6NOTTI Inverno 2019/2020

PROGRAMMA
Questo programma o�re la possibilitá di scoprire le localitá e le attivitá invernali piú belle delle
Norvegia del Nord, dalle Lofoten a Tromsø passando per le mitiche terre lapponi. Gli allevamenti di
renne, le Rorbuer (case dei pescatori) alle Lofoten e con un po’ di fortuna….l’Aurora Boreale. Tutto
questo in unico tour che vi regalerá un’esperienza davvero indimenticabile !

GIORNO 1 ARRIVO AD OSLO Arrivo presso Aeroporto Oslo Gardermoen. Accoglienza da parte
dell’accompagnatore che rimarrá con voi per tutta la durata del tour. Trasferimento libero in hotel.
Sistemazione in hotel in zona Aeroporto.
Cena e pernottamento: Hotel Quality Gardermoen**** o similare.

GIORNO 2 OSLO – EVENES – LOFOTEN (Volo interno incluso) Colazione in hotel. Ore 07:00
trasferimento in aeroporto e partenza (08:55) con volo per Evenes. Ore 10 :35 arrivo ad Evenes e
proseguimento alla scoperta delle Isole Lofoten. La prima tappa sará a Svolvær, la « capitale delle
Lofoten » con circa 4600 abitanti è la cittadina piú popolata dell’arcipelago. Al nostro arrivo avremo
un po’ di tempo libero per il pranzo e farmo una visita panoramica con il nostro accompagnatore
prima di ripartire verso il prossimo villaggio. Le Lofoten sono dominate da imponenti cime
innevate che si specchiano sul mare. Separate dalla terraferma dal Vestfjord, queste isole
costituiscono una catena lunga 150Km costituita da isolotti minori e piccole baie dove potremo
ammirare pittoreschi villaggi di pescatori la cui principale fonte economica è la pesca del merluzzo,
il quale viene poi essiccato all’aperto per creare lo Stocca�sso, esportato in grandi quantitá anche
in Italia. Arrivo a Mortsund e sistemazione in Rorbuer (tipiche casette in legno).
Dopo cena, ci aspetta un’emozionante caccia all’Aurora Boreale con il nostro esperto
accompagnatore. Con il cielo è terso e se la fortuna ci assiste, potremo ammirare lo spettacolo
delle Luci del Nord che danzano sopra di noi. Cena e pernottamento in Rorbuer: Mortsund Statles
Rorbusenter o similare.

GIORNO 3 LOFOTEN – VESTERÅLEN (156 KM)
Colazione in hotel. Partenza verso le Isole Vesterålen, altro meraviglioso arcipelago situato al Nord-
Ovest delle Lofoten. Ci imbarcheremo per una breve navigazione da Fiskebøl a Melbu, per poi
attraversare le isole di Hadseløya e Langøya ancora tra montagne innevate, ponti e piccoli villaggi,
�no a giungere a Sortland. Qui ci apetta un’autentica esperienza lappone. Visiteremo un
allevamento di renne, dove potremo apprendere nozioni sulla cultura del popolo Sami,
ascolteremo i loro canti tradizionali seduti attorno ad un fuoco all’interno di una Lavvo (tipica
tenda Sami) e ci verrá servito un pasto locale accompagnato da una bevanda calda. Al termine
dell’escursione, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento: Sortland Hotel*** o similare.

GIORNO 4 VESTERÅLEN – SAFARI CON LE BALENE – HARSTAD (271 KM)
Colazione in hotel. Oggi ci attende un’altra giornata indimenticabile. Continueremo verso il Nord
delle isole Vesterålen, �no ad Andenes dove e�ettueremo un safari in barca per l’avvistamento
delle balene. Andenes si a�accia sul mare, proprio nel punto in cui l’Andfjorden si tu�a nel Mare di
Norvegia. In questa zona, proliferano tutto l’anno, diversi esemplari di cetacei, dai capodogli alle
orche, che accorrono in massa per cibarsi dei banchi di aringhe. A bordo dell’imbarcazione un
biologo marino ci spiegherá tutto su questi splendidi animali mentre cercheremo di avvistarne
qualcuno. Il nostro plus: se causa maltempo o semplicemente per sfortuna non riuscissimo ad
avvistare nessun esemplare, o�riremo un voucher da 350 NOK (circa 38 EUR) da utilizzare in loco
per acquistare un’altra attivitá opzionale. Al termine del safari (2-4 ore), proseguimento per
Harstad. Cena e pernottamento: Scandic Harstad o similare.

GIORNO 5 HARSTAD – TROMSØ
Colazione in hotel. Di buon mattino, imbarco su nave veloce per Tromsø. (3 ore di navigazione)
Arrivo a Tromsø, la « Porta dell’Artico ». Tromsø si trova 320 km a Nord del Circolo Polare Artico – i
visitatori rimangono stupefatti quando apprendono che in luoghi cosí remoti possano esserci cittá
come Tromsø con hotels internazionali, vivaci café, ristoranti di livello mondiale, una vita culturale
e notturna molto sviluppata ed ancora musei e gallerie d’arte. Giro panoramico con il nostro
accompagnatore: la Cattedrale Artica (visita esterna) con la sua architettura a forma di Iceberg e
poi una passeggiata tra le stradine della cittá vecchia, con le varie casette in legno di diversi colori.
Cena libera.
Pernottamento: Thon Hotel Tromsø*** o similare

GIORNO 6 TROMSØ – OSLO (Volo interno incluso)
Colazione in hotel. Mattina libera a Tromsø. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e volo
diretto per Oslo (incluso) Arrivo ad Oslo e trasferimento in hotel in zona aeroporto.
Cena e pernottamento: Quality Airport Gardermoen o similare.

GIORNO 7 ARRIVDERCI!
Colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto  Fine dei nostri servizi.
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