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I COLORI DELL’ARTICO
8 GIORNI / 7 NOTTI  (TOS/EVE)

GIORNO 1 - ARRIVO A TROMSØ
Una volta arrivati all’aeroporto di Tromsø, ritirate 
la vostra auto a noleggio. Tromsø è la cittá ideale 
per tutti coloro che sono alla ricerca di esperienze 
indimenticabili. A partire dalla metá del XIX secolo, 
Tromsø é diventato un importante punto di parten-
za per le spedizioni nell’Artico. Situata a 69 gradi 
nord, la cittá si trova 320 km al di sopra del Circolo 
Polare Artico. Tromsø ospita l’universitá piú set-
tentrionale del mondo, un birrificio, una cattedrale, 
una vetreria nella quale si produce vetro soffiato, 
un giardino botanico. Tutto questo in un ambiente 
affascinante, circondato da montagne spettacolari 
e acque dal colore cristallino. Infine, la cittá é fa-
mosa per gli avvistamenti dell’aurora boreale ed é 
una delle destinazioni migliori dove osservare que-
sto fenomeno. Pernottamento presso l’Hotel Thon 
Tromsø o similare.

GIORNO 2 - ALLA SCOPERTA DI TROMSØ ED 
ESCURSIONE CON LE CIASPOLE
Colazione in hotel. Tromsø, situata a circa 2000 km 
dal Polo Nord, é un centro di ricerca, educativo e com-
merciale nel Grande Nord. Tromsø offre anche molte 
attivitá culturali e una cucina rinomata che combina 
pesce, selvaggina e spezie internazionali. Gli abitanti 
sono particolarmente accoglienti e la grande maggio-
ranza di loro parla inglese. La gente ama la sua cittá 
e non vede l’ora di spiegarvi il perché. Dal centro della 
cittá di Tromsø potete fare un’escursione di 5 ore in 
piccoli gruppi verso Kvaløya, accompagnati da una 
guida che parla inglese. Le bellissime zone montane 
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nelle vicinanze sono perfette per praticare gli sport 
sulla neve. Partite all’avventura e risalite la montagna 
con le racchette da neve!
Pernottamento presso l’Hotel Thon Tromsø o similare.

GIORNO 3 - ESCURSIONE IN MOTOSLITTA PER 
VEDERE L’AURORA BOREALE
Colazione in hotel. Oggi vi aspetta una nuova magica 
notte a Tromsø! Potete optare per una visita al Mu-
seo Polare o alla famosa Cattedrale Artica della cittá. 
Nel pomeriggio, uscite dalla cittá per iniziare la vostra 
escursione in motoslitta! La pista copre una distanza 
di 30 km in totale, con un dislivello di 625 m. Se pren-
derete la motoslitta in due, potrete scambiarvi per 
guidarla anche nel bel mezzo del tragitto. Nel punto 
piú alto del percorso c’é un lago ghiacciato, dove po-
trete accelerare. Tempo e orario permettendo, potrete 
anche provare a pescare sul lago, seguendo la tecnica 
di pesca tradizionale della Norvegia del nord. Se sa-
rete fortunati, potrete ammirare l’aurora boreale che 
illuminerá il vostro percorso con raggi scintillanti che 
sembreranno danzare nel cielo! Alla fine dell’escursio-
ne vi verrá servito un pasto caldo in un lavvu (la tenda 
dei Sami), prima di rientrare a Tromsø. Pernottamento 
presso l’Hotel Thon Tromsø o similare.

GIORNO 4 - VERSO LE ISOLE VESTERÅLEN (250KM)
Colazione in hotel. Dopo una partenza tranquilla e 
magari un’ultima visita nella cittá di Tromsø, dirige-
tevi a ovest, verso le Isole Vesterålen. Attraverse-
rete un nuovo scenario da cartolina fino ad arriva-
re al villaggio di Evenes per la notte. Situata sulla 
riva dell’Ofotfjorden, Evenes é la porta d’ingresso 
per le Isole Vesterålen e Andenes. Pernottamento 
presso l’Hotel Evenes Fjordhotell o similare.

GIORNO 5 - SAFARI DELLE BALENE NELLE ISOLE 
VESTERÅLEN (225 KM)
Colazione in hotel. Anche se meno conosciute e 
meno turistiche rispetto alla Isole Lofoten, le Ve-
sterålen sono altrettanto sorprendenti e spetta-
colari. Nel primo pomeriggio, recatevi al Centro di 
osservazione delle balene. Dopo una visita al mu-
seo, dove avrete modo di saperne di piú in merito a 
questi mammiferi marini, prendete il battello per un 
safari da 2 fino a 4 ore per avvistare le balene. Que-

STAGIONE DATE PREZZO PER PERSONA 
IN CAMERA DOPPIA

Camera doppia/twin standard base 2 pax € 2230

  Bambini fino a 12 anni (in camera con due adulti) 30 % di riduzione

Il prezzo include: Noleggio dell’auto per tutta la durata del soggiorno, categoria B Modello VW POLO [AC] 
o similare. Incluso chilometraggio illimitato, rimborso parziale della franchigia in caso di incidente o furto, 
tasse locali, spese di annullamento Tromsø - Evenes; 5 notti negli hotel menzionati o simili; 2 notti nei rorbu 
dei pescatori; 7 colazioni; 1 cena durante l’attivitá in motoslitta (Tromsø); 1 escursione con le racchette da 
neve 5h; 1 escursione in motoslitta per vedere l’aurora boreale 6h; 1 safari per l’avvistamento delle balene 
3-5h (a seconda del tempo); 1 escursione a cavallo 1h30; 1 escursione nel mare in kayak 4h.
Il prezzo non include: Voli; Pedaggi, benzina; Pranzi, cene e bevande; Facchinaggio; Spese personali.

sto é uno dei pochi luoghi al mondo dove si possono 
avvistare le balene durante tutto l’anno grazie alle 
buone condizioni climatiche: il plancton qui si trova 
in abbondanza e il clima e le correnti marine sono 
paricolarmente favorevoli.
Se sarete fortunati, potrete avvistare le megattere, 
le balenottere, i delfini e le balene «pilota», ma anche 
i famosi capodogli e le eleganti orche, conosciute 
anche come le «orche assassine». Non dimenticatevi 
di osservare le svariate specie di uccelli nella zona 
e in modo particolare le adorabili pulcinelle di mare 
con i loro becchi colorati.
Pernottamento presso l’Hotel Andrikken o similare.

GIORNO 6 - ESCURSIONE A CAVALLO E PUNTA 
LOFOTEN (215KM)
Colazione in hotel. Scendendo verso Svolvær, potete 
decidere di passare attraverso le Isole di Langøya e 
Hadseløya e prendere un piccolo traghetto per ac-
corciare la strada. Vi troverete presto a Lofoten, uno 
dei posti piú belli sulla faccia della Terra. Un arcipelago 
costituito da montagne che cadono a picco nel mare, 
spiagge di sabbia e piccoli villaggi di pescatori su pala-
fitte… per non parlare di colori unici e una luce brillante!
Riprendete la strada verso Hov, un piccolo villaggio di 
pescatori nell’arcipelago delle Lofoten. Da qui partite 
per un’escursione a cavallo in piccolo gruppo (max 12 
persone). Durante questa escursione della durata di 
circa un’ora e mezza, potrete ammirare gli splendidi 
paesaggi che le isole offrono durante il periodo inver-
nale. Attraverserete spiagge di sabbia e lungo il per-

corso incontrerete le tipiche bancarelle dove il pesce 
viene fatto essiccare all’aria aperta.
Dopo questa escursione rinvigorente, godetevi il resto 
della giornata alla scoperta delle Isole Lofoten. I villag-
gi di Henningsvær, Nusfjord, Reine e Å meritano una 
visita e vi innamorerete sicuramente dei loro piccoli 
rorbu rossi, che poggiano su palafitte nel mare. Se vi 
interessa la cultura vichinga, non potete farvi manca-
re una visita al Museo Lofotr. Pernottamento in rorbu 
(tipica abitazione utilizzata dai pescatori norvegesi).

GIORNO 7 - ESCURSIONE IN KAYAK SUL MARE
Colazione in hotel. Oggi una giornata incredibile vi 
aspetta: farete un’escursione in kayak nei fiordi, nei 
pressi di Lofoten! Dopo esservi muniti di pagaie, sa-
lite a bordo del vostro kayak e partite alla scoperta 
dell’arcipelago, navigando sul mare. Non dimetica-
tevi di portare con voi un picnic perché la giornata 
sará lunga.
La vostra escursione in kayak durerá 4 ore e potre-
te spostarvi da un fiordo all’altro. Dirigetevi verso 
Trollfjord, un fiordo che, secondo la leggenda, fu cre-
ato da un troll furioso che spaccó la montagna con 
la sua ascia. Avrete sicuramente l’occasione di avvi-
stare una gran varietá di uccelli di mare, ma magari 
anche le foche e le focene! 

GIORNO 8 - PARTENZA
Colazione in hotel. Godetevi le Lofoten un ultimo 
giorno, prima di ritornare a Evenes. Restituite la vo-
stra auto a noleggio. Fine dei servizi.


