
 

 

 
 

Aurora Boreale Narvik e Lofoten 
(EVE/EVE) COD.WD01  

da Dicembre a Marzo: 4 partenze garantite con 
accompagnatore in lingua italiana         

 
Giorno 1 - Arrivo all’aeroporto di Evenes e trasferimento in Flybussen al 

vostro hotel di Narvik. Pernottamento. 

 

Giorno 2 - Prima colazione in hotel. Incontro con il vostro accompagnatore e 

panoramica di Narvik con ingresso al nuovo Museo della Guerra: qui verremo a 

conoscenza dell’impatto che la seconda guerra mondiale ha avuto sulla regione 

di Narvik, occupata dai nazisti per 5 anni. Terminata la visita si parte alla 

volta delle meravigliose isole Lofoten attraverso una strada davvero 

panoramica. La luce dell’artico si manifesta in tutti i suoi colori fino al 

calare del sole, dove poi inizia lo spettacolo dell’aurora boreale. 

Raggiungiamo Leknes, nella parte centrale delle Lofoten, dove si trovano le 

rorbue di Statles, deliziose casette tipiche dei pescatori per vivere a pieno 

l’esperienza del Nord della Norvegia. Cena e pernottamento in hotel.  

In serata possibilità di partecipare all’escursione “caccia all’aurora alle 

Lofoten” con bus e guida.  

 

Giorno 3 - Prima colazione in hotel. 

Partenza alla volta della parte Sud 

delle Lofoten. Giornata dedicata alla 

scoperta della parte sud 

dell’arcipelago delle Lofoten, 

meraviglia della natura dove il 

paesaggio sembra surreale. Le montagne 

alte e scoscese si tuffano 

letteralmente nell’acqua scolpendo 

profili unici e indimenticabili. Sono 

previste varie soste tra cui spiccano i 

villaggi di Å e Reine, piccoli villaggi 

di pescatori con uno charme 

incomparabile, oltre ad una sosta 

fotografica alla meravigliosa spiaggia bianca di Ramberg. Cena e 

pernottamento in hotel.  

In serata possibilità di partecipare all’escursione “caccia all’aurora alle 

Lofoten” con bus e guida.  

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

Giorno 4 - Prima colazione in hotel. La mattinata sarà dedicata alla parte 

settentrionale delle Lofoten dove insieme all’accompagnatore visiterete posti 

di rara bellezza tra i quali spicca sicuramente Henningsvær, noto per essere 

il centro di pescatori più vasto dell’intera regione che offre la 

possibilità, grazie ai bar e ristoranti formati da edifici del tutto 

tradizionali e posizionati direttamente sul mare, di godere di un’imperdibile 

vista sul porto e sull’intero villaggio. Partenza per Narvik, arrivo nel 

tardo pomeriggio e trasferimento in hotel. Pernottamento. 

 

Giorno 5 - Prima colazione in hotel. Check-out e trasferimento in Flybussen 

all’aeroporto di Evenes. 

 

 

HOTEL: QUALITY GRAND NARVIK - STATLES RORBUSENTER 

 

Quota di partecipazione, prezzi per persona in camera doppia in euro 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quota d’iscrizione 50 € : include polizza medico-bagaglio-annullamento 

 

Quotazioni voli a/r dall'Italia su richiesta : info@norvegiami.it 

 

La quota include: 

 4 notti in hotel menzionati o similari con prima colazione 

 2 cene menzionate 

 Trasferimento in Flybussen A/R dall’aeroporto di Evenes 

 Ingresso War Museum di Narvik 

 Accompagnatore di lingua italiana dal 2° al 4° giorno 

 Bus GT dal 2° al 4° giorno 

 

 

 

Dicembre 

 

05                      

      

     875 

 

 € 

Febbraio  17      875  € 

Marzo 10 e 24      875  € 

Suppl. singola         205  € 

Riduzione 2/12 anni (in 3° letto)     -120  € 

javascript:void('Copia')
javascript:void('Copia')
javascript:void('Incolla%20come%20testo%20semplice')
javascript:void('Incolla%20come%20testo%20semplice')
javascript:void('Annulla')
javascript:void('Annulla')
javascript:void('Controllo%20ortografico')
javascript:void('Controllo%20ortografico')
javascript:void('Elimina%20collegamento')
javascript:void('Elimina%20collegamento')
javascript:void('Immagine')
javascript:void('Immagine')
javascript:void('Inserisci%20riga%20orizzontale')
javascript:void('Inserisci%20riga%20orizzontale')
javascript:void('Massimizza')

	Aurora Boreale Narvik e Lofoten (EVE/EVE) COD.WD01
	da Dicembre a Marzo: 4 partenze garantite con accompagnatore in lingua italiana


