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ARCTIC LIGHTS TOUR Narvik e le incantevoli isole
Lofoten

Durata 6 giorni, 5 notti
QUOTE A PARTIRE DA:

1970 €

Descrizione del tour
Un tour molto bello tra i panorami più suggestivi della Norvegia del Nord, da Narvik alle isole Lofoten, sempre al di sopra del Circolo polare
artico, per offrire la migliore possibilità di osservazione delle Luci artiche delle Aurore boreali.

Luoghi visitati
Narvik, Isole Lofoten, Oslo

Note informative
AURORE BOREALI ED ESCURSIONI
Le Aurore boreali sono un fenomeno naturale e dipendono da diversi fattori atmosferici, pertanto non ne è MAI garantita l’osservazione,
sebbene il periodo dell’anno e il luogo siano tra i più favorevoli in assoluto.
Nell’artico è la Natura che comanda e quindi se le condizioni atmosferiche non sono buone , è possibile che le escursioni subiscano
cambiamenti di programma o vengano sostituite o cancellate. In caso di cancellazione, ne verrà rimborsato il costo ai clienti, dopo il loro
rientro in Italia.
NOTE BAMBINI
Questo tour è sconsigliato ai bambini al di sotto degli 11 anni di età

Itinerario Giornaliero

1

Narvik

CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

3 stelle

Scandic Hotel Narvik

Cena, pernottamento e prima colazione

Partenza da Milano Malpensa con voli di linea Norwegian. Arrivo all’aeroporto di Evenes e trasferimento in Flybussen al vostro hotel. Cena e
Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Narvik
Narvik è un comune e una città della Norvegia, situata nella contea di Nordland. Ha ricevuto lo status di città nel 1902. Il comune è
situato nella zona settentrionale del paese e copre una vasta area dal Mare di Norvegia fino al confine con la Svezia. La città di Narvik
si trova su di una penisola a 200 km a nord del circolo polare artico; la sua posizione è all'estremità del fiordo Ofot (Ofotfjord), di fronte
ad una sua diramazione (il Rombaksfjord), con un collegamento diretto all'Oceano Atlantico ed alle sue spalle è sovrastata dalle alture
di Fagernesfjellet e di Frammeasen.

2

Narvik visit e viaggio alle isole Lofoten
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

3 stelle

Thon Hotel Lofoten

Pensione completa

Prima colazione in hotel. Alle 09:00, 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. Pranzo
durante il tragitto Terminata la visita si parte alla volta delle meravigliose isole Lofoten attraverso una strada davvero panoramica. La luce
dell’artico comincerà a manifestarsi in tutti i suoi colori fino al calare del sole, dove poi inizierà lo spettacolo dell’aurora boreale (con le condizioni
meteo favorevoli) Raggiungiamo Svolvaer e sistemazione in l’hotel. Cena e pernottamento in hotel. Con un po’ di fortuna sarà possibile vedere
l’aurora boreale semplicemente uscendo fuori dall’hotel.

PUNTI DI INTERESSE

Aurore Lofoten

3

Isole Lofoten
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

3 stelle

Thon Hotel Lofoten

Pensione completa

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. Pranzo durante le escursioni di oggi. 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, ed ovviamente Nusfjord che rientra nella lista del patrimonio UNESCO. Cena e pernottamento in
hotel. Con un po’ di fortuna sarà possibile vedere l’aurora boreale semplicemente uscendo fuori dall’hotel anche stasera.

PUNTI DI INTERESSE

Aurore boreali Lofoten

Isole Lofoten
L’arcipelago delle Lofoten è costituito da numerosissime isole, tra le quali le più importanti sono Austvagoy, Vestvagoy e Flakstadoy,
ed è separato dalla terraferma dal Vestfjorden. Queste isole sono caratterizzate baie, pascoli per pecore e pittoreschi villaggi sullo
sfondo di rupi che si stagliano in lontananza. L’attività principale di queste isole è la pesca dei merluzzi che, in inverno, grazie alla
Corrente del Golfo e del gelido Oceano Artico, vengono attirati da Mare di Barents. Inoltre lo spettacolo offerto da questi luoghi è un
susseguirsi di colori, suoni e luci, vette imbiancate che si specchiano nelle acque del mare e graziosi villaggi di pescatori dalle tipiche
casette colorate.
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Isole Lofoten e viaggio verso Narvik
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

3 stelle

Scandic Hotel Narvik

Pensione completa

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 spicca 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. Dopo il pranzo, partenza per Narvik, arrivo in serata e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. Possibilità di
prenotare escursioni facoltative riportate in fondo.

PUNTI DI INTERESSE

Henningsvær
Henningsvær è una delle più rinomate località turistiche delle Isole Lofoten in Norvegia. Il piccolo porto, situato a sud dell'arcipelago, è
stato costruito su un gruppo di isolotti ai piedi di una falesia a strapiombo sul mare. Il villaggio è collegato all'isola principale grazie ad
un ponte.

Narvik
Narvik è un comune e una città della Norvegia, situata nella contea di Nordland. Ha ricevuto lo status di città nel 1902. Il comune è
situato nella zona settentrionale del paese e copre una vasta area dal Mare di Norvegia fino al confine con la Svezia. La città di Narvik
si trova su di una penisola a 200 km a nord del circolo polare artico; la sua posizione è all'estremità del fiordo Ofot (Ofotfjord), di fronte
ad una sua diramazione (il Rombaksfjord), con un collegamento diretto all'Oceano Atlantico ed alle sue spalle è sovrastata dalle alture
di Fagernesfjellet e di Frammeasen.
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Narvik / Oslo
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

3 stelle

Thon Hotel Opera

Pensione completa

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e volo per Oslo. Arrivo e light lunch durante la visita della città di Oslo con guida locale
parlante italiano. Si toccheranno i punti di maggior interesse della bella capitale norvegese che è diventata molto moderna e di architettura di
Design. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento in hotel.

PUNTI DI INTERESSE

Oslo
Oslo (pronuncia norvegese [ùslu], nel dialetto di Oslo [ùʂɭu] – conosciuta anche come Christiania dal 1624 al 1878 e come Kristiania dal
1878 al 1924) è una città del nord Europa ed è la capitale e la più grande città della Norvegia. Con una popolazione di circa 599.230
abitanti, accoglie il 12% circa della popolazione norvegese. Tuttavia, considerando l'intera area metropolitana, comunemente chiamata
"regione della grande Oslo" (Stor-Osloregionen), che si estende ben oltre i limiti del comune, si ha una popolazione complessiva di
1.422.443 abitanti (2010). I confini geografici della contea di Oslo e del comune sono coincidenti.
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Oslo / Italia
Prima colazione in hotel. Check-out e trasferimento in aeroporto per il vostro volo di rientro.

PUNTI DI INTERESSE

Oslo
Oslo (pronuncia norvegese [ùslu], nel dialetto di Oslo [ùʂɭu] – conosciuta anche come Christiania dal 1624 al 1878 e come Kristiania dal
1878 al 1924) è una città del nord Europa ed è la capitale e la più grande città della Norvegia. Con una popolazione di circa 599.230
abitanti, accoglie il 12% circa della popolazione norvegese. Tuttavia, considerando l'intera area metropolitana, comunemente chiamata
"regione della grande Oslo" (Stor-Osloregionen), che si estende ben oltre i limiti del comune, si ha una popolazione complessiva di

1.422.443 abitanti (2010). I confini geografici della contea di Oslo e del comune sono coincidenti.

DATE E PREZZI
3 stelle

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

20/02/2020

1970

SINGOLA

2270

TRIPLA

1960

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

LA TUA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

Voli dall’Italia - 5 notti in hotel 4 **** - Trasferimenti - Ingresso al
nuovo War Museum di Narvik – Escursioni full day alle isole
Lofoten come da programma – Pensione Completa - Uscite serali
per osservare le Aurore Boreali – Visita città di Oslo - Tour leader
esperto per tutto il viaggio

Tasse aeroportuali – Assicurazione multirischi € – Bevande –
Facchinaggio - Escursioni facoltative

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO
DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Di gruppo
Lingua: Italiano
Trattamento: Pensione completa
Mezzi di trasporto: Pullman; Aereo
Paesi: Norvegia
Minimo passeggeri: 15
Categorie: 3 stelle

VOLI

Accompagnatore: in lingua Italiana
Trasporto: Bus locale

