
1° Giorno   
EVENES - NARVIK  
Arrivo all’aeroporto di Evenes e 
trasferimento in Flybussen al vo-

stro hotel di Narvik. Pernottamen-
to. 
 
2° Giorno 
NARVIK - LOFOTEN  
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’impat-
to 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 Lo-
foten attraverso una strada davve-
ro panoramica. La luce dell’artico 
si manifesta in tutti i suoi colori 
fino al calare del sole, dove poi 
inizia lo spettacolo dell’aurora bo-
reale. Raggiungiamo Leknes, nella 
parte centrale delle Lofoten, dove 
si trovano le rorbue di Statles, de-
liziose casette tipiche dei pescato-
ri per vivere a pieno l’esperienza 
del Nord della Norvegia. Cena e 
pernottamento in hotel. In serata 
possibilità di partecipare all’escur-
sione “caccia all’aurora alle Lofo-
ten” con bus e guida.  

 
3° Giorno 
LOFOTEN SUD 
Prima colazione in hotel. Partenza 
alla volta della parte Sud delle Lo-
foten. Giornata dedicata alla sco-
perta della parte sud dell’arcipela-
go delle Lofoten, meraviglia della 
natura dove il paesaggio sembra 
surreale. Le montagne alte e sco-
scese si tuffano letteralmente 
nell’acqua scolpendo profili unici 
e indimenticabili. Sono previste 
varie soste tra cui spiccano i vil-
laggi di Å e Reine, piccoli villaggi 
di pescatori con uno charme in-
comparabile, oltre ad una sosta fo-
tografica alla meravigliosa spiag-

gia bianca di Ramberg. Cena e 
pernottamento in hotel. In serata 
possibilità di partecipare all’escur-
sione “caccia all’aurora alle Lofo-
ten” con bus e guida.    
 
4° Giorno 
LOFOTEN NORD - NARVIK  
Prima colazione in hotel. La matti-
nata sarà dedicata alla parte set-
tentrionale delle Lofoten dove in-
sieme 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 diretta-
mente sul mare, di godere di un’im-
perdibile vista sul porto e sull’intero 
villaggio. Partenza per Narvik, arrivo 
nel tardo pomeriggio e trasferimento 
in hotel. Pernottamento. 
 
5° Giorno 
NARVIK - EVENES 
Prima colazione in hotel. Check-out 
e trasferimento in Flybussen all’ae-
roporto di Evenes. Fine dei ns ser-
vizi. 
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 minimo 2 partecipanti 

Artic Light

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Trasferimento in Flybussen A/R dall’aeroporto di Evenes 
• Bus GT dal 2° al 4° giorno 
• Accompagnatore di lingua italiana dal 2° al 4° giorno 
• 4 pernottamenti con prima colazione 
• 2 cene 
• Ingresso War Museum di Narvik 
• Borsa da viaggio in omaggio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE  
• I voli dall’Italia • Le visite facoltative •  i pasti non menzionati • facchinaggio 
• bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
in “la quota comprende”  
 

BALTICO SCANDINAVIA  • C O L U M B I A T U R I S M O  2023  
Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti

So
lo 

servizi a terra

MINIMO 2 

Is. Lofoten

Evenes
Narvik

 
> SOLO SERVIZI A TERRA 
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale) 
Narvik:  Quality Grand 
Lofoten: Statles Rorbusenter 
(o similari)  
PASTI COME DA PROGRAMMA 
     16 e 23    febbraio                                    1.030 
               9    marzo                                       1.030 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)               250  
Spese di servizio (da pagare in loco)              25 
Iscrizione                                                         50  
 
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio.

IN COMPARTECIPAZIONE 
CON ALTRI OPERATORI

VIAGGIO DI GRUPPO


