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Tour di Gruppo – Accompagnatore in lingua italiana 
Venite a scoprire l'affascinante natura delle Isole Lofoten, un paradiso per appassionati 
di arte e cultura. Questa sarà un’esperienza unica ed indimenticabile ! Un tour tra 
Narvik e le isole Lofoten un viaggio per chi ama paesaggi estremi, natura, animali artici 
e con un po’ di fortuna, il cielo esplode formando una corona: strisce di viola scuro, 
verde elettrico, rosa pastello e bianco si irradiano da un centro in costante movimento; 
è il fenomeno dell’Aurora Boreale che si può ammirare soprattutto nella Norvegia del 
Nord. 

 

 

 

1° giorno: Evenes/Narvik 
Partenza individuale dall’Italia. Arrivo all’aeroporto 

di Evenes, trasferimento individuale con bus di linea 

”Flybussen” all’Hotel Quality Grand Narvik o similare 

e pernottamento. 

 

2° giorno: Leknes 
Prima colazione scandinava. Incontro con 

l’accompagnatore e partenza per il giro 

panoramico di Narvik. Visita al nuovo Museo della 

Guerra: si scoprirà l’impatto che la seconda guerra 

mondiale ha avuto sulla regione di Narvik, 

occupata dai nazisti per 5 anni. Nel primo 

pomeriggio si partirà alla volta delle meravigliose 

isole Lofoten attraverso una strada 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. Arrivo a 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 all’Hotel Statles Rorbusenter o similare. Con 

un po’ di fortuna sarà possibile vedere l’aurora boreale semplicemente uscendo 

fuori dall’hotel. 

 

3° giorno: Nusfjord 
Prima colazione scandinava. Partenza alla scoperta della parte Sud delle Isole 

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, ed ovviamente 

Nusfjord che rientra nella lista del patrimonio UNESCO. Cena e pernottamento 

all’Hotel Statles Rorbusenter o similare. Con un po’ di fortuna sarà possibile vedere 

l’aurora boreale semplicemente uscendo fuori dall’hotel. 

4° giorno: Henningsvær - Narvik 
Prima colazione scandinava. La mattinata sarà dedicata alla parte settentrionale 

delle Isole Lofoten  dove 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 ai ristoranti formati da 

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

vista sul porto e sull’intero villaggio. Nel primo pomeriggio, partenza per Narvik, 

arrivo in serata all’Hotel Quality Grand Narvik o similare e pernottamento. 

CIRCUITO REGOLARE 6 GIORNI 
 

Partenze garantite: 

Gennaio: 23 

Febbraio: 06, 27 

Marzo: 12 





 
 Narvik   

  
• 6 giorni / 5 notti 

 

• Rorbu ed hotel 4*  

 

 Partenze garantite 

 

• trattamento di prima colazione 

e 2 cene 
 
 
 
 
 
 

Artic Lights – Narvik e Lofofen  2020 



 
Le quote comprendono: 
Sistemazione nell’hotel indicato o similare 
in camere standard doppie * trattamento 
di pernottamento e prima colazione e 2 
cene in hotel * Trasferimenti in bus di línea 
“Flybusses” dall’aeroporto di Evenes 
all’hotel e v.v.* ingresso al War Museum di 
Narvik * Ingresso al Polar Park a Bardu * 
Accompagnatore in lingua italiana dal 02° 
al 05° giorno * Bus G.T. dal 02° al 05° 
giorno 

 
Le quote NON comprendono: 
I voli dall’Italia * Tasse aeroportuali * 
Quota iscrizione € 30 * Quota assicurativa 
da € 40 (in base al capitale assicurato) * 
Bevande durante i pasti * mance e 
facchinaggio * Tutto quanto non 
espressamente indicato 
 
 
 

 
Nota: Tutte le escursioni dipendono dalle 
condizioni meteo. Potrebbero occorrere 
piccole modifiche nel programma. L’aurora 
boreale in quanto fenomeno naturale non 
può essere garantito!!!! 
In alcune escursioni i bambini non sono 
ammessi: dettagli su richiesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: 
 

 

 

 

5° giorno: Narvik – Polar Park - Narvik 
Prima colazione scandinava. Al mattino, partenza per Bardu per visitare il magnifico 

Polar Park. Qui la vostra guida vi darà informazioni sul parco e come meglio 

esplorarlo. Tra le varie specie di fauna artica che potreste osservare ci sono renne, 

alci, volpi artiche, orsi, linci e buoi muschiati. Al termine, rientro a Narvik,  resto della 

giornata a disposizione per eventuali attività opzionali per vedere le aurore. 

Pernottamento all’Hotel Quality Grand Narvik o similare. 

 

6° giorno: Narvik/Evenes 
Prima colazione scandinava. Check-out e trasferimento in Flybussen all’aeroporto 

di Evenes. 

 

Quote individuali di partecipazione (Volo non incluso):  
Solo tour in doppia €  875 
Supplemento camera singola €     225  
Riduzione terzo letto   € -100 
Combinazione da Roma €     Su Richiesta 

 
Escursioni facoltative:  

Narvik: Le renne e l’aurora (3-4 ore ca.)  € 180  
Narvik: Con gli husky inseguendo l’aurora (7 ore ca.) € 220 
Narvik: In motoslitta inseguendo l’aurora  (7 ore ca.) € 220 
Lofoten: Caccia all’aurora boreale (3 ore ca.) € 120 

 

Le Renne e l’aurora: Trasferimento collettivo dal vostro hotel al villaggio di 

Beisfjord. Qui aiuterete i sami a prendersi cura delle renne dandogli da mangiare e 

con un po’ di fortuna l’aurora inizierà a danzare sopra di voi. Durante la serata è 

previsto un momento di raccolta nella lavvuu intorno al fuoco durante il quale i 

sami vi spiegheranno come vivono in questi luoghi così remoti e freddi, e potrete 

assaggiare della carne di renna e bere una bevanda calda. 

Incluso: trasferimenti da/per l’hotel, incontro con le renne, abito termico se 

necessario, bevanda calda ed assaggio della carne di renna. Minimo 6 persone.   

 

Con gli husky inseguendo l’aurora: Partenza dal vostro hotel con il trasferimento 

verso la zona di Målselv, a ca 2h di bus da Narvik. Qui incontrerete il la vostra 

squadra di husky che vi divertirete a guidare dopo aver ricevuto le adeguate 

istruzioni riguardanti la guida. Un pasto caldo verrà servito in corso di escursione.  

Incluso: trasferimenti da/per l’hotel, abiti termici, assistenza in inglese e light dinner.  

 

Con la motoslitta inseguendo l’aurora: Partenza dal vostro hotel con il 

trasferimento verso la zona di Målselv, a ca 2h di bus da Narvik. Qui la guida vi 

spiegherà come guidare la motoslitta, dopo di che potrete provare l’ebbrezza di 

guidarla sperando di vedere l’aurora. Sulla motoslitta c’è posto per 2 persone che si 

cambiano di posto a metà del tragitto per permettere così ad entrambi di guidare 

il mezzo. Un pasto caldo verrà servito in corso di escursione. 

Incluso: trasferimenti da/per l’hotel, abiti termici, assistenza in inglese e light dinner. 

 

Caccia all’aurora boreale: Escursione di 3h in bus con guida parlante italiano. Si 

parte dal vostro hotel per andare alla ricerca dell’aurora boreale. Una esperta 

guida vi darà istruzioni su come settare al meglio la vostra macchina fotografica 

per realizzare le migliori fotografie. La guida sceglierà il posto ottimale dove 

attendere l’aurora sia tenendo conto delle previsioni ma anche della bellezza dello 

scenario da fotografare. 

Incluso: guida in italiano, snack, caffè 

 

Info e prenotazioni : Tel.06 9413385 r. a. Fax 06 9431580  

E-mail: crli@vimarviaggi.it 
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