AVVENTURA INVERNALE ALLE LOFOTEN
IN BREVE
4 notti in rorbu in pernottamento e prima colazione e programma denso di escursioni ed
attività (guida in inglese) alla scoperta di questo affascinante arcipelago del nord della
Norvegia.

DATE DI PARTENZA
Tutti i giorni dal 15. 12.2019 al 31 .03. 2020

LUOGHI IN ITINERARIO
Svolvær, Reine

PROGRAMMA
Scoprire le Lofoten in inverno è un’esperienza straordinaria. Vi proponiamo un soggiorno
multi-attività per approfittare al meglio della bellezza di queste isole. Rimarrete meravigliati
dalle spiagge di sabbia bianca, dalle montagne scoscese, dai villaggi tipici dei pescatori e dalle
aurore boreali.
1º giorno: (in volo) Lofoten - Svolvær
Arrivo a Svolvær e trasferimento (non incluso) in rorbu, tipica e tradizionale casetta di
pescatori in legno. In serata, alle ore 20, partirete alla caccia dell’aurora boreale e se fortunati
diventerete testimoni di uno dei fenomeni più belli del mondo. Ogni apparizione è unica,
caratterizzatata da bande luminose di un'ampia gamma di forme e colori rapidamente mutevoli
nel tempo e nello spazio, tipicamente di colore rosso-verde-azzurro, detti archi aurorali. Durata
dell’escursione è di circa 3-4 ore. Pernottamento allo Svinøya Rorbuer o similare.
2º giorno: Escursione con le ciaspole
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Prima colazione in hotel. Oggi partirete alla scoperta delle splendide isole Lofoten facendo
un’escursione con le ciaspole. La guida vi attenderà alla reception del vostro alloggio e vi
porterà in minibus al punto di partenza della camminata. La durata di questa escursione è di ca.
3 ore. Pernottamento allo Svinøya Rorbuer o similare.
3º giorno: Safari per vedere le aquile di mare nel Trollfjord (in gommone)
Prima colazione in hotel. In tarda mattinata partenza per l' esplorazione di questo magnifico
arcipelago in gommone. Ammirate la natura intorno alla capitale delle Lofoten e vi dirigerete
nel Trollfjord, uno dei fiordi più stretti della Norvegia. Avrete la possibilià di avvistare le
aquile di mare che popolano questa regione e costeggerete i piccoli villaggi di Skjoldvær,
Oddvær, Haversand. Durata dell’escursione: ca. 2 ore. Pernottamento allo Svinøya Rorbuer o
similare.
4º giorno: I villaggi delle Lofoten
Prima colazione in hotel. A bordo di un minibus, la vostra guida/autista vi condurrà attraverso
piccoli villaggi di pescatori e lungo la costa per vedere le spiagge di sabbia bianca circondate
da montagne scoscese. Varie soste sono previste per scattare delle foto. La pausa pranzo sarà
nel piccolo villaggio di Kabelvåg dove assaggerete il famoso baccalà. Durata dell'escursione
ca. 4 ore. Pernottamento allo Svinøya Rorbuer o similare.
5º giorno: Partenza
Prima colazione in hotel. Trasferimento (non incluso) all’aeroporto in tempo utile per
l'imbarco sul volo di ritorno.

IMPORTANTE
Le condizioni meteo potrebbero causare cancellazioni di voli, ritardi nell'arrivo a destinazione
oppure prolungamenti inattesi della permanenza nell'artico. In questi (rari) casi, i viaggiatori
dovranno sostenere localmente le spese di pernottamenti, pasti e di riavviamento dei biglietti
aerei. L’ effettuazione e/o eventuale modifica delle escursioni menzionate sarà sempre
soggetta alle mutevoli condizioni meteo del Paese, senza alcun preavviso in base alle
specifiche condizioni verificabili solo al momento e al luogo dell’escursione.
--------------------------------
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L' AURORA BOREALE:
COSA SONO LE AURORE BOREALI?
Sono eccezionali tempeste magnetiche solari che sospingono nel cosmo folate di particelle
energetiche tingendo di verde, rosso e viola le notti artiche. Fasci di luce nel cielo notturno
artico che fluttuano mutano di forma, colore, intensità di luce e dimensione.
QUANDO SI MANIFESTANO LE AURORE BOREALI?
A partire da fine estate, ci appaiono nel cielo improvvisamente come fasci di luci colorate
fluttuanti.
Il fenomeno si manifesta oltre il Circolo Polare Artico in Islanda Groenlandia, Svalbard e in
tutta la Penisola Scandinava (Svezia, Finlandia e Norvegia), alimentando saghe e leggende,
ideale per i workshop fotografici.
ATTENZIONE
L'aurora boreale è un fenomeno atmosferico, pertanto sarà la natura a decidere se, come e
quando farla apparire. Piu sarà il tempo in cui soggiornerete in una zona dove appare l'aurora
boreale e maggiori saranno le probabilità di avvistarla.
FOTOGRAFARE L'AURORA
Ecco un piccolo prontuari esplicativo utile per fotografare l' aurora boreale <a
href="http://www.4winds.it/wordpress/fotografare-l-aurora-boreale/">CLICCA QUI</a>
DETTAGLI
Include:
- 4 pernottamenti in rorbu con doccia/WC, prima colazione inclusa
- 1 escursione alla caccia dell’aurora boreale con (mini)bus e guida in inglese
- 1 escursione con le ciaspole con guida in inglese
- 1 safari alla ricerca delle aquile di mare in gommone con guide in inglese
- 1 escursione in minibus alle isole Lofoten con pranzo e autista/guida in inglese
Non include:
- Volo di linea dall'Italia e relative tasse aeroportuali (contattateci per la quotazione)
- I trasferimenti da/per l'aeroporto di Svolvær
- I pasti non menzionati, bevande, mance ed extra in genere
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- Entrate dove richieste, visite ed escursioni facoltative
- Tutto quanto non espressamente indicato
N.B.
L’escursione in gommone non è adatta a bambini di età inferiore a 12 anni.
Il programma non è disponibile durante le feste di fine anno.
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