LOFOTEN E NARVIK: LE LUCI DELL'AURORA
POLARE
IN BREVE
Viaggio con guida in italiano inclusivo di volo da Milano, hotel di buon livello, per scoprire le
bellissime isole Lofoten, nel momento in cui c'è ottima possibilità di avvistamento dell'aurora
boreale.

DATE DI PARTENZA
GEN: 23,
FEB: 06, 27,
MAR: 12,

LUOGHI IN ITINERARIO
Evenes, Narvik, Leknes, Reine, Lofoten, Norvegia

PROGRAMMA
1° Giorno: Milano (o altro scalo) (in volo) Evenes, Narvik (- - -)
Partenza dall'italia, cambio aereo a Oslo o in altro scalo e proseguimento per Evenes.
All'arrivo trasferimento con bus pubblico al vostro albergo di Narvik, cena libera e
pernottamento.
2° Giorno: Narvik, Leknes (B - D)
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 comincerà a manifestarsi in tutti i suoi colori fino al calare del
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sole, dove poi inizierà 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. Con un po’ di fortuna sarà possibile vedere l’aurora boreale
semplicemente
uscendo fuori dall’hotel.
3° Giorno:Leknes, sud Lofoten (B - D)
Prima colazione in hotel. 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, ed ovviamente Nusfjord che rientra nella lista del patrimonio
UNESCO. Cena e pernottamento in hotel, sempre con un occhio attento all'esterno per
continuare la caccia all'aurora!!
4° Giorno: Leknes, Narvik (B - -)
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 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 libero, partenza per Narvik, arrivo in serata e trasferimento in hotel. Pernottamento.
5° Giorno: Narvik (B - -)
Prima colazione in hotel. 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 potrete osservare ci sono renne, alci, volpi artiche, orsi, linci e buoi
muschiati. Rientro a Narvik e resto del tempo a disposizione per eventuali attività opzionali
per vedere le aurore, tra le quali suggeriscono la salita sulla Narvikfjellet o l’incontro con le
renne. Pernottamento.
6° Giorno: Narvik - Evenes (in volo) Milano (o altro scalo italiano)
Check-out e trasferimento in bus pubblico all'aeroporto di Evenes e inizio del viaggi di rientro
in italia.
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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>
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.
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DETTAGLI
Incluso:
passaggio aereo da Milano, tasse aeroportuali e bagaglio in stiva
trasferimenti da-per l'aeroporto di Evenes con bus pubblico
Circuito con guida in lingua italiana e Bus GT dal 2° al 5° giorno
5 pernottamenti negli hotel specificati con prima colazione
2 cene in hotel
Ingresso War Museum di Narvik
Ingresso Polar Park
Non incluso:
Pasti non specificati, bevande, escursioni extra, tutto quanto non specificato.
Hotel considerati (o similari):
QUALITY GRAND NARVIK
STATLES RORBUSENTER
---------------Operativi volo considerati, sempre da riconfermare
23 Gennaio, volo SAS da Milano LIN con cambio a Stoccolma/Oslo e rientro su Milano
Malpensa
1 . SK 690 23JAN LINARN 1255 1540
2 . SK 499 23JAN ARNOSL 1635 1735
3 . SK 4098 23JAN OSLEVE 2025 2205
4 . SK 4083 28JAN EVEOSL 1040 1220
5 . SK 1471 28JAN OSLCPH 1510 1620
6 . SK 687 28JAN CPHMXP 1705 1910
06 Febbraio, volo SAS da Milano LIN con cambio a Stoccolma/Oslo e rientro su Milano
Malpensa
1 . SK 690 06FEB LINARN 1255 1540
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2 . SK 499 06FEB ARNOSL 1635
3 . SK 4098 06FEB OSLEVE 2025
4 . SK 4083 11FEB EVEOSL 1040
5 . SK 1471 11FEB OSLCPH 1510
6 . SK 687 11FEB CPHMXP 1705

1735
2205
1220
1620
1910

27 Febbraio, volo SAS da Milano LIN con cambio a Stoccolma/Oslo e rientro su Milano
Malpensa
1 . SK 690 27FEB LINARN 1255 1540
2 . SK 499 27FEB ARNOSL 1635 1735
3 . SK 4098 27FEB OSLEVE 2020 2200
4 . SK 4083 03MAR EVEOSL 1040 1220
5 . SK 1469 03MAR OSLCPH 1335 1445
6 . SK 687 03MAR CPHMXP 1705 1910
12 Marzo, volo SASda Milano LIN con cambio a Stoccolma/Oslo e rientro su Milano
Malpensa
1 . SK 6690 12MAR LINARN 1255 1540
2 . SK 499 12MAR ARNOSL 1635 1735
3 . SK 4098 12MAR OSLEVE 2025 2205
4 . SK 4083 17MAR EVEOSL 1040 1220
5 . SK 1469 17MAR OSLCPH 1335 1445
6 . SK 687 17MAR CPHMXP 1705 1910

ESCURSIONI FACOLTATIVE SUPPLEMENTARI (da prenotare e pagare in loco), prezzi
sempre da riconfermare:
Escursioni da Narvik
LIGHTS AT THE LODGE
Trasferimento collettivo dal vostro hotel e salita in funivia sulla montagna NarvikFjellet per
poter raggiungere il piccolo rifugio sulla cima, dove potrete osservare il magnifico panorama
sul fiordo e le incantevoli aurore boreali se appariranno in cielo. Il posto è davvero unico e
l’esperienza è indimenticabile.
Page 5/7

Cos'è incluso: trasferimenti da/per l’hotel, trasferimenti in funivia da/per il rifugio in cima alla
NarvikFjellet, assistenza in inglese
durata: 3h circa
Prezzi: Euro 215 per adulto; Euro 195 per bambino
LE RENNE E L’AURORA – ( SOSPESA NEL MESE DI MARZO )
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.
Cos'è incluso: trasferimenti da/per l’hotel, incontro con le renne, abito termico se necessario,
bevanda calda ed assaggio della carne di renna
durata: 3-4h circa - gruppo min. 6 pax
Prezzi: Euro 160 per adulto; bambino quote da riconfermare
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.
Cos'è incluso: trasferimenti da/per l’hotel, abiti termici, assistenza in inglese e light dinner
Durata del tour: 7h ca
Prezzo: Euro: 197 per adulto; bambini non ammessi
IN 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.
Cos'è incluso: trasferimenti da/per l’hotel, abiti termici, assistenza in inglese e light dinner
Durata del tour: 7h ca
Prezzo: Euro 197 per adulto; bambini non ammessi
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Escursioni alle Lofoten
ALLA RICERCA DELL’AURORA BOREALE
Escursione di 3h in bus con guida parlante italiano. Si parte dal vostro hotel per andare alla
ricerca dell’aurora boreale. Una guida esperta 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.
Cos'è incluso: guida in italiano, snack, caffè
Durata del tour: 3h ca
Prezzi: Euro 105 per adulto/bambino
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