
 

MAGIA ARTICA 

 Febbraio: 13, 20 

 Marzo: 5, 12 

Scoprite le località e le attività invernali più belle della Norvegia del Nord, dalle Lofoten a 

Tromsø passando per le magnifiche terre lapponi. Un unico tour che regala un’esperienza 

indimenticabile a stretto contatto con la natura e la cultura locale. 

 

 

1° Giorno -  OSLO 

Arrivo ad Oslo, capitale della Norvegia, circondata da verdi colline e meravigliosi laghi. È una 

delle più piacevoli città del Nord, non tanto per i suoi monumenti quanto per la sua splendida 

posizione all’interno del profondo Oslofjord. Trasferimento libero in hotel e pernottamento. 

 

2° Giorno – OSLO – EVENES - LOFOTEN (VOLO + 245 KM) 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto a Oslo (ore 07:00) e partenza con volo diretto 

interno per Evenes (ore 08:55). Arrivo ad Evenes (ore 10:35) e proseguimento alla scoperta delle 

Isole Lofoten, note per l'ottima pesca, la natura spettacolare e i piccoli villaggi nascosti. La loro 

principale fonte economica è la pesca del merluzzo, il quale viene poi essiccato all’ aperto per 

creare lo stoccafisso, esportato in grandi quantità anche in Italia.  Separate dalla terra ferma dal 

Vestfjord, queste isole costituiscono una catena lunga 150 km ,caratterizzata da isolotti minori e 



piccole baie . Queste isole offrono un’indimenticabile panorama, ancora più suggestivo nei mesi 

invernali, grazie alle loro imponenti cime innevate che si specchiano sul mare.  La prima tappa 

della giornata sarà a Svolvær, la «capitale delle Lofoten», con circa 4600 abitanti è la cittadina più 

popolata dell’arcipelago. Tempo libero per il pranzo e visita panoramica con l’accompagnatore 

locale. Continuazione per Mortsund, villaggio nel quale ci si fermerà per la notte. Sistemazione e 

pernottamento nelle tipiche casette in legno di colore rosso. Dopo cena, con l’esperto 

accompagnatore locale si andrà a caccia dell’Aurora Boreale, dove, con un po’ di fortuna e 

condizioni metereologiche permettendo, si potrà ammirare lo spettacolo danzante delle “Luci del 

Nord”.  

 

3° Giorno – LOFOTEN - VESTERÅLEN (156 KM) 

Prima colazione in hotel. Partenza verso le isole Vesterålen, altro meraviglioso arcipelago situato 

a Nord-Ovest delle Lofoten. Per raggiungere Sortland, ci si imbarcherà per una breve navigazione 

da Fiskebøl a Melbu, per poter poi attraversare le isole di Hadseløya e Langøya, contraddistinte 

anch’esse da montagne innevate, ponti e piccoli villaggi. Arrivati a Sortland si vivrà un’autentica 

esperienza  a stretto contatto con la natura e la tradizione norvegese. Si visiterà un allevamento di 

renne, dove si potranno apprendere nozioni della cultura del popolo Sami e ascoltare i loro canti 

tradizionali. Si pranzerà seduti attorno ad un fuoco all’interno di una Lovvo, vi verrà servito un 

pasto tipico locale accompagnato da una bevanda calda. Al termine dell’escursione si raggiungerà 

l’hotel. Sistemazione nelle rispettive camere, cena e pernottamento.  

 

4° Giorno – VESTERÅLEN - SAFARI CON LE BALENE - HARSTAD (271 KM) 

Prima colazione in hotel. Continuazione verso il Nord delle isole Vesterålen fino a raggiungere 

Andenes, sull’isola Andøya, punto di partenza del vostro safari in barca. Andenes, isolato 

villaggio che vanta una ricca tradizione di pesca e base principale per il whale-watching nella 

Norvegia settentrionale, si affaccia sul mare, proprio nel punto in cui l’Andfjorden si tuffa nel 

Mare di Norvegia. In questa zona, infatti, proliferano tutto l’anno diversi esemplari di cetacei, dai 

capodogli alle orche, che accorrono in massa per cibarsi dei branchi di aringhe. A bordo 

dell’imbarcazione, mentre si cercherà di avvistare qualche esemplare di balena, un biologo marino 

spiegherà tutto su questi splendidi animali. Al termine del safari (della durata di 2-4 ore ca.) 

partenza per Harstad. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

[PLUS: Se a causa maltempo o per semplice sfortuna non si riuscirà ad avvistare nessun 

esemplare, vi verrà offerto un voucher da 350 NOK (circa 38 euro) da utilizzare in loco per 

acquistare un’altra attività opzionale]. 

 

5° Giorno – HARSTAD -TROMSØ  

Prima colazione in hotel. Di buon mattino, imbarco su nave veloce diretta a Tromsø (circa 3 ore di 

navigazione). Tromø, chiamata anche la «Porta dell’ Artico», è una piccola città situata a 350 km a 

Nord del Circolo Polare Artico. Coloro che la visitano ne rimangono stupiti quando apprendono 

che in luoghi così remoti possano esserci città così ben servite in cui sono presenti hotels 

internazionali, vivaci caffè, musei e gallerie d’arte, ristoranti di ottimo livello e una vita culturale e 

notturna molto sviluppata. All’arrivo, giro panoramico con l’accompagnatore. Si potranno 

ammirare la meravigliosa Cattedrale Artica, costruita nel 1965 in stile moderno, riconoscibile dalla 

sua architettura a forma di iceberg, e le particolari stradine della città vecchia, caratterizzate da 

casette in legno di diversi colori. Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento. 



 

6° Giorno – TROMSØ/ OSLO  

Prima colazione in hotel. Mattinata libera a Tromsø.  Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e 

partenza con volo diretto per Oslo. All’arrivo sistemazione in hotel in zona aeroporto, cena e 

pernottamento. 

 

7° Giorno – OSLO  

Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto (non incluso, disponibile con 

supplemento). 

 

Quota individuale solo tour € 1395  
(volo dall’Italia escluso, su richiesta) 

SUPPLEMENTO SINGOLA € 445 

Riduzione bambino (fino ai 12 anni, in terzo letto in camera con due adulti) : 30% 

 
La quota comprende: 

 6 pernottamenti negli hotels elencati o similari; 

 6 prime colazioni in hotel; 

 5 cene in hotel ; 

 1 pranzo in tenda Sami; 

 Tour Leader  Italiano/Spagnolo dal 1° al 7° giorno; 

 Ingressi ed escursioni: 1 caccia all’Aurora Boreale ( 4-5 ore ca.) con biscotti e bevanda calda 

inclusa; Visita all’allevamento di Renne; Visita al Centro Balene di Andenes e safari per 

avvistamento in mare (2-4 ore ca.). 

 Trasporti: Traghetto Fiskebøl- Melbu; Nave veloce Harstad-Tromsø; Bus G/T. 

 Voli interni: Oslo-Evenes e Tromsø- Oslo. 

 Assicurazione medico- bagaglio. 

 

La quota NON comprende: 

 I voli internazionali da e per l’Italia (possibilità di voli dai principali aeroporti italiani - 

disponibilità e costi da verificare in agenzia al momento della richiesta); 

 I trasferimenti da/ per aeroporto il primo e l’ultimo giorno; 

 I pasti non indicati e le bevande; 

 Le escursioni facoltative; 

 gli extra e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”; 

 Le mance; 

 Il servizio di facchinaggio. 

 

 

 
 



 

 

Hotel previsti (o similari): 

- Oslo: Hotel Quality Gardermoen 4* 

- Mortsund: Mortsund Statles Rorbusenter 

- Sortland: Sortland Hotel 3* 

- Harstad: Scandic Harstad 4* 

- Tromsø: Thon Hotel Tromsø 3* 

 

SUPPLEMENTI  FACOLOTATIVI: 
TIPOLOGIA DI OPZIONE PREZZO PER PERSONA 

 

 Shuttle bus dall’aeroporto di Oslo 
Gardermoen all’hotel (per tratta) 

 

€ 22 

 

DOCUMENTI: Carta d’Identità (senza il timbro di prolungamento) o Passaporto individuale, in 

corso di validità. 

ASSICURAZIONE RINUNCIA AL VIAGGIO (facoltativa, da stipularsi al momento della 

prenotazione):  

 4% della quota totale, valida nei casi di malattie imprevedibili, escluse malattie preesistenti. 

 6/7% valida per qualsiasi causa oggettivamente documentabile, anche malattie preesistenti. 
 

Aggiornato al 27/8/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


