ARCTIC LIGHTS:
Narvik e Lofoten
PARTENZE GARANTITE CON ACCOMPAGNATORE IN ITALIANO

Tour di 5 giorni / 4 notti

Date di partenza inverno 2021-22
Ottobre 28
Dicembre 5
Febbraio 17
Marzo 10 e 24
1° giorno
EVENES / NARVIK
Arrivo all’aeroporto di Evenes e trasferimento in Flybussen all’hotel di Narvik. Pernottamento.
2° giorno
NARVIK / ISOLE LOFOTEN
Prima colazione in hotel. Incontro con l’accompagnatore e visita panoramica di Narvik. 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 per le meravigliose isole
Lofoten, percorrendo una strada con belle vedute paesaggistiche. La luce dell’Artico si manifesta in tutti i
suoi colori fino al calare del sole, dove poi inizia 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. In serata,
possibilità di partecipare all’escursione “caccia all’aurora alle Lofoten”, con bus e guida.
3° giorno
ISOLE LOFOTEN
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, oltre ad una sosta
fotografica alla meravigliosa spiaggia bianca di Ramberg. Cena e pernottamento in hotel. In serata,
possibilità di partecipare all’escursione “caccia all’aurora alle Lofoten” con bus e guida.
4° giorno
ISOLE LOFOTEN / NARVIK
Prima colazione in hotel. La mattina sarà dedicata alla parte settentrionale delle Lofoten dove, insieme
all’accompagnatore, visiterete posti di rara bellezza. Sosta a Henningsvær, noto villaggio di pescatori, il
maggiore dell’intera regione, dove vi sono bar, ristoranti e edifici tradizionali posizionati sul mare, da dove
si gode di un’imperdibile vista. Partenza per Narvik, arrivo nel tardo pomeriggio e trasferimento in hotel.
Pernottamento.
5° giorno
EVENES
Prima colazione in hotel. Check-out e trasferimento in Flybussen all’aeroporto di Evenes.

Quota per persona solo tour € 795 (volo escluso, su richiesta)
Supplemento singola € 167
Riduzione 3° letto adulto - € 50
Riduzione 3° letto bambino (fino a 11 anni)
Le camere triple sono soggette a disponibilità.

- € 120

Hotel utilizzati:
QUALITY GRAND NARVIK (o similare)
STATLES RORBUSENTER (o similare)
La quota include:








Pullman GT dal 2° al 4° giorno;
Accompagnatore in lingua italiana dal 2° al 4° giorno;
4 pernottamenti in hotel, in pernottamento e prima colazione;
2 cene in hotel;
Trasferimenti in Flybussen A/R da/per l’aeroporto di Evenes;
Ingresso al War Museum di Narvik;
Assicurazione medico bagaglio di Axa Assistance.

La quota non comprende:






I voli internazionali da e per l’Italia (disponibilità e costi da verificare con la nostra agenzia al
momento della richiesta);
I pasti non indicati e le bevande;
I facchinaggi;
Mance e spese personali
Tutto quanto non espressamente indicato.

ESCURSIONE OPZIONALE “CACCIA ALL’AURORA ALLE LOFOTEN”, 3 ORE CON BUS E GUIDA
IN ITALIANO
Prezzo per persona € 80 (l’escursione verrà realizzata con un minimo di 10 partecipanti).
NB: qualora la presenza del COVID-19 limitasse le vendite dei tour garantiti, l’organizzatore si riserva il
diritto di modificare e/o cancellare le partenze.

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):



3,5% della quota totale, valida nei casi di malattie imprevedibili, escluse malattie preesistenti.
6-7% della quota totale, valida per qualsiasi causa oggettivamente documentabile, anche malattie
preesistenti.

Programma del 01/09/2021

