
ARCTIC LIGHTS: NARVIK E LOFOTEN
Partenza di gruppo con accompagnatore in lingua italiana

5 giorni / 4 notti

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1^ giorno: ITALIA ✈ NARVIK

Partenza dall’Italia con volo di linea.

Arrivo all’aeroporto di Evenes e trasferimento in Flybussen al vostro hotel di Narvik.

Pernottamento a Narvik presso Quality Hotel Grand Royal 3*.

(-)

2^ giorno: NARVIK - LEKNES (290km - 4h circa)

Prima colazione in hotel seguita dall’incontro con il vostro accompagnatore e visita panoramica di

Narvik, con ingresso al nuovo Museo della Guerra: che testimonia l’impatto che il secondo conflitto

mondiale ebbe sulla regione di Narvik. Terminata la visita si parte alla volta delle meravigliose isole

Lofoten, attraverso una strada panoramica. La luce dell’artico si manifesta in tutti i suoi colori fino al

calare del sole, dove poi inizia lo spettacolo dell’aurora boreale. Raggiunto Leknes, nella parte centrale

delle Lofoten, si visiteranno le rorbuer di Statles, deliziose casette tipiche dei pescatori, per apprendere

al meglio la quotidianità degli abitanti del Nord della Norvegia. Rientro in hotel e cena a seguire.

In serata possibilità di partecipare all’escursione “Caccia all’aurora alle Lofoten” con bus e guida.

Pernottamento a Leknes presso Statles Rorbusenter 3*.

(Colazione e cena)

3^ giorno: ISOLE LOFOTEN meridionali

Prima colazione in hotel seguita dalla partenza alla volta della parte Sud 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 le quali spiccano quelle

nei villaggi di Å e Reine, piccoli insediamenti di pescatori con uno charme e stile incomparabile, oltre

alla sosta fotografica alla meravigliosa spiaggia bianca di Ramberg. Rientro in hotel e cena a seguire.

In serata possibilità di partecipare all’escursione “Caccia all’aurora alle Lofoten” con bus e guida.

Pernottamento a Leknes presso Statles Rorbusenter 3*.

(Colazione e cena)
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4^ giorno: ISOLE LOFOTEN settentrionali - NARVIK

Prima colazione in hotel seguita dalla scoperta della parte settentrionale delle Lofoten, dove insieme

all’accompagnatore, visiterete posti di rara bellezza, da menzionare sicuramente 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. Partenza per Narvik con arrivo nel tardo pomeriggio e cena a

seguire.

Pernottamento a Narvik presso Quality Hotel Grand Royal 3*.

(Colazione)

5^ giorno: NARVIK ✈ ITALIA

Prima colazione in hotel seguita dal check-out e dal trasferimento in Flybussen all’aeroporto di Evenes,

in tempo utile per prendere il vostro volo di ritorno.

(Colazione)

HOTEL PREVISTI

Narvik Quality Hotel Grand Royal 3*

Leknes Statles Rorbusenter 3*

DATE DI PARTENZA

2022 Dicembre: 04 Immacolata

2023 Febbraio: 16, 23     Carnevale

2023 Marzo: 09

QUOTE PER PERSONA

Quota per persona in camera doppia eur 1240

Tasse aeroportuali eur 280

Spese di prenotazione eur 30

Assicurazione medico bagaglio annullamento facoltativa, su richiesta

La quota comprende

➢ Volo in classe economica con tariffa soggetta a disponibilità

➢ Trasferimento in Flybussen dall’aeroporto di Narvik all’hotel riservato, e viceversa

➢ Pernottamenti come da programma, in hotel menzionati o similari

➢ Trattamento di prima colazione, con due cene in hotel

➢ Bus Gran Turismo utilizzato per il spostamenti

➢ Ingresso War Museum di Narvik

➢ Accompagnatore di lingua italiana dal 2° al 4° giorno

La quota non comprende

➢ Tasse aeroportuali indicate

➢ Escursione facoltativa “Caccia all’aurora alle Lofoten”, eur 80 (l’escursione verrà effettuata con

un numero minimo di 10 partecipanti)

➢ Supplemento singola eur 220

➢ Spese gestione pratica eur 30 per persona

➢ Assicurazione medico bagaglio annullamento facoltativa

➢ Tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”
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