
	
	

MAGIA ARTICA 
Dal 27 Febbraio al 05 Marzo 2018 

Si potranno scoprire i paesaggi e le attività invernali più belle 
Della Norvegia con Le Lofoten e Tromso passando per le mitiche terre dei 
Lapponi: allevamenti di Renne, le Rorbuer  tipiche case dei pescatori alle 
Lofoten, minicrociera Hurtigruten e per finire l’Aurora Boreale, tutto in 

un unico tour.. 
Un’esperienza indimenticabile! 

 
27 FEBBRAIO: ROMA/OSLO 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino e partenza con volo di linea per Oslo. 
Arrivo ed incontro con un nostro accompagnatore presente per tutta la durata del tour. 
Trasferimento all’Hotel Quality Gardermoen o similare, sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento. 
  
28 FEBBRAIO: OSLO/EVENES/LOFOTEN  
Dopo la prima colazione in hotel trasferimento in aeroporto e partenza alle 08.55 per Evenes. 
Arrivo alle 10.35 e proseguimento alla scoperta delle Isole Lofoten. La prima tappa sará a 
Svolvær, la “Capitale delle Lofoten” con circa 4600 abitanti è la cittadina piú popolata 
dell’arcipelago. All’arrivo si avrà del tempo libero per il pranzo e per una visita panoramica con 
l’accompagnatore prima di ripartire verso il prossimo villaggio. Le Lofoten sono dominate da 
imponenti cime innevate che si specchiano sul mare. Separate dalla terraferma dal Vestfjord, 
queste isole costituiscono una catena lunga 150Km costituita da isolotti minori e piccole baie, 
dove, si potrà ammirare pittoreschi villaggi di pescatori la cui principale fonte economica è la 
pesca del merluzzo, il quale viene poi essiccato all’aperto per creare lo Stoccafisso, esportato 
in grandi quantitá anche in Italia. Arrivo a Mortsund e sistemazione in Rorbuer (tipiche 
casette in legno) al Mortsund Statles Rorbusenter o similare. Sistemazione nelle camere 
riservate e cena. Al termine, partenza per un’emozionante caccia all’Aurora Boreale con 
l’esperto accompagnatore. Se il cielo è terso e con un po' di fortuna, si potrà assistere allo 
spettacolo delle Luci del Nord che danzano sopra di voi. Pernottamento. 
 
01 MARZO: LOFOTEN/VESTERALEN (156 Km ca) 
Prima Colazione in hotel. Partenza verso le Isole Vesterålen, altro meraviglioso arcipelago 
situato al Nord-Ovest delle Lofoten. Ci si imbarcherà per una breve navigazione da Fiskebøl a 



Melbu, per poi attraversare le isole di Hadseløya e Langøya ancora tra montagne innevate, 
ponti e piccoli villaggi, fino a giungere a Sortland. Qui vi aspetterà un’autentica esperienza 
lappone. Si visiterà un allevamento di renne, dove si apprenderanno nozioni sulla cultura del 
popolo Sami, si ascolteranno i loro canti tradizionali seduti attorno ad un fuoco all’interno di 
una Lavvo (tipica tenda Sami) e verrá servito un pasto locale accompagnato da una bevanda 
calda. Al termine dell’escursione trasferimento all’Hotel Sortland o similare, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
02 MARZO: VESTERALEN/HARSTAD (271 Km ca)  
Prima colazione in hotel. Colazione in hotel. Si riprenderà il viaggio verso il Nord delle isole 
Vesterålen, fino ad Andenes dove si effettuerà un safari in barca per l’avvistamento delle 
balene. Andenes si affaccia sul mare, proprio nel punto in cui l’Andfjorden si tuffa nel Mare di 
Norvegia. In questa zona, proliferano tutto l’anno, diversi esemplari di cetacei, dai capodogli 
alle orche, che accorrono in massa per cibarsi dei banchi di aringhe. A bordo dell’imbarcazione 
un biologo marino spiegherá tutto su questi splendidi animali mentre si spera di avvistarne 
qualcuno. Al termine del safari proseguimento per Harstad. Arrivo all’Hotel Scandic Harstad o 
similare, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
03 MARZO: HURTIGRUTEN/TROMSO 
Prima Colazione in hotel. Ci si imbarcherà a bordo del famoso Postale dei Fiordi dal quale si 
potrà apprezzare la particolare luce tipica di questo periodo dell’anno. Il panorama dal ponte, 
è davvero strepitoso!  
Arrivo a Tromsø, la “Porta dell’Artico”. Tromsø si trova 320 km a Nord del Circolo Polare 
Artico, i visitatori rimangono stupefatti quando apprendono che in luoghi cosí remoti possano 
esserci cittá come Tromsø con hotels internazionali, vivaci café, ristoranti di livello mondiale, 
una vita culturale e notturna molto sviluppata ed ancora musei e gallerie d’arte. Giro 
panoramico con l’accompagnatore: la Cattedrale Artica (visita esterna) con la sua architettura 
a forma di Iceberg e poi una passeggiata tra le stradine della cittá vecchia, con le varie 
casette in legno di diversi colori. Al termine della visita trasferimento all’Hotel Thon Tromso 
o similare, sistemazione nelle camere riservate, cena libera e pernottamento. 
 
04 MARZO: TROMSO/OSLO 
Prima Colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e volo diretto per Oslo. All’arrivo 
trasferimento in centro ed incontro con guida locale multilingue per un giro della città della 
durata di circa 3 ore. Si potrà ammirare: il Frogner Park che ospita le controverse sculture di 
Gustav Vigeland, il Palazzo Reale, il palazzo del Municipio e la fortezza medievale di Akershus, 
la Karl Johans Gate, via pedonale di Oslo ricca di negozi e ristoranti, la penisola di Bygdøy.  Al 
termine, trasferimento allHotel Scandic Holberg o similare, sistemazione nelle camere 
riservate, cena libera e pernottamento. 
 
05 MARZO: OSLO/ROMA  
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Roma 
Fiumicino. Arrivo e termine del viaggio. Fine dei servizi. 
 
 
 



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE……………………………€ 1.640,00 
 
Supplemento Singola………………………………………………………………………………€    390,00 
 
Assicurazione Annullamento € 45,00 
 
La Quota Comprende: 
- Voli di linea Norwegian Roma/Oslo/Roma in classe economica 
- Voli Oslo/Evenes e Tromso/Oslo in classe economica (bagaglio 20 kg incluso) 
- TASSE AEROPORTUALI INCLUSE (al 12.09.2017) 
- Trasferimenti privati Aeroporto/Hotel/Aeroporto (Minimo 4 pax) 
- Pullman Gran Turismo come da programma 
- Accompagnatore bilingue Italiano/Spagnolo per tutta la durata del tour 
- Sistemazione negli Hotels indicati in camere doppie con servizi privati 
- Con 1 pernottamento con colazione in Rorbu 
- 4 cene (giorni 1,2,3 e 4) 
- 1 Pranzo leggero in tenda Sami 
- Visita al Centro Balene di Andenes e safari per avvistamento in mare 
- 1 caccia all’Aurora Boreale, inclusi biscotti e bevanda calda 
 -Visita ad un allevamento di renne 
- Minicrociera con Hurtigruten da Harstad a Tromso 
- Visita guidata di Oslo 
- Traghetto Fiskebol/Melbu 
- Assicurazione per la Responsabilità civile Unipol 
- Assicurazione medico bagaglio Filo Diretto 
 
La Quota non Comprende: 
Le bevande, mance, extra personali e tutto quanto non indicato nella voce “La Quota 
Comprende”. 
 
PARTENZE GARANTITE MINIMO 2 PERSONE 
LA QUOTA E’ BASATA SULLA TARIFFA AEREA IN DATA DELLA PUBBLICAZIONE 
PERTANTO VERRA’ RICONFERMATA AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE DEL 
VIAGGIO. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sede legale: 
00152 ROMA – Via San Vincenzo de Paoli, 24 – 

Operativo: Via degli Scipioni, 256B - tel 06 45 42 0994  fax 06 233 248 519 

email: info@ilviandante.com 
www.ilviandante.com 
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