
 

 

        

  
TOUR DI GRUPPO  
6 giorni / 5 notti 
 
 
 

 
 

 

VESTERALEN – LOFOTEN – TROMSO  
 

Questo programma offre la possibilità di scoprire le località e le attività invernali più belle della 

Norvegia del Nord, dalle Lofoten a Tromsø passando per le mitiche terre lapponi. Gli 

allevamenti di renne, le Rorbuer (case dei pescatori) alle Lofoten e con un po’ di 

fortuna...l’Aurora Boreale. Tutto questo in unico tour che vi regalerà un’esperienza davvero 

indimenticabile! 
 

 
PARTENZE GARANTITE da TROMSO 

Febbraio: 02, 16, 23 
Marzo: 02, 09, 16 

Aprile: 02 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

GIORNO 1 ARRIVO A TROMSØ  

Arrivo all’aeroporto di Tromsø e trasferimento libero in hotel (disponibile su supplemento). 

Arrivo a Tromso, la «Porta dell’Artico». Tromsø si trova 320 km a Nord del Circolo Polare Artico – 

i visitatori rimangono stupefatti quando apprendono che in luoghi così remoti possano esserci 

cittadine come Tromsø con hotels internazionali, vivaci caffè, ristoranti di livello mondiale, una 

vita culturale e notturna molto sviluppata ed ancora musei e gallerie d’arte.  

Pernottamento: Clarion Collection Aurora o similare 
 

GIORNO 2 TROMSØ – POLAR PARK - SVOLVÆR (425 KM) 

Colazione in hotel. Partenza verso la regione di Tromsø, tra montagne innevate e paesaggi 

naturali incontaminati. Proseguimento verso Bardu e visita del Polar Park. Qui potrete 

ammirare i più grandi predatori della regione Artica: la lince, il lupo grigio ed il ghiottone, ma 

anche animali più docili come l’alce, la renna e la volpe artica. Pranzo libero lungo il percorso. 

Proseguimento verso le Isole Lofoten. Secondo una classifica pubblicata dalla rivista inglese 

“The Observer”, le Isole Lofoten sono classificate seconde tra le isole più belle del mondo. In 

Inverno, il tempo cambia rapidamente e questi cambiamenti repentini danno luogo a splendidi 

giochi di luce che, per decenni, hanno ispirato molti artisti attratti da questa regione. 

Proseguimento verso Svolvær, la «capitale delle Lofoten» con circa 4600 abitanti è la cittadina 

più popolata dell’arcipelago. Pernottamento: Thon Lofoten o similare 
 

 



 

 

 

GIORNO 3  ISOLE LOFOTEN  

Colazione in hotel. Continuate a scoprire le Isole Lofoten, 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 potrete 

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 

quantità anche in Italia. Ma le Lofoten sono anche ricche di storia, cultura e folklore. La visita 

degli antichi villaggi di pescatori è un momento di continua scoperta dal punto di vista storico-

culturale. Successivamente, visita al museo Vichingo Lofotr. Il museo sorge su un sito 

archeologico scoperto nel 1983, nei pressi di Borg. Qui è stato ricostruito un tipico 

insediamento vichingo, dove potremo apprendere di più sulla storia, la cultura e le tradizioni di 

questi popoli leggendari. Dopo cena, ci aspetta un’emozionante caccia all’Aurora Boreale con il 

nostro esperto accompagnatore. Con il cielo terso e se la fortuna ci assiste, potremo ammirare 

lo spettacolo delle Luci del Nord che danzano sopra di noi.  

Pernottamento: Thon Lofoten o similare. 
 

GIORNO 4 LEKNES - HARSTAD (240 km) 

Colazione in hotel. Ci imbarcheremo 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 ci aspetta un’autentica esperienza lappone. Visiteremo 

un allevamento di renne, dove potremo apprendere nozioni sulla cultura del popolo Sami, 

ascolteremo i loro canti tradizionali seduti attorno ad un fuoco all’interno di una Lavvo (tipica 

tenda Sami) e ci verrà servito un pasto locale accompagnato da una bevanda calda. 

Proseguiamo imbarcandoci per una breve navigazione da Flesnes a Refsnes, per poi 

continuare verso Harstad. Pernottamento: Scandic Harstad o similare 
 

GIORNO 5 HARSTAD – TROMSO 

Colazione in hotel. Di prima mattina partenza in nave veloce verso Tromso**. Arrivo e 

trasferimento in hotel. In serata, vi suggeriamo una delle escursioni più popolari di Tromso: la 

crociera con cena alla ricerca dell’Aurora Boreale. Ammirare l’aurora boreale al largo è uno 

spettacolo impareggiabile, lontano dall’inquinamento luminoso e in inverno le possibilità di 

vedere l’aurora salgono fino all’80%. Se sarete fortunati, potrete avvistare l’aurora a occhio 

nudo e potrete anche scattare delle bellissime foto con l’aiuto dell’equipaggio. Durante la 

crociera, vi verrà servita una cena a base di pesce fresco accompagnata da un dolce e caffè o 

tè (EUR 202 p.p.). Pernottamento: Clarion Collection Aurora o similare 

 

GIORNO 6 ARRIVDERCI! 

Colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto (non incluso, disponibile su supplemento). 

Fine dei nostri servizi. 
 
 

 

MODIFICHE DI PRENOTAZIONE  
Per ogni prenotazione già confermata, ogni successiva modifica comporterà l’addebito netto 
di € 50,00 (cinquanta/00) per “pratica modificata” oltre alle logiche spese di variazione, nella 
tipologia eventuale dei servizi/periodo di effettuazione 
 
 
 
 
 



 

 

 

PREZZO PER PERSONA 

in CAMERA DOPPIA / MATRIMONIALE 1.170 € 

Supplemento SINGOLA 585 € 
Riduzione BAMBINO   
(fino ai 12 anni, in terzo letto  in camera con 2 adulti)  - 270 € 

 

  

 

SUPPLEMENTI ESCURSIONI OPZIONALI (PREZZI PER PERSONA) 

Husky Safari  Giorno 1  228 € 

Aurora Safari in Minibus  Giorno 5  200 € 

Northern Light cuisine  Giorno 5  202 €  

Safari in Moto da neve  319 €  

Escursione con le ciaspole  176 €  

Safari in motoscafo  Trollfjord e Aquia 137 €  

Aurora del nord a cavallo  255 €  

Trasferimento regolare in autobus  23 €  
p.p. / per tratta 

Trasferimento privato  110 €  
per tratta, max 3 pax 

 

 
 

INCLUSO NEL PREZZO 
Hotel 

- 5 pernottamenti negli hotels elencati o similari con colazione / Giorno 1, 2, 3, 4 & 5 

Trasporti 

- Traghetto Fiskebol – Melbu Giorno 5 

- Traghetto Flesnes – Refnes Giorno 5 

- Traghetto Harstad – Tromso Giorno 5 

- Bus GT Giorno 2 – Giorno 4  

Tour leader 

- Tour leader Italiano / Spagnolo Giorno 1 – Giorno 6 

Attività / Ingressi 

- Visita panoramica di Tromso con accompagnatore  Giorno 2 

- Ingresso al Polar Park Giorno 2 

- Ingresso al Museo Vichingo Lofotr Giorno 3 

- 1 caccia all’Aurora Boreale (4 ore) inclusi biscotti e bevanda calda Giorno 3 

- Visita allevamento di Renne con pranzo leggero     Giorno 4 



 

 

 

 
 

NON INCLUSO NEL PREZZO 
- Voli internazionali 

- Trasferimenti da e per l’aeroporto 

- Bevande, Pranzi e Cene non menzionati come inclusi 

- Mance, Facchinaggio e Spese personali 

- C.I.O.P. obbligatoria (quota apertura pratica con assicurazione medico / bagaglio gratuita) per 

persona 

 
 
CANCELLAZIONI 
Le cancellazioni devono essere effettuate tramite e-mail. 
 

Tariffe di Cancellazione per Individuali  
Fino a 61 giorni prima dell’arrivo: 25% 
60-31giorni dall’arrivo 35% 
30-21 giorni prima dell´arrivo: 60 % 
20-15 giorni prima dell´arrivo: 85 % 
14 giorni o meno prima dell´arrivo: 100 % 
 

 

 

 

ATTIVITÁ OPZIONALI A TROMSØ (in inglese) 
 

Trasferimento privato Aeroporto di Tromsø    Prezzo: 110 € a tratta 

Trasferimento privato Aeroporto di Tromsø - hotel in centro città o viceversa 

 

Trasferimento regolare in autobus Aeroporto di Tromsø      Prezzo: 23 € a persona/tratta 

Trasferimento regolare in autobus Aeroporto di Tromsø – centro città o viceversa (senza hotel) 

 

HUSKY SAFARI 2 ore       Prezzo: 228 € per persona 

Goditi la natura costiera dell'Artico con viste mozzafiato su Tromsø! Attraverserai uno splendido 

scenario circondato da montagne bianche e lunghi fiordi. Dopo circa un'ora di slittino, torniamo 

alla fattoria dove potrete incontrare i cuccioli e magari fare dei nuovi pelosi amici a quattro 

zampe. Gusterai un piatto tipico sami (i bidos) con caffè e torta per dessert in una tenda sami 

(lavvo). Possibilità di guidare la propria slitta su richiesta. 

 

AURORA SAFARI IN MINIBUS      Pezzo: 200 € per persona 

Ogni autobus ha a bordo un autista professionista e una guida professionale autorizzata. 

Questa squadra ha una missione specifica: portarti dove le possibilità di ammirare questo 

spettacolo sono ottimali. Per avere successo, le guide si affidano a satelliti che osservano 

l'evoluzione del fenomeno e scelgono il luogo di osservazione in base a questi dati. Questo tour 

include cioccolata calda, biscotti e scattare foto dell'aurora (tempo permettendo) e quindi 

inviare foto elettronicamente. 

Orario di ritrovo: 18:45 

Luogo di ritrovo: Radisson Blu Hotel 

Durata: 5-7 ore 

Consigliato: portare stivali, cappello, sciarpa e guanti. 

 

 



 

 

 

 

SAFARI DA MOTO DA NEVE       Prezzo: 319 € per persona 

Dopo un trasferimento fuori città (circa 1 ora e mezza), ci ritroveremo alle porte delle Alpi Lynge 

o Lyngenalps. La pista copre una distanza totale di 30 km, con un dislivello di 625 m. Hai una 

motoslitta per 2 persone: un autista e un passeggero per ogni motoslitta, con possibilità di 

cambio posto durante il viaggio. Il punto più importante del tour è un lago ghiacciato, dove puoi 

accelerare. Se il tempo lo permette, puoi provare a pescare nel lago. Alla fine dell'attività, ti 

serviremo un pasto caldo in un lavvu (tenda Sami). 

Durata: 2 ore Minimo: 2 persons, Massimo: 15 persons. 

Note: Non adatto a bambini di età inferiore ai 12 anni 

 

NORTHERN LIGHT CUSINE       Pezzo: 202 € per persona 

Ammirare l'aurora boreale in alto mare è uno spettacolo impareggiabile, lontano 

dall'inquinamento luminoso e in inverno le probabilità di vedere l'aurora salgono fino all'80%. 

Se sei fortunato, potrai vedere l'aurora occhio nudo e potrai anche scattare bellissime foto con 

l'aiuto della troupe. Durante la crociera, servirà una cena di pesce fresco accompagnata da 

una torta e caffè o tè. 

Durata: 3 ore 

 

 

ATTIVITÁ OPZIONALI A SVOLVÆR (in inglese) 
 

EXCURSIONI CON LE CIASOLE 3 ore    Prezzo: 176 € per persona 

Le ciaspole sono il modo migliore per godersi la natura da vicino in inverno. Le guide locali 

conoscono il corso a memoria, ti condurranno in tour al riparo dalle valanghe e ti offriranno 

splendide viste sul Vestfjord e sulla Norvegia continentale. Le racchette da neve TUBB sono 

leggere e facili da usare, con grande flessibilità per il piede e buona presa per le parti più dure 

con neve compatta. Abbiamo anche i bastoncini e consigliamo l'uso di questi. 

Orario di inizio: 10:00 

Durata: 3 ore 

Minimo: 2 persone, Massimo: 15 persone 

Consigli: Indossare buone scarpe da trekking, vestiti caldi. Porta un piccolo zaino con snack e 

bevande se ne hai, vestiti extra. 

 

SAFARI IN MOTOSCAFO TROLLFJORD E AQUILA    Pezzo: 137 € per persona 

Esplora la costa delle Lofoten e vivi il Trollfjord, le aquile di mare, le spettacolari viste naturali e 

le spiagge di sabbia bianca, Skjoldvær, Oddvær e Haversand. Ti porteremo in sicurezza nel 

magico Trollfjord, che è circondato da montagne che si ergono a 1.000 metri dall'oceano. È 

probabile che vedremo anche aquile di mare a distanza ravvicinata. Garantiamo un'avventura 

a contatto con gli elementi della natura. Le nostre guide esperte offrono molte storie 

fantastiche e approfondimenti locali. Queste attività sono adatte alla maggior parte delle 

persone. Le barche sono di alta qualità e sono lunghe 11 metri. 

Orario di inizio: 10:30, Orario di incontro: 30 minuti prima della partenza 

Durata: 1.5. - 2 ore 

 

AURORA DEL NORD A CAVALLO     Prezzo: 255 € per persona 

Passeggia lungo le spiagge sabbiose, ammira i resti antichi dell'era vichinga, in luoghi con viste 

meravigliose. Attraverseremo anche spazi con pesce essiccato. Speriamo di essere abbastanza 

fortunati da vedere l'aurora boreale. Adeguiamo i cavalli e l'andatura all'esperienza dei 

cavalieri. Periodo: Tutti i giorni se le condizioni lo consentono 

 



 

 

 

Include percorso con istruttore-guida, lampada frontale, bevanda calda 

Minimo: 2 cavalieri, Massimo: 16 cavalieri 

Inizio del tour: 21 :00 (trasferimento da Svolvær) 

Durata: 4 ore (compreso trasferimento da/per Svolvær) 

 
 

 
 

 

 

 

 
 


