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Tromso , Lofoten e Vesteralen  

dove il cielo si accende … 
Dal 5 Febbraio al 10 Febbraio 2020 

Auore Boreali – Pesca sul Ghiaccio – Crociera avvistamento Balene ed Aquile di mare  

 

Una delle stelle nel firmamento mondiale del turismo: la Norvegia. Terra di 

natura incontaminata e di itinerari lungo i fiordi, le alte montagne che 

scendono a picco sul mare formando insenature lunghe e strette. Oltre alla 

flora e la fauna anche la storia e le tradizioni del popolo vichingo, che da 

queste coste partì alla conquista di nuove terre. 

Norvegia significa anche città come Oslo, ubicata in una posizione che la 

colloca al centro della Penisola scandinava, e Bergen con il centro storico 

patrimonio dell’Unesco. Per chi viaggia in direzione Nord verso il Circolo 

polare artico la città di Tromsø con le atmosfere cariche di suggestioni 

grazie al sole di mezzanotte (in estate) e le aurore boreali (in inverno) fino 

all’avvistamento delle balene alle isole Lofoten 

 

Operativo voli Lufthansa  

05.02.2019 7:20 VENEZIA – 8:50 FRANCOFORTE / 9:45 FRANCOFORTE – 13:10 TROMSO 

09.02.2019 18:00 EVENES – 19:45 OSLO   

10.02.2019 18:35 OSLO – 20:55 MONACO / 22:05 MONACO – 23:05 VENEZIA    

  

 

1° giorno: 5 febbraio, ITALIA – TROMSO – POPOLO SAMI     

 Incontro con i Signori partecipanti e partenza con pullman riservato per l’Aeroporto di Venezia . Imbarco sul volo per 

Tromso con scalo a Francoforte . 

Arrivo all'aeroporto di Tromso, incontro con la guida , trasferimento 

in città e sistemazione in Hotel . Ritiro dell’attrezzatura termica che 

sarà  a disposizione per tutto il viaggio .  Visita della cittadina .La 

"Porta dell'Artico" o la "capitale mondiale del Circolo Polare", così 

viene soprannominata: Tromso è la città norvegese conosciuta per 

essere il punto di partenza per le rotte che conducono verso il Polo 

Nord. Nel tardo pomeriggio trasferimento al campo Sami dove ci 

attende una serata speciale : l’occasione per conoscere le usanze di 

questo popolo, l’allevamento delle renne e la loro storia. 

La cena, a base di bidos, tipico stufato di carne di renna, avrà luogo nella tipica tenda lappone ( lavvo) in 

un’atmosfera unica e con luce soffusa, Dopo cena attorno al fuoco verrà narrata la storia del popolo Sámi e verranno 

interpretati alcuni canti joik – tipico canto lappone. 

Con un po’ di fortuna la serata sarà allietata dall’aurora boreale. Rientro in hotel e pernottamento. 
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2° giorno: 6 febbraio, TROMSO – PESCA SUL GHIACCIO - VESTERALEN  

Prima colazione in hotel e mattinata dedicata all’emozionante pesca 

sul ghiaccio. L’ esperta guida locale preparerà un accogliente falò vicino 

al litorale, per riscaldarsi e per poi cucinare il pesce pescato . La vista 

sulle montagne di Lyngen è fantastica. Nel primo pomeriggio si 

prosegue con il pullman verso Andselv e poi Bjervik nei pressi di Narvik, 

fino a raggiungere le bellissime isole Vesterålen passando attraverso le 

montagne di Snofjellet e lungo il fiordo di Otofjorden. . Sistemazione in 

Hotel e cena in un ristorante locale sui moli di Andenes , da dove  si 

potrà godere di una vista perfetta nel caso di Aurora Boreale, pernottamento . 

 

3° giorno: 7 febbraio ISOLE VESTERALEN – CROCIERA AVVISTAMENTO BALENE - ISOLE LOFOTEN 

Prima colazione in hotel. Si raggiunge il piccolo centro di Andenes. Da qui 

si parte per l’ escursione avvistamento cetacei; durante l’ inverno le specie 

con maggiori probabilità di avvistamento sono megattere, balenottere 

comuni e orche, oltre ai capodogli. Pranzo a bordo. Al termine 

dell’escursione visita al museo dei cetacei, che affronta una serie di temi 

riguardanti la biologia dei cetacei e l’ecosistema in cui vivono. Il museo 

ospita anche uno scheletro autentico di capodoglio. 

Nel pomeriggio partenza lungo panorami mozzafiato verso il meraviglioso 

arcipelago delle Isole Lofoten, affascinante tutto l'anno. D'inverno, 

durante le lunghi notti polari, l'aurora boreale rispecchia le sue luci nelle acque del Mar del Nord: un fenomeno che 

lascia senza fiato! Piccoli villaggi di pescatori s'innescano nelle baie create da imponenti montagne che finiscono a 

strapiombo nel mare. Viaggio lungo le isole fino alla località di Svolvaer per il pernottamento in tipiche Rorbu, le 

tradizionali case in legno dei pescatori, completamente rinnovate per accogliere gli ospiti all’insegna dell’autenticità! 

Cena e pernottamento . 

 

4° giorno: 8 febbraio, ISOLE LOFOTEN 

Prima colazione. Pranzo libero. 

Giornata dedicata alla scoperta della parte meridionale dell'Arcipelago con i suoi 

paesaggi quasi surreali. Durante le numerose soste si visiteranno i tipici villaggi 

come Å, il villaggio più a sud Reine, insediato tra le alte vette che si tuffano 

verticalmente nel mare e Nusfjord, tra i più antichi dei villaggi, parte del 

Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. Rientro alle Rorbu ,cena e pernottamento.  

 

 

5° giorno: 9 febbraio, CROCIERA AVVISTAMENTO AQUILE DI MARE – OSLO  

Prima colazione in hotel e trasferimento al molo . Oggi si navigherà nei dintorni di 

Svolvaer per poter ammirare lo spettacolo che offre la costa delle Lofoten dal 

mare. L’itinerario prevede la navigazione, fra scogli e piccole isole, del braccio di mare che divide le isole Lofoten 

dalle Vesteralen fino al famoso Troll Fjord, fra acque cristalline e le famose spiagge banche delle Lofoten che 

ricordano quelle caraibiche. Si potranno avvistare le aquile di mare volare attorno alle ripide cime delle montagne o 

intorno al gommone, protagoniste di foto e filmati. Nel nord della Norvegia c’è una grande concentrazione di questi 

volatili. Pranzo incluso. Partenza quindi in bus per l’ aeroporto di Evenes. Volo serale per Oslo. Arrivo in aeroporto e 

trasferimento all’Hotel. 
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6° giorno: 10 febbraio, OSLO - ITALIA 

Prima colazione in hotel. 

Incontro con la guida locale parlante italiano e visita guidata della capitale 

Norvegese per ammirarne: il Palazzo Reale, il Teatro Nazionale, il 

Municipio, la Fortezza di Akershus e il Parco Frogner con le sculture di 

Gustav Vigeland. Visita al Museo delle Navi Vichinghe (ingresso incluso). 

Pranzo libero e partenza per l’aeroporto. Volo serale per l’Italia. Arrivo a 

Venezia e trasferimento ai punti di partenza con pullman riservato  

 

 

Quota di partecipazione in camera doppia : € 2.420,00 

Supplemento Singola : € 320,00 

Assicurazione Annullamento : € 90,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

� Voli di linea come da programma, bagaglio in stiva incluso  

� Trasferimenti da e per L’Aeroporto da Treviso e limitrofi  

� Accompagnatore esperto dall’Italia 

� Sistemazione per 3 notti in hotels di categoria turistica  

� 2 notti in rorbu alle Lofoten 

� Pasti come da programma  

� Guida parlante italiano dal 1° al 5° giorno 

� Attrezzatura termica per l’intero periodo  

� Escursioni come da programma 

� Assicurazione viaggio medico/bagaglio  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

L’assicurazione annullamento da richiedere al momento della prenotazione. Tasse di soggiorno . Mance . 
Ingressi e pasti non menzionati , bevande e tutto ciò che non è scritto nella quota comprende 

 

Iscrizione accompagnata da scansione del passaporto o carta d’identità validi e da acconto pari ad € 800,00. Saldo un 

mese prima della partenza. 

 

IBAN:  IT36S0874912002017001506127   intestato VIAGGINMENTE SRL 

Causale: acconto  Tromso e Isole Loften – nome partecipanti  

 


