
 
 

ORIZZONTI ARTICI:  
da Narvik alle isole Lofoten  

dal 3 al 7 marzo 2023 

Un tour tra i panorami più suggestivi della Norvegia del Nord, da Narvik 

alle isole Lofoten, sempre al di sopra del Circolo polare artico, per offrire la 

migliore possibilità di osservazione    delle Aurore boreali in luoghi incantevoli. 
 

       
 

1° giorno: Arrivo a Narvik 
 

Partenza dall’Italia con voli di linea in classe economica, via scalo internazionale. 

Arrivo all’aeroporto di Evenes e incontro con esperta guida parlante italiano.  

Trasferimento con bus privato al vostro hotel Quality Grand di Narvik 3*** Pernottamento 

 

2° GIORNO: Narvik museo della guerra e viaggio alle isole Lofoten 
 

Prima colazione in hotel.  

Alle 09:00 partenza per la visita panoramica di Narvik con 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 alla volta delle meravigliose isole 

Lofoten attraverso una strada davvero panoramica. La luce dell’artico comincerà a manifestarsi in 

tutti i suoi colori fino al calare del sole, dove poi inizierà lo spettacolo dell’aurora boreale (con le 

condizioni meteo favorevoli) Raggiungiamo Leknes, nella parte centrale dell’arcipelago, dove si 

trovano le rorbuer di Statles, deliziose casette tipiche dei pescatori per vivere a pieno l’esperienza 

delle famose isole Lofoten. Cena e pernottamento in hotel Statless Rorbuer. Con un po’ di fortuna 

sarà possibile vedere l’aurora boreale semplicemente uscendo fuori dall’hotel. 

 

3° GIORNO: Isole Lofoten 
 

Prima colazione in hotel. Partenza alla volta della parte Sud delle Lofoten. 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, ed ovviamente Nusfjord che rientra nella lista 

del patrimonio UNESCO. Cena e pernottamento in hotel. Con un po’ di fortuna sarà possibile 

vedere l’aurora boreale semplicemente uscendo fuori dall’hotel. Possibilità di includere il bus 

privato per la caccia all’aurora (3 ore) con supplemento. 
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4° GIORNO: Isole Lofoten e viaggio verso Narvik 
 

Prima colazione in hotel. La mattinata sarà dedicata alla parte settentrionale delle Lofoten dove 

insieme all’accompagnatore visiterete posti di rara bellezza, tra i quali spicca 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, arrivo nel tardo pomeriggio e trasferimento in hotel. Pernottamento. 

 

5° GIORNO: rientro in Italia 
 

Sveglia molto presto e trasferimento con bus privato all’aeroporto di Evenes. Partenza con volo di 

linea via scalo internazionale 

 

GLI HOTEL QUOTATI O SIMILARI: 

NARVIK - CATEGORIA 3* STELLE – QUALITY HOTEL GRAND ROYAL 

Situato a 2 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria di Narvik e a 5 minuti di cammino dal 

comprensorio sciistico di Narvikfjellet, il Quality Hotel Grand Royal sorge proprio davanti alla 

fermata dell'autobus espresso per l'aeroporto e offre un parcheggio gratuito e propone 

camere con TV a schermo piatto, connessione WiFi gratuita e set per la preparazione di tè 

e caffè. Caratterizzate in alcuni casi da un'area soggiorno con divano, le sistemazioni 

presentano un minibar, una scrivania e un bagno piastrellato con doccia o vasca e 

asciugacapelli. Ospitato al piano superiore, il Linken Restaurant & Bar offre piatti creativi e 

bevande, mentre al Rallar'n Pub & Kro potrete assaporare pasti leggeri e bevande.Tutte le 

mattine viene servita una colazione a buffet. Siete inoltre invitati a gustare i pasti presso il 

Rallarn Pub & Café e a rilassarvi con un drink nel bar della hall. 

 

LOFOTEN - CATEGORIA 3* STELLE – STATLESS RORBUER 

Piccolo complesso formato dalle tradizionali casette in legno rosso dei pescatori. Ogni 

"cabin" ospita 1 o 2 camere, tutte equipaggiate con 2 letti, bagno con doccia e cucinina 

attrezzata. A seconda della tipologia di "cabin", il bagno può essere condiviso fra le 

camere all'interno della stessa abitazione. Nel complesso è presente anche un ristorante, 

aperto per la colazione e la cena. 

 

 

 

Nota Bene: Le Aurore boreali sono un fenomeno naturale e dipendono da diversi 

fattori atmosferici; pertanto, non ne è MAI garantita l’osservazione, sebbene il 

periodo dell’anno e il luogo siano tra i più favorevoli in assoluto. 
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Quota di partecipazione per persona  

GRUPPO CRAL 15 pax      € 1.699,00 

Tasse volo       €     60,00 ** soggette a riconferma 

Totale per persona    € 1.759,00 

 

GRUPPO CRAL MIN 2      € 1.759,00 

Tasse volo       €     60,00 ** soggette a riconferma 

Totale per persona    € 1.819,00 

 

Assicurazione annullamento    €    131,00 *** 

Suppl. camera singola (disponibilità limitata soggetta a riconferma) €    200,00  

Supplemento escursione caccia alle aurore boreali, con bus privato, della durata 

di circa 3 ore  Grp min 15 pax  €     60,00 per persona 
   

 La quota comprende: 
• Voli di linea da e per l’Italia;  

• Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa;  

• Pullman e guida/accompagnatore locale parlante italiano a disposizione in esclusiva 

per il nostro gruppo; 

• Sistemazione in camera a due letti con servizi privati negli hotel menzionati o similari (4 

pernottamenti) 

• Trattamento di mezza pensione (4 cene) bevande non comprese; 

• Ingresso al Museo della guerra di Narvik; 

• Kit da viaggio con guida turistica e omaggio a tutti i partecipanti; 

• Assicurazione R.C., assicurazione spese mediche in corso di viaggio; 

• Tasse (ad eccezione di quelle aeroportuali) e percentuali di servizio. 

 

Escluso: tasse aeroportuali (al momento € 60,00 tariffa soggetta a riconferma), Assicurazione 

annullamento, eventuali adeguamenti tasse/fuel del volo che verranno riconfermare entro 21 

giorni data partenza, pranzi, bevande e consumazioni personali, mance, extra personali. tutto 

quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 
 

 

Leggere attentamente informazione importante. 
Per l’ingresso in Norvegia di cittadini italiani è sufficiente la carta d’identità valida per l’espatrio. 

Qualora vi recaste in Norvegia per motivi diversi da soggiorno turistico superiore a 3 mesi, contattate 

le autorità Norvegesi in Italia. In seguito all’adesione al trattato di Shengen l’ingresso nel Paese dei 

ragazzi italiani sotto i 15 anni è facilitato. E’ quindi sufficiente essere muniti di Certificato di Nascita 

con fotografia per i minori di 15 anni, valido per l’espatrio (rilasciato dal Comune o dalla Questura). 

Devono apparire su questo documento: una fotografia del minore, tutti i dati personali del minore 

e i nomi dei genitori. I ragazzi sotto i 15 anni che viaggiano senza genitori devono portare, oltre al 

certificato per l’espatrio, un’autorizzazione scritta in inglese su carta libera e firmata da entrambi i 

genitori. In tale autorizzazione devono comparire tutti i dati del figlio (nome completo, data e luogo 

di nascita, residenza) e il nome della persona che lo accompagna. E’ necessario portare, inoltre, 

una fotocopia dei documenti di entrambi i genitori. 
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