
   LE ISOLE LOFOTEN  16-20 MARZO 2023 

  

E’ un viaggio emozionante e ricco di esperienze, ricordi 

per la vita; alla scoperta dell'Artico, storia, tradizioni, natura e ... Aurora Boreale.  

1°GIORNO - GIOVEDI’ 16 MARZO -  MILANO / OSLO  / EVENES                                      Partenza 

da Genova la mattina presto  con il nostro bus privato  per l’aeroporto di Milano Malpensa in tempo 

utile per prendere il volo per Evenes via Oslo delle ore 12:35    arrivo previsto per le ore 19:35. 

Incontro con la nostra guida privata   e trasferimento con il pullman ad un  hotel basico    in zona 

.Cena e pernottamento. 

2°  GIORNO -  VENERDI’ 17 MARZO -  ISOLE LOFOTEN                                                        Prima 

colazione in hotel e partenza verso l'arcipelago delle Isole Lofoten attraverso panorami di 

straordinaria bellezza! D'inverno, durante le lunghe notti polari, l'aurora boreale rispecchia le sue 

mille luci nelle acque limpide del Mare del Nord: un fenomeno che lascia senza fiato! Piccoli villaggi 

di pescatori si adagiano nelle baie create da imponenti montagne che finiscono a strapiombo nel 

mare  ,pranzo libero e proseguimento verso    Nusfjord :  uno dei borghi di pescatori più antichi e 

meglio conservati della Norvegia  UNESCO dal 1975,  è stato anche uno dei primi luoghi in cui fu 

sviluppata su scala industriale la lavorazione del merluzzo nella regione di Nordland.   Curiosità: 

giusto lungo la strada per Nusfjord si trova la nota parete di roccia, che appare nella celebre serie 

“Trono di spade”.  Sistemazione presso l’esclusivo  Artic Resort,      hotel diffuso, recentemente 

ristrutturato con gusto, combinando in modo armonioso il design nordico con elementi storici, 

preservando in tutto per tutto l’essenza delle case originali dei pescatori, chiamate rorbuer dove  si 

dormirà  , tutte full comfort, una diversa dall’altra con possibilità di accorparsi ,  terminate le camere 

presso questo hotel verranno utilizzati i rorbuer   dell ‘adiacente Lofoten Cottages solo per il 

pernottamento .Cena . 

Con un pò di fortuna alla sera sarà l'Aurora Boreale a farvi compagnia, ammirandone le sue luci 

danzanti semplicemente fuori dalla vostra stanza.      

 



 

3° GIORNO - SABATO’ 18 MARZO  ISOLE LOFOTEN                                                         Prima 

colazione in hotel. Giornata dedicata alla scoperta della parte meridionale dell'Arcipelago con i suoi 

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

Reine, insediato tra le alte vette che si tuffano a strapiombo nel mare: Å, il villaggio all’estremità 

meridionale dell’arcipelago, dove la strada finisce; le meravigliose spiagge dalla sabbia bianca 

“caraibica” e acqua turchese del mare.  Rientro in hotel. Cena e pernottamento.  

Dopo cena si parte in escursione per avvistare l’aurora boreale,  attraversando laghi ghiacciati, 

boschi silenziosi, spiagge e piccoli villaggi di pescatori per trovare il punto migliore da dove osservare 

questo magnifico fenomeno della natura: l’aurora va cercata, va inseguita, va attesa con pazienza 

e, infine, SE ARRIVA… ammirata in tutto il suo splendore! Bevande calde verranno servite in corso 

di escursione. Rientro in  hotel e pernottamento. 

4° GIORNO - DOMENICA  19 MARZO -  ISOLE LOFOTEN                                                   Prima 

colazione in hotel. Continuazione della visita dell’Arcipelago,  Henningsvaer, piccolo villaggio di pescatori 

chiamato anche “la Venezia delle Lofoten”   e   Svolvaer  la capitale . Pranzo libero e  attività facoltative:    

escursione in  battello nel Trollfjord, per avvistare le aquile di mare . Si prosegue poi per   Narvik, città artica 

situata alle porte delle Isole Lofoten. Sistemazione in hotel 4 stelle , cena  ed escursione  sperando di avvistare 

l’aurora boreale.  Pernottamento . 

5° GIORNO - LUNEDI’ 20 MARZO -  NARVIK  /  MILANO  / GENOVA                                 Prima 

colazione in hotel ,  trasferimento all'aeroporto in tempo utile per la partenza delle ore 10:35 con arrivo dopo  

tre voli  con arrivo previsto a Milano Malpensa alle ore 19:10.   Bus privato per Genova , arrivo in tarda serata 

. 

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA    ( minimo 15 partecipanti)       Euro        2550 
TASSE AEROPORTUALI     CIRCA                                                                                  Euro          195 
QUOTA ISCRIZIONE CON ASSICURAZIONE   MEDICA BASE                                   Euro            70 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA    (limitatissime)                                              Euro          540 
SUPPLEMENTO BUS  GENOVA/MILANO/GENOVA                             Euro          120 
ESCURSIONI FACOLTATIVE Crociera nel Trollfjord  3 ore (pubblica)                   Euro          110 
 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO E COVID FACOLTATIVA circa 8% del totale viaggio 
 
LA QUOTA COMPRENDE: voli internazionali  in classe economica, 2  pernottamenti   in hotel     2 
pernottamenti  nei Rorbuer  UNESCO  (i letti matrimoniali sono  piccoli cm 160 ),   4 cene,    pullman privato 
per l’ intero viaggio  e guida in italiano , due escursione notturne. 
  
LA   QUOTA NON COMPRENDE: Pranzi, Mance, bevande   e tutto quanto non espressamente indicato ne 
La nostra quota comprende. 
 
ACCONTO EURO 1000  entro il 21 novembre +  supplemento singola + assicurazione annullamento 
facoltativa  presso i nostri uffici con fotocopia del passaporto o carta d’identità con scadenza di almeno 6 
mesi dalla data di partenza e codice fiscale . LA SUPERBA VIAGGI E VACANZE – Via Roma 2/8  16121 Genova  
tel. 010 5532159 – tosca@superbaviaggi.it oppure bonifico bancario a :La Superba viaggi & vacanze  BANCA 
INTESA IBAN IT20R0306901403100000014237  causale: LOFOTEN L  Saldo un mese prima della partenza 
Riferimento  MARIA TERESA BAGNASCO CATANZANO CELL 348 7075935 



 
 


