NARVIK
E I S O L E L O F O T EN
Viaggio nell’estremo nord
7 giorni - 6 notti
Dal 06 al 12 febbraio 2019

TOUR MAP

PROGRAMMA
1° giorno:
06 febbraio 2019
AREZZO – VALDARNO - FIRENZE
– MILANO LINATE – VOLO –
EVENES - NARVIK
Ritrovo dei partecipanti in luogo
da stabilire e partenza con bus
per l’aeroporto di Milano Linate,
in tempo utile per le operazioni
di check-in.

Partenza con volo Scandinavian
Airlines, via Stoccolma e Oslo.
Arrivo a Evenes, incontro con la
guida locale e trasferimento in
bus
in
hotel
a
Narvik.
Sistemazione
nelle
camere
riservate.
Pernottamento in hotel.

2° giorno:
07 febbraio 2019
NARVIK - ANDENES
Prima colazione in hotel. In
mattinata 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 verso
la punta estrema delle isole
Vesterålen fino a raggiungere la
città di Andenes, piccolo centro
di pescatori sull’isola di Andøya.
Cena e pernottamento in hotel.
Dopo cena basterà uscire
dall’hotel per vedere, con un po’
di fortuna, le aurore boreali.

3° giorno:
08 febbraio 2019
ANDENES – AVVISTAMENTO
BALENE - LOFOTEN
Prima colazione in hotel. Al
mattino saliremo a bordo di
un’imbarcazione di legno tipica
delle Vesterålen per effettuare
un safari alle balene.

Una guida ci introdurrà anche al
museo dei grandi cetacei,
dandoci nozioni sulla vita delle
balene, sull’ecosistema in cui
vivono e sulle varie differenze
tra i cetacei. Rientro ad Andenes
e tempo libero per il pranzo.
Partenza
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. Raggiungiamo Leknes,
nella parte centrale delle
Lofoten, dove si trovano le
rorbuer di Statles, deliziose
casette tipiche dei pescatori per
vivere a pieno l’esperienza del
Nord della Norvegia. Cena e
pernottamento in hotel.
Con un po’ di fortuna sarà
possibile vedere l’aurora boreale
semplicemente uscendo fuori
dall’hotel.
4° giorno:
09 febbraio 2019
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.

5° giorno:
10 febbraio 2019
LOFOTEN – 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
spicca
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. Dopo il
pranzo libero, partenza per
Narvik, arrivo in serata e
trasferimento in hotel. Cena e
pernottamento.
6° giorno:
11 febbraio 2019
POLAR PARK
Prima colazione in hotel. Al
mattino, partenza per Bardufoss
per visitare il magnifico Polar
Park.

Qui la vostra guida vi darà
informazioni sul parco e come
meglio esplorarlo. Tra le varie
specie di fauna artica che
potrete osservare ci sono renne,
alci, volpi artiche, orsi, linci e
buoi muschiati. Rientro a Narvik
e resto del tempo a disposizione
per eventuali attività opzionali
per vedere le aurore, tra le quali
si suggeriscono la salita sulla
Narvikfjellet o l’incontro con le
renne.
Cena e pernottamento

7° giorno:
12 febbraio 2019
NARVIK – EVENES - VOLO –
MALPENSA
– FIRENZE –
VALDARNO - AREZZO
Prima colazione in hotel.
Trasferimento con bus privato
in aeroporto in tempo per il volo
di rientro in Italia, via Oslo e
Copenhagen.
Arrivo a Milano Malpensa.
Ritorno in bus nei vari punti di
ritrovo.
Fine dei servizi

L’itinerario e l’ordine delle
escursioni
possono
subire
variazioni di ordine operativo,
senza pur variarne il contenuto.

I vostri voli

PARTENZA DA MILANO LINATE
RIENTRO SU MILANO MALPENSA
Orario

Volo

Data

Partenza - Destinazione

SK 690

06 FEB

Milano Linate (LIN) – Stoccolma (ARN)

12.55 – 15.40

SK 885

06 FEB

Stoccolma (ARN)– Oslo (OSL)

17.35 – 18.40

SK4098

06 FEB

Oslo (OSL) – Evenes (EVE)

20.20– 22.00

SK 4083

12 FEB

Evenes (EVE) – Oslo (OSL)

10.40 – 12.20

SK 1471

12 FEB

Oslo (OSL) – Copenhagen (CPH)

15.10– 16.20

SK 687

12 FEB

Copenhagen (CPH) – Milano Malpensa (MXP)

17.05 – 19.10

(in ora locale)

I vostri Hotels (o similari)
narvik
Quality Hotel Grand Royal 4*
https://www.nordicchoicehotels.no/quality/quality-hotel-grand-royal/

ANDENES
Thon Andrikken 3*
https://www.thonhotels.com/our-hotels/norway/andenes/thon-hotelandrikken/

svolvær
Statles Rorbusenter 3*
http://www.statles-rorbusenter.no/

ESCURSIONI OPZIONALI
LIGHTS AT THE LODGE – EUR 165
Trasferimento collettivo dal vostro hotel
e salita in funivia sulla montagna
NarvikFjellet per poter raggiungere il
piccolo rifugio sulla cima, dove potrete
osservare il magnifico panorama sul
fiordo e le incantevoli aurore boreali se
appariranno in cielo. Il posto è davvero
unico e l’esperienza è indimenticabile.
Cos’è incluso: trasferimenti da/per l’hotel,
trasferimenti in funivia da/per il rifugio in
cima alla NarvikFjellet, assistenza in
inglese
LE RENNE E L’AURORA – EUR 158
Trasferimento collettivo dal vostro hotel
al villaggio di Beisfjord. Qui aiuterete i
sami a prendersi cura delle renne
dandogli da mangiare e con un po’ di
fortuna l’aurora inizierà a danzare sopra
di voi. Durante la serata è previsto un
momento di raccolta nella lavvuu intorno
al fuoco durante il quale i sami vi
spiegheranno come vivono in questi
luoghi così remoti e freddi, e potrete
assaggiare della carne di renna e bere
una bevanda calda.
Cos’è incluso: trasferimenti da/per l’hotel,
incontro con le renne, abito termico se
necessario, bevanda calda ed assaggio
della carne di renna

CACCIA ALL’AURORA BOREALE – EUR
170
Partenza dal vostro hotel con il
trasferimento verso la zona montuosa di
Beisfjord. Siederete su una slitta mentre
la guida condurrà la motoslitta verso una
lavvuu tra le montagne. Da qui potrete
godere di una vista magnifica e fare
sensazionali fotografie qualora l’aurora
boreale si manifesti
Partenza alle 19:00
Cos’è incluso: trasferimenti da/per l’hotel,
trasferimenti su slitta da/per la lavvuu,
abiti termici, bevanda calda e snack,
assistenza in inglese

Escursioni che possono essere effettuate il 6° giorno
** da prenotare prima della partenza**

Quotazione individuale
In camera doppia

Min 25 pax

€ 1.950
Supplemento singola € 250
Riduzione 3° letto € 100
SERVIZI INCLUSI
• Trasferimenti

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

in
bus
da
Arezzo/Valdarno/Firenze
fino
a
Milano Aeroporto A/R
Voli di linea SAS come da prospetto
Tasse aeroportuali (pari ad € 220,00
al 02/05/18)
Tutti i trasferimenti e visite come da
programma
Sistemazione negli alberghi indicati
nel prospetto o similari, in camere
standard
Whale Safari ad Andenes
Ingresso al War museum
Ingresso al Polar Park
Trattamento di
mezza pensione
come da programma, dalla colazione
del 2° giorno alla colazione del 7°
giorno (colazione e cena in hotel)
Guida parlante italiano come da
programma
Visite ingressi ed escursioni come da
programma
Assicurazione
medico/bagaglio
(massimale spese mediche € 8.000)
Accompagnatore Reporter Live
dall’Italia

SERVIZI ESCLUSI
• Pasti non indicati espressamente
• Bevande ai pasti
• Extra in genere e spese di carattere
•
•
•
•
•

personale
Attività extra
Mance e Facchinaggi
Polizza annullamento facoltativa, pari
al 7% della quota viaggio
Eventuale adeguamento carburante
Tutto quanto non espressamente
indicato ne “La Quota Comprende”

PENALI ANNULLAMENTI:
In caso di recesso o di rinuncia da parte del
Viaggiatore, egli avrà diritto al rimborso del
costo del viaggio al netto delle penalità
seguenti:
• dal giorno successivo alla prenotazione
fino a 60 giorni prima della partenza 30%
• da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%
• da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%
• da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%
• da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%
• da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%
(i giorni sono da intendersi lavorativi)
Nel caso in cui siano già stati emessi i biglietti
aerei, dovrà essere corrisposto l’intero
importo del biglietto (ad eccezione di parte
delle tasse aeroportuali) più le percentuali
indicate sopra per la parte dei servizi a terra,
oltre alle penalità relative a conferme per
altri servizi non rimborsabili.

Move Your Life
www.meglioviaggiare.it
www.reporterlive.it

