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PROGRAMMA 

1° giorno: 

lunedì 14 marzo 2022 

arezzo/VALDARNO/ FIRENZE - MILANO 

Malpensa- VOLi - EVENES - NARVIK 
Ritrovo dei partecipanti in luoghi da 

stabilire e partenza con bus per 

l’aeroporto di Milano Malpensa, in 

tempo utile per le operazioni di 

check-in. Partenza con volo 

Scandinavian Airlines, via 

Copenhagen e Oslo. 

 
SK 1686 
Milano(MXP)-Copenhagen (CPH) 
11:20 – 13:25 

 
SK 458 
Copenhagen (CPH)– Oslo (OSL) 
14:20 – 15:30 

 
SK 4092 
Oslo (OSL) - Evenes (EVE) 
16:35 – 18:15 

 

Arrivo a Evenes e trasferimento in 

Flybussen condiviso in hotel a 

Narvik. 

 

 
 

 

 

 

 

Sistemazione nelle camere 

riservate. Pasti liberi. 

Pernottamento in   hotel. 

 

2° giorno: 

martedì 15 marzo 2022 

NARVIK - LOFOTEN CENTRO 
Prima colazione in hotel. 
Incontro con la vostra guida locale 

e 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. 

Pranzo libero in corso di 

escursione. 

 

 
 

Terminata la visita si parte alla volta 

delle meravigliose isole Lofoten 

attraverso una strada davvero 

panoramica, accompagnati dalla 



 

luce dell’artico, che comincerà a 

manifestarsi in tutti i suoi colori sin 

dal calare del sole. 

Raggiungiamo Leknes, nella parte 

centrale delle Lofoten, dove si 

trovano le rorbue di Statles, 

deliziose casette tipiche dei 

pescatori per vivere a pieno 

l’esperienza del Nord della 

Norvegia.  

 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

 
 
In serata sarà possibile partecipare 
all’escursione facoltativa “caccia 
all’aurora boreale alle Lofoten”, con bus e 
guida. 

 

3° giorno: 

mercoledì 16 marzo 2022 

lofoten sud 
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. 
Pranzo libero in corso di 

escursione. 

Sono previste varie soste tra cui 
spiccano i villaggi di Å e Reine, 
piccoli villaggi di pescatori con uno 
charme incomparabile, oltre ad una 
sosta fotografica alla meravigliosa 
spiaggia bianca di Ramberg.  
 

 
 
Cena e pernottamento in hotel.  
 

4° giorno: 

giovedì 17 marzo 2022 

lofoten nord - narvik 
 
Prima colazione in hotel. 
La mattinata sarà dedicata alla 
parte settentrionale delle Lofoten 



 

dove 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 libera e pernottamento.  
 
 
 
 
 
 
 

 

5° giorno: 

venerdì 18 marzo 2022 

NARVIK - voli – MILANO MALPENSA - 

FIRENZE / valdarno/ AREZZO 
 
Prima colazione in hotel.   
Trasferimenti in Flybussen 
condiviso in aeroporto in tempo 
per il volo di rientro in Italia, via 
Oslo e Copenaghen. 
 

SK 4083 
Evenes (EVE) – Oslo (OSL) 
10:45 – 12:30 

 

 SK 1471 
 Oslo (OSL)- Copenhagen (CPH) 
15:10 – 16:20 

 
SK 687 
Copenhagen (CPH) - Milano 
(MXP)  
17:05 – 19:10 

 

Arrivo a Milano Malpensa. 
Ritorno in bus nei vari punti di 
ritrovo. 

 
Fine del viaggio e dei nostri 
servizi. 
 
 

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



 

I vostri voli 
I vostri voli                       con partenza da Milano Malpensa  

 

 

 

 

 

 

 

 

Franchigia bagaglio: 

BAGAGLIO A MANO:  
1 bagaglio a mano a persona  
55x40x23 cm – peso max. 8 kg 

 
BAGAGLIO DA STIVA:  
1 bagaglio da stiva a persona  
perso max. 23 kg 

Volo Data Partenza -                     Destinazione 
Orario 

(in ora locale) 
Durata 

SK 1686 14 MAR Milano (MXP) –  Copenhagen (CPH) 11.20 – 13.25 2.05 h 

SK 458 14 MAR Copenhagen (CPH) – Oslo (OSL) 14.20 - 15.30 1.10 h 

SK 4094 14 MAR Oslo (OSL) – Narvik (EVE) 16.35 - 18.15 1.40 h 

SK 4083 18 MAR Narvik (EVE) – Oslo (OSL) 10.45 - 12.30 1.40 h 

SK 1471 18 MAR Oslo (OSL) – Copenhagen (CPH) 15.10 - 16.20 1.10 h 

SK 687 18 MAR Copenhagen (CPH) – Milano (MXP) 17.05 - 19.10 2.05 h 



 

I vostri Hotels (o similari) 

 

narvik 
Quality Hotel Grand Royal 3*Sup  

www.nordicchoicehotels.no 

 

Situato nel centro di Narvik, proprio davanti a 
una fermata della navetta aeroportuale, il 
Quality Hotel Grand Royal offre la connessione 
WiFi gratuita e uno sky bar. 

Tutte le camere del Quality Hotel Grand Royal 
sono dotate di set per la preparazione di tè e 
caffè, scrivania e bagno piastrellato con doccia o 
vasca e asciugacapelli. Alcune sistemazioni 
comprendono  anche un'area salotto con 
divano. 

Il bar-ristorante all'ultimo piano Linken propone 
bevande e piatti creativi, mentre il Rallar'n Pub & 
Kro serve pasti leggeri e drink. 

Potrete gustare le specialità del Rallarn Pub & 
Café o rilassarvi con un drink nel bar della hall. Al 
mattino vi attende inoltre una colazione a buffet. 

 

https://www.nordicchoicehotels.no/quality/quality-hotel-grand-royal/


 

I vostri Hotels (o similari) 

 

LOFOTEN (LEKNES) 
Statles Rorbusenter  
www.statles-rorbusenter.no 

 

Si dice che il re Øystein Magnusson abbia costruito il primo rorbuer alle isole Lofoten 
nel XII secolo, in modo che i pescatori stranieri avessero un posto dove vivere. 
All'epoca, i rorbuer erano solitamente divisi in due stanze: una per dormire e un'altra 
per riporre e riparare l'attrezzatura da pesca e per aspettare i temporali. 
Fino agli anni '60 i nostri rorbuer erano proprio così ed erano riservati esclusivamente 
ai pescatori stagionali. Oggi i pescatori possono vivere a bordo delle loro navi e i nostri 
rorbuer si presentano come case moderne arredate. Puoi ancora sentire la tradizione 
nella loro configurazione: piccole camere da letto e ampi soggiorni. 
La nostra attività risale al 1927, quando Ottar Statle, discendente da una famiglia di 
pescatori e contadini di Borge, all'età di 21 anni ottenne la licenza di commerciante e 
fondò la ditta individuale OTTAR STATLE.  
Dal 2012 è la terza generazione a guidare questa attività: Ottar Bjørn Statle e sua 
moglie Camille. Con il nome STATLES RORBU- OG KONFERANSESENTER AS hanno 
consolidato ulteriormente l'impresa familiare. Oltre a  gestiare il resort tutto l'anno,  
Ottar continua a produrre olio di fegato di merluzzo, potete assaporare questa 
tradizione norvegese alla reception in qualsiasi momento! 
Oggi sono a disposizione dei nostri ospiti più di 70 unità, per un totale di 270 posti 
letto. Statles Rorbusenter offre un ristorante, il WiFi gratuito, una terrazza e vista 
sulle montagne. Le unità sono dotate di frigorifero, forno, bollitore, doccia, set di 
cortesia e armadio. Tutte le camere sono dotate di TV a schermo piatto, bagno privato 
e patio con vista sul mare 
 

 

http://www.statles-rorbusenter.no/index.php


 

Quotazioni individuali 
In camera doppia 

Minimo 25 partecipanti 
Quota individuale: € 1.395 

Supplemento singola: € 185         
Riduzione 3° letto bambino fino a 11 anni nc € 115            

SERVIZI INCLUSI SERVIZI ESCLUSI 

• Trasferimenti in bus da 

Arezzo/Valdarno/Firenze fino a 

Milano Aeroporto A/R 

• Voli di linea SAS come da 

prospetto in classe economy 

con bagaglio da stiva 

• Tasse aeroportuali (pari ad € 

201,01 al 07/09/2021) 

• Trasferimenti aeroporto/hotel 

A/R in Flybussen condiviso 

• Sistemazione negli hotels 

indicati nel prospetto o similari, 

in camere standard, con 

trattamento di prima colazione 

• Due cene in hotel 

• Ingresso War Museum di Narvik 

• Guida parlante in italiano  

durante le escursioni dal 

2°giorno  al 4°giorno  

• Tutti i trasferimenti in bus GT  

durante le escursioni dal 

2°giorno  al 4°giorno 

• Assicurazione sanitaria medico 

bagaglio base + estensione 

pandemie assistenza (fogli 

informativi disponibili in agenzia) 

• Tour Leader Reporter Live 

dall’Italia 

 

• Pasti non menzionati e bevande ai pasti 

• Escursione facoltativa “Caccia all’aurora alle 
Lofoten” del costo di € 80,00 a persona, della 
durata di 3 ore con bus e guida (minimo 10 pax) 

• Extra in genere e spese di carattere personale 

• Attività extra e facoltative 

• Mance e facchinaggi 

• Polizza annullamento facoltativa+estensione 
pandemie multirischio € 55 a persona 

• Eventuale adeguamento tasse 
aeroportuali/tasso di cambio/carburante/ingressi 

• Tutto quanto non indicato espressamente nei 
“Servizi inclusi” 

PENALI ANNULLENTI: 

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 indicati sono da intendersi lavorativi.) 

L’intera quota per annullamenti successivi o in caso di 

mancata presentazione alla partenza. 

Il Viaggiatore potrà, facoltativamente sottoscrivere 

polizze assicurative richiedendole contestualmente 

alla prenotazione del viaggio. 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. 



 

 

documenti necessari 

 

• PASSAPORTO/CARTA D’IDENTITÀ VALIDA PER L’ESPATRIO (IN CORSO 
DI VALIDITA’) 
Il documento di identità deve essere in condizioni di perfetta 

integrità. 

 

• CERTIFICAZIONE VERDE - EU DIGITAL COVID CERTIFICATE (Ottenuto a 
seguito del completamento del ciclo vaccinale) 

 
 

• TEST OBBLIGATORIO IN ARRIVO per tutti quanti i passeggeri che 
entrano nel Paese, che viene effettuato nel primo punto di arrivo in 
Norvegia. Il test è gratuito per tutti i passeggeri se svolto nei punti 
dedicati negli aeroporti. Può invece essere a pagamento se fatto nei vari 
laboratori delle diverse cittadine norvegesi. 

 

• OBBLIGO DI REGISTRAZIONI prima dell’ingresso nel 
Paese:  https://reg.entrynorway.no/ 

 

 
 

Maggiori dettagli circa le regole di ingresso nel Paese verranno forniti 
successivamente 

 

 

 
 
 

https://reg.entrynorway.no/


 

 
 
Le Lofoten vanno vissute come un balzo tra il sogno del viaggiatore e le terre 
dell’esplorazione. La loro anima camaleontica è l’essenza stessa dello spirito 
artico. E del suo mare. Che qui non ghiaccia mai, per l’influsso della corrente 

del Golfo; in estate si fa luce perenne e in inverno diventa spazio, tra miraggio 
e realtà… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Move Your Life 

www.reporterlive.it               www.meglioviaggiare.it 
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