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NORD EUROPA   

LOFOTEN E I SEGRETI DEL NORD          

   PARTENZE GARANTITE DA MAGGIO A OTTOBRE 2020 

 

La quota comprende: 

Volo da Roma e Milano, 6 Pernottamenti in hotel in prima colazione , 4 cene in hotel di 3 portate o 

buffet , Guida /Accompagnatore di lingua italiana dal secondo al sesto giorno, Visita 

dell’allevamento di Renne di Sami Siida di Sortland,  Ingresso al Lofoten Viking Museum inclusa 

piccola degustazione , Safari avvistamento balene ad Andenes , Traghetto Gryllefjord – Andenes,  , 

Bus privato GT dal secondo al sesto giorno , Assicurazione medico bagaglio 

La quota non comprende: 

Tasse aeroportuali, nella misura di euro 339.00 (da riconfermare all’emissione), quota gestione 

pratica Euro 45,00 , Assistenza 3atours & Assicurazione annullamento euro 45,00, bevande ai pasti, 

trasferimenti in arrivo e partenza, facchinaggio, mance, extra in genere tutto ciò che non è indicato 

ne la quota comprende. 
 

DATA PARTENZA
QUOTA IN CAMERA 

DOPPIA

SUPPL.    

SINGOLA
RID. 3° LETTO ADULTO

RID. CHD 2-12 

ANNI

LUGLIO 18-25 1590 360 80 150

AGOSTO 08-15 1630 360 80 150

SETTEMBRE 12,26 1590 360 80 150

OTTOBRE 10,24 1520 360 80 150
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
Giorno 1 – Italia -Tromso - Scandic Ishavshotel **** 

Partenza con volo da Roma o Milano. Arrivo all’aeroporto di Tromso e trasferimento libero in hotel. 
Pernottamento. 

Giorno 2 Tromso – Narvik - Scandic Narvik **** 

Prima colazione. Incontro con il vostro tour leader e visita panoramica della città. Tromso si trova a 
350 chilometri a nord del Circolo polare artico ed è la città più grande della Norvegia settentrionale, 
ed per questo considerata la capitale della Norvegia del Nord. In questa moderna città dell'Artico, 
natura e cultura vanno di pari passo. Da settembre a marzo è possibile vedere l’aurora boreale e da 
maggio a luglio il sole di mezzanotte! Durante la visita potrete ammirarne svariate bellezze tra cui 
spicca indubbiamente la Cattedrale Artica (visita esterna). Tempo libero a disposizione. Nel 
pomeriggio partenza per Narvik. Cena e pernottamento in hotel. 

 

Giorno 3 Narvik – Svolvær - Scandic Svolvær/Thon Lofoten **** 

Prima colazione. Partenza per Sortland, la città più grande dell’arcipelago delle Vesterålen. Dopo il 
pranzo (libero) avrete l’opportunità di vivere da vicino l’esotica cultura Sami presso la fattoria di 
renne di Inga Sami Siida. Vi verranno raccontate magiche storie sulla cultura Sami, con i suoi miti e 
leggende e assisterete al canto dello Joik (la canzone tradizionale dei Sami) seduti intorno all’ 
accogliente caminetto all'interno del “lavvu”! Durante la visita incontrerete le renne della fattoria e 
avrete la possibilità di dare da mangiare a questi magnifici e docili animali che mangeranno 
direttamente dalle vostre mani. Proseguimento verso Svolvær. Cena e pernottamento in hotel. 

 

Giorno 4  Svolvær - Scandic Svolvær/Thon Lofoten**** 

Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita del magnifico arcipelago del sud delle Lofoten. 
La prima tappa del viaggio sarà il Viking Lofotr Museum. All'arrivo sarete accompagnati in una 
visita guidata del museo e potrete ammirare gli scavi della più grande casa vichinga conosciuta. Al 
termine del tour assaggerete delle prelibatezze vichinghe nella Glidehall del museo. Tempo libero 
per visitare il museo e proseguimento verso il sud delle Lofoten attraverso l'idilliaco villaggio di 
Leknes, giungendo fino a Reine ed Å, piccoli villaggi di pescatori circondati da una caratteristica 
atmosfera. Rientro a Svolvær nel tardo pomeriggio. Cena in hotel e pernottamento. 

 

Giorno 5 Svolvær - Andenes Thon Andrikken **** 

Prima colazione. Partenza attraverso paesaggi idilliaci per Andenes, conosciuta come la città delle 
Balene per l’alta percentuale di avvistamenti annuali. All’ arrivo ingresso al Museo dei cetacei dove 
una guida vi fornirà interessanti informazioni su queste magnifiche creature. Alle 16:00 imbarco 
per un indimenticabile safari per l’avvistamento delle balene! Check-in in hotel. Cena e 
pernottamento. 

 

Giorno 6 Andenes - Tromsø Scandic Ishavshotel or similar **** 

Prima colazione. Partenza per Tromso imbarcandoci sul traghetto Andenes – Gryllefjord. Arrivo a 
Tromso nel pomeriggio e tempo libero a disposizione. Pernottamento in hotel. 

 

Giorno 7 Rientro in Italia 

Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere. Trasferimento libero per l’aeroporto di Tromso. 

 


