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Norvegia 
  

AVVENTURA INVERNALE   
ALLE LOFOTEN 

 

 
Guida al viaggio 

 
Scoprire le meravigliose isole Lofoten in inverno è un’esperienza straordinaria. Durante questo breve ma 
meraviglioso viaggio avrete l’occasione di partecipare a varie attività particolari per approfittare al meglio della 
bellezza di queste isole. Sarete meravigliati dalle spiagge di sabbia bianca, dalle montagne scoscese, dai villaggi 
tipici dei pescatori e dalle emozionanti aurore boreali.  
 
Le escursioni proposte sono con guida locale parlante inglese e sono condivise con altri partecipanti che 
si aggregano in loco. 
 
Quando partire: 
Il clima della Norvegia varia a seconda delle zone e dell’influenza della corrente del Golfo. 
A nord la temperatura diminuisce gradualmente, ma la media giornaliera raggiunge lo zero solo nella zona 
appena al di sotto del Circolo Polare Artico.  
I fiordi norvegesi presentano microclimi diversi, a seconda della loro forma e ampiezza e dell'esposizione dei 
versanti, ma in genere sono meno piovosi, più freddi d'inverno e più caldi e soleggiati d'estate.  
 
Come ci muoviamo:  
I trasferimenti da/per l’aeroporto sono indipendenti. Per le escursioni sarà utilizzato un automezzo privato 
(minibus o pulmino in funzione del numero totale dei partecipanti). Il safari nel Trollfjord sarà in gommone. 
Le escursioni proposte nel programma sono con guida locale parlante inglese e sono condivise con altri 
partecipanti internazionali che si aggregano in loco. 
 
Dove dormiamo: 
I pernottamenti saranno in rorbu presso lo Svinøya Rorbuer a Svolvær.  
 
Bene a sapersi: 
Pur non aderendo all’UE, dal 2001 la Norvegia fa parte dei Paesi dell'area Schengen. Per recarsi in Norvegia è 
sufficiente la carta d’identità valida per l’espatrio, con validità residua per tutto il periodo di permanenza nel 
Paese. In caso di carta di identità rinnovata, occorre avere il passaporto, valido per tutto il periodo di 
permanenza nel Paese. In alcuni casi (transazioni bancarie, bonifici, ecc.) è obbligatorio esibire il passaporto.  
Occorre essere in possesso di patente per poter guidare la motoslitta. 
Potrebbe essere necessario apportare piccole modifiche al programma in funzione delle condizioni 
meteorologiche.  
L’aurora boreale è un fenomeno naturale, perciò non può essere garantito. 
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1° giorno Milano – Svolvær  

 Partenza da Milano e arrivo a Svolvær in serata secondo il piano voli scelto (l’aeroporto di arrivo 
potrebbe essere quello di Svolvær, Evenes o Leknes a seconda della disponibilità dei voli). 
Trasferimento indipendente (non incluso nella quota) presso l’hotel. Svolvær, la "capitale" delle 
isole Lofoten, offre l'atmosfera di un porto di una piccola città ed è inoltre un piccolo centro d'arte 
contemporanea. La città ha molte gallerie d'arte da visitare e si consiglia il Northern Norways Art 
Centre, la Galleria Dagfinn Bakke and Magic Ice, che espone sculture di ghiaccio. Trascorrerete 
le notti allo Svinøya Rorbu Centre, che accoglie i clienti in deliziose cabine “rorbu”, tipiche casette 
in legno tradizionali usate molti anni fa dai pescatori durante le stagioni di pesca. Svinøya è un 
piccolo, vivace villaggio di pescatori nel porto di Svolvær, a breve distanza dal centro della città. 
In questo luogo incantato, avrete il mare da un lato e le spettacolari montagne delle Lofoten 
dall'altro. Pernottamento in rorbu presso lo Svinøya Rorbuer.  

2° giorno Svolvær (Escursione con le ciaspole) 

 Prima colazione a Svinøya. Oggi partirete alla scoperta delle splendide isole Lofoten facendo 
un’escursione con le ciaspole. La guida vi accoglierà alla reception del vostro alloggio e vi porterà 
in minibus al luogo di partenza della camminata. Durata dell’escursione: circa 3 ore.                                         
In serata, partirete alla caccia dell’aurora boreale e, se sarete fortunati, diventerete testimoni di 
uno dei fenomeni più belli al mondo. Ogni apparizione è unica. I colori sono sul verde acceso, 
spesso con un tocco di rosa lungo i bordi. Durata dell’escursione: 3-4 ore. Pernottamento in rorbu 
presso lo Svinøya Rorbuer. 

3° giorno          Svolvær (Safari aquile di mare nel Trollfjord in gommone) 

 Prima colazione a Svinøya. Esplorate questo magnifico arcipelago in gommone e ammirate la 
natura intorno alla capitale delle Lofoten. Vi dirigerete nel Trollfjord, uno dei fiordi più stretti 
della Norvegia e potrete ammirare le aquile di mare che popolano questa regione. Costeggerete i 
piccoli villaggi di Skjoldvær, Oddvær e Haversand. Durata dell’escursione: circa 2 ore. 
Pernottamento in rorbu presso lo Svinøya Rorbuer. 

         Nota: L’escursione in gommone non è adatta ai bambini di meno di 12 anni.  

4° giorno Svolvær (Escursione ai villaggi delle Lofoten) 

 Prima colazione a Svinøya. A bordo di un minibus il vostro autista/guida locale vi porterà 
attraverso i piccoli villaggi dei pescatori e lungo la costa per ammirare le spiagge di sabbia bianca 
circondate da montagne scoscese. Sono previste varie soste fotografiche. La pausa pranzo sarà nel 
piccolo villaggio di Kabelvåg, dove assaggerete il famoso baccalà. Durata dell’escursione: 4 ore 
circa. Pernottamento in rorbu presso lo Svinøya Rorbuer. 

5° giorno Svolvær – Milano 

 Prima colazione a Svinøya. Salutate questo luogo incantevole e trasferimento (non incluso) 
all’aeroporto di partenza per il vostro volo di rientro (l’aeroporto di partenza potrebbe essere 
quello di Svolvær, Evenes o Leknes a seconda della disponibilità dei voli). 

 
Nota: l’ordine delle attività riportate nel programma potrebbe variare, in funzione delle 
disponibilità.  
Potrebbe inoltre essere necessario un pernottamento aggiuntivo (non incluso nella quota) a 
seconda del piano voli e/o delle disponibilità per le escursioni. 
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NORVEGIA – Avventura invernale alle Lofoten 5 giorni  
Date di Partenza: 26 febbraio – 5, 19 marzo 2022  
Quota individuale di partecipazione:  Euro  
Minimo 4 partecipanti 1.450 (esclusi voli aerei) 
 
Volo Milano/Svolvær (o Evenes o Leknes)** a partire da 350 a persona + tasse aeroportuali (da 
e ritorno in classe economica  a confermare all’emissione del biglietto aereo, circa 140) 
  
Supplementi: 
Camera Singola su richiesta 
Assicurazione annullamento/interruzione 
viaggio (facoltativa) da 35 a persona  

* altre date di partenza su richiesta  
**l’aeroporto di arrivo e partenza può variare in funzione delle disponibilità aeree e del piano voli scelto. 

La quota comprende:  
 4 pernottamenti in camera doppia in rorbu presso lo Svinøya Rorbuer  
 4 colazioni scandinave 
 1 pranzo in corso di escursione 
 servizio di guide locali parlanti inglese per tutte le attività/escursioni in programma 
 1 escursione condivisa a caccia dell’aurora boreale in minibus  
 1 escursione condivisa con le ciaspole  
 1 escursione condivisa per l’avvistamento delle aquile di mare in gommone  
 1 escursione condivisa alla scoperta dell’arcipelago delle isole Lofoten  
 assicurazione assistenza, spese mediche (massimale fino a €10.000 a persona) e bagaglio 
 estensione coperture assicurative per eventi inerenti alla pandemia di covid 19 

La quota non comprende: 
voli aerei di linea in classe economica Milano/Svolvaer e ritorno - tasse aeroportuali – trasferimenti da e 
per aeroporto - tutti i pasti non menzionati - bevande – attività facoltative o aggiuntive - assicurazioni 
personali – assicurazione annullamento/interruzione viaggio (facoltativa) - tutto quanto non menzionato 
alla voce “La quota comprende”. 
NB:  I servizi sono stati quotati al cambio e tariffe aeree al 13.11.2021. Eventuale adeguamento sarà 

comunicato 21 giorni prima della partenza.
Attenzione 
Particolari condizioni di ritardi o cancellazioni dei voli interni, problemi di viabilità, danni meccanici ai mezzi di 
trasporto e hotel in overbooking, possono determinare variazioni nello svolgimento dei servizi previsti e possono 
essere modificati a discrezione dei vari fornitori locali con servizi di pari categoria o di categoria superiore. Il verificarsi 
di cause di forza maggiore quali scioperi, avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali, disordini civili e militari, 
sommosse, atti di terrorismo ed altri fatti simili non sono imputabili all'organizzazione. Eventuali spese supplementari 
e prestazioni che per tali cause dovessero venir meno non potranno pertanto essere rimborsate. Inoltre, 
l'organizzazione non è responsabile del mancato utilizzo di servizi dovuto a ritardi o cancellazioni dei vettori aerei.
  


