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Norvegia 
  

 SCI ALPINISMO ALLE LOFOTEN  

1° giorno Milano – Svolvaer 

 In mattinata partenza per la Norvegia con voli di linea. All’arrivo ritiro dell’auto e 
trasferimento e sistemazione presso lo Ski Lodge per il pernottamento. Trattamento: 
pernottamento e cena. 

2° /7° giorno Isole Lofoten  

 Giornate dedicate alle escursioni di sci alpinismo (la guida dello Ski Lodge individuerà in base 
all’esperienza degli sciatori le escursioni da fare nei sei giorni di permanenza. È necessario 
essere dei buoni sciatori fuori pista. In alternativa, visite (facoltative) ai villaggi dei pescatori. 
Le località di partenza delle escursioni vengono raggiunte con la propria auto seguendo quella 
della guida. Pernottamenti allo Ski Lodge. Trattamento: pensione completa. 

8° giorno Milano 

 In mattinata trasferimento in aeroporto e volo per Milano. Arrivo in serata.  
 
NORVEGIA - Sci alpinismo alle Lofoten 8 giorni  
Date di Partenza: 26 marzo – 9 e 23 aprile 2023 
Quota individuale di partecipazione:  Euro 
Minimo 6 partecipanti (in doppia) 2.850 (esclusi voli internazionali) a persona 
Voli internazionali Milano/Svolvaer  a partire da 650 più tasse (circa 220 euro) a persona 
e ritorno in classe economica    

La quota comprende:  
 Noleggio auto (tipo VW Golf) per 8 giorni 
 sistemazione presso Ski Lodge in camera doppia  
 trattamento di pensione completa (eccetto giorno 1 e giorno 8) 
 6 escursioni di sci alpinismo con guide locali parlanti inglese (il materiale non è fornito) - una guida 

ogni sei clienti 
 assicurazione annullamento/interruzione viaggio (sui servizi a terra), assistenza, rimborso spese 

mediche (massimale 10.000 euro) e bagaglio 
 estensione coperture assicurative per eventi inerenti alla pandemia di covid 19 

La quota non comprende: 
voli internazionali di linea Milano/Svolvaer e ritorno in classe economica – tasse aeroportuali – trasporto 
degli sci in aereo (che dovranno essere pagati direttamente in aeroporto) - pasti non menzionati – 
bevande, mance, extra di carattere personale - tutto quanto non specificato nella voce precedente. 
 
NB:  La quotazione è stata effettuata con valore della Corona Norvegese e tariffe aeree al 22.12.2022. 

Eventuale variazione verrà comunicata 20 giorni dalla partenza. 
 


