
MAGIA ARTICA

Caccia all’aurora boreale 

8 giorni e 7 notti  /  Dal 17 al 24 Febbraio 2023

Pernottamento in un Rorbuer, la casa del pescatore norvegese
Viaggio sul postale Hurtigruten da Svolvaer a Tromso
Uscite notturne per andare a caccia di aurora boreale 

€ 2395
La quota include: voli internazionali da Malpensa, tasse,bagaglio da stiva, 6 per-
nottamenti in hotel 3-4* di cui uno in un rorbu, 1 pernottamento a bordo del postale 
Hurtigruten da Svolver a Tromso con sistemazione in cabina con bagno privato, 5 
cene, spostamenti in minivan guidati dai nostri accompagnatori, caccia notturna 
all’aurora boreale, ingressi e visite da programma, accompagnatore d’agenzia, 
assicurazione medico bagaglio BASE.
Supplemento camera singola: € 590 - Acconto: € 870 all’iscrizione - Quota plus € 2543

Prezzo bloccato: Nessun adeguamento carburante o valutario.

Quota base



PROGRAMMA DI VIAGGIO

GIORNO 1 PARTENZA - OSLO - EVENES NARVIK
Incontro con l’accompagnatore d’agenzia a Milano Malpensa e 
imbarco sul volo internazionale per dare inizio a questo viaggio di 
gruppo organizzato nell’estremo Nord.  Scalo ad Oslo e arrivo in 
serata ad Evenes Narvik, a nord del Circolo Polare Artico. Cena 
libera durante il viaggio.  Trasferimento incluso verso l’hotel in zona 
aeroporto e pernottamento.  

GIORNO 2 POLAR PARK - HARSTAD (220 KM)
Colazione in hotel. Inizia la nostra avventura nell’artico! In mattinata 
spostamento verso nord: il paesaggio innevato con i suoi boschi 
e laghi incontaminati ci emozionerà già dal finestrino... l’ingresso 
incluso nell’emozionante Polar Park, un parco di oltre 1000 ettari 
nel quale è stato ricavato l’habitat naturale di molte specie locali 
come orsi, linci, lupi, volpi, renne e buoi muschiati… Sarà fantastico 
vedere questi animali da vicino circondati dal paesaggio innevato! 
Pranzo libero. Proseguimento verso Harstad per la sistemazione in 
hotel. Cena inclusa e pernottamento.

GIORNO 3 ISOLE VESTERÅLEN - ISOLE LOFOTEN (210 KM)
Colazione in hotel. Ci dirigeremo verso le Isole Vesterålen, 
meraviglioso arcipelago, attraversando montagne innevate, 
ponti e piccoli villaggi, fino a giungere a Sortland. Qui ci aspetta 
un’autentica esperienza lappone. Visiteremo un allevamento di 
renne, dove potremo apprendere nozioni sulla cultura del popolo 



Sami, conoscere da vicino questi maestosi animali ed ascoltare i canti Sami tradizionali seduti 
attorno ad un fuoco all’interno di una Lavvo (tenda).  
Nel pomeriggio ci faremo deliziare dal panorama delle Isole Lofoten, per raggiungere la città di 
Svolvaer. In serata sistemazione in hotel, cena inclusa e pernottamento.

GIORNO 4 ISOLE LOFOTEN (90 KM)
Colazione in hotel. In mattinata visita di Svolvær, la «capitale delle Lofoten»: con ben 4600 
abitanti è la cittadina piú popolata dell’arcipelago. Spostamento lungo a sud per la visita con 
ingresso incluso al Lofotr Viking Museum, dove grazie a filmati ed esposizioni conosceremo la 
storia, la cultura e lo stile di vita degli antichi abitanti dell’area. Pranzo libero.
Proseguimento delle visite naturalistiche e panoramiche con il minivan guidato dal nostro 
accompagnatore. Queste isole regalano paesaggi splendidi caratterizzati da paesini sperduti 
ai piedi di spettacolari cime innevate che si specchiano nel mare. Separate dalla terraferma dal 
Vestfjord, costituiscono una catena lunga 150 Km costituita da isolotti minori e piccole baie 
dove potremo ammirare pittoreschi villaggi di pescatori la cui principale fonte economica è la 
pesca del merluzzo, il quale viene poi essiccato all’aperto per creare lo stoccafisso, esportato 
in grandi quantitá anche in Italia. 
Sistemazione in Rorbuer (tipiche casette in legno), cena inclusa e pernottamento. 

GIORNO 5 ISOLE LOFOTEN (190 KM)
Colazione in hotel. Giornata dedicata alle Isole Lofoten. Natura selvaggia, stretti ponti sui fiordi, 
casette colorate in lontananza nei boschi, laghi ghiacciati, spiagge di sabbia bianca… Questi 
luoghi sono così belli da togliere il fiato. Pranzo libero. Ci sposteremo a sud fino a Reine e 



faremo tappe fotografiche lungo la meravigliosa strada che attraversa l’arcipelago. 
In serata imbarco da Svolvaer sul famosissimo e suggestivo traghetto postale Hurtigruten dal 
quale potremo ammirare i meravigliosi fiordi norvegesi. Cena libera a bordo. 

GIORNO 6 TROMSØ
Colazione inclusa a bordo. Mattinata libera a bordo del postale Hurtigruten dal quale potremo 
ammirare i paesaggi dei fiordi norvegesi e la natura incontamintata che regna sovrana. Pranzo 
libero. Nel primo pomeriggio arrivo alla famosa «Porta dell’Artico», Tromsø, il punto più a nord 
del nostro tour. Visita della Cattedrale Artica (esterno), con la sua architettura a forma di Iceberg; 
a seguire passeggiata tra le stradine della cittá vecchia, dove potremo ammirare le curiose 
casette di legno che danno colore alla città. Ingresso incluso sulla funicolare Fjellheisen che 
ci porterà sulla cima del monte per ammirare la città dall’alto e il paesaggio innevato. Dopo la 
cena inclusa, ci aspetta un’emozionante caccia all’Aurora Boreale. La speranza sarà la nostra 
amica più fedele durante la notte: in un’attesa che trattiene il fiato ci prepareremo ad assistere 
alla magia del cielo. Pernottamento.

GIORNO 7 TROMSØ
Colazione in hotel. Giornata libera dedicata alle attività opzionali: esperienze uniche dell’estremo 
Nord che solo in questi luoghi possono essere vissute. Ecco alcune proposte di escursione:
SAFARI CON GLI HUSKY 4-5 Ore € 215,00: Godetevi la natura artica con una vista mozzafiato 
sulla cittá di Tromsø! Sarete completamente immersi nella natura, circondati dalle montagne 
innevate e i lunghi fiordi. Dopo circa un’ora di attivitá sulla slitta trainata dagli husky, farete 
ritorno all’allevamento dei cani dove potrete conoscerli da vicino e coccolarli. Incluse bevande 
calde e un pranzo leggero durante l’escursione. Oppure ancora: ciaspolare, sci di fondo, safari 
in motoslitta, terme…Necessaria la prenotazione anticipata, servizi in lingua inglese. 
Rientro a Tromso nel pomeriggio. Cena inclusa in hotel e pernottamento  

GIORNO 8 TROMSO - OSLO - RIENTRO
Trasferimento incluso all’aeroporto di Tromso di prima mattina (colazione esclusa). Dopo questa 
esperienza a contatto con la natura della Lapponia norvegese e delle isole Lofoten saluteremo il 
grande e selvaggio Nord con nuovi occhi: quelli di grati “ospiti” a casa di Madre Natura. Imbarco 
sul volo internazionale e rientro in Italia con arrivo nel pomeriggio. 




