
 
 

VELA TOUR OPERATOR 

ESPERIENZA ARTICA 
 

 
 
Durata:  9 giorni / 8 notti 
Guida:  Accompagnatore di lingua italiana 
Partenze: 21 Gennaio 2021 
  4, 18 Febbraio 2021 
  4, 18 Marzo 2021 
 
1° GIORNO ARRIVO IN NORVEGIA 
Arrivo all’aeroporto di Evenes e trasferimento in Flybussen a Narvik. Pernottamento presso l’hotel Quality Grand 3* 
  
2° GIORNO NARVIK – LOFOTEN  
Prima colazione in hotel. Incontro con il vostro accompagnatore e 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. Terminata la visita si parte alla volta delle meravigliose isole Lofoten attraverso una strada 
davvero panoramica. La luce dell’artico comincerà a manifestarsi in tutti i suoi colori fino al calare del sole, dove poi 
inizierà lo spettacolo dell’aurora boreale. 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. Con un po’ di fortuna sarà possibile vedere l’aurora boreale semplicemente uscendo fuori 
dall’hotel. Statles Rorbuesenter 3* 
 
3° GIORNO ISOLE LOFOTEN 
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. 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 
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meravigliosa spiaggia bianca di Ramberg. Cena e pernottamento in hotel. Con un po’ di fortuna sarà possibile vedere 
l’aurora boreale semplicemente uscendo fuori dall’hotel. 
 
4° GIORNO LOFOTEN – NARVIK   
Prima colazione in hotel. La mattinata sarà dedicata alla parte settentrionale delle Lofoten dove insieme 
all’accompagnatore visiterete posti di rara bellezza tra i quali spicca sicuramente 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. Pernottamento Quality Grand Narvik 3* 
 
5° GIORNO POLAR PARK 
Al mattino incontro con il vostro accompagnatore e partenza per Bardu per visitare il magnifico Polar Park. Qui la vostra 
guida vi darà informazioni sul parco e come meglio esplorarlo. Tra le varie specie di fauna artica che potrete osservare ci 
sono renne, alci, volpi artiche, orsi, linci e buoi muschiati. Rientro a Narvik e resto del tempo a disposizione per eventuali 
attività opzionali (aurora, husky, renne). Pernottamento. 
 
6° GIORNO ICE HOTEL – KIRUNA  
Partenza al mattino per Kiruna (Svezia), circa 150 km a Nord del Circolo Polare Artico, passando attraverso il Parco 
Nazionale di Abisko. Nel primo pomeriggio è prevista la visita dell’Ice Hotel. Quello di Kiruna è stato il primo hotel di 
ghiaccio del mondo ed è ricostruito ogni anno con blocchi di ghiaccio prelevati dal vicino fiume Torne e sempre con un 
tema diverso.  Resto della serata libero per eventuali attività opzionali. Pernottamento al Camp Ripan 4* 
 
7° GIORNO CANI HUSKY – LULEÅ   
Al mattino si parte per un safari con i cani husky. Sarete comodamente seduti su una slitta mentre la guida vi condurrà 
attraverso la natura lappone. Il silenzio sarà rotto dal rumore dei cani che festosi vi accoglieranno e vi porteranno a 
scoprire i magnifici paesaggi lapponi. Rientro in città e partenza per Luleå. Arrivo in serata. Pernottamento al Clarion Sense 
4* 
 
8° GIORNO LULEÅ (Opzionale escursione in rompighiaccio da Haparanda) 
Giornata a disposizione per possibili attività opzionali. Si consiglia l’escursione in rompighiaccio: partenza per la zona di 
Haparanda (circa 130km) da cui ci si imbarcherà sulla mitica rompighiaccio per una navigazione indimenticabile sul Golfo 
di Botnia. Il rumore del ghiaccio che si rompe sotto la nave è impossibile da descrivere, così come le immagini dei paesaggi 
circostanti resteranno indelebili nelle vostre menti. Arrivati in un punto ritenuto “sicuro” dal capitano, vi sarà concesso di 
indossare degli speciali abiti termici e provare l’ebbrezza di galleggiare nel mare ghiacciato. Rientro in città, pomeriggio e 
serata liberi per eventuali escursioni opzionali oppure per rilassarsi nella bellissima SPA dell’hotel (ingresso a pagamento). 
 
9° GIORNO  PARTENZA DALLA SVEZIA 
Check-out e trasferimento all’aeroporto di Luleå (vengono garantiti 2 trasferimenti al mattino, gli orari e le informazioni 
verranno comunicati una settimana prima della partenza) 
 

QUOTE PER PERSONA Quota in doppia Quota in singola Terzo letto 
Prenotazioni confermate entro il 16 Ottobre 2020 1.500 1.910 1.280 
Prenotazioni confermate entro dal 17 Ottobre 2020 1.590 2.020 1.355 
Escursione facoltativa in rompighiaccio: € 310 per persona 

 
LE QUOTE COMPRENDONO: 
• Pernottamento e prima colazione negli hotel indicati o similari (l’ultimo giorno compatibilmente con l’orario di 

partenza 
• Trasferimento con navetta Flybussen dall’aeroporto di Evenes all’hotel 
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• Trasferimento in minibus dall’hotel all’aeroporto a Luleå, come da nota sull’itinerario 
• Due cene 
• Accompagnatore in lingua italiana dal 2° al 7° giorno 
• Husky safari a Kiruna (4-5 pax per slitta, la guida si occupa di condurre la slitta)  
• Ingresso War Museum di Narvik 
• Ingresso al Polar Park 
• Ingresso e visita guidata dell’Ice Hotel  
• Iscrizione  
• Assicurazione annullamento, assistenza medica, ritardo volo, forza maggiore e rischio Covid 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
• Voli da/per l’Italia 
• Tasse aeroportuali 
• Pasti non compresi, bevande, mance ed extra in genere 
• Supplementi, visite ed escursioni facoltative 
• Tutto quanto non indicato come incluso 
 
NOTE 
L’aurora boreale è un fenomeno naturale la cui visibilità è soggetta alle condizioni di copertura del cielo ed all’attività 
solare. La mancata visibilità dell’Aurora Boreale non darà luogo a rimborso. 
 
TERMINI DI PAGAMENTO 
All’atto della prenotazione dovrà essere corrisposto un acconto pari al saldo dell’eventuale biglietteria aerea più il 20% 
dei servizi a terra. Il saldo è richiesto 30 giorni prima della partenza. 
 
ASSICURAZIONE MULTIRISCHIO 
La quota di iscrizione include l’assicurazione contro le penali da annullamento; indennizzo per furto, smarrimento o ritardo 
nella riconsegna del bagaglio; assistenza alle persone, spese mediche e di rimpatrio; indennizzo per la perdita dei servizi 
dovuti a overbooking o cambi dei servizi inizialmente contrattati o per rientro anticipato o perdita di coincidenze; ritardi; 
infortuni; responsabilità civile; fallimento dei fornitori dei servizi; eventi di forza maggiore.  
 
 


