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LOFOTEN E VESTERALEN   

  

 
 
1° giorno.   Italia – Copenhagen   
Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti direttamente in aeroporto. Operazioni di imbarco sul volo Sas diretto. 
All’arrivo trasferimento libero in hotel situato in zona aeroporto. Pernottamento. 

 
2° giorno Copenhagen – Bodo  
Prima colazione in albergo. In tempo utile trasferimento libero in aeroporto e partenza con volo di linea Sas 
per Bodo, via Oslo. All’arrivo ritiro dell’auto a noleggio.  Bodø è la seconda città più grande nel nord della 
Norvegia ed è una città moderna che è stata molto importante nella la storia della Norvegia in materia di 
aviazione. Perciò è consigliata la visita al museo nazionale dell'aviazione norvegese. La città è circondata da 
una natura incontaminata, tra le montagne Børvasstindene al sud e le isole Landegode e le isole Lofoten al 
nord.  
⌂ Thon Hotel Nordlys o simile 

 
3° giorno Bodø – Moskenes – Reine  
Prima colazione in albergo. Oggi prenderete il traghetto da Bodø a Moskenes (incluso) per ca. 3 ore per 
attraversare il Vestfjorden e raggiungere le incantevoli isole Lofoten che si estendono come un muro di 
montagne nel mare. Per secoli, la cattura di merluzzo bianco e la sua essicazione è stata l'industria più 
grande delle Lofoten. Due delle immagini più famose di queste isole sono le casette in cui vivevano i 
pescatori (rorbu) e lo stoccafisso (merluzzo) appeso ad asciugare su un telaio di legno. Le Lofoten offrono le  
montagne, il mare aperto e le baie protette. Grazie alla corrente del golfo il clima è più mite rispetto ad 
altre parti del mondo situate alla stessa latitudine. Da Moskenes guidate fino a Reine che sarà la vostra 
base per esplorare le isole Lofoten.  
⌂ Reine Rorbuer (in rorbu) o simile 
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4° giorno Reine ed isole Lofoten  
Giornata per esplorare queste bellissime isole. Vi consigliamo: una visita del porto vivace di Stamsund, il 
museo vichingo “Lofotr” (un museo storico basato su una ricostruzione a fanco di uno scavo archeologico di 
una casa di un capo vichingo di Borg), Utakleiv e i suoi indimenticabili panorama, i villaggi di pescatori 
Henningsvær e Kabelvåg così come Eggum che si affaccia sull'oceano e dove la natura si esprime con tutta 
la sua straordinaria forza e bellezza, le famose spiagge di Ramberg ed infne il bellissimo villaggio di Nusfjord 
(piccolo antico villaggio con tutte le sue costruzioni in legno originali del XVIII° secolo e che è elencato come 
patrimonio dell’UNESCO).  
⌂ Reine Rorbuer (in rorbu) o simile 
 
5° giorno Reine – Andenes (ca. 305 km)   
Colazione e partenza da Reine. Guidate attraverso le incantevoli isole. Vi consigliamo una sosta a Svolvær, 
la capitale delle isole Lofoten. Svolvær offre una magica atmosfera di porto di mare ed è anche un centro di 
arte contemporanea. La città ha molte gallerie d'arte da visitare come per esempio la Galleria Dagfnn 
Bakke. O perché non partire per una crociera di 3 ora nello stretto Trollfjord? Continuando prenderete un 
traghetto tra Fiskebøl e Melbu (non incluso) e proseguite il vostro viaggio attraversando vari villaggi. Vi 
consigliamo una sosta a Stokmarknes per visitare il museo del famoso ”Postale”, la nave da crociera 
Hurtigruten. Continuate attraverso le isole Andøya fno al villaggio di Andenes, la vostra base per esplorare 
le isole Vesterålen.  
⌂ Lankanholmen Sea Cabins o simile 
 
6° giorno Andenes, safari balene  
Oggi potrete godere di uno dei momenti salienti del tour: da Andenes partirete per un'escursione in RIB 
boa (Barca rigida gonfiabile). Questo tipo di imbarcazione è simile a quelle utilizzate per le spedizioni 
scientifiche ed i salvataggi in mare. Riduce notevolmente il rischio di soffrire di mal di mare. Con la sua alta 
velocità ci permetterà di esplorare un’area più ampia ed aumentare le possibilità di avvistamento.  La 
spedizione si concentra sull’avvistamento dei capodogli e di altri tipi di balene. Il periodo tra maggio e 
settembre è l’ottimale per questo genere di escursione, ma resta comunque dipendente dalle condizioni 
atmosferiche, perché non dobbiamo dimenticarci che ci troviamo nell’Artico. Onde alte o nebbia 
potrebbero impedirci di prendere la via del mare. In questo caso, disponibilità e condizioni atmosferiche 
permettendo, saremo lieti di farvi ritentare il giorno successivo. Ma tenete presente che questa possibilità 
NON E’ GARANTITA.  
Al termine rientro a Andenes.  
⌂ Lankanholmen Sea Cabins o simile 
 
7° giorno Andenes – Harstad (ca. 120 km)  
Da Andenes guidate verso Sortland lasciando le verde isole Vesterålen. Sulla strada per Harstad  
guidate attraverso le valli ed i bei villaggi situati sulle rive dei fordi – vi consigliamo di scegliere la strada 
attraverso Kvæfjord dove a seguire farete una traversata in traghetto Flesnes - Refsnes (non incluso).  
⌂ Thon Hotel Harstad o simile 
 
8° giorno  Harstad/Evenes  – Italia     
Prima colazione in hotel, partenza dall’aeroporto Harstad/Evenes secondo il vostro itinerario. 
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Il programma include : 
 

- Voli internazionali A/R in economy class 
- 1 Bagaglo da stiva per persona 
- 7 notti sistemazione negli hotel indicati o similari  
- 3 prime colazioni 
- Sistemazione in solo pernottamento a Reine e Andenes 
- Noleggio auto cat. Economy, km illimitato, CDW e TP con franchigia, tasse locali 

 
- Assicurazione Medica base massimale per persona € 30.000 
- Assicurazione bagaglio massimale € 1.000 
- Assicurazione annullamento fino a € 15000.00 per persona 
- Rimborso vacanza non goduto per rientro anticipato per motivi certificabili fino a € 15000.00 

 

Il programma non include : 
 

- le cene ed i pasti non indicati nel programma 
- bevande ed extras personali negli hotels e nei ristoranti 
- mance ad autisti e guide 
- trasferimenti 
- SUPPLEMENTO ONE WAY per presa e rilascio dell’auto a noleggio in due aeroporti differenti circa 

3750 NOK (375 euro circa al cambio odierno)  
- Early check in non incluso 

 
- Assicurazione medica integrativa (consigliata) 
- Tutto quanto non espressamente indicato ne “il prezzo include” 
- Visti se necessari a carico dei clienti 

 

 


