
 
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questo programma offre la possibilità di scoprire le località e le attività 

invernali più belle della Norvegia del Nord, dalle Lofoten a Tromsø 

passando per le mitiche terre lapponi. 

Gli allevamenti di renne, le Rorbuer (case dei pescatori) alle Lofoten e con 

un po’ di fortuna… l’Aurora Boreale. 

Tutto questo in unico tour che vi regalerà un’esperienza davvero 

indimenticabile! 
 
 
 
 
 
 
 
 

1° GIORNO: ITALIA / TROMSØ  
Partenza dall’aeroporto prescelto per Tromsø. All’arrivo dopo il ritiro dei bagagli trasferimento collettivo con 
navetta-bus regolare in Hotel ed incontro con l’accompagnatore bilingue italiano/spagnolo che rimarrà con 
il gruppo per tutta la durata del tour. Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e pernottamento. 
 
Arrivo a Tromsø, la “Porta dell’Artico” che si trova a 320 km a Nord del Circolo Polare Artico. I visitatori 
rimangono stupefatti quando apprendono che in luoghi così remoti possano esserci cittadine come TromsØ 
con Hotels internazionali, vivaci caffè, ristoranti di livello mondiale, una vita culturale e notturna molto 
sviluppata ed ancora musei e gallerie d’arte. 
Hotel QUALITY SAGA 3 Stelle (classificazione locale) o sim. 
 

2° GIORNO: TROMSØ / POLAR PARK / SVOLVAER (KM 425 CIRCA) 
Prima colazione in Hotel. Visita panoramica di Tromsø con guida: la Cattedrale Artica (visita esterna) con la 
sua architettura a forma di iceberg e poi una passeggiata tra le stradine della città vecchia con le varie casette 
in legno di diversi colori.  Partenza verso la regione di Tromsø, tra montagne innevate e paesaggi naturali 
incontaminati. Proseguimento verso Bardu e visita del Polar Park. Qui potrete ammirare i più grandi predatori 
della regione Artica: la lince, il lupo grigio ed il ghiottone, ma anche animali più docili come l’alce, la renna e 
la volpe artica. Pranzo libero lungo il percorso.  
Proseguimento verso le isole Lofoten. Secondo una classifica pubblicata dalla rivista inglese “The Observer”, 
le isole Lofoten sono classificate seconde tra le isole più belle del mondo. In inverno, il tempo cambia 
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rapidamente e questi cambiamenti repentini danno luogo a splendidi giochi di luce che, per decenni hanno 
ispirato molti artisti attratti da questa regione. Proseguimento verso Svolvaer, la “capitale delle Lofoten” con 
circa 4600 abitanti è la cittadina più popolata dell’arcipelago. Al termine trasferimento in Hotel e 
sistemazione nelle camere riservate. Cena libera. Pernottamento. 
Hotel SCANDIC SVOLVAER 3 Stelle (classificazione locale) o sim. 
3° GIORNO: ISOLE LOFOTEN 
Prima colazione in Hotel. Continuate a scoprire le isole Lofoten, dominate da imponenti cime innevate che si 
specchiano sul mare. Separate dalla terra ferma dal Vestfjord, queste isole costituiscono una catena lunga 
150 km costituita da isolotti minori e piccole baie dove potrete 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 quantità anche in Italia. Ma le Lofoten sono anche ricche di storia, cultura e 
folclore. La visita degli antichi villaggi di pescatori è un momento di continua scoperta dal punto di vista 
storico-culturale. 
Successivamente, visita al museo Vichingo Lofotr. Il museo sorge su un sito archeologico scoperto nel 1983 
nei pressi di Borg. Qui è stato ricostruito un tipico insediamento vichingo, dove potremo apprendere di più 
sulla storia, la cultura e le tradizioni di questi popoli leggendari. 
Dopo la cena libera, ci aspetta un’emozionante caccia all’Aurora Boreale con il nostro esperto 
accompagnatore. Con il cielo terso e se la fortuna ci assiste, potremo ammirare lo spettacolo delle Luci del 

Nord che danzano sopra di noi. Rientro in hotel per il pernottamento. 
Hotel SCANDIC SVOLVAER 3 Stelle (classificazione locale) o sim. 
 

4° GIORNO: LEKNES / HARSTAD (240 km.)    PENSIONE COMPLETA 
Prima colazione in hotel. Ci imbarcheremo per una breve navigazione da Fiskebøl a Melbu, per poi 
attraversare le isole di Hadseløya e Langøya ancora tra montagne innevate, ponti e piccoli villaggi, fino a 



giungere a Sotland. Qui ci aspetta un’autentica esperienza lappone. Visiteremo un allevamento di renne, 
dove potremo apprendere nozioni sulla cultura del popolo Sami, ascolteremo i loro canti tradizionali seduti 
attorno ad un fuoco all’interno di una Lavvo (tipica tenda Sami) e ci verrà servito un pasto locale 

accompagnato da una bevanda calda. 
Proseguiremo imbarcandoci per una breve navigazione da Flesnes a Refsnes, per poi continuare verso 
Harstad. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena in Hotel e pernottamento. 
HOTEL SCANDIC HARSTAD 3 Stelle o similare (classificazione locale) 
 

5° GIORNO: HARSTAD / TROMSØ 
Prima colazione in Hotel. Di 
prima mattina partenza in 
nave veloce verso Tromsø. 
Arrivo e trasferimento in 
Hotel. Tempo libero per 
visite individuali di alcune 
delle molteplici attrazioni 
che la città offre ai suoi 
visitatori, tra le quali si 
evidenziano la visita di 
“Polaria”, l’acquario più a 
nord del mondo che si trova 
all’interno di un edificio che 
sembra un enorme iceberg 
a testa in giù. È stato aperto 
con uno scopo puramente 

scientifico e inizialmente ospitava mostre educative per bambini. Oggi, all’interno, c’è un cinema 
panoramico, un’area “Arctic Walkway” con display di attrezzature per l’esplorazione polare, animali 
imbalsamati e permafrost simulato, un acquario con granchi reali, merluzzi e pesci artici, e una piscina dove 
nuotano alcuni esemplari di foca barbuta. 
Una delle esperienze più divertenti di Polaria, è il momento in cui i responsabili dell’acquario danno da 
mangiare alle foche (alle 12.30 e alle 15.30) e queste ultime fanno giochi e giravolte. 

• Orario invernale / primaverile (1° gennaio – 16 maggio): 10:00 – 18:00 
• Prezzo indicativo del biglietto: 175 kr adulti, 80 kr bambini (3-16 anni) 
• Come arrivare: A pochi passi dal centro di Tromsø (5 min) 

https://www.osservatorioartico.it/pesci-artici/


 

Oppure: salire sulla funivia chiamata in norvegese “Fjellheisen” una vera icona di Tromsø e godere della 
magnifica vista di tutta la città. L’impianto risale al 1961 ed è amata sia dalla gente del posto che dai turisti. 
Il viaggio dura quattro minuti e in cima potrete godere di una vista mozzafiato dello stretto, dell’isola di 
Tromsøya e del ponte di Tromsø. 
All’interno della stazione di arrivo, è presente una piattaforma panoramica all’aperto ed il bar Fjellstua Cafe, 
in cui potrete rilassarvi gustando una birra ghiacciata, delle bevande calde (come caffè, the, cioccolata calda), 
torte, waffle norvegesi o un pasto leggero. 
Quindi un viaggio con la funivia è una delle migliori cose da fare a Tromsø durante tutto l’anno. Assicuratevi 
di portare vestiti caldi e resistenti al vento perché fa freddo anche nei mesi estivi. 

• Orario invernale (1° agosto – 31 maggio): 10:00 – 23:00 tutti i giorni (caffè Fjellstua: 10:00 – 22:30) 
• La funivia parte ogni mezz’ora, il viaggio dura 4 minuti a tratta 
• Prezzo indicativo del biglietto: 150 kr solo andata adulto / 90 kr solo andata bambino (3-15 anni) / 

390 kr solo andata famiglia (2 adulti + 2 bambini). 230 kr biglietto andata e ritorno adulto / 120 kr 
biglietto andata e ritorno bambino / 520 kr biglietto andata e ritorno famiglia. 

• Come arrivarci: A piedi attraversando il ponte per Tromsdalen (30 min, 2,5 km), in una semplice 
passeggiata in cui costeggerai la famosa cattedrale artica. Un’altra alternativa è l’autobus n. 26, che 
parte vicino alla piazza principale (Stortorget). 

 Pranzo e cena liberi. 
Hotel QUALITY SAGA 3 Stelle o sim. (classificazione locale) 
 
 
FACOLTATIVA: In serata, vi suggeriamo una delle escursioni più popolari di Tromsø: la crociera con cena alla 
ricerca dell’Aurora Boreale. Ammirare l’Aurora Boreale al largo è uno spettacolo impareggiabile, lontano 
dall’inquinamento luminoso e in inverno le possibilità di vedere l’Aurora salgono fino all’80%. Se sarete 
fortunati, potrete avvistare l’Aurora ad occhio nudo e potrete anche scattare delle bellissime foto con l’aiuto 



dell’equipaggio. Durante la crociera, vi verrà servita una cena a base di pesce fresco accompagnata da un 
dolce e caffè o tè. A persona € 170,00 
 
 
 

6° GIORNO: TROMSØ / ITALIA   

Prima colazione in Hotel. In tempo utile trasferimento all’aeroporto di Tromsø con navetta-bus 
regolare. Dopo le consuete formalità doganali, partenza con volo per l’Italia.  
FINE DEL VIAGGIO E DEI NOSTRI SERVIZI 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

N.B.=  Per ragioni logistiche, tecniche e organizzative, possono essere apportate delle 
variazioni all’itinerario, o nella sequenza delle visite, senza comunque alterare la 
struttura e mantenendo sempre lo stesso livello qualitativo. 

 



 
 
 
 
 

GARANTITO MINIMO N. 02 PARTECIPANTI 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  

• Voli da Venezia, Milano, Roma, Napoli per Tromsø e ritorno, in classe economica incluso 01 bagaglio 

a mano e 01 bagaglio in stiva; 

• Trasferimenti da aeroporto/Hotel e viceversa in navetta-bus regolare il 1° e il 6° giorno; 

• 05 pernottamenti con prime colazioni negli Hotels indicati nel programma o similari; 

• 05 prime colazioni + 01 cena in Hotel il 4° giorno del programma di viaggio; 

• Trasporto durante il tour in bus privato dal 2° al 4° giorno; 

• Traghetto da: da Fiskebøl a Melbu e da Flesnes a Refsnes il 4° giorno; 

• Nave veloce: da Harstad / Tromsø il 5° giorno; 

•  Accompagnatore bilingue italiano/spagnolo per tutto il tour; 

• Attività/ingressi: 2° giorno visita panoramica di Tromsø con guida e ingresso al Polar Park / il 3° 

giorno Museo Vichingo Lofotr e Caccia all’Aurora Boreale inclusi biscotti e bevanda calda / il 4° 

giorno visita allevamento di renne con pranzo leggero accompagnato da una bevanda calda. 

• Assicurazione medico-bagaglio con copertura COVID-19 durante il tour. 

 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  

• Quota d’iscrizione € 50,00; 

• Tasse aeroportuali (soggette a variazione fino all’emissione della biglietteria) € 180,00 per persona; 

• Eventuale supplemento tariffario del volo; 

• Bevande, pranzi e cene non menzionati nel programma; 

• Mance, facchinaggio negli Hotels; 

• Spese personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”; 

• Escursione facoltativa: il 5° giorno crociera con cena a base di pesce fresco per vedere “l’Aurora 

Boreale” € 170,00 per persona; 

• Assicurazione annullamento viaggio con copertura COVID-19 al prezzo del 4,5% del costo del viaggio. 

 
 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: 
 

LAGUNA TRAVEL AGENCY S.r.l. 
Via Cappuccina, 46 a/b – 30172 Mestre (Venezia) Tel. 041 975700 – 041 957733 

E-mail: individuali@lagunatravel.it - info@lagunatravel.it  - Sito web: www.lagunatravel.it  
ITASMUTUA N. 64/M12183182 / Licenza n. 83432 del 09/10/2015 –  

Comunicazione del 06/08/2021 (Art. 69 L.R. 33/2002 quinto comma) 
TUA ASSICURAZIONI S.P.A. – Polizza n. 40321512000211 del 30/06/2020 

ASSOCIATO: CONSORZIO FOGAR – FIAVET  
TUA ASSICURAZIONI S.p.A. Polizza n. 40321512000211 del 30/06/2020 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE in doppia standard   € 1.190,00 
 

• Supplemento camera singola      €     420,00 

• Riduzione bimbi fino a 12 anni                 - €     260,00 

mailto:individuali@lagunatravel.it
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