
 



Norvegia, Lofoten, un arcipelago con dei panorami che in pochi chilometri 

sanno cambiare ed emozionare i suoi viaggiatori. Un viaggio fly and drive 

con accompagnatore locale che vi guiderà alla scoperta di tutte le gemme 

preziose che queste isole nascondono e soggiornando in una struttura 

speciale che vi permetterà di vivere appieno tutte le esperienze possibili.  

 

Programma di viaggio: 

GIORNO 1: ITALIA - EVENES 

Ritrovo dei partecipanti a Trieste, Staranzano e Palmenova e partenza con servizio 

transfer verso l’aeroporto di Venezia Marco Polo in tempo utile per le formalità 

di imbarco su volo di linea Nowegian, via scalo internazionale. Arrivo a Evenes, 

incontro con la nostra guida parlante italiano e ritiro delle auto noleggiate. 

Partenza verso l’hotel Tjeldsundbrua Hotel. Sistemazione nelle camere riservate, 

cena e pernottamento. 

TRATTAMENTO: Cena 

GIORNO 2: EVENES - ANDENES 

Prima colazione in hotel. Partenza verso le isole Vesteralen percorrendo strade 

stupende con molti punti panoramici. Passerete Sortland e poi in direzione Nord 

sarete sulle isole Vesteralen, un arcipelago molto bello e molto dolce, fino alla 

punta estrema nord di Andoya, arrivando al villaggio di Andenes. Sistemazione 

presso il Thon Andrikken hotel 3*** o similare. Cena e pernottamento. 

TRATTAMENTO: Colazione e Cena 

GIORNO 3: WHALE SAFARI 

Prima colazione in hotel. Oggi vivrete una grande emozione, uno straordinario 

safari in barca alla scoperta dei grandi cetacei, balene e capodogli, che vivono 

quasi stanzialmente in un canyon marino al largo delle coste dell’isola. Prima 

farete una visita al centro / museo marino e conoscerete molte cose interessanti 

sulla vita di questi grandi mammiferi, poi seguirà l’uscita in mare alla ricerca 

delle Balene e dei Capodogli che normalmente si riesce ad osservarle da molto 

vicino. Al temine dell’escursione si prosegue verso le Isole Lofoten, dove 

prevediamo il pernottamento presso il Lofoten Links. Arrivo nel tardo pomeriggio, 

sistemazione delle camere riservate, cena e pernottamento. 

TRATTAMENTO: Colazione e Cena 

GIORNO 4: LOFOTEN: Å, REINE, NYSFJORD, RAMBERG E LE 

SPIAGGE BIANCHE 

Prima colazione presso il ristorante di Lofoten Links. 

Oggi si parte in direzione Sud verso i luoghi più fotografati delle isole Lofoten. 

Si guida fino a Å, l’ultimo villaggio delle Lofoten dove si fa una passeggiata 

tra gli essiccatoi del merluzzo e tra le casette di legno Rorbuer, dove si potrà 

anche gustare il pranzo libero. Subito dopo pranzo, si guida a ritroso verso 



Reine, la regina di Norvegia, un luogo stupendo e di rara bellezza. Stop 

fotografico e passeggiata nel villaggio circondato dalle montagne a picco sul 

mare. Una grande emozione. Proseguimento per Nysfjord. Passeggiando a Nusfjord 

potrete visitare il piccolo museo della fabbrica dell’olio di fegato di merluzzo, 

dove potrete anche vedere un filmato sulle tecniche di pesca artica del passato. 

Potrete percepire lo scorrere della vita dei pescatori delle Lofoten, scandita 

dal passaggio dei branchi di merluzzo da Gennaio a Maggio ogni anno. Partenza per 

la grande spiaggia di Ramberg e per quella di Flakstad. Una meravigliosa zona di 

spiagge bianchissime e acqua cristallina, dove potrete sostare e passeggiare sulla 

spiaggia. É ora di tornare verso Gymsoya nel vostro bellissimo lodge sull’oceano. 

Cena e Pernottamento nel lodge. 

TRATTAMENTO: Colazione e Cena 

 

GIORNO 5: LOFOTEN: EGGUM, LEKNES 

Prima colazione presso il ristorante di Lofoten Links. 

Oggi una nuova avventura tra i panorami delle spettacolari isole Lofoten vi 

aspetta! Prima tappa a Eggum, dove una bella camminata mattutina sul sentiero 

oceanico sarà meravigliosa. Potrete arrivare fino ai resti di un fortino, 

passeggiando per circa mezz’ora in un contesto naturale bellissimo con le montagne 

a picco sul mare intorno a voi. Il vero tesoro della Norvegia, dopo il petrolio, 

è proprio la pesca del merluzzo, infatti, così come gli allevamenti di salmone. 

Dopo il tempo necessario alla visita di Nusfjord partirete in direzione Leknes, 

una cittadina al centro delle isole Lofoten dove potrete fare una pausa per uno 

snack o per un vero e proprio pranzo (non incluso). Qui non mancano i locali o i 

market dove acquistare viveri e bevande. Dopo pranzo un breve tragitto vi porterà 

a Borg, dove potrete visitare LOFOTR, il museo vichingo delle isole. Molto 

interessante e d’effetto (ticket ingresso non incluso). Tutti i vichinghi in 

costume tipico, vi attendono per raccontare la storia della Norvegia e dei suoi 

avi, grandi navigatori, allevatori e pescatori. Dopo la visita è ora di prendere 

la via del rientro verso Hov. 

Cena e pernottamento in Lodge. 

TRATTAMENTO: Colazione e Cena 

 

GIORNO 6: LOFOTEN: GIORNATA A DISPOSIZIONE PER 

ESCURSIONI FACOLATIVE 

Prima colazione presso il ristorante di Lofoten Links. 

Giornata a disposizione per escursioni facoltative, come un Safari Silent Cruise 

nello spettacolare Trollfjord. Sarà possibile anche giocare a Golf presso i campi 

del vostro lodge, il Lofoten Links, oppure per fare una bellissima passeggiata a 

cavallo sulla spiaggia, grazie ai cavalli del maneggio del vostro lodge. Si tratta 

di una escursione quasi poetica, da favola, e semplice da vivere. Non serve 

particolare preparazione, ma l’emozione è invece assicurata! Cena e pernottamento 

presso il lodge. 



TRATTAMENTO: Colazione e Cena 

 

 

IL VOSTRO ACCOMPAGNATORE CONSIGLIA: 

Scopri il maestoso Trollfjord delle Lofoten in completo silenzio a bordo della nostra moderna nave 

elettrica. Scopri nuove prospettive ed esplora le misteriose profondità di questo fiordo epico con il 

nostro drone sottomarino. 

Partendo dal porto di Svolvær al mattino, partiamo per il Trollfjord, a circa un'ora di navigazione. 

Sulla strada puoi ammirare panorami mozzafiato in confortevoli salotti panoramici e ponti multi-livello. 

Quando raggiungiamo il Trollfjord, lanceremo un drone sottomarino, offrendoti prospettive uniche sulle 

misteriose profondità di questo fiordo. Cosa pensi che si nasconda sotto la superficie? Passeremo un 

po' di tempo nel Trollfjord, esplorando come, sopra di noi, le aquile dalla coda bianca si librano sullo 

sfondo di montagne scoscese. La nostra squadra coinvolgente vi parlerà della fauna, del paesaggio e 

della storia delle comunità resilienti che vivono in questo epico paesaggio costiero. A bordo c'è una 

selezione di bevande e cibi locali da acquistare. 

Costo a persona € 100,00 

 

GIORNO 7: LOFOTEN: KABELVAG, HENNINGSVAER, SVOLVAER 

– NARVIK 

Prima colazione presso il ristorante di Lofoten Links. 

Oggi si parte per le tappe più vicine al vostro Lodge e quindi si comincia dal 

villaggio di Henningsvaer, il luogo più importante per la pesca e la lavorazione 

ed immagazzinamento del merluzzo. Una bella visita al villaggio tra le vie e le 

sue casette colorate fino al punto più estremo sulle scogliere dove sorge anche 

il campo sportivo delle Lofoten tra gli essicatoi del pesce. Sulla strada del 

ritorno tra ponti e isolotti, fate uno stop alla spiaggia di Rorvik, per ammirare 

il mare che incredibilmente ha colori caraibici, pur essendo a 300km sopra il 

circolo polare artico. Poi proseguite per Kabelvag, e non dimenticate di fare una 

sosta al pub per una buona birra norvegese e uno Smorrebro, il sandwich con 

gamberetti e burro salato, oppure una buona zuppa calda delle Lofoten. Sulla 

strada per Svolvaer una tappa obbligatoria è alla chiesa di legno delle Lofoten, 

una delle più grandi costruzioni lignee dell’artico, per poi giungere a Svolvaer, 

il capoluogo “vibrante” delle isole. É il posto più frequentato di Lofoten perché 

qui attacca l’Hurtigruten, la linea delle navi postali norvegesi, arrivano 

battelli da isole e località vicine e partono molte escursioni. Fate una bella 

passeggiata fino al ponticello che vi porta all’Anker pub. E poi anche un po' di 

shopping in città non guasta. 

Nel pomeriggio partenza per Narvik con sistemazione nel confortevole Tjeldsundbrua 

Kro. Cena e pernottamento. 

TRATTAMENTO: Colazione e Cena 



 

 

GIORNO 8: LOFOTEN – EVENES - ITALIA 

Prima colazione in hotel. É ora di salutare la Norvegia e guidare verso l’aeroporto 

di Evenes. Riconsegna auto e volo di linea per il rientro in Italia. Rientro ai 

luoghi di ritrovo precedentemente concordati. 

*** FINE DEI SERVIZI *** 

 

 

 

IL VOSTRO LODGE ALLE LOFOTEN: 

 

Lofoten Links Lodges  

 

  

  

 

 

 



 

 

 

 

Quota individuale di partecipazione € 2.900,00 

(minimo 15 partecipanti) 

Quota individuale di partecipazione € 3.220,00 

(minimo 10 partecipanti) 

 

Supplemento singola € 510,00 

Supplemento auto a uso esclusivo € 200,00 

 

La quota comprende: 

- Voli internazionali di linea Norwegian Airlines o altra compagnia da Venezia 

- Servizio transfer da Trieste, Staranzano e Palmanova a Venezia Marco Polo e 

ritorno 

- Sistemazione in camera a due letti con servizi privati negli hotel menzionati 

- Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del primo giorno alla colazione 

dell’ottavo giorno 

- Noleggio di auto di categoria SWAR (SW automatica) 

Guida esperta a disposizione per tutto il viaggio con la formula di “auto a 

carovana” 

- Tasse e percentuali di servizio  

- Attività indicate come incluse 

- Tasse del biglietto aereo 

- Personale di agenzia in viaggio con voi 

- L’assicurazione multi rischi (sanitaria-bagaglio e annullamento) 

La quota non comprende: 

- Le bevande 

- I pasti non menzionati  

- Il carburante e eventuali pedaggi/parcheggi 

- Escursioni facoltative 

- Le mance e tutto quanto non indicato nella voce “Le quote comprendono” 

 
Org. Tecnica: Hub Viaggi di Marco Godeas 

Programma conforme al D.Lgs. 79 del 23.05.2011 . 

 


