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TOUR INSEGUENDO L’AURORA BOREALE 
 

 

 

Oslo / Tromso / Narvik / Jukkasjarvi / Hotel di ghiaccio  

 Narvikfjellet / Caccia all’Aurora Boreale / Svolvaer / Isole Lofoten  
 

VIAGGIO ORGANIZZATO PER GRUPPI PRECOSTITUITI DI ALMENO 15 PARTECIPANTI 
 

  
 

Itinerario Tour Norvegia:  
 
Giorno 1: Italia – Norvegia  
Partenza dall’Italia con voli di linea per Oslo. All’arrivo trasferimento libero in albergo (con quotazioni su 
richiesta è possibile predisporre un trasferimento privato) e sistemazione nelle camere riservate. Resto della 
giornata a disposizione per iniziare a visitare la città. Pernottamento. 
 

Giorno 2: Oslo 
Prima colazione in hotel. Giornata intera a disposizione dei partecipanti per approfondire liberamente la visita 
della capitale norvegese e svolgere attività individuali. Pernottamento. 
 

Giorno 3: Oslo – Tromso   
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto e volo diretto per Tromso (con quotazioni su  
richiesta è possibile predisporre un trasferimento privato). All’arrivo trasferimento in bus Flybussen in centro  
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città dove in pochi minuti potrete raggiungere in autonomia il vostro albergo. Sistemazione nelle camere 
riservate e resto della giornata a disposizione per visitare la città. Tromso è la capitale dell’artico e l’ottava 
città più grande della Norvegia. E’ una città universitaria, la più settentrionale del mondo e viene spesso 
nominata la “Parigi del Nord”. E’ inoltre un luogo strategico per l’osservazione delle aurore boreali, meteo 
permettendo. Pernottamento in hotel 
 

Giorno 4: Tromso – Narvik   
Prima colazione in hotel. Incontro con il vostro tour leader e visita panoramica della città di Tromsø dove 
spicca la bellezza della Cattedrale Artica (visita esterna). La città è oggi un importante centro universitario e si 
è sviluppata turisticamente grazie alle altissime possibilità di vedere l’aurora boreale durante il periodo 
invernale. Continuazione per Narvik nel pomeriggio. Cena e pernottamento.   
 

Giorno 5: Narvik – Jukkasjarvi – Hotel di ghiaccio – Narvikfjellet  
Prima colazione in hotel. Oggi ci dirigeremo verso la Lapponia Svedese in direzione di Jukkasjärvi, 200km a 
Nord del Circolo Polare Artico. Insieme ad una guida visiterete lo spettacolare hotel di ghiaccio che ogni 
anno viene accuratamente ri-progettato e realizzato a mano da artisti di tutto il mondo. Dopo la visita (circa 
30m) potrete gustare un pranzo presso il ristorante adiacente all’Icehotel. Rientro a Narvik nel pomeriggio. 
Alle ore 20:30 partiremo per un’entusiasmante esperienza sulla cima del Narvikfjellet Lights at the Lodge, 
un’esperienza per chi desidera unire il fascino dell’aurora boreale al comfort di un lodge di lusso. Una funivia 
ci porterà a 656 metri di altezza dove godremo di una splendida vista sulla città, sul fiordo e sulle montagne 
circostanti! Una gustosa cena verrà servita in corso di escursione. Rientro in hotel e pernottamento. 
 

Giorno 6: Svolvaer – Caccia all’Aurora Boreale  
Prima colazione in hotel. Partenza per Svolvær attraverso incredibili paesaggi, con soste panoramiche durante 
il percorso. Cena in hotel. Alle ore 21:00 partenza per un’avventura alla ricerca dell’aurora boreale! 
Lasciatevi guidare dal nostro espertissimo “Aurora Jäger” (“cacciatore di aurore” in norvegese) che vi 
accompagnerà ovunque sia necessario per farvi vedere le spettacolari Luci del Nord: preparatevi ad una lunga 
notte, ore in macchina e di attesa all’aperto con qualsiasi condizione metereologica! Un vero Aurora Jäger non 
si lascia certo intimorire dai chilometri per incontrare la sua amata Aurora. Rientro in hotel e pernottamento. 
 

Giorno 7: Isole Lofoten 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla scoperta 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. Lungo il tragitto sono previste varie soste, per non perdere la 
possibilità di ammirare Å e Reine, piccoli villaggi di pescatori con uno charme incomparabile. Rientro a 
Svolvær nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.  
 

Giorno 8: Isole Lofoten – Tromso  
Prima colazione in hotel. Partenza per Tromsø (circa 420 km). Arrivo nel primo pomeriggio. Suggeriamo di 
approfittare di questa serata libera a Tromsø per terminare in autonomia le visite o partecipare ad escursioni 
facoltative come Aurora Chase, Aurora Base Camp o Aurora Cruise! Pernottamento 
 

Giorno 9: Norvegia – Italia   
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione in albergo e tempo libero a disposizione. 
Trasferimento con bus Flubussen dal centro città in aeroporto e volo di rientro in Italia. Con quotazioni su 
richiesta è possibile prolungare il soggiorno a Tromso o in qualche altra località del Nord Europa. 

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 
NOTE: Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, consigliamo di 
prenotare con largo anticipo per garantirsi le migliori quotazioni. Scopri i nostri Tour su https://www.airmar.it   
 

 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 2645 € da 2775 € da 3335 € da 2025 € 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma 

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

• trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma 

• visite come da programma con bus e guida parlante italiano a disposizione del gruppo 

• assicurazione medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 175,00 euro per persona 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona 

• partenze da Cagliari, Olbia, Bari, Palermo, Bologna o altri aeroporti con quote su richiesta 

• spese personali, mance, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 

 
 

Alberghi previsti Categoria Comfort (o strutture similari): 
 

  

Oslo Hotel Scandic Holberg https://www.scandichotels.com 

Tromso Hotel Clarion The Edge https://www.nordicchoicehotels.no 

Narvik Hotel Scandic Narvik https://www.scandichotels.no 

Svolvaer Hotel Thon Lofoten https://www.thonhotels.no 
 

 

 

 


