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FLY & DRIVE NORVEGIA LOFOTEN E VESTERALEN 
 

Oslo / Bodo / Moskenes / Reine / Isole Lofoten / Nusfjord  

Andenes / Safari avvistamento balene / Isole Vesteralen / Harstad  
 

10 GIORNI – 9 NOTTI VIAGGIO ORGANIZZATO IN NORVEGIA CON AUTO A NOLEGGIO 
 

 
 
Lo charme di questi piccoli villaggi situati nell'arcipelago delle isole Lofoten e Vesterålen è incredibile. La 
cultura sulle isole è basata sulle tradizioni e sulla pesca; avrete la possibilità inoltre di scoprire l'immensa 
cordialità degli abitanti. Queste isole sono magiche e vi offrono una natura di spettacolare bellezza tutta da 
esplorare. Vivrete anche un momento unico: l'esperienza di un indimenticabile safari per vedere le balene! Da 
non dimenticare la luce, l'interminabile luce che solo il nord può offrire! 
 

Itinerario Tour: 
 

Giorno 1: Italia – Norvegia 

Partenza dall’Italia con voli di linea per Oslo. All’arrivo trasferimento libero in albergo e sistemazione nelle 
camere riservate. Resto della giornata a disposizione per una prima scoperta della città. Pernottamento. 
 

Giorno 2: Oslo 

Prima colazione in hotel. La città è situata nell’omonimo bel fiordo ed è contornata da colline ricche di boschi. 
E’ un vero e proprio paradiso per gli amanti della vita all'aria aperta, basti pensare che nel 2007 è stata 
nominata come seconda città più verde e rispettosa dell’ambiente al mondo. Giornata a disposizione per  
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visitare liberamente la città. Tra i punti di maggiore interesse segnaliamo la fortezza medievale di Akershus, il 
Palazzo Reale, il Teatro Nazionale, il Parlamento e il Parco Frogner, col suo monumentale insieme di sculture 
ad opera di Gustav Vigeland. Pernottamento. 
 

Giorno 3: Oslo – Bodo 

Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto e volo di linea per Bodo. All’arrivo ritiro dell’auto 
appositamente noleggiata e trasferimento in albergo. Resto della giornata a disposizione per iniziare le visite. 
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. 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. 
 

Giorno 4: Bodo – Moskenes – Reine (circa 105 km) 
Prima colazione in hotel. Mattinata libera prima della partenza in traghetto da Bodø a Moskenes. Queste tre 
ore di traghetto vi permetteranno di attraversare il Vestfjorden e di 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. 
 

Giorno 5 e 6: Reine ed Isole Lofoten  
Prima colazione. Godete di questi due giorni per esplorare queste isole di rara bellezza. Si consiglia una visita 
a Stamsund per esplorare quest’incantevole regione. Il bene commerciale più importante del luogo è il baccalà 
che viene largamente esportato in Europa meridionale, Sud America ed Africa. Stamsund è ancora un porto 
vivace di pesca alle Lofoten, ma è anche culturalmente interessante grazie a numerosi artisti locali, gruppi di 
teatro ed una galleria d'arte. Vi consigliamo inoltre di visitare il villaggio di Henningsvær ed il Lofotr Viking 
Museum, un museo storico basato su una ricostruzione a fianco di uno scavo archeologico di una casa di un 
capo vichingo di Borg. Il museo comprende di una ricostruzione completa di una casa di 83 m di lunghezza (la 
più grande mai trovata in Norvegia) che offre diversi ambienti in cui il visitatore potrà immergersi per vivere 
nel periodo dei Vichinghi. Da non perdere inoltre: Kabelvåg ed una visita a questo antico villaggio di pescatori; 
il villaggio di Eggum che si affaccia sull'oceano e qui la natura si esprime con tutta la sua straordinaria forza e 
bellezza. Eggum è il luogo migliore per catturare l’autentica atmosfera della luce e del mare del Nord. Utakleiv 
e i suoi indimenticabili panorami; le famose spiagge di Ramberg; ed il bellissimo villaggio di Nusfjord. Nusfjord 
è un piccolo villaggio di pescatori sul fiordo di Nus. Questo antico villaggio è patrimonio dell’UNESCO e tutte le 
sue costruzioni in legno, sono originali del XVIII° secolo. 
 

Giorno 7: Reine – Andenes (circa 305 km) 
Prima colazione. Guidate attraverso queste 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, vi consigliamo il Centro d'Arte del Nord della 
Norvegia, la Galleria Dagfinn Bakke. Prenderete un traghetto e continuerete il vostro viaggio attraversando 
villaggi, vi consigliamo una sosta a Stokmarknes per visitare il museo del famoso ”Postale”, la nave da 
crociera Hurtigruten. Continuate attraverso le isole Andøya fino al villaggio di Andenes, la vostra base per 
esplorare le isole Vesterålen. 
 

Giorno 8: Andenes, safari balene    
Prima colazione ed a seguire potrete godere, a nostro parere, di uno dei momenti salienti del tour. Da 
Andenes partirete per un'escursione in barca. In primo luogo visiterete questa zona, rinomata per le colonie di 
uccelli marini e per le foche. Successivamente si prosegue in una zona situata al di fuori di Andøya dove 
potrete ammmirare le balene. Questa giornata in mare vi offre la grande opportunità di vedere molte balene e 
diverse specie di uccelli marini esotici. Rientro a Andenes. 
 

Giorno 9: Andenes – Harstad (circa 115 km)     

Prima colazione. 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 fiordi – vi consigliamo di scegliere la 
strada attraverso Kvæfjord dove a seguire farete una traversata in traghetto Flesnes - Refsnes. 
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Giorno 10: Harstad – Italia   
Compatibilmente con l’orario di partenza del volo prima colazione in hotel e tempo a disposizione. 
Trasferimento in aeroporto per la riconsegna dell’auto. Disbrigo delle formalità di imbarco e rientro in Italia. 
Con quotazioni su richiesta è possibile prolungare il soggiorno in qualsiasi località del Nord Europa. 
 

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

Note importanti: Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni, mantenendo invariate le visite ed i servizi. 
Per noleggiare il veicolo è necessario avere più di 25 anni d'età, una carta di credito intestata al proprio nome 
ed essere in possesso di una patente di guida da almeno un anno che non deve essere gravata da sanzioni. Il 
noleggio dell’auto è sempre coperto da assicurazioni base. Tariffe speciali a disponibilità limitata: al termine 
dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, si consiglia pertanto di prenotare con largo anticipo 
per garantirsi le migliori quotazioni. Ulteriori informazioni su www.airmar.it 
 

FLY & DRIVE NORVEGIA LOFOTEN E VESTERALEN  
 

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 1870 € da 2380 € da 1325 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

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

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture similari inclusa colazione 

• noleggio auto tipo Peugeot 208 o similare senza aria condizionata come da programma 

• safari avvistamento balene (pasto incluso) e traversate in traghetto come da programma  

• assicurazione medico bagaglio Axa, 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 30,00 euro per persona 

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

• supplemento partenze da giugno ad agosto ed in occasione di festività con quote su richiesta 

• drop off, escursioni facoltative e quanto non espressamente indicato sotto “La quota comprende” 

 

Alberghi previsti Categoria Comfort (o strutture similari) : 
   

Oslo Hotel Comfort Borsparken http://comfort-borsparken.hotels-in-oslo.com/it 

Bodo Hotel Thon Nordlys https://www.thonhotels.com 

Reine Reine Rorbu http://www.classicnorway.com/hotels/reine-rorbuer 

Andenes Lankanholmen Sea Cabin http://www.andrikkenhotell.no/cabins.aspx 

Harstad Hotel Thon Harstad https://www.thonhotels.com 
 


