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NORVEGIA TOUR RIFLESSI NORDICI 
 

Oslo / Isole Lofoten / Minicrociera Hurtigruten Postale dei fiordi  

Tromso / Escursione in slitta con Husky / Escursione in Motoslitta 
 

VIAGGIO ORGANIZZATO PER GRUPPI PRECOSTITUITI DI ALMENO 15 PARTECIPANTI 
  

 

 
 
Venite a scoprire la Norvegia con i suoi colori invernali. Sará un viaggio indimenticabile nell’estremo nord! 
Scoprirete Tromsø e la sua atmosfera culturale, Svolvær e i paesaggi sublimi delle Isole Lofoten. Esplorare 
questo paese nella stagione invernale vi permetterá di scoprire le sue molte altre sfaccettature e potrá anche 
offrirvi l’opportunitá di avvistare l’aurora boreale. Lasciatevi travolgere da un’avventura magica nel nord! 
 

Itinerario Tour:  
 

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. 
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Giorno 3: Oslo – Svolvaer 

Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto e volo diretto per Svolvaer (con quotazioni su 
richiesta è possibile predisporre un trasferimento privato). Arrivo all’aeroporto di Svolvær e trasferimento 
privato in taxi in hotel. Secondo una classifica pubblicata dalla rivista inglese «The Observer», le Isole 

Lofoten sono classificate seconde tra le isole piú belle del mondo! In inverno, il tempo cambia rapidamente e 
questi cambiamenti repentini danno luogo a splendidi giochi di luce che, per decenni, hanno ispirato molti 
artisti. Scoprirete questo arcipelago e le sue acque turchesi. La zona offre molteplici scorci suggestivi sulle 
aspre montagne, sulle cime frastagliate e sulle innumerevoli isole e isolotti. Per generazioni, queste isole 
hanno catturato l’attenzione dei viaggiatori che sono rimasti ammaliati dai paesaggi selvaggi e dallo stile di 
vita semplice immerso nella natura. L’influenza della Corrente del Golfo rende le temperature molto piú miti 
rispetto alla media delle regioni che si trovano a queste latitudini. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 4: Isole Lofoten 

Prima colazione in albergo. Oggi si partirà in piccoli gruppi alla scoperta delle isole Lofoten e dei suoi villaggi 
di pescatori, accompagnati da una guida esperta. Abitate fin dall’etá vichinga, le Lofoten offrono panorami 
unici, una natura maestosa, montagne aspre, spiagge incontaminate e mare cristallino. Ma le Lofoten sono 
anche ricche di storia, cultura e folklore. La visita degli antichi villaggi di pescatori è un momento di continua 
scoperta dal punto di vista storico culturale e non potrete fare a meno di immortalare il panorama con la 
vostra macchina fotografica! Pranzo al sacco durante la visita. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 5: Escursione con le ciaspole 

Prima colazione in albergo. Oggi vi attende un’escursione alla scoperta dei luoghi piú attrattivi dell’arcipelago. 
In piccoli gruppi, indosserete le racchette da neve e partirete alla volta di piccoli sentieri innevati insieme alla 
vostra guida esperta. Esplorerete la natura incontaminata che vi circonda e potrete godervi il silenzio che 
regna sovrano. Una pausa con uno snack vi permetterá di riscaldarvi e riacquisire le forze prima di riprendere 
la vostra escursione nella natura! A fine giornata, trasferimento privato al molo dell’ Hurtigruten e imbarco 
sul Postale dei fiordi. Durante la navigazione, vi consigliamo di recarvi sul ponte della nave e se sarete 
fortunati potrete avvistare l’aurora boreale. In mare, lontano dall’inquinamento luminoso della cittá, l’effetto è 
davvero unico e reso ancora piú magico dal suo riflesso sull’acqua. Pernottamento a bordo, in cabina interna 
(esterna con supplemento a partire da 30 euro per persona). 
 

Giorno 6: Crociera verso Tromso 

Prima colazione a bordo. Trascorrete la giornata a bordo, mentre navigate lungo la costa attorno alle Isole 
Vesterålen e l’isola di Senja, in direzione Tromsø. Fino alla fine del diciannovesimo secolo, i collegamenti 
stradali erano inesistenti nel nord della Norvegia e ci volevano non meno di 3 settimane in estate e 5 mesi in 
inverno per inviare una lettera da Trondheim a Hammerfest! Un capitano della marina mercantile, Richard 
With, accettó la sfida di creare una linea di navigazione tra queste due cittá, per conto di una compagnia di 
navigazione con cui firmò un contratto di quattro anni nel maggio del 1893. Un’istituzione nazionale era 
appena stata fondata: il famoso “Postale dei fiordi” che diventò parte integrante del patrimonio nazionale. 
Oggi le 34 soste (nella crociera completa) sono dotate di un collegamento quotidiano, giorno e notte, in estate 
e in inverno. L’Hurtigruten dispone di una flotta di 11 navi, ognuna delle quali effettua il viaggio di andata e 
ritorno in 11 giorni. Sbarco a Tromsø nel primo pomeriggio, trasferimento autonomo in albergo e 
sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento. 
 

Giorno 7: Tromso ed escursione con gli Husky 

Prima colazione in hotel. Tromsø, situata a circa 2000 km dal Polo Nord, é un centro di ricerca, istruzione e 
commercio nell’estremo nord. Offre anche molti eventi culturali e una rinomata cucina che propone piatti di 
pesce, selvaggina e spezie internazionali. Gli abitanti sono noti per la loro ospitalità e la maggioranza di loro 
conosce la lingua inglese. Trasferimento dal centro di Tromsø a Kvaløya. Vi metterete alla guida della vostra 
squadra di cani da slitta oppure vi lascerete condurre da una delle nostre guide. Godetevi il paesaggio naturale 
della costa artica: sarete circondati da montagne innevate e lunghi fiordi. Nel caso di cattivo tempo, vi verrá 
proposta un’esperienza diversa ma altrettanto sorprendente. Lungo il percorso, potrete anche avvistare degli 
animali selvatici. Dopo circa un’ora di tragitto in slitta, farete ritorno all’allevamento degli husky, dove potrete 
avvicinarvi ai cuccioli e coccolarli. Potrete gustare un tipico pasto sami con caffé e torta in una tenda sami 
(lavvo). Ritorno a Tromsø. Pernottamento. 
 

Giorno 8: Escursione in motoslitta 

Prima colazione in hotel. Questa mattina vi attende il vostro tour in motoslitta! La pista copre una distanza 
di 30 km totali, con un dislivello di 625m. Ogni motoslitta puó essere condivisa da due persone e potrete  
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scambiarvi alla guida lungo il tragitto. Il punto piú elevato del percorso è un lago ghiacciato, dove potrete 
premere sull’acceleratore. Tempo e clima permettendo, potrete anche provare la pesca sul lago ghiacciato, 
una tecnica di pesca tradizionale nel nord della Norvegia. Prima di terminare il tour, vi verrá servito un pasto 

caldo in una lavvo (tenda sami) e poi verrete condotti nuovamente a Tromsø. Una volta tornati a Tromsø, 
avrete del tempo libero per effettuare una visita al Museo Polaria oppure alla famosa cattedrale artica della 
cittá. Pernottamento. 
 

Giorno 9: Norvegia – Italia 

Compatibilmente con l’orario di partenza del volo prima colazione in albergo e tempo a disposizione. 
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia. 
Con quotazioni su richiesta è possibile estendere il soggiorno a Tromso o in qualsiasi località del Nord Europa. 
 

***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 
 
NOTE: Il Tour potrebbe subire minime variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati i prezzi aumenteranno. Consigliamo di prenotare con 
largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Scopri tutti i nostri viaggi organizzati su https://www.airmar.it/  

 

NORVEGIA TOUR RIFLESSI NORDICI 
 

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 2495 € da 3245 € da 1855 € 

 

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 multilingue parlante italiano a disposizione  

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

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 225,00 euro per persona 

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

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

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

 

Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria): 

  

Oslo  Hotel Thon Opera https://www.thonhotels.no 

Svolvaer Svinøya Rorbuer https://www.svinoya.no 

Tromso Hotel Quality Saga https://www.nordicchoicehotels.no 
 


