
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dal 04 al 10 Febbraio 2021 

Questo viaggio 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 un unico tour che vi regalerà un’esperienza 
davvero indimenticabile! 

 

OSLO - VESTERÅLEN – isole LOFOTEN - TROMSØ 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1° GIORNO: VENEZIA / MONACO / OSLO  04/02/2021 
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti all’aeroporto Marco Polo di Venezia, e dopo le consuete formalità 
doganali, partenza con volo di linea per Monaco alle ore 13:10 ed arrivo alle ore 14:15. Cambio 
aeromobile e partenza con volo di linea alle ore 15:40 per Oslo con arrivo previsto alle ore 17:55. 
Dopo il ritiro dei bagagli trasferimento con navetta-bus regolare in Hotel ed incontro con la 
guida/accompagnatore bilingue italiano/spagnolo che rimarrà con il gruppo per tutta la durata del 
tour. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
HOTEL SCANDIC OSLO AIRPORT 4 Stelle (classificazione locale) o similare. 
 
 
2° GIORNO: OSLO / TROMSØ       05/02/2021 
Prima colazione in hotel e in tempo utile trasferimento all’aeroporto per partenza con volo 
domestico alle ore 08:30 per Tromsø “la Porta dell’Artico”, che si trova a 320 km. a nord del Circolo 
Polare Artico.  
Rimarrete stupefatti nell’apprendere 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. 
Inizio del giro panoramico con la 
guida/accompagnatore: 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. Al termine trasferimento in 
hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Pomeriggio a disposizione per attività 
individuali. 

Facoltativa € 130,00: 
L’escursione per l’Aurora Boreale in bus (escursione regolare, con altri partecipanti e guida locale 
di lingua inglese) inizia alle ore 18:30 e termina verso le ore 01:00.  
A bordo di ogni bus sarete accompagnati da una guida esperta ed autorizzata, che ha una missione 
ben precisa: portarvi nei luoghi dove le chances di avvistare l’Aurora Boreale sono più elevate. Le 

 

ORARIO INDICATIVO DEI VOLI: 
 
 04/02/2021 VENEZIA / MONACO p. 13:10 a. 14:15 EN8203 K 
 04/02/2021 MONACO / OSLO p. 15:40 a. 17:55 LH2454 K 
 
 10/02/2021 OSLO / ZURIGO  p. 13:20 a. 15:45 LX1211 L 
 10/02/2021 ZURIGO / VENEZIA p. 17:45 a. 18:50 LX1664 L 

  

Programma di 

viaggio 

(MEZZA PENSIONE) 

Pranzo e Cena LIBERI 

 

  

 

  



guide utilizzano l’ausilio di satelliti in grado di monitorare l’andamento di questo fenomeno e si 
affidano a questi dati per scegliere i posti migliori. Inclusi nell’escursione: cioccolata calda, biscotti 
e fotografie in formato digitale dell’Aurora, nel caso in cui si manifesti durante l’attività. 
Al termine rientro in hotel per il pernottamento. 
HOTEL QUALITY SAGA o similare. 
 
3° GIORNO: TROMSØ / POLAR PARK / SVOLVAER (km. 425)             06/02/2021 
Prima colazione in hotel e partenza in bus riservato 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 
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” che 
con circa 4600 abitanti è la 
cittadina più popolata 
dell’arcipelago. Trasferimento 
in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e 
pernottamento. 

HOTEL SCANDIC SVOLVAER o similare 
 
4° GIORNO: SVOLVAER / ISOLE LOFOTEN / LEKNES    07/02/2021 
Prima colazione in hotel, e partenza per continuare 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 
potremo 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 stocca fisso, esportato in grande quantità 
anche in Italia, 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. 

(MEZZA PENSIONE) 

(MEZZA PENSIONE) 



Successivamente visiteremo il 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. 
Al termine, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Dopo cena, vi aspetterà 
un’emozionante caccia all’Aurora Boreale con il vostro esperto accompagnatore. Con il cielo terso, 
e se la fortuna vi assisterà, potrete ammirare lo spettacolo delle luci del nord che danzano sopra di 
voi. Rientro e pernottamento. 
HOTEL MORTSUND STATLES RORBUSENTER o similare 
 
5° GIORNO: LEKNES / HARSTAD (240 km.)     08/02/2021 
Prima colazione in hotel e imbarco 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 e pernottamento. 
HOTEL SCANDIC HARSTAD o similare 
 
6° GIORNO: HARSTAD / OSLO       09/02/2021 
Prima colazione in hotel. in tempo utile trasferimento con navetta-bus regolare all’aeroporto di 
Evenes ed imbarco sul volo domestico per Oslo. All’arrivo trasferimento in hotel. Benvenuti nella 
capitale della Norvegia! Pranzo libero. 
Nel pomeriggio, visita panoramica con l’accompagnatore. Passeggeremo sulla vivace Karl Johan 
Street, la via pedonale nel centro di Oslo. Sarà interessante visitare il Parco di Vigelad, un 
impressionante parco con 212 sculture create da Gustav Vigeland e la Fortezza di Akershus, simbolo 
nazionale. 
La fortezza si trova in centro città e si affaccia sul fiordo di Oslo. Cena libera. Pernottamento.  
HOTEL SCANDIC HOLBERG o similare 
 
 
7° GIORNO: OSLO / ZURIGO / VENEZIA      10/02/2021 
Prima colazione in hotel e in tempo utile trasferimento all’aeroporto di Oslo con navetta-bus 
regolare. Dopo le consuete formalità doganali, partenza con volo per Zurigo alle ore 13:20. Arrivo 
previsto a Zurigo alle ore 15:45. Cambio aeromobile e alle ore 17:45 partenza per Venezia, dove si 
arriverà all’aeroporto Marco Polo alle ore 18:50.  

Fine del viaggio e dei nostri servizi. 

(MEZZA PENSIONE) 

Pranzo e Cena LIBERI 

Pranzo e Cena LIBERI 

 

  

 

  



 
 
 
 
 
 

GARANTITO MINIMO N. 02 PARTECIPANTI 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  
 

• Voli di linea da Venezia e da altri aeroporti italiani via Monaco per Oslo e ritorno da Oslo via 

Zurigo, in classe economica con franchigia bagagli consentita dalle compagnie; 

• Voli domestici da Oslo a Tromsø il 2° giorno e da Evenes ad Oslo il 6° giorno;  

• Trasferimenti da e per l’aeroporto in navetta-bus regolare il 1° e il 7° giorno; 

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

• 06 prime colazioni + 04 cene in Hotels nei giorni 1, 3, 4, 5, del programma di viaggio; 

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

• Traghetto Fiskebnøl / Melbu; Traghetto Flesnes / Refnes; 

• Guida/accompagnatore bilingue italiano/spagnolo; 

• Attività/ ingressi: ingresso al Polar Park e al Museo Vichingo Lofotr il 3° giorno e il 4° giorno 

Caccia all’Aurora Boreale inclusi biscotti e bevanda calda; 

• Assicurazione medico-bagaglio. 

 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
 

• Quota d’iscrizione € 50,00; 

• Tasse aeroportuali (soggette a variazione fino all’emissione della biglietteria) € 95,00 per 

persona; 

• Facoltativa: Assicurazione annullamento viaggio € 40,00; 

• Franchigia bagaglio in stiva fino 23 Kg € 60 a bagaglio; 

• Bevande pranzi e cene non menzionati come inclusi; 

• Mance; 

• Facchinaggio negli Hotels; 

• Spese personali; 

• Escursione facoltativa: il 2° giorno “Aurora Boreale in bus” € 130,00 per persona; 

• Tutto quanto non indicato nella “quota comprende” 

 
 
 
 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE in doppia standard   € 1.590,00 
 

• Supplemento camera singola      €     480,00  

• Riduzione bambino (fino i 12 anni in 3° letto in camera con 02 adulti) €     340,00 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizzazione tecnica: 
 
 
 
 
 
 

NORME DA SEGUIRE PER IL RIMBORSO ASSICURATIVO 
 
Laguna Travel Agency S.r.l. non ha alcuna responsabilità per quanto concerne la documentazione da presentare per 
eventuali rimborsi delle varie polizze assicurative stipulate (Medico-Bagaglio). 
 
Si consiglia pertanto di leggere con attenzione le condizioni delle stesse ed attenersi scrupolosamente ad esse, 
presentando l’interessato, obbligatoriamente tutta la documentazione richiesta dall’assicurazione al fine di evitare 
spiacevoli inconvenienti quali l’impossibilità di poter ottenere il rimborso del danno patito. 
A questo proposito ricordiamo che, per quanto concerne il bagaglio, il passeggero al momento del ritiro dello stesso 
in aeroporto, dovrà verificare lo stato di smarrimento e/o danneggiamento del bagaglio e dovrà recarsi 
immediatamente presso gli appositi uffici aeroportuali: Ufficio Oggetti Smarriti “Lost & Found” per la denuncia.
Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria l’interessato è obbligato a presentare la relativa fattura della prestazione 
medica ricevuta all’assicurazione per l’eventuale rimborso. 

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 06/07/2020 (Art. 69 L.R. 33/2002 quinto comma) 

ASSOCIATO: CONSORZIO FOGAR – FIAVET  
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. Polizza n. 631.36.922319 del 30/06/2019 
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