
 
 

VELA TOUR OPERATOR 

INVERNO ALLE LOFOTEN 
 

 
 
Durata:  5 giorni / 4 notti 
Guida:  Accompagnatore di lingua italiana 
Partenze: 4 Dicembre 2022 
  16, 23 Febbraio 2023 
  9 Marzo 2023 
 
1° GIORNO PARTENZA – NARVIK  
Arrivo all’aeroporto di Evenes e trasferimento in Flybussen al vostro hotel di Narvik. Pernottamento al Quality Grand 
Narvik Hotel 
 
2° GIORNO  ISOLE LOFOTEN 
Prima colazione in hotel. Incontro con il vostro accompagnatore e panoramica di Narvik con ingresso al nuovo Museo 
della Guerra: qui verremo a conoscenza dell’impatto che la seconda guerra mondiale ha avuto sulla regione di Narvik, 
occupata dai nazisti per 5 anni. Terminata la visita si parte alla volta delle meravigliose isole Lofoten attraverso una strada 
davvero panoramica. La luce dell’artico si manifesta in tutti i suoi colori fino al calare del sole, dove poi inizia lo spettacolo 
dell’aurora boreale. Raggiungiamo Leknes, nella parte centrale delle Lofoten, dove si trovano le rorbue di Statles, deliziose 
casette tipiche dei pescatori per vivere a pieno l’esperienza del Nord della Norvegia. Cena e pernottamento in hotel.  
In serata possibilità di partecipare all’escursione “caccia all’aurora alle Lofoten” con bus e guida.  Statles Rorbuehotel 
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3° GIORNO ISOLE LOFOTEN 
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta della parte Sud delle Lofoten. Giornata dedicata alla scoperta della parte sud 
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. Sono previste varie soste tra cui spiccano i 
villaggi di Å e Reine, piccoli villaggi di pescatori con uno charme incomparabile, ed ovviamente Nusfjord che rientra nella 
lista del patrimonio UNESCO. Cena e pernottamento in hotel. In serata possibilità di partecipare all’escursione “caccia 
all’aurora alle Lofoten” con bus e guida. 
 
4° GIORNO ISOLE LOFOTEN – NARVIK  
Prima colazione in hotel. La mattinata sarà dedicata alla parte settentrionale delle Lofoten dove insieme 
all’accompagnatore visiterete posti di rara bellezza tra I quali spicca sicuramente spicca Henningsvær, noto per essere il 
centro di pescatori più vasto dell’intera regione che offre la possibilità, grazie ai bar e ristoranti formati da edifici del tutto 
tradizionali e posizionati direttamente sul mare, di godere di un’imperdibile vista sul porto e sull’intero villaggio. Dopo il 
pranzo libero, partenza per Narvik, arrivo in serata e trasferimento in hotel. Pernottamento al Quality Grand Narvik Hotel 
 
5° GIORNO  PARTENZA 
Prima colazione in hotel. Check-out e trasferimento in Flybussen all’aeroporto di Evenes. 
 
QUOTE PER PERSONA 

Periodo Cam. Doppia Cam. Singola Terzo Adulto Bambino 
Dal 4 Dicembre 2022 al 9 Marzo 2023 1.020 1.270 965 890 
Bambino fino a 11 anni in camera con due adulti, massimo un bambino per camera, massimo tre persone per camera. 

 
LE QUOTE COMPRENDONO: 
• Pernottamento e prima colazione negli hotel indicati, inclusa prima colazione (compatibilmente con l’orario di 

partenza l’ultimo giorno) 
• Trasferimento con navetta Flybussen da/per l’aeroporto di Evenes 
• Due cene 
• Accompagnatore in lingua italiana dal 2° al 4° giorno 
• Ingressi al War Museum di Narvik  
• Spese d’iscrizione  
• Assicurazione annullamento, assistenza medica, ritardo volo, forza maggiore e rischio Covid 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
• Voli da/per l’Italia 
• Tasse aeroportuali 
• Pasti non compresi, bevande, mance ed extra in genere 
• Supplementi, visite ed escursioni facoltative 
• Tutto quanto non indicato come incluso 
 
NOTE 
L’aurora boreale è un fenomeno naturale la cui visibilità è soggetta alle condizioni di copertura del cielo ed all’attività 
solare. La mancata visibilità dell’Aurora Boreale non darà luogo a rimborso. 
 
TERMINI E CONDIZIONI 
Alla conferma è richiesto un acconto pari al totale dell’eventuale quota voli, più il 20% di quanto rimanente. Il saldo è 
richiesto 30 giorni prima della partenza. 
A differenza di quanto pubblicato sul sito, questo programma è soggetto alle seguenti penali in caso di cancellazione: 
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Cancellazione fino a 46 giorni prima della partenza: 10% di penale 
Cancellazione da 45 a 31 giorni prima della partenza: 30% di penale 
Cancellazione da 30 a o meno prima della partenza: 100% di penale 
L’indicazione è in giorni di calendario. Le penali sono coperte dall’assicurazione annullamento inclusa nella quota di 
partecipazione, per le motivazioni da essa previste 
 
ASSICURAZIONE MULTIRISCHIO 
La quota di iscrizione include l’assicurazione contro le penali da annullamento; indennizzo per furto, smarrimento o ritardo 
nella riconsegna del bagaglio; assistenza alle persone, spese mediche e di rimpatrio; indennizzo per la perdita dei servizi 
dovuti a overbooking o cambi dei servizi inizialmente contrattati o per rientro anticipato o perdita di coincidenze; ritardi; 
infortuni; responsabilità civile; fallimento dei fornitori dei servizi; eventi di forza maggiore.  
L’assicurazione inclusa copre tutte le spese di quarantena, di cura e di rientro sanitario fino a 500.000€. La protezione per 
l’annullamento causato da infezione da Covid riscontrata prima della partenza è invece limitata a 2.000€ per pratica. 
E’ possibile stipulare una polizza aggiuntiva per la copertura completa di questo rischio al costo indicativo di circa il 6% del 
valore della pratica. 
 
 


