
 

 

Viaggio spettacolare a “caccia” 

dell’Aurora Boreale nella Norvegia Artica 

 

 ISOLE LOFOTEN 

TROMSO  

 

6 – 12 Marzo 
 

 

 

Pernottamenti nelle tipiche case dei pescatori (rorbu) alle Isole Lofoten  

Escursione in gommone per avvistare le aquile di mare 
 

Un itinerario spettacolare per scoprire la Norvegia artica con la visita di Tromso e delle Isole 

Lofoten a caccia dell’aurora boreale. Si parte da Tromso e si viaggia verso sud fino ad A, ultimo 

villaggio delle isole. Le location per i pernottamenti ottimizzano le possibilità di osservare l’au-

rora boreale, così da non doversi spostare ed essere vincolati ad orari: inoltre alle Isole Lofoten, 

si dormirà nelle tipiche casette dei pescatori (rorbu), si trascorreranno sei giorni completamente 

immersi nella natura. Situata a circa 70°nord tra i fiordi, montagne e isole, Tromsø, conosciuta 

come la porta verso l'Artico, è uno dei luoghi migliori al mondo per assistere a questo indescri-

vibile fenomeno naturale che è l'Aurora Boreale. Per gli abitanti della Norvegia settentrionale, 

l'aurora boreale è una parte della vita, in questa zona è stata, ed è tuttora, una fonte di ispira-

zione per l'arte, la mitologia e le leggende. Le luci appaiono di notte, quando il cielo è scuro, 

come un balletto celestiale di luce nel cielo notturno, fatto di rosa, verdi e viola che sembrano 

quasi venir fuori dalla tavolozza di un pittore. Le Isole Lofoten sono la meta ideale per chi vuole 

vedere l’aurora boreale o il sole di mezzanotte, ma anche per chi viaggia fuori stagione. Quello 

che circonda le Isole Lofoten, infatti, è un paesaggio naturale mozzafiato, incastonato tra i fiordi 

e abitato da una fauna molto peculiare. Le isole principali sono separate dalla terraferma dal 

Vestfjorden, ma sono tutte collegate tra loro da gallerie e ponti stradali. I rorbu sono i tradizio-

nali capanni rossi dei pescatori, sono i luoghi giusti per assaggiare piatti a base di pesce appena 

pescato e cucinato sulle stufe a legna oppure per alloggiare. Il paesaggio che offrono è variegato 

e la natura è fiorente sia dal punto di vista della flora che della fauna. Qui si possono praticare 

diversi tipi di sport all’aria aperta: sciare, pescare, fare trekking, provare rafting nell’oceano, 

oppure surf e persino immersioni subacquee. Gli amanti della pesca potranno dilettarsi in questa 

attività che sull’isola è primaria, ammirando gli uccelli marini e le aquile che sorvolano il mare. 

Ma non solo. Su ogni isola troverete baie isolate, pecore che pascolano nei prati e villaggi pitto-

reschi. Tale sfondo, illuminato dall’unicità della luce artica, ha saputo ispirare moltissimi artisti, 

i quali espongono le loro opere in diverse gallerie sparse per le isole. Durante un viaggio in 

Norvegia non possono mancare le navigazioni: in traghetto per raggiungere la costa norvegese 

ed in gommone per avvistare le aquile di mare. Si esploreranno, giorno per giorno, questi terri-

tori ancora selvaggi.  

 
 

 

 



 

 

06 Marzo Lunedì AREZZO – BOLOGNA – TROMSO 

Partenza in pullman g/t da Viale Giotto (angolo bar Giotto) alle ore 05:00. Arrivo all'aeroporto 

di Bologna e partenza con voli di linea Sas per Tromso con scali e cambio aereo a Copenhagen e Oslo: 

SK2684 Bologna/Copenhagen 10:40/12:45 – SK458 Copenhagen/Oslo 14:20/15:30 – SK4424 

Oslo/Tromso 16:25/18:20. Arrivo a Tromso, incontro con la guida e il pullman privato e 

trasferimento (50 km) all’hotel sull’Isola di Sommaroy, cena e pernottamento.  

 
 

07 Marzo Martedì TROMSO  

Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Partenza in bus per la vicina Tromso e visita panoramica 

della città, la capitale dell’Artico norvegese, da qui durante il secolo scorso partivano le grandi 

spedizione artiche: Amundsen ed Hansen qui avevano il loro centro logistico. Si prenderà la funivia 

Fjellheisen per raggiungere il punto panoramico più bello della città e goderne lo spettacolo dall’alto. 

Pomeriggio libero per passeggiare nel vivace centro con negozi, ristoranti e musei. Rientro a 

Sommaroy e perchè no, continuare la giornata con una passeggiata su questa isola artica. Cena in 

hotel e serata di caccia all’aurora nei pressi dell’hotel. 

 

08 Marzo Mercoledì VERSO LE ISOLE LOFOTEN 

Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Partenza in bus per le Isole Lofoten (430 km). La strada è 

spettacolare; viaggiando lungo le coste norvegesi, si godrà di paesaggi indimenticabili con la vista di 

montagne, fiordi, scogliere a strapiombo e una natura selvaggia: benvenuti nella Norvegia Artica! 

Arrivo a Svolvaer, capoluogo delle Lofoten e capitale della pesca del merluzzo. Sistemazione nelle 

tradizionali Rorbue, le casette di legno dei pescatori a palafitte sugli scogli (le casette 

dispongono di 2 o 3 camere (piccole) ognuna / non sono tutte uguali e sono sparse nei dintorni 

del porticciolo). Cena in ristorante tipico, anch’esso in legno, nel porto di Svolvaer. In caso di 

condizioni meteo favorevoli è possibile osservare l’aurora boreale nei dintorni delle Rorbue: gli spunti 

per le foto non mancheranno, fra i moli, gli scogli, le casette dei pescatori, le rastrelliere di legno a 

cui i locali appendono i merluzzi per l’essiccazione.  

 



 

 
 

09 Marzo Giovedì ISOLE LOFOTEN: ESCURSIONE IN GOMMONE - HENNINGSVER 

Prima colazione in hotel. Pranzo libero. In mattinata breve trasferimento a piedi per raggiungere il 

molo dove sono ormeggiati i gommoni. Ritiro dello speciale abbigliamento e partenza per 

l’escursione di circa un’ora e mezza. Si navigherà nei dintorni di Svolvaer per poter ammirare lo 

spettacolo che offre la costa delle Lofoten dal mare. L’itinerario prevede la navigazione, fra scogli e 

piccole isole, del braccio di mare che divide le isole Lofoten dalle Vesteralen fino al famoso Troll 

Fjord, fra acque cristalline e le famose spiagge bianche delle Lofoten che ricordano quelle caraibiche. 

Si potranno avvistare le aquile di mare volare attorno alle ripide cime delle montagne o intorno al 

gommone, protagoniste di foto e filmati. Nel nord della Norvegia c’è una grande concentrazione di 

questi volatili. (L’orario di partenza e l’itinerario potranno subire variazioni in base alle condizioni 

meteo.) Al termine dell’escursione partenza per Henningsver, una tipica cittadina del nord delle 

Lofoten. Tempo libero per una passeggiata in questo tipico villaggio che si dirama attorno al suo 

canale. Rientro a Svolvaer, cena in ristorante tipico sul porto e caccia all‘aurora fra le rorbuer. 

 

10 Marzo Venerdì ISOLE LOFOTEN 

Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Partenza per scoprire le Isole Lofoten via terra: lungo la 

strada non mancheranno i punti panoramici: le famose montagne a picco (simbolo delle isole), le 

spiagge bianche, le caratteristiche rastrelliere dove i merluzzi da secoli sono messi al freddo vento 

artico ad essiccare per ottenere il miglior stoccafisso al mondo. Le isole sono collegate da ponti e 

tunnel sotto al mare rendendo possibile in giornata un percorso che una volta richiedeva giorni e 

giorni. Durante l’escursione si effettueranno soste in base anche alle condizioni meteorologiche fino 

ad arrivare ad A l’ultimo villaggio a sud dell’arcipelago. Rientro a Svolvaer. Cena in ristorante come 

tutte le precedenti serate e caccia all’aurora boreale sui moli del porticciolo. 

 

 



 

 

 
11 Marzo Sabato TRAGHETTO NEL TISFJORD – BODO  

Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Partenza per Lodigen ed imbarco sul traghetto per Bognes. 

Davanti a voi appare la costa norvegese e piano piano che la navigazione procede dietro di voi vedrete 

delinearsi il tipico skyline delle Lofoten. Arrivo sulla terra ferma e proseguimento attraverso strade 

di montagna in direzione sud fino alla città portuale di Bodo. Sistemazione in hotel e tempo a 

disposizione per una passeggiata in questa vivace cittadina. Cena e pernottamento. 

 

 



 

12 Marzo Domenica BODO – BOLOGNA – AREZZO  

Prima colazione e trasferimento in aeroporto. Partenza con voli di linea Sas per Bologna con scali e 

cambio aereo a Oslo e Copenhagen: SK4111 Bodo/Oslo 12:35/14:05 – SK1471 Oslo/Copenhagen 

15:10/16:20 – SK2685 Copenhagen/Bologna 17:20/19:25. Arrivo a Bologna e rientro ad Arezzo 

con nostro pullman.   
 

N.b. Gli orari dei voli sono soggetti a variazioni.  

 

Quota di partecipazione € 2390,00 
 

Supplemento camera singola € 320,00  
 

Quota di partecipazione bambini 4/12 anni in 3° letto (divano letto) € 2050,00  

       Durante il pernottamento nei rorbu alle isole Lofoten non sono possibili camere triple.  

 

Quota bus da Arezzo/aeroporto di Bologna a/r € 50/65,00 in base al numero dei partecipanti  

Q.I. e Assicurazione medico/bagaglio/annullamento con copertura COVID € 110,00   

(massimale spese bagaglio € 750,00/ mediche € 10.000,00) 
 
 

La quota comprende: Voli di linea Sas – Tasse aeroportuali (nella misura di € 280,00 eventuali 

variazioni saranno comunicate al saldo) - trattamento di mezza pensione (6 prime colazioni e 6 cene) 

– Trasferimento da/per l'aeroporto – Sistemazione in hotel di categoria turistica/rorbu – Guida locale 

parlante italiano per tutte le escursioni – Pullman privato per tutto il tour – Biglietto della Funivia a 

Fjellheisen di Tromso – Escursione in gommone a Svolvaer – Traghetto Lodigen/Bognes – Visita 

panoramica di Tromso - Bagaglio consentito in aereo: a mano 8 kg (55x35x25)/in stiva  23 kg  -  

Accompagnatore Pepita. 
 

La quota non comprende: Pullman da Arezzo per il trasferimento in aeroporto a Bologna a/r – 

Bevande – Q.I. e Assicurazione annullamento – eventuali escursioni facoltative – Mance   
 

ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE € 700,00 

                    I Posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione 
   Il viaggio sarà confermato con minimo 25 partecipanti  
 

 

NECESSARIA CARTA D’IDENTITA’ (integra/non rovinata) 
 

 

ATTENZIONE! Si raccomanda la prenotazione con buon anticipo (consigliato entro sett. /ott. 2022) 

è un periodo di altissima stagione 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOTA BENE  
 

1) Per esigenze organizzative e meteorologiche, l’ordine di effettuazione delle attività e delle 

escursioni potrebbe essere modificato. Le condizioni meteorologiche possono cambiare rapidamente 

e talvolta, per ovvie ragioni di sicurezza, compromettere le uscite in mare.  
 

3) L'aurora boreale è un fenomeno naturale e la sua osservazione dipende dal verificarsi di varie 

condizioni, primi tra tutti una particolare attività solare e l'assenza di nubi nel cielo notturno. Sebbene 

il periodo e la località siano propizi, non può esserne garantita l'osservazione.  
 

4) Il terzo letto adulto o bambino generalmente è un divano letto. Durante il pernottamento nei 

rorbu alle isole Lofoten non sono possibili camere triple.  
                              

5) Eventuali allergie, intolleranze alimentari o esigenze particolari devono essere comunicate al 

momento della prenotazione. 

 

 

 

PENALI DI RECESSO 
N.B. la stipula dell'assicurazione annullamento è necessaria per coprire i costi delle seguenti penali in caso di 

non partecipazione al viaggio. Richiedere condizioni dell'assicurazione in agenzia 
 

Al Consumatore iscritto che rinuncia ad un viaggio organizzato con un vettore aereo/navale, saranno addebitati, 

indipendentemente dagli acconti versati, i costi della quota d'iscrizione, se prevista, costo del premio 

assicurativo, se previsto, costo per eventuali visti d’ingresso e dellle seguenti penali:  
 
 

- 15% della quota di partecipazione fino a 45 gg. prima della partenza 

- 45% della quota di partecipazione da 44 fino a 30 gg. prima della partenza 
- 75% della quota di partecipazione da 29 fino a 20 gg. lavorativi prima della partenza 

- 100% della quota di partecipazione dopo i suddetti termini  
 

In nessun caso verrà restituita la quota di partecipazione per mancata presentazione alla partenza del 

viaggio, per mancanza o inadeguatezza dei documenti di identità o per interruzione volontaria del viaggio 

durante il tour. 

 

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di con-

tratto pubblicate sul nostro sito www.pepitaviaggi.com 

 

Organizzazione tecnica Pepita Viaggi Snc – Aut.Prov. 5/97 Prot.p 6 10500/36-3-53 - Assicurazione 

presso RC Allianz SpA. Rc n. 112367746 - Garanzia insolvenza/fallimento presso Fondo Vacanze 

Felici n.597 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

pepita viaggi snc - 52100 Arezzo - Via Ristoro d'Arezzo, 68 - P.IVA 01523440517 
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