Caccia all’aurora boreale
alle isole Lofoten
Dal 9 al 15 marzo 2022

Un viaggio nel nord dell’Europa a caccia delle magiche luci dell’aurora boreale. Il tour inizierà con la visita
di Oslo e del nuovo Museo Munch dedicato all’artista norvegese, per poi proseguire alle isole Lofoten,
meraviglioso arcipelago incastonato tra i fiordi norvegesi immerso in una natura spettacolare. Da qui
andremo alla ricerca dell’aurora boreale di sera e visiteremo gli incantevoli villaggi e i paesaggi naturali di
giorno sperimentando anche la guida di una slitta trainata da husky per vivere a pieno
un’avventura artica indimenticabile!
VOLI:
09 MAR

MALPENSA 11:20 - COPENHAGEN 13:25
COPENHAGEN 15:25 - OLSO 16:40

10 MAR

OSLO 16:05 - EVENES 17:45

15 MAR

EVENES 10:40 - OSLO 12:20
OSLO 15:10 - COPENHAGEN 16:20
COPENHAGEN 17:05 - MALPENSA 19:10

Compagnia: Scandinavian Airlines SAS
Bagaglio in stiva: 1 valigia peso massimo 23 kg

PROGRAMMA:
1° giorno, 09 Marzo: Milano Malpensa – Oslo
Partenza con volo di linea SAS da Milano Malpensa, con cambio aeromobile a Copenhagen. Arrivo ad Oslo e
trasferimento in shuttle-bus per il centro città di Oslo. Sistemazione in Hotel 4* centrale tipo Scandic o Thon
Hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno, 10 Marzo:

Oslo – Narvik

Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida
in Hotel e partenza per una breve visita guidata
a piedi di circa un’ora della bellissima città di
Oslo, si effettuerà una passeggiata sulla vivace
Karl Johan Street, la via pedonale nel centro
Cittadino per poi attraversare il Parco di
Vigeland, un impressionante parco con 212
sculture create da Gustav Vigeland e la Fortezza
di Akershus, simbolo nazionale. Si proseguirà
alla volta del nuovissimo Museo Munch per la
visita guidata di circa due ore durante le quali
si ammireranno molte delle più famose opera
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dell’artista norvegese. Trasferimento in shuttlebus per l’aeroporto. Partenza con volo di linea
SAS ed arrivo ad Evenes ed incontro con il Tour Leader in loco. Trasferimento in bus privato da Evenes
aeroporto all’hotel Quality Grand Royal di Narvik. Cena e pernottamento.
3° giorno, 11 Marzo: Narvik – Lofoten
Prima colazione in hotel. Partenza con il bus per una panoramica di Narvik con ingresso al nuovo Museo della
Guerra per conoscere l’impatto che la seconda guerra mondiale ha avuto sulla regione di Narvik, occupata
dai nazisti per 5 anni. Terminata la visita si partirà 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. Si raggiungerà poi 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 facoltativa
“caccia all’aurora alle Lofoten” in bus e guida.
4° giorno, 12 Marzo: 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, oltre ad una sosta
fotografica alla meravigliosa spiaggia
bianca
di
Ramberg. Cena e
pernottamento in hotel. In serata Escursione “caccia all’aurora alle Lofoten” con bus e guida.
N.B. Trattandosi di un fenomeno naturale, la visione dell’aurora boreale non può essere garantita.

5° giorno, 13 Marzo:

Henningsvær e Nord Lofoten – Narvik

Prima colazione in hotel. La
mattinata sarà dedicata alla
parte settentrionale delle
Lofoten dove insieme
all’accompagnatore si
visiteranno posti di rara
bellezza tra i quali spicca
sicuramente 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
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sul porto e sull’intero villaggio.
Partenza per Narvik, arrivo nel tardo pomeriggio e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento a Narvik
presso Hotel Quality Grand Royal.
6° giorno, 14 Marzo: Narvik – Husky Safari
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione Husky Safari, durante la quale si imparerà a guidare una
slitta con 4-6 husky energici, sperimentando l'amicizia e la cooperazione con i cani e imparando a guidarli
dolcemente e silenziosamente attraverso il bellissimo paesaggio delle meraviglie invernale. I percorsi sono
adatti a tutti, dai principianti fino agli aspiranti professionisti. Light lunch a seguire. Rientro a Narvik in serata,
cena e pernottamento presso il Quality Grand Royal o similare.
7° giorno, 15 Marzo: Narvik – Milano Malpensa
Prima colazione in Hotel. Trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo
di linea per il rientro a Milano Malpensa. Fine dei servizi.
Per motivi tecnico organizzativi o a fini migliorativi il programma delle visite potrebbe subire
delle variazioni, senza nulla togliere allo stesso!

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

Minimo 20 Partecipanti

€ 1820,00

Tasse aeroportuali attuali

€ 230,00

Supplemento Singola

€ 290,00

Assicurazione medico, bagaglio, annullamento
Incluso Covid obbligatoria

€ 80,00

LA QUOTA COMPRENDE
 volo di linea SAS da Milano Malpensa a/r in classe economica, incluso 1 bagaglio da stiva (23kg) e 1
bagaglio a mano (8 kg); su richiesta possibilità di partenza da Roma Fiumicino.
 Trasferimento in/out ad Oslo in shuttle-bus;
 1 notte ad Oslo in Hotel 4* in camera doppia con trattamento di mezza pensione;
 1 ora circa di visita della città di Oslo;
 Ingresso al nuovo Museo Munch di Oslo e 2 ore circa di visita;
 Trasferimento in arrivo a Narvik e partenza;
 Trasferimento a Kiruna in arrivo e partenza;
 Trasporto in Bus privato Gran Turismo;
 Tour Leader dal giorno di arrivo a Narvik fino alla partenza da Kiruna;
 Sistemazione in Hotel 4 stelle a Narvik e Kiruna con trattamento di mezza pensione (bevande
escluse);
 Sistemazione in Rorbuer Statles a Leknes – Lofoten con trattamento di mezza pensione (bevande
escluse);
 Escursione guidata di Narvik ed ingresso al War Museum;
 Visita guidata di Lofoten e le sue meraviglie naturalistiche;
 Escursione guidata A Caccia dell’Aurora Boreale con guida naturalistica;
 Escursione Husky Safari a Narvik con light lunch;
 Assistenza ns corrispondente in loco;
LA QUOTA NON COMPRENDE
 Tasse aeroportuali € 230 (soggette a variazioni fino all’emissione della biglietteria)
 Assicurazione medico, bagaglio, annullamento incluso Covid Europ Assistance (obbligatoria e non
rimborsabile € 80)
 Escursioni facoltative;
 Extra di carattere personale;
 Tutte le bevande ai pasti inclusi
 I pasti non indicati in programma
 Tasse di soggiorno ove richesto
 Tutto quanto non specificato nella quota comprende.
DOCUMENTI NECESSARI:
Carta d’identità valida e green pass ottenuto a seguito di doppia o tripla dose di vaccino.
DISPOSIZIONI PER L’ INGRESSO IN NORVEGIA:
a) Registrazione
Prima della partenza per la Norvegia, tutti i viaggiatori (inclusi i cittadini norvegesi), vaccinati e non
vaccinati, devono pre-registrarsi nelle 72 ore antecedenti all'arrivo al link: https://reg.entrynorway.no/.
Eccezione: minori sotto i 16 anni.
b) Test (norme a partire dal 3 dicembre 2021)
1) Tutti i viaggiatori in arrivo che non siano in possesso di un certificato Covid-19 verificabile comprovante
completa vaccinazione o guarigione da malattia covid-19 negli ultimi sei mesi devono presentare la
certificazione di un test negativo (PCR o antigenico rapido) effettuato entro 24 ore dall'arrivo,
indipendentemente dal paese di partenza.
2) Tutti i viaggiatori in arrivo, vaccinati, guariti e non vaccinati, devono sottoporsi a un test (PCR o antigenico
rapido) immediatamente all’arrivo. Qualora non fosse possibile effettuare il test alla stazione di frontiera, si
deve effettuare il test entro le 24 ore successive all’arrivo. Qualora un test antigenico rapido o un auto-test
avesse risultato positivo si deve effettuare un test PCR prima possibile e al più tardi entro 24 ore.

DISPOSIZIONI PER IL RIENTRO IN ITALIA:
Dal 16 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022, in caso di soggiorno o transito dai Paesi dell’elenco C nei
quattordici (14) giorni precedenti, è possibile entrare/rientrare in Italia senza obbligo di isolamento
fiduciario solo in presenza di tutte le condizioni seguenti:
- Compilare e presentare al vettore, al momento dell’imbarco, e a chiunque sia preposto a effettuare
i controlli, un formulario on-line di localizzazione (denominato anche digital Passenger Locator Form
- dPLF), che potrà essere visualizzato sul proprio dispositivo mobile o stampato, in versione
cartacea.
- Presentare al vettore, al momento dell’imbarco, e a chiunque sia preposto a effettuare i controlli, il
risultato di un test antigenico rapido o molecolare, condotto con tampone e con esito negativo. Il
test molecolare può essere effettuato nelle 48 (quarantotto) ore precedenti l'arrivo in Italia, il test
antigenico nelle 24 (ventiquattro) ore precedenti l'arrivo in Italia;
- Presentare al vettore, al momento dell’imbarco, e a chiunque sia preposto a effettuare i controlli,
una Certificazione Verde Covid-19 o altra certificazione equipollente, da cui risulti,
alternativamente:
- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, con attestazione del completamento del prescritto ciclo
vaccinale da almeno quattordici giorni;
- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito
ad infezione da SARS-CoV-2.
IMPORTANTE! Le suddette disposizioni sono sempre soggette a variazioni sulla base di eventuali nuove
disposizioni introdotte dal Paese di provenienza o di destinazione.
Nel rispetto delle disposizioni di legge per il contenimento del coronavirus, nel Paese di destinazione
potrebbero essere o entrare in vigore limitazioni e/o altre disposizioni al fine di garantire la salute dei
cittadini e dei visitatori.
PRIMA OPZIONE PER CONFERMA PARTENZA GRUPPO AL 20 GENNAIO 2022.
LE PRENOTAZIONI
Alla conferma: necessitiamo della fotocopia della carta d'identità e dell'acconto pari a € 600.
Saldo: entro il 7 febbraio 2022.
COORDINATE BANCARIE: BENEFICIARIO ENCICLOPEDIA DEL VIAGGIO SRL
IBAN: IT 16 N 03069 18469 100000002002
Nota Bene: Ia quota è calcolata in base al numero di partecipanti paganti; un’eventuale riduzione del
numero di persone potrebbe comportare una revisione del prezzo per persona.
Penalità di annullamento, dopo la conferma del viaggio.
Riepilogo delle percentuali di penale che saranno applicate sulla quota base dal giorno in cui ci perverrà la
comunicazione scritta della cancellazione da parte del cliente.
-40% della quota di partecipazione sino a 61 giorni di calendario prima della partenza
-80% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni lavorativi prima della partenza
-100% della quota di partecipazione dal 29° giorno al giorno della partenza
In caso di annullamento di una persona in doppia sarà dovuto il supplemento singola.
La quota a polizza assicurativa obbligatoria non viene mai rimborsata
29/11/2021 – Polizza RCT ALLIANZ 185451-licenza 27/96 -Condizioni generali T.O.
Fondo Garanzia VACANZE FELICI
Organizzazione Tecnica:
ENCICLOPEDIA DEL VIAGGIO S.r.l. – Piazza San Tomaso 10/11 -37129 VERONA TEL : 045 8011441 - fax 045 8011450
e-mail : carla@enciclopediadelviaggio.it
Sito Internet: www.enciclopediadelviaggio.com

