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LUCI E ISOLE DEL NORD  
 

L’AURORA BOREALE  
 

 

 

 

 
        

dal 26 febbraio al 3 marzo 2023 
 

Una magica esperienza dalle isole Vesteralen alle isole Lofoten. 
 

DOMENICA 26 FEBBRAIO: PARTENZA PER MILANO MALPENSA  
Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in treno e partenza per MILANO 
MALPENSA. Arrivo e sistemazione in hotel nelle camere riservate. Pernottamento.  

 

LUNEDI’ 27 FEBBRAIO: MILANO MALPENSA - TROMSO – OTEREN (volo diretto + km 90) 
Prima colazione e trasferimento all’aeroporto di MILANO MALPENSA. Formalità d’imbarco e 
partenza alle ore 10:00 con volo di linea diretto per TROMSO. Sbarco e proseguimento in 
autopullman verso sud. Un viaggio nell’inverno norvegese, alla scoperta di una natura 
incontaminata con le sue meraviglie. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento.  
 

MARTEDI’ 28 FEBBRAIO: OTEREN - SVOLVAER (km 370) VISITA AL POLAR PARK 
Prima colazione a buffet. Prima colazione in hotel e partenza per le ISOLE LOFOTEN. Lungo il 
percorso sosta al POLAR PARK, il parco faunistico più a nord d’Europa che nella sua grande vastità 
ospita molte razze di animali: orsi, in inverno in letargo, buoi muschiati, alci, linci, volpi artiche e 
renne che vivono nel loro habitat naturale. Pranzo e proseguimento per SVOLVAER, il capoluogo 
delle isole Lofoten. Arrivo passeggiata a piedi nel centro. Sistemazione in hotel nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento. 
 

MERCOLEDI’ 1° MARZO: SVOLVAER -SANDTORGHOLMEN (km 170 circa)–TOUR DELLE LOFOTEN 
Prima colazione in hotel. Si parte oggi per un tour delle Lofoten, si visitano i villaggi di 
HENNINGSVAER e KABELVAG e si cerca di raggiungere la spiaggia di RAMBERG. Durante il tragitto 
non mancheranno soste per fotografare il paesaggio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
proseguimento per SANDTORGHOLMEN dove dopo la sistemazione in hotel sono previsti, sauna, 
cena e pernottamento. 
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GIOVEDI’ 2 MARZO: SANDTORGHOLMEN – TROMSO IN ALISCAFO O BATTELLO VELOCE 
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per HARSTAD. Imbarco sull’aliscafo o sul battello 
per TROMSO dove si giunge dopo 3 ore circa di navigazione. Arrivo a Tromso e visita orientativa 
della Parigi del Nord. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

VENERDI’ 3 MARZO: TROMSO – MILANO MALPENSA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto per la partenza per MILANO MALPENSA. 
Arrivo, sbarco e proseguimento in treno per il rientro in sede. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.990,00 
(Minimo 20 persone) 

Riduzione in camera tripla € 390,00 sulla quota del 3° partecipante 
 

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 490,00. 
SALDO ENTRO IL 27 GENNAIO 2023. 

 
 
COMPRENDE: 
- volo speciale diretto Albastar  Milano Malpensa/ Tromsø a in andata e ritorno; 
- franchigia bagaglio in stiva 15 Kg + 1 bagaglio a mano 5 Kg 
- trasferimenti aeroporto/hotel in andata e ritorno; 
- Tutti i trasferimenti, le visite e le escursioni indicate nel programma; 
- Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi; 
- Pasti come da programma: 4 cene in hotel + 2 pranzi in ristorante; 
- Guida-accompagnatore locale per tutto il corso del tour; 
- Polizza medico-bagaglio. 

 
NON COMPRENDE: 
- Camera singola € 290,00 (disponibilità limitata); 
- Biglietto del treno per Milano, da richiedere alla prenotazione; 
- Tasse aeroportuali (ad oggi €150,00); 
- Polizza annullamento viaggio facoltativa, da richiedere all’atto della prenotazione 
- Bevande, extra in genere e tutto quanto non indicato alla voce “comprende”. 
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