
 
 

 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

A Caccia di Aurore 

alle Isole Lofoten 

Con Azeta Viaggi 

Programma di 6 giorni / 5 notti 

Dal 27 Febbraio al 3 Marzo 2020 

Con Partenza ed Accompagnatore da Genova !!! 
 

 

1° GIORNO – GIOVEDI’ 27 FEBBRAIO: ITALIA / NARVIK (NORVEGIA) 

Ritrovo dei Sigg. Partecipanti a Genova in Piazza della Vittoria in tempo utile per il trasferimento in 

bus privato all’aeroporto di Milano Malpensa per l’imbarco sul volo, con scalo, per Evenes, in 

Norvegia (orari da definire). Arrivo, ritiro dei bagagli e trasferimento in pullman privato a Narvik, 

graziosa cittadina aggrappata sull’altura dell’Ofot Fjord, nella costa settentrionale della Norvegia, 200 

chilometri a nord della linea del circolo polare artico. 

La città si sviluppa in una meravigliosa insenatura del fiordo, stretta tra le gelide acque del Mare di 

Norvegia che si insinua tra la frastagliata costa del Rombaksfjord e il massiccio roccioso dei monti 

Rombaken con le sue cime innevate.  
Sistemazione nelle camere riservate presso l’Hotel Quality Grand 3* o similare e pernottamento.  

 

2° GIORNO – VENERDI’ 28 FEBBRAIO: NARVIK / ISOLE LOFOTEN  

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano e partenza per la visita panoramica di 

Narvik, con ingresso al nuovo Museo della Guerra: qui potremo scoprire l’impatto che la Seconda 

Guerra Mondiale ha avuto sulla regione di Narvik, occupata dai nazisti per ben cinque anni. Al 

termine della visita, partenza per raggiungere le meravigliose Isole Lofoten percorrendo una 

suggestiva strada panoramica. La luce dell’artico comincerà a manifestarsi in tutti i suoi colori fino al 

calare del sole, dove poi (con un po’ di fortuna) inizierà lo spettacolo dell’aurora boreale! 

Pranzo libero. Arrivo nella zona centrale dell’arcipelago, esattamente a Leknes, e sistemazione 

presso il Statles Rorbuesenter 3* o similare nelle caratteristiche “rorbu”: deliziose casette tipiche dei 

pescatori che ci permetteranno di vivere a pieno l’esperienza lappone! 
Nel tardo pomeriggio, partenza con la guida parlante italiano per un’escursione di circa 3 ore in bus 

per andare alla ricerca dell’aurora boreale. Un’esperta guida ci darà anche istruzioni su come settare 



al meglio la macchina fotografica per realizzare le migliori fotografie, scegliendo il posto ottimale 

dove attendere l’aurora, tenendo conto delle previsioni ma anche della bellezza dello scenario da 

fotografare. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

LE RORBU: 

La sistemazione in “rorbu” è un modo tipicamente norvegese di trascorrere la vacanza e forse 

quello migliore per immergersi nell’autentica atmosfera delle Isole Lofoten. Queste casette, abitate 

da pescatori durante la stagione della pesca, sono a disposizione dei turisti negli altri periodi 

dell’anno: dai colori vivaci, di solito su palafitte, sono situate direttamente sul mare. Un’esperienza 

davvero unica che ricorderete per sempre! 

 

3° GIORNO – SABATO 29 FEBBRAIO: ISOLE LOFOTEN  

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla scoperta della parte sud dell’arcipelago delle Lofoten, 

meraviglia della natura dove il paesaggio ha un che di davvero surreale. Le montagne alte e scoscese 

si tuffano letteralmente nell’acqua scolpendo profili unici e indimenticabili. Pranzo libero. 

Durante l’escursione 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. Con un po’ di fortuna, avremo la possibilità unica di ammirare il 

fenomeno dell’aurora boreale direttamente dalla camera del nostro hotel! 
 

4° GIORNO – DOMENICA 01 MARZO: ISOLE LOFOTEN / NARVIK 

Prima colazione in hotel. La mattinata sarà dedicata alla parte settentrionale delle isole Lofoten dove, 

insieme alla guida, visiteremo 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 a bar e 

ristoranti prettamente tradizionali e posizionati direttamente sul mare, di godere di un’imperdibile 

vista sul porto e sull’intero villaggio. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Narvik, arrivo in serata e sistemazione nelle camere 

riservate presso l’Hotel Quality Grand 3* o similare. Cena e pernottamento in hotel. 
 

5° GIORNO – LUNEDI’ 02 MARZO: NARVIK 

Dopo la prima colazione, partenza per Bardu per visitare il magnifico Polar Park, dove tra le varie 

specie di fauna artica potremo osservare: renne, alci, volpi artiche, orsi, linci e buoi muschiati! Rientro 

a Narvik e tempo libero a disposizione per visite individuali tra cui suggeriamo la famosa 

Narvikfjellet, la funivia che permette di arrivare sulla cima del monte alle spalle di Narvik, da dove si 

apre una vista mozzafiato sulla città e su tutta la baia, incorniciata dalle montagne innevate: uno dei 

paesaggi più spettacolari di tutta la regione! Cena e pernottamento in hotel. 
 

6° GIORNO – MARTEDI’ 03 MARZO: NARVIK / ITALIA  

Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto in pullman privato in tempo utile per il volo di 

rientro in Italia (orari da definire). Arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa, ritiro dei bagagli e 

proseguimento per Genova con bus privato.  
 

 

 

 FINE DEI NOSTRI SERVIZI 

 

 

 

 

 



QUOTA BASE: 

Euro  1.890,00 per persona in camera doppia – min. 15 partecipanti 

Supplemento camera singola Euro 250,00 

DA AGGIUNGERE: 

Tax Aeroportuali (ad oggi – da riconfermare) Euro 290,00 per persona 

Assicurazione Annullamento/Medico*/Bagaglio da Euro 75,00 

 
La quota include: 

- Trasferimento con bus privato da Genova all’aeroporto di Milano Malpensa e viceversa 

- Trasporto aereo in classe economica su voli di linea in partenza da Milano Malpensa con scalo, 
bagaglio da stiva incluso 

- Trasferimento con bus privato da e per l’aeroporto di Evenes  
- Sistemazione in camera doppia standard negli alberghi indicati (o similari) con prima colazione 

- Trattamento di mezza pensione, eccetto la cena del 1° giorno  
- Ingresso al Museo della Guerra di Narvik e al Polar Park  
-  Visite ed escursioni come da programma con accompagnatore locale parlante italiano  
- ACCOMPAGNATORE AZETA VIAGGI da Genova per tutta la durata del viaggio 
- Kit di viaggio esclusivo Azeta  

La quota non include: 

- Polizza annullamento/medico*/bagaglio: Euro 75,00 a persona in camera doppia / Euro 85,00 in 
singola  
- Tasse aeroportuali (ad oggi – da riconfermare) Euro 290,00 a persona 

- Pasti non indicati in programma 

- Bevande ai pasti 
- Mance (calcoleremo l’importo delle mance da raccogliere in partenza dal nostro accompagnatore) 
- Eventuale adeguamento valutario e/o carburante 
- Bollo Euro 2,00 
- Facchinaggio 
- Extra personali 
- Tutto quanto non indicato ne "la quota include" 

*copertura per spese mediche fino a Euro 5.000,00 per persona. Possibilità di aumentare i massimali: 
preventivi su misura a richiesta del cliente. 
 
L’itinerario potrà essere effettuato invertendo o modificando l’ordine delle visite, mantenendo comunque 
invariato il programma generale; i soggiorni potranno essere riconfermati in strutture similari di pari 
categoria. 

Documenti richiesti: carta d’identità valida per l’espatrio (senza timbri di rinnovo sul 
retro) o passaporto in corso di validità, da presentare al momento dell’iscrizione. 

Azeta Viaggi 

Via Marco Sala 29r, 16167 Genova Nervi 
Tel. 010.3724544  

info@azetaviaggiworld.it 

www.azetaviaggiworld.it 

Facebook: Azeta Viaggi World     #Instagram: #azetaviaggiworld 
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