
Un viaggio
affascinante
tra la magia

di una natura
incontaminata e
selvaggia, 
orizzonti indimenticabili
e la magica, incredibile
aurora boreale

1° Giorno
ITALIA - NARVIK 
Partenza con voli di linea (non diretti)
per Evenes. Arrivo all’aeroporto di
Evenes e trasferimento in Flybussen
al vostro hotel di Narvik. Pernotta-
mento. 

2° Giorno
NARVIK - LOFOTEN
Prima colazione in hotel. Incontro
con il vostro accompagnatore e pa-

noramica di Narvik con ingresso al
nuovo Museo della Guerra: qui verre-
mo a conoscenza dell’impatto che la
seconda guerra mondiale ha avuto sul-
la regione di Narvik, occupata dai na-
zisti per 5 anni. Terminata la visita si
parte alla volta delle meravigliose isole
Lofoten attraverso una strada davvero
panoramica. La luce dell’artico si ma-
nifesta in tutti i suoi colori fino al calare
del sole, dove poi inizia lo spettacolo
dell’aurora boreale. Raggiungiamo
Leknes, nella parte centrale delle Lo-
foten, dove si trovano le rorbue di Sta-
tles, deliziose casette tipiche dei pe-

scatori per vivere a pieno l’esperienza
del Nord della Norvegia. Cena e per-
nottamento in hotel. In serata possi-
bilità di partecipare all’escursione
“caccia all’aurora alle Lofoten” con
bus e guida. 

3° Giorno
LOFOTEN DEL SUD 
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 pae-
saggio sembra surreale. Le montagne
alte e scoscese si tuffano letteralmen-
te 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 pos-
sibilità di acquistare come facoltativa:
escursione “caccia all’aurora alle Lo-
foten” con bus e guida. 

4° Giorno
LOFOTEN DEL NORD - NARVIK 
Prima colazione in hotel. La mattinata
sarà dedicata alla parte settentrionale
delle Lofoten dove insieme all’accom-
pagnatore visiterete posti di rara bel-
lezza tra i quali spicca sicuramente
Henningsvær, noto per essere il cen-
tro di pescatori più vasto dell’intera
regione che offre la possibilità, grazie
ai bar e ristoranti formati da edifici
del tutto tradizionali e posizionati di-
rettamente sul mare, di godere di
un’imperdibile vista sul porto e sul-
l’intero villaggio. Partenza per Narvik,
arrivo nel tardo pomeriggio e trasfe-
rimento in hotel. Pernottamento. 

5° Giorno
NARVIK - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Check-out
e trasferimento in Flybussen all’ae-
roporto di Evenes. Partenza con voli
di linea (non diretti). Arrivo e fine dei
nostri servizi.

Is. Lofoten

Henningsvaer
Reine

Leknes
Ramberg

TRASPORTO: Voli di linea 
da Milano/Bologna/Roma
ALBERGHI: Narvik: Quality Grand 
Leknes: Statles Rorbusenter 
3 stelle (class.locale) o similare
Pasti come da programma (min. 2 persone)

   28   ottobre  (da Milano e Bologna)        1.185
     5   dicembre  (solo da Milano)               1.210
   17   febbraio  (solo da Milano)                1.185
   10   marzo  (da Milano e Bologna)          1.185
   24  marzo  (da Milano e Roma)              1.185
Supplementi:

Camera singola                                                   190  
Tasse aeroportuali (sogg. a modifica)   190/205  
Iscrizione                                                               50
Assicurazione garanzia annullamento, 
fortemente suggerita 
(vedi polizza “Vacanza Serena” premio 3,5%
del valore del viaggio assicurato)                        
Partenza da altre città                      su richiesta    

LE QUOTE COMPRENDONO • voli di linea in classe economica • trasporto in franchigia di 1 bagaglio per persona di
massimo 23 kg • sistemazione in camere doppie presso gli hotel 3 stelle in BB a Narvik e ed in HB a Lofoten • Trasferimento
collettivo in Flybussen apt-htl-apt • Bus GT a disposizione come da programma dal 2° al 4° giorno • accompagnatore
locale di lingua italiana dal 2° al 4° giorno per visite come da programma • ingresso al War Museum di Narvik  • materiale
di cortesia.

LE QUOTE NON COMPRENDONO • tasse aeroportuali; facchinaggio; assicurazione, pasti non menzionati ne “la quota
comprende”; bevande; mance; extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nel programma.
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TOUR DI GRUPPO A DATE FISSE 
IN COMPARTECIPAZIONE CON ALTRI OPERATORI

Artic Lights
Narvik e Lofoten
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DOCUMENTI Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d'identità valida per l’espatrio oppure il Passaporto, entrambi in corso di validità. La Carta
d'identità con l'estensione della validità, apposta sulla stessa oppure su foglio a parte, molto spesso non viene riconosciuta valida dalle autorità
di frontiera. Si consiglia di utilizzare il Passaporto oppure richiedere una Carta d'identità completamente nuova con validità decennale. Il passaporto
e la carta d’identità sono personali, pertanto il titolare è responsabile della loro validità ed integrità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere
ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità degli stessi. 
Anche i minori devono avere il proprio passaporto o la propria carta d'identità. È bene, in ogni caso, consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-
passaporto/ per informazioni su aggiornamenti e variazioni relativi ai documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in programmazione. 
Si fa notare che, i minori che utilizzano il Passaporto oppure la Carta d'identità, fino a 14 anni devono sempre viaggiare accompagnati da un adulto,
genitore o da chi ne fa le veci. È necessario, nel caso di utilizzo della Carta d'identità oppure di Passaporto del minore dove a pag. 5 non sono
indicate le generalità dei genitori, essere in possesso di una documentazione da cui risultino le generalità dell’accompagnatore, pertanto nel caso
di genitore “estratto di nascita”, mentre nel caso di terza persona “atto di accompagno” vidimato dalla Questura oppure l’iscrizione dell’accompagnatore
sul passaporto del minore, la validità di questi documenti è di 6 mesi. Per i cittadini di altra nazionalità esiste una casistica molto variegata per cui
è necessario assumere le informazioni dovute di volta in volta. 

IMPORTANTE

Le informazioni aggiornate relative alla documentazione necessaria per l’ingresso (vaccinazioni, autocertificazioni, etc.) verranno riconfermate
ed eventualmente modificate in seguito poiché a causa dell’emergenza conseguente alla pandemia da Covid-19 tali disposizioni sono in continua
evoluzione.

Le polizze assicurative relative ai viaggi sono da sempre raccomandate, oggi sicuramente obbligatorie. Per questo
motivo anche se per tutti i partecipanti ai nostri viaggi è prevista, la copertura di base medico-bagaglio, suggeriamo
fortemente la sottoscrizione, al costo aggiuntivo del 3,50% del valore assicurato, della formula “VACANZA SERENA”
per assistenza alla persona, copertura a tutela da contagio Covid19 (diaria da ricovero e indennità di convalescenza
durante il viaggio), Garanzia Annullamento e servizio assistenza h 24.
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INFORMAZIONI PER TUTTE LE PARTENZE

http://www.columbiaturismo.it/Ripartiamo/info_assic_condiz_21.pdf



