
 
 
 
 
 

 
 

Dal 23 Febbraio al 01 Marzo 2023 
 

 

 
 

1° giorno 23/02/23: FVG - Evenes - Svolvaer 
Cena 
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi e all’ora convenuti e trasferimento in pullman per l'aeroporto di Milano per le 

operazioni di imbarco del volo per Evenes, con arrivo in serata. 

All’arrivo, ritiro dei bagagli, incontro con l’assistente, trasferimento in pullman alle Isole Lofoten, sistemazione in 

rorbu, cena e pernottamento. Ps: a fine programma una sintetica spiegazione delle Rorbuer 

 

2° giorno 24/02/23: Lofoten del Nord (alternativa sleddog ad Harstad) 

Prima colazione e cena 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la visita della 

parte nord dell’arcipelago. In particolare, si visiteranno le isole di 

Austvågøy, Gimsøya e Vestvågøy, con le scogliere di Eggum, la 

meravigliosa Haukland, una delle spiagge più belle delle Lofoten; il 

caratteristico villaggio di pescatori di Henningsvær e Kabelvåg con i suoi 

punti panoramici. Pranzo libero in corso di visite. Al termine, rientro a 

Svolvaer, cena e partenza per l’escursione alla ricerca dell’Aurora Boreale. Rientro a Svolvaer e pernottamento.  



 

3° giorno 25/02/23: Battuta di pesca allo Skrei  

Prima colazione e cena 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per 

un’esperienza tipicamente Norvegese, che solo alle Lofoten si può 

fare. Una vera e propria battuta di pesca allo Skrei di mezza giornata. 

Da sempre d’inverno tutti i merluzzi ritornano nelle zone intorno 

alle Lofoten, dove i loro genitori si erano riprodotti almeno tre o 

quattro anni prima. Questo ha reso la pesca alle Lofoten, 

"lofotfiske", la più grande pesca stagionale al merluzzo del 

mondo. Pomeriggio libero, eventuale seconda caccia all’Aurora 

Boreale in serata (vede la quota nn comprende).  

 

4° giorno 26/02/23: Lofoten del Sud 

Prima colazione e cena 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza 

per la visita della parte nord dell’arcipelago. In particolare, 

si visiterà le famose spiagge di Skagsanden e Ramberg, le 

“Copacabana” delle Lofoten; Hamnøy, la vera e propria 

sintesi delle Lofoten, un gioiello incastonato tra le ripide 

montagne e il fiordo Sakrisøy, rinomata per le sue “rorbuer” 

di color giallo. Reine, in assoluto il villaggio più piccolo e 

meno popolato, e il suo famoso punto panoramico, uno 

degli angoli più fotografati dell’arcipelago. Pranzo libero in 

corso di visite. 

Rientro a Svolvaer, cena e pernottamento. 

 

5° giorno 27/02/23: Lofoten Museo Vichingo - traversata 

Hurtigruten 

Prima colazione e cena 

 Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza 

alla volta di Unstad, la selvaggia spiaggia dei surfisti. Dopo 

la sosta, visita guidata al Museo Vichingo. Lofotr è un 

museo ed esposizione permanente che si trova a Borg, uno 

dei comuni più importanti dell'arcipelago norvegese delle Isole Lofoten. Questo museo è stato realizzato all'interno 

di una antichissima casa vichinga, ricostruita secondo l'architettura originale e dalla imponente lunghezza 

complessiva di 83 metri. 

 
Pranzo libero. Rientro a Svolvaer nel tardo pomeriggio, cena in ristorante ed imbarco sul postale dei Fiordi – il 

famoso Hurtigruten - per la traversata verso nord 

fino a Tromsø. 

Hurtigruten - il tocco in più del nostro viaggio! 

 

Più che una crociera, un viaggio con Hurtigruten si 

potrebbe considerare come la più autentica 

esperienza norvegese che c'è. Dal 1893, le navi 

Hurtigruten sono parte integrante della vita 

costiera norvegese, trasportando passeggeri e 

merci tra città e isole. Le sue 12 navi percorrono 

quasi tutta la lunghezza del paese e questa 

navigazione è diventata famosa come “il viaggio per nave più bello del mondo”. Sistemazione nelle cabine 

assegnate (tipologia esterna) e pernottamento. 

https://www.visitnorway.it/dove-andare/norvegia-settentrionale/le-isole-lofoten/
https://www.visitnorway.it/dove-andare/norvegia-settentrionale/tromso/
https://www.visitnorway.it/pianifica-il-viaggio/come-muoversi/in-barca/hurtigruten/


6° giorno 28/02/23: Traversata Hurtigruten - Tromsø 

Prima colazione. 

Tempo a disposizione sulla nave per partecipare alle attività di bordo, o semplicemente per rilassarsi e godersi la 

traversata ammirando lo splendido paesaggio della Costa Norvegese. 

 Arrivo a Tromsø, previsto nel primo pomeriggio, trasferimento privato in hotel. Nel pomeriggio tempo a 

disposizione per le visite con l’accompagnatore.  

La capitale artica, Tromsø, si trova a 350 chilometri a 

nord del Circolo polare artico ed è la più grande città 

della Norvegia settentrionale. Icona di Tromsø, la 

Cattedrale Artica, Ishavskatedralen in norvegese, è 

stata progettata dall’architetto Jan Inge Hovig in stile 

moderno. Completata nel 1965, la Cattedrale è stata 

più volte paragonata alla celebre Opera House di 

Sydney per evidenti somiglianze architettoniche.  

Merita una visita anche il Polar Museum ospita mostre sulle prime spedizioni di ricerca al Polo Nord, in particolare 

le imprese di Nansen e Amundsen, oltre che sulla caccia e la cattura degli animali artici. Vecchie fotografie in bianco 

e nero e affascinanti oggetti dell’epoca permettono di rivivere quell’epopea. Rientro in hotel, cena e 

pernottamento. 
 

7° giorno 01/03/23:  Tromsø - Italia 

Prima colazione 

Prima colazione al sacco.  

In tempo utile trasferimento all'aeroporto di Tromsø e partenza con volo per Venezia, dove si arriverà nel primo 

pomeriggio. All’arrivo, ritiro dei bagagli e trasferimento in pullman in FVG. 

 
*L'ordine delle escursioni potrà subire variazioni per motivi di ordine tecnico-pratico 

 
PROPOSTA DI ATTIVITA’ NEL 2° GIORNO DI PERMANENZA IN NORVEGIA 

 
Stiamo verificando la possibilità di una variazione del programma che includa anche un’attività di sleddog con cani 
Husky. Vista la conformazione del territorio delle isole Lofoten, l’attività deve essere effettuata nell’entroterra 

norvegese che caratterizzato da ampi spazi pianeggianti permette ai cani di correre 
liberamente. 
 
Nel caso che l’attività richiesta risulti avere un costo “ragionevole” l’itinerario prevederà 
la prima notte ad Harstad, dove, il giorno successivo, si effettueranno le attività di sleddog 

per poi proseguire alla volta dell’arcipelago delle Lofoten. Ciò comporterebbe un pernottamento in meno alle isole 
Lofoten, pur mantenendo le stesse programmate. 
  
Hotel selezionato o similare 
 

Città Hotel Cat* Website 

Svolvaer Rorbuer Anker Brygge Prima categoria https://anker-brygge.no/ 

Hurtigruten MS Nordnorge Cabina Polar Outside https://global.hurtigruten.com/ships/ms-
nordnorge/ 

Tromsø Clarion Collection Hotel 
Aurora 

4* https://www.choicehotels.com/it-it/norway/tromso/clarion-
hotels/no086?checkInDate=2022-09-13&checkOutDate=2022-09-14 
 

 

I Rorbuer (al singolare rorbu) sono delle storiche casette sul mare dai colori vivaci che negli ultimi anni sono state 

trasformate in alloggi per i viaggiatori. Queste costruzioni di legno sono ricche di tradizione, un tempo ospitavano 

una miriade di pescatori che facevano il pellegrinaggio invernale nelle zone di pesca del merluzzo più fertili del 

mondo. Visitare le Isole Lofoten e soggiornare in un rorbu rende un’esperienza già straordinaria ancora più 

emozionante. 

 

https://www.visitnorway.it/dove-andare/norvegia-settentrionale/tromso/
https://www.visitnorway.it/dove-andare/norvegia-settentrionale/tromso/
https://www.visitnorway.it/dove-andare/norvegia-settentrionale/tromso/
https://www.visitnorway.it/dove-andare/norvegia-settentrionale/tromso/
https://anker-brygge.no/
https://www.choicehotels.com/it-it/norway/tromso/clarion-hotels/no086?checkInDate=2022-09-13&checkOutDate=2022-09-14
https://www.choicehotels.com/it-it/norway/tromso/clarion-hotels/no086?checkInDate=2022-09-13&checkOutDate=2022-09-14


QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

Minimo/massimo 14 partecipanti  € 2.990,00 
 

Camere singole solo su richiesta 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Voli aerei in classe economica, 1 bagaglio a mano e 1 bagaglio da stiva da 23 kg (tasse aeroportuali incluse) 

 Sistemazione in Rorbu in camere doppie con servizi privati a Svolvaer 

 1 pernottamento in cabina esterna tipologia “polar outside” con servizi privati sull’Hurtigruten 

 Sistemazione in hotel di categoria 4* in camere doppie con servizi privati a Tromsø 

 Trattamento come indicato in programma (6 prime colazioni e 6 cene) 

 Escursioni come da programma a bordo di comodi bus / Servizio guida parlante italiano dal primo al quinto giorno 

 Assicurazione medica-bagaglio (include assistenza e spese mediche dovute a malattie preesistenti o malattie 

pandemiche diagnosticate, come il Covid-19, prolungamento del soggiorno dovuto a quarantena - chiedere in 

agenzia il fascicolo informativo). 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

 I pasti e le bevande non indicati in programma 

 Seconda serata di caccia all’Aurora Boreale € 79,00 

 Radio Auricolari (qualora dovessero servire saranno da pagare in loco) 

 Assicurazione annullamento viaggio (vedi nota sottostante)* 

 Tasse turistiche locali e mance 

 Gli extra in genere e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 
NOTA BENE: Le quote di partecipazione sono aggiornate alla data del 05/08/2022; esse sono pertanto basate su 

quotazioni alberghiere, tasse locali e tasse aeroportuali valide alla data attuale. Esse, pertanto dovranno essere 

riconfermate ed eventualmente aggiornate al momento della conferma del viaggio. 

 
Il cambio utilizzato è di 1.00 EUR/9.87 NOK, e saranno considerate accettate fluttuazioni in più o in meno del 1%; 

Al di sopra di tale percentuale si provvederà all’adeguamento valutario entro il 20° giorno antecedente alla data di 

partenza. La percentuale del pacchetto soggetta alle fluttuazioni del cambio è del 65%. 

 
 
CONFERMA DEL VIAGGIO CON VERSAMENTO DEL PRIMO ACCONTO: Entro il 14 ottobre 2022 
 

Conferme delle preiscrizioni accompagnate dal versamento di un acconto di € 700,00 a persona; 

Le iscrizioni saranno accompagnate dai dati personali (data di nascita, residenza, codice fiscale, email, dati 

passaporto e recapito telefonico). L’effettiva iscrizione al viaggio si ha solo all’atto del versamento dell’acconto e 

della sottoscrizione del contratto di viaggio. 

 
SALDO: Dal 16 al 20 Gennaio 2022 
 
DOCUMENTI NECESSARI: 
 
Passaporto in corso di validità. 

Eventuali documenti vaccinazione/tamponi Covid-19 verranno comunicati per tempo (Attualmente, Agosto 2022, 

nessuna documentazione richiesta). 

 
 
 
 

https://www.visitnorway.it/dove-andare/norvegia-settentrionale/tromso/


*Assicurazione annullamento “Axa”: Costo pari al 7,8% totale del viaggio 

Axa rimborsa la penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una Compagnia Aerea o di 

Navigazione per rinuncia al viaggio o per sua modifica determinata da una causa che colpisca l'Assicurato, un suo 

familiare, il contitolare dell'azienda/studio associato, il cane o il gatto di documentata proprietà dell'Assicurato 

stesso.  

Axa rimborsa la penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una Compagnia Aerea o di 

Navigazione per rinuncia al viaggio da per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile.   
 

Malattie preesistenti incluse ed estensione della copertura per atti terroristici. Sono coperte malattie pregresse, 

già esistenti all’atto dell’iscrizione. Sono coperti eventi in cui l’assicurato si trovi in isolamento fiduciario per 

Covid-19. La polizza deve essere emessa contestualmente alla stipula del contratto. La polizza deve essere 

emessa contestualmente alla stipula del contratto. 

 
*Assicurazione annullamento Axa: Costo pari al 4% totale del viaggio 
 

Axa rimborsa le somme pagate (esclusi il costo individuale prenotazione e la quota individuale dell’assicurazione) 

a loro non rimborsabili, trattenute dall’organizzatore del viaggio in base alle Condizioni di Partecipazione al viaggio, 

in ottemperanza dei disposti delle leggi regionali, se il viaggio stesso deve essere annullato in seguito ad una delle 

seguenti circostanze purché documentabili, involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione: 

a) malattia, infortunio o decesso 

- dell’Assicurato o di un suo familiare; - del contitolare dell’azienda o dello studio professionale; 

b) nomina dell’Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie; 

c) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di: 

- incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto; - calamità naturale. 

Sono coperti eventi in cui l’assicurato si trovi in isolamento fiduciario per Covid-19. La polizza deve essere emessa 

contestualmente alla stipula del contratto. 

Non sono previsti rimborsi di annullamento per malattie pregresse. 

 

Per informazioni dettagliate circa criteri di liquidazione e/o scoperto richiedere il fascicolo informativo in agenzia 

 
 

Iscrizioni, acconti e saldi presso: 

Mantra Viaggi di Valentina Rovis 
Via Cussignacco 39/A - 33100 Udine 

Tel 0432 1690098 - v.rovis@mantraviaggi.it / info@mantraviaggi.it 
 

Eventuale pagamento tramite bonifico: 

Banca: Intesa San Paolo - Intestatario: Mantra Viaggi di Valentina Rovis 

Iban: IT14D0306912377100000006382 

Causale: Acconto/Saldo viaggio Lofoten + nominativi per i quali si effettua il bonifico 

Inviare comunicazione di avvenuto versamento via mail a info@mantraviaggi.it  
 

 
 

Organizzazione Tecnica: Mantra Viaggi di Valentina Rovis 
Polizza responsabilità civile: TUA Assicurazioni n. 40324512000586 

Polizza Insolvenza: TUA Assicurazioni 40324512000598 
 

“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 6 febbraio 2006 n.38 – La legge italiana punisce con la reclusione i reati 
concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero”. 

 

Altre informazioni contattando: 
CLAUDIO DALLOLIO - VIA LIRUTI 12 - 33013 GEMONA (UD) - ITALY 

CELL. +39 346 0368348 - claudio@claudioinviaggio.com   
Programma pubblicato a settembre 2022 

mailto:v.rovis@mantraviaggi.it
mailto:info@mantraviaggi.it
mailto:info@mantraviaggi.it
mailto:claudio@claudioinviaggio.com


DORMIRE NEL RORBUER alle LOFOTEN . . . . costoso, ma ne vale la pena! 

Intorno al 900 d.C., lungo la costa norvegese si diffusero racconti della generosa pesca invernale al largo 
delle Isole Lofoten, e la gente remò e salpò per il lungo viaggio verso nord. All’inizio del 1100, il re Øistein 
ordinò che il primo rorbu fosse costruito sulle isole Lofoten per 
ospitare l’afflusso di pescatori in visita. 

Le cabine continuarono ad aumentare di numero e funzionarono a 
pieno regime per secoli, ma verso la metà del 1900 i pescherecci 
si erano modernizzati e alcuni pescatori preferivano dormire sulle 
proprie navi. Intorno al 1960, un certo numero di rorbuer vuoti fu 
affittato per la prima volta ai turisti, riscuotendo un grande 
successo. Da allora, molti proprietari hanno deciso di ristrutturarli e 
di metterli a disposizione dei viaggiatori . 

Sebbene queste cabine non siano più i domicili preferiti dai 
pescatori, le Isole Lofoten rimangono una delle più grandi zone 
di pesca del mondo, principalmente da gennaio ad aprile, quando 
i merluzzi si recano nella zona per deporre le uova.  

 Dormire in una rorbu è un’opzione piuttosto costosa, ma rappresenta una delle esperienze di alloggio 

più belle e caratteristiche che si possono provare in Norvegia.  

AURORA BOREALIS 
 
Da metà ottobre e fine marzo nella Norvegia settentrionale fa buio dal primo pomeriggio fino a tarda mattina 

ed è più frequente che in cielo compaia l’aurora boreale. Questo “magico” fenomeno ha origine dall’azione 

del Sole che distante milioni di km dalla 

Terra ed emette particelle energetiche 

che viaggiano formando il cosiddetto 

vento solare, ad una velocità compresa 

tra i 400 e gli 800 km/s. Il vento solare  

trascina con sé il campo magnetico 

solare che, arrivato alla magnetosfera, 

interagisce con essa creando un evento 

luminoso simile ad una cometa. 

 

Il campo magnetico terrestre funziona 

come uno scudo e scherma l’arrivo di 

tutte le particelle cariche che 

compongono il vento solare. Questo, 

però, riesce in parte a penetrare e ad 

interagire con la ionosfera terrestre, 

dove deposita enormi quantità di protoni 

ed elettroni: è la causa del fenomeno delle aurore.  

 

Le zone artiche possedendo una protezione magnetica minore risultano le più esposte a questo fenomeno. 

A questo punto compaiono nel cielo bande di colore verde e giallo-rosso chiamate archi aurorali fenomeno dovuto 

all’interazione di particelle di origine solare, cariche – protoni e elettroni – con la ionosfera terrestre, ovvero 

l’atmosfera terrestre tra i 100 e 500 km. Protoni ed elettroni cedono la carica agli atomi neutri dell’atmosfera 

emettendo luce. I colori di un’aurora dipendono da quali gas sono presenti nell’atmosfera, dal loro stato elettrico e 

dall’energia delle particelle che li colpiscono. Ad esempio: l’ossigeno atomico è responsabile del verde / l’ossigeno 

molecolare causa il rosso / l’azoto causa il blu 

 
 

 

Man fanger ikke fisk med tørre fingre          (proverbio norvegese) 

Aurora Boreale a Svolvaer 

https://www.henningsvar-rorbuer.no/it/informazioni/storia-lofoten-casetta
https://www.henningsvar-rorbuer.no/it/informazioni/storia-lofoten-casetta

