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DOMENICA 23 FEBBRAIO 2020
Romagna - Milano
Ritrovo dei Signori Partecipanti nel pomeriggio nei luoghi convenuti, 
incontro con l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione dei bagagli in 
pullman e partenza per raggiungere Milano-Malpensa. Cena libera 
lungo il percorso. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate e 
pernottamento.

LUNEDÌ 24 FEBBRAIO 2020
Milano – Tromso - Oteren
Prima colazione in hotel e trasferimento con il bus navetta dell’hotel 
all’aeroporto di Milano-Malpensa. Espletamento delle procedure di 
imbarco ed all’orario stabilito partenza del volo diretto verso Tromso. 
Arrivo dopo ca. 3 ore in Norvegia, ritiro dei bagagli ed incontro con gli 
assistenti locali ed il pullman per il trasferimento in hotel a sud di Tromso. 
Sistemazione nelle camere riservate e tempo a disposizione per una 
prima “ricerca” dell’Aurora Boreale. Cena e pernottamento.

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 2020
Sortland – Andenes
Prima colazione in hotel e partenza per le isole Vesterålen, nel regno 
delle Balene. Questo è un luogo definito da contrasti, che spazia dai 
piccoli isolotti e scogli, ad alcune delle più grandi isole della Norvegia. 
Sosta a Sortland presso una famiglia Sami che nella tipica tenda lappone 
ed attorno al fuoco, narrerà la storia di questo popolo ricco di cultura 
e tradizioni; durante la visita sarà possibile dare da mangiare alle renne 
ed ammirare le lavorazioni artigianali lapponi. Pranzo lungo il percorso. 
In serata arrivo in hotel ad Andenes, sull’Isola di Andoya, sistemazione 
nelle camere riservate e cena. Un’altra “notte” a disposizione alla ricerca 
dell’Aurora Boreale. Pernottamento. 

LUCI E ISOLE DEL NORD
dalle Vesterålen alle Lofoten,
alla ricerca dell’Aurora Boreale

Viaggio di 6 giorni in aereo
Dal 23 al 28 FebbraiO 2020

Un viaggio che ci conduce nell’estremo nord della 
Norvegia, Regno dell’aurora boreale! Un luogo magico 
dove i colori danzano nell’aria e illuminano l’orizzonte, 
dove i paesaggi sconfinati, la natura incontaminata 
e la bellezza dei panorami, ci lasceranno senza fiato. 
Un viaggio alla scoperta degli arcipelaghi delle isole 
Lofoten e Vesterålen, dove l’incontro tra il mare e le 

montagne dà origine a uno spettacolo grandioso della 
natura e dove il cielo si tinge di sfumature di colore rosa, 
violetto e blu intenso e, verso sera, la luce crepuscolare 
lascia il posto alla magia dell’Aurora Boreale.Fe
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POSTI LIM
ITATI !!!

PRENOTAZIONI ENTRO IL 26 OTTOBRE



www.obulaccoviaggi.it | tel. 0547698082      29 

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 2020
Andenes – Avvistamento Balene - Lofoten
Prima colazione e passeggiata al centro Whalesafari. Visita al museo 
dedicato ai cetacei e partenza in barca per l’avvistamento delle balene e, 
se si è fortunati, in questo periodo dell’anno si possono ammirare orche, 
megattere e balenottere comuni così come i capodogli. Rientro e pranzo 
leggero. Nel pomeriggio partenza per raggiungere le isole Lofoten. 
L’incredibile bellezza, i panorami mozzafiato, l’asprezza dei picchi innevati 
e la luce crepuscolare, rendono l’atmosfera indimenticabile, difficile da 
immaginare anche per la mente del pittore più bravo. Durante il tragitto 
non mancheranno soste per fotografare il paesaggio. Arrivo a Svolvær, 
affacciata sul Mar di Norvegia e protetta dalle montagne. Sistemazione 
nelle camere riservate e tempo a disposizione per godere delle “Luci” 
della sera. Cena e pernottamento.

Nota bene: L’escursione avvistamento alle balene è soggetta ad effettuazione 
in base alle condizioni meteo marine.

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 2020
Lofoten - Tromso
Prima colazione in hotel e partenza in direzione Tromso, definita la Parigi 
del Nord. Costeggiando parte delle Isole Lofoten che sono state classificate 
dalla rivista “The Observer” al secondo posto tra le venti isole più belle del 

6 PUNTI
Premio fedeltà



   30        www.obulaccoviaggi.it | tel. 0547698082

mondo, attraverso ponti adagiati sui fiordi, si giunge a Målselvfossen 
per il pranzo in ristorante. Proseguimento per Tromso che, situata a 
350 Km a nord del Circolo Polare, è la Capitale dell’Artico. Tromso è una 
frizzante cittadina universitaria ed è stato il punto di partenza delle 
storiche spedizioni del secolo scorso alla conquista del Polo Nord. Visita 
orientativa della città. Sistemazione in hotel nelle camere riservate e 
cena. Ultima serata per tentare di ammirare l’Aurora Boreale e Tromso 
è uno dei migliori luoghi in Norvegia per assistere a questo fenomeno, 
infatti ogni anno si tiene un festival dedicato. Pernottamento. 

VENERDÌ 28 FEBBRAIO 2020
Milano - Romagna
Prima colazione in hotel. In mattinata tempo a diposizione ed all’orario 
stabilito, trasferimento in aeroporto. Espletamento delle operazioni 
d’imbarco e partenza con volo diretto per Milano-Malpensa. Dopo circa 
3 ore di volo arrivo in Italia, ritiro dei bagagli, incontro con il pullman e 
trasferimento alle località di provenienza. 

Nota Bene: Il programma potrebbe subire delle variazioni nella successione 
delle visite senza alterarne i contenuti.
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La quota comprende:
• Il trasferimento in pullman dalla Romagna all’aeroporto di Milano-

Malpensa a/r;
• Il volo diretto da Milano a Tromso a/r in classe economica;
• La franchigia bagaglio di 1 collo del peso massimo di 15 Kg per persona;
• La sistemazione per 5 notti in hotel di categoria 3 e 4 stelle nelle località 

indicate in programma, in camere doppie con servizi privati;
• Il trattamento di mezza pensione in hotel (ad esclusione della cena della 

prima sera in Italia);
• I pasti in ristorante come da programma; 
• Le visite ed escursioni come da programma con pullman e guida/

accompagnatore parlante italiano AD USO ESCLUSIVO DEL GRUPPO;
• L’Assicurazione Medico e Bagaglio;
• Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice;
• Premio Fedeltà 6 PUNTI.

La quota non comprende:
Le tasse aeroportuali obbligatorie (ad oggi € 150,00), i pasti non indicati, le 
bevande, gli ingressi, le escursioni facoltative, le mance, gli extra in genere 
e tutto quanto non indicato nella voce “La quota comprende”. 

Scheda tecnica

• È necessaria la Carta d’Identità valida per l’estero, non 
scaduta e senza il timbro di proroga sul retro.

• Eventuali variazioni del prezzo per aumento carburante  
ed incremento delle tasse aeroportuali, saranno 
comunicati entro 21 giorni prima della partenza.

Organizzazione Tecnica a cura di GIVER T.O.
 

Quota di partecipazione 

€ 2.175,00
Supplemento camera singola: € 240,00
Tasse aeroportuali obbligatorie, ad oggi in vigore: € 150,00

Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 655,00
Prenotazioni entro il 26 Ottobre 2019 
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 20 Gennaio 2020


