Sconto se
prenoti
entro il 30
settembre!

Esplora il vero Nord!
Isole Lofoten!
Con La via del Nord

IL VERO NORD: LE ISOLE LOFOTEN

(200 KM OLTRE IL CIRCOLO POLARE ARTICO)
Durata
6 giorni

Periodo

Quello dell'aurora!
Pernottamento
Cabin sul mare
3-8 FEBBRAIO
OPPURE
9-14 FEBBRAIO
2023

Direzione tecnica
Insafari by Travelosophy
roberto@insafari.it

Trasporti
Minivan, gommone, slitta
e le nostre gambe!

Difficoltà
Facile

Meteo
min -2°C max 8°C

UNO SCENARIO UNICO AL MONDO: LE
TIPICHE CASETTE DEI PESCATORI
INCASTONATE FRA MONTAGNA E OCEANO
marica@laviadelnord.com
www.laviadelnord.com

LA NOSTRA AVVENTURA ARTICA
giorno 1
Arrivo a Evenes - Lodingen
Ritiro del minivan e trasferimento in hotel a circa 1 ora di distanza. Ci troviamo già oltre il
circolo polare artico! Quindi proveremo già a scovare l’aurora boreale (dita incrociate!).
Pernotteremo a Lodingen, un piccolo villaggio di case bianche sul fiordo.
Arrivo e sistemazione in hotel (camera twin con bagno privato)

giorno 2

Escursione al Trollfjord – Kabelvåg
Partenza per Svolvear, escursione di circa due ore in zodiac lungo il Trollfjord, dove avremo
la possibilità di avvistare le imponenti aquile di mare e il paesaggio unico del fiordo. Ci
sposteremo poi a Kabelvåg, villaggio a sud dell'arcipelago.
Qui alloggeremo presso uno dei fiordi più belli della zona: avremo una vista incredibile! E la
possibilità di immergerci in una vasca calda all'aperto, immersi in un paesaggio da favola.
Rorbu caratteristici, con 2 camere e un bagno.

giorno 3

Kabelvåg – Sund
Procederemo in direzione sud, con visite di alcune delle spiagge artiche più belle delle
isole! Niente bagno però, l’acqua risulterebbe un pochino fredda. Arriveremo a Sund, altro
luogo incantato incastonato fra le montagne. Qui alloggeremo in un bellissimo chalet vista
mare, con 4 camere da letto e bagno in condivisione.
Direzione tecnica
Insafari by Travelosophy
roberto@insafari.it

marica@laviadelnord.com
www.laviadelnord.com

LA NOSTRA AVVENTURA ARTICA
giorno 4

Sund e dintorni
Giornata dedicata alla scoperta degli incredibili scenari delle isole Lofoten (Vareid,
Flakstad, Ramber, oltre a Fredvang), del villaggio splendido di Nusfjord, uno dei borghi di
pescatori più antichi e meglio conservati della Norvegia, e infine dell'incantevole borgo di
Reine, che sembra uscito da una fiaba e recentemente dichiarato il paese più bello della
nazione da una pubblicazione molto nota in Norvegia (la rivista Allers). Ma non è finita,
arriveremo all’estremo sud delle isole Lofoten, il villaggio di Å (che non a caso è l'ultima
lettera dell'alfabeto norvegese...), un piccolo gioiello oltre il quale c’è solo l'oceano aperto
E’ una sorta di museo vivente, un villaggio di pescatori perfettamente preservato con una
fila di Rorbuer rosse sul lungomare, essiccatoi per il merluzzo, il kanelbulle (cinnamon roll)
più buono delle isole e vedute incredibili dietro ogni curva!

giorno 5

Sortland, Husky safari - Evenes
Partenza per Sortland (circa 3 ore). Qui ci aspetta una meravigliosa esperienza:
l'escursione con i cani da slitta in mezzo al bosco innevato! (3 ore). Al termine, partiremo
per Evenes, dove alloggeremo in hotel nei pressi dell’aeroporto (camera twin con bagno
privato).

giorno 6

E A QUESTO PUNTO, SARETE PER SEMPRE
INNAMORATI FOLLI DELL'ARTICO!

Rientro in Italia
Dopo la colazione, trasferimento con veicolo a noleggio all’aeroporto di Evenes.
Ci saluteremo, diversi da come siamo partiti!
Al prossimo Nord insieme!
Direzione tecnica
Insafari by Travelosophy
roberto@insafari.it
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Prezzo: 1350 1250 Euro
Per persona in camera doppia **

In offerta fino al 30 settembre!
Blocca il tuo posto con 130 Euro!

COSA COMPRENDE:
- LA TUA ESPERTA DI DESTINAZIONE, IO!
- pernottamenti come sopra descritto
(rorbu/hotel)
- trasporto con van (9 posti)
- carburante
- Escursioni indicate nell’itinerario (husky e
fiordo/aquile)
- Polizza medico bagaglio (NON include la
polizza annullamento, che si può aggiungere
su richiesta)
- Linea telefonica d'emergenza disponibile 24
ore su 24
COSA NON COMPRENDE:
- I voli*
- Pasti: saranno liberi, ed ognuno potrà
scegliere di consumare quello che vorrà.
In alcuni alloggi potremo usufruire della
cucina, e sarà l’occasione di cucinare
insieme!
- Eventuali tasse di soggiorno
- Escursioni e attività facoltative, oltre a
quelle indicate
- Tutti gli extra di carattere personale e
tutto quanto non espressamente indicato
ne “la quota comprende”
*possiamo assistervi nell'acquisto o
acquistarli per voi
** se il numero di partecipanti
dovesse essere inferiore a 7
la quota sarà adeguata

Contattaci subito per la tua
esperienza nel profondo artico!

Mai potrai smettere di amare la terra con
cui hai condiviso il freddo
123 Anywhere St., Any City

Direzione tecnica
Insafari byTravelosophy
roberto@insafari.it

hello@reallygreatsite.com

marica@laviadelnord.com
www.reallygreatsite.com
www.laviadelnord.com

