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1° giorno, martedì 04/12 – BOLOGNA / COPENAGHEN / OSLO / EVENES / NARVIK 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Bologna in tempo per l’imbarco sul volo di linea SAS Airlines in partenza per Evenes via 
Copenaghen ed Oslo. All’arrivo all’aeroporto di Evenes, sbarco e dopo l’incontro con l’assistente locale, partenza in pullman 
riservato per Narvik, località a circa 70 km circondata da montagne, con cime che si innalzano oltre i 1.700 metri e sembra 
emergano direttamente dal fiordo. All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena libera a carico dei partecipanti e 
pernottamento. 
 

2° giorno, mercoledì 05/12 – NARVIK / LEKNES 
Prima colazione in hotel e, in mattinata, visita panoramica di Narvik con ingresso al nuovo Museo della Guerra: qui verremo a 
conoscenza dell’impatto che la seconda guerra mondiale ha avuto sulla regione di Narvik, occupata dai nazisti per 5 anni. 
Pranzo libero a carico dei partecipanti e partenza alla volta delle meravigliose isole Lofoten attraverso una strada davvero 
panoramica. La luce dell’artico comincerà a manifestarsi in tutti i suoi colori fino al calare del sole, dove poi inizierà lo 
spettacolo dell’aurora boreale. Raggiunta la località di Leknes, nella parte centrale delle Lofoten, dove si trovano le rorbue di 
Statles, deliziose casette tipiche dei pescatori per vivere a pieno l’esperienza del Nord della Norvegia, sistemazione nelle 
camere riservate in hotel, cena e pernottamento. 
Possibilità di osservazioni astronomiche facoltative notturne nella zona antistante l’hotel. 
 

3° giorno, giovedì 06/12 – LEKNES  
Prima colazione in hotel ed intera giornata dedicata alla scoperta della parte sud dell’arcipelago delle Lofoten, meraviglia della 
natura dove il paesaggio sembra surreale. Le montagne alte e scoscese si tuffano letteralmente nell’acqua scolpendo profili 
unici ed indimenticabili. 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. Pranzo libero a carico dei 
partecipanti in corso di giornata, cena e pernottamento in hotel. 
Possibilità di osservazioni astronomiche facoltative notturne nella zona antistante l’hotel. 
 

4° giorno, venerdì 07/12 – LEKNES / NARVIK 
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla parte settentrionale delle Lofoten dove si visiteranno posti di rara bellezza 
tra i quali spicca sicuramente spicca Henningsvær, noto per essere il centro di pescatori più vasto dell’intera regione che offre 
la possibilità, grazie ai bar e ristoranti formati da edifici del tutto tradizionali e posizionati direttamente sul mare, di godere di 
un’imperdibile vista sul porto e sull’intero villaggio. Dopo il pranzo libero a carico dei partecipanti, partenza per Narvik. 
All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena libera a carico dei partecipanti e pernottamento. 
 

5° giorno, sabato 08/12 – NARVIK 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Bardufoss per la visita del magnifico Polar Park: tra le varie specie di fauna artica 
che si potranno osservare ci sono renne, alci, volpi artiche, orsi, linci e buoi muschiati. Al termine, rientro a Narvik con tempo a 
disposizione per il pranzo libero a carico dei partecipanti e per eventuali attività opzionali (salita sulla Narvikfjellet, incontro con 
le renne o altro ancora). Cena libera a carico dei partecipanti e pernottamento in hotel.  
Escursione serale per la caccia all’aurora boreale con pullman a disposizione per spostamenti e per un totale di 5 ore. 
 

6° giorno, domenica 09/12 – NARVIK / EVENES / OSLO / COPENAGHEN 
Prima colazione in hotel e, in mattinata, trasferimento all’aeroporto in tempo per l’imbarco sul volo di linea SAS Airlines in 
partenza per Copenaghen, via Oslo. Pranzo libero a carico dei partecipanti in corso di giornata. All’arrivo all’aeroporto di 
Copenaghen, sbarco e successivo trasferimento in pullman riservato in hotel per la sistemazione nelle camere riservate, la cena 
ed il pernottamento. 
 

7° giorno, lunedì 10/12 – COPENAGHEN / BOLOGNA 
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata panoramica diella città: sosta alla sirenetta, alla fontana Gefion, 
alla residenza Reale nel Palazzo di Amalieborg, al caratteristico canale di Nyhavn fiancheggiato da numerosissimi ristorantini e 
caffé all’aperto, al Palazzo del Parlamento e al castello di Rosenborg che custodisce i gioielli della Corona. Pranzo libero a carico 
dei partecipanti e, nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto in tempo per l’imbarco sul volo di linea SAS in partenza per il 
rientro in Italia. All’arrivo all’aeroporto di Bologa, sbarco e fine dei servizi. 
 

NOTA: il programma potrebbe subire modifiche di itinerario per ordine di forza maggiore senza comprometterne i contenuti. 
 

 
 

PIANO VOLI 
04/12 BOLOGNA (h. 10.40) – COPENAGHEN (h. 12.45) SK 2684 
04/12 COPENAGHEN (h. 14.20) – OSLO (h. 15.30)  SK 458 
04/12 OSLO (h. 20.20) – EVENES (h. 22.00)  SK 4098 
  

09/12 EVENES (h. 13.30) – OSLO (h. 15.10)  SK 4087 
09/12 OSLO (h. 16.10) – COPENAGHEN (h. 17.25)  SK 459 
 

10/12 COPENAGHEN (h. 17.20) – BOLOGNA (h. 19.25) SK 2685 
 

 



 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE minimo 20 partecipanti € 2.150,00 
Supplemento camera singola  € 380,00 
Tasse aeroportuali   € 220,00    (soggette a riconferma fino all'atto dell'emissione del biglietto aereo) 
 

La quota comprende: * voli di linea come da prospetto in classe economica * franchigia bagaglio come da 
regolamentazione della compagnia aerea in vigore alla partenza * sistemazione per 3 notti in hotel 4**** a Narvik, per 2 
notti in hotel 3*** a Leknes e per 1 notte in hotel 4**** a Copenaghen, in camere doppie con servizi privati * pasti come 
da programma (n° 2 cene in hotel a Leknes + n° 1 cena in hotel a Copenaghen) * trasferimenti, visite ed escursioni come da 
programma in pullman locale riservato e con guida locale parlante italiano * n° 1 escursione “Aurora Boreale” in pullman 
riservato e con guida locale parlante inglese (italiano solo se disponibile) a disposizione * ingressi al World War Museum 
di Narvik (2° giorno) e al Polar Park di Narvik (5° giorno) * capogruppo/guida astronomica * assicurazione medico/bagaglio 
e annullamento viaggio a favore di ciascun partecipante. 
 

La quota non comprende: * tasse aerportuali (€ 220,00 circa ad oggi e soggette a riconferma ad emissione biglietti) * 
eventuali adeguamenti tasse aeroportuali e security charges * peso eccedenza bagagli rispetto ai kg. indicati (da pagare 
alla compagnia aerea all'imbarco) * eventuali adeguamenti tariffari della quota volo, dovuti all’incremento/decremento di 
posti oltre a quelli inizialmente riservati per il gruppo alla stampa del programma di viaggio * eventuali adeguamenti della 
tariffa volo in conseguenza della mancata conferma del gruppo entro i termini stabiliti di scadenza opzione * tutti i pranzi 
e le cene in hotel a Narvik (1°, 4° e 5° giorno) * bevande ai pasti * escursioni ed attività facoltative * equipaggiamento 
termico * altri ingressi a musei, chiese, monumenti o siti d’interesse non esplicitamente menzionati nella quota 
comprende * bagaglio extra, acquisti ed extra personali in genere * mance * tutto quanto non specificato alla voce "La 
quota comprende". 
 

NOTE 
 

1) Per esigenze organizzative e meteorologiche l’ordine di effettuazione delle attività e delle escursioni può essere modificato. Tutte le 
attività ed escursioni, proposte si avvalgono dell’assistenza di esperte guide locali per garantire lo svolgimento in condizioni di massima 
sicurezza. Per questo motivo, le Guide si riservano il diritto di apportare modifiche all’itinerario ed al programma in caso di condizioni 
meteorologiche che potrebbero non garantire al massimo il comfort e la sicurezza dei partecipanti.  
 

2) L’aurora boreale è un fenomeno naturale che non può essere garantito con assoluta certezza. Il tour operator può solo 
programmare l’itinerario e il periodo di effettuazione del viaggio in modo tale da massimizzare la probabilità di osservazione. 
 

3) Le quote del volo e dei servizi a terra sono state calcolate in base alle migliori tariffe disponibili ad oggi (Giugno 2018), pertanto sono 
soggette a riconferma in vista di eventuale variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse di imbarco o 
sbarco. 
 

4) Le iscrizioni si raccolgono entro e non oltre venerdì 24/08/2018 con contestuale versamento di acconto pari al 25% della quota di 
partecipazione. 
 

 

 

 

Informazioni e prenotazioni: 
CTM di Robintur spa – Via Bacchini 15, Modena – Tel 059/2133701   ctm.gruppi@robintur.it       www.robintur.it 
 

Informazioni astronomiche: Sig. Massimiliano Di Giuseppe  338/5264372  www.esploriamoluniverso.com 
    Sig. Ferruccio Zanotti   338/4772550  www.esploriamoluniverso.com 
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