
 

Magia Artica 

Tour di gruppo – 8 giorni / 7 notti 

 

TROMSØ (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Tromsø, ritiro dei bagagli, trasferimento autonomo in hotel e 

accoglienza da parte della guida parlante italiano. Sistemazione e tempo libero a disposizione. 

Cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Thon Hotel Tromsø (o similare) – Trattamento: cena e pernottamento. 

 

TROMSØ 

2° giorno – Prima colazione scandinava. Partenza per un tour panoramico della durata di 2 ore che 

vi permetterà di scoprire questa città situata tra maestose montagne e con la sua Cattedrale Artica 

(dall’esterno) a forma di Iceberg. Passeggiata per il centro storico, che ha conservato le antiche 

casette tradizionali con i loro colori caratteristici e la facciata della chiesa in legno più grande della 

Norvegia. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per esplorare la città o visitare uno dei tanti 

musei. È possibile tra gli altri visitare il Museo Polare, che illustra la storia delle varie spedizioni 

polari partite proprio da Tromsø (visita non inclusa nella quota). Cena libera. Partenza per 

un’escursione serale a caccia dell’Aurora Boreale in compagnia di una guida esperta, che vi porterà 

in luoghi dove vi sono le condizioni migliori e le più alte probabilità di avvistamento di questo 

fenomeno, utilizzando sofisticati sistemi gps. Rientro in hotel e pernottamento. 

 

Sistemazione: Thon Hotel Tromsø (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

TROMSØ – NARVIK (250 Km) 

3° giorno – Prima colazione scandinava. Partenza verso la regione di Tromsø, tra montagne 

innevate e paesaggi naturali incontaminati, in direzione del punto più settentrionale al mondo. Qui 

sarà possibile ammirare i più grandi predatori della regione Artica: la lince, il lupo grigio ed il 

ghiottone... ma anche animali più docili come l’alce, la renna e la volpe artica. Pranzo e 

proseguimento verso Narvik, nota città portuale del Nord della Norvegia, famosa anche per essere 

stata un punto strategico durante la seconda guerra mondiale. Sistemazione e tempo libero a 

disposizione. Possibilità di visitare il Museo della Guerra di Narvik (visita non inclusa nella quota). 

Cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Scandic Narvik (o similare) – Trattamento: mezza pensione. Pranzo in corso di 

escursione. 

NARVIK – ANDENES (290 km) 



 
 

4° giorno – Prima colazione scandinava. Partenza per le isole Vesterålen, arcipelago di piccole e 

grandi isole che danno vita ad uno scenario naturale magnifico: montagne, dolci colline, valli 

profonde, spiagge di sabbia bianca, case colorate dei pescatori e stretti fiordi. Visita ad un 

allevamento di renne, dove sarà possibile osservare più da vicino l’animale più famoso di questa 

regione. Pranzo tipico in un lavvo (tenda Sami) intorno al fuoco, dove gli allevatori locali 

racconteranno la storia del loro villaggio. Continuazione del viaggio verso Andenes – la punta 

settentrionale delle isole Vesterålen. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Andrikken (o similare) – Trattamento: mezza pensione. Pranzo tipico in corso di 

escursione. 

 

ANDENES – SVOLVÆR (210 km) 

5° giorno –  Prima colazione scandinava. Partenza per un’escursione in barca per avvistare le 

balene, che si radunano in questa regione nel periodo invernale. Un’opportunità unica per 

osservare orche, megattere e balenottere in piena attività nel loro habitat naturale. Un biologo 

marino vi accompagnerà durante questa escursione, spiegandovi la vita e le abitudini di questi 

animali meravigliosi. Una zuppa calda sarà servita al termine del safari. Caffè e biscotti saranno a 

disposizione per tutta la durata della crociera. Partenza in direzione di Svolvaer, capoluogo delle 

Isole Lofoten. Sistemazione e tempo libero a disposizione. Possibilità di visitare l’Ice Bar (visita non 

inclusa nella quota). Cena e pernottamento. 

 

Nota: l’alto tasso di balene presente in questa regione ci permette di garantirne l’avvistamento. Se a 

causa del maltempo (safari annullato) o semplicemente per sfortuna non riuscissimo a vedere le 

balene, l’attività sarà rimborsata (350 NOK per l’uso di un’altra escursione facoltativa). 

 

Sistemazione: Thon Hotel Lofoten (o similare) – Trattamento: mezza pensione. Pranzo in corso di 

escursione. 

 

SVOLVÆR – STAMSUND – HURTIGRUTEN (170 km) 

6° giorno – Prima colazione scandinava. Partenza per un tour delle isole Lofoten, con paesaggi di 

estrema bellezza, sui quali predominano imponenti cime innevate che si tuffano nel mare. Separate 

dalla terra continentale dal Vestfjord, queste isole creano una catena di circa 150 Km da nord a sud, 

tra isolotti minori e romantiche baie. Sarà possibile ammirare i pittoreschi villaggi di pescatori che 

in estate si dedicano alla pesca del merluzzo. Possibilità di visitare il Museo del villaggio di 

pescatori norvegesi (visita non inclusa nella quota). Pranzo libero. Proseguimento verso Stamsund 

ed imbarco sull’Hurtigruten, il leggendario Postale dei Fiordi. Cena libera a bordo. Pernottamento a 

bordo in cabine interne. Questa crociera offre eccellenti condizioni per poter osservare l’Aurora 

Boreale. 

 

Sistemazione: Hurtigruten (cabina interna) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

 

 



 
 

HURTIGRUTEN/ TROMSØ 

7° giorno – Prima colazione a bordo. Mattinata libera a disposizione a bordo della nave, magari da 

dedicare ad ammirare la luce che illumina dolcemente i paesaggi ed i fiordi circostanti. Pranzo 

libero a bordo. Arrivo a Tromsø nel pomeriggio. Sistemazione in hotel e tempo libero a 

disposizione per visitare la città. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Thon Hotel Tromsø (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

TROMSØ (partenza) 

8° giorno – Prima colazione scandinava. Trasferimento autonomo in aeroporto per imbarco su volo 

di rientro o proseguimento verso altre destinazioni. 

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato aggiungendo altri tour ed estensioni in 

Norvegia e/o altri Paesi scandinavi. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su 

misura. 

 


