Gli amici del pullman di Marco
Organizzano
IL GRANDE NORD E
L’AURORA BOREALE
02-08 OTTOBRE 2022

PROGRAMMA:
02/10 – Ore 17,50 arrivo all’aeroporto di Evenes. Incontro con il tour leader e trasferimento in hotel a
a
Narvik, importante città a nord della Norvegia, dove durante la 2 guerra mondiale, i Tedeschi
persero un’importante battaglia contro gli alleati.
Cena e pernottamento in hotel
a

03/10 – Prima colazione in hotel. Visita al War Museum per approfondire i temi della 2 guerra mondiale.
Finita la visita si partira’ per le isole Lofoten. Si ammireranno gli splendidi paesaggi naturali offerti
dalle isole. Si effettueranno diverse soste come ad esempio Henningsver, centro molto importante
per la pesca.
Cena e pernottamento in hotel.
04/10 – Prima colazione in hotel. Si andra’ alla scoperta della parte meridionale delle isole Lofoten.
Si visiteranno piccoli villaggi di pescatori come ad esempio A e Reine e Nusfjord, patrimonio
Unesco
Cena e pernottamento in hotel.
05/10 – – Prima colazione in hotel. Al mattino si lasceranno le isole Lofoten, per dirigersi verso Andenes, sulle
sulle isole Vesteralen, attraversando in traghetto da Fiskebol a Melbu. Nel pomeriggio si effettuera’
l’escursione per l’avvistamento dei cetacei.
Sara’ una giornata indimenticabile.
Cena e pernottamento in hotel.
06/10 – Prima colazione in hotel. Si partira’ in bus verso Tromso, dal cui porto partirono le grandi
spedizioni artiche di Roald Amundsen con la famosa nave polare Fram.
La citta’ oggi e’ un importante centro universitario. Qui si avra’ la possibilita durante il periodo
invernale di vedere l’Aurora Boreale.
Cena e pernottamento in hotel.
07/10 – Prima colazione in hotel. Visita di Tromso con inclusa la visita alla cattedrale Artica.
Ci sara’ la possibilità di salire sul monte Storsteinen con la Tromso cable car.
Cena e pernottamento in hotel .
08/10 – Colazione in hotel e trasferimento in aeroporto .

QUOTA A PERSONA EURO EURO 2150,00 (suppl.singola euro 300,00)
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Gli amici del pullman di Marco
Organizzano
LA QUOTA COMPRENDE:
- 1 mezza pensione in Quality Hotel Grand Royal Narvik o similare
- 2 mezze pensioni in Thon Hotel Lofoten Svolvaer o similare
- 1 mezza pensione in Andrikken Hotel Andenes o similare
- 2 mezze pensioni in Hotel Radisson Blu Tromso o similare
- Bus incluso come da programma
- 1 accompagnatore per tutto il tour
- ingresso al War Museum di Narvik
- Traghetto Fiskebol / Melbu
- escursione avvistamento cetacei
- ingresso alla cattedrale Artica di Tromso
- volo (La quotazione del volo potrebbe avere delle variazioni di prezzo)
- tranfert a/r Pavia- Malpensa
- assicurazione annullamento, protezione Covid e medica
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ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE EURO 300,00 (POSTI LIMITATI)
NECESSARIO UN NORMALE CALDO ABBIGLIAMENTO INVERNALE

Isole Lofoten
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