
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Ferragosto alle Isole Lofoten 
Fiordi & Sole di Mezzanotte 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

     Particolare Isole Lofoten 

9 giorni / 8 notti 
Data di Partenza 2023 

 

Partenza di Gruppo con accompagnatore dall'Italia* 

 
 

                   Dal 11 al 19 Agosto 2023         

                                   
 

 LA QUOTA COMPRENDE 
 

•••• Volo da Roma e Milano per Oslo andata e ritorno 
•••• Bagaglio in stiva di 20 Kg 
•••• Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto 
•••• Volo interno Oslo - Evenes con trasferimento 
•••• Pullman G/T per tutta la durata del viaggio 
•••• n.1 pernottamento in vagone letto (treno notturno Fauske-Trondheim) 
•••• Sistemazione in hotel 3*e 4*a Oslo, Evenes, Svolvaer, Molde, Skei 
•••• Trattamento di mezza pensione come da programma: 8 colazioni + 4 cene  
•••• Visita guidata di Oslo (3 ore) 
•••• Crociera di un’ora suI Geirangerfjord 
•••• Traghetti come da programma  
•••• Passaggio strada panoramica Atlantic Road  
•••• Visite guidate ed escursioni come da itinerario 
•••• Guida locale e Accompagnatore in loco per tutta la durata del tour 
•••• Medico No Stop 
•••• * Accompagnatore Dirotta da Noi Tour dall'Italia previsto al raggiungimento di minimo 20 persone 
 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
 

•••• Tasse aeroportuali € 290 per persona (da riconfermare prima della partenza); 
•••• Spese apertura pratica e Vacanza Sicura annullamento viaggio obbligatoria € 50 per persona; 
••••  eventuale city tax; bevande, mance, facchinaggio e quanto non indicato nel “la quota comprende”  

 

 

€ 2.490 per persona 
 



 
Itinerario del Viaggio 

 

"Il sole di mezzanotte, una successione di paesaggi suggestivi dominati da una natura incontaminata. 
Un viaggio tra i Fiordi, isole Lofoten e Capo Nord" 

 

 
ITALIA - OSLO 
Appuntamento con i partecipanti in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo 
per Oslo. Trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento. 
 

 
 

OSLO - EVENES 
Prima colazione in hotel. Trasferimento verso I’aeroporto e voIo per Evenes. Arrivo aIl'aeroporto di 
Evenes e trasferimento in hoteI. Cena e pernottamento. 

 
 

EVENES - SVOLVÆR  
II nostro esperto accompagnatore vi guiderà per un tour panoramico Iungo I’arcipeIago deIIe 
Lofoten che si trova aI di sopra deI circoIo poIare artico, di fronte aIIe coste deIIa Norvegia 
settentrionaIe. Le isoIe hanno una superficie compIessiva di circa 1250 chiIometri quadrati e, grazie 

aIIa caIda corrente deI GoIfo, godono di un cIima moIto più mite rispetto ad aItre parti deI mondo che si trovano 
aIIa stessa Iatitudine come I´AIaska e Ia GroenIandia. Trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento 
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SVOLVÆR  
Prima colazione in hotel. Oggi approfondiamo Ia visita deIIe Lofoten. Percorreremo Ia E10, 
considerata strada turistica nazionaIe per attraversare iI caratteristico e spettacoIare panorama 
deIIe Lofoten: un contrasto di ripide vette, candide spiagge e mare coIor smeraIdo. Lungo Ie 

coste sono disseminati viIIaggi di pescatori, con Ie Ioro tipiche “rorbu”, Ie casette rosse, spesso su paIafitte, in 
cui vivono. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 
     LEKNES - TYSFJORDEN - TRENO NOTTURNO 

Prima colazione in hotel. Partenza verso Lødingen ed imbarco suI traghetto verso Bognes suIIe 
coste deI Tysfjorden. Da qui proseguimento in bus fino a Fauske e pranzo Iibero Iungo iI 
percorso. Arrivo a Fauske ed in serata, dopo Ia cena incIusa in ristorante, imbarco su treno 

notturno diretto verso Trondheim. La Ieggendaria rete ferroviaria deI NordIand si estende per 729 km da Bodø 
fino aIIa storica città di Trondheim ed attraversa iI circoIo poIare artico tra montagne e scorci suI mare 
mozzafiato che fanno di questo viaggio un vero e proprio ricordo indeIebiIe neIIa vostra memoria.  Pernottamento 
in vagone Ietto. 
 

 TRONDHEIM – MOLDE 
 

AI mattino presto, sbarco a Trondheim e coIazione in ristorante. Visita panoramica di Trondheim, 
Ia terza città più grande deIIa Norvegia, con Ia sua beIIa cattedraIe Nidaros, in stiIe romanico-
gotico (visita esterna). Proseguimento verso Molde attraversando la spettacolare Atlantic Road. 

Cena e pernottamento in hotel. 
 
 
 
 
 



 
 

 
MOLDE - GEIRANGER - BRIKSDALBRE - SKEI/FØRDE  
Prima colazione in hotel. Oggi ci dirigeremo verso la rinomata Troll Road, un percorso di circa 2 ore 
da cui godrete di paesaggi incantevoli. Proseguiremo poi verso Geiranger via Eagle Road, per 
imbarcare una crociera di circa 1 ora suI Geirangerfjord, iI fiordo più beIIo e spettacoIare deIIa 

Norvegia (patrimonio UNESCO), con Ie innumerevoIi cascate che scendono dai Iati di aIte montagne dando vita 
ad un paesaggio unico aI mondo.  Proseguimento verso BriksdaI per espIorare iI braccio accessibiIe deIIo 
JostedaIbreen, iI ghiacciaio su terraferma più grande d´Europa. II ghiacciaio scende da un’aItezza di 1200m 
fino aIIa stretta vaIIata di BriksdaI. Anche qui, i paesaggi sono davvero impressionanti.  Continuazione verso 
Skei.  Cena e pernottamento in hotel. 

    
SKEI - LÆRDAL - OSLO  
Prima colazione in hotel. Partenza verso MannheIIer, suIIe sponde deI Sognefjord (iI fiordo più Iungo 
deIIa Norvegia). Breve attraversamento in traghetto fino a Fodnes e proseguimento verso LærdaI.  

Stop per iI pranzo Iibero e visita esterna deIIa Borgund Stavkirke, aItra  chiesa in Iegno risaIente aI 1180 d.C.  
NeI pomeriggio, proseguimento verso iI Iago di Tyrifjord ed arrivo ad OsIo. Incontro con Ia guida IocaIe in ItaIiano 
ed inizio visita guidata deIIa città incIudendo iI parco Frogner, con I’insieme scuItoreo di VigeIand, iI paIazzo 
reaIe (esterno), iI Municipio e Ia fortezza di Åkershus.  Pernottamento in hotel. 

 
OSLO - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con 
volo per l'Italia.  

 

Informazioni Utili 
 

 

OPERATIVO VOLI DA ROMA INDICATIVO (soggetto a riconferma)  
 

Andata  Roma FCO - Oslo H 11.05 - 14.15                                             
 

Ritorno Oslo - Roma FCO H. 16.45 - 19.55                          
 

OPERATIVO VOLI DA MILANO INDICATIVO (soggetto a riconferma)  
 

Andata  Milano MXP - Oslo H 11.25 - 14.05                                        
 

Ritorno  Oslo - Milano MXP H 07.30 - 10.10                          
 

 

 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI  
          

Supplemento camera Singola € 620         
 

 
HOTEL         
 
 

Hotel 3* Comfort Børsparken a Oslo, Hotel 3* BW Narvik Airport Sure HoteI/ Scandic Harstad  a Evenes, 
Hotel 3* Scandic Svolvar a Svolvaer Hotel 3* Scandic Alexandra Molde a Molde, Hotel 4* Thon HoteI JøIster  
a Skei o similari.  
 

 
NOTE 
 

Itinerario Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il 
contenuto del viaggio. La classificazione alberghiera è rapportata ai valori Nazionali. Nel caso in cui non fosse 
espressa ufficialmente, verrà attribuita secondo i criteri della Dirotta Da Noi Tour Operator 
 

 

*Partenza con Accompagnatore Dirotta da Noi Tour da Roma Il tour richiede minimo 20 passeggeri iscritti in 
condivisione con viaggiatori di altre provenienze. Nel caso di mancato raggiungimento di tale numero non verrà 
previsto l'accompagnatore da Roma ma si garantisce la partenza con minimo 2 persone con servizio di assistenza 
in aeroporto a Roma per le operazioni di imbarco e accompagnatore/guide bilingue parlante italiano/spagnolo in 
loco. 
 
 

Voli Aerei Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata, per questo consigliamo di affrettare le 
modalità di prenotazione. Ad esaurimento dei posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe aerea di 
prenotazione superiore (supplementi a partire da € 50). È fondamentale sapere che gli orari dei voli ed i relativi 
percorsi sono del tutto indicativi. Gli operativi aerei sono soggetti a variazioni, anche senza preavviso, così come 
sono possibili scali non previsti, variazione di vettore e/o di aeromobile. 
 

 

GARANZIE DIROTTA DA NOI TOUR 
 

Assistenza continua e dedicata durante il viaggio;  
Partenze garantite minimo 2 partecipanti 
Accompagnatore Dirotta da Noi Tour dall’Italia per la partenza dedicata come da locandina  


