Norvegia
SCI ALPINISMO ALLE LOFOTEN

1° giorno

Milano – Svolvaer
In mattinata partenza per la Norvegia con voli di linea. Arrivo in serata ritiro del pulmino e
sistemazione in rorbuer per pernottamento.

2° /8° giorno

Isole Lofoten
Giornate dedicate alle escursioni di sci alpinismo (da organizzare in loco) e visita ai villaggi
dei pescatori. Le località di partenza delle escursioni vengono raggiunte con il pulmino
noleggiato. Pernottamenti a Svolvaer in rorbu: le tipiche case a palafitta sul mare. Si
utilizzeranno due strutture: lo Svinoya Rorbuer per i primi sei giorni e l’Anker Brygge per gli
altri tre. Trattamento di pernottamento e prima colazione.

9° giorno

Milano
In mattinata trasferimento in aeroporto e volo per Milano. Arrivo in serata.

NORVEGIA - Sci alpinismo alle Lofoten
Date di Partenza:
Quota individuale di partecipazione:
Minimo 5 partecipanti
Tasse aeroportuali

9 giorni
8 aprile 2018 - 15 febbraio 2019
Euro
1.700 (escluse tasse aeroportuali)
da definire al momento dell’emissione dei biglietti (circa 220
euro a persona)

La quota comprende:
✓ volo internazionale di linea in classe economica Milano/Bodoo e ritorno
✓ voli interni in classe economica Bodo/Svolvaer e ritorno
✓ noleggio auto categoria C (Opel Polo o similare) con 700 km inclusi e assicurazione compresa (con
franchigia di 2.300 euro)
✓ sistemazione nell’arcipelago in rorbuer a Svolvaer con trattamento di prima colazione
✓ assicurazione annullamento/interruzione viaggio, assistenza, rimborso spese mediche e bagaglio
La quota non comprende:
trasporto degli sci in aereo (che dovranno essere pagati direttamente in aeroporto) - cene e pranzi (che
verranno organizzate con viveri acquistati in loco) - tutto quanto non specificato nella voce precedente
NB:

La quotazione è stata effettuata con valore della Corona Norvegese e tariffe aeree al 05.01.2018.
Eventuale variazione verrà comunicata 20 giorni dalla partenza.
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