Norvegia
A PIEDI ALLE ISOLE LOFOTEN

1° giorno

Milano – Svolvaer
In mattinata partenza per la Norvegia con voli di linea. Arrivo in serata e trasferimento privato
ai rorbuer per pernottamento.

2° /7° giorno

Isole Lofoten
Diverse sono le escursioni interessanti che si possono effettuare sulle isole Lofoten, facili e
accessibili a tutti coloro che sono abituati a camminare su sentieri. Il nostro programma
prevede escursioni a piedi sulla costa del mare di Brenna e ai laghi interni di Svolvaer. Due
invece sono le salite a cime molto panoramiche, il monte di Hov e la Justadinden, quest'ultima
con dislivello e lunghezza maggiori ma comunque non eccessivi. Inoltre, sono previsti un
itinerario in barca al fiordo Troll e uno in pulmino ai caratteristici villaggi del sud. Trattamento
di solo pernottamento.

8° giorno

Milano
In mattinata trasferimento in aeroporto, riconsegna della macchina e volo per Milano. Arrivo in
serata.

NORVEGIA – A piedi alle Lofoten
Date di Partenza:
Quota individuale di partecipazione:
Minimo 8 partecipanti
Tasse aeroportuali

8 giorni
21 giugno 2019
Euro
2.180 (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
trasferimenti interni con mezzo privato
sistemazione nell’arcipelago in rorbuer doppio (2 stanze, 4 letti, 2 bagni) a Svolvaer con trattamento
di solo pernottamento
✓ guida alpina dall’Italia con minimo 12 partecipanti
✓ assicurazione annullamento/interruzione viaggio, assistenza, rimborso spese mediche e bagaglio
✓
✓
✓
✓

La quota non comprende:
colazioni cene e pranzi che verranno gestite 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 05.01.2019.
Eventuale variazione verrà comunicata 20 giorni dalla partenza.
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