
 

 
 

Luci e isole del Nord 
Dalle Isole Vesteralen alle Lofoten 

 

Dal 26 Febbraio al 2 Marzo 2022 
Dal 18 al 22 Febbraio 2022 

 

  

 
  

  
Sabato 26 Febbraio                             Varese – Milano Malpensa – Tromso 
Ritrovo e partenza dei partecipanti a Varese Palazzetto, successivamente Gallarate, quindi trasferimento con bus privato 
all’aeroporto di Milano Malpensa. Disbrigo delle formalità aeroportuali e partenza con volo diretto speciale alle ore 10.00 con 
arrivo a Tromso alle ore 14.15. Arrivo a Tromsø e proseguimento in autopullman verso sud. Un viaggio alla scoperta 
dell’inverno norvegese. Alla scoperta di una natura incontaminata con le sue meraviglie. Giunti all’hotel Welcome Inn 
Lyngskroa 3* sup. Cena e pernottamento in hotel.  
 
Domenica 27 Febbraio                                         Oteren – Andenes (km 420)  
Prima colazione in hotel e partenza per le isole Vesteralen. Pranzo lungo il percorso. Sosta a Sortland presso una famiglia 
Sami che nella tipica tenda lappone ed attorno al fuoco narrerà la storia di questo popolo ricco di cultura e tradizioni, durante 
la visita sarà possibile dare da mangiare alle renne ed ammirare le lavorazioni artigianali lapponi. Proseguimento per 
Andenes, arrivo e sistemazione all’hotel Thon Andrikken 3* sup., cena e pernottamento. 
 
Lunedì 28 Febbraio                                 Andenes – Svolvær (km 230 circa) 
Prima colazione e passeggiata al centro Whalesafari. Visita al museo dedicato ai cetacei. Verso le ore 10 partenza in barca per 
l’avvistamento invernale dei cetacei: se si è fortunati in questo periodo dell’anno si possono ammirare orche, megattere e 
balenottere comuni così come capodogli. Durante la navigazione verranno serviti tè/caffè con biscotti. Rientro e pranzo 
leggero. Partenza in autopullman verso sud per le isole Lofoten. L’incredibile bellezza, i panorami mozzafiato, l’asprezza dei 
picchi innevati e la luce crepuscolare rendono l’atmosfera indimenticabile. Durante il tragitto non mancheranno soste per 
fotografare il paesaggio. Pranzo in ristorante. Arrivo a Svolvær e sistemazione all’hotel Thon Lofoten 4*. Cena e 
pernottamento. 
 
Martedì 1 Marzo                                     Svolvær – Tromsø (km 450) 
Dopo la prima colazione partenza in autopullman per Tromsø. Costeggiando parte delle Isole Lofoten ed attraverso ponti 
adagiati sui fordi si giunge a Målselvfossen. Seconda colazione in ristorante. Proseguimento per Tromsø ove si giunge nel 
pomeriggio. Visita orientativa della Parigi del Nord. Sistemazione all’hotel Radisson Blu Royal Tromsø 4* o similare, cena e 
pernottamento.  



 

 
 
 

Mercoledì 2 Marzo                         Tromsø – Milano Malpensa – Varese 
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione. Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo diretto alle ore 15.10 da 
Tromso con arrivo a Milano Malpensa alle ore 19.20. All’arrivo ritiro dei bagagli e trasferimento con bus privato per il rientro 
ai luoghi d’origine. 
 
Quota individuale di partecipazione 
Minimo 16 partecipanti: € 2100 
Quota di iscrizione obbligatoria con assicurazione medica massimale € 50.000 – annullamento COVID-19: € 130 
Possibilità di integrazione polizza spese mediche aumento massimale €150.000: € 45 
Supplemento singola: € 290 

 
 

Programma aggiornato al 06/10/2021. Tariffa aerea e tasse aeroportuali sono soggette a riconferma fino a all’emissione della biglietteria, 
pertanto è suscettibile a variazioni. Posti limitati. 

 

 
Operativo voli: 
18/02 Malpensa 10.00  Tromso 14.15 
22/02 Tromso 15.10  Malpensa 19.20 
 
 

Alla conferma verrà richiesta una caparra pari a € 700 per persona e il saldo entro martedì 18 Gennaio.  
 
 

 

LE QUOTE COMPRENDONO: 
• Trasferimento con bus privato da Varese a Milano Malpensa aeroporto andata e ritorno 
• volo speciale diretto Albastar - Milano Malpensa/ Tromsø a/r;  
• franchigia bagaglio 15 kg (1 bagaglio in stiva);  
• bagaglio a mano 5 kg;  
• sistemazione in hotel della categoria indicata con trattamento di mezza pensione;  
• tutte le escursioni descritte ed i pasti inclusi, le colazioni a buffet;  
• tutti i trasferimenti da/per l’aeroporto;  
• Accompagnatore in loco durante l’intero soggiorno 
• Assistenza in aeroporto 
• Polizza assicurativa obbligatoria inclusa nella quota di iscrizione. 
 
LE QUOTE COMPRENDONO: pasti non menzionati, bevande ai pasti, vino, facchinaggio e tutti gli extra in genere; Tutto quanto non espressamente 
indicato in programma e nelle quote comprendono. 

 
 

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO: green pass con doppia dose di vaccino e visto PLF 

 
Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia Carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio. Isole Svalbard (Norvegia), 
Groenlandia e Isole Faroer (Danimarca) - non appartengono all'area Schengen e richiedono il passaporto con almeno 6 mesi 
di validità residua dalla data di rientro. Bambini 2 - 15 anni: per i bambini viene accettata la carta d’identità con fotografa 
valida per l’espatrio purché accompagnati dai genitori, diversamente è necessario il passaporto in corso di validità. La 
proroga di validità con timbro su carta d’identità non viene accettata.  
Regole attualmente in vigore per ingresso in Norvegia: 
l’ingresso in Norvegia senza quarantena è attualmente autorizzato esclusivamente a viaggiatori fully vaccinated, (entrambi le 
dosi e almeno 14 giorni trascorsi dalla somministrazione della seconda dose). All’arrivo verrà richiesta la presentazione alle 
autorità norvegesi di frontiera di valido green pass EU digitale bilingue (italiano/inglese) attestante avvenuta e completata 
vaccinazione a Covid19 (Pfeizer, Moderna, Astra Zeneca, Janssen). Sito ufficiale di riferimento per attuali procedure di 
ingresso in Norvegia ed eventuali successivi aggiornamenti. Entry quarantine and rules upon arrival in Norway - NIPH (fhi.no). 
Sito ufficiale di riferimento per attuali procedure di rientro in Italia dall’estero ed eventuali successivi 
aggiornamenti          www.viaggiaresicuri.it 

https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/entry-quarantine-travel-covid19/
http://www.viaggiaresicuri.it/


 

 
 
 

 
I viaggiatori provenienti da paesi/regioni del SEE/Schengen/Regno Unito con un tasso di infezione sufficientemente basso 
(paesi/regioni verdi) non devono entrare in quarantena di ingresso. I viaggiatori che arrivano da paesi e regioni verdi devono 
entrare in quarantena se hanno visitato o transitato attraverso un paese/regione con obbligo di quarantena negli ultimi 10 
giorni. Tuttavia, se arrivi da un paese/regione verde/arancione dopo aver viaggiato attraverso un'area soggetta a obbligo di 
quarantena senza utilizzare i mezzi pubblici, senza pernottare lì e senza aver avuto contatti stretti con persone diverse dai 
tuoi familiari, non bisogno di andare in quarantena dopo essere arrivato in Norvegia. Le persone completamente vaccinate e 
coloro che hanno avuto il COVID-19 negli ultimi sei mesi sono esenti dalla quarantena di ingresso se muniti di documentazione 
valida. Solo la presentazione di un certificato COVID-19 con un codice QR che può essere verificato dalle autorità norvegesi è 
considerata un modo sicuro e verificabile per documentare la vaccinazione o la malattia precedente. Gli altri viaggiatori (di 
età superiore ai 18 anni) sono tenuti ad entrare in quarantena di ingresso per un massimo di 10 giorni, se non menzionati nelle 
disposizioni di esenzione nei regolamenti COVID-19. ma possono porre fine alla quarantena se risultano negativi con un test 
PCR eseguito non prima di tre giorni dopo l'arrivo. I bambini e i giovani di età inferiore ai 18 anni non devono più entrare in 
quarantena di ingresso, ma sono incoraggiati a fare un test 3 giorni dopo l'arrivo. È importante che i viaggiatori familiarizzino 
con le regole che si applicano prima di arrivare in Norvegia. Questo vale per le restrizioni all'ingresso, i requisiti di 
registrazione, i test, le regole di quarantena e i requisiti relativi alla documentazione per l'esenzione. È anche importante 
essere consapevoli che le regole possono cambiare con breve preavviso e che il viaggiatore è responsabile di assicurarsi che 
siano aggiornate sulle regole che si applicano al momento dell'ingresso. Qui troverai informazioni più dettagliate sulle regole 
applicabili: Registrazione dell'ingresso in Norvegia (regjeringen.no) 
 
Alle frontiere 
I viaggiatori potrebbero fare attese più lunghe del solito all’arrivo in alcuni aeroporti e posti di confine della Norvegia, dovute 
alla necessità di fare i test e ai maggiori controlli. Ricorda di arrivare in aeroporto con un certo anticipo rispetto alla partenza. 
Al momento i vaccinati con Green Pass possono entrare senza altre limitazioni e transitare tra i paesi Scandinavi 
 

Prima della partenza per la Norvegia, i viaggiatori devono pre-registrarsi nelle 72 ore antecedenti all'arrivo al 
link: https://reg.entrynorway.no/ 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://reg.entrynorway.no/
https://reg.entrynorway.no/


 

 
 

 
COSA METTERE IN VALIGIA: 

 

 

 
 
SISTEMAZIONI ALBERGHIERE: 
Gli alberghi che vengono proposti nel presente catalogo sono quelli reputati con il miglior rapporto qualità/prezzo e talvolta 
rappresentano la miglior proposta disponibile nell’area visitata. Le camere Gli alberghi, di tipo internazionale, nel nord della 
Scandinavia sono essenziali e, talvolta, con camere molto piccole. Le camere doppie sono definite di categoria standard con 
due letti separati. Sistemazione in camera singola: per supplemento singola si intende l’utilizzo di una camera per una sola 
persona pertanto nella maggior parte dei casi la camera assegnata è dotata di un solo letto singolo, non si intende la camera 
doppia ad uso singolo. Sistemazione in camera tripla/quadrupla Le sistemazioni in camera tripla e quadrupla prevedono 
l’aggiunta di uno o due letti pieghevoli, di un letto a castello o di un divano letto. Le dimensioni delle triple/quadruple sono 
piuttosto ridotte pertanto si sconsiglia il soggiorno di 3 o 4 adulti nella stessa camera. NOTA BENE A causa delle ultime 
disposizioni sanitarie in tutti gli alberghi viene garantita la sanificazione secondo le regole emesse dal Paese ospitante. Le 
colazioni ed i pasti verranno serviti al tavolo nel rispetto delle distanze fisiche. 
 
 
CLIMA: 
L’inverno al Grande Nord è caratterizzato da un clima rigido, ma ben più mite di quanto si possa pensare. Già dall’inizio di 
marzo le giornate sono limpide e il sole comincia a riscaldare, mentre di notte la temperatura scende ancora sotto lo zero. 
Anche se al di sopra del Circolo Polare Artico e all’interno della penisola scandinava le temperature possono scendere sotto i -
10 °C, la corrente del golfo mitiga il clima della costa norvegese mantenendone le acque sgombre dai ghiacci anche nei mesi più 
freddi. Verso est il clima è più continentale e durante l’inverno il mar Baltico ghiaccia. Nel Canada orientale le temperature 
vanno da -15 a -3 °C mentre a Yellowknife l’escursione è tra -25 e -1 °C. Nello Yellowstone le temperature in inverno vanno da -15 
a +1 °C a con buon innevamento e molte giornate di sole. A Vancouver nevica di rado e le temperature sono decisamente più 
miti 
 
 



 

 
 
 

 
L'AURORA BOREALE: 
È un fenomeno naturale causato della collisione tra particelle caricate elettricamente provenienti dal sole e atomi di gas 
presenti nell’atmosfera terrestre. Il colore dell’aurora dipende dal tipo di particelle gassose impattate: l'ossigeno causa sia di 
quelle del colore più comune, il verde pallido, che di quelle più rare, rosse, l’azoto invece blu o porpora. L’aurora può essere 
osservata sia nell’emisfero boreale che australe, in un’area ovale con il polo magnetico al centro. Nel nostro emisfero le zone 
migliori per vederla sono la Lapponia finlandese, norvegese e svedese, l’Islanda, la punta meridionale della Groenlandia, 
Siberia, Canada e Alaska. L’inverno, grazie ai lunghi periodi di oscurità e la frequenza di notti limpide, è la stagione migliore per 
osservarle. Le condizioni necessarie per avvistare un’aurora si hanno in assenza di inquinamento luminoso e atmosferico, 
meteo favorevole e cielo terso. Generalmente l’orario migliore per vedere un’aurora è verso mezzanotte.  
 
LA CUCINA: Oggi la cucina scandinava è considerata tra le migliori al mondo. Molti cuochi norvegesi, svedesi, danesi e 
finlandesi hanno ottenuto riconoscimenti internazionali grazie alla capacità di abbinare i prodotti di provenienza biologica e 
naturale alla tradizione. Quindi l’utilizzo di materia prima a chilometro zero ha fatto sì che vengano realizzati piatti 
d’eccellenza. Il pesce è la materia prima d’eccellenza: baccalà, halibut, salmone, gamberetti, crostacei, granchio reale. In 
Lapponia molto diffusi sono i piatti a base di carne di renna. Anche la carne di agnello viene impiegata normalmente come 
quella di alce. La prima colazione a buffet consiste in piatti salati e dolci della tradizione nazionale di ogni Paese (si possono 
facilmente trovare aringhe, salmone, carne di renna, baccalà). Quasi in tutte le strutture è possibile avere latte caldo e caffè 
(talvolta anche espresso). In molti Paesi il pranzo consiste in un piatto frugale mentre la cena rappresenta il pasto principale 
della giornata. - Informazioni riguardanti intolleranze o allergie devono essere comunicate al momento della prenotazione. Se 
comunicate successivamente non possiamo garantire l’attuazione necessaria. Nei Paesi Scandinavi il costo del vino è molto 
elevato a causa delle tasse di importazione esistenti. 
 
 
 
 
 


