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LOFOTEN INVERNO: Aurore e balene -  Fly & Drive 
Itinerario di 8 giorni 
 
Viaggio nell'estremo nord norvegese nel periodo in cui nel cielo fioriscono le Aurore Boreali. Scenario di 
questo evento naturale saranno le isole Lofoten: “I monti delle Lofoten cominciano a tingersi di azzurro. Non 
so che cosa sia più bello, se vederli da lontano come un’unica muraglia blu scura con cento torri...oppure 
avvicinarvisi e vedere la muraglia aprirsi con le vette che prendono corpo di monti a sé, indipendenti, l’uno 
più selvaggio dell’altro”. (B. Bjørnson).  

 

D01: VOLI ITALIA – EVENES (HARSTAD) 
Partenza dall’Italia secondo operativi. 
Esempio voli: Milano Malpensa 13:25 – Evenes (Harstad) 19:35 (scalo a Oslo). 
Arrivo in serata a Harstad, la capitale culturale del Nord della Norvegia, piccola cittadina dal centro storico 
medievale. Pick up delle auto a noleggio. Check-in a Harstad in Rorbuer, in case tipiche con 4/6 posti letto 
ovvero 2/3 camere, cucinotto e servizi. La sera stessa, dopo cena, possiamo andare a caccia di aurore a 
piedi verso il porto o verso la collina (magari sorseggiando un Grogg, bevanda tipica norvegese a base di 
sciroppo, succo di mela e spezie). Pernottamento a Harstad. 
 
D02: HARSTAD - ANDENES  
Al mattino suggeriamo di visitare la chiesa di Trondenes, a pochi chilometri dal centro di Harstad. È una 
chiesa medievale, l’esemplare meglio conservato di tutta l’Europa del Nord. Situata a strapiombo sul mare, 
fu un punto strategico, come tutta la cittadina, durante la Seconda Guerra Mondiale. Il cimitero adiacente 
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ci racconta delle atrocità naziste verso i prigionieri di guerra, sepolti nei dintorni. Un luogo magico, dove 
l’energia della natura e quella sacra del luogo si percepiscono in modo davvero prorompente. Dopo aver 
fotografato panorami pazzeschi, consigliamo visita al Museo di Trondenes, alla scoperta degli insediamenti 
vichinghi, museo su due piani molto ben fatto, moderno e accogliente, che racconta la storia di tutta l’area.  
Proseguiamo poi verso le isole Vesterålen, a nord delle Lofoten, e giungeremo sull’isola di Andøya. Le vette 
più alte nel Vesterålen superano i 1.200 metri, e queste sono le isole dei contrasti: spiagge bianche, campi 
coltivati, ma anche fiordi scoscesi e lande selvagge. Questo arcipelago spazia dai piccoli isolotti ad alcune 
tra le isole più grandi della Norvegia. Proseguiremo poi per Andenes, la città dall’enorme faro visibile a 
parecchie decine di chilometri, dove pernotteremo in case tipiche. Andenes è posizionata di fronte ad una 
faglia sottomarina di profondità circa 2000mt che ospita in modo stanziale famiglie di capodogli e 
stagionalmente megattere, focene, delfini e orche. Aringhe e merluzzi effettuano i loro regolari cicli 
migratori in queste acque. Il percorso consigliato per andare da Harstad ad Andenes è la costa occidentale. 
A Risoyahmn prendete per Bogard, Nordmela, Stave, Bleik. Insediamenti fantasma su una costa battuta dai 
venti del nord. Ottimo luogo per visione aurore. Pernottamento in rorbuer. 
 
D03: ANDENES - SVOLVÆR  
Stamani, dopo una visita al museo dei Cetacei, che faremo con una guida in italiano, partiamo per il Whale 
safari di Andenes, famoso per gli avvistamenti delle balene e delle pulcinelle di mare (Isola di Bleik). Il 
villaggio di Andenes si trova nella parte settentrionale dell’isola di Andøya, una delle 5 isole dell’arcipelago 
di Vesterålen, collegate tra loro tramite ampi ponti. Usciremo in barca alla ricerca delle balene che arrivano 
a nutrirsi sotto costa. In nessun altro posto lungo la costa norvegese la piattaforma continentale è così 
vicina. È una zona ricca di nutrimento, si calcola che chi esce in mare ha una probabilità del 95% di vedere 
le balene, anche con una breve escursione. Saranno forniti indumenti termici. Al ritorno (ore 14 circa) 
partiremo verso sud, alla volta delle Lofoten. Consigliata la strada sulla costa est delle Vesterålen via 
Breivik, Asc, Risoyahmn. Grazie alla Corrente del Golfo, nelle Lofoten il clima è più mite rispetto ad altre 
parti del mondo a parità di latitudine. Da settembre a metà aprile è possibile vedere alcune tra le più 
straordinarie Aurore Boreali. Arriveremo a Svolvær, bella cittadina vivace e piena di negozietti tipici. Il 
piatto forte di questi luoghi è il baccalà, servito in dozzine di modi diversi. Pernottamento Svolvær in 
Rorbuer. 

 
D04: SVOLVÆR – Å  
Da Svolvær iniziamo il nostro percorso della Lofoten Route. Al mattino affronteremo un tragitto di circa 5 
ore fino alla punta Ovest delle Lofoten per ammirare paesaggi incredibili, che percorreremo con le nostre 
auto. Un’ area di scenari tipici e molto belli della Latitudine 68° Nord oramai ben oltre il Circolo Polare 
Artico. Porticcioli dediti alla pesca dei merluzzi (e non solo), spiagge con colori caraibici, montagne sul mare 
innevate, fiordi ghiacciati. Ci fermeremo in alcuni villaggi, tra cui il piccolo paese di Stamsund, non 
imponente ma molto importante per la pesca del merluzzo. Non lontano da Stamsund c’è il bel museo sulla 
cultura Vichinga (Lofotr Viking Museum). Se ne avremo l’occasione non mancheremo di visitarlo. 
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Pernotteremo in rorbuer sulla punta ovest delle Lofoten nella cittadina di Å, praticamente in mezzo al Mar 
di Norvegia, luogo adatto alla visione delle Aurore in caso di tempo limpido notturno. 
 
D05: Å - SVOLVÆR 
Torneremo oggi verso Svolvær approfittando di altre strade per continuare le fermate in villaggi, porticcioli, 
ristoranti di pesce. In totale i paesi e le fermate consigliate della Lofoten Route sono una decina di cui vi 
forniremo dettagli. Sono possibili anche escursioni, uscite in gommone per le aquile di mare o le pulcinelle 
di mare (se interessati chiedete informazioni). Se avanza una mezz’oretta, consigliamo vivamente la visita al 
Magic Ice, un museo/bar completamente di ghiaccio, con sculture glaciali suggestive che richiamano la 
vista alle Lofoten realizzate da artisti locali, e una bevuta di vino aromatizzato direttamente dal banco… di 
ghiaccio! Pernottamento Svolvær in rorbuer. 
 
D06: SVOLVÆR - HARSTAD 
Con calma e tutto il tempo per ammirare villaggi e fiordi, ci incammineremo verso Harstad. La strada 
attraversa e costeggia fiordi, montagne e piccoli paesi tipici, la vostra giornata si svolgerà alternando guida 
e fermate lungo il tragitto fino a Harstad, dove arrivate prima di cena in orario per passeggiata e vista 
Aurore. Arrivati in paese, il check-in in struttura, e poi drop-off delle auto. Pernottamento Harstad in 
rorbuer/hotel centrale. 

 
D07: HARSTAD – TROMSØ  (TRAGHETTO DEI FIORDI) 
Alle 07:45 ci imbarchiamo sul grande traghetto Hurtigruten - Prendiamo la strada per Tromsø, ma in un 
modo un po’ particolare: sul postale Hurtigruten, che navigherà percorrendo i bracci di mare tra i fiordi 
della costa norvegese verso Nord per 6 ore. Potremo ammirare la natura circostante e i piccoli villaggi. Sarà 
un’esperienza davvero particolare, la nave è molto bella, curata nei particolari ed è impreziosita da opere di 
artisti locali: foto d’epoca, illustrazioni, acquerelli, quadri ad olio. Tromsø si trova a 350 chilometri a nord 
del Circolo Polare Artico ed è la più grande città della Norvegia del nord. La città, da settembre a marzo, è 
una destinazione popolare per chi vuole vedere l'aurora boreale. Vi giungeremo alle 14:30 e faremo check-
in in hotel. Tempo libero fino alle 18:00, quando partiremo con un minibus verso l’allevamento di husky per 
fare una gita in slitta in notturna con i nostri amici canini!** Visiteremo l’allevamento, ci illustreranno le 
abitudini dei cani da slitta, ci rinfrancheremo con una bevanda calda nei rifugi in legno riscaldati e poi ci 
accomoderemo nelle slitte. Non vi dimenticherete presto di quest’esperienza: i suoni, gli odori, i latrati dei 
cani che non vedono l’ora di partire per la corsa, il freddo pungente ma che fa sentire vivi e vi fa capire che 
non è un sogno, anche se lo sembra. Gli alberi pieni di neve, gli ordini impartiti alla muta dai mushers 
(addestratori). Al ritorno presso il centro, godremo di una cena calda (compresa) per scambiarci le 
impressioni dell’esperienza appena provata. Se saremo fortunati vedremo anche l’aurora boreale!  Rientro 
a Tromsø in tarda serata (22:30 circa). Pernottamento hotel Tromsø. 
**escursioni Husky a partire da novembre. Per gli itinerari di settembre e ottobre proporremo interessanti 
escursioni alternative. Possibili anche escursioni renne per lo stesso periodo. 
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D08: RIENTRO IN ITALIA 
Al momento opportuno, transfer in bus/taxi in aeroporto in tempo per salire a bordo del volo di rientro in 
Italia. Esempio voli: Tromsø 06:30 Milan 12:45 (scalo a Oslo). 
 

Quota individuale di partecipazione 1.780€ (base 4 persone) 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Voli e tasse aeroportuali incluso bagaglio da stiva (voli da Milano, per altre partenze possibile 
variazione tariffaria) 

- Hotel in camera doppia e accommodation tipiche (rorbuer con un servizio)  
- Auto a noleggio con assicurazione base 

- Biglietto passaggio ponte ferry da Harstad a Tromsø 

- Programma day-by-day con suggerimenti 
- Assicurazione Medico/Bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- I pasti (ristoranti locali e mercati tipici) 
- Escursione Balene 130€ a persona (soggetta a condizioni meteo) 
- Escursione Husky 210€ a persona (cena inclusa) 
- Altre escursioni, ingressi musei e monumenti 
- Carburante e pedaggi 
- Supplemento camera singola 480€ 

- Assicurazione Annullamento Viaggio (facoltativa; richiedere informazioni) 
- Tutto ciò non menzionato ne “LA QUOTA COMPRENDE” 

Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si 
presentano condizioni di necessità. 
 
Note importanti: 
Le Aurore Boreali sono un fenomeno celeste provocato dall’interazione delle particelle atomiche (elettroni e 
protoni) presenti nel vento solare con il campo magnetico terrestre. Si possono vedere in quest’area a 
condizione che ci sia il clima favorevole, vale a dire che il cielo deve essere sereno e la temperatura sotto lo 
zero, poiché le Aurore si manifestano favorite dal freddo ad alta quota, e potrebbero rimanere nascoste da 
eventuali nuvole basse. 
 

Escursione Balene: la barca esce in mare soltanto con condizioni che non nocciano alla sicurezza. In caso di 
mare molto mosso l’escursione può essere cancellata. In questo caso provvederemo a riaccreditarvi il 
dovuto, oppure a riprogrammarla a Tromsø al ritorno dalle Lofoten. 
 
Per guidare le auto a noleggio (guidare lassù è veramente divertente, le auto sono attrezzate con gomme 
chiodate e liquidi antigelo) ricordatevi di portare con voi la carta di credito a vostro nome che sarà richiesta 
solo per la garanzia al momento del pick-up dell’auto. 
 
 
 

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 
massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 

tel. +39 0571913093 - mobile +39 3929380591 
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