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LAPPONIA  

Le mistiche isole Lofoten 
Un tour culturale alla ricerca dei magici panorami della Lapponia Norvegese e Svedese 

Partenze: 1-7 Settembre – 10-16 Settembre n2016 
Gruppi min 8 max 15 persone – Accompagnatore italiano 

Quote da € 2450  (voli su richiesta) 
 

Giorno 1: BENVENUTI IN LAPPONIA!  
Arrivo all’aeroporto internazionale di Kiruna, in Lapponia Svedese. Trasferimento in minibus privato per 

Svolvær, il capoluogo delle isole Lofoten. Durante 
il viaggio, attraverseremo il confine tra Svezia e 
Norvegia, e ci fermeremo per una pausa di 
ristorazione e fotografia. Il viaggio è di circa 350 km, 
e può durare fino a 5-6 ore, a seconda delle 
condizioni. 
La sistemazione è nell’isola di Svinøya, in una tipica 
rorbua, un cottage confortevole costruito nello 
stile delle vecchie capanne di pescatori. Tutte le 
rorbua ovviamente hanno vista mare, e sono 
dotate di camera doppie con servizi privati o 
condivisi. Sono disponibili anche rorbua di categoria 

superior (vedi foto sotto), previo supplemento.  
Sono particolarmente adatte per gruppi di amici, oppure per 
famiglie con bambini. 
All’arrivo,  qualora  se  ne  presentassero  le  condizioni,  sarà  
organizzata  una  sessione  di osservazione dell’aurora boreale. 
La sistemazione in rorbua include la colazione (dalle 7.00 alle 
10.00). 
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Giorno 2:  LA BELLEZZA DELLE LOFOTEN. 
Dopo colazione, faremo un tour fotografico di questo 
fantastico arcipelago. Ammireremo i paesaggi 
mozzafiato che ci offre questa landa remota, e 
godremo della frizzante aria marina. I trasferimenti 
sono in minibus privato, anche se sarà necessario 
camminare per alcuni tratti (anche di media 
difficoltà) per raggiungere i punti panoramici. Il 
tour durerà circa 7 ore. Il pranzo non è incluso, 
ma lungo la strada si trovano numerosi punti di 
ristoro. Al ritorno potremo rilassarci nelle nostre 
rorbua oppure esplorare la piccola ma vivace 
cittadina di Svolvær. 
La sera, una cena tipica basata su ingredienti della 
zona sarà servita al Borsen Spiseri, che è 
senz’altro il ristorante più tipico delle isole Lofoten. Le 
bevande non sono incluse nel prezzo. Dopo cena, 
qualora se ne presentassero le condizioni, 
cercheremo di avvistare l’aurora boreale. 

Giorno 3:  LA REGINA DEI MARI 
Dopo colazione, ci trasferiremo al porto di 
Andenes (circa 2h), dove, indossati gli 
indumenti impermeabili e il salvagente, 
partiremo in barca alla ricerca della regina 
dei mari: la balena! Il nostro esperto 
equipaggio ci guiderà verso i luoghi in cui è più 
probabile avvistare questi splendidi 
mammiferi. Gli avvistamenti più comuni sono 
quelli di megattere e orche (foto). La crociera 
dura intorno a 3-4 ore, a seconda della 
zona in cui è più probabile avvistare le 
balene. Il mare può essere molto mosso – vi 
raccomandiamo di approvvigionarvi di pillole 
contro il mare mosso nel caso in cui soffriate molto le onde. 
In serata, rientro a Svolvaer (la durata dell’escursione inclusi I trasferimenti può arrivare a 11-12 ore – 
preparatevi a una giornata molto lunga!).  Cena al ristorante Bacalao, una trattoria senza fronzoli 
specializzata in baccalà. Durante la cena vi spiegheremo l’importanza della pesca per l’economia locale. 
Dopo cena avremo ancora la possibilità, tempo permettendo, di osservare l’aurora boreale. 
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Giorno 4: GASTRONOMIA E PAESAGGI 
Dopo colazione, potrete rilassarvi a Svolvaer, fare passeggiate nei dintorni, oppure fare una delle attività 
opzionali (soggette a quota extra – il catalogo si trova in appendice). 
 

 

Nel pomeriggio visiteremo ancora il ristorante Borsen Spiseri (foto) per un tour enogastronomico guidato, 
basato sulle specialità della zona. Viaggerete da “gastronauti” nella storia delle Lofoten e della sua 
tradizione culinaria, centrata sul poco che la natura offre in condizioni così ostili. Il tour 
enogastronomico durerà intorno a 3-4 ore, e non include le bevande. 
Intorno alle 22, faremo un breve trasferimento (7 km) in autobus private fino a una zona 
panoramica, dove potremo scattare foto notturne del villaggio e dei suoi spettacolari dintorni. Nel caso 
in cui si presentino le condizioni ideali, potremo osservare l’aurora boreale. Le nostre guide vi 
spiegheranno l’origine di questo mistico fenomeno naturale, e vi affascineranno illustrandovi le 
interpretazioni che gli abitanti della zona, nel corso dei secoli, hanno dato a questo incredibile fenomeno. Un 
pub è disponibile nelle vicinanze nel caso vi sia necessità di riparo e di qualcosa da bere (bevande non 
incluse). L’autobus farà rientro intorno alle 2 del mattino. I più avventurosi potranno attendere l’alba (che 
inizia intorno alle 3:30) per continuare a fare foto. In questo caso, torneremo a piedi percorrendo 7 km 
(durata approssimativa: 1h di cammino). 
 
Giorno 5: MERAVIGLIA DELLA NATURA 
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Dopo colazione, avremo l’ultima occasione di esplorare questo magico archipelago, in un tour 
naturalistico, culturale e fotografico che durerà circa 7-8 ore. Durante il tour, toccheremo dei luoghi in 
cui avrete possibilità di fare un pranzo o uno spuntino (non incluso). 
La cena di commiato si svolgerà al ristorante De Verden, dopo di che avremo l’ultima possibilità di 
osservare l’aurora boreale e le isole Lofoten di notte. 
 
Giorno 6: viaggio nel tempo. 
Dopo colazione, faremo le valigie e saluteremo le 
mistiche isole Lofoten. Trasferimento (circa 3-4h) alla 
piccola città portuale di Narvik, fondata per lo smercio 
di carbone e ferro che provenivano dalle miniere 
della Svezia settentrionale, trasportati sulla 
cosiddetta Malmbanan (la ferrovia del ferro). Questa 
linea ferroviaria viene considerate un capolavoro di 
ingegneria civile, in quanto valica le Alpi Norvegesi a 
un’altitudine di oltre 500m, con 
gradienti estremi sul lato norvegese. Costruita tra il 
1898 e il 1902, opera tutt’oggi servizio passeggeri e 
merci. Alla stazione di Narvik, costruita nel 1902, 
inizieremo questo affascinante viaggio di tre ore, che 
ci porta indietro di un secolo attraversando panorami 
spettacolari (foto). All’arrivo a Kiruna, dove pernotteremo in un albergo centrale, avremo serata e cena 
libera. 
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Giorno 7: VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA 

 
 
 
Dopo colazione, faremo un tour al centro della terra in Lapponia! La miniera di ferro di Kirunavaara ci 
aprirà le sue porte. Scenderemo circa 500 m sotto terra e visiteremo una vera miniera, tuttora 
funzionante, che rappresenta la maggiore 
risorsa economica della zona, nonché il  
motivo  principale  per  la  fondazione 
della città adiacente. Il tour dura circa 3h e 
non richiede preparazione particolare. Al 
termine della visita della miniera, 
trasferimento all’aeroporto di Kiruna, fine 
del viaggio. 
 
Attività opzionali per il giorno 4: 
Trekking (3h, €82 a persona) 
Kayak (4h, €128 a persona) 
Safari alla ricerca di aquile marine (foto) su 
un gommone nel Trollfjord (€95 a persona) 
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A partire da € 2450 
 

Il viaggio si svolgerà con un minimo di 8 massimo ed un massimo di 15 partecipanti. 

 
 
Supplemento per rorbu versione suite:  €210) per ogni adulto. 
Bambini: da 4 a 12 anni non compiuti: sconto 40%; da 0 a 4 anni non compiuti: sconto 80%. 
 
Il programma comprende:  

• sistemazione nelle strutture menzionate nel programma,  
• la prima colazione,  
• l’accompagnatore di lingua italiana. 
• le escursioni menzionate, i trasporti (incluso il biglietto del treno da Narvik a Kiruna),  
• gli indumenti tecnici per il safari alla ricerca di balene e per la visita alla miniera di Kiruna, 
• i pasti menzionati (bevande escluse),  
 

Il programma non comprende:  
• Voli A/R, che saranno quotati su richiesta dalle principali città italiane (facoltativo) 
• Assicurazione individuale che sarà inclusa nelle spese gestione pratica 
• Le bevande alcoliche, ed  i pasti; 
• I trasferimenti indicati come “liberi” e tutto ciò  che non è elencato in “il prezzo comprende”. 

 
 
Spese apertura pratica: Euro 70 per persona inclusa assicurazione di viaggio Medico/Bagaglio  
 
Assicurazione per annullamento (Facoltativa) Euro 5% della quota base 
 
Quotazioni voli su richiesta 
 
Condizioni generali di vendita sul ns. sito www.placestolove.net  
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INFORMAZIONI PRATICHE 
 
Fuso orario: il viaggio si svolge in Lapponia, una terra situata all’interno dei Paesi Nordici (Finlandia, 
Svezia e Norvegia). In particolare, gran parte di questo viaggio si svolge in Finlandia, che comporta un 
cambio di fuso orario (la Finlandia è un’ora avanti rispetto all’Italia e alla Svezia). 
 
Clima e abbigliamento:  le temperature in luglio normalmente sono comprese tra 5 e 25 gradi. 
Durante il periodo si osservano le notti bianche, con assenza totale di buio. Specialmente in Norvegia, il 
clima può essere simile a quello autunnale italiano. Si consiglia di equipaggiarsi con indumenti adeguati 
(scarpe o scarponi comodi e impermeabili, giacca a vento, cappello leggero, pantaloni outdoor). Il 
programma non richiede abbigliamento tecnico particolare. 
 
Valuta: la Finlandia adotta l’euro, la Svezia la Corona Svedese. Le carte di debito (Maestro, Cirrus) e di 
credito (Visa, Mastercard, American Express o Diners) si possono quasi sempre utilizzare anche per i piccoli 
pagamenti. Dato che nella zona di confine l’euro è accettato anche in Svezia, consigliamo di non portare 
con sé Corone Svedesi. 
 
Sicurezza: Tutte le attività e le escursioni proposte si avvalgono della assistenza di esperte guide della 
zona che ne garantiscono lo svolgimento in condizioni di massima sicurezza. Ci riserviamo il diritto di 
modificare i percorsi o di cancellare le escursioni qualora le condizioni climatiche non permettano lo 
svolgimento dell’attività. L’ordine delle giornate, così come mostrato, potrebbe cambiare in funzione del 
giorno di arrivo e delle previsioni del tempo. 
 
Leggi e usanze: 
 In generale, i paesi nordici sono molto tolleranti ed aperti, e raramente si hanno problemi. 
Tuttavia, è bene sempre attenersi alle indicazioni della del vostro accompagnatore, e seguire i loro consigli, 
specie quando si ha a che fare con gente del posto, che potrebbe prendere certi vostri comportamenti, 
anche involontari, in maniera offensiva. Una legge importante, che è in vigore in tutta la Lapponia, è il 
Diritto di Ogni Uomo, che sancisce la libertà di movimento, accampamento e raccolta dei frutti del bosco 
(compresi i funghi) in qualsiasi terreno, pubblico o privato che sia, a patto di non recare danno o disturbo e 
fuori dalle aree protette. Questa legge viene applicata in maniera molto seria, ed è il motivo per cui non 
vedrete mai recinzioni di nessun tipo, salvo quelle a protezione di aree militari o di zone pericolose (come le 
miniere). Per il turista questo significa completa libertà di movimento, ma ricordate la frase magica: senza 
arrecare danno o disturbo (anche una cartina gettata per terra costituisce una grave violazione). 
 
Assistenza sanitaria: 
il livello delle strutture sanitarie dei Paesi Nordici è generalmente buono. L’ospedale 
più vicino si trova a Kemi (circa 50 minuti di viaggio dal vostro cottage), ed è di ottimo livello. La normale 
Tessera Sanitaria Europea vi consente l’accesso al servizio sanitario pubblico. Per visitare i paesi nordici non 
sono necessarie vaccinazioni o precauzioni sanitarie particolari. 
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Rischi e pericoli:  

La Lapponia è uno dei luoghi più sicuri al mondo per quanto riguarda la criminalità comune. Tuttavia, le 
distanze, il clima e l’isolamento impongono delle precauzioni.  
In estate, i fastidi maggiori sono dati dalle punture di insetti (soprattutto zanzare): consigliamo l’uso di 
repellenti e un preparato a base di cortisone o simili per alleviare i sintomi dopo la puntura. 
In inverno, occorre porre attenzione all’abbigliamento, che deve consentirvi di sopportare agevolmente 
temperature che scendono, in casi estremi, fino a -40 gradi. Le case sono generalmente molto ben 
riscaldate (anche troppo, secondo alcuni), e quindi è importante vestirsi “a cipolla”, in modo da poter 
rimanere leggeri quando ci si trova all’interno degli edifici.  
Attenzione all’escursione termica quando entrate ed uscite dagli edifici: può superare 60 gradi! 
Le escursioni all’aperto possono portare a situazioni di rischio dovute al clima: seguite sempre le istruzioni 
delle nostre guide, e non esitate a segnalare situazioni di disagio fisico (l’ipotermia si manifesta a 
temperature anche molto superiori allo zero).  
Non avventuratevi in escursioni che richiedono sforzi notevoli (come la motoslitta o il trekking) se non vi 
sentite bene. 
 
ALIMENTAZIONE 
 L’acqua del rubinetto è potabile ovunque. In generale non lo sono, invece, le acque di laghi e fiumi, per 
quanto cristalline possano apparire,  e quindi vi sconsigliamo di berle. Le eccezioni, cioè i casi in cui l’acqua 
del lago o del fiume si può bere, vi verranno indicate dalle nostre guide – seguite sempre le loro indicazioni! 
Nel consumare carne e pesce, attenetevi ai metodi di preparazione tradizionali.  
Alcuni funghi in vendita in Finlandia (ad esempio, il “korvasieni”) sono velenosi - chiedeteci informazioni 
prima di acquistare 
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