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L’Aurora Boreale  
24 - 28 marzo 2023 

€ 1.360,00 
Programma  

Venerdì 24 marzo  

Ore 7:00 partenza facoltativa dall’Aquila  

Ore 11:05 volo da Roma  

Ore 17:00 arrivo a Bodo e trasferimento in hotel. Cena libera e 

pernottamento 

Sabato 25 marzo  

Ore 9:30 passeggiata nella vivace cittadina a nord del circolo polare 

Ore 18:00 partenza in traghetto per le isole Lofoten, considerate uno 

dei posti più belli del mondo. Abitate sin dai tempi dei vichinghi, 

queste isole offrono scorci indimenticabili, una natura maestosa, 

montagne severe che si ergono direttamente dal mare e antichi villaggi 

di pescatori. Cena libera a bordo con vista sugli isolotti vicini alla costa. 

Ore 21:30 arrivo a Svolvaer, sistemazione in hotel e pernottamento  

Domenica 26 marzo 

Ore 9:30 escursione in bus alla volta delle Lofoten meridionali con 

visita ai borghi più pittoreschi. Pranzo libero a base di stoccafisso 

Ore 18:30 rientro e cena facoltativa in locale caratteristico alla scoperta 

della cucina artica. Passeggiata a caccia dell’aurora boreale 

Lunedì 27 marzo 

Ore 9:30 partenza in bus per Narvik per percorrere verso nord tutta la 

strada che si snoda attraverso le straordinarie isole. Sono previste soste 

fotografiche per immortalare queste meraviglie. Pranzo libero in uno 

dei porticcioli caratteristici a base di pesce freschissimo. 

Ore 19:00 arrivo in hotel e cena libera. Possibilità di prendere la funivia 

per salire sul monte Narvik per godere della vista mozzafiato sul fiordo 

e vedere le luci dell’aurora boreale che si riflettono sull’acqua. 

Martedì 28 marzo  

Ore 11:05 volo per Roma  

Ore 19:55 arrivo e trasferimento facoltativo a L’Aquila 

 

Quota di partecipazione: € 1.360,00 a persona (min. 15 pax) - N.B. Il programma può subire variazioni 

 

 

 

 

 

          

Prenota entro il 12 dicembre a € 1.290,00: Vanessa +393485125381 vanessa@scipiotours.com 

La quota comprende: 
- Volo Roma/Bodo + Narvik/Roma con scalo a Oslo e 2 

bagagli a mano 

- Traghetto Bodo/ Svolvaer  

- Trasferimenti in bus come da programma 

- 4 notti in hotel in camera doppia in BB 

- Assicurazione medico-bagaglio 

- Accompagnatrice 

 

La quota non comprende: 
- Trasferimenti da/ per Roma: da definirsi 
- Assicurazione di annullamento: € 50,00 
- Tassa di soggiorno, mance, extra, supplementi e tutto ciò che 

non è menzionato nella voce “la quota comprende” 
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