DA NARVICK ALLE LOFOTEN ALLA RICERCA
DELL’AURORA BOREALE IN NORVEGIA
DAL 27 FEBBRAIO AL 3 MARZO 2020
GIOVEDI’ 27 FEBBRAIO 2020
Ore 10.30 Ritrovo a Bisceglie, trasferimento con pullman privato a Malpensa terminal 1
Ore 13.30 Partenza volo n. DY1877 Norwegian Air, arrivo ore 16.10 a Oslo
Ore 17.55 Partenza volo n. DY366 Norwegian Air per Evenes
N.1 BAGAGLIO A MANO max 8 kg + N. 1 BAGAGLIO DA IMBARCARE max 20 kg. Ogni
collo non può superare le dimensioni (larghezza + altezza + spessore) di 158 cm .
Arrivo all’aeroporto di Evenes, incontro con la nostra guida e trasferimento in pullman privato a
Narvik. Arrivo in hotel QUALITY GRAND ROYAL*** cena organizzata e pernottamento.

VENERDI’ 28 FEBBRAIO 2020
Colazione in hotel.
Visita con guida locale di Narvik: nuovo Museo della Guerra. Qui verremo a conoscenza
dell’impatto che la seconda guerra mondiale ha avuto sulla regione, occupata dai nazisti per 5
anni. Partenza alla volta delle meravigliose isole Lofoten attraverso una strada panoramica.
Raggiungeremo Leknes, nella parte centrale delle Lofoten, dove si trovano le rorbue di Statles,
deliziose casette tipiche dei pescatori.
Arrivo in hotel Statles Rorbusenter*** cena organizzata e pernottamento.
Dopo cena, con un po’ di fortuna sarà possibile vedere l’aurora boreale semplicemente uscendo
fuori dall’hotel con una passeggiata. L’intento è quello di portarvi in luoghi dove vi sono le
condizioni migliori e le più alte probabilità di avvistamento di questo fenomeno provocato dalle
particelle cariche del sole che vengono direzionate dalle linee di forza del campo geomagnetico
verso le regioni polari.

SABATO 29 FEBBRAIO 2020
Colazione in hotel.
Giornata dedicata alla scoperta della parte sud dell’arcipelago delle Lofoten, meraviglia della
natura dove il paesaggio sembra su Hotel Statles Rorbusenter rreale. Le montagne alte e
scoscese si tuffano letteralmente nell’acqua scolpendo profili unici e indimenticabili. Sono previste
varie soste tra cui spiccano i villaggi di Å i Lofoten e Reine, piccoli villaggi di pescatori con uno
charme incomparabile, ed ovviamente Nusfjord, che rientra nella lista del patrimonio
dell’UNESCO.
Cena organizzata e pernottamento, passeggiata serale.

DOMENICA 1 MARZO 2020
Colazione in hotel.
La mattinata sarà dedicata alla parte settentrionale delle Lofoten dove visitare posti di rara
bellezza, tra i quali spicca sicuramente Henningsvær, noto per essere il centro di pescatori più
vasto dell’intera regione e che offre la possibilità, grazie ai bar e ristoranti formati da edifici del
tutto tradizionali e posizionati direttamente sul mare, di godere di un’imperdibile vista sul porto e
sull’intero villaggio. Pranzo libero.
Partenza per Narvik, arrivo hotel QUALITY GRAND ROYAL***cena organizzata e
pernottamento.

LUNEDI’ 2 MARZO 2020
Colazione in hotel.
Narvik: visita guidata al Museo della ferrovia, che descrive il patrimonio storico e culturale di
Narvik, dall'agricoltura alla pesca, dalla costruzione della ferrovia al trasporto dei minerali. Pranzo
libero.
Proseguimento per Bardu e visita del magnifico Polar Park: la guida ci darà le informazioni sul
parco e come meglio esplorarlo. Tra le varie specie di fauna artica che potrete osservare ci sono
renne, alci, volpi artiche, orsi, linci e buoi muschiati.
Rientro a Narvik e tempo libero. Cena organizzata e pernottamento.

MARTEDI’ 3 MARZO 2020

Colazione in hotel.
Trasferimento in aeroporto di Evenes.
Ore 6.30 partenza volo n. DY 361 Norwegian Air per Oslo. Arrivo ore 8.15.
Ore 10.05 partenza volo n. DY1876. Ore 12.45, arrivo a Milano Malpensa terminal 1.
Trasferimento con pullman privato a Milano Bisceglie.
Quota camera doppia: 2.050 euro a persona
Supplemento camera singola: 250 euro
Assicurazione annullamento facoltativa Ami Assistance euro 82 (in camera doppia a
persona) o euro 92 (in camera singola a persona) da richiedere all’atto dell’iscrizione
con versamento della stessa
PRIMO ACCONTO: 23 Ottobre 2019 euro 600
SECONDO ACCONTO: entro il 27 novembre 2019 euro 600
SALDO: entro il 29 Gennaio 2020
DATI BANCARI : ASSOCIAZIONE CULTURALE CLESSIDRA
BANCA INTESA SAN PAOLO
IBAN IT 07 R 03069 09606 100000128412
CAUSALE: AURORA BOREALE + COGNOME

PENALITA’ IN CASO DI RINUNCIA AL VIAGGIO CON POLIZZA ASSICURATIVA:
- 10% della quota del viaggio all’atto dell’iscrizione sino a 30 giorni di calendario prima della
partenza
- 30% della quota del viaggio dal 29° al 18° giorno di calendario prima della partenza
- 50% della quota del viaggio da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza
- 75% della quota del viaggio da 9 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il
sabato) prima della partenza
- nessun rimborso dopo tale termine.
Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo
svolgimento del viaggio stesso.
PENALITA’ IN CASO DI RINUNCIA AL VIAGGIO SENZA POLIZZA ASSICURATIVA:
Disdetta: oltre 23.10.19 euro 300
Disdetta: oltre 27.11.19 euro 600
Disdetta oltre 29.01.20 nessun rimborso

Obblighi dei partecipanti
I partecipanti dovranno essere muniti di documento valido per l’espatrio. Essi inoltre
dovranno attenersi all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle
specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro
dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al
pacchetto di viaggio.
La quota comprende:
Trasferimento con pullman privato A/R Milano Malpensa, volo di linea andata e ritorno in classe
economica, n. 5 pernottamenti in hotel 3 stelle, trattamento di mezza pensione (prima colazione e
cena 3 portate), bevande ai pasti (1/2 acqua o birra o soft drink), noleggio pullman in loco,
escursioni come da programma, guida locale parlante lingua italiana per tutta la durata del
viaggio, ingressi ove previsti in programma, assicurazione RC e assicurazione
infortuni/malattia/bagaglio.
La quota non comprende:
Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato sopra.
NOTIZIE UTILI
L'unità monetaria in Norvegia è la Corona Norvegese (NOK). 1 Euro = 8,86 Corona Norvegese. Le
maggiori carte di credito internazionali sono accettate un pò dovunque
FUSO ORARIO
Non esiste alcuna differenza di fuso orario tra l'Italia e la Norvegia
CLIMA ED ABBIGLIAMENTO
D'inverno gran parte della Norvegia è un paradiso innevato. Non nevica in tutto il paese, nelle
zone pianeggianti lungo la costa, la temperatura scende solo raramente sotto lo zero, e l'inverno
appare quasi come un prolungamento dell'autunno, piuttosto che una stagione a sé stante.
Ottobre, febbraio e marzo sono i mesi migliori per vedere l'aurora boreale.
Gli inverni in Norvegia possono essere molto freddi, anche se non sempre lo sono stati. Si
consigliano indumenti prettamente invernali: lana, poliestere, assicuratevi di proteggervi da acqua
e umidità e state al riparo dal vento, scarpe adeguate alla stagione con suola in gomma.
Visto il largo anticipo potranno esserci dei cambiamenti per i soggiorni negli hotel, in tal caso
saranno sostituiti con hotel di egual categoria.
Per ulteriori informazioni:
Associazione Clessidra
338.17.71.237
366.31.76.393
infoclessidra@libero.it
www.associazioneclessidra.it

