
LOFOTEN

Teddy



EXPERIENCE

Le Lofoten, a nord del circolo polare artico, sono considerate uno
degli arcipelaghi più spettacolari della terra. Faremo base nei
villaggi tipici di Svolvær e Reine, incastonati tra l’oceano
Atlantico e scenari montuosi da cartolina. Nel mezzo, un on the
road da favola ci porterà a scoprire i paesaggi incantati delle
isole, tra spiagge paradisiache delimitate da selvaggi promontori
a picco sul mare, splendidi fiordi da esplorare in barca, villaggi di
pescatori e antichi insediamenti vichinghi. Ancora abbagliati da
tanti spettacoli della natura, trascorreremo infine l’ultima serata
del nostro viaggio a Oslo, la frizzante capitale della Norvegia

IL TOCCO BHS

Durante il nostro viaggio alle Lofoten faremo base nelle antiche
case di pescatori in legno colorato affacciate sul mare, le famose
«rorbu» norvegesi, ristrutturate e riconvertite in alloggi tipici
dotati di ogni comfort: qui dormiremo e organizzeremo
fantastiche cene cucinate dal gruppo, per serate all’insegna
dell’allegria sotto il sole di mezzanotte

COME CI SPOSTIAMO
Auto a noleggio, traghetti, voli interni

DOVE DORMIAMO
«Rorbu» alle Lofoten, hotel 3* a Oslo



ITINERARIO

Luogo (notti)

Italia 

Oslo (1) 

Reine (3)

Italia

Highlights

Svolvær (2)

Oslo (1) 

Centro di Oslo

Fiordo di Reine, spiaggia di Bunes, 
Reinebringen e Å i Lofoten

Ramberg, Vikingmuseum, Henningsvær

Bodø, Kjerringøy e serata finale a Oslo



DAY 1

Arrivo a Oslo

Mattina: partenza in volo per Oslo dalle principali città
Italiane

Pomeriggio: arrivo all'aeroporto di Oslo

Sera: cena e serata nella capitale norvegese



DAY 2

Arrivo alle Lofoten: Svolvær

Mattina: partenza presto per l’aeroporto, volo per Bodø e
ritiro auto a noleggio

Pomeriggio: visita di Bodø, imbarco sul traghetto per
Moskenes

Sera: arrivo a Moskenes, trasferimento a Svolvær. Check-in
nella rorbu a Svolvær



DAY 3

Trollfjord e Henningsvær

Mattina: imbarco sul gommone per l’escursione
all’esplorazione del Trollfjord, il fiordo più spettacolare
dell’arcipelago. Possibilità di scorgere una grande varietà di
fauna marina e le maestose aquile di mare

Pomeriggio: rientro a Svolvær e trasferimento in auto verso
Henningsvær. Visita del pittoresco villaggio di pescatori,
principale porto di pesca delle Lofoten e rinomata località
turistica, con brevi trekking panoramici. Rientro a Svolvær
nel tardo pomeriggio e relax

Sera: cena e serata a Svolvær



DAY 4

Da Svolvær a Reine

Mattina: partenza da Svolvær verso il villaggio di Reine,
giornata dedicata all’esplorazione dell’arcipelago, con
frequenti soste panoramiche e brevi trekking. Lungo il
percorso, visita del Vikingmuseum, basato sulla
ricostruzione e sugli scavi archeologici di un antico villaggio
vichingo

Pomeriggio: visita della spettacolare spiaggia di Ramberg,
prosecuzione dell’itinerario. Arrivo a Reine, il più pittoresco
e fotografato villaggio delle Lofoten, situato in posizione
magnifica sulla foce del fiordo omonimo e dominato
dall’iconico monte Reinebringen. Check-in nella rorbu e
relax nel villaggio di pescatori

Sera: cena e serata nella rorbu



DAY 5

Spiaggia di Bunes e fiordo di Reine

Mattina: visita del bellissimo fiordo di Reine in barca, con
approdo nel piccolo villaggio di Vindstad e breve trekking
fino alla spiaggia di Bunes. Relax sulla splendida spiaggia
dalla sabbia bianca e acque turchesi, e pranzo al sacco

Pomeriggio: rientro a Vindstad per prendere la barca di
ritorno, arrivo e visita del villaggio di Reine, passeggiando
tra le caratteristiche rorbu in legno rosso, con gli stoccafissi
lasciati a essiccare all’esterno. Spesa per la cena

Sera: cena e serata nella rorbu a Reine



DAY 6

Reine e Å I Lofoten  

Mattina: free time a Reine. Possibilità, per i più avventurosi,
di cimentarsi in un trekking sul Reinebringen, per una vista
da favola di Reine dall’alto (non consigliabile per i
principianti), oppure di noleggiare una canoa per un giro
nelle tranquille acque del fiordo di Reine

Pomeriggio: prosecuzione e visita del villaggio di Å, il paese
con il nome più corto del mondo, noto per essere uno dei
principali centro di pesca dell’arcipelago. Possibilità di
visitare il museo della pesca.. E di fare spesa per la cena!

Sera: rientro a Reine, cena e serata nella rorbu



DAY 7

Rientro a Oslo

Mattina: sveglia preso e partenza per Moskenes, imbarco sul
traghetto per Bodø. Arrivo a Bodø, e visita del pittoresco
villaggio di Kjerringøy e della spiaggia di Mjelle

Pomeriggio: rilascio auto a noleggio all’aeroporto di Bodø e
volo per Oslo. Trasferimento e sistemazione in hotel

Sera: cena e serata nel centro della capitale della Norvegia



DAY 8

Rientro in Italia

Mattina: free time, trasferimento in aeroporto e volo per
l’Italia

Pomeriggio: arrivo in italia



INFO UTILI

Documenti identità
Carta d’identità valida per l’espatrio / passaporto in corso di 
validità

Visti
Non necessario

Vaccinazioni
Non necessarie




