
LOFOTEN AURORA

Classic



EXPERIENCE

La nostra esplorazione del meraviglioso arcipelago delle
Lofoten, in puro stile BHS, inizierà arrivando via nave da Bodø,
per poi proseguire con un incredibile itinerario on the road in
auto a noleggio, che ci porterà a scoprire i meravigliosi fiordi, le
spiagge e gli scenari montuosi da cartolina tra i tipici villaggi di
Svolvær e Reine. Durante le brevi ore del giorno, emozionanti
escursioni come il seasafari nel Trollfjord e l’uscita a cavallo a
Hov Gård ci lasceranno senza fiato. Scesa la notte, sarà invece la
danza dell’aurora boreale a rubare la scena! 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

Le 4 notti alle Lofoten con BHS avranno un sapore speciale.
Faremo infatti 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 e dell’aurora!

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 (2)

Italia

Highlights

Svolvær (2)

Oslo (1) 

Downtown

Fiordo di Reine, Å i Lofoten

Ramberg, Trollfjord e aurora horseriding

Bodø, Kjerringøy e serata finale a Oslo



Arrivo a Oslo

Mattina: partenza in volo per Oslo dalle principali città
italiane

Pomeriggio: arrivo all'aeroporto di Oslo, trasferimento in
treno o taxi fino al centro della capitale norvegese. Check-
in in hotel e passeggiata nel centro di Oslo

Sera: cena e serata nella capitale norvegese
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Bodø e arrivo alle Lofoten

Mattina: partenza presto per l’aeroporto, volo per Bodø e
ritiro auto a noleggio. Compatibilmente con l’orario di
arrivo dell’aereo, visita del centro di Bodø, i cui edifici
sono adornati da decine di murales di artisti norvegesi e
internazionali

Pomeriggio: imbarco sul traghetto per Moskenes, nella
punta meridionale dell’arcipelago delle Lofoten

Sera: arrivo a Moskenes, trasferimento a Svolvær, con
sguardo verso l’alto alla ricerca dell’aurora. Check-in nella
rorbu a Svolvær
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Svolvær e Trollfjord

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 la Hov Gård. Possibilità di organizzare un tour a
cavallo lungo la costa a caccia dell’aurora boreale,
rilassarsi nella sauna panoramica, o concludere la giornata
con una cena a base dei prodotti biologici della fattoria

Sera: cena nella farm e rientro a Svolvær
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Da Svolvær a Reine

Mattina: Partenza da Svolvær verso il villaggio di Reine.
Visita del villaggio di Henningsvær, principale porto di
pesca delle Lofoten e rinomata località turistica.
Prosecuzione dell’itinerario verso sud, con frequenti soste
panoramiche e brevi trekking

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

DA
Y 

1

D
AY

 4



Reine e Å I Lofoten

Mattina: visita del villaggio di Reine, il più caratteristico e
fotografato delle Lofoten. Meteo permettendo, visita del
fiordo di Reine con escursione in barca, o trekking sullo
spettacolare Reinebringen

Pomeriggio: proseguimento 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. Visita
opzionale del museo della pesca... E spesa per la cena!

Sera: rientro a Reine, cena e serata nella rorbu
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Rientro a Oslo

Mattina: sveglia presto 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
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Rientro in Italia

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

Pomeriggio: arrivo in italia
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Documenti identità
Carta d’identità valida per l’espatrio / passaporto in corso di 
validità

Visti
Non necessario

Vaccinazioni
Non necessarie

INFO UTILI




