
LOFOTEN

Fotografico



EXPERIENCE

Un incredibile itinerario on the road in auto a noleggio, che ci
porterà a scoprire e a fotografare i meravigliosi fiordi, le spiagge
e gli scenari montuosi da cartolina delle isole Lofoten. Le
giornate, incorniciate da albe e tramonti lunghi e indimenticabili,
saranno scandite da emozionanti sessioni fotografiche negli spot
più iconici dell’arcipelago. Scesa la notte, ci rilasseremo nelle
antiche case di pescatori in legno affacciate sul mare, le famose
«rorbu» norvegesi, sempre con un occhio vigile: appena ne
avremo l’occasione, andremo a caccia della danza dell’aurora
boreale, uno spettacolo unico da ammirare e fotografare

IL FOTOGRAFO

Maurizio Rellini è un fotografo professionista attivo in molti
ambiti. Dopo oltre 20 anni di carriera, 150.000 pubblicazioni in
tutto il mondo utilizzano sue foto, ha raggiunto oltre 500
copertine di riviste internazionali e guide tra cui National
Geographic, Lonely Planet e molte altre. Grande fotografo e
esperto viaggiatore, Maurizio sarà il tuo accompagnatore 24 ore
su 24: avrai quindi la possibilità di fare una vera e propria full
immersion e di imparare da un professionista appassionato e
dedicato, sempre a tua disposizione

COME CI SPOSTIAMO

Minivan a noleggio

DOVE DORMIAMO

«Rorbu» e cottage alle Lofoten



ITINERARIO

Luogo (notti)

Henningsvær (2) 

Highlights

Unstad, Uttakleiv, kayak, aurora shooting

Reine (3) 

Lodingen (1)

Nusfjord, Haukland, fiordo di Reine, 
aurora shooting

Lofoten da sud a nord



Arrivo a Henningsvær

Pomeriggio: ritrovo all'aeroporto di Narvik / Evenes entro
le 14. Ritiro minivan e inizio dell’itinerario alla volta di
Henningsvær, con possibili soste fotografiche lungo il
percorso in relazione alla luce. Arrivo a Henningsvær e
check-in in guesthouse / rorbu

Sera: cena e serata a Henningsvær o Svolvær. Se le
condizioni meteo lo consentiranno, uscita fotografica
notturna alla ricerca dell’aurora boreale
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Henningsvær e spiagge atlantiche

Mattina: trasferimento verso la magnifica spiaggia di
Uttakleiv, affacciata sull’oceano Atlantico, per un sessione
fotografica alle prime luci dell’alba. Rientro in tarda
mattinata a Henningsvær, pranzo e relax

Pomeriggio: visita di Henningsvær, con possibilità di
organizzare un’escursione in kayak. Per il tramonto, nuovo
trasferimento sulla costa atlantica, per fotografare la
magia del calare del sole dalla spiaggia di Unstad, una
delle più spettacolari e fotogeniche delle Lofoten

Sera: cena e serata a Henningsvær o Svolvær. Se le
condizioni meteo lo consentiranno, uscita fotografica
notturna alla ricerca dell’aurora boreale
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Da Henningsvær a Reine

Mattina: trasferimento verso sud lungo le meravigliose
coste frastagliate delle Lofoten, con shooting all’alba
lungo i fiordi e ulteriore sosta fotografica presso la
splendida spiaggia di Ramberg. Arrivo a Reine in tarda
mattinata e check-in nella rorbu

Pomeriggio: relax e visita dell’incantevole villaggio di
pescatori di Reine, il più famoso e fotografato delle
Lofoten. Al tramonto, sessione fotografica del borgo,
situato in posizione magnifica sulla foce del fiordo
omonimo e dominato dall’iconico monte Reinebringen

Sera: cena e serata a Reine. Se le condizioni meteo lo
consentiranno, uscita fotografica notturna alla ricerca
dell’aurora boreale
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Reine e Lofoten del sud

Mattina: trasferimento verso la magnifica spiaggia di
Haukland, affacciata sull’oceano Atlantico, per un sessione
fotografica alle prime luci dell’alba. Rientro in tarda
mattinata a Reine, pranzo e relax

Pomeriggio: relax a Reine. Compatibilmente con il meteo,
per il tramonto sessione fotografica del borgo, da un
viewpoint privilegiato con vista sulle caratteristiche rorbu
rosse in legno e il Reinebringen a far da sfondo

Sera: cena e serata a Reine. Se le condizioni meteo lo
consentiranno, uscita fotografica notturna alla ricerca
dell’aurora boreale
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Reine e Nusfjord

Mattina: mattinata dedicata a Reine, che illuminata dalle
luci dell’alba offre ottime opportunità fotografiche. Relax
e pranzo in paese

Pomeriggio: trasferimento a Nusfjord, altro incantevole
villaggio storico di pescatori, oggi non più abitato, ma
preservato, anche con l’aiuto dell’Unesco, quale villaggio
– museo di inestimabile valore e bellezza. Sessione
fotografica di Nusfjord al tramonto, e rientro a Reine

Sera: cena e serata a Reine. Se le condizioni meteo lo
consentiranno, uscita fotografica notturna alla ricerca
dell’aurora boreale
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Lofoten da sud a nord
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DAY 6: partenza da Reine, non prima di averle tributato
un’altra sessione fotografica, illuminata dall’eterea luce
dell’alba artica, e trasferimento verso nord lungo le coste
delle Lofoten, con ampio spazio dedicato a soste
fotografiche. pranzo lungo la strada, arrivo a Lodingen, nel
nord dell'arcipelago, dopo una serie di soste fotografiche
negli spot migliori delle isole in relazione al meteo e alla
luce. Check-in in guesthouse e relax, cena e ultima serata
in cottage a Lodingen

DAY 7: partenza presto alla volta di Narvik, arrivo in
aeroporto entro le 9:30, rilascio van a noleggio e fine dei
servizi BHS




