
viaggio in norvegia

11 MARZO 2023 / 19 MARZO 2023

VIAGGIO ORGANIZZATO E ITINERANTE CON GUIDA 

la magia dell’Aurora Boreale sopra il 70° parallelo



Questo viaggio organizzato in Norvegia fa parte dei
nostri viaggi “Natura e Musica” ,  ovvero una serie di
viaggi esclusivi per gli  amanti della natura e della
musica. 

Nello specifico, in questo tour organizzato in
Norvegia vi accompagneranno due amici che, dopo
anni di conoscenza, hanno pensato di creare una
formula di viaggio unica nel suo genere, fatta non
solo di escursioni,  camminate ed esplorazioni,  ma
anche e soprattutto di musica. 

Natura e musica



Con i l  nostro van, inizieremo la nostra avventura,
dirigendoci verso Nord, attraverso spettacolari
passi di montagna, fiordi e paesini sperduti ,  f ino a
giungere a Capo Nord e al vero punto più
settentrionale della Norvegia, Knivskjelodden. 

Andremo alla ricerca delle balene  su un gommone
nel cuore del mare artico, faremo un’escursione su
una slitta trainata dagli husky ,  dormiremo
all ’ interno di caratteristici  igloo da dove potremo
osservare la magia dell ’Aurora Boreale ,  entreremo
in contatto con la cultura Sami ,  ci  inoltreremo nella
foresta innevata con le ciaspole e vivremo momenti
indimenticabil i  guidando una motoslitta. 



5 MOTIVI PER PARTIRE



Uno dei luoghi più settentrionali del mondo, la penisola del Nordkyn ospita in sé solo villaggi di

pescatori, un piccolo museo e un faro. Il luogo migliore nel quale staccare per davvero da tutto,

sentirsi sperduti e abbracciati dalla natura circostante e godere della bellezza remota di uno dei

luoghi più affascinanti della Norvegia.

La remota penisola del Nordkyn

La notte polare è il periodo dell’anno in cui il sole non sorge mai: si tratta di un fenomeno presente

solo in alcuni Paesi e l’intensità del buio è diversa a seconda che questi ultimi siano più o meno vicino

al Circolo Polare Artico. Non è vero che in luoghi come la Svezia, la Norvegia e l’Islanda (per dirne

alcuni) c’è buio per 24 ore al giorno, semplicemente ci saranno meno ore di luce al giorno. C’è un

solo posto al mondo in cui, però, per 24 ore non c’è luce, ed è proprio in Norvegia: si tratta di

Svalbard e qui il buio artico è presente, continuamente, per 2 mesi l’anno.

La notte polare



Uno spettacolo seducente unico al mondo, l’Aurora Boreale è un fenomeno che nasce dal contatto tra

particelle cariche di energia e il campo magnetico terrestre. Da questo incontro/scontro si creano ampie

fasce di luci fluorescenti verdi, gialle, azzurre e viola. Assolutamente da vedere almeno una volta nella vita.

L'Aurora Boreale



Durante questo tour organizzato in Norvegia avrete modo di incontrare la cultura Sami, un popolo

dalle tradizioni millenarie. I Sami sono l’unico popolo indigeno riconosciuto dall’Unione Europea ed è

proprio la Norvegia il Paese con la più alta concentrazione di Sami del mondo.

La cultura Sami

Viene chiamata “Lapponia norvegese” l’insieme dei differenti e meravigliosi paesaggi che si

incontrano solo qui in Norvegia, dalle rare foreste innevate fino alle scogliere di Capo Nord,

passando per gli innumerevoli laghi, fiumi e gli affascinanti fiordi.

La lapponia norvegese



DAL 11 marzo 2023 AL 19 marzo 2023

IL PROGRAMMA



Partenza dall’Italia con volo di linea e ritrovo con la guida all’aeroporto di Tromsø secondo l’operativo del volo,
trasferimento nel nostro alloggio. Durante questa prima sera del nostro viaggio organizzato in Norvegia, se il
tempo lo consentirà, andremo subito a caccia dell’Aurora Boreale prendendo la funivia, dalla quale avremo una
visuale dall’alto della città lontani dalle luci.

GIORNO 01. ARRIVO in norvegia



Che il nostro tour della Norvegia on the road abbia inizio! 

Partiremo intorno alle 6:00 di mattina percorrendo una bellissima strada lungo i fiordi e le montagne fino a

Skjervøy. Una volta arrivati riceveremo i caldi giubbotti salvagente, stivali e moffole, per poi montare sui

gommoni rigidi (RIB) e avvistare le balene nel Mare Artico. 

Dopo l’escursione verranno serviti panini, tè e caffè e ci trasferimento sulle Alpi di Lyngen per cena. Faremo

un workshop fotografico dell’Aurora Boreale in notturna e poi ci sistemeremo nei nostri Crystal Lavvos privati

dove trascorreremo la notte.

giorno 2: Tromso - Skjervoy - Lyngen

Tragitto in van: circa 240 km + 120 km

Pernottamento in Crystal Lavvos (con tetto di vetro per guardare l’Aurora Boreale)

dettagli deLLA GIORNATA



Dopo colazione, intorno alle 7 del mattino, partiremo in direzione di Alta. 

Prenderemo un piccolo traghetto che ci farà attraversare il Lyngen fjord, da qui percorreremo la stupenda

strada panoramica che attraverso la terra dei Troll e che ci porterà, tra altipiani e Fiordi, alla cittadina di

Alta. Qui potremo visitare il superbo museo a cielo aperto con le sue scogliere dichiarate Patrimonio

dell’Umanità, con circa 6000 incisioni rupestri risalenti all’età della pietra. 

Ci dirigeremo poi nel nostro lodge dove potremo rilassarci prima di andare a cena ad Alta. 

giorno 3: Lyngen - Alta

Tragitto in van: circa 250 km

Pernottamento in lodge

dettagli deLLA GIORNATA



Dopo colazione faremo una delle attività più sensazionali di questo viaggio organizzato in Norvegia,

imperdibile nella lapponia Norvegese: la slitta trainata dagli Husky. 

Dalla cittadina di Alta, infatti, partono tutte le escursioni e le gare più prestigiose di questa avvincente attività

e la nostra esperienza sarà di circa 3 ore qui, nella patria del Dog Sledding. Con il nostro van ci dirigeremo

verso il villaggio di pescatori di Skarvag sotto Capo Nord. Ad attenderci ci sarà una cena a base di pesce.

giorno 4: Alta - Skarsvag - Capo nord

Tragitto in van: circa 225 km

Pernottamento in lodge

dettagli deLLA GIORNATA



Oggi giornata di relax oppure, per chi vorrà, ci sarà la possibilità di organizzare (meteo permettendo)

un’escursione nel vero punto più settentrionale della Norvegia: Knivskjelodden. 

In serata andremo a visitare la famosa e spettacolare piattaforma di Capo Nord. 

giorno 5: Skarsvag - Capo nord - Skarsvag

Pernottamento in lodge

dettagli deLLA GIORNATA



Questa giornata del nostro tour organizzato in Norvegia sarà dedicata ad uno dei tratti di strada più belli di

tutto il paese, tra montagne e fiordi. 

Dopo colazione partiremo alla volta del profondo Nord, raggiungendo la spettacolare penisola del Nordkinn

nel Finnmark Orientale. Questa zona ha alcuni dei più affascinanti villaggi costieri di tutta la Norvegia e una

straordinaria storia che parla di esploratori e antichi finni. Giungeremo nel Nodkinn via terra, attraversando

magnifici luoghi come la riserva naturale di Stabbursnes, per poi costeggiare il Laksefjorden.

Il nostro alloggio si trova proprio in riva alle acque del Mar Artico, da dove, dopo cena, faremo un’escursione

in motoslitta a caccia dell’Aurora Boreale in notturna.  

giorno 6: Skarsvag - Penisola del Nordkinn

Tragitto in van: circa 400 km

Pernottamento in lodge

dettagli deLLA GIORNATA



Dopo colazione ci spingeremo nel cuore della terra dei Sami, attraverso strade isolate che solo i viaggiatori

più tenaci percorrono. I nostri alloggi saranno delle casette di pescatori sul mare. Dopo esserci riposati

potremo andare a mangiare al più antico pub della Norvegia settentrionale: il Norpol Kro del 1864, una vera

istituzione. Per chi non fosse appagato da tanta bellezza e volesse andare ancora alla ricerca dell’Aurora

Boreale, ci sarà la possibilità di continuare guidando sulla costa in direzione Nord verso Hamningberg, per poi

fare ritorno a Vardo.

Alle 4 di notte ci imbarcheremo sulle famose e sensazionali hurtigruten considerati i traghetti che percorrono

la tratta più spettacolare del mondo. Pensate che il viaggio per intero lungo tutta la costa norvegese parte

da Bergen e finisce a Kirkenes. Noi faremo proprio l’ultimo tratto, quello che da Vardo ci porterà a Kirkenes. 

giorno 7: Penisola del Nordkinn - Vardo - Traghetto notturno per Kirkenes

Tragitto in van: circa 350 km

Pernottamento in case di pescatori e traghetto notturno

dettagli deLLA GIORNATA

https://www.nordpolkro.no/


Kirkenes si trova alla stessa longitudine del Cairo, dove termina la strada Artica. 

Durante il penultimo giorno del nostro viaggio organizzato in Norvegia esploreremo questo angolo di

paradiso, spingendoci fino allo stupefacente Parco Nazionale Øvre Pasvik National Park. Visiteremo la valle di

Pasvik e faremo escursioni con le ciaspole o un’escursione con gli husky.

giorno 8: Kirkenes

Pernottamento in chalet

dettagli deLLA GIORNATA



Giornata a disposizione per rilassarci e fare un’ultima visita al fiordo al Munkefjord. In serata trasferimento

all’aeroporto e rientro in Italia.

Giorno 9: Kirkenes - Italia



cosa mangeremo



Ogni mattina la guida vi preparerà la colazione con
la spesa che acquisteremo tutti  insieme. Solitamente
viene allestito un piccolo buffet dolce e salato  con
bevande calde. Per i  pranzi,  data la natura del
viaggio, l i  faremo sempre in sti le pic nic  (con
sandwich o pietanze veloci acquistate), ma spesso ci
sarà la possibil ità di fermarci in qualche locale
sperduto per prendere una bevanda calda o un
dolce .  

Per le cene, 3 saranno cucinate dalla guida  con
l’aiuto di tutti  (non ci sono camerieri e cuochi,  ma
tutto i l  gruppo darà una mano) e comprenderà un
primo piatto, un contorno e un secondo piatto,
oppure un piatto unico. Le altre cene saranno in
graziosi e tipici locali  vicino alla struttura dove
dormiremo.



INDICAZIONE DEI COSTI

max

8 pers

L’itinerario può variare in qualsiasi momento causa meteo e la guida potrà decidere di cambiare strada o addirittura meta giornaliera, se lo riterrà
opportuno. Le escursioni come da programma possono subire variazioni in base al meteo e a discrezione della guida.



1900,00 EURO

Prezzo a persona

Viaggio organizzato e itinerante con guida

9 giorni / 8 notti

EARLY BOOKING



Pratica per l ' iscrizione al viaggio

Assicurazione annullamento medico bagagli

Guida escursionistica ideatrice del viaggio dall ' Ital ia

Trasferimento dall 'aeroporto di Tromso al primo alloggio

Tutti pernottamenti in camere triple o quadruple o camerata con bagno in comune

Tutte le colazioni a buffet preparate dalla guida in struttura

I pranzi al sacco preparati al buffet della colazione la mattina in appartamento

4 cene (3 preparate dalla guida in struttura e una cena a Kirkenes)

Van 4x4 e carburante per tutta la durata del viaggio e gli  eventuali  traghetti all ' interno del viaggio

Una escursione in gommone o barca per avvistamento balene

Caccia all 'aurora boreale con i l  nostro van

COSA E' COMPRESO



Volo aereo (acquistabile tramite la nostra biglietteria aerea) 

Tutte le escursioni extra, eventuali  entrate ai musei ed eventuali  funivie

I pasti non menzionati alla voce "Cosa è incluso"

Tutte le bevande

Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "Cosa è compreso"

COSA NON E' COMPRESO



F.A.Q.



Quale tipi di assicurazione è compresa ?

I l  nostro Tour Operator ha una convenzione con la
compagnia assicurativa Axa e mette a disposizione di tutti
i  suoi viaggiatori l ’assicurazione Medico-Bagagli ,  inclusa
nel prezzo del viaggio.

C'è la possibil ità di camera singola ?

No, in questo viaggio non c’è la possibil ità della camera
singola. Le strutture che uti l izzeremo durante i l  nostro
viaggio sono piccoli  chalet sperduti ,  piccoli  appartamenti e
tende igloo. Le sistemazioni sono solitamente camerate o
stanze quadruple con bagno in comune. In alcune strutture
ci sarà la possibil ità di fare la sauna.

Qual è la situazione Covid in Norvegia?

A partire dal 12 febbraio 2022, tutte le misure di controllo
legate alla pandemia, anche sugli  ingressi nel Paese, sono
abolite.
A partire dal 2 marzo 2022, sono revocate anche le ult ime
misure sull ’ ingresso nelle isole Svalbard.

https://maldavventura.it/wp-content/uploads/2020/11/Condizioni-Polizza-Medico-Bagagli-classica.pdf


CONTATTI



PRENOTA O RICHIEDI INFORMAZIONI

TELEFONO

(+39) 340 9510078

E-MAIL

info@maldavventura.it

SITO WEB

www.maldavventura.it 

https://www.instagram.com/maldavventura/
https://maldavventura.it/tour/norvegia-on-the-road-linverno-del-nord-artico/
tel:3409510078
mailto:info@maldavventura.it
https://www.maldavventura.it/
https://www.maldavventura.it/

