ISOLE LOFOTEN
CASETTE DEI PESCATORI – BALENE – AQUILE
e l’AURORA BOREALE
(guida italiana e fotografo)

Dal 16 al 22 settembre 2019
I Sami, la popolazione indigena del nord della Scandinavia, sostengono che le più belle aurore boreali siano
a settembre.
Abbiamo deciso di andare a verificare…
Un viaggio alle Isole Lofoten e Vesteralen a settembre, per vivere l’atmosfera magica di questi luoghi
lontani. In 7 giorni di viaggio si navigherà nelle acque di Andenes per cercare le balene, si potrà prendere
parte ad un’escursione in gommone per avvistare le aquile di mare, si dormirà nelle tipiche case dei
pescatori e si esploreranno, giorno per giorno, questi territori ancora selvaggi. Durante il viaggio saranno
effettuati workshop fotografici dal fotografo professionista Gabriele Menis.
16 settembre, lunedì ITALIA / EVENES
Arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa. Disbrigo delle formalità di registrazione, imbarco e partenza per Evenes con voli di
linea SAS. Arrivo in serata ad Evenes incontro con la guida Agamatour e trasferimento (45 km) in hotel ad Harstad.
Pernottamento.
17 settembre, martedì ISOLE VESTERALEN Panorami artici work shop fotografico
Prima colazione in hotel e partenza in bus (210 Km) per raggiungere l’estrema punta nord delle isole Vesteralen, collegate da
una serie di ponti sul mare. La strada è spettacolare; viaggiando lungo le coste di queste isole, si godrà di uno spettacolo
indimenticabile: montagne, fiordi, scogliere a strapiombo e una natura selvaggia: benvenuti nella Norvegia Artica!
Arrivo ad Andenes e sistemazione in albergo.
Prima di cena workshop fotografico a cura di Gabriele Menis, per poter essere pronti alla prima nottata di caccia all’aurora
boreale.
Cena a base di specialità locali presso il ristorante del Centro Safari.
In serata, chi lo desideri potrà soffermarsi nella zona del porto per attendere l’apparizione dell’aurora boreale in compagnia
del fotografo professionista.
18 settembre, mercoledì ANDENES museo dei cetacei ed escursione per avvistare i cetacei
Prima colazione a buffet nella hall dell’hotel Andrikken a 800 metri dalle rorbuer; inizio della giornata con la visita guidata
dell’interessante museo dei cetacei e successivo imbarco e partenza per la navigazione sul braccio di mare di fronte ad
Andenes. Per la particolare conformazione del fondale che fa si che ci sia abbondanza di cibo, questo luogo è diventato
l‘habitat prediletto da differenti specie di cetacei, e la possibilità di avvistarne durante la crociera è molto elevata. I capodogli
sono frequentatori abituali e spesso si incontrano in queste acque anche megattere, balenottere comuni, orche e globicefali.
Sulla via del rientro sarà offerta una gradita zuppa calda.
Pomeriggio per relax e cena prezzo il ristorante del centro safari al porto di Andenes.
In serata, chi lo desideri potrà soffermarsi nella zona del porto per attendere l’apparizione dell’aurora boreale in compagnia
del fotografo professionista.
Pernottamento.
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19 settembre, giovedì ll faro di Andenes e Isole Lofoten Escursione in gommone (opzionale) 1,5 - 2 ore
Prima colazione a buffet nella hall dell’hotel Andrikken a 800 metri dalle rorbuer;
Si avrà l’opportunità di salire sul celebre faro di Andenes e poter ammirare lo spettacolo della costa norvegese e delle isole da
un punto di osservazione particolare.
In tarda mattinata partenza in bus per le Isole Lofoten.
Arrivo a Svolvaer, la capitale della pesca del merluzzo, e capoluogo delle Lofoten:
sistemazione nelle tradizionali Rorbue, le casette d legno dei pescatori a palafitte sul mare e gli scogli.
Breve trasferimento a piedi di circa 20 minuti per raggiungere il molo dove sono ormeggiati i gommoni. Ritiro dello speciale
abbigliamento termico e partenza dell’escursione di circa un’ora e mezza.
Si navigherà nei dintorni di Svolvaer per poter ammirare lo spettacolo che offre la costa delle Lofoten dal mare. L’itinerario
prevede la navigazione, fra scogli e piccole isole, del braccio di mare che divide le isole Lofoten dalle Vesteralen fino al famoso
Troll Fjord, fra acque cristalline e le famose spiagge banche delle Lofoten che ricordano quelle caraibiche. Si potranno
avvistare le aquile di mare volare attorno alle ripide cime delle montagne o intorno al gommone, protagoniste di foto e
filmati. Nel nord della Norvegia c’è una grande concentrazione di questi volatili. L’orario di partenza e l’itinerario potranno
subire variazioni in base alle condizioni meteo.
Cena in ristorante tipico, anch’esso in legno, nel porto di Svolvaer.
In caso di condizioni meteo favorevoli è possibile osservare l’aurora boreale esattamente fra i moli le casette e le rastrelliere di
legno a cui i locali appendono i merluzzi per l’essiccazione.
20 settembre, venerdì LOFOTEN Prima colazione a buffet e partenza in bus per scoprire le Isole Lofoten via terra: lungo la strada non mancheranno i punti
panoramici: le famose montagne a picco (simbolo delle isole), le spiagge bianche, e le caratteristiche rastrelliere dove i
merluzzi da secoli sono messi al freddo vento artico ad essiccare per ottenere il miglior stoccafisso al mondo. Le isole sono
collegate da ponti e tunnel sotto al mare rendendo possibile in giornata un percorso che una volta richiedeva giorni e giorni.
Durante l’escursione di effettueranno soste in base anche alle condizioni meteorologiche fino ad arrivare ad A l’ultimo
villaggio a sud dell’arcipelago. Termine del viaggio ad Hennigsverg, uno fra i più tipici villaggi di pescatori delle isole
Rientro a Svolvaer nel pomeriggio.
Cena in ristorante tipico, anch’esso in legno, nel porto di Svolvaer. In caso di condizioni meteo favorevoli è possibile
osservare l’aurora boreale.
21 settembre, sabato ISOLE LOFOTEN – BODO navigazione Lodingen a Bognes
Prima colazione a buffet.
Nella mattinata si partirà in bus da Svolvaer in direzione nord, fino ad arrivare al porto di Lodingen, da cui ci si imbarcherà per
una navigazione di circa un paio d’ore che condurrà a Bognes sulla costa norvegese.
Proseguimento del viaggio in direzione sud fino a raggiungere Bodo. Cena e pernottamento in Hotel.
22 settembre, domenica BODO / OSLO / ITALIA
Colazione a buffet trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia.

Operativi aerei soggetti a riconferma
16 settembre
16 settembre
22 settembre
22 settembre

16 settembre
16 settembre
16 settembre
22 settembre
22 settembre
22 settembre

Malpensa Oslo
Oslo Evenes
Bodo Oslo
Oslo Malpensa

Roma Fiumicino-Copenhagen
Copenhagen - Oslo
Oslo Evenes
Bodo Trondheim
Trondheim Copehnagen
Copenhagen Roma Fiumicino

14.35 / 17.10
20.25 / 22.00
12.35 / 14.00
14.50 / 17.30

SK 4718
SK 4098
SK 4111
SK 4719

13.25 / 16.00
18.05 / 19.15
20.25 / 22.00
12.25 / 13.25
14.50 / 16.25
17.20 / 19.50

SK 682
SK 462
SK 4098
SK 4573
SK 2889
SK 691
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NOTE:
- Per esigenze organizzative e meteorologiche, l’ordine di effettuazione delle attività e delle escursioni può essere modificato.
- L’aurora boreale è un fenomeno naturale che non può essere garantito con assoluta certezza.
Il tour operator può solo programmare l’itinerario e il periodo di effettuazione del viaggio in modo tale da massimizzare la
probabilità di osservazione.
- Escursione in barca ad Andenes: Il braccio di mare di fronte ad Andenes è frequentato da cetacei, ma non è possibile
garantirne al 100% l’avvistamento. In caso che la barca non ne avvisti, sarà rimborsato ai partecipanti il costo dell’escursioni
pari a € 75,00
- ATTREZZATURA FOTOGRAFICA CONSIGLIATA: Benché sia possibile partecipare con qualsiasi tipo di attrezzatura fotografica,
per ottenere i risultati migliori, si consiglia un corredo minimo costituito da un corpo macchina di tipo reflex digitale, un
obiettivo grandangolare (con ottica al di sotto dei 30 mm) o comunque un obiettivo standard, ed eventualmente un
teleobiettivo. E' inoltre consigliabile essere muniti di un buon treppiede (essenziale), una batteria di scorta, uno zaino
fotografico ed un computer portatile opzionale. Prima della partenza verrà inviato ai partecipanti un dettagliato vademecum
con i consigli sull'attrezzatura fotografica, e informazioni sul fenomeno dell'aurora boreale.
6) Libro.” I 10 passi per imparare a conoscere e fotografare l’aurora boreale”
I 10 capitoli che ti aiuteranno a capire cos'é, dove, quando e perché si manifesta l'aurora boreale offrendoti una guida
completa per fotografarla. Troverai una serie di illustrazioni e foto complete di dati EXIF, informazioni per capire quando e
per dove partire, come vestirsi e come scegliere la strumentazione ed usarla al meglio. Un breve cenno sulla post produzione
ed una serie di link per approfondire gli argomenti trattati.
Per l’acquisto del libro: simone.renoldi@gmail.com

Quote individuali di partecipazione
Aggiornate al 02 04 2019

Adulto in camera doppia
€ 1.490,00
Adulto in terzo letto*
€ 1.470,00
4/12 anni in terzo letto*
€ 1.450,00
Supplemento singola
€ 355,00
*Il prezzo del pernottamento in terzo letto include le due notti a Svolvaer in camera singola.

LA QUOTA COMPRENDE
1

Voli in classe turistica su voli di linea SAS franchigia bagaglio di kg 23 in stiva 8 Kg in cabina;

2

Guida italiana Agamatour;

3

Bus privato per i trasferimenti ed escursioni;

4

1 Pernottamento ad Harstad Hotel Thon Harstad;

5

2 pernottamento all’hotel Grondbua (palafitte sul mare) di Andenes;

6

2 pernottamenti in Rorbue tradizionali a Svolvaer (isole Lofoten) (camera con bagno privato e salotto comune);

7

1 pernottamento all’hotel Scandic Bodo;

8

5 cene come da programma;

9

6 prime colazioni;

10 Fotografo professionista Gabriele Menis:
11 Visita del museo dei cetacei di Andenes;
12 Escursione in barca ad Andenes per osservare i cetacei con spuntino a bordo;
13 Visita del faro di Andenes;
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LA QUOTA NON COMPRENDE
Mance, bevande ed extra di carattere personale;
Eventuali escursioni ed attività facoltative;
Tasse aeroportuali € 252,00 soggette a riconferma all’emissione del biglietto ed eventuali supplementi carburante;
Escursione in gommone per osservare le aquile a Svolvaer (1,5 - 2 h) € 110,00
(iscrizione obbligatoria al momento della prenotazione)
Tutto quanto non indicato in: “la quota comprende”;
Quota individuale di gestione pratica € 30,00 adulti; € 15,00 bambini 4/14 anni;
Supplemento volo da Roma € 70,00
Assicurazione obbligatoria medico bagaglio, annullamento, rischio zero; (vedi tabella sottostante)
Costo viaggio a persona fino a:
€ 2.000,00
€ 2.500,00

Premio
€ 55,00
€ 65,00
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