
 

 
 

DAL 16 AL 21 FEBBRAIO 2020 
 

         
 

QUOTA MINIMO 20 PARTECIPANTI 
RISERVATO AI SOCI DEL DLF 

EURO 1510 
OPERATIVO VOLI  

DY 1873 ROMA FIUMICINO 13H25 OSLO 16H35 
DY 366 OSLO 17H35 NARVIK 19H35 
DY 361 NARVIK 06H30 OSLO 08H15 

DY 1872 OSLO 09H05 ROMA FIUMICINO 12H15 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Volo Norvegian con scalo in classe economica da Roma –5 notti in hotel Mezza Pensione , 
Trasferimento A/R dall’aeroporto di Evenes all’hotel di Narvik ,Ingresso War Museum di Narvik, 

Ingresso Polar Park , Accompagnatore di lingua italiana dal 2° al 5° giorno  ,  Assicurazione 
medico  bagaglio. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE:   

Trasferimento in pullman Sulmona- Fiumicino – Sulmona (da stabilirsi in base al numero dei 
partecipanti), tasse aeroportuali  euro 339,00 suscettibili di variazione fino al momento 

dell’emissione dei biglietti  - Mance ed extra in genere., assicurazione Annullamento Viaggio 
Euro 75,00 

Supplemento singola Euro 225,00 – Camere triple nessuna riduzione  
                       

 
 

                                                                                                                                                                                  O.T.: 3 A Tours 



 

Programma di Viaggio 
 

Giorno 1 
Partenza da Sulmona trasferimento a Fiumicino. Arrivo all’aeroporto di Evenes e trasferimento al vostro 
hotel di Narvik. Cena e pernottamento. 
 
Giorno 2 
Prima colazione in hotel. Panoramica di Narvik con ingresso al nuovo Museo della Guerra: qui verremo a 
conoscenza dell’impatto che la seconda guerra mondiale ha avuto sulla regione di Narvik, occupata dai 
nazisti per 5 anni. Terminata la visita si parte alla volta delle meravigliose isole Lofoten attraverso una 
strada davvero panoramica. La luce dell’artico comincerà a manifestarsi in tutti i suoi colori fino al calare 
del sole, dove poi inizierà lo spettacolo dell’aurora boreale. Raggiungiamo Leknes, nella parte centrale 
delle Lofoten, dove si trovano le rorbue di Statles, deliziose casette tipiche dei pescatori per vivere a 
pieno l’esperienza del Nord della Norvegia. Cena e pernottamento in hotel. Con un po’ di fortuna sarà 
possibile vedere l’aurora boreale semplicemente uscendo fuori dall’hotel.  
 
Giorno 3 
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta della parte Sud delle Lofoten. Giornata dedicata alla 
scoperta della parte sud dell’arcipelago delle Lofoten, meraviglia della natura dove il paesaggio sembra 
surreale. Le montagne alte e scoscese si tuffano letteralmente nell’acqua scolpendo 
 

 
 
profili unici e indimenticabili. Sono previste varie soste tra cui spiccano i villaggi di Å e Reine, piccoli 
villaggi di pescatori con uno charme incomparabile, ed ovviamente Nusfjord che rientra nella lista del 
patrimonio UNESCO. Cena e pernottamento in hotel. Con un po’ di fortuna sarà possibile vedere l’aurora 
boreale semplicemente uscendo fuori dall’hotel. 
 
Giorno 4 
Prima colazione in hotel. La mattinata sarà dedicata alla parte settentrionale delle Lofoten dove insieme 
all’accompagnatore visiterete posti di rara bellezza tra I quali spicca sicuramente spicca Henningsvær, 
noto per essere il centro di pescatori più vasto dell’intera regione che offre la possibilità, grazie ai bar e 
ristoranti formati da edifici del tutto tradizionali e posizionati direttamente sul mare, di godere di 
un’imperdibile vista sul porto e sull’intero villaggio. Dopo il pranzo libero, partenza per Narvik, arrivo in 
serata e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
 
Giorno 5 
Prima colazione in hotel. Al mattino, partenza per Bardu per visitare il magnifico Polar Park. Qui la vostra 
guida vi darà informazioni sul parco e come meglio esplorarlo. Tra le varie specie di fauna artica che 
potrete osservare ci sono renne, alci, volpi artiche, orsi, linci e buoi muschiati. Rientro a Narvik e resto 
del tempo a disposizione per eventuali attività opzionali per vedere l’aurora boreale. Cena e 
pernottamento. 
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Giorno 6 
Prima colazione in hotel. Check-out e trasferimento all’aeroporto di Evenes. 
 
 

 
 

 
HOTEL QUOTATI O SIMILARI 
Quality Grand Royal Narvik 
Statles Rorbusenter 
 

PER PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO 

 

COORDINATE BANCARIE 

 

BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO 

SULMONA 

BANCA: BANCA del FUCINO sede di SULMONA 

IBAN: IT04 P031 2440 8000 0000 0230 475 
 

Per motivi di carattere tecnico/operativo, il programma potrebbe subire delle 

variazioni nella successione dei luoghi da visitare, senza alterare in nessuno 

modo i contenuti. 

*** Preghiamo i sigg. Clienti di accertarsi per proprio conto di essere in possesso dei documenti personali in 

regola con le norme vigenti per l'espatrio. Passaporto valido 6 mesi dalla data del rientro. Teniamo a 

precisare che, per qualsiasi problematica dovuto a documenti personali non in regola con norme vigenti, che 

comportino respingimento alle frontiere, oppure mancato imbarco l’ASS. DOPOLAVORO FERROVIARIO 

SULMONA – L’AQUILA NON E' ASSOLUTAMENTE RESPONSABILE E NON E' DOVUTO AD ALCUN 

RIMBORSO PER L'EVENTUALE VIAGGIO NON GODUTO *** 

INFO E PRENOTAZIONI PRESSO SEDE DLF  

VIA A. VOLTA , 2  

TEL. 0864.31191 MAIL : dlfsulmona@dlf.it www.dlfsulmonalaquila.it 
 

O.T.: 3 A Tours 
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