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ISOLE LOFOTEN – TREKKING SOTTO IL SOLE DI MEZZANOTTE 
5-6 PERSONE, 31 maggio – 7 giugno 2020 

Con l’accompagnamento di Giulio Nicetto 
 

 
 
Un viaggio itinerante profondo e indimenticabile, ricco di cultura, storia e paesaggi mozzafiato. 
Durante questo meraviglioso tour itinerante vedremo scorci incredibili delle isole Lofoten, famosissime per i loro villaggi 
di pescatori incastonati tra le aspre vette e il mare. Percorreremo tutto l’arcipelago fino ad Å, il paesino dall’iconico nome 
dove la strada finisce e occorre tornare indietro. I percorsi di trekking sono di difficoltà media, talvolta impegnativi. Le 
condizioni meteo variabili rendono il viaggio potenzialmente sfidante e ricco di emozioni. Il sole di mezzanotte rende 
possibili trekking notturni senza l’utilizzo di lampade. 

 

IL VIAGGIO IN BREVE 

Durata: 7 notti 

Partecipanti: minimo 5 – massimo 6 

Partenza unica: 31 maggio – 7 giugno 

Difficoltà: impegnativo, soprattutto per il fattore climatico e i dislivelli 

Clima: variabile, generalmente fresco e umido, con massime tra +5 e +20 gradi 

Abbigliamento: autunnale tecnico consigliato, non incluso nel prezzo 

Trasporto: minivan 9 posti  

Accompagnatore: Giulio Nicetto 

Trattamento: mezza pensione in self catering 

Distanza percorsa: 800 km circa in auto, 50 km circa a piedi. 

Paesi: Norvegia 

Località: Isole Lofoten (Henningsvær, Uttakleiv, Nusfjord, Ballstad, Hamnøy, Reine,  Sørvågen, Å) 

Highlights: sole di mezzanotte, trekking notturno con il sole, panorami, villaggi di pescatori 

Aeroporto di arrivo e partenza: Evenes (EVE) 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

[31 maggio] – BENVENUTI IN LAPPONIA. Atterraggio all’aeroporto di Evenes, dove vi accoglieremo in aeroporto. Al nostro 

arrivo sarà servita una cena tipica in un ristorante della zona. Trasferimento dopo cena alla casa che ci ospiterà per stanotte, dotata 
di tre camere e bagni in comune (8 posti letto totali). La sauna sarà a disposizione in un edificio esterno. Sessione fotografica alla 
mezzanotte da un punto panoramico, raggiungibile in un’ora di camminata. Da qui, con un po’ di fortuna, potremo osservare il nostro 
primo sole di mezzanotte. 

 
[1 giugno] – VERSO LE LOFOTEN.  Colazione in autonomia. Successivamente imboccheremo la Lofast, la nuova strada veloce 

che ci permette di raggiungere le isole Lofoten in poche ore. Questo arcipelago consiste di centinaia di piccole isole, dove villaggi di 
pescatori giacciono incastonati in posizioni impossibili tra montagna e mare. Ogni angolo di queste isole merita una sosta, e ne faremo 
tantissime, ovviamente quando il meteo ce lo permetterà. Arriveremo in serata a Moskenesøya, la più meridionale delle isole Lofoten. 
Questa isola ha panorami al limite dell’incredibile, e quasi ogni curva rivela un panorama nuovo che ci permetterà di scattare foto 
indimenticabili. Il tragitto, dopo circa 300 km che percorreremo in molte ore fermandoci in tutti i punti più pittoreschi, come Hamnøy 
e Reine, si conclude a Sørvågen, dove prenderemo possesso della nostra rorbu con vista mare. Qui faremo una cena preparata in 
autonomia. 
 

  

[2 giugno] – L’ISOLA DI MOSKENES. In mattinata, dopo una robusta colazione preparata da noi, raggiungeremo Å, il paese 

dall’iconico nome e dalla posizione invidiabile: qui infatti termina la strada delle Lofoten. Qui potrete visitare il museo dello stoccafisso 
o quello dei villaggi di pescatori (ingressi non inclusi nella quota). La giornata si svolge con un trekking di media difficoltà per 
raggiungere la scogliera che si affaccia sull’infinito Oceano Atlantico. Da qui con un po’ di fortuna da qui potremo avvistare aquile di 
mare e, chissà, anche qualche capodoglio. Dedicheremo il resto della giornata all’esplorazione in trekking di Moskenes, arrivando a 
Sørvågen nel nostro cottage in tempo per una cena preparata da noi in autonomia, seguita da una sessione fotografica opzionale 
nelle zone limitrofe del cottage. 

[3 giugno] – VERSO REINE. In mattinata, dopo una robusta colazione preparata da noi, partiremo direttamente in trekking, con 

destinazione Reine. Questa tappa, di circa 10 km con difficoltà media, permette di vedere i panorami più belli delle Lofoten. Una volta 
arrivati a Reine, avremo tempo per foto ed esplorazione di questo paesino che sembra essere rimasto indietro nel tempo, forse il più 
pittoresco dell’intero arcipelago. Rientro in serata a Sørvågen nel nostro cottage in tempo per una cena preparata da noi in autonomia, 
seguita da una sessione fotografica opzionale nelle zone limitrofe del cottage. 
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[4 giugno] – IL LUNGO TREKKING DI MOSKENES. In mattinata, dopo una robusta colazione preparata da noi, lasceremo la 

struttura di Sørvågen per dirigerci di nuovo a reine in auto (circa 15 minuti). Qui prenderemo un battello che ci porta a Kirkefjorden 
(durata 15 o 40 minuti, secondo il percorso). Da qui faremo un trekking impegnativo di circa 6-8 ore che ci porterà a Fredvang, dove 
faremo una cena in autonomia e soggiorneremo in case tipiche di pescatori. Sessione fotografica opzionale notturna per il sole di 
mezzanotte. 

  
 

[5 giugno] – I DINTORNI DI FREDVANG. In mattinata, dopo una robusta colazione preparata da noi, esploreremo i dintorni di 

Fredvang con trekking leggeri in zona, da decidere in base alle condizioni meteo. In serata faremo una cena in autonomia , seguita da 
sessione fotografica opzionale notturna per il sole di mezzanotte. 
 

[6 giugno] – NUSFJORD E HENNINGSVAER. In mattinata, dopo una robusta colazione preparata da noi, esploreremo il 

villaggio abbandonato di Nusfjord, forse uno dei più caratteristici con il suo porto e le case incastonate tra i faraglioni di roccia. Dopo 
un pranzo libero, arriveremo a Henningsvær, un villaggio di pescatori situato nell’isola di Austvågøya. Qui esploreremo il pittoresco 
porto e potremo vedere l’iconico stadio, incastonato tra le rocce di un promontorio. A Henningsvaer dormiremo in rorbu, preparando 
una cena in autonomia, dopo di che faremo sessioni fotografiche durante l’infinita notte bianca nella splendida cornice di uno dei 
paesi più pittoreschi delle Lofoten.  
 

[7 luglio] – ARRIVEDERCI LOFOTEN!  Colazione e transfer all’aeroporto di Evenes (2h). Fine del tour. 

 

 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

Adulti €1890, bambini 6-11 anni: -20%. 
Supplemento singola €350. 

Il viaggio non è adatto ai bambini piccoli. 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
- la sistemazione come descritto nel programma (per la camera singola si applica un supplemento) 
- pasti in mezza pensione: cene incluse in self-catering dove menzionato, pranzi esclusi 
- la prima colazione (spesso in self catering, come da programma) 
- l’accompagnatore ed autista di lingua italiana  
- l’assistenza fotografica in italiano 
- tutte le attività elencate 
- tutti i trasferimenti in veicolo privato inclusivi di autista e carburante 
- l’ingresso a tutte le attrazioni menzionate 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- i voli A/R da e per Evenes e le tasse aeroportuali 
- gli alcolici 
- gli extra 
- l’assicurazione individuale 
- le attività menzionate come “libere” e in generale tutto ciò che non è espressamente menzionato nel 

programma 
 

IMPORTANTE: 
La zona visitata è soggetta a meteo molto variabile, e quindi c’è una probabilità relativamente alta che le escursioni e i 
trasferimenti subiscano ritardi o limitazioni. In questi casi, mettiamo sempre al primo posto la vostra sicurezza, e decidiamo 
la strategia da attuare volta per volta. In nessun caso sarà dovuto un rimborso per cancellazioni dovute al maltempo. 
 

Attrezzatura fotografica consigliata: È consigliabile portare con sé una macchina dal corpo reflex o mirrorless di ultima 
generazione con obiettivo grandangolare (10-18 mm) per i panorami, un cavalletto, nonché un teleobiettivo (almeno 300 
mm) per gli animali e uno zaino fotografico per semplicità di movimento. 
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