
Viaggio in 
Norvegia

Lofoten - Scialpinismo nei fiordi tra Bodo e Narvik

Tra le più note isole Lofoten e le Lyngen Alps, 
sulla costa norvegese tra Bodo e Narvik, ci sono 
fiordi stupendi, tra cui Nordfolda e Tysfjord, che 
offrono gite sci alpinistiche di rilievo, a tutti i 
livelli di difficoltà. 

Nella libertà di scegliere tra itinerari già provati 
e percorsi vergini in esplorazione, il programma 
proposto consente in pochi giorni di calarsi 
nell’ambiente artico primaverile, con gli sci 
sospesi tra mare, pareti di granito, e ghiacciai.

Per iNformAzioNi e iScrizioNi
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Agenzia Viaggi La Palma
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Mmove - Into Nature
Via Legionari cecoslovacchi,  14 - 38062 Arco (TN)
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dal 16 al 23 aprile ’19 | 2100€

DIFFICOLTA’:
BSA con buon allenamento.

PROGRAMMA:
1° giorno - Partenza dall’Italia per Bodo.
Arrivo nel pomeriggio, ritiro dell’auto a noleggio e trasferimento all’isola 
Austvagoya nelle Lofoten, utilizzando il ferry Leiknes –Lodingen 
oppure Skutvik – Svolvaer. Alloggio in rorbur a Svolvaer, o Kavelbag, o 
Henningsvaer
2° al 6° giorno
Gite in giornata a partire dall’alloggio, con spostamenti in auto. Vi sarà 
sottoposto un programma suggerito di itinerari, di diversa lunghezza, 
tipologia e difficoltà, a quote da 600 a 1600 m, nelle isole di Austvagoya, 
Vestvagoya, flakstadoya, moskensoya.
 • La guida sceglierà le gite della giornata, secondo le condizioni  
 della montagna e le esigenze del gruppo. 
 • Possibilità di effettuare percorsi ad anello, e/o due gite in  
 giornata. in caso di maltempo, vi saranno suggerite attività e  
 visite turistiche nei luoghi di interesse.
7° giorno 
Trasferimento in auto a Bodo, con ferry da moskenes, o Svolvaer, o 
Lodingen.

Il programma potrà subire modifiche di date a discrezione dell’ organizzazione e dalla Guida Alpina in funzione delle condizioni 
atmosferiche, nivologiche e del livello dei partecipanti.
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LA QUOTA COMPRENDE: 
Alloggio in rorbur (casa rustica ex 
-pescatori) con camere multiple, bagno, 
cucina, attrezzata, soggiorno. 
Noleggio auto tipo opel Astra SW. 
Voli di linea da Venezia o milano a Bodo e 
ritorno, in classe economica.

EXTRA: 
spese per bagaglio extra sui voli.
pasti e bevande
carburante auto e biglietti ferry
quant’altro non menzionato nei servizi
inclusi.


