LOFOTEN

caccia all’aurora con il fotografo
29 ottobre - 3 novembre 2022

alcune cose che vedremo
OSLO, nuovo museo Munch, Opera, Centro storico, i nuovi
quartieri dell’architettura contemporanea
ISOLE LOFOTEN, Svolvaer, Reine, Hennigsvaer, A i Lofoten,
navigazione sull’Hurtigruten (il postale dei fiordi) +
CACCIA SERALE ALL’AURORA BOREALE

perché scegliere questo viaggio
viaggio accompagnato da fotografo professionista
pernottamenti in comodi hotel centrali 3 e 4 stelle
2 cene incluse
navigazione sull’Hurtigruten inclusa
spostamenti in comodi van privati
massimo 14 partecipanti

il racconto
Ci sono pochi posti in Europa così incredibilmente fotogenici come le isole Lofoten, e
questo indipendentemente dalla comparsa dell’aurora boreale: un itinerario a queste
latitudini, sopra il circolo polare artico, significa infatti immergersi in un mondo di
riflessi incantati, con vette aguzze come lame e imbiancate dalla neve a specchiarsi in
un mare sorprendentemente cristallino, il tutto punteggiato dalle celebri casette
rosse tradizionali!
Cominceremo la scoperta della Norvegia da Oslo, capitale spesso sottovalutata che
negli ultimi anni si è completamente trasformata, arricchendosi di edifici
contemporanei di rara bellezza, che trasmettono perfettamente l’idea di qualità della
vita che hanno da queste parti: superfici irregolari e tagli creativi si fondono con
spazi verdi sorprendenti e vetrate infinite, grattacieli ipermoderni fanno a gara di
inventiva ospitando bar e locali eleganti e accoglienti, musei e biblioteche mostrano il
loro lato umano, diventando spazi di aggregazione e proponendo esperienze a 360°,
lontanissimi da alcune “polverose” istituzioni della vecchia Europa.
Da qui partiremo poi per scoprire le Lofoten, cominciando con 10 ore di navigazione
mozzafiato a bordo del celebre postale dei fiordi, che in un crescendo di paesaggi da
sogno ci condurrà a Svolvaer, prima tappa di un percorso che ci permetterà di
scoprire tutti gli angoli più belli e iconici dell’arcipelago, tra essiccatoi carichi di
merluzzi e vertiginose prospettive di montagne, baie sabbiose e strade che sembrano
essere state disegnate per appagare la vista, prima ancora che per spostarsi.
Siamo così innamorati di questi luoghi che ci stavamo per dimenticare una delle cose
più importanti! Non possiamo promettere niente, visto che il fenomeno è sfuggente
per definizione, ma sappiate che questo è senza dubbio uno dei migliori posti al mondo
per sperare di avvistare la mitica aurora boreale: iniziate a incrociare le dita!

diario di viaggio

29 ottobre
Ore 12:00 ritrovo all’aeroporto di Venezia per il volo di andata.
Volo Venezia - Oslo con partenza alle 14:00 e arrivo alle 16:40.
All’arrivo ci trasferiremo a Oslo per un primo giro a piedi del centro storico cittadino.
Cena libera, ma vi consiglieremo molti posti dove provare la cucina locale!

30 ottobre
Eccoci pronti a scoprire la capitale norvegese, che gli ultimi anni hanno radicalmente
trasformato, rendendola una città all’avanguardia, elettrizzante e culturalmente
molto attiva! Per iniziare ad orientarci ci dedicheremo alla scoperta del centro storico,
dove ammireremo le “glaciali” forme dell’Opera, i viali eleganti e i nuovi edifici nati di
recente sul fiordo cittadino, compresa la splendida sede dell’Astrup Fearnley Museum,
disegnato dal nostro Renzo Piano. Tempo libero per decidere se visitare questo museo
o il Museo Nazionale, recentemente riaperto al pubblico.
Nel pomeriggio torneremo in aeroporto per il volo Oslo - Evenes delle 17:55 con arrivo
previsto alle 19:35. Trasferimento ad Harstad, sistemazione nelle camere e cena
inclusa, nonché prima serata utile per cercare di ammirare l’aurora boreale!

31 ottobre
Dopo colazione ci imbarcheremo sul postale dei fiordi, lo storico e celebre Hurtigruten,
che in 10 ore di navigazione ci farà scoprire una delle tratte più belle che percorre dal
XIX secolo, tra insenature e piccoli porti, vette innevate e uccelli marini.
Nel tardo pomeriggio arriveremo a Svolvaer, sistemazione e cena in hotel.

1 novembre
Giornata interamente dedicata alle isole Lofoten, che visiteremo in tutta la loro
lunghezza, attraversando ponti e muovendoci su strade così panoramiche da
sembrare irreali, tra borghi di pescatori ed essicatoi per il baccalà, case rosse a
punteggiare il paesaggio e scorci indimenticabili.
Ritorno a Svolvaer e cena libera, seguita dalla consueta caccia all’aurora boreale!

2 novembre
Altro giorno dedicato alle isole Lofoten, di cui scopriremo i paesi di Hennigsvaer e
Kabelvag, prima di iniziare il percorso di rientro verso la costa. In serata torneremo
verso la capitale.
Volo Evenes - Oslo con partenza alle 20:05 e arrivo alle 21:50.
Pernottamento in hotel in zona aeroporto.

3 novembre
Ultima giornata a Oslo per un’ultima, quanto imperdibile, visita, quella al nuovo museo
dedicato ad Edvard Munch, degna conclusione di un viaggio tra le innumerevoli bellezze
che la Norvegia offre ai suoi visitatori. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto.
Volo Oslo - Venezia con partenza alle 18:00 e arrivo alle 22:25 (scalo a Bruxelles).

cosa vedremo:
paesaggi e natura

isole Lofoten: quando si dice che una singola meta vale un intero viaggio. Le Lofoten
sono un luogo remoto e incantato, costituito da ripidissime pareti rocciose che
emergono prepotentemente dal mare e piccoli borghi di pescatori punteggiati di case
di legno colorate. Le solcheremo in lungo e in largo, per ammirarne i paesaggi maestosi
e per goderci caffetterie sorprendentemente di design, campi miracolosamente
coltivati e scenografici essicatoi per il merluzzo…
Trollfjord: piccolissimo e strettissimo fiordo raggiungibile solo in nave dallo stretto di
Raftsundet. Le sue pareti rocciose sono tanto impervie quanto spettacolari quando si
riflettono nelle calme acque che le bagnano. Le navi fanno manovra a fatica, lo
spettacolo della virata dell’Hurtigruten è un saggio di bravura che lascia a bocca
aperta.
Å: no, non è un errore di battitura. In fondo alle Lofoten esiste davvero un paese che si
chiama così: Å. Si tratta dell’ultima lettera dell’alfabeto norvegese, ma letteralmente
significa piccolo fiume. Oltre ad avere il record di nome più corto del mondo, questo
borgo di pescatori è, nella sua fiera rudezza, uno dei luoghi che i viaggiatori ricordano
maggiormente.
Reine, Henningsvaer e Nusfjord: tre piccoli gioielli incastonati in un diadema di isole e
scogli. Reine è considerata la più “fotogenica”: infatti probabilmente è qui che
catturerete le immagini più spettacolari del viaggio, visti i numerosi punti panoramici
che permettono di immortalare le montagne che circondano il paese mentre si
riflettono a specchio su un bacino blu elettrico contornato di casette rosse…

La strada che conduce a Henningsvaer poi è un surreale susseguirsi di curve e
rettilinei che costeggiano spiagge e rocce, che si trasformano in ponte all’ultimo
istante e che alla fine si infilano in un dedalo di case di legno colorato. Il percorso per
Nusfjord è meno spettacolare, ma questo antico paese di pescatori è un autentico
paradiso di pace e silenzio, ravvivato solo dalla sfavillante tinta gialla delle abitazioni:
più che un luogo fisico, un attimo metafisico.

cosa vedremo: storia e società
architettura contemporanea: abbiamo scelto come immagine principale della prossima
pagina lo splendido museo da pochi anni inaugurato a Oslo e realizzato dal nostro
Renzo Piano un po’ per campanilismo e un po’ perché è davvero un posto bellissimo. Ma
la Norvegia da questo punto di vista offre davvero molto più di quanto sospettiate, a
cominciare dall’Opera House della stessa capitale (nella foto), dai nuovissimi quartieri
nei pressi del museo Munch e dalla recente quanto spettacolare biblioteca cittadina!.
Munch e dintorni: in questo programma di viaggio non vi mostriamo il celebre “Urlo” per
non essere scontati, ma sappiate che tre versioni del più noto capolavoro del pittore
sono effettivamente ospitate nel museo di Oslo. Soprattutto qui sono presenti
praticamente tutte le sue opere più importanti, per cui se siete appassionati
dell’artista una tappa in città è assolutamente fondamentale. E avrete anche la
fortuna di ammirare i più famosi quadri di Munch nel nuovo e ipermoderno museo
appena aperto!
essiccatoi: forse metterli nella sezione arte e storia può sembrare eccessivo, ma gli
innumerevoli essicatoi per il merluzzo che punteggiano le Lofoten spesso sembrano
più un’installazione di Land Art che una semplice costruzione dall’uso pratico. Senza
contare che raccontano una storia secolare il cui protagonista è niente meno che
Pietro Querini, senatore veneziano del XV secolo…

le cose non dette

il postale Hurtigruten: noi preferiamo limitare i percorsi sul celeberrimo postale dei
fiordi, ma passarci una giornata è un’esperienza da provare almeno una volta nella
vita. Il celebre postale costiero fondato dal capitano Richard With nel 1893, partirà da
Harstad per raggiungere Svolvaer, un modo per rilassarsi e godersi il panorama, con
ritmi lenti a cui non siamo più abituati. Una sorta di viaggio nel viaggio che rende unico
un itinerario in questo paese.
l’aurora boreale: avremmo potuto scegliere un’immagine carica di tinte forti, dal viola
all’arancione, dal giallo al rosso, perché effettivamente le lunghe ore intorno alla
mezzanotte possono tingersi di ogni colore. Ma il fascino sta soprattutto in una
luminosità avvolgente, dotata di una “temperatura” cromatica che stupisce e
commuove. Rimanere alzati fino a tardi, almeno una sera, a queste latitudini, regala
attimi di indimenticabile poesia.

Il pacchetto, comprensivo di voli Norwegian e Brussels Airlines come da programma
(quotazione al 6 agosto 2022, da riconfermare al momento della prenotazione),
alloggio 5 notti in hotel 3 e 4* con trattamento di b&b, 2 cene, biglietto di ingresso al
Munch Museum, trasferimenti con minivan privati, biglietto diurno Hurtigruten, visite
guidate condotte da esperto italiano, assicurazione medico-bagaglio, ha un costo di
1730 euro a persona in camera doppia con almeno 14 partecipanti (dai 7 ai 13
partecipanti di 1790 euro).
Supplemento camera singola: 250 euro.
Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 20 euro.
Assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento dell’iscrizione.
L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.
NB: non sono inclusi nella quota i trasferimenti da e per l’aeroporto di Venezia, la quota di
gestione pratica (10 euro a persona), il bagaglio da stiva (vedi schema alla pagina seguente,
in ogni caso da richiedere al momento della prenotazione), i pranzi e le cene non indicate, i
biglietti di ingresso a monumenti e musei non indicati nel paragrafo precedente, eventuali
mance e quanto non specificato nelle voci precedenti. Si prega inoltre di notare che al
momento della partenza verrà formata una cassa comune destinata a mance, parcheggi e
benzina dei van, per un ammontare di circa 30 euro a testa. La quotazione del viaggio si
riferisce al cambio euro / dollaro / corona del 6 agosto 2022 ed è passibile di adeguamenti
in caso di modifiche dello stesso. La quotazione delle tasse aeroportuali, già incluse nel volo,
è soggetta a riconferma al momento dell’emissione dei biglietti aerei.
Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione.
L’agenzia di viaggi laformadelviaggio.it srl ricorda che il viaggiatore è tenuto ad informarsi sui
documenti necessari per l’espatrio e sulla loro validità. Iscrivendosi a questo viaggio si accettano
termini e condizioni elencati nel contratto di vendita di pacchetti turistici (disciplinata - fino alla
sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al
contratto di viaggio [CCV], firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonchè dal
Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue successive modificazioni) che potete consultare sul nostro
sito alla pagina https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/ o richiedere presso la
nostra sede.

operativo voli
29 ottobre Venezia - Oslo 14:00 - 16:40
30 ottobre Oslo - Evenes 17:55 - 19:35
2 novembre Evenes - Oslo 20:05 - 21:50
3 novembre Oslo - Venezia (1 scalo) 18:00 - 22:25

la scelta del bagaglio
si prega di notare che nel pacchetto viaggio sono compresi una piccola borsa di
dimensioni 40x20x25 cm e un bagaglio a mano da 8 kg, e che entrambi non possono
contenere liquidi sopra i 100ml. Qualora aveste necessità ulteriori queste sono le
soluzioni disponibili:
bagaglio da stiva da 20 kg: 100 euro a persona

modalità di iscrizione
potete iscrivervi a questo viaggio contattandoci via mail all’indirizzo
info@laformadelviaggio.it
oppure venendoci a trovare nella nostra sede
al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto del 25% sul totale specificando se si
desidera o meno una polizza annullamento
entro il 29 settembre 2022 è richiesto un secondo acconto del 50% sul totale
entro il 14 ottobre 2022 è richiesto il saldo del restante 25%
tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato a
laformadelviaggio.it srl con causale
“COGNOME PARTECIPANTE AL VIAGGIO + LOFOTEN”
all’iban: IT54R0306912165100000000489
laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6
35137 Padova
0499817473
www.laformadelviaggio.it
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