
FLY&DRIVE ACCESSIBILE NELLE ISOLE LOFOTEN 

Questo viaggio Fly&Drive vi porterà alla scoperta della meravigliose Isole Lofoten, un 
arcipelago della Norvegia che si estende a nord-est, a circa 200km oltre il circolo polare 
artico. Il clima è caratterizzato da temperature miti, grazie alla calda Corrente del 
Golfo. Queste isole hanno la caratteristica del fenomeno del Sole di mezzanotte in 
estate, e delle Aurore Boreali in inverno. 
Le Isole Lofoten sono famose per l’ottima pesca, i piccoli villaggi e la natura 
spettacolare. Il paesaggio è caratterizzato da montagne, fiordi profondi, colonie di 
uccelli marini e lunghe spiagge. 

GIORNO 1 

Partenza dall’Italia, volo con scalo fino alla città di Bodø. Sistemazione in hotel e 
pernottamento. 

GIORNO 2 

Colazione in hotel.  
Mattinata libera da dedicare alla visita di Bodø. 
Nel pomeriggio partenza con il battello postale Hurtigruten con destinazione Svolvær. La 
durata della navigazione è di circa 6 ore. Arrivo a Svolvær e ritiro dell’auto a noleggio. 
Sistemazione in hotel e pernottamento. 



GIORNO 3 

Colazione in hotel. 
Giornata a disposizione per scoprire il Borg Vikingland, i villaggi di Kabelvåg e 
Henningsvæer, il museo di Loftr.  
Rientro in hotel e pernottamento. 

GIORNO 4 

Colazione in hotel.  
Partenza in direzione Andenes. Viaggerete lungo le isole dell’arcipelago di Vesterålen,  
durante il percorso potrete fermarvi ad ammirare incantevoli paesaggi e tradizionali 
villaggi norvegesi. 
Arrivo ad Andenes, sistemazione in hotel e pernottamento. 

GIORNO 5 

Colazione in hotel, rilascio dell’auto a noleggio e trasferimento per aeroporto (il 
trasferimento all’aeroporto è libero in quanto dista solo 15 minuti a piedi circa 
dall’albergo).  
Partenza con volo per Oslo. Arrivo ad Oslo, sistemazione in hotel e pernottamento. 

GIORNO 6 

Colazione in hotel.  
Giornata da dedicare alla visita della città di Oslo, capitale norvegese, una città 
moderna, ricca di cultura e musei da visitare.  
Pernottamento. 

GIORNO 7 

Colazione in hotel.  
Trasferimento in aeroporto e volo di rientro per l’Italia. 


