LOFOTEN ADVENTURE
Trek, kayak, bicicletta, barca & surf
10-18 AGOSTO

Questa avventura vi porta alla scoperta dell’arcipelago delle Lofoten,
un luogo magico dalla bellezza selvaggia e dall’anima pura.
Vanno esplorate al ritmo della natura che ancora regna sovrana,
lunghe camminate sulle maestose montagne, giri in bicicletta e in
kayak tra i fiordi profondi e le colonie di uccelli marini, un giro in barca
con i pescatori del posto e un’iniziazione al surf per scoprire il potere
rigenerante delle purissime acque del mare di Norvegia.
Una settimana per esplorare i luoghi più autentici di questo paradiso
naturale, lontani dalle folle estive in un’avventura unica che vi porta
oltre il Circolo Polare Artico.

Dormiremo nei tipici rorbu, le vecchie casette dei pescatori,
scopriremo la storia millenaria e le tradizioni di questo arcipelago ai
confini del mondo.
PROGRAMMA
La nostra avventura comincia a Bodo. Patrizia, tour manager, guida,
innamorata della Norvegia e dei suoi incredibili paesaggi vi aspetta
all’aeroporto per il transfer che vi porterà alle Lofoten.
La settimana è attiva, faremo base in due aree differenti, che
esploreremo a piedi, in bicicletta, in kayak, in barca e in surf.
Le attività che svolgeremo restano invariate, ma il programma si
adatta al meteo e sceglieremo ogni giorno l’attività più adeguata per
la giornata a seconda delle condizioni climatiche.
Il ritorno si effettuerà sempre da Bodo.
QUOTA Tutto incluso
2450€
La quota include:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accompagnatore italiano durante tutta la durata del viaggio
Istruttori e guide locali per le varie attività
Tutti i transfer
Tutti i pernottamenti
Tutti i pasti (colazione, pranzo, cena)
Tutto il materiale sportivo (biciclette, kayak, surf e muta)
I giri in barca
Visite guidate
Assicurazione medica e bagaglio
Avventura bag

La quota non include:
•
•
•
•

I voli dall’Italia
Assicurazione di annullamento
Le bevande
Tutto quanto non specificato in “la quota include”

Questo viaggio è un’esclusiva di Avventurasport
Per maggiori informazioni e prenotazioni:
Patrizia Bruno
3803594778
patrizia@avventurasport.com

Questo viaggio può essere organizzato per un gruppo privato in altre
date e adattato alle vostre esigenze, scriveteci o chiamateci per
discutere assieme i dettagli.

