
 XMountain 
 Guide Alpine Verona 
 Scuola di Alpinismo, 
 Scialpinismo e Arrampicata 

 ISOLE LOFOTEN 
 Viaggio di scialpinismo dal 7 al 14 marzo 2022 

 In collaborazione con Planet Viaggi Responsabili 

 Ambiente glaciale... ma a 1000m di altezza. 
 Ambiente alpino... ma in Norvegia. 
 Ambiente marino... ma con la neve. 
 L’aurora? Sì… ma quella Boreale! 

 Questo e molto altro ancora… sono le isole Lofoten! Dal mare si attraversano 
 paesaggi che evocano l’infinito per arrivare in cima a montagne che regalano 
 viste impagabili sui fiordi. 
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    PROGRAMMA 
   

 ●  7 marzo - partenza dall’Italia:  con volo aereo a Evenes  (Narvik-Harstad), 
 noleggio macchina e proseguimento verso Svolvaer (circa 2h). 

 ●  8 marzo  - Varden, 750 metri:  bellissima vista dall’alto  della cittadina di Svolvaer e 
 del mare di Norvegia. 

 Salita al m. Varden 
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 ●  9 marzo - Torskmannen, 755 metri:  breve gita per entrare  nell’ambiente 
 suggestivo di queste isole. 

 ●  10 marzo  - Geitgaljen, 1085 metri:  bellissima sciata  in un canale che porta 
 direttamente al mare! Con questa sciata si passa dall’aria all’acqua in un 
 battibaleno. 

 Discesa dal m. Geitgaljen 
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 ●  11 marzo - Kvittinden 710 metri:  gita mai difficile  che si sviluppa sempre su pendii 
 aperti e dolci, perfetti per gli sci! 

 ●  12 marzo  - Rundfjellet 803 metri:  altro splendido  itinerario, stavolta la salita è più 
 articolata e può richiedere l’uso dei ramponi. Si parte in mezzo a boschetti di betulle 
 per continuare in ambiente simil glaciale e finire su cresta aerea. 

 ●  13 marzo - Pilan 828 metri:  facile gite su pendii  morbidi con vista mare, a metà 
 discesa è possibile ripellare per concatenare anche la cima del Sautind, 596 metri. 

 ●  14 marzo - Trasferimento all’aeroporto di Evenes (Narvik-Harstad):  volo di 
 rientro in Italia. 

 Il programma potrebbe subire variazioni sia in fase di progettazione che durante lo svolgimento 
 dell’itinerario, in ottemperanza alle regolamentazioni anti-Covid 19. 
 Inoltre l’itinerario potrà subire variazioni riguardanti gli incontri e le attività in caso di momentanea 
 indisponibilità delle comunità ospitanti o di variazioni delle condizioni sociali ed ambientali che si 
 determinano nel momento in cui si effettua il viaggio  . 

 Note 

 ●  Dalla base di Svolvaer in circa mezz’ora di auto si raggiungono i punti di partenza 
 delle varie gite. 

 ●  trattandosi di itinerari che partono dal livello del mare, le quote delle cime 
 corrispondono, circa, anche ai dislivelli da affrontare e considerato che essi sono 
 contenuti, si valuterà di volta in volta la possibilità di concatenare più cime in una 
 sola giornata. 

 ●  È richiesta una discreta preparazione fisica e discrete capacità sciistiche. 

 ●  In base alle condizioni meteo e della neve il programma può subire variazioni. 
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    QUOTA DEL VIAGGIO 
   
    Il  programma  ed  i  costi  potrebbero  subire  variazioni  in  base  alle  norme  tempo  per  tempo  vigenti 
 contro il Covid-19. 
    Potrebbe  infatti  rendersi  necessario  prevedere  mezzi  di  trasporto  più  spaziosi,  cene  in  ristoranti  a 
 numero limitato, visite contingentate, etc. 
    Il programma e le quote saranno comunque confermati prima dell’iscrizione definitiva al viaggio. 

 QUOTA DEL VIAGGIO a persona 
   
    Quota calcolata su 12 viaggiatori: € 1320 + volo aereo a persona 
    Quota calcolata su 10 viaggiatori: € 1370 + volo aereo a persona 
    Quota calcolata su 8 viaggiatori: € 1610 + volo aereo a persona 
      
    Costo voli aerei a partire  da € 450 (tasse  incluse) 
    Il  costo  del  volo  aereo  dipende  dalla  tariffa  disponibile  al  momento  della  prenotazione  ed  è 
 soggetto a riconferma al momento dell’emissione. 
   
    I prezzi qui esposti sono stabiliti sulla base del cambio valutario: 1 eur = 10 nok 
    Una  variazione  significativa  del  cambio  comporterà  un  necessario  adeguamento,  come 
 previsto dalle normative in materia. 
      
    La quota a persona comprende: 

 ●  L’accompagnamento da parte di 2 Guide Alpine 
 ●  Pernottamento nei Rorbuer, piccoli appartamenti in case di ex-pescatori, forniti di 

 riscaldamento, lenzuola, piccolo cucinino. 
 ●  Noleggio dell’auto 
 ●  Polizza medico bagaglio e contro annullamento del viaggio (v. paragrafo dedicato) 
 ●  Organizzazione tecnica 

    La quota non comprende 
 ●  Volo aereo 
 ●  Pasti 
 ●  Carburante 
 ●  Eventuale noleggio portasci 
 ●  Eventuali spese personali 
 ●  Tutto quanto non compreso nella voce precedente 

 I pasti verranno preparati insieme e l’acquisto degli alimenti avverrà tramite una CASSA 
 COMUNE, che coprirà anche i pasti della guida e l’eventuale noleggio dei portasci. 
 LA CASSA COMUNE servirà anche all’acquisto del carburante. 
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 MATERIALE NECESSARIO 

 ●  Set da scialpinismo: scarponi da scialpinismo, sci da scialpinismo, pelli di foca, 
 rampant 

 ●  Piccozza e ramponi 
 ●  Kit sicurezza: artva, pala, sonda 

 Chi  non  fosse  in  possesso  del  materiale  sopra  elencato,  può  chiedere  informazioni  alla 
 Scuola XMountain. 

 INFORMAZIONI 

 Segreteria XMountain 
 info@xmountain.it 
 3481463700 (giorni feriali 16,00-20,00) 

 POLIZZA ASSICURATIVA 

 Iscrivendosi a questo viaggio, i partecipanti sono automaticamente coperti dalla polizza 
 Nr.6003000649/J della compagnia NOBIS ASSICURAZIONI. 
 Si tratta di una polizza medico-bagaglio e contro annullamento del viaggio da parte 
 dell’assicurato (anche in caso di infezione da Covid-19). 
 Per maggiori dettagli si raccomanda di riferirsi ai testi completi di polizza disponibili in 
 agenzia o sul sito  www.planetviaggi.it/it/assicurazioni 
 Su richiesta sarà possibile valutare anche l’acquisto di polizze integrative con maggiori 
 coperture. 
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 ISCRIZIONI E DIREZIONE TECNICA 

 PLANET VIAGGI RESPONSABILI di Vittorio Carta – P.IVA 04064520234 
 viaggiresponsabili@planetviaggi.it 

 RIMANE  RESPONSABILITA’  ESCLUSIVA  DEL  VIAGGIATORE  LA  VERIFICA  DI  ESSERE  IN 
 POSSESSO  DEI  REQUISITI  E  DELLA  DOCUMENTAZIONE  NECESSARI  A  POTER  VIAGGIARE, 
 in particolare con riferimento alle normative vigenti in materia di Covid-19. 
 Per informazioni fare riferimento al sito ViaggiareSicuri:  https://www.viaggiaresicuri.it/country/NOR 
   
 Addì 12 febbraio 2022 
 A  partire  dal  12  febbraio  2022  tutte  le  misure  di  controllo  legate  alla  pandemia,  anche  sugli  ingressi  nel 
 paese, sono abolite, con eccezione delle isole Svalbard. 

 Si  raccomanda  comunque  di  verificare  le  regole  prima  della  partenza  vista  la  forte  variabilità  delle 
 stesse! 

 In  caso  di  transito  in  altri  paesi  ,  sarà  necessario  verificare  anche  le  regole  d’entrata  per  questi 
 Paesi. 

 Attenzione  ad  altri  documenti  eventualmente  richiesti  per  viaggiatori  che  non  abbiano  cittadinanza 
 italiana o che risiedano all’estero. 
   
 Si raccomanda di attenersi alle regole ed agli eventuali divieti relativi alle  esportazioni  . 
   
 Si  raccomanda  durante  il  viaggio  di  attenersi  scrupolosamente  alle  disposizioni  sanitarie  previste 
 dalla destinazione scelta. 
   
 Per le  condizioni contrattuali  consultate il sito  www.planetviaggi.it/it/condizioni-contrattuali 
 Le stesse condizioni sono depositate presso la Provincia di Verona all’ufficio del turismo. 
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