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Lofoten & Capo Nord
La magia della Norvegia del Nord

TOUR DI GRUPPO CON GUIDA 
DI LINGUA ITALIANA  

8 GIORNI / 7 NOTTI

 CON VOLO INTERNO OSLO/EVENES
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IN EVIDENZA
Franchigia bagaglio: 1 collo da 20 kg per pas-
seggero + 1 bagaglio a mano (max. 10kg) – l’or-
ganizzatore locale si riserva il diritto di negare 
l’accesso ai passeggeri che eccedono il limite 
consentito per i bagagli. Informiamo che per ra-
gioni logistiche e tecniche, l’itinerario può subire 
delle variazioni nell’ordine delle visite e potreb-
be anche essere effettuato in senso inverso. 
Qualsiasi modifica apportata dall’organizzatore 
locale non altererà in alcun modo la quantità/
qualità dei servizi inclusi in programma.

INCLUSO NEL PREZZO
• 7 pernottamenti con colazione
• 3 cene a 3 portate/buffet (Giorno 

2+4+6)
• Volo Oslo / Evenes incl. Tasse + 1 baga-

glio da 20Kg. per pax
• Accompagnatore di lingua italiana
• Bus GT dal Giorno 2 al Giorno 7
• 2 trasferimenti collettivi Hotel/Aero-

porto Alta
• Traghetti: Andenes/Gryllefjord + 

Breidvikeidet/ Svensby + Lyngseidet/
Olderdalen 

• Ingresso promontorio di Capo Nord
• Trasferimento in arrivo

NON INCLUSO NEL PREZZO
• Pranzi, bevande e cene non menzionate
• Bevande, tutti i pranzi e cene (giorni 1, 

3, 5, 7)
• Facchinaggio, mance e spese personali
• Tutto quanto non espressamente indi-

cato come incluso nel prezzo

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
• CON VOLO INCLUSO dall’Italia Roma o Milano 

(prezzi per persona in camera doppia)

14 e 28 Luglio 1920 €

11 e 18 Agosto 1920 €

Supplemento camera singola 470 €

Riduzione bambini 2/12 anni -30%
Tasse aeroportuali (salvo modifiche) 120 €

Per questo tour non sono disponibili 
camere triple per tre adulti.

(*) Quota d’iscrizione volo + tour € 50 per persona

• SOLO TOUR volo dall’Italia non incluso 
(prezzi per persona in camera doppia)

14 e 28 Luglio 1470 €

11 e 18 Agosto 1470 €

Supplemento camera singola 470 €

Riduzione bambini 2/12 anni -30%

Per questo tour non sono disponibili 
camere triple per tre adulti.

(*) Quota d’iscrizione solo tour € 35 per persona

(*) NB: la quota d’iscrizione include la polizza 
medico-bagaglio-annullamento

Capo Nord

GIORNO 1 - ITALIA / OSLO
Arrivo in aeroporto e trasferimento con shuttle bus re-
golare o bus dell’organizzatore locale. Incontro con ac-
compagnatore in hotel. Pernottamento in hotel 3*/4*: 
Scandic Holberg o similare.

GIORNO 2 - OSLO /  EVENES/HARSTAD  
Prima colazione a buffet in hotel.
Trasferimento in Aeroporto e volo incluso per Evenes.
Arrivo ad Evenes e trasferimento ad Harstad (44Km), 
situata nella parte occidentale delle Lofoten.
Cena e pernottamento in hotel: Scandic Harstad o similare.

GIORNO 3 - HARSTAD / LOFOTEN / SVOLVÆR  
Prima colazione a buffet in hotel.
Il nostro esperto accompagnatore vi guiderà per un 
tour panoramico lungo l´arcipelago delle Lofoten che si 
trova al di sopra del circolo
polare artico, di fronte alle coste della Norvegia set-
tentrionale. Le isole hanno una superficie complessiva 
di circa 1250 chilometri quadrati e, grazie alla calda 
Corrente del Golfo, godono di un clima molto più mite 
rispetto ad altre parti del mondo che si trovano alla 
stessa latitudine come l´Alaska e la Groenlandia.
Pernottamento: Scandic Svolvær o similare.

GIORNO 4 - SVOLVÆR / VESTERÅLEN / ANDENES 
Prima colazione a buffet in hotel.
Partenze verso le isole Vesterålen, situate a Nord delle 
isole Lofoten. Attraverseremo ancora una volta scenari 
magnifici, tra le alte vette che si tuffano nel mare, sulle 
cui rive scopriremo a volte delle magnifiche distese di 
sabbia Bianca, come nella magnifica spiaggia di Bleik. 
Arrivo ad Andenes, la città delle Balene! Qui avrete la 
possibilità di partecipare ad un safari Opzionale per 
l’avvistamento delle balene. Consigliamo vivamente di 
prenotare questa escursione con largo anticipo, poi-
ché la disponibilità è sempre molto limitata.
Cena e pernottamento: Thon Andrikken o similare.

GIORNO 5 - ANDENES / GRYLLEFJORD / TROMSØ 
Prima colazione a buffet in hotel.
Imbarco su traghetto per Gryllefjord, per una tra-
versata lungo l’omonimo fiordo, noto anche per 
essere “la via delle balene”. Questo tratto di mare 
ospita infatti numerosi esemplari di cetacei che si 
radunano in queste acque giornalmente per ci-
barsi di pesce e plancton. Capodogli, megattere, 
balenotteri comuni e minori, delfini e tante altre 
specie che con un po’ di fortuna, riuscirete ad av-

vistare durante la traversata. Proseguimento ver-
so Tromsø, arrivo ed inzio tour panoramico con bus 
privato ed accompagnatore. Tromsø viene consi-
derata come la capitale della Norvegia del Nord e 
della regione artica norvegese. La città di Tromsø fu 
fondata circa 200 anni fa, ma i primi insediamenti 
umani in questa zona risalgono a migliaia di anni fa. 
Tromsø divenne ben presto il centro per i finimenti 
nella regione artica, e agli inizi del 1900 fu il punto 
di partenza per le spedizioni verso l’Artico. Da qui il 
suo soprannome: “Porta sull’Artico”. Pernottamento 
in hotel 3*/4*: Quality Saga o similare.

GIORNO 6 - TROMSØ / HONNINGSVÅG / CAPO NORD  
Colazione a buffet in hotel e partenza verso Capo Nord.
Ci imbarcheremo per altre due brevi navigazioni 
sui fiordi del Nord, da Breivikeidet a Svensby e da 
Lyngseidet ad Olderdalen. Pausa per pranzo libero 
lungo il percorso. Dopo aver costeggiato il fiordo di 
Kvænangen, proseguiamo verso il cuore della regio-
ne artica del Finnmark, dove la presenza dell’uomo è 
ancora impercettibile, se non per sparuti accampa-
menti Sami (popolo lappone) ed allevamenti di renne 
che si snodano lungo il rettilineo che percorre la tun-
dra piú selvaggia, ai confini dell’Europa continentale.
Il viaggio è lungo, ma la ricompensa sará grande non 
appena raggiungeremo il nostro obiettivo: Capo Nord.
Nel tardo pomeriggio, arriviamo ad Honningsvåg, dove 
si trova il nostro albergo. Dopo aver preso possesso del-
le nostre camere ed aver cenato, partiremo per un’e-
scursione serale al promontorio di Capo Nord. I giochi di 
luce stupendi e, se il cielo è terso, il sole all’orizzonte vi 
regaleranno un’emozione che ricorderete per sempre.
Cena e pernottamento in hotel 3*: Scandic Nordkapp o 
similare.

GIORNO 7 - HONNINGSVÅG / ALTA 
Colazione a buffet in hotel.
Partenza verso Alta. Con i suoi 20.000 abitanti, è la cittá 
piú “grande” della contea del Finnmark ed ha ricevuto lo 
status di “cittá”, solamente dal 1 Gennaio del 2000.
Da Maggio ad Agosto, grazie al Sole di Mezzanotte, ci 
sono circa 24 ore di luce solare.
Pernottamento in hotel 3*: Thon Alta o similare.

GIORNO 8 - ALTA / OSLO / ITALIA 
Colazione a buffet in hotel.
Offriamo 2 trasferimenti collettivi gratuiti verso l’aero-
porto di Alta.
Fine dei nostri servizi.


