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Bodø

GIORNO 1 - ITALIA / BODØ
Arrivo all’aeroporto di Bodø. Trasferimento libero e sistemazione in 
hotel nel centro di Bodø. Scandic Hotel Bodø 3*sup. o similare.

GIORNO 2 - BODØ / LOFOTEN  (420 km)
Prima colazione scandinava in hotel. Partenza lungo il Skjerstaddfjor-
den fino a Fauske. Poi continuerete lungo una strada spettacolare 
che fa parecchi “slalom” tra fiordi e montagne, tra boschi e paesaggi 
lunari... Pranzo lungo il percorso prima di lasciare il continente pren-
dendo un traghetto per una crociera di circa un’ora sul Vestfjord per 
raggiungere Lødingen. Continuazione sulle isole Vesterålen e poi in 
direzione verso sud delle isole Lofoten per la notte in tipico “rorbu” 
(piccole casette in legno dei pescatori delle Lofoten). Cena e pernot-
tamento alle Lofoten. Statles Rorbusenter “hotel di charme”.

GIORNO 3 - LOFOTEN & TROLLFJORD
Prima colazione scandinava in hotel. Intera mattinata dedicata 
alla scoperta della parte sud dell’arcipelago delle Lofoten che sono 
un vero paradiso terrestre. Sono previste varie soste in splendide 
spiagge e stupendi villaggi come per esempio Reine. Notate che – 
secondo una classificazione pubblicata dalla rivista inglese “The 
Observer” – le isole Lofoten sono al secondo posto delle isole più 
belle al mondo! Poi continuazione per Svolvær, la capitale delle 
splendide isole Lofoten. Qui vi imbarcherete su un battello nuovo e 
soprattutto elettrico per una crociera allora tutta silenziosa e rispet-
tosa dell’ambiente. Durante questa crociera di ca. 3 ore visitate il 
bellissimo Trollfjord il cui ingresso è largo solamente 100 metri ed è 
affiancato da montagne con un’altezza di oltre 1.000 metri. In più 
avrete l’opportunità di ammirare dei fantastici uccelli marini tipici di 
questa regione quali l’aquila di mare. Dopo la crociera, ritorno al sud 
delle isole Lofoten. Cena e pernottamento alle Lofoten. Statles Ror-
busenter - hotel di charme.

NORVEGIA

Magiche Lofoten in 
Rorbu e Capo Nord
Avventura ai confini del Mondo

TOUR DI GRUPPO CON GUIDA 
DI LINGUA ITALIANA  

8 GIORNI / 7 NOTTI

TOUR CODE T3           BOO/ALF
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INCLUSO NEL PREZZO
• 7 notti in hotel 4* o 3* con colazione 

inclusa
• 4 pranzi (il giorno 2, 4, 6 e 7)
• 3 cene (il giorno 2, 3 e 6)
• Guida accompagnatrice parlante 

italiano, durante il tour dalla mattina del 
giorno 2 alla sera del giorno 7

• Trasporto in pullman Gran Turismo dal 
giorno 2 al giorno 7

• Crociera alla scoperta del Trollfjord in 
barca elettrica

• Ingresso al museo delle incisioni rupestri 
di Alta

• Ingresso sulla piattaforma del Capo 
Nord

• Il traghetto tra Lyngseidet e Olderdalen, 
tra Breivikeidet e Svensby e tra Bognes 
e Lødingen

NON INCLUSO NEL PREZZO
• Pranzi, bevande e cene non menzionate
• 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)

24 Giugno 1690

08 e 22 Luglio 1740 €

5 Agosto 1790 €

Supplemento camera singola 580 €

Riduzione bambini 2/12 anni 220 €
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)

24 Giugno 1410

08 e 22 Luglio 1440 €

5 Agosto 1440 €

Supplemento camera singola 580 €

Riduzione bambini 2/12 anni 220 €

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

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

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

Vesterålen

GIORNO 4 - LOFOTEN – VESTERÅLEN (250 km)
Prima colazione scandinava in hotel. Si parte di nuovo 
in direzione nord delle isole Lofoten. Dopo un pran-
zo lungo il percorso, visita dell’incantevole villaggio di 
Henningsvær che è uno dei villaggi di pescatori più ca-
ratteristici delle isole Lofoten. In seguito prenderete la 
strada inaugurata nel 2007 “Lofast” che collega le isole 
Lofoten con la terraferma. Poi proseguimento sulle isole 
Vesterålen lungo la strada che costeggia il Tjeldsund.
Cena libera e pernottamento in hotel sulle isole Ve-
sterålen*. Thon Hotel Harstad 4* o similare.

GIORNO 5 - VESTERÅLEN / LOFOTEN / TROMSØ    
(300 km)
Prima colazione scandinava in hotel. Lasciate le bellis-
sime isole Vesterålen in direzione nord passando lun-
go il fiordo di Otofjorden e attraverso le montagne di 
Snøfjellet. Poi si prosegue il viaggio verso Bjervik vicino a 
Narvik, dove ebbero luogo terribili battaglie durante la 
Seconda Guerra Mondiale, e poi Andselv. Pranzo libe-
ro (non incluso) lungo il percorso. Nel primo pomeriggio 
raggiungerete Tromsø, animata capitale studentesca 
del Nord della Norvegia. Il resto della giornata è libero 
per scoprire quest’affascinante città del Nord. Pernot-
tamento in hotel nel centro di Tromsø. Clarion Collection 
Hotel Aurora 4* o similare.

GIORNO 6 - TROMSØ / HONNINGSVÅG / CAPO NORD 
(530 km)
Prima colazione. Vi attendono incantevoli traversate in 
traghetto: Breivikeidet-Svensby e Lyngseidet-Olderda-
len. Di seguito proseguimento in direzione nord fino ad 
Alta. Pranzo ad Alta poi partenza attraverso i paesag-
gi spogli della regione di Finnmark, chiamata anche la 
Lapponia Norvegese. Dal Olderfjord passerete lungo il 
fiordo di Porsanger dove avrete la possibilità di vedere 
numerose renne. Attraverso un tunnel raggiungerete 
la cittadina di Honningsvåg sull’isola di Magerøy. Siste-
mazione in hotel e scoperta di questa “città” situata alla 
“fine del mondo”. Cena all’hotel e poi in serata escursio-
ne in pullman locale che vi porterà al suggestivo Capo 

Nord, il “tetto” dell’Europa. Il Capo Nord è dall’inizio del 
secolo un’attrazione turistica molto amata dai viag-
giatori di tutto il mondo; questa roccia nera, alta 300 
metri, si erge sull’immensità dell’Oceano glaciale Artico. 
Rientro in hotel (verso le 01:30) e pernottamento. Arran 
Hotel Nordkapp “hotel di charme”.

GIORNO 7 - HONNINGSVÅG / ALTA (200 km) 
Prima colazione scandinava in hotel. Ritorno sul con-
tinente attraverso il tunnel che collega Honningsvåg e 
Kåfjord. Continuerete il viaggio attraverso il Finnmark, 
la regione più grande e più settentrionale d’Europa, fino 
ad Alta. Pranzo ad Alta, seguito dalla visita del famoso 
museo all’aperto di Alta: graffiti rupestri che figurano 
sulla lista del Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. 
Pernottamento in hotel nel centro di Alta. Scandic Hotel 
Alta 4* o similare.

GIORNO 8 - ALTA / TALIA
Prima colazione scandinava. Trasferimento libero  
all’aeroporto di Alta per il volo di rientro in Italia.


