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Lofoten

NORVEGIA

Magiche Lofoten  
e 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

TOUR CODE SV05          OSL/ALF
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INCLUSO NEL PREZZO
• Trasferimenti aereoporti/hotel/aeroporti

• 7 pernottamenti con colazione

• 3 cene a 3 portate/buffet (Giorno 2, 4, e 
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/Aeroporto 
Alta

• Traghetti: Andenes/Gryllefjord + 
Breidvikeidet/ Svensby + Lyngseidet/
Olderdalen 

• Ingresso promontorio di Capo Nord

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 indica-

to come incluso nel prezzo

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

(prezzi per persona in camera doppia)

03 e 17 Luglio 2140 €

07 e 14 Agosto 2190 €

Supplemento camera singola 540 €

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

Quota d’iscrizione € 70: Include polizza  
medica-bagaglio-annullamento

Capo Nord

GIORNO 1 - ITALIA / OSLO
Arrivo in aeroporto, accoglienza da parte del nostro 
assistente e trasferimento in hotel (FLYBUSSEN o bus 
dell’organizzatore locale). Pernottamento in hotel 3*/4*: 
Scandic Holberg Hotel o similare.

GIORNO 2 - OSLO /  EVENES  
Prima colazione a buffet in hotel. Mattinata libera 
a disposizione per visite individuali e shopping nella 
capitale più cosmopolita del nord Europa. Nel primo 
pomeriggio trasferimento verso l´aeroporto dove ci 
imbarcheremo sul volo diretto per Evenes. Arrivo e 
trasferimento in hotel, ben arrivati alle mitiche Lofoten. 
Cena e pernottamento. Scandic Harstad Hotel o similare.

GIORNO 3 - HARSTAD / LOFOTEN / SVOLVÆR (425 km) 
Prima colazione a buffet in hotel. Il nostro esperto ac-
compagnatore vi guiderà per un tour panoramico lun-
go l´arcipelago delle Lofoten che si trova al di sopra del 
circolo polare artico, di fronte alle coste della Norvegia 
settentrionale. Le isole hanno una superficie complessi-
va 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. Per-
nottamento: Scandic Svolvær o similare.

GIORNO 4 - SVOLVÆR / VESTERÅLEN / ANDENES 
(210 km) 
Prima colazione a buffet in hotel. Partenze verso le isole 
Vesterålen, situate a Nord delle isole Lofoten. Attraver-
seremo 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 partecipa-
re ad un whale watching . Consigliamo vivamente 
di prenotare questa escursione con largo anticipo, poi-
ché la disponibilità è sempre molto limitata. Cena e per-
nottamento: Thon Andrikken Hotel o similare.

GIORNO 5 - ANDENES / GRYLLEFJORD / TROMSØ 
(230 km) 
Prima colazione a buffet in hotel. Imbarco su traghetto 

 per Gryllefjord, per una traversata lungo l’omoni-
mo 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 giornalmen-
te per cibarsi di pesce e plancton. Capodogli, megat-
tere, balenotteri comuni e minori, delfini e tante altre 
specie che con un po’ di fortuna, riuscirete ad avvistare 
durante la traversata. Proseguimento verso Tromsø, 
arrivo ed inzio tour panoramico con bus privato ed ac-

compagnatore. Tromsø viene considerata come la capi-
tale della Norvegia del Nord e della regione artica nor-
vegese. 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”. Pernottamen-
to in hotel 3*/4*: Quality Saga Hotel o similare.

GIORNO 6 - TROMSØ / HONNINGSVÅG / CAPO NORD 
(517 km)  
Colazione a buffet in hotel e partenza verso Capo Nord.
Ci imbarcheremo  per altre due brevi naviga-
zioni sui fiordi del Nord, da Breivikeidet a Svensby e 
da Lyngseidet ad Olderdalen. Pausa per pranzo libe-
ro lungo il percorso. Dopo aver costeggiato il fiordo di 
Kvænangen, proseguiamo verso il cuore della regione 
artica del Finnmark, dove la presenza dell’uomo è an-
cora impercettibile, se non per sparuti accampamenti 
Sami (popolo lappone) ed allevamenti di renne che si 
snodano lungo il rettilineo che percorre la tundra 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 delle nostre 
camere ed aver cenato, partiremo per un’escursione 
serale al promontorio di Capo Nord. I giochi di luce stu-
pendi e, se il cielo è terso, il sole all’orizzonte vi rega-
leranno un’emozione che ricorderete per sempre. Cena 
e pernottamento in hotel 3*: Scandic Nordkapp Hotel o 
similare.

GIORNO 7 - HONNINGSVÅG / ALTA  (220 km)
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 Hotel o similare.

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

ESCURSIONI OPZIONALI
Le escursioni opzionali possono essere prenotate in anticipo o diret-
tamente in loco. 
Whale Safari Andenes: 120€ per persona.


