
18 TOUR ORGANIZZATI · NORVEGIAMI · ESTATE 2023

IN EVIDENZA
Raggiungerete la punta estrema dell’Europa, 
dove l’Oceano Atlantico incontra l’Oceano Artico.
Un promontorio dal quale ammirare la vastità 
del mare e il fenomeno del sole di mezzanotte, 
quando da metà maggio a fine luglio il sole non 
tramonta mai. Il centro visitatori Nordkapphallen 
vi accoglierà con una mostra sul sito e viste 
mozzafiato

INCLUSO NEL PREZZO
• Accompagnatore di lingua italiana 

• 7 pernottamenti in hotel

• 2 cene in hotel a tre portate o a buffet

• Ingresso al Museo di Alta

• Ingresso all’Osservatorio Capo Nord

• Traghetto Gryllefjord - Andenes

• Safari avvistamento balene ad Andenes

• Bus privato GT per 6 giorni

NON INCLUSO NEL PREZZO
• Pranzi e cene non menzionate
• Facchinaggio, mance e spese personali
• Tutto quanto non espressamente 

indicato come incluso nel prezzo

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

(prezzi per persona in camera doppia)

25 Giugno 2480 €

23 e 30 Luglio 2510 €

06 - 13 e 20 Agosto 2560 €

Supplemento camera singola 490 €

Rid. bambini 7/12 anni in 3° letto RQ

Riduzione 3° letto adulti -210 €
Tasse aeroportuali (salvo modifiche) 160 €
Quota solo tour RQ

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

Magiche Lofoten  
e Capo Nord 2
Incontro tra i due Oceani

GIORNO 1 - ITALIA / ALTA
Arrivo all’aeroporto di Alta e trasferimento libero  in ho-
tel, distante pochi minuti di bus o taxi. Pernottamento 
Hotel Thon Alta o similare.

GIORNO 2 - ALTA/CAPO NORD / HONNINGSVÅG  
Colazione in hotel. Incontro con il vostro accompagna-
tore, visita panoramica della città di Alta con ingresso 
al Museo all’aria aperta, dove si possono ammirare 
incisioni rupestri risalenti a circa 6000 anni fa. Il sito 
è inserito nella lista dei siti Patrimonio dell’umanità 
dell’UNESCO. Durante il tragitto attraverso la regione 
del Finnmark potrete ammirare la natura del Nord del-
la Norvegia e, con un po’ di fortuna, vedere esemplari 
di renne o altri animali artici. Arrivo in hotel, cena e in 
serata trasferimento all’osservatorio di Capo Nord per 
ammirare il magnifico fenomeno del “sole di mezzanot-
te”. Rientro in hotel per il pernottamento  Scandic Hon-
ningsvag o similare.

GIORNO 3 - HONNINGSVÅG / TROMSØ
Colazione in hotel. Proseguimento per Tromsø, conside-
rata la capitale del Nord della Norvegia, attraversando 
l’Ullsfjorden ed il Lyngenfjord. La città è oggi un impor-
tante centro universitario e si è sviluppata turistica-
mente anche grazie alle altissime probabilità di vedere 
l’aurora boreale durante il periodo invernale. All’arrivo, 

giro panoramico della città dove spicca la bellezza del-
la Cattedrale Artica (visita esterna).   Pernottamento in 
hotel Thon Tromso o similare.

GIORNO 4 - TROMSØ / ANDENES 
Colazione in hotel. Al mattino lascerete Tromsø per 
imbarcarvi a Gryllefjord sul traghetto per raggiungere 
Andenes, sull’isola di Andøya. Cena e pernottamento in 
hotel Thon Andrikken o similare.

GIORNO 5 - ANDENES / LOFOTEN 
Colazione in hotel e partenza a bordo di un’imbar-
cazione di legno tipica delle Vesterålen per un emo-
zionante whale watching . Prima di imbarcarvi, 
una guida vi condurrà al museo dei cetacei, dandovi 
informazioni sulla vita delle balene, sull’ecosistema in 
cui vivono e sulle varie differenze tra i cetacei. Dopo 
l’escursione, proseguimento attraverso paesaggi moz-
zafiato per Svolvær, la “capitale” delle Isole Lofoten. 
Pernottamento in hotel Thon Lofoten o silimare.

GIORNO 6 - LOFOTEN
Colazione in hotel. Giornata dedicata alla scoperta della 
parte sud dell’arcipelago delle Lofoten, meraviglia della 
natura dove il paesaggio sembra surreale. Le monta-
gne alte e scoscese si tuffano letteralmente nell’acqua 
scolpendo profili unici e indimenticabili. Lungo il tragitto 
sono previste varie soste per ammirare Å e Reine, piccoli 
villaggi di pescatori con uno charme incomparabile. Ri-
entro a Svolvær nel tardo pomeriggio.   Pernottamento 
in hotel Thon Lofoten o silimare.

GIORNO 7 - LOFOTEN / BODØ
Colazione in hotel. Partenza in tarda mattinata per 
Bodø. Lungo la strada vi immergerete in scenari unici 
nel loro genere. Arrivo nel pomeriggio e tempo libero 
a disposizione per visitare la cittadina.
Pernottamento in hotel Thon Nordlys o similare.

GIORNO 8 - BODØ / ITALIA
Colazione in hotel. Trasferimento libero per l’aeroporto. 
FINE DEI SERVIZI.

8 GIORNI / 7 NOTTI   •   TOUR DI GRUPPO CON GUIDA DI LINGUA ITALIANA  
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W
H

A
LE

 S
AFARI INCLUSO NELLA

 Q
U

O
TA

Andenes

Tromsø
ALTA
ALF

Bodo BODØ
BOO


