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ESTATE 2017 
 

Lofoten e Capo Nord 
Tour garantito minimo 2 

 
 

Giorno 1 Italia – Alta   
 
Arrivo ad Alta, trasferimento individuale in albergo (non incluso, ma  
prenotabile su base individuale) 
Dalle ore 20:00 alle ore 22:00 il tour leader sarà a disposizione nella hall  
dell’albergo per un breve incontro informativo. Per chi arriva con voli successivi  
verrà lasciato un kit di informazioni direttamente alla reception. 
Pernottamento in Hotel ( Thon Alta o similare ) 

 
 
 
 
 

Giorno 2 Alta / Honningsvaag / Caponord (207 km) 
 
Prima colazione in hotel 
Am visita al famoso Museo dei Graffiti Rupestri di Alta (ingresso incluso) 
Il Museo di Alta è formato da un museo a cielo  aperto, dove i visitatori seguono 
possono osservare le incisioni grazie ad un  percorso su una passerella, e un  
eccellente mostra all'interno del museo che  illustra le pitture rupestri e offre  
un'ampia introduzione all'era preistorica nel  Finnmark. La mostra ci fa vedere  
inoltre come la natura, secondo la religione  Sami, venisse considerata viva e  
avesse un'anima.  
Partenza per Honningsvaag. Pranzo in ristorante. Arrivo a Honningsvaag 
Cena in hotel 
Dopo cena  escursione a Capo Nord, il “tetto” dell’Europa  
Al Nordkapphallen, il centro di accoglienza turistica, potremo ammirare scorci spettacolari avendo a disposizione ampi spazi, 
fare acquisti, visitare la cappella situata più a nord del pianeta o assistere al film panoramico "Nordkapp", proiettato sul primo 
schermo a 180° al mondo. Si tratta di un'esperienza da non perdere 
Pernottamento in Hotel ( Scandic Honningsvaag o similare) 

 

Giorno 3 Honningsvaag / Tromso (510 Km) 
 
Prima colazione in hotel 
Partenza per Tromso 
Si percorre la bellissima strada costiera entrando poi nel cuore del Finnmark.  
Sarà molto probabile incontrare mandrie di renne al pascolo. Dopo le  
incantevoli traversate in traghetto Olderdalen – Lyngseidet e  
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Svensby –Breivikeidet si raggiunge Tromso, animata capitale studentesca del  
Nord della Norvegia 
Sistemazione nelle camere prescelte 
Cena e pernottamento in Hotel (Clarion Aurora o similare) 
 

Giorno 4 Tromso 

 
Prima colazione in hotel 
Visita panoramica di Tromso con guida locale 
Visita panoramica della città di Tromsø, che sorge su di un’isola circondata dai  
monti, inclusa la cattedrale artica dalla tipica forma ad iceberg 
Pranzo in ristorante 
Pm visita facoltativa al famoso Polar museum 
Escursione facoltativa notturna in gommone Midnight Sun Adventure. 
Pernottamento in hotel (Clarion Aurora o similare) 
 
 

 
 

Giorno 5 Tromso / Nusfjord (512 Km) 
 
Prima colazione in hotel 
Partenza per le Isole Lofoten 
Partenza lungo la strada che costeggia il Tjeldsund e proseguimento attraverso  
la nuova strada panoramica "Lofast" che collega la terraferma con le isole  
Lofoten. 
Le isole Lofoten sono drappeggiate attraverso le acque turbolente del Mare di  
Norvegia, molto al di sopra del Circolo Polare Artico. Questo raro avamposto  
deserto offre un paesaggio di maestose montagne, fiordi profondi, colonie di  
uccelli marini starnazzanti e lunghe spiagge per il surf. 
Arrivo nel villaggio di Nusfjord e sistemazione nelle Rourber,  
vecchie casette dei pescatori,  alloggi caratteristici delle Lofoten 
Cena e pernottamento nelle Rourber Nusfjord 
 

 

Giorno 6 Isole Lofoten 

 
Prima colazione in hotel 
Intera giornata dedicata alla visita delle Lofoten 
Pranzo in ristorante 
Secondo una classificazione pubblicata dalla rivista inglese “The Observer”,  
le Isole Lofoten sono al secondo posto delle isole più belle al mondo.  
Visitiamo i due maggiori centri abitati, Svolvaer e Leknes. Attraverso la strada  
turistica nazionale delle Lofoten ed il suo spettacolare panorama fatto di  
contrasti di ripide vette, candide spiagge e mare color smeraldo attraversiamo  
diversi villaggi di pescatori prima di rientrare nel villaggio di Nusfjord. 
Cena e pernottamento nelle Rourber Nusfjord 
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Giorno 7 Nusfjord / Moskenes / Bodo (49 Km) 
 
Prima colazione in hotel 
Intera giornata dedicata alla visita delle Lofoten 
Pranzo in ristorante 
Completiamo le nostre visite con la parte parte più meridionale delle Lofoten, 
 i suoi splendidi villaggi dei pescatori in particolare il villaggio di Å dove sarà  
possibile visitare il Museo dei villaggi dei pescatori e il Museo dello stoccafisso,  
Reine e Moskenes 
Nel pomeriggio o prima serata imbarco sul traghetto per Bodo 
Arrivo a Bodo e trasferimento in hotel 
Pernottamento in hotel (Radisson Blu Bodo o similare) 

 

Giorno 8 Bodo / Italia 

 
Prima colazione in hotel 
Trasferimento individuale in aeroporto (non incluso, ma prenotabile su base  
individuale). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Servizi inclusi nelle quote 

Sistemazione negli hotel indicati nel programma o similari, camere standard, colazione inclusa 

2 pernottamenti presso le Rorbuer, tipico alloggio delle Lofoten

4 Cene a tre portate o buffet e 4 pranzi a due portate come da itinerario (bevande escluse) 

Bus Gran Turismo durante l’itinerario 

Tour escort locale parlante italiano dal giorno 1 al giorno 7 

Guida locale in italiano ove previsto dal programma 

Ingressi come indicato nel programma

 

Servizi non inclusi nelle quote 

passaggi aerei dall’Italia, tasse aeroportuali 

assicurazione contro le spese di annullamento 

assicurazione personale 

quote d’iscrizione 

pasti e bevande non menzionati nel programma 

Gli extra e tutte le spese personali 

Le eventuali mance a guide ed autisti 

 
 

Partenze 2017 GARANTITE 

Giugno 29 

Luglio 27 
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Agosto 10 

 
 

Prezzi  

Per persona in camera Doppia/Twin 1305 EUR 
 

Supplemento Singola 442 EUR 
 

Adulto in terzo letto 1175 EUR 
 

Bambino fino 12 anni in camera con 2 adulti 1044 EUR 
 

 
 

TRASFERIMENTI INDIVIDUALI  

Città Servizio Sedan Taxi  
Sedan con 
assistente 

Minivan Taxi  
Minivan con 

assistente 

Alta 
Airport – hotel or 

v.v. 
EUR 44 ( 1-2 pax) N.A. EUR 45 ( 2-6 pax) N.A. 

Bodo 
Airport – hotel or 

v.v. 
EUR 44 ( 1-2 pax) N.A. EUR 45 ( 2-6 pax) N.A. 

 
 

VISITE OPZIONALI (in EUR per persona) 
Polar museum di Tromso Con bus riservato e tour escort in 
italiano (ingresso incluso). La guida è esclusa per la visita del 
museo. Tromsø era la capitale della caccia alle foche. Dopo la 
sua fondazione come la "porta verso l' Artide" nel secolo XIX., 
Tromsø è diventata una chiave per tante esplorazioni polari. Il 
Museo Polare conserva e trasmette i racconti della storia di 
Tromsø  e l'Artide. 

8 EUR   

Midnight Sun Adventure  
Escursione notturna in gommone a scafo rigido. Partenza dal 
porto di Tromsø per Gåsvær, una piccola isola appena situata sul 
mare norvegese. Mentre si gode il sole di mezzanotte, 
viaggeremo verso Kvaløya sperando di vedere alcuni delfini, 
foche e aquile di mare. Sbarcheremo nelle spiagge bianche e di 
sabbia corallina. L'isola puo' essere esplorabile autonomamente 
poichè è disabitata. Torneremo a Tromsø approssimativamente 
dopo 1.5 ore. Tutti i partecipanti dovranno essere in grado di 
saper nuotare o galleggiare da soli. Il sole di mezzanotte è 
visibile approssimativamente dal 18 maggio al 22 luglio a 
Tromso. Quest'escursione dipende dalle condizioni 
atmosferiche. Offriamo un'escursione alternativa se non si vede 
il sole di mezzanotte.  
Il RIB e' "una barca rigida gonfiabile" aperta e veloce, un grande 
gommone, con motori ruggenti e forti posizionati dietro.  
Visita prenotabile solo dall’Italia 

144 EUR 
 

  

 
 

Condizioni di cancellazione 

Per cancellazioni fino a 45 giorni prima della partenza nessuna penalità 

Per cancellazioni tra 45 e 30 giorni prima della partenza penale del 25% del totale 

Per cancellazioni tra 30 e 15 giorni prima della partenza penale del 50% del totale 

Per cancellazioni a meno di 15 giorni dalla partenza penale del  100% del totale 

 
 
 


