CAPO NORD E LOFOTEN - IT
IN BREVE
Il viaggio ideale per scoprire il fascino del "grande Nord"! La natura incontaminata, la bellezza
dei paesaggi, le culture norvegese e sami regalano al viaggiatore un mix davvero
irrinunciabile. Con partenza dalla città di Alta e arrivo alla città di Bodø, il tour in pullman
prevede tra le maggiori attrazioni: visita al museo delle incisioni rupestri ad Alta, visita del
punto più settentrionale dell’ Europa continentale conosciuto come Capo Nord (magari
sotto il sole di mezzanotte), visita alla vivace città universitaria di Tromsø, il passaggio alle
isole Vesterålen a Harstad seguito da un soggiorno di due notti (magari con pernottamento in “
rorbu ” - tipica casa in legno dei pescatori) alle spettacolari isole Lofoten con i suoi pittoreschi
villaggi di pescatori e una mini-crociera sul famoso e stretto Trollfjord.

DATE DI PARTENZA
2019
Itinerario da ALTA a BODO
GIU: 19
COMPLETO
LUG: 03, 17, 31 SU RICHIESTA

Itinerario da BODO a ALTA
GIU: 12, 26 COMPLETO
LUG: 10, 24 SU RICHIESTA
AGO: 07
SU RICHIESTA

LUOGHI IN ITINERARIO
Bodo, Lofoten, Andenes, Tromso, Honningsvag, Alta
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PROGRAMMA
Attenzione: le quotazioni presentate non includono il volo dall'Italia
Attenzione: il percorso è effettuato in entrambi i sensi; controllare la data di partenza
1° giorno: ITALIA (in volo) ALTA (- - -)
Arrivo all’ aeroporto di Alta. Trasferimento individuale (non incluso, a proprie spese) e
sistemazione in hotel. Cena libera (non inclusa) e pernottamento in hotel nel centro di Alta.
2° giorno: ALTA (in bus) HONNINGSVÅG (in bus) CAPO NORD, 180 km ca. (B L D)
Prima colazione scandinava in hotel. Visita del famoso museo all’ aperto di Alta: graffiti
rupestri che figurano sulla lista del Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Partenza in
pullman attraverso i paesaggi spogli della regione di Finnmark, chiamata anche la Lapponia
Norvegese. Dall' Olderfjord passerete lungo il fiordo di Porsanger dove avrete la possibilità di
vedere numerose renne. Pranzo lungo il percorso. Attraverso un tunnel raggiungerete la
cittadina di Honningsvåg sull’isola di Magerøy. Sistemazione in hotel e scoperta di questa “
città ” situata alla “ fine del mondo ”. Cena in hotel e poi in serata escursione 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 viaggiatori 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.
3° giorno: HONNINGSVÅG (in bus) (in barca) TROMSØ, 450 km ca. (B L -)
Prima colazione scandinava in hotel. Ritorno sul continente attraverso il tunnel che collega
Honningsvåg e Kåfjord. Continuerete il viaggio attraverso il Finnmark, la regione più grande e
più settentrionale d’ Europa dove sarà possibile con un po' di fortuna di vedere le renne.
Pranzo ad Alta e proseguimento attraverso la regione del Finnmark in direzione del Kåfjorden.
Qui sono previsti due incantevoli traversate in traghetto: Olderdalen–Lyngseidet e Svensby Breivikeidet per raggiungere Tromsø, animata capitale studentesca del Nord della Norvegia.
Cena libera (non inclusa) e pernottamento in hotel nel centro di Tromsø.
4° giorno: TROMSØ (in bus) VESTERÅLEN, 390 km ca. (B - -)
Prima colazione scandinava in hotel. Mattinata libera a Tromsø per scoprire quest' affascinante
città del Nord. Pranzo libero ( non incluso ). Poi si prosegue il viaggio verso Andselv e poi
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Bjervik vicino a Narvik, dove ebbero luogo terribili battaglie durante la Seconda Guerra
Mondiale. Continuerete fino a raggiungere le bellissime isole Vesterålen passando attraverso
le montagne di Snøfjellet e lungo il fiordo di Otofjorden. Cena libera (non inclusa) e
pernottamento in hotel sulle isole Vesterålen.
5° giorno: VESTERÅLEN (in bus) TROLLFJORD (in barca) (in bus) LOFOTEN, 170 km ca.
(B - D)
Prima colazione scandinava in hotel. Partenza lungo la strada che costeggia il Tjeldsund verso
Lødingen ed in seguito prenderete la strada inaugurata nel 2007 " Lofast " che collega la
terraferma con le isole Lofoten. Al vostro arrivo a Svolvær vi imbarcherete su un battello per
una crociera di ca. 3 ore per visitare il bellissimo Trollfjord il cui ingresso è largo solamente
100 metri ed è affiancato da montagne con un’altezza di oltre i 1.000. Durante questa crociera
avrete l'opportunità di ammirare dei fantastici uccelli marini tipici di questa regione quali l'
aquila di mare. È possibile inoltre che abbiate l’occasione di tentare la fortuna con la pesca in
mare... Durante la crociera potrete assaporare una gustosa zuppa di pesce (magari pescato da
voi stessi...). Rientro a Svolvær, proseguirete in bus verso sud alla scoperta dell’incantevole
villaggio di Henningsvær che è uno dei villaggi di pescatori più caratteristici delle isole
Lofoten. Sistemazione in rorbu ( piccole casette in legno, alloggiamento tipico delle Lofoten )
oppure in hotel. Cena e pernottamento alle Lofoten.
6° giorno: LOFOTEN (B L D)
Prima colazione scandinava in hotel. Giornata intera dedicata alla scoperta della parte sud
dell’arcipelago delle Lofoten che sono un vero paradiso terrestre. Sono previste varie soste in
stupendi villaggi come per esempio Reine. Pranzo lungo il percorso. Notate che secondo una
classificazione pubblicata dalla rivista inglese “ The Observer ” – le isole Lofoten sono al
secondo posto delle isole più belle al mondo! Cena e pernottamento alle Lofoten.
7° giorno: LOFOTEN (in bus) (in barca) (in bus) BODØ, 400 km ca. (B L -)
Prima colazione scandinava in hotel. Proseguimento lungo la strada attraversando questo
magnifico arcipelago prima di entrare nelle isole Vesterålen e raggiungere Lødingen. A
seguire un traghetto per una crociera di circa un' ora sul Vestfjord per raggiungere il
continente. Pranzo lungo il percorso. Continuazione lungo una strada spettacolare che fa
parecchi " slalom " tra fiordi e montagne, tra boschi e paesaggi lunari... A Fauske, seguirete il
Skjerstaddfjorden verso Bodø. Cena libera (non inclusa) e pernottamento in hotel a Bodø.
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8° giorno: BODØ (in volo) ITALIA (B - -)
Prima colazione scandinava. Trasferimento individuale (non incluso) all’ aeroporto di Bodø
per il volo di rientro in Italia.
LEGENDA PASTI
B = Breakfast-colazione
L = Lunch-pranzo
D = Dinner-cena
Nota:
causa della variabilità delle condizioni stradali e meteorologiche, ci riserviamo il diritto di
modificare gli itinerari senza preavviso qualora ne sorgesse la necessità.
DETTAGLI
La quota include:
7 notti in hotel 4* o 3+* o di charme, con colazione inclusa**
4 pranzi di 2 portate (il giorno 2, 3, 6 e 7)
3 cene di 3 portate o a buffet (il giorno 2, 5 e 6)
Guida accompagnatrice di lingua italiana, 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 di ca. 3 ore con consumazione (una zuppa) alla scoperta del Trollfjord
Ingresso al museo delle incisioni rupestri di Alta
Ingresso sulla piattaforma del Capo Nord
Il traghetto tra Olderdalen e Lyngseidet, tra Svensby e Breivikeidet e tra Lødingen e Bognes
** La colazione il giorno di partenza ( giorno 8 ) è servita dalle ore 7. Per partenze in orario
precedente non verrà servita.
Non Include:
Passaggio aereo a / r dall’Italia e relative tasse aeroportuali ( contattateci per la quotazione )
I trasferimenti da / per l’aeroporto dei giorni 1 e 8 – consultate la pagina con tariffe e info per
servizi supplementari
Il pranzo il giorno 1, 4, 5 e 8 ed anche la cena il giorno 1, 3, 4, 7 e 8
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Le bevande
Gli extra e tutte le spese personali
Le eventuali mance a guide ed autisti ( sono consigliati ca. 2 - 3 Euro al giorno a persona per
l’accompagnatore e ca. 2 Euro al giorno a persona per l’autista )
HOTELS:
Tutti gli alberghi utilizzati, o similari, sono di prima categoria o di categoria turistica
superiore; sono stati scelti in funzione della loro ottima ubicazione e della piacevole atmosfera.
Preghiamo prendere nota che le camere triple sono generalmente di piccole dimensioni e
spesso sono doppie con letto pieghevole aggiunto!
NOTTI AGGIUNTIVE:
OSLO
Città - Scandic Holberg 4* da 85 Euro a persona a notte in doppia
Città - Comfort Børsparken 3* da 65 Euro a persona a notte in doppia
Aeroporto - Comfort Runway 3* da 50 Euro a persona a notte in doppia
ALTA
Città - Scandic Alta 4* da 125 Euro a persona a notte in doppia
BODO
Città - Scandic Bodo 4* da 85 Euro a persona a notte in doppia
TRASFERIMENTI CON MEZZI PUBBLICI:
( servizi non prenotabili, da pagare in loco )
ALTA: trasferimenti dall'aeroporto fino al centro città
Alta Taxi: taxi da / per l’aeroporto ( 1 - 4 pax ), tragitto di ca. 7 minuti, prezzi variabili in base
alla compagnia taxi scelta e agli eventuali supplementi sera / notte e weekend: ca. 450 NOK
Autobus locale: a ca. 500m dal terminal dell'aeroporto partono shuttle e bus locali. Prezzo ca.
70 NOK
BODO: trasferimenti dall'aeroporto fino al centro città
Bodo Taxi: taxi da / per l’aeroporto ( 1 - 4 pax ), tragitto di ca. 5 minuti, prezzi variabili in
base alla compagnia taxi scelta e agli eventuali supplementi sera / notte e weekend: : ca. 470
NOK
Autobus locale: dal terminal dell'aeroporto partono shuttle e bus locali. Prezzo ca. 70 NOK
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OSLO: trasferimenti dall'aeroporto di Oslo fino al centro città
NSB: treno regionale tra l’aeroporto Gardermoen e la stazione centrale di Oslo in 23 minuti,
ca. 100 NOK a tratta
Flytoget: treno express che collega dalla mattina presto alla sera tardi ( verificare orari
www.flytoget.no ) l’aeroporto di Gardermoen alla stazione centrale di Oslo in 22 minuti, ca.
190 NOK a tratta
Flytbussen: shuttle bus che collega l’aeroporto al terminale dei bus in 45 minuti ca.; il
terminale dei bus è situato a 200 m dalla stazione centrale di Oslo, prezzo: ca. 180 NOK a
tratta o 270 NOK A/R
Oslo Taxi: taxi da / per l’aeroporto Gardermoen (1 - 4 pax ), tragitto di ca. 45 minuti, 700 900 NOK prezzi variabili in base alla compagnia taxi scelta e agli eventuali supplementi sera /
notte e weekend

PENALI PER CANCELLAZIONI:
FINO A 30-20 GG: 30%
FINO A 19-07 GG: 60%
FINO A 06-0 GG: 100%
Cambi utilizzati
EUR 1 = NOK 9,519 - 04 nov 18
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