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TOUR CAPO NORD E LOFOTEN – Da Alta a Bodø 
 

 
 
Durata:  8 giorni – 7 notti  
Guida:  guida locale parlante italiano  
Partenze 2023: 28 Giugno, 19 Luglio, 2 Agosto   
E’ disponibile il programma in senso inverso il 5 e 26 Luglio e 8 Agosto 
 
1° GIORNO  ALTA 
Arrivo all’aeroporto di Alta. Trasferimento libero e sistemazione in hotel nel centro di Alta. Pernottamento e prima 
colazione al Thon Alta 3*(o similare). 
 
2° GIORNO  HONNINGSVÅG – CAPO NORD 
Prima colazione scandinava in hotel. Visita del famoso museo all’aperto di Alta dove potrete ammirare numerosi graffiti 
rupestri che figurano sulla lista del Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Partenza in pullman attraverso la Tundra 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. Sistemazione in hotel e scoperta di questa piccolissima città situata alla “fine del mondo”. Cena all’hotel e 
poi in serata escursione in pullman locale che vi porterà al suggestivo Capo Nord, il “tetto” dell’Europa. Capo Nord è 
dall’inizio del secolo scorso 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 allo Scandic Honningsvag o Nordkapp 3*(o similare). Gli hotel lavorano 
in modo cooperativo e l’assegnazione definitiva avviene 10 giorni prima dell’arrivo. 
 
3° GIORNO  HONNINGSVÅG – TROMSØ 
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 popolata da numerosi 
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esemplari di renne. Pranzo ad Alta. Incantevoli traversate in traghetto vi attendono: Olderdalen–Lyngseidet e Svensby-
Breivikeidet per raggiungere Tromsø, animata capitale studentesca del Nord della Norvegia. Pernottamento e prima 
colazione al Thon Hotel Tromsø 3* (o similare). 
 
4° GIORNO  TROMSØ – VESTERÅLEN 
Colazione a buffet in hotel. Mattinata libera a Tromsø per scoprire quest'affascinante città del Nord. Nel pomeriggio si 
prosegue il viaggio verso Andselv e poi Bjervik vicino a Narvik, dove ebbero luogo terribili battaglie durante la Seconda 
Guerra Mondiale. Proseguimento fino a raggiungere le bellissime isole Vesterålen passando attraverso le montagne di 
Snøfjellet e lungo il fiordo di Otofjorden. Pernottamento e prima colazione al Quality Hotel Grand Royal 4* (o similare). 
 
5° GIORNO  VESTERÅLEN – TROLLFJORD – LOFOTEN 
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. Andate fino 
all’incantevole villaggio di Henningsvær che è uno dei villaggi di pescatori più caratteristici delle isole Lofoten. Poi tornate 
a Svolvær dove vi imbarcherete su un battello nuovo e soprattutto elettrico per una crociera allora tutta silenziosa e 
rispettosa 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 il rientro a Svolvær proseguirete 
in bus verso la parte meridionale delle isole Lofoten per la notte in tipico “rorbu” (piccole casette in legno dei pescatori 
delle Lofoten). 
Cena, pernottamento e prima colazione al Statles Rorbusenter (o similare). 
 
6° GIORNO  LOFOTEN 
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 splendide spiagge e 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! Pranzo lungo il percorso. Cena e pernottamento 
in albergo. 
 
7° GIORNO - LOFOTEN – BODØ 
Prima colazione scandinava in hotel. Riprenderete la strada verso nord attraversando questo magnifico arcipelago prima 
di entrare nelle isole Vesterålen e raggiungere Lødingen. A seguire prendete un traghetto per una crociera di circa un'ora 
sul Vestfjord per raggiungere il continente. Pranzo lungo il percorso. Continuerete lungo una strada spettacolare che 
attraversa spettacolari fiordi, montagne, boschi e paesaggi lunari... A Fauske, seguirete il Skjerstaddfjorden verso Bodø. 
Pernottamento e prima colazione allo Scandic Hotel Bodø 3* (o similare). 
 
8° GIORNO – PARTENZA 
Prima colazione scandinava in hotel. Trasferimento libero all’aeroporto di Bodø. 
 
QUOTE PER PERSONA 

Periodo Camera doppia Camera singola 3° letto adulto 3° letto bambino 
Dal 28 Giugno al 2 Agosto 2023 € 1.440 € 1.890 € 1.365 € 1.235 
Bambino da 9 a 11 anni in camera con due adulti.   

 
CAMBIO 
Per il calcolo delle quote, è stato applicato un cambio pari a 1EUR=11,324 NOK. La quota è soggetta ad adeguamenti 
valutari fino a 31 giorni prima della partenza. E’ possibile acquistare la garanzia di blocco del cambio al costo del 2,5% 
della quota totale dei servizi a terra, da aggiungere alla quota di acconto 
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LE QUOTE COMPRENDONO 
• Pernottamento e prima colazione nelle strutture indicate o similari (La colazione del giorno 8 è inclusa soltanto dalle 

ore 7) 
• Guida locale parlante italiano, dalla sera del giorno 1 alla mattina del giorno 8 
• Trasporto in pullman Gran Turismo dal giorno 2 al giorno 7 
• 4 pranzi a due portate e 3 cene a tre portate 
• Crociera di 3 ore alla scoperta del Trollfjord in barca elettrica 
• 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 
• Assicurazione annullamento, medica, rischio Covid  
• Spese d’iscrizione 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO 
• Voli da/per l’Italia 
• Tasse aeroportuali 
• Facchinaggio 
• Assicurazione annullamento 
• Pasti non compresi, bevande, mance ed extra in genere 
• Supplementi, visite ed escursioni facoltative 
• Tutto quanto non incluso alla voce “le quote comprendono” 
 
NOTE: 
L’ordine cronologico delle escursioni e visite potrebbe cambiare per ragioni tecniche e/o meteorologiche.  
Al momento della prenotazione è richiesto un acconto del 20%, più le eventuali quota voli e garanzia di blocco del cambio 
EUR/NOK. Il saldo è richiesto 40 giorni prima della partenza. 
 
ASSICURAZIONE 
La quota di iscrizione include l’assicurazione contro le penali da annullamento; indennizzo per furto, smarrimento o ritardo 
nella riconsegna del bagaglio; assistenza alle persone, spese mediche e di rimpatrio; indennizzo per la perdita dei servizi 
dovuti a overbooking o cambi dei servizi inizialmente contrattati o per rientro anticipato o perdita di coincidenze; ritardi; 
infortuni; responsabilità civile; fallimento dei fornitori dei servizi; eventi di forza maggiore. E’ variabile in base alla 
destinazione (Europa o resto del mondo), alla durata del viaggio, alla tipologia del viaggio (genericamente tour o crociera) 
ed all’età dei partecipanti al momento della prenotazione (fino a 66 anni o da 67 a 89 anni).  
IMPORTANTE: per clienti di età superiore ai 66 anni sarà applicato un supplemento di € 30 per persona. 
 
Maggiori informazioni e stima dell’importo del premio possono essere fornite al momento della richiesta di preventivo o 
di prenotazione. 
 
 
 
 
 


