
 
 

VELA TOUR OPERATOR 

SELF DRIVE LOFOTEN E CAPO NORD 
 

 
 
Durata:  10 giorni – 9 notti  
Trasporto: Noleggio auto cat B tipo Toyota Yaris 
Partenze:  Giornaliere con minimo due persone 
   
1° GIORNO BODØ 
Arrivo all’aeroporto di Bodø, ritiro dell’auto a noleggio e proseguimento per l’hotel. Bodø è la seconda città più grande 
nel nord della Norvegia ed è una città moderna che è stata molto importante nella la storia della Norvegia in materia di 
aviazione. Perciò è consigliata la visita al museo nazionale dell'aviazione norvegese. La città è circondata da una natura 
incontaminata, tra le montagne Børvasstindene al sud e le isole Landegode e le isole Lofoten al nord. Pernottamento e 
prima colazione in hotel 3*. 
 
2° GIORNO  BODØ – LOFOTEN (Traghetto + Circa 170Km) 
Oggi si parte in traghetto da Bodø a Moskenes. Queste tre ore di traghetto vi permetteranno di attraversare il Vestfjorden 
e di raggiungere le incantevoli isole Lofoten che si estendono come un muro di montagne nel mare. Per secoli, la cattura 
di merluzzo bianco e la sua essicazione è stata l'industria più grande delle Lofoten. Due delle immagini più famose di 
queste isole sono le casette in cui vivevano i pescatori (rorbu) e lo stoccafisso (merluzzo) appeso ad asciugare su un telaio 
di legno. Le Lofoten offrono le montagne, il mare aperto e le baie protette. Grazie alla corrente del golfo il clima è più 
mite rispetto ad altre parti del mondo situate alla stessa latitudine. Da Moskenes guidate fino a Mortsund dove passerete 
la notte in rorbu. Pernottamento presso Statles Rorbusenter 
 
3° GIORNO LOFOTEN – VESTERÅLEN (Circa 240Km) 
Nella mattina partenza da Mortsund per continuare il vostro viaggio verso Harstad e le isole Vesterålen. Scoprite di più 
su queste isole stupefacenti e godete la splendida natura. Andando verso nord passate a Svolvær, conosciuto come la 
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capitale delle Lofoten, e attraversate il “Lofast”, una nuova combinazione di gallerie e ponti connettendo le isole 
Lofoten alla terraferma e alle isole Vesterålen. Sulle Vesterålen il paesaggio è montuoso ma le montagne hanno una 
forma più arrotondata rispetto alle montagne sulle Lofoten. Pernottamento in hotel 3* 
 
4° GIORNO HARSTAD – ISOLA DI SENJA (Circa 230Km) 
Oggi ritornate alla terraferma per raggiungere la famosa isola di Senja passando per il ponte Gisund. Tra i luoghi di 
interesse vi consigliamo il parco nazionale Ånderdalen, delle tradizionali comunità di pescatori ed il troll più grande del 
mondo: il Senja Trollet. Pernottamento in hotel 3* 
 
5° GIORNO  SENJA – ALTA (Circa 450Km) 
Godete il vostro percorso attraverso la regione di Finnmark, situata nella parte più nord dell'Europa continentale. Qui, la 
Norvegia si piega verso est. Il Finnmark è sempre stata una zona dell’incontro tra est e ovest, sia nella cultura sia nella 
natura e nella geografia. In quest’area potete scoprire di più sulla cultura e le tradizioni dei Sami. Consigliamo anche una 
visita delle incisioni rupestri risalenti a ca. 4200 - 500 a.C. nel Museo di Alta. Queste incisioni figurano sulla lista del 
patrimonio dell'umanità dell’UNESCO. Pernottamento in hotel 3* 
 
6° GIORNO  ALTA – CAPO NORD (Circa 250Km)  
Oggi continuate il viaggio in direzione nord verso l'isola Magerøy dove potrete visitare il punto più nord d'Europa. Il capo 
nord è al 71° di latitudine nord. Siamo sicuri che questa è un’esperienza unica di vita! Il capo nord è a 308 metri maestosi 
sopra il mare di Barents ed è sempre stato un punto di orientamento importante per i marinai nelle zone settentrionali 
ed una grande attrazione per persone da tutto il mondo. Al capo nord il sole di mezzanotte è di solito visibile da metà 
maggio a fine luglio. Pernottamento in hotel 3* 
 
7° GIORNO  HONNINGSVÅG – HAMMERFEST – TROMSØ (CIRCA 180KM + HURTIGRUTEN) 
Partenza da Honningsvåg passando di nuovo la galleria del capo nord in direzione sud-ovest fino a Hammerfest. 
Hammerfest sostiene di essere la città più settentrionale del mondo, anche se questo titolo è contestato da Honningsvåg 
e Longyearbyen a Svalbard (in base alla definizione di “città”). Al vostro arrivo andate a bordo della nave Hurtigruten, 
famosa nave costiera della Norvegia, per godere una crociera di una giornata partendo alle 12:45. Hurtigruten viaggia 
lungo la spettacolare costa occidentale e settentrionale della Norvegia. Questa tratta intera è stata descritta come il 
"viaggio sul mare il più bello del mondo”. Viaggerete in barca verso sud passando da isole belle prima di arrivare a Tromsø 
alle 23:45. Pernottamento in hotel 3* 
 
8° GIORNO  TROMSØ – NARVIK (Circa 250Km) 
Mattina a vostra disposizione per scoprire il centro della città di Tromsø con le sue belle case vecchie e storiche di legno 
che coesistono con l'architettura moderna. Tromsø ha preso il nome dell’isola di Tromsøya sulla quale è stato costruita. 
La Cattedrale Artica, una chiesa moderna dal 1965, è probabilmente il monumento più famoso di Tromsø. Partite da 
Tromsø per la regione di Troms e godete il paesaggio bellissimo. Arrivo a Narvik in serata. Nella città ci sono molti 
monumenti che commemorano la battaglia di Narvik nel 1940 durante la Seconda Guerra Mondiale. Pernottamento in 
hotel 3* 
 
9° GIORNO NARVIK – BODØ (Circa 320Km) 
Continuate il viaggio lungo il Ofotfjord con una traversata con traghetto sul Tysfjord tra Skardberget e Bognes. Proseguite 
lungo la costa con una magnifica vista su molte isole e isolette che sorgono sul mare. Arrivando a Bodø consigliamo di 
andare fuori della città in direzione sud per attraversare il ponte Salstraumen per godere la vista del Saltstraumen 
Maelstrøm, la corrente di marea piu forte del mondo. Saltstraumen si crea quando la marea tenta di riempire il fiordo di 
Skjerstad. Provando di equilibrare le due parti, l'acqua aumenta la sua velocità e si trasforma in qualcosa che assomiglia 
a un fiume molto forte. Tuttavia, questo "fiume" ha una rotazione girando in entrambe le direzioni. Enormi vortici si 
formano, a volte possono essere fino a 10 a 15 metri di diametro. La corrente è più forte con la luna nuova e piena. 
Pernottamento in hotel 3* 
 



 
 

VELA TOUR OPERATOR 

10° GIORNO - PARTENZA 
Partenza per l’aeroporto di Bodø e rilascio del veicolo a noleggio. 
 

LE QUOTE PER PERSONA 
Partenze  Quota in Doppia Quota Bambino* 
Dal 01 Giugno al 31 Agosto 2021 € 1.740 € 955 

 
CAMBIO APPLICATO 
Le quote sono state calcolate applicando un tasso di cambio pari a 1 EUR = 10.2275 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. 
 
LE QUOTE COMPRENDONO 
• Noleggio auto cat B (tipo Toyota Yaris), inclusi chilometraggio illimitato, SCDW, TP, LSC e tasse locali 
• Sistemazione negli hotel indicati o similari 
• Trattamento di pernottamento e prima colazione 
• Tragitto con Hurtigruten Hammerfest - Tromsø, auto a bordo inclusa 
• 3 traversate in traghetto (auto a bordo inclusa): Bodø - Moskenes / Skarberget - Bognes 
• Assicurazione annullamento, medica  

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO 
• Voli 
• Pasti non compresi, bevande, mance ed extra in genere 
• Supplementi, visite ed escursioni facoltative 
• Tutto quanto non incluso alla voce “le quote comprendono” 
 
Tutti i noleggi sono soggetti a: 
FRANCHIGIA DANNI E FURTO (ANCHE PARZIALE): NOK 1.500 
L’intestatario del noleggio dovrà essere uno dei guidatori ed essere in possesso carta di credito valida a lui intestata. E’ 
facoltà della stazione di noleggio preaddebitare una somma pari alle franchigie che non vengono assicurate ed un pieno 
di carburante. Tale somma sarà rimborsata alla riconsegna del veicolo se non saranno riscontrati danni, furti e mancanze 
di carburante. Tutti i guidatori devono avere minimo 25 anni ed essere in possesso di patente idonea valida rilasciata da 
almeno un anno. Per i guidatori tra i 19 e i 25 anni potrà essere applicato un supplemento Young Driver.  
 
TERMINI DI PAGAMENTO: 
All’atto della prenotazione dovrà essere corrisposto un acconto pari a: il saldo di una eventuale biglietteria aerea più il 
20% dei servizi a terra. La biglietteria aerea sarà emessa solo all’avvenuto ricevimento dell’acconto. 
Il saldo è richiesto 30 giorni prima della partenza. 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
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. 


