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HOME  NORVEGIA, CAPO NORD E LOFOTEN

DURATA: 8 giorni / 7 notti 
dal 15 giugno al 24 agosto 2022 
 
TIPOLOGIA: tour di gruppo con partenza garantita, minimo 2 partecipanti 
 
CODICE ITINERARIO: 2972 
 

TOUR DELLA NORVEGIA: ISOLE LOFOTEN E
CAPO NORD

CAPO NORD E LOFOTEN: NORVEGIA INCONTAMINATA

Ai con�ni del nostro mondo, lì dove termina l'Europa, alla sommità del grande nord, primo tra gli italiani che giunsero
sul tetto del continente fu Francesco Negri, il nostro avo ravennate. Dopo di lui, molti vennero, ma soprattutto due:
Giuseppe Acerbi, che per primo lo raggiunse via terra, nel 1798, e l'aviatore Giuseppe Alabiso, che sul suo
ultraleggero volò da Gela a Capo Nord, unendo i due capi estremi dell'Europa. 

https://ubuntu.travel/
https://ubuntu.travel/


2

PROGRAMMA delle isole Lofoten e Capo Nord:

1° giorno: Alta 

Arrivo all’aeroporto di Alta. Trasferimento libero in hotel nel centro di Alta. Cena libera e

pernottamento.

2° giorno: Alta – Honningsvåg – Capo Nord (240 km ca.) 

Colazione scandinava e cena in hotel, pranzo in ristorante. 

Visita del famoso museo all’aperto di Alta: gra�ti rupestri che �gurano sulla lista del Patrimonio

dell’Umanità dell’UNESCO. Pranzo in ristorante e partenza in pullman attraverso i paesaggi spogli

della regione del Finnmark, detto anche "Lapponia Norvegese". Dall'Olderfjord passerete lungo il

�ordo 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 città situata alla �ne del mondo. Cena in hotel e poi, in serata, escursione in pullman locale

�no al suggestivo Capo Nord, il “tetto” dell’Europa: questa roccia nera, alta 300 metri, si erge

sull'immensità del Mare Glaciale Artico. Rientro in hotel (verso le 01:30) e pernottamento.

3° giorno: Honningsvag – Tromsø (450 km ca.) 

Colazione scandinava in hotel, pranzo in ristorante, cena libera. 

Ritorno nel continente attraverso il tunnel che collega Honningsvåg e Kåfjord. Proseguimento del

viaggio attraverso il Finnmark, la regione più grande e più settentrionale d’Europa dove c'è la

possibilità di avvistare le renne. Dopo il pranzo ad Alta si attraversa il Finnmark in direzione del

Kåfjorden. Incantevoli traversate in traghetto vi attendono: Olderdalen-Lyngseidet e Svensby-

Breivikeidet per raggiungere Tromsø, animata capitale studentesca del Nord della Norvegia.

Pernottamento.

4° giorno: Tromsø – Vesterålen (390 km ca.) 

Colazione scandinava in hotel, pranzo e cena liberi. 

Mattinata libera a Tromsø per scoprire quest'a�ascinante città del Nord. Pranzo libero. Quindi

proseguimento verso Andselv e poi Bjervik vicino a Narvik, dove ebbero luogo terribili battaglie

durante la Seconda Guerra Mondiale. Si raggiungono poi le bellissime isole Vesterålen passando

attraverso le montagne di Snøfjellet e lungo il �ordo di Otofjorden. Pernottamento in hotel alle isole

Vesterålen.

5° giorno: Vesterålen– Lofoten a bordo di Hurtigruten 

Colazione e cena in hotel, pranzo libero. 

Partenza lungo la strada che costeggia il Tjeldsund verso Lødingen ed in seguito la strada inaugurata

nel 2007 "Lofast" che collega la terraferma con le isole Lofoten.  All'arrivo a Svolvær ci si imbarca su un

battello per una crociera di ca. 3 ore per visitare il bellissimo Trollfjord il cui ingresso é largo

solamente 100 metri ed é a�ancato da montagne con un’altezza di oltre 1000m. Durante questa

crociera c'è l'opportunità di ammirare dei fantastici uccelli marini tipici di questa regione quali

l'aquila di mare. Rientro a Svolvær e continuazione in bus il verso sud delle isole Lofoten.

Sistemazione presso lo Statles Rorbusenter composto da piccole casette in legno, alloggiamento tipico

delle Lofoten. 

Cena e pernottamento

6° giorno: Lofoten 

Colazione scandinava e cena in hotel, pranzo in ristorante. 
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Giornata intera dedicata alla scoperta della parte meridionale dell’arcipelago delle Lofoten che sono

un vero paradiso terrestre. Il tratto di mare che separa le isole dalla terraferma si chiama Vestfjorden.

Hanno una super�cie complessiva di circa 1250 chilometri quadrati   e risalgono ad oltre diecimila

anni fa e, per i geologi, sono tra le più antiche formazioni rocciose al mondo: le montagne sono

altissime e scoscese ma creano insenature, spiagge, baie e pascoli. La luce artica dona al paesaggio

dei colori particolari e la corrente del golfo addolcisce il clima e fa si che la �ora sia molto varia e

insolita per queste latitudini. Sono previste varie soste in stupendi villaggi come Nusfjord e Reine. La

rivista inglese "The Observer" le ha classi�cate come le seconde isole più belle al mondo.

7° giorno: Lofoten – Bodø (400 km ca.) 

Colazione scandinava in hotel, pranzo in ristorante, cena libera 

Si riprende la strada verso nord attraversando questo magni�co arcipelago prima di entrare nelle

isole Vesterålen e raggiungere Lødingen. Dopo pranzo si prende il  traghetto per una crociera di circa

un'ora sul Vestfjord per raggiungere il continente. Continuazione lungo una strada spettacolare che fa

parecchi "slalom" tra �ordi e   montagne, tra boschi e paesaggi lunari. A Fauske, si segue lo

Skjerstaddfjorden verso Bodø.

8° giorno:  Bodø 

Colazione scandinava in hotel. 

Trasferimento libero all’aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia

Sistemazione base in tour (o similare) - categoria 4* 
Alta: Thon Hotel Alta 
Capo Nord: Scandic Hotel Nordkapp oppure Scandic Hotel Honningsvag 3* 
Tromso: Clarion Collection Hotel Aurora 
Vesterålen: Thon Hotel Harstad  4* 
Trollfjord: Statles Rorbusenter  3*: Scandic Hotel Bodø 3*

Post it

Trasferimenti dall’aeroporto di Alta al centro città (acquistabili in loco): 

Autobus locale: A circa 500 metri dal terminal dell’aeroporto partono sia un airport shuttle bus che un

bus locale che portano al centro di Alta. Prezzo circa 70 NOK 

Taxi: Partenza davanti al terminal degli arrivi, tragitto di 10 minuti, prezzo 160 NOK circa per

trasferimento (max. 4 persone)

Trasferimenti dal centro città di Bodø all’aeroporto (acquistabili in loco): 

City Bus: Linee bus 1 e 4, partenze ogni 15 minuti (più limitati la sera e durante i weekend), tragitto di 5

minuti, prezzo 70 NOK circa 

Taxi: Partenza davanti al terminal, tragitto di 5 minuti, prezzo 160 NOK circa per trasferimento (max. 4

persone)

Questo tour, assieme agli altri nostri viaggi in Scandinavia, fa parte di una serie di iniziative eco-

friendly di tour-operator puntati verso la sostenibilità ambientale che rientrano nel progetto Travelife.

Grazie anche a queste iniziative, la Norvegia è stata indicata da Planet Lonely come una delle mete

migliori per il 2022.

VIAGGIO 8 GIORNI/7 NOTTI - SOLO SERVIZI A TERRA - MINIMO 2
PARTECIPANTI

Data partenza Quota per persona in camera Supplemento Percorso

http://www.thonhotels.no/hoteller/land/norge/alta/thon-hotel-alta/?utm_source=google&utm_medium=infoboks&utm_campaign=GMB
https://www.scandichotels.com/hotels/norway/honningsvag/scandic-nordkapp?cmpid=ppc_GH3d&s_kwcid=AL!7589!3!567995186317!!!g!!&gclid=Cj0KCQiA5aWOBhDMARIsAIXLlkfqvhCBxvZlZpNPG1_3Hi-QYYz91THDbVwerxVwo1wCJ7ymw3zU5D0aAjqqEALw_wcB
https://www.scandichotels.no/hotell/norge/honningsvag/scandic-honningsvag
https://www.nordicchoicehotels.no/clarion/clarion-collection-hotel-aurora/
http://www.thonhotels.com/hotels/countrys/norway/harstad/thon-hotel-harstad/
http://www.statles.no/
https://www.scandichotels.com/hotels/norway/bodo/scandic-bodo
https://www.travelife.info/index_new.php?menu=home&lang=en
https://www.lonelyplanet.com/articles/best-in-travel-2022
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doppia singola

15/06/22 1445 520 da Alta

22/06/22 1445 520
da Alta o da

Bodø

29/06/22 1445 520 da Bodø

13/07/22 1420 505 da Alta

20/07/22 - 27/07/22 1420 505
da Alta o da

Bodø

03/08/22 - 10/08/22 -

17/08/22
1480 540

da Alta o da

Bodø

24/08/22 1480 540 da Bodø

Riduzioni bambini; 
- 0-2 anni nel letto dei genitori: 100% 
- 0-2 anni in terzo letto aggiunto: 50% 
- 3-12 anni in terzo letto aggiungo: 15% 
 
Supplementi facoltativi: 
Trasferimenti: 
- Taxi (max 4 pax): su richiesta 
- Bus (max 47 pax): su richiesta 
Notti extra a Oslo, Alta o Bodø: su richiesta 
 
A parziale deroga del contratto di viaggio, in caso di cancellazione sono applicate le seguenti penali migliorative: 
- oltre 35 giorni prima della partenza: 0% 
- da 35 a 21 giorni: 30% 
- da 20 a 8 giorni: 60% 
- a meno di 7 giorni: 100%

La quota comprende

pernottamento hotel indicati o similari con trattamento come da programma (4 pranzi e 3 cene)

Guida accompagnatore parlante italiano e trasporto in pullman Gran Turismo dal mattino del 2°

giorno alla sera del 7°

Crociera di tre 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 medico/bagaglio

Kit da viaggio



5


