Un viaggio Hurtigruten

La stampa mondiale lo ha definito “il viaggio più bello del Mondo”. Se così non fosse,
certamente la crociera Hurtigruten si avvicina di molto a questo giudizio.
Da Bergen, la capitale dei fiordi, a Kirkenes, nell’estremo nord a ridosso del confine russo, la
rotta Hurtigruten segue la costa atlantica della Norvegia passando per gli arcipelaghi delle
Lofoten e Vesteralen e doppiando Capo Nord.
Scenari spettacolari e mozzafiato da ammirare in estate sotto il sole di mezzanotte ed in inverno
sotto le luci di un’aurora boreale.

Il viaggio
A differenza di altri non vi proponiamo pacchetti precostituiti in quanto pensiamo che un viaggio
sull’Hurtigruten debba essere costruito su misura considerate le diverse opzioni. Potete
scegliere tra le rotte sud/nord e nord/sud, potete optare per tratti settoriali, potete navigare con
un’auto al seguito oppure fermarvi e sostare in alcune città prima di riprendere la navigazione,
abbinare la crociera ad estensioni nell’interno della Norvegia oppure a soggiorni in altri Paesi
del Nord.
In altri termini, con la crociera Hurtigruten vi accingete a creare il “vostro viaggio personale nel
Nord”, da programmare con i nostri suggerimenti ed in base alle vostre specifiche esigenze.

La rotta
Si può scegliere tra la rotta sud/nord (Bergen/Kirkenes) di sette giorni e sei notti o nord/sud
(Kirkenes/Bergen) di sei giorni e cinque notti. La prima, soprattutto in estate, è da suggerire in
quanto le navi entrano anche nel Geirangerfjord.
Sono ben 34 gli scali effettuati, dalle città più grandi come Alesund, Trondheim, Bodo e Tromso,
a piccoli villaggi affacciati sul mare e circondati da montagne.
Di indubbio fascino i tratti da Bergen a Trondheim, fiancheggiando la regione dei fiordi, e poi i
passaggi oltre la linea del Circolo Polare Artico attraverso le Isole Lofoten, le Isole Vesteralen,
Capo Nord e poi le terre selvagge dell’estremo nord.
Gli scali rimandano al tempo in cui l’Hurtigruten svolgeva un ruolo essenziale per il
collegamento tra città e villaggi, garantendo il movimento di persone e merci.

Escursioni a terra
In alcuni scali sono programmati sbarchi con visite ed escursioni. Potete scegliere se prenotarle
anticipatamente o direttamente a bordo. Contattateci per maggiori informazioni.
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