Oltre il Circolo Polare Artico

Partenze: tutti i giorni dall’1 giugno al 30 settembre 2019
Durata: 7 giorni / 6 notti

1° giorno – Italia / Tromso
Arrivo a Tromso e ritiro della vettura in aeroporto. Dipendendo dall’orario di arrivo suggeriamo
visitare la Cattedrale Artica ed il Museo polare, dedicato alle esplorazioni del grande Nord
oppure salire in funicolare per ammirare la città dall’alto. Sistemazione presso l’Hotel Thon
Tromso. Pernottamento.

2° giorno – Tromso / Alta
Prima colazione. Partenza in direzione nord attraverso la regione delle Lyngenalps, montagne
che si affacciano sul Mar Glaciale Artico e con cime coperte da neve perenne. Passaggi in
traghetto da Breivikeidet a Svensby e da Lyngseidet a Olderdalen e poi arrivo ad Alta.
Interessante il locale Museo, dove sono esposte incisioni rupestri risalenti ad oltre 5000 anni
orsono e raffiguranti diversi animali. Sistemazione presso l’Hotel Thon Alta. Pernottamento.

3° giorno – Alta / Karasjok
Prima colazione. Superato il confine tra Norvegia e Finlandia raggiungete Karasjok, principale
centro politico-amministrativo del popolo Sami. Il Museo etnografico all’aperto Sapmi permette
di immergersi nella vita di questo popolo nomade. Sistemazione presso l’Hotel Scandic
Karasjok. Pernottamento.

4° giorno – Karasjok / Capo Nord
Prima colazione. Partenza in direzione di Lakselv, costeggiando il profondo Porsangerfjord,
circondati dalla natura selvaggia del Finnmark, la regione della Norvegia a nord della linea del
Circolo Polare Artico. Arrivo a Kafjord e passaggio attraverso il tunnel (pedaggio da pagare
localmente) che porta a Honningsvag e poi a Capo Nord, il punto più settentrionale del
continente europeo, affacciato sull’Oceano Artico. Sistemazione presso l’Hotel Arran Nordkapp.
Pernottamento.
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5° giorno – Capo Nord
Prima colazione. Una intera giornata a Capo Nord e dintorni! Potete muovervi a piacere nei suoi
dintorni oppure scegliere tra le escursioni proposte in loco, anche con percorsi di trekking.
Pernottamento all’Hotel Arran Nordkapp.

6° giorno – Capo Nord / Tromso (navigazione Hurtigruten)
Prima colazione. Iniziate il rientro verso sud raggiungendo Hammerfest, la municipalità più a
nord di tutta l’Europa. Qui vi imbarcate su una delle navi della famosa navigazione Hurtigruten,
il “postale dei fiordi”. Lungo la rotta potete ammirare dal mare scenari mozzafiato della costa
della Norvegia Artica. Arrivo a Tromso in tarda serata. Sistemazione presso l’Hotel Thon
Tromso. Pernottamento.

7° giorno – Tromso / Italia
Prima colazione. Riconsegna della vettura in aeroporto prima di iniziare il rientro in Italia.

Quota individuale di partecipazione, min. 2 persone (voli esclusi)
in camera doppia adulto EUR 1.490,00
supplemento singola EUR 475,00
La quota comprende
sei pernottamenti negli alberghi indicati, o similari, di categoria turistica superiore;
sei prime colazioni a buffet in albergo;
noleggio autovettura gruppo B (Volkswagen Polo o similare) con chilometraggio illimitato,
rimborso parziale della franchigia in caso di incidente o furto, tasse locali, ritiro e riconsegna in
aeroporto;
passaggi in traghetto con auto al seguito Breivikeidet/Svensby e Lyngseidet/Olderdalen;
crociera Hurtigruten da Hammerfest a Tromso con auto al seguito;
ingresso al promontorio di Capo Nord;
guida turistica “Norvegia” (una per camera)

La quota non comprende
voli da/per l’Italia (quotazioni su richiesta in fase di preventivo);
pedaggi, benzina e traghetti non menzionati perché da pagare direttamente in loco;
altri pasti principali, bevande, mance, extra di carattere personale e tutto quanto non
espressamente indicato ne “la quota comprende”
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Quota individuale gestione pratica EUR 30,00
Assicurazione spese annullamento EUR 36,00
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