Isole Lofoten e Capo Nord

Questo classico tour che tocca le Isole Lofoten e Capo Nord è proposto con due diverse durate,
8 giorni (includendo una notte ad Oslo) e 7 giorni (con arrivo già a Evenes): la scelta, al di là
delle singole preferenze, può essere dettata dagli operativi aerei. Comune ad entrambi lo
scenario che si offre agli occhi del viaggiatore: le montagne delle Isole Lofoten e delle vicine
Vesteralen che circondano piccoli villaggi di pescatori; le distese selvagge e scarsamente
abitate del Finnmark, nell’estremo nord del continente europeo.

Partenze 2022
Tour 8 giorni: 3 e 17 luglio; 7 e 14 agosto
Tour 7 giorni: 4 e 18 luglio; 8 e 15 agosto

1° giorno – Italia / Oslo
Arrivo individuale all’aeroporto di Oslo Gardermoen. Assistenza da parte del rappresentante
della nostra agenzia corrispondente (disponibile sino alle 23:00) e trasferimento con shuttle bus
o bus dell’agenzia in condivisione. Sistemazione presso l’Hotel Scandic Holberg, o similare.
Pernottamento.

2° giorno – Oslo / Evenes
Prima colazione. Trasferimento con shuttle bus in aeroporto e partenza per Evenes. Arrivo e
trasferimento libero all’Hotel Narvik Airport Sure, o similare. Incontro con il Tour Leader che vi
accompagnerà nel tour, cena e pernottamento.

3° giorno – Harstad / Lofoten / Svolvaer (425 km)
Prima colazione. Partenza alla volta delle Isole Lofoten, l’arcipelago al di sopra della linea del
Circolo Polare Artico. Le isole hanno una superficie di circa 1250 kmq e grazie alla Corrente del
Golfo godono di un clima più mite rispetto ad altri luoghi posti alla stessa latitudine.
Sistemazione presso l’Hotel Scandic Svolvaer, o similare. Pernottamento.

4° giorno – Svolvaer / Andenes (210 km)
Prima colazione. Da Svolvaer si prosegue verso nord per arrivare alle Isole Vesteralen. Gli
scenari sono magnifici, caratterizzati da montagne a strapiombo sul mare e spiagge di sabbia
bianca, mentre piccoli villaggi di pescatori si affacciano nelle baie. Arrivo a Andenes, nella punta
più settentrionale delle Vesteralen. Qui si ha la possibilità di partecipare ad un’escursione
facoltativa in motobarca per l’avvistamento delle balene: suggeriamo prenotare questa attività in
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anticipo, essendo la disponibilità molto limitata in alta stagione. Sistemazione presso l’Hotel
Thon Andrikken, o similare, cena e pernottamento.

5° giorno – Andenes / Gryllefjord / Tromso (230 km)
Prima colazione. Imbarco sul traghetto che collega le Vesteralen a Gryllefjord, navigando
sull’omonimo fiordo lungo la rotta nota come “la via delle balene”. Numerosi sono gli esemplari
di cetacei che qui si radunano giornalmente per cibarsi di pesce e plancton. Con un po' di
fortuna, durante la traversata, è possibile avvistare capodogli, megattere, balenotteri, delfini ed
altre specie. Dopo lo sbarco proseguimento in pullman verso Tromso. Visita panoramica della
città, la principale della Norvegia Artica, i cui primi insediamenti risalgono a migliaia di anni
orsono. Fondata ufficialmente circa 200 anni fa e base di partenza delle prime spedizioni polari,
Tromso è una città universitaria giovane e vivace, circondata da paesaggi di suggestiva
bellezza. Sistemazione presso l’Hotel Quality Saga, o similare. Pernottamento.

6° giorno – Tromso / Capo Nord (515 km)
Prima colazione. Oggi è in programma una lunga tappa per raggiungere infine Capo Nord, con
due brevi passaggi in traghetto da Breivikeidet a Svensby e da Lyngseidet a Olderdalen. Dopo
avere costeggiato il fiordo di Kvaenangen si continua nella regione artica del Finnmark, con una
tundra selvaggia e sparuti accampamenti di Sami, il popolo lappone dedito all’allevamento di
renne. Nel tardo pomeriggio arrivo a Honningsvag, sistemazione presso l’Hotel Scandic
Nordkapp, o similare. Dopo cena è in programma un’escursione al promontorio di Capo Nord.
Condizioni del cielo permettendo è possibile ammirare i giochi di luce che la chiara notte
dell’estate artica crea. Rientro in albergo e pernottamento.

7° giorno – Capo Nord / Alta (km 210)
Prima colazione. Lasciata Honningsvag alle spalle è tempo di riprendere la strada verso sud in
direzione di Alta, dove si ha tempo per visite facoltative al locale Museo dove sono esposte
incisioni rupestri risalenti a oltre 5000 anni orsono ed alla Cattedrale delle Luci del Nord.
Sistemazione presso l’Hotel Thon Alta e pernottamento.

8° giorno – Alta / Italia
Prima colazione. Sono previsti due trasferimenti gratuiti in condivisione all’aeroporto ad orari
prestabiliti ed in tempo utile per iniziare il rientro in Italia.

Quota individuale di partecipazione (voli da/per l’Italia esclusi)
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Tour 8 giorni
in camera doppia EUR 1.480,00
supplemento singola EUR 480,00
2/12 anni non compiuti in 3° letto* EUR 1.035,00

Tour 7 giorni
in camera doppia EUR 1.240,00
supplemento singola EUR 445,00
2/12 anni non compiuti in 3° letto* EUR 865,00

La quota comprende
7 o 6 pernottamenti in camera standard presso gli alberghi indicati, o similari, di categoria
turistica/prima;
7 o 6 prime colazioni in albergo;
3 cene (a tre portate o buffet) come indicate;
accompagnatore bilingue (italiano/spagnolo) durante il tour nel Nord;
trasporto in pullman privato GT dal 2° al 7° giorno;
passaggi in traghetto Andenes/Gryllefjord, Breidvikeidet/Svensby e Lyngseidet/Olderdalen;
ingresso al promontorio di Capo Nord;
trasferimento aeroporto / hotel a Oslo;
trasferimento aeroporto di Evenes / hotel a Harstad;
trasferimento hotel / aeroporto ad Alta;
guida turistica “Norvegia” (una per camera)

Quota individuale gestione pratica EUR 30,00 (non applicata a bambini 2/12 anni non
compiuti)

*il terzo letto è composto da una brandina rimovibile o poltrona-letto, soluzione che può limitare
lo spazio disponibile in camere che negli alberghi scandinavi non sono molto ampie.

Assicurazione spese annullamento, mediche e bagaglio da EUR 39,00
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