Fiordi - Isole Lofoten - Capo Nord

11 giorni per un grande viaggio attraverso alcuni scenari iconici della Norvegia: la maestosità
dei fiordi, le montagne a strapiombo sul mare delle Isole Lofoten, la natura selvaggia a ridosso
di Capo Nord, nell’estremo lembo settentrionale del continente europeo.

Partenze 2022: 24 giugno; 22 luglio; 5 e 12 agosto
Durata: 11 giorni / 10 notti

1° giorno – Italia / Oslo
Arrivo individuale all’aeroporto di Oslo Gardermoen. Assistenza da parte del rappresentante
della nostra agenzia corrispondente (disponibile sino alle 21:00) e trasferimento con shuttle bus
o bus dell’agenzia in condivisione. Sistemazione presso l’Hotel Thon Munch, o similare.
Pernottamento.

2° giorno – Oslo / Vinstra (km 250)
Prima colazione. Al mattino visita della città passando per il Parco Frogner con le statue di
Vigeland; il Palazzo Reale; il Municipio; la Fortezza di Akershus; il Teatro dell’Opera. Nel
pomeriggio partenza per Vinstra, costeggiando il Lago Mjosa (il più grande della Norvegia) e
sostando a Lillehammer, sede delle Olimpiadi Invernali 1994. Arrivo a Vinstra, sistemazione
presso l’Hotel Kvitfjell, o similare, cena e pernottamento.

3° giorno – Vinstra / Geirangerfjord / Stryn (km 310)
Prima colazione. Partenza per Geiranger e minicrociera nel Geirangerfjord, patrimonio
UNESCO, attraverso montagne a strapiombo sulle acque e cascate che fuoriescono dalle pareti
rocciose. Tra queste le due più belle, la Brudesloret (Velo della Sposa) e la De Syv Sostrene (le
Sette Sorelle). Al termine della navigazione si raggiunge il ghiacciaio Briksdal che da 1200 metri
d’altezza scende sino alla stretta vallata. Passeggiata ai piedi del ghiacciaio (possibilità di
escursione facoltativa a bordo di Troll Cars) e poi proseguimento verso Stryn, località montana.
Nel corso della giornata è prevista anche una sosta presso la grande chiesa in legno di Lom.
Sistemazione presso l’Hotel Stryn, o similare, cena e pernottamento.
4° giorno – Stryn / Bergen (km 315)
Prima colazione. Di primo mattino partenza Kaupanger, imbarco e crociera panoramica nel
Sognefjord, il più lungo della Norvegia con i suoi 204 km. Si naviga nel suo ramo più
spettacolare, il Naeroyfjord, patrimonio UNESCO, tra scenari mozzafiato. Arrivo a Gudvangen,
sbarco e proseguimento in pullman per Bergen, la capitale dei fiordi. Nel pomeriggio visita
guidata della città passando per il quartiere anseatico di Bryggen, la Chiesa di Maria, la
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Fortezza di Hakon e l’animato e famoso Mercato del Pesce. Sistemazione presso l’Hotel
Comfort Holberg. Pernottamento.

5° giorno – Bergen / Evenes - Harstad
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto e partenza per Evenes. Arrivo e
trasferimento libero all’Hotel BW Narvik Airport Sure o Scandic Harstad. Incontro con il Tour
Leader che vi accompagnerà durante la seconda parte del tour nel Nord della Norvegia. Cena
e pernottamento.

6° 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.

7° 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
anticipo, essendo la disponibilità molto limitata in alta stagione. Sistemazione presso l’Hotel
Thon Andrikken, o similare, cena e pernottamento.

8° 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.

9° giorno – Tromso / Capo Nord (515 km)
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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.

10° 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.

11° 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 e domestici esclusi)
in camera doppia EUR 1.790,00
supplemento singola EUR 745,00
2/12 anni non compiuti in 3° letto* EUR 1.255,00

La quota comprende
10 pernottamenti in camera standard presso gli alberghi indicati, o similari, di categoria
turistica/prima;
10 prime colazioni in albergo;
5 cene in albergo;
accompagnatori bilingui (italiano/spagnolo);
trasporto su pullman privato GT dal 2° all’11° giorno con esclusione di alcuni trasferimenti
da/per gli aeroporti;
visite guidate di Oslo (3 ore) e Bergen (2 ore);
minicrociere nel Geirangerfjord e nel Sognefjord;
passaggi in traghetto Andenes/Gryllefjord, Breidvikeidet/Svensby e Lyngseidet/Olderdalen;
ingresso al promontorio di Capo Nord;
trasferimento aeroporto di Gardermoen / hotel a Oslo;
trasferimento hotel / aeroporto ad Alta;
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guida turistica “Norvegia” (una per camera)

Quota individuale gestione pratica EUR 30,00 (non applicata a bambini 2/12 anni non
compiuti)
Assicurazione spese annullamento, mediche e bagaglio da EUR 39,00

*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.
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