Isole Lofoten e Capo Nord

Viaggio nella grande Norvegia Artica, con le Isole Lofoten e Vesteralen e l’arrivo a Capo Nord.
Montagne a strapiombo sul mare, piccoli villaggi di pescatori, la tundra selvaggia, le terre dei
Sami, l’ultimo lembo del continente europeo: il tutto negli infiniti spazi e silenzi del grande nord.

Partenze 2019: 14 e 28 luglio; 11 e 18 agosto

1° giorno – Italia / Oslo
Arrivo individuale all’aeroporto di Gardermoen e trasferimento libero all’Hotel Scandic Holberg.
Incontro con l’Accompagnatore locale e pernottamento.

2° giorno – Oslo / Harstad
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo di linea per Evenes. Da qui
proseguimento in pullman alla volta di Harstad, nell’arcipelago delle Lofoten. Sistemazione
presso l’Hotel Scandic Harstad, cena e pernottamento.

3° giorno – Harstad / Svolvaer
Prima colazione. Tour panoramico attraverso le Isole Lofoten, un arcipelago sopra la linea del
Circolo Polare Artico. Con una superficie complessiva di circa 1250 kmq, grazie al passaggio
della Corrente del Golfo le Lofoten godono di un clima più mite rispetto ad altri luoghi posti alla
stessa latitudine quali Alaska e Groenlandia. Sistemazione presso l’Hotel Scandic Svolvaer e
pernottamento.

4° giorno – Svolvaer / Andenes
Prima colazione. Partenza alla volta delle Isole Vesteralen, a nord delle Lofoten. Gli scenari
sono magnifici, con alte montagne che si tuffano nel mare, piccoli villaggi di pescatori e distese
di sabbia bianca. La destinazione oggi è Andenes, la città delle balene. Qui avete infatti la
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possibilità di partecipare ad un’escursione facoltativa in motobarca per l’osservazione di questi
giganti del mare. Essendo la disponibilità sempre molto limitata segnalateci il vostro interesse e
vi comunicheremo il costo dell’escursione. Sistemazione presso l’Hotel Thon Andrikken, cena e
pernottamento.

5° giorno – Andenes / Tromso
Prima colazione. Imbarco sul traghetto per Gryllefjord e traversata lungo l’omonimo fiordo. Con
un po’ di fortuna è possibile avvistare alcuni esemplari di cetacei che popolano queste acque
per cibarsi di pesce e plancton: capodogli, megattere, balenotteri comuni e minori, delfini ed
altre specie ancora. Dopo lo sbarco si continua verso Tromso. Visita panoramica della città,
vera capitale della Norvegia del Nord e della regione artica norvegese. Sebbene di recente
fondazione (19° secolo), gli insediamenti umani in questa zona risalgono a migliaia di anni
orsono. Dagli inizi del 1900 fu base di partenza delle spedizioni polari, da qui il soprannome di
“Porta dell’Artico”. Sistemazione presso l’Hotel Quality Saga e pernottamento.

6° giorno – Tromso / Capo Nord
Prima colazione. Oggi si raggiunge la meta più settentrionale del tour, Capo Nord. Due brevi
navigazioni in traghetto, da Breivikeidet a Svensby e poi da Lyngseidet a Olderdalen, e poi un
lungo trasferimento attraverso la regione artica del Finnmark, caratterizzata da isolati
accampamenti Sami, allevamenti di renne e presenza di vegetazione tipica della tundra
selvaggia. Nel tardo pomeriggio arrivo a Honningsvag, sistemazione presso l’Hotel Scandic
Nordkapp e cena. E’ in programma poi l’escursione serale al promontorio di Capo Nord, dove,
cielo e tempo permettendo, si possono ammirare ancora le luci della notte artica.

7° giorno – Capo Nord / Alta
Prima colazione. Inizia il viaggio di ritorno verso sud ed in particolare verso Alta. Ottenuto lo
status di “città” solo nel 2000, con i suoi 20.000 abitanti è la più grande della Contea del
Finnmark. Suggeriamo la visita facoltativa al locale Museo dove sono esposte incisioni rupestri
risalenti a oltre 5000 anni orsono. Sistemazione presso l’Hotel Thon Alta e pernottamento.

8° giorno – Alta / Italia
Prima colazione. Per raggiungere l’aeroporto ed iniziare il volo di rientro in Italia sono
programmati due trasferimenti collettivi ad orari prestabiliti. Qualora non fosse possibile
usufruirne il trasferimento libero individuale è comunque semplice, trovandosi l’aeroporto a soli
10’ d’auto dal centro città.
Quota individuale di partecipazione (voli Italia/Oslo e Alta/Italia esclusi)
in camera doppia adulto EUR 1.310,00
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in 3° letto bambino* EUR 915,00
supplemento singola EUR 420,00
*sino a 12 anni non compiuti

La quota comprende
passaggio aereo in classe turistica su volo di linea Oslo/Evenes con franchigia bagaglio in stiva
di kg. 20 e tasse aeroportuali;
sette pernottamenti in camera doppia con servizi privati presso gli alberghi indicati o similari, di
categoria 3***/4****:
sette prime colazioni e tre cene;
pullman privato durante il tour dal 2° al 7° giorno;
Accompagnatore bilingue italiano/spagnolo;
passaggi in traghetto Andenes/Gryllefjord, Breivikeidet/Svensby e Lyngseidet/Olderdalen
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);
altri pasti principali, bevande, mance, extra di carattere personale e tutto quanto non
espressamente indicato ne “la quota comprende”

Quota individuale gestione pratica EUR 30,00 (non applicata ai bambini)
Assicurazione spese annullamento EUR 36,00
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