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Capo Nord e Isole Lofoten 
Capo Nord 10 – 17  luglio  2023 

 
 

 

 
 
1° Giorno 10 luglio 2023 : ITALIA - ALTA 

Incontro dei partecipanti in aeroporto e partenza con volo di linea per Alta. 
I nostri voli :Milano - Oslo 13:05- 15:40 cambio Oslo - Alta 20:05- 22:55. 

Arrivo a Alta, incontro con l’accompagnatore e trasferimento in bus privato in hotel. 
Sistemazione in standard room presso il Thon Alta hotel. Pernottamento. 
 

 

2° Giorno 11 luglio 2023 : ALTA AREA, CAPO NORD AREA 
Prima colazione in hotel. 
Al mattino panoramica della città di Alta con la nuova Cattedrale dell’aurora boreale. Ingresso al 

Museo di Alta, un museo a cielo aperto inserito tra i patrimoni dell'umanità dell'UNESCO nel 1985. 
È il solo sito archeologico norvegese ad aver avuto questo onore. Qui si trovano molte incisioni 

rupestri alcune delle quali databili attorno al 4200 a.C., mentre le più recenti sono del 500 a.C. La 
grande varietà di immagini illustra una civiltà dedita alla caccia e raccolta in grado di controllare 
branchi di renne, abile nella costruzione di barche e nella pesca. Questi popoli praticavano riti 

sciamani che comprendevano il culto degli orsi e di altri animali. La conoscenza di questa civiltà si 
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limita a quello che si apprende dall'analisi delle pitture rupestri. Nel primo pomeriggio partenza per 

Honnigsvåg, ultima città prima di arrivare a Capo Nord. 
Arrivo a Honnigsvåg, sistemazione nelle camere riservate, cena. 

Escursione serale a Capo Nord 
 

 
 

3° Giorno 12 luglio 2023 : NORTH CAPE AREA - TROMSØ 
Prima colazione in hotel. Partenza per Tromsø attraversando l’Ullsfjorden ed il Lyngenfjord con due 

traghetti.Attraversamento con traghetto: Svensby → Breivikeidet e traghetto: Olderdalen → 
Lyngseidet, Durante il tragitto attraverso la regione del Finnmark potete ammirare la natura del 

Nord della Norvegia e, con un po’ di fortuna, osservare esemplari di renne o altri animali artici.Arrivo 
a Tromsø nel pomeriggio. Panoramica con l’accompagnatore. 

 

4° Giorno 13 luglio 2023 : TROMSØ AREA, VESTERÅLEN 
Prima colazione in hotel.Partenza per ANDENES. Attraversamento con traghetto: Gryllefjord → 

Andenes. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Standard room presso l'hotel Thon 
Andrikken. Cena e pernottamento. 
5° Giorno 14 luglio 2023: VESTERÅLEN, ISOLE LOFOTEN 

Prima colazione in hotel. 
In mattinata escursione facoltativa per avvistare le balene WHAILE SAFARI. 

Dopo l'escursione pertenza per le Isole Lofoten. 
Arrivo e sistemazione nelle camere riservate presso le  Statles Rorbusenter AS 
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6° giorno 15 luglio 2023: TOUR ISOLE LOFOTEN 

Prima colazione in hotel. 
Giornata dedicata alla scoperta della parte sud dell’arcipelago delle Lofoten, meraviglia della natura 

dove il paesaggio sembra surreale. 
Preparate le vostre macchine fotografiche per scattare immagini di paesaggi unici. Tra le varie soste 
non mancheranno Å e Reine, piccoli villaggi di pescatori con uno charme incomparabile e uno stop 

alla spiaggia bianca di Ramberg. 

7° giorno 16 luglio 2023: LOFOTEN - BODØ 
Prima colazione in hotel.Mattinata con tempo libero alle Lofoten e partenza per BODØ. 

Attraversamento con traghetto: Moskenes → Bodø, arrivo a BODØ e sistemazione nelle camere 
riservate in standard room presso Scandic Bodø. 

8° giorno 17 luglio 2023: BODØ e RIENTRO IN ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile per l’aeroporto di EVENES.  Nostri 
voli :Evenes - Oslo 10:40  - 12:20 partenza da Oslo alle 16.15 con arrivo alle 18.55 a malepensa. 

Rientro ai propri luoghi di residenza. 
 

 
Quota di partecipazione a persona in camera doppia EURO  2385,00 

Incluse tasse aeroportuali 200 * 

Assicurazione ANNULLAMENTO OBBLIGATORIA EUROP 90,00 
Supplemento singola euro 400,00 

 

 

La quota comprende 

✔ Voli di linea dall’Italia in classe economica, Franchigia bagaglio come previsto dalla Compagnia 

di 15 kg a persona, Tasse e oneri aeroportuali, ACCOMPAGNATORE DELL’AGENZIA PER TUTTO IL 
VIAGGIO, Assistenza in loco di guida parlante italiano, Sistemazione negli hotel come da 
programma in camere doppie, Trasferimenti e trasporto per tutto il viaggio, bus, Pasti come da 

programma bevande escluse, Assicurazione base medico–bagaglio. 

*tasse da ricontrollare un mese prima della partenza 

La quota NON comprende:Bevande ai pasti,I pasti non menzionati nel programma,Mance per 
guida e autista euro 60;ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO OBBLIGATORIA incluso Covid 19 : € 

90,00;in base doppia, € 110 in singola. Visite ed escursioni facoltative, Spese personali e tutto 
quanto non espressamente menzionato ne “La quota comprende”. 

Supplementi e riduzioni: Escursione Whale Safari euro 110; Mance obbligatorie da pagare in 
loco € 60,00 a persona, Supplemento camera singola € 400,00 
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