
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viaggio in norvegia  

IIssoollee  llooffootteenn  

CCaappoo  nnoorrdd  

ee  aavvvviissttaammeennttoo  bbaalleennee  

 
 

 

 

 

 

8 giorni / 7 notti 

Dal 21 al 28 agosto 2017 



 

 

PROGRAMMA 
 

1° GIORNO: 21 Agosto 2017 
AREZZO/VALDARNO/FIRENZE/
BOLOGNA – MILANO 
MALPENSA- Volo – BODO  
Ritrovo dei partecipanti in luoghi da 
stabilire e partenza con bus privato 
per l’aeroporto di Milano. 
Operazioni di check-in e partenza 
con volo di linea SAS alla volta di 
Bodo. Arrivo,  trasferimento 
riservato in hotel e assegnazione 
delle camere riservate. Tempo a 
disposizione. 
Cena in hotel. Pernottamento. 
 

2°GIORNO: 22 Agosto 2017 

BODO/LOFOTEN 
Prima colazione in hotel. Incontro 

con la guida locale e partenza in 

traghetto da Bodø a Moskenes. 

Giornata dedicata alla scoperta 

della parte sud dell’arcipelago delle 

Lofoten, meraviglia della natura 

dove il paesaggio sembra surreale. 

Le montagne alte e scoscese si 

tuffano letteralmente nell’acqua 

scolpendo profili unici e 

indimenticabili. Sono previste varie 

soste tra cui spiccano  i villaggi di Å 

e Reine, piccoli villaggi di pescatori  

 

con uno charme incomparabile, ed 

ovviamente Nusfjord che rientra 

nella lista del patrimonio UNESCO. 

Proseguimento fino a “Svolvær”, la 

capitale delle Isole Lofoten. Cena e 

pernottamento in hotel. 

 
 

3° GIORNO : 23  Agosto 2017 

LOFOTEN 
Prima colazione in hotel. La 

giornata sarà dedicata alla parte 

settentrionale delle Lofoten dove 

insieme all’accompagnatore 

visiterete posti di rara bellezza tra i 

quali spicca sicuramente spicca 

Henningsvær, noto per essere il 

centro di pescatori più vasto 

dell’intera regione che offre la 

possibilità, grazie ai bar e ristoranti 

formati da edifici del tutto 



 

 

tradizionali e posizionati 

direttamente sul mare, di godere di 

un’imperdibile vista sul porto e 

sull’intero villaggio. Rientro a 

Svolvær nel pomeriggio e cena e 

pernottamento in hotel. 

 

4° GIORNO : 24 Agosto 2017 

LOFOTEN/ANDENES 
Prima colazione in hotel. Al mattino 

lasciamo le Isole Lofoten per 

dirigerci verso il Nord delle 

Vesterålen fino a raggiungere 

Andenes, sull’isola di Andøya. Qui 

saliremo a bordo di 

un’imbarcazione di legno tipica 

delle Vesterålen per effettuare un 

safari alle balene. Una guida ci 

introdurrà anche al museo dei 

grandi cetacei, dandoci nozioni sulla 

vita delle balene, sull’ecosistema in 

cui vivono e sulle varie differenze 

tra i cetacei. Cena e pernottamento 

in hotel. 

 
 
 

5° GIORNO : 25  Agosto 2017  
ANDENES/TROMSO 
Prima colazione in hotel. Lasciamo 

oggi le Vesterålen per dirigerci 

verso Tromsø, considerata la 

Capitale del Nord della Norvegia. 

Dal porto di Tromsø sono partite le 

grandi spedizioni artiche di Roald 

Amundsen con la famosa nave 

polare FRAM. La città è oggi un 

importante centro universitario e si 

è sviluppata turisticamente. In 

arrivo, giro panoramico della città 

dove spicca la bellezza della 

Cattedrale Artica (visita esterna). 

Cena e pernottamento in hotel. 

6°  GIORNO : 26 Agosto 2017 
TROMSO/CAPO NORD 
Prima colazione in hotel.  

Partenza per per Honningsvåg 

attraversando l’Ullsfjorden ed il 

Lyngenfjord con due traghetti. 

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 ad 

Honningsvåg nel tardo pomeriggio.  

Cena e verso le 22:30 trasferimento 

all’osservatorio di Capo Nord per 

ammirare il magnifico Sole di 



 

 

Mezzanotte. Rientro verso l’una in 

hotel per il pernottamento. 

 

7°  GIORNO : 27 Agosto 2017 
CAPO NORD/ ALTA 
Prima colazione in hotel.  Al mattino 

partenza per Hammerfest. 

Proseguimento per Alta e visita del 

Museo all’aperto dove si possono 

ammirare le incisioni rupestri 

risalenti a circa 6000 anni fa. Il sito è 

stato inserito nella lista dei 

patrimoni dell’umanità dell’Unesco. 

Cena e pernottamento in hotel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8°  GIORNO : 28 Agosto 2017 
ALTA – Volo - ITALIA 
Prima colazione in hotel.  
Check-out e partenza di mattina 
presto in direzione aeroporto di 
Alta, per il volo di rientro in Italia. 
 
Arrivo e rientro nei luoghi di 
provenienza con bus privato. 
 

 
 
Fine del viaggio e dei nostri servizi. 
 
L’itinerario può subire variazioni di 
ordine operativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

I Vostri Hotels (o similari) 

Bodo 
Thon Nordlys 3* 

https://www.thonhotels.com/fr/hotels/norvege/bodo/thon-hotel-nordlys/ 
 

 Lofoten  
Thon Lofoten 4* 

https://www.thonhotels.com/hotels/norway/svolvar/thon-hotel-lofoten/ 

 
Andenes 

Andrikken Hotel 3* 
http://www.andrikkenhotell.no/ 

 

 Tromso  
Thon Polar Tromso 3* 

https://www.thonhotels.com/hotels/norway/tromso/thon-hotel-polar/  
 

 Alta  
Thon Alta 3* 

 https://www.thonhotels.com/hotels/norway/alta/thon-hotel-alta/ 

 
 Honningsvag  

Arran Nordkapp 
http://www.arran.as/nordkapp/ 

 

https://www.thonhotels.com/fr/hotels/norvege/bodo/thon-hotel-nordlys/
https://www.thonhotels.com/hotels/norway/svolvar/thon-hotel-lofoten/
http://www.andrikkenhotell.no/
https://www.thonhotels.com/hotels/norway/alta/thon-hotel-alta/
http://www.arran.as/nordkapp/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Operativo Voli 

 
Voli con partenza da Milano Malpensa  

 

Volo Data Partenza - Destinazione Orario (in ora  locale) Durata  

SK4718 21AUG Milano (MXP) – Oslo (OSL) 14.30 – 17.05 02:35 

SK4124 21AUG Oslo (OSL)– Bodo (BOO) 18.55 – 20.20 01:25 

SK4409 28AUG Alta (ALT)- Oslo (OSL) 07.35 – 10.20 02:45 

SK4719 28AUG Oslo (OSL)- Milano (MXP) 11.05 – 13.45 02:40 

 
 
 

 



 

 

QUOTAZIONI INDIVIDUALI 
In camera doppia 

Min. 25 pax 

€ 1.980 

Supplemento singola  € 320 
La quota comprende: La quota non comprende : 

 

 Bus da 
Arezzo/Valdarno/Firenze/Bologna 
per Milano Malpensa A/R 

 Volo di linea Sas da Milano MXP A/R 

 Tasse aeroportuali (pari a €104 yq + 
58,88 xt al 26 Gennaio 2017) 

 Trasferimenti con bus privato  

 Pernottamenti negli hotel indicati in 
prospetto ( o similari) 

 Trattamento di mezza pensione 
dalla cena del 1° giorno alla 
colazione dell’8° giorno  

 Guida locale parlante italiano per 
tutto il tour 

 Traghetto Bodø-Moskenes 

 Whale Safari ad Andenes  

 Ingresso a Capo Nord 

 Ingresso al Museo di Alta 

 Traghetti previsti dall’itinerario 

 Accompagnatore Reporter Live 
dall’Italia 

 Assicurazione di viaggio medico 
bagaglio (massimale 5.000) 

 
 

 
 

 

 Pasti non indicati 

 Bevande ai pasti 

 Mance  e facchinaggi 

 Extra personali  

 Assicurazione annullamento 
facoltativa pari al 5% dell’intero 
importo del viaggio; 

 Eventuale adeguamento tasse 
aeroportuali 

 Tutto ciò non espressamente 
riportato in programma o indicato 
come facoltativo  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Live is Better 

www.reporterlive.it        www.meglioviaggiare.it 

 

http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.reporterlive.it/
http://www.meglioviaggiare.it/

