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PROGRAMMA 
 

1° giorno: 
11 Luglio 2019 

ITALIA - VOLI - BODØ 

 
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto 
in tempo utile per le operazioni di 
check-in. 
 

 
 
Partenza con volo Scandinavian 
Airlines, via Oslo. Arrivo all’aeroporto 
di Bodø e trasferimento hotel. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
2° giorno: 

12 Luglio 2019 

BODØ - LOFOTEN 
 
Prima colazione in hotel. Partenza in 
nave dal porto di Bodø fino a 
Moskenes, sulle isole Lofoten. Visita di 
questo speciale luogo artico. Tra le 
varie soste non mancheranno Å e 
Reine, piccoli villaggi di pescatori con 
uno charme incomparabile. Arrivo in 
hotel nel tardo pomeriggio. Cena e 
pernottamento. 

 
 
3° giorno:  

13 Luglio 2019 

LOFOTEN - NARVIK 
 
Prima colazione in hotel. Al mattino 
continueremo la visita con la parte 
nord delle Lofoten tra cui spicca 
sicuramente la località di 
Henningsvær, nota 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. 
Proseguiamo poi verso Narvik, 
importante centro del nord della 
Norvegia che ebbe un ruolo 
fondamentale durante la II guerra  
mondiale perché qui i tedeschi 
persero un’importantissima battaglia 
strategica contro gli alleati. All’arrivo 
breve visita panoramica.  
 
 



 

 

Serata a disposizione. Cena e 
pernottamento.  
 

 
 
4° giorno:  

14 Luglio 2019  

NARVIK - TROMSØ 

 

Prima colazione in hotel. Partenza 

verso Bardu per visitare il Polar Park. 

Qui la vostra guida vi darà 

informazioni sul parco e come meglio 

esplorarlo. Tra le varie specie di fauna 

artica che potrete osservare ci sono 

renne, alci, volpi artiche, orsi, linci e 

buoi muschiati. Proseguimento per 

Tromsø, dal cui porto 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 anche grazie alle 

altissime possibilità di vedere l’aurora 

boreale durante il periodo invernale. 

In arrivo, giro panoramico durante il 

quale si vedrà la Cattedrale Artica 

(visita esterna). Cena e 

pernottamento in hotel. 

 
 

5° giorno:  

15 Luglio 2019  

TROMSØ - ALTA 

 

Prima colazione in hotel. Partenza per 

Alta 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 e trasferimento 

in hotel. Cena e pernottamento. 

6° giorno:  
16 Luglio 2019  

ALTA - HONNINGSVAG 

 
Prima colazione in hotel. Al mattino è 
prevista la visita panoramica 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. Nel primo 
pomeriggio si parte per Honningsvåg, 
ultimo avamposto prima di Capo 
Nord. Cena in hotel. In serata, 



 

 

trasferimento all’osservatorio di 
Capo Nord per ammirare il magnifico 
Sole di Mezzanotte. Rientro dopo la 
mezzanotte in hotel per il 
pernottamento. 
 
7° giorno:  

17 Luglio 2019  

CAPO NORD - SKAIDI 
 
Prima colazione in hotel. 
Proseguiamo la visita di questa 
regione così estrema: si vedrà il 
villaggio di Gjesvær da cui partono le 
imbarcazioni per avvistare le 
pulcinelle di mare e ci si fermerà per 
una sosta ad Hammerfest, ad oggi 
ancora la città più a nord del mondo e 
sede dell’Isbjørnklubben (Società 
dell’Orso Polare). Proseguimento 
verso Skaidi. Cena e pernottamento. 

 
 
8° giorno:  

18 Luglio 2019  

SKAIDI – ALTA – VOLI - ITALIA 
 
Trasferimento al mattino presto per 
l’aeroporto di Alta. Voli SAS di rientro 
in Italia. 
Fine del viaggio e dei nostri servizi. 

 
L’itinerario e l’ordine delle escursioni 

possono subire variazioni di ordine 

operativo, senza pur variarne il 

contenuto.

I vostri voli  
 

PARTENZA DA ROMA FIUMICINO 
 

Volo Data Partenza - Destinazione Orario 
(in ora locale) 

SK 4714 11 JUL Roma Fiumicino (FCO) – Oslo (OSL) 12.25 – 15.35 

SK 4122 11 JUL Oslo (OSL)– Bodø (BOO) 17.30 – 18.55 

SK4409 18 JUL Alta (ALF) – Oslo (OSL) 07.35 – 10.20 

SK 868 18 JUL Oslo (OSL) – Stoccolma (ARN) 12.50 – 13.45 

SK 1841 18 JUL Stoccolma (ARN) – Roma Fiumicino (FCO) 15.00 – 18.10 

**il volo ALF-OSL fa scalo tecnico ad TOS** 

 
Possibilità di partenza anche da Milano Malpensa. 

  



 

 

 

I vostri Hotels (o similari) 

Bodø 

Thon Nordlys 3* 
https://www.thonhotels.com/our-hotels/norway/bodo/thon-hotel-nordlys/ 

Svolvær 

Thon Lofoten 4* 
https://www.thonhotels.com/our-hotels/norway/svolvar/thon-hotel-lofoten/ 

Narvik 

Quality Grand Royal 4* 
https://www.nordicchoicehotels.com/hotels/norway/narvik/quality-hotel-grand-royal/ 

Tromsø 

Thon Polar 3* 
https://www.thonhotels.no/hoteller/norge/tromso/thon-hotel-polar/ 

Alta 

Thon Alta 3* 
https://www.thonhotels.com/our-hotels/norway/alta/thon-hotel-alta/ 

Honningsvåg 

Scandic Nordkapp 3* 
https://www.scandichotels.com/hotels/norway/honningsvag/scandic-nordkapp 

Skaidi 

Skaidi Hotel 3* 
http://www.skaidihotel.com/ 

 



 

 

  

Quotazione individuale 
In camera doppia 

MIN.25 

Quota € 2.280 
Supplemento singola € 390 

SERVIZI INCLUSI SERVIZI ESCLUSI 

• Voli di linea SAS come da prospetto da 
Roma Fiumicino A/R 

• Tasse aeroportuali (pari ad € 237.08 al 
25/01/19) 

• Assistenza aeroportuale a Roma 
• Bus a disposizione per tutta la durata 

del tour 
• Tutti i trasferimenti e visite come da 

programma 
• Traghetto Bodo-Moskenes 
• Traghetti Ullsfjord e Lyngensfjord 
• Sistemazione negli alberghi indicati 

nel prospetto o similari  
• Ingresso al Polar Park 
• Ingresso Alta Museum 
• Ingresso Capo Nord  
• Trattamento di mezza pensione (dalla 

cena del 1° giorno alla colazione dell’8° 
giorno) acqua in caraffa inclusa 

• Guida/accompagnatore locale 
parlante italiano per tutta la durata 
del tour 

• Visite ingressi ed escursioni come da 
programma 

• Assicurazione medico/bagaglio 
(massimale spese mediche € 3.000) 

 
 

• Pasti non indicati espressamente 
• Bevande extra ai pasti 
• Extra in genere e spese di 

carattere personale  
• Mance e Facchinaggi 
• Polizza annullamento facoltativa, 

pari al 7% della quota viaggio 
• Eventuale adeguamento 

carburante 
• Tutto quanto non espressamente 

indicato ne “La Quota 
Comprende” 
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