
1° Giorno   
arrivo a  ALTA 
Arrivo ad Alta. Trasferimento libero 
in hotel. Pernottamento. 
 
2° Giorno  
ALTA - CAPO NORD -  
HONNINSVÅG  
Prima colazione in hotel. Incontro 

con il vostro accompagnatore, visita 
panoramica della città di Alta con 
ingresso al Museo all’aria aperta, 
dove si possono ammirare incisioni 
rupestri risalenti a circa 6000 anni 
fa. Il sito è inserito nella lista dei 
siti Patrimonio dell’umanità del-
l’UNESCO. Durante il tragitto attra-
verso la regione del Finnmark po-
trete ammirare la natura del Nord 
della Norvegia e, con un pò di for-
tuna, vedere esemplari di renne o 
altri animali artici. Arrivo in hotel, 
cena e in serata trasferimento al-
l’osservatorio di Capo Nord per am-
mirare il magnifico fenomeno del 
“sole di mezzanotte”. Rientro in ho-
tel per il pernottamento.  
 
3° Giorno  
HONNINSVÅG - TROMSO 
Prima colazione in hotel. Prose-
guimento per Tromsø, considera-
ta la capitale del Nord della Nor-
vegia, attraversando l’Ullsfjorden 
ed il Lyngenfjord. La città è oggi 
un importante centro universita-
rio e si è sviluppata turistica-
mente anche grazie alle altissi-
me probabilità di vedere l’aurora 
boreale durante il periodo inver-
nale. All’arrivo, giro panoramico 
della città dove spicca la bellezza 

della Cattedrale Artica (visita 
esterna). Pernottamento in hotel.  
 
4° Giorno 
TROMSO - ANDENES 
Prima colazione in hotel. Al mattino 
lasciamo Tromsø per imbarcarci a 
Gryllefjord sul traghetto per rag-
giungere Andenes, sull’isola di An-
døya. Cena e pernottamento in ho-
tel.  
 
5° Giorno 
ANDENES - LOFOTEN 
Prima colazione e partenza a bordo 
di un’imbarcazione di legno tipica 
delle Vesterålen per un emozio-
nante safari di avvistamento delle 
balene. Prima di imbarcarvi, una 
guida vi condurà al museo dei ce-
tacei, dandovi informazioni sulla 
vita delle balene, sull’ecosistema 

in cui vivono e sulle varie differenze 
tra i cetacei. Dopo l’escursione, pro-
seguimento attraverso paesaggi 
mozzafiato per Svolvær, la “capitale” 
delle Isole Lofoten. Pernottamento 
in hotel.  
 
6° Giorno 
LOFOTEN 
Prima colazione in hotel. Giornata 
dedicata alla scoperta della parte 
Sud dell’arcipelago delle Lofoten, 
meraviglia della natura dove il pae-
saggio sembra surreale. Le mon-
tagne alte e scoscese si tuffano 
letteralmente nell’acqua scolpendo 
profili unici e indimenticabili. Lungo 
il tragitto sono previste varie soste 
per ammirare A ̊e Reine, piccoli vil-
laggi di pescatori con uno charme 
incomparabile. Rientro a Svolvær 
nel tardo pomeriggio. Pernotta-
mento in hotel.  
 
7° Giorno 
LOFOTEN - BODØ  
Prima colazione in hotel. Partenza 
in tarda mattinata per Bodø. Lungo 
la strada vi immergerete in scenari 
unici nel loro genere. Arrivo nel 
pomeriggio e tempo libero a di-
sposizione per visitare la cittadina. 
Pernottamento in hotel.  
 
8° Giorno 
BODØ  -  partenza 
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento libero in aeroporto.
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LA QUOTA COMPRENDE: 
• Accompagnatore in lingua italiana dal 2° al 7° giorno  
• 7 pernottamenti in hotel 
• 2 cene in hotel (a tre portate o a buffet) 
• Ingresso al Museo di Alta 
• Traghetto Gryllefjord- Andenes 
• Safari avvistamento balene ad Andenes 
• Bus privato GT per 6 giorni 
• Borsa da viaggio in omaggio   
LA QUOTA NON COMPRENDE  
• I voli dall’Italia • Le visite facoltative •  i pasti non menzionati • facchinaggio 
• bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente 
indicato in “la quota comprende” 

 minimo 2 partecipanti 

 
> SOLO SERVIZI A TERRA 
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale) 
(o similari)                                                            
PASTI COME DA PROGRAMMA 

               25    giugno                                     2.040 
      23 e 30    luglio                                       2.040 
   6, 13 e 20   agosto                                     2.040 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)               570 
Spese di servizio (da pagare in loco)              35 
Iscrizione                                                         50  
 
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio.
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