
 

 

 

TOUR CAPONORD & ISOLE LOFOTEN 
IL PARADISO TERRESTRE DEL NORD EUROPA 

 

 
 
1 GIORNO: PARTENZA CON VOLO PER ALTA, PERNOTTAMENTO IN HOTEL 
Partenza con volo dall’Italia (aeroporto su richiesta) e arrivo ad Alta. Trasferimento libero in albergo. Cena libera 
e pernottamento in hotel.  
 
2 GIORNO: ALTA, CAPONORD, HONNINGSVÅG 
Prima colazione in hotel. Incontro con il vostro accompagnatore e visita panoramica della città di Alta. Alta è 
un’ottima base per apprezzare la vera anima della Lapponia. È previsto 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 patrimoni 
dell’umanità dell’UNESCO. Durante il tragitto attraverso la regione del Finnmark potete ammirare la natura del 
Nord della Norvegia e, con un po’ di fortuna, vedere esemplari di renne o altri animali artici. Dopo aver 
attraversato un tunnel, raggiungerete la cittadina di Honningsvåg situata alla così detta “fine del mondo”. Arrivo 
in hotel, cena e verso le 22:00 trasferimento al suggestivo osservatorio di Capo Nord per ammirare il magnifico 
Sole di Mezzanotte. Capo Nord, chiamato anche “tetto d’Europa” è dall’inizio del secolo un’attrazione turistica 
molto amata dai viaggiatori di tutto il mondo; questa roccia nera, alta circa 300 m, si erge sull'immensità 
dell'Oceano Glaciale Artico. Rientro verso l’una in hotel per il pernottamento. 
 
3 GIORNO : HONNINGSVÅG, TROMSØ 
Prima colazione in hotel. Proseguimento per Tromsø, considerata la Capitale del Nord della Norvegia, 
attraversando l’Ullsfjorden ed il Lyngenfjord. 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 della città dove spicca la bellezza della Cattedrale Artica (visita esterna). Cena libera 
pernottamento in hotel. 
 
4 GIORNO: TROMSØ, IMBARCO A GRYLLEFJORD, ANDENES 
Prima colazione in hotel. Al mattino lasciamo Tromsø per imbarcarci a Gryllefjord sul traghetto per raggiungere 
Andenes, sull’isola di Andøya. Questo fiordo è famoso anche per essere chiamato “la via delle balene”, in quanto 
ospita numerosi esemplari di cetacei che si radunano in queste acque ogni giorno per cibarsi di pesce e plancton. 



 

 

 

Con un po' di fortuna riuscirete ad avvistare durante il tragitto capodogli, megattere, balenotteri comuni e 
minori, delfini e tante altre specie. La sera, cena e pernottamento in hotel. 
 
5 GIORNO: ANDENES E LOFOTEN 
Prima colazione in hotel e partenza a bordo di un’imbarcazione di legno tipica delle Vesterålen per un 
emozionante safari di avvistamento alle balene. Prima di imbarcarvi, una guida vi condurrà al museo dei cetacei, 
dandovi informazioni sulla vita delle balene, sull’ecosistema in cui vivono e sulle varie differenze tra i cetacei. 
Dopo l’escursione, proseguimento attraverso paesaggi mozzafiato per Svolvær, la capitale delle Isole Lofoten, 
un vero e proprio paradiso terrestre. Pernottamento in hotel. 

 

 
 
6 GIORNO: LOFOTEN 
Colazione in hotel. 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. Lungo il tragitto sono previste varie soste, per non perdere la possibilità 
di ammirare Å e Reine, piccoli villaggi di pescatori con uno charme incomparabile. Rientro a Svolvær nel tardo 
pomeriggio. Pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 7 – 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 a disposizione per visitare la cittadina. Cena libera e 
pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 8 – CHECK-OUT E RITORNO CON VOLO IN ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto a Bodo e ritorno con volo in Italia (aeroporto su 
richiesta). Fine dei nostri servizi. 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA € 1465 
Supplemento camera singola € 430 

 



 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Sistemazione in hotel, base camera doppia (vedi lista hotel) 
• Accompagnatore esclusivamente di lingua italiana dal secondo al settimo giorno 
• Trattamento di pernottamento e prima colazione  
• 2 cene in hotel come specificato nel programma (3 portate o buffet) 
• Ingresso al Museo di Alta 
• Ingresso Osservatorio Capo Nord 
• Traghetto Gryllefjord – Andenes 
• Safari avvistamento balene ad Andenes 
• Bus privato GT per 6 giorni 
• Assicurazione medico bagaglio 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Voli, bevande ai pasti, pasti non specificati nel programma, trasferimenti da e per aeroporto, tutto quanto non 
espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”. 
  

PARTENZE GARANTITE TUTTE LE DOMENICHE DAL 5 LUGLIO AL 23 AGOSTO 2020 
 

LISTA HOTEL 
 

ALTA Thon Alta o similare 
HONNINGSVÅG Scandic Honningsvåg o similare 

TROMSØ Thon Tromsø o similare 
ANDENES Thon Andrikken o similare 
LOFOTEN Thon Lofoten o similare 

BODØ Thon Nordlys o similare 
 

 


