TOUR ESCORTED CON PARTENZE GARANTITE

LOFOTEN e CAPO
NORD
La Magia del Sole di Mezzanotte

Capo Nord
 HONNINGSVÅG

TROMSØ

ALTA

ANDENES
LOFOTEN


Durata: 8 giorni/ 7 notti

BODØ

Tour Escorted con Partenze Garantite
Il paesaggio surreale dell’arcipelago delle Isole Lofoten, una meraviglia
della natura dove le alte e scoscese montagne si tuffano nell’acqua
scolpendo profili unici e indimenticabili. Le traversate in traghetto per
ammirare i panorami dei fiordi del nord; l’escursione in barca per
l’avvistamento delle balene; Tromsø, la Capitale del Nord, e l’osservatorio
Capo Nord per godere di uno dei fenomeni naturali più affascinanti al
mondo, il Sole di Mezzanotte.
1° GIORNO

BENVENUTI A ALTA
Arrivo ad Alta. Trasferimento libero in hotel
(o prenotabile in supplemento) e sistemazione nelle camere riservate. Cena libera.
Pernottamento in hotel.
Formula VOLO+TOUR: ITALIA - ALTA
Partenza individuale con volo di linea per
Alta. Trasferimento libero in hotel (o prenotabile in supplemento) e sistemazione nelle
camere riservate. Cena libera. Pernottamento in hotel.
2° GIORNO

(KM 208)

ALTA - HONNINGSVÅG - CAPO NORD
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro
con l’accompagnatore per la visita panora-

Legenda:
- pernottamento
- visita

mica di Alta. Con i suoi 20.000 abitanti, è la
città più grande della contea del Finnmark
ed ha ricevuto lo status di “città”, solamente
dal 1° Gennaio 2000. Da Maggio ad Agosto,
grazie al Sole di Mezzanotte, ci sono circa
24 ore di luce solare. Ingresso al Museo di
Alta, un museo all’aria aperta dove si potranno ammirare le incisioni rupestri risalenti
a circa 6000 anni fa; il sito è stato inserito
nella lista dei Patrimoni dell’Umanità dell’Unesco. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Honningsvåg, la città più a nord
della Norvegia. 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. Sistemazione in hotel e cena.
In serata trasferimento all’osservatorio di

Capo Nord per ammirare il magnifico Sole
di Mezzanotte. Rientro in hotel e pernottamento.
3° GIORNO

(KM 506)

HONNINGSVÅG - TROMSØ
Prima colazione in hotel. Proseguimento
per Tromsø, considerata la capitale della
Norvegia del Nord e della regione artica
norvegese, attraversando l’Ullsfjorden ed
il Lyngenfjord con due traghetti. La città fu
fondata circa 200 anni fa ma i primi insediamenti umani risalgono a migliaia di anni fa.
Tromsø divenne ben presto il centro per i
finimenti nella regione artica e, agli inizi del
1900, fu il punto di partenza per le spedizioni verso l’Artico: da qui il soprannome “Porta sull’Artico”. La città è oggi un importante
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centro universitario e turistico anche grazie
alle altissime possibilità di vedere l’aurora
boreale durante il periodo invernale. Pranzo libero lungo il percorso. All’arrivo, tour
panoramico della città dove spicca la bellezza della Cattedrale Artica (visita esterna). Sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento.
4° GIORNO

(KM 219)

TROMSØ - ANDENES
Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento a Gryllefjord per l’imbarco sul traghetto per raggiungere Andenes, sull’isola
di Andøya. Pranzo libero. All’arrivo sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

6° GIORNO

LOFOTEN
Prima colazione in hotel. Giornata interamente dedicata alla scoperta della parte
sud dell’arcipelago delle Lofoten, un vero
paradiso terrestre che, da una classificazione pubblicata dalla rivista inglese “The
Observer”, è al secondo posto tra le isole
più belle al mondo. Sono previste varie
soste in stupendi villaggi, tra cui spiccano
quelli di Å e Reine, quest’ultimo particolarmente suggestivo per la sua posizione,
sotto la cima del Reinebringen. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel
a Svolvær. Cena libera. Pernottamento in
Rorbu.

DOCUMENTI
Carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto in
corso di validità.
HOTEL SELEZIONATI
Località

Nome Hotel

Cat.

ALTA

Thon Alta

HONNINGSVÅG

Scandic Hon

TROMSØ

Thon Tromsø

ANDENES

Thon

SVOLVÆR

Anker Brygge

BODØ

Thon Nordlys

HHHH
HHHH
HHHH
HHHH
HHHH
HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

7° GIORNO

5° GIORNO

ANDENES - LOFOTEN
SPECIALE: 2 NOTTI IN RORBU
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza a bordo di un’imbarcazione di legno tipica delle Vesterålen per un safari per l’avvistamento delle balene. Prima dell’imbarco
visita del museo dei grandi cetacei, dove
una guida illustrerà la vita delle balene, l’ecosistema in cui vivono e le varie differenze
tra i cetacei. Pranzo libero. Al termine dell’escursione proseguimento, attraverso paesaggi mozzafiato, per Svolvær, la capitale
delle Isole Lofoten. Cena libera. Pernottamento in Rorbu, la tradizionale abitazione
norvegese in legno utilizzata dai pescatori.

INFORMAZIONI UTILI

(KM 221)

LOFOTEN - BODØ
Prima colazione in hotel. In tarda mattinata
partenza per Bodø, situata su una penisola
in un tratto di costa nel nord della Norvegia. Lungo la strada si potranno ammirare
scenari unici. Arrivo e sistemazione in hotel.
Resto della giornata a disposizione per visite individuali. Pranzo libero. Cena libera.
Pernottamento in hotel.

INGRESSI INCLUSI
Museo delle incisioni rupestri di Alta • Osservatorio di
Capo Nord.
SITI UNESCO
Museo delle incisioni rupestri di Alta.

8° GIORNO

ARRIVEDERCI BODØ
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto (prenotabile in supplemento) e fine dei servizi.
Formula VOLO+TOUR: BODØ - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto (prenotabile in supplemento). Volo di linea per l’Italia e rientro all’aeroporto di partenza.

LE QUOTE COMPRENDONO

SOLO TOUR
cod: SLNV
Durata 8 giorni/ 7 notti - Quote per persona in doppia
DATE DI PARTENZA

LUGLIO

14 - 21

1.729

AGOSTO

4 - 11 - 18

1.749

Supplemento camera singola

SOLO TOUR

SOLO TOUR

500

Isole Lofoten

PARTENZE GARANTITE
Riduzione terzo letto bambino fino a 10 anni n.c. in camera con 2 adulti: € 220.
Riduzione terzo letto adulto: € 160.
NOTTE PRE TOUR IN HOTEL AD ALTA per persona con trattamento di pernottamento e prima colazione: in camera
doppia € 90, in camera singola € 140.
NOTTE POST TOUR IN HOTEL A BODØ per persona con trattamento di pernottamento e prima colazione: in camera doppia € 85, in camera singola € 150.
VOLO + TOUR
La quota della combinazione Volo+Tour è determinata dalla somma della quota della Formula Solo Tour e
dalla quota volo, dalle tasse aeroportuali e dai relativi diritti di prenotazione.
Quota volo aereo indicativa: da € 170
Tasse aeroportuali: da € 160
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso.

TRASFERIMENTI DA/PER AEROPORTO
Alta: Auto (max. 3 passeggeri) € 222 a tratta - Minivan (max. 8 passeggeri) € 265 a tratta. Bodø: Auto (max.
3 passeggeri) € 270 a tratta - Minivan (max. 8 passeggeri) € 329 a tratta.
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Accompagnatore parlante italiano dal 2° al 7° giorno •
Sistemazione negli hotels indicati, o similari, in camera doppia con servizi privati con prima colazione • 2
pernottamenti in Rorbu • Trattamento pasti come da
programma (2 cene) • Autopullman a disposizione per
le visite come da programma • Visite guidate come da
programma • Ingressi indicati nella sezione “Ingressi
Inclusi” • Traghetto Gryllefjord/Andenes • Safari per
l’avvistamento delle balene ad Andenes.
VOLO + TOUR
Volo aereo A/R per la destinazione • Tutto quanto indicato alla voce SOLO TOUR.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Tasse aeroportuali • Trasferimenti da/per l’aeroporto •
Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indicati in
programma • Ingressi a mostre, musei e siti non espressamente indicati • Facchinaggio • Extra in genere e
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Le
quote comprendono”.
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