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NORVEGIA 

CAPO NORD  e  le ISOLE LOFOTEN  
Oltre il CIRCOLO POLARE ARTICO 

Il mitico osservatorio di Capo Nord, il punto più a nord del continente 
europeo. Tromsø, vera e propria porta sull’Artico.  

Le traversate in traghetto per ammirare i fantastici panorami dei fiordi del 
nord.  

Il paesaggio surreale dell’arcipelago delle Isole Lofoten, una meraviglia della 
natura dove le alte e scoscese montagne si tuffano letteralmente nell’acqua  

scolpendo profili unici e indimenticabili.  
 

In aereo dall’Italia - 9 giorni  

4 – 12 Agosto 2019 
 

 

 

 
 
 
 

 



 
4 Agosto, Domenica:  VARESE / MALPENSA / ALTA 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e trasferimento all’aeroporto di Malpensa. Operazioni d’imbarco e 
partenza con volo di linea delle ore 09.45 per Oslo, quindi proseguimento in aereo per Alta.  
Ore 17.50 arrivo all’aeroporto di Alta, nella Norvegia settentrionale e trasferimento in hotel.  
Cena e pernottamento. 
 
5 Agosto, lunedì:   ALTA / HONNINGSVAG     (km 209) 
Prima colazione. 
Visita del museo a cielo aperto di Alta, dove si possono ammirare le incisioni rupestri che recano tracce di un 
insediamento datato dal 4200 a.C. al 500 d.C., e documentano l’esistenza di attività umana in questo 
estremo nord fin dall’era preistorica. Il sito è stato inserito nella lista dei patrimoni dell’umanità dell’Unesco.  
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio, partenza per Honningsvåg sull’isola Mageroya, che significa “isola magra” perché qui non ci 
sono alberi, ma solo tundra; si raggiunge percorrendo il tunnel sottomarino realizzato nel 2000 (km 6,7). 
Durante il tragitto attraverso la regione del Finnmark è possibile ammirare la natura del Nord della Norvegia 
e, con un po’ di fortuna, osservare esemplari di renne o altri animali artici,che vivono numerosi nella terra dei 
Lapponi.  Arrivo in hotel nel tardo pomeriggio. 
Tempo libero a disposizione, con la possibilità di visitare il bar di ghiaccio: piccolo, famoso, suggestivo fu 
inaugurato nel 2004 di fronte al mare. All’ingresso, viene fornita una mantella termica per ripararsi dal freddo 
Sistemazione in hotel e cena. 
In serata escursione a Capo Nord, estrema punta settentrionale d’Europa, imponente scogliera di roccia 
scura alta 300 metri, che si apre sull’immensità del Mar Glaciale Artico. Al Nordkapphllen, il centro di 
accoglienza turistica,  si possono ammirare gli scorci spettacolari, visitare la cappella ecumenica più 
settentrionale del mondo, la St. Johannes Kapell, in cui si celebrano molti matrimoni, o assistere al film 
panoramico “Nordkapp”, proiettato sul primo schermo a 180° al mondo. 
Rientro verso l’una in hotel e  pernottamento. 
 
6 Agosto, martedì:   HONNINGSVÅG / TROMSØ                                            (Km 500) 
Prima colazione. 
Intera giornata di trasferimento(sia su strada che con passaggi in traghetto), con sosta in località 
panoramiche ed interessanti lungo la bellissima strada costiera: l’itinerario si snoda attraverso 
l’indimenticabile scenario offerto dai fiordi e dalle montagne. Sosta a Gildetun, sulla collina, a ca. 400 m di 
altitudine, con spettacolare vista sul Kvaenangen Fjord.  
Pranzo libero lungo il percorso. 
Arrivo a Tromso in serata. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
7 Agosto, mercoledì:  T R O M S Ø  
Prima colazione. 
In mattinata visita con la guida, a piedi, della città di Tromso, considerata la Capitale del Nord della Norvegia 
e la “Porta dell’Artico”, punto di partenza di storiche spedizioni alla conquista del Polo Nord pianificate 
all’inizio del 1900 da celebri esploratori come Amundsen e Nobile. Sarà piacevole aggirarsi, ammirando le 
belle case storiche di legno che coesistono con l’architettura moderna, come la Cattedrale Artica, 
apprezzare la vibrante vita della stagione estiva, fra artisti di strada e tavolini all’aperto.  
La città è oggi un importante e animato centro universitario e si è sviluppata turisticamente anche grazie alle 
altissime probabilità di vedere l’aurora boreale durante il periodo invernale.  
Pranzo libero lungo il percorso. 
Nel pomeriggio, salita con la funivia Fjelheisen per godere di una spettacolare vista sulla città e sulle isole. 
Cena in ristorante tipico. 
Dopo cena, possibilità di assistere al concerto di mezzanotte nella cattedrale artica (a pagamento e con 
prenotazione). 
Pernottamento. 
 
8 Agosto, giovedì:   TROMSØ / HARSTAD     (km 300) 
Prima colazione. 
Partenza in autopullman per Harstad, cittadina sull’isola di Hinnoya, che fu importante centro militare durante 
la 2° guerra mondiale. A memoria di questa, rimane il Cannone Adolf, costruito dai tedeschi nel 1943 nei 
pressi della città e considerato il più grande cannone al mondo con base a terra. Altro importante retaggio 
del passato è la Trondenes Kirke, che risale al 1250, la chiesa in pietra più a nord del mondo. 
Attraversamento del Tjeldsundbrua, ponte sospeso che attraversa lo stretto Tjeldsundet, tra la terraferma e 
l’isola di Hinnoia, la 4° più grande della Norvegia. Il ponte lungo 1007 m con 32 campate, è stato inaugurato 
nell’agosto del 1967 dal re Olav V. Su di esso passa la strada E 10 ; fa parte di una rete di ponti che 
collegano le isole Vesteralen e Lofoten alla terraferma. Pranzo libero lungo il percorso. 
Sosta a Bardufoss per una visita al Polar Park, dove sarà piacevole camminare in mezzo alla natura e 
vedere la fauna locale. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 



 
9 Agosto, venerdì:   HARSTAD / ISOLE LOFOTEN    (km 169) 
Prima colazione. 
Proseguimento per le isole Lofoten attraverso la “Lofast”, strada inaugurata nel 2007, che collega le isole 
alla terraferma con un’ingegnosa combinazione di tunnel sottomarini e ponti. Pranzo libero lungo il percorso. 
Arrivo in serata sulle Isole Lofoten. 
Sistemazione in hotel.      
Cena e pernottamento. 
 
10 Agosto, sabato:  ISOLE LOFOTEN 
Prima colazione. 
Giornata dedicata alla scoperta dell’arcipelago delle Lofoten, le isole famose per la lavorazione dello 
stoccafisso, per le spiagge di sabbia bianca, tra cime di roccia lavica e mare azzurrissimo. Si visiteranno 
l’incantevole villaggio di Henningsvaer, dalle tipiche casette colorate di legno su palafitta, ribattezzato per i 
suoi canali la “Venezia delle Lofoten” Eggum, Nusfjord, che rientra nella lista Unesco dei Patrimoni 
dell’Umanità, la grande bianchissima spiaggia di Ramberg, dove il mare non ghiaccia mai grazie al 
passaggio della corrente del Golfo, i villaggi di pescatori di Reine, un luogo stupendo di rara bellezza: 
emozionante villaggio circondato dalle montagne a picco sul mare, e A, villaggio di pescatori, dallo charme 
incomparabile, fra essiccatoi di merluzzi e casette di legno.Qui c’è il Museo dello stoccafisso, un “tempio” 
che testimonia l’importanza del merluzzo, rilevante risorsa economica di queste isole: un interessante 
percorso attraverso le fasi della pesca, l’essicazione e la conservazione di questo pesce. 
Pranzo libero. 
In serata rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
11 Agosto, domenica:  ISOLE LOFOTEN / BODO 
Prima colazione.  
Mattinata dedicata al proseguimento della visita delle Lofoten fino a Moskenes, all’estremo sud delle isole.  
Secondo una classificazione pubblicata dalla rivista inglese “The Observer”, le Isole Lofoten sono tra le isole 
più belle al mondo. Pranzo libero. 
Imbarco sul traghetto per Bodo (durata 3 ore e 30 minuti circa). 
Arrivo a Bodo e trasferimento in hotel.  
Cena e pernottamento. 
 
12 Agosto, lunedì:   BODO / MALPENSA / VARESE 
Prima colazione. 
Di prima mattina, trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea delle ore 07.05 per Milano, via Oslo. 
Arrivo a Malpensa alle ore 13.50 e trasferimento alle località di partenza. 

 
Quota individuale di partecipazione:     Euro 2920 
 (minimo 25 persone) 
Supplemento camera singola      Euro   440 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 Trasferimenti in autopullman da Varese all’aeroporto e viceversa 
 Viaggio aereo con voli di linea con scalo come da programma, in classe turistica 
 Tasse aeroportuali alla data di Dicembre 2018 (soggette a riconferma) 
 Trasferimenti e tour come da programma in autopullman Gran Turismo 
 Sistemazione in Hotel di categoria 3 stelle, in camere doppie con servizi 
 Mezza pensione come da programma (prime colazioni e cene in hotel o ristoranti) 
 Guida parlante italiano , durante il tour 
 Ingresso al museo delle incisioni rupestri di Alta, Ingresso alle case del villaggio-museo di A e al villaggio 

di pescatori di Nusfjord 
 Accompagnatrice dall’Italia: Margherita Besozzi 
 Assicurazione medico-bagaglio e annullamento causa malattia 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 I pasti di mezzogiorno  
 Bevande ai pasti, Mance (verrà comunicato l’importo che verrà raccolto in loco) escursioni facoltative, 

tutto quanto non espressamente indicato  
 

Trattandosi di un viaggio in una destinazione con una bassa ricettività alberghiera 
ed effettuato in un periodo di altissima stagione, consigliamo di prenotare con largo 

anticipo, per potersi garantire i posti ed i mezzi. 
La prenotazione viene effettuata presentando un documento di identità valido ed un 

acconto pari a euro 1000 per persona. 


