
 

 

 NORVEGIA 

LOFOTEN E CAPO NORD 
 (8 giorni - Partenze garantite) 

 

A nord-est, tra le contee di Nordland e Troms, nell'oceano Atlantico, a nord del Circolo Polare Artico, si trova l'arcipelago 

delle Lofoten. Il paesaggio è quasi esclusivamente tipicamente montano anche se il clima, influenzato dalla Corrente del 

Golfo, non è particolarmente rigido: le isole dunque sono una destinazione perfetta per chi vuole godere delle bellezze 

naturali all'ennesima potenza e praticare sport, o trekking, all'aria aperta.  

Le Lofoten, divennero la residenza prediletta di numerosi capi vichinghi; testimonianze tangibili della loro presenza sono 

state rinvenute a Borg, sull'isola di Vestvågøy. Qui sorgeva un meraviglioso palazzo che, ospitava la più grande sala 

vichinga per banchetti mai ritrovata al mondo; il maniero è stato ricostruito e oggi è sede del Museo Vichingo di LOFOTR 

Una delle principali e più interessanti città delle Lofoten è Svolvær, costruita su piccole isole collegate da ponti; è 

considerata da milioni di turisti un punto di partenza perfetto per una visita alle isole, per appassionanti escursioni di whale 

watching, osservazione delle balene e delle orche. La città, come tutte le Lofoten del resto, gode di una luce unica che ha 

ispirato artisti di ogni tempo e luogo. Non sorprendetevi, dunque, di trovare sparse per la città, numerose gallerie d'arte.  

Poco lontano dalla città, nei pressi dello stretto porto naturale di Kabelvåg, sorge un'altra interessante località, che merita 

sicuramente una visita: Vågar; è l'unica città medioevale situata oltre il Circolo Polare Artico.  

Arrivano in auto o in pullman, in moto, in camper, in bicicletta o perfino a piedi. Migliaia di persone vogliono raccontare di 

essere state a Capo Nord. E’ il punto più settentrionale dell’Europa continentale. La Corrente del Golfo porta le correnti 

tropicali attraverso l’Oceano Atlantico, determinando un clima relativamente mite; ma porta anche forti tempeste invernali 

che spazzano l’altopiano. Qui l’Atlantico incontra l’Artico.  

Ma c'è qualcosa di magico in questo posto. Perché le persone si sentono così attratte? Capo Nord sarebbe un luogo da 

vivere da soli. È una meta che fa riflettere; un posto dove meditare sul tempo e sull’infinito. E anche in una affollata 

giornata estiva basta fare qualche centinaio di metri sul vasto altopiano per trovare un po’ di solitudine, dove altre persone 

hanno lasciato tanti ometti di pietra per segnare che sono state qui. 

Da solo di fronte all’infinito.; puoi stare da solo a guardare la ripida scogliera che si tuffa nel mare 307 metri più in basso. 

Osservare le grandi onde che si infrangono contro le rocce del Capo e percepire la loro forza. Puoi guardare il mare e 

scorgere disegni sulla sua superficie, là in fondo dove sembra calmo, blu e sereno. Puoi guardare lontano e all’infinito e 

chiederti dove l’azzurro del mare diventa cielo; tutto è più bello a Capo Nord 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 
 

Giorno 1           ALTA  
Arrivo all’aeroporto di Alta. Trasferimento libero in hotel. Pernottamento.  
 
 



 
 
 
 

Giorno 2           ALTA/CAPO NORD - HONNINGSVÅG  
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 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. Arrivo in hotel, cena e verso le 22:00 trasferimento all’osservatorio di Capo Nord per ammirare il 
magnifico Sole di Mezzanotte. Rientro verso l’una in hotel per il pernottamento.  
 

Giorno 3            HONNINGSVÅG - TROMSØ  
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). Pernottamento in hotel.  
 

Giorno 4            TROMSØ - ANDENES  

Colazione in hotel. Al mattino lasciamo Tromsø per imbarcarci a Gryllefjord sul traghetto per raggiungere 
Andenes, sull’isola di Andøya. Cena e pernottamento in hotel.  
 

Giorno 5           ANDENES - LOFOTEN  

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. 
Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 6            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  

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. Pernottamento in hotel.  
 

Giorno 8             PARTENZA  
Colazione in hotel. Trasferimento libero per l’aeroporto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

PARTENZE GARANTITE 
 

05, 12, 19 e 26 luglio – 02, 09, 16, 23 agosto  



 
 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Per persona in camera doppia 1.380,00 

Supplemento singola    395,00 

Riduzione terzo letto   -125,00 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE 

5 pernottamenti negli hotel indicati nel programma o similari, camere standard, colazione inclusa 

2 cene in hotel tre portate o buffet 

Bus Gran Turismo per 6 giorni 

Accompagnatore locale parlante italiano dal giorno 2 al giorno 7 

Ingressi al Museo di Alta e Osservatorio Capo Nord 

Traghetto Gryllefjord - Andenes 

Safari avvistamento balene a Andenes 

 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Trasporto aereo e tasse aeroportuali 

Trasferimenti da e per gli aeroporti 

I pasti non indicati a programma 

Mance e extra personali 

Bevande e facchinaggio 

Quota di iscrizione, inclusa assicurazione sanitaria, rimborso spese mediche e bagaglio: 30,00 euro 

 
 
 

 

 


