
 
 

 

CAPO NORD & LOFOTEN 

Da Bodø a Alta  
Il sole di mezzanotte 

“avventura ai confini del mondo” 
 

 
Tour di 8 giorni / 7 notti, garantito, con guida in italiano 

 

Partenze estate 2019: 

GIUGNO: 12, 26 

LUGLIO: 10, 24 

AGOSTO: 7 
 
1° giorno  BODØ 
Arrivo all’aeroporto di Bodø. Trasferimento libero (non incluso, a proprie spese) e 
sistemazione in hotel nel centro di Bodø. Cena libera (non inclusa) e pernottamento. 
Scandic Hotel Bodø 3* sup. 
 
2° giorno    BODØ  / LOFOTEN (350 km ca.) 
Prima colazione scandinava in hotel. Partenza lungo il Skjerstaddfjorden fino a Fauske. Si 
percorre una strada spettacolare che fa parecchi “slalom” tra fiordi e montagne, tra boschi 
e paesaggi lunari. Pranzo lungo il percorso. Minicrociera di circa un’ora sul Vestfjord fino 
a Lødingen. Si raggiungono le isole Vesterålen e succesivamente Svolvær, la capitale delle 
splendide isole Lofoten. Se il tempo lo permette, proseguimento verso sud alla scoperta 
dell’incantevole villaggio di Henningsær, che è uno dei villaggi di pescatori più 
caratteristici delle isole Lofoten. Cena e pernottamento alle Lofoten. 
Scandic Hotel Svolvær 4* 
 



3° giorno    LOFOTEN   
Prima colazione scandinava in hotel. Giornata intera dedicata alla scoperta della parte sud 
dell’arcipelago delle Lofoten, un vero paradiso terrestre. Sono previste varie soste in 
splendide spiagge e stupendi villaggi come per esempio Reine. Pranzo lungo il percorso.  
Secondo una classificazione pubblicata dalla rivista inglese “The Observer”, le isole 
Lofoten sono al secondo posto delle isole più belle al mondo. Cena e pernottamento alle 
Lofoten.  
Scandic Hotel Svolvær 4*  
 
4° giorno    LOFOTEN / TROLLFJORD / VESTERÅLEN  (200 km ca.) 
Prima colazione scandinava in hotel. In tarda mattinata, imbarco su un battello per una 
crociera di circa 3 ore sul bellissimo Trollfjord, affiancato da montagne con un’altezza di 
oltre 1000 metri e con un ingresso largo solamente 100 metri. Durante questa crociera 
avrete l’opportunità di ammirare dei fantastici uccelli marini tipici di questa regione, come 
ad esempio l’aquila di mare. È possibile inoltre che abbiate l’occasione di tentare la fortuna 
con la pesca in mare. Durante la crociera verrà servita una gustosa zuppa di pesce (magari 
pescato da voi stessi). Rientro a Svolvær. Continuazione sulla Lofast, strada inaugurata nel 
2007, che collega le isole Lofoten alla terraferma. Proseguimento sulle isole Vesterålen, 
lungo la strada che costeggia il Tjeldsund. Cena libera (non inclusa) e pernottamento in 
hotel sulle isole Vesterålen. 
Scandic Hotel Harstad 4* oppure Thon Hotel Harstad 4* oppure Scandic Hotel Narvik 4*  
 
5° giorno  VESTERÅLEN  / TROMSØ (300 km ca.) 
Prima colazione scandinava in hotel. Si lasciano le isole Vesterålen e si prosegue in 
direzione nord, passando lungo il fiordo di Otofjorden e attraverso le montagne di 
Snøfjellet. Poi si prosegue verso Bjervik, vicino a Narvik, dove ebbero luogo terribili 
battaglie durante la seconda guerra mondiale. Pranzo libero (non incluso) lungo il 
percorso. Nel primo pomeriggio si raggiunge Tromsø, animata capitale studentesca del 
nord della Norvegia. Resto della giornata libero, per una scoperta individuale di questa 
affascinante città nordica. Cena libera (non inclusa) e pernottamento in hotel nel centro di 
Tromsø. 
Scandic Ishavshotel 4* 
 
6° giorno  TROMSØ / HONNINGSVÅG / CAPO NORD 
Prima colazione scandinava in hotel. Nella mattina di questa lunga giornata vi attendono 
incantevoli traversate in traghetto: Breivikeidet-Svensby e Lyngseidet-Olderdalen. Si 
prosegue in direzione nord fino ad Alta. Pranzo ad Alta. Partenza attraverso i paesaggi 
spogli della regione di Finnmark, chiamata anche Lapponia Norvegese. Dal Olderfjord, 
passaggio lungo il fiordo di Porsanger, dove si possono vedere numerose renne. Si 
raggiunge la cittadina di Honningsvåg, sull’isola di Magerøy. Sistemazione in hotel e 
scoperta di questa “città” situata alla “fine del mondo”. Cena in hotel e poi, in serata, 
escursione in pullman locale che vi porterà al suggestivo Capo Nord, il “tetto 
dell’Europa”. Il Capo Nord è, dall’inizio del secolo, un’attrazione turistica molto amata dai 
viaggiatori di tutto il mondo; questa roccia nera, alta 300 metri, si erge sull’immensità 
dell’Oceano glaciale Artico. Rientro in hotel verso le ore 01.30. Pernottamento. 
Scandic Hotel Honningsvåg o Nordkapp 3* 
 
7° giorno  HONNINGSVÅG / ALTA 
Prima colazione scandinava in hotel. Ritorno sul continente attraverso il tunnel che 
collega Honningsvåg a Kåfjord. Continuazione del viaggio attraverso il Finnmark, la 
regione più grande e più settentrionale d’Europa, fino ad Alta. Pranzo ad Alta. Visita del 
famoso museo all’aperto di Alta, i cui graffiti rupestri figurano sulla lista del Patrimonio 
dell’Umanità UNESCO. Cena libera (non inclusa) e pernottamento in hotel nel centro di 
Alta.  



Scandic Hotel Alta 4* 
 
8° giorno    ALTA  
Prima colazione scandinava in hotel (disponibile dalle ore 7.00). Trasferimento 
individuale (non incluso, a proprie spese) all’aeroporto di Alta.  
 
 
Nota bene: 

7. In caso di necessità di ordine tecnico, il programma potrebbe subire delle piccole 
modifiche. 

8. Gli hotel menzionati e confermati variano secondo la data di partenza; 
9. Il programma non è modificabile, ma è possibile aggiungere dei servizi 

supplementari prima e dopo il tour (per esempio notti extra o trasferimenti); 
 
 
  

Quota di partecipazione solo tour (volo escluso): 
 

 
per persona, in camera doppia € 1.431 
 
Supplemento singola 

 

€ 575 
 
Riduzione camera tripla in totale 

 

€ 128 

 
Riduzione bambino 0-2 anni nel letto dei genitori 100% (gratuito) 
Riduzione bambino 0-2 anni nel lettino per bambini 50% 
Riduzione bambino 3-11 anni in terzo letto 15% 
Disponibilità per una stanza familiare (2 adulti + 2 bambini) su richiesta. 

 
Cambio applicato: 1 NOK = circa 0,11 EUR 

 
La quota comprende: 

 7 pernottamenti in hotel cat. 4* o 3*sup. o “di charme”; 

 7 colazioni in hotel; 

 4 pranzi di due portate e 3 cene di tre portate o a buffet, come da programma; 

 Guida accompagnatrice in lingua italiana, dalla mattina del giorno 2 fino alla sera 
del giorno 7; 

 Trasporto in pullman Gran Turismo dal giorno 2 al giorno 7; 

 Crociera di 3 ore alla scoperta del Trollfjord, zuppa inclusa; 

 Ingresso al museo delle incisioni rupestri di Alta; 

 Ingresso sulla piattaforma del Capo Nord; 

 Il traghetto tra Olderdalen e Lyngseidet, tra Svensby e Breivikeidet e tra Lødingen e 
Bognes; 

 Assicurazione medico-bagaglio. 
 
 
 
 
 
La quota non comprende: 



 I trasferimenti da/per l’aeroporto il primo e l’ultimo giorno (eventuali trasferimenti 
in auto privata su richiesta); 

 I voli internazionali da e per l’Italia (disponibilità e costi da verificare con la 
nostra agenzia al momento della richiesta); 

 I pasti liberi; 

 Le bevande ai pasti;  

 Le mance a guide e autisti (sono consigliati circa € 2-3 al giorno a persona per 
l’accompagnatore e circa € 2 al giorno a persona per l’autista); 

 Gli extra e tutte le spese personali. 
 
 
SUPPLEMENTI PER TRASFERIMENTI PRIVATI IN AUTO  
(Ci potrebbero essere degli ulteriori supplementi per assistenza e trasferimenti tardivi o 
molto presto). 
Trasferimento con auto privata da 1 a 4 persone: 

 Da BODØ aeroporto – città o viceversa € 60 per tratta. 

 Da ALTA aeroporto – città o viceversa € 57 per tratta. 
 

 
 
SUPPLEMENTI PER NOTTI EXTRA (disponibilità non garantita; disponibilità e costi da 
verificare al momento della prenotazione).   
 
 

Trattamento di pernottamento e prima 
colazione 
 

 

In doppia, per persona  
al giorno  

 

In singola, per 
persona al giorno 

ALTA – Scandic Alta 4* in centro città 
10/06 - 11/08 (giornaliero) 
01-09/06 & 12-31/08 (giornaliero) 
 

 
€ 120 
€ 89 
 

 
€ 240 
€ 162 
 

BODØ – Scandic Bodo 3* sup. in centro città 
21/06 - 11/08 (giornaliero) 
01 – 20/06 & 12 – 31/08 (gio-dom) 
01 – 20/06 & 12 – 31/08 (lun-mer) 
 

 
€ 80 
€ 80 
€ 111 
 

 
€ 146 
€ 146 
€ 207 
 

 
 
 

 
Trasferimenti pubblici 
BODØ 
Bodø Taxi: partenza davanti al terminal, tragitto di circa 5 minuti, prezzo circa 160 NOK 
per trasferimento (massimo 4 persone), con supplementi la sera/notte e fine settimana 
(servizio non prenotabile e da pagare in loco).  
Autobus locale: linea bus 1 e 4, partenze ogni 15 minuti (corse limitate la sera e durante il 
fine settimana). Tragitto di circa 5 minuti, prezzo circa 75 NOK per persona (servizio non 
prenotabile e da pagare in loco). 
 
ALTA: 
Taxi: partenza davanti al terminal degli arrivi, tragitto di circa 7 minuti. Prezzo circa 160 
NOK per trasferimento (massimo 4 persone), con supplementi la sera/notte e fine 
settimana (servizio non prenotabile e da pagare in loco). 
Autobus locale: a circa 500 metri dal terminal dell’aeroporto partono sia un airport shuttle 
bus che un bus locale, che portano nel centro di Alta. Prezzo circa 75 NOK per persona 
(servizio non prenotabile e da pagare in loco). 



DOCUMENTI: Carta d’Identità (senza il timbro di prolungamento) o Passaporto 
individuale, in corso di validità. 
 
ASSICURAZIONE RINUNCIA AL VIAGGIO (facoltativa, da stipularsi al momento 
della prenotazione):  

 4% della quota totale, valida nei casi di malattie imprevedibili, escluse malattie 
preesistenti. 

 6-7% valida per qualsiasi causa oggettivamente documentabile, anche malattie 
preesistenti. 

 
 
 
Programma modificato in data 07/11/2018. 
 


