
 
 
 

CAPO NORD & LOFOTEN 

Da Alta a Bodø 
Il sole di mezzanotte 

“avventura ai confini del mondo” 
 

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

 

Partenze estate 2021: 

GIUGNO: 16, 30 
AGOSTO: 11 

 
1° giorno  ALTA 
Arrivo all’aeroporto di Alta. Trasferimento libero (non incluso, a proprie spese) e 
sistemazione in hotel nel centro di Alta. Cena libera (non inclusa) e pernottamento. 
Scandic Hotel Alta 4* 
 
2° giorno  ALTA / HONNINGSVÅG / CAPO NORD (240 km ca.) 
Prima colazione scandinava in hotel. Visita del famoso museo all’aperto di Alta: graffiti 
rupestri che figurano sulla lista del Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Pranzo ad 
Alta. Partenza in pullman attraverso i paesaggi spogli della regione di Finnmark, chiamata 
anche la Lapponia Norvegese. Dal Olderfjord passerete lungo il fiordo di Porsanger, dove 
avrete la possibilità di vedere numerose renne. Attraverso un tunnel raggiungerete la 
cittadina di Honningsvåg sull’isola di Magerøy. Sistemazione in hotel e scoperta di questa 
“città” situata alla “fine del mondo”. Cena all’hotel e poi, in serata, escursione in pullman 
locale al suggestivo Capo Nord, il “tetto dell’Europa”. Il Capo Nord è, dall’inizio del 
secolo scorso, un’attrazione turistica molto amata dai viaggiatori di tutto il mondo: si tratta 
di una falesia, alta 300 metri, che si erge sull’immensità dell’Oceano Glaciale Artico. 
Rientro in hotel verso le ore 01.30. Pernottamento. 
Scandic Hotel Honninsvåg o Nordkapp 3*.  
 



3° giorno  HONNINGSVÅG / TROMSØ (510 km ca.) 
Prima colazione scandinava in hotel. Ritorno sul continente attraverso il tunnel che 
collega Honningsvåg e Kåfjord. Continuerete il viaggio attraverso il Finnmark, la regione 
più grande e più settentrionale d’Europa, dove magari avrete la possibilità di vedere le 
renne. Pranzo ad Alta. Poi attraverserete il Finnmark in direzione del Kåfjorden. 
Incantevoli traversate in traghetto vi attendono: Olderdalen – Lyngseidet e Svensby – 
Breivikeidet per raggiungere Tromsø, animata capitale studentesca del Nord della 
Norvegia. Cena libera (non inclusa) e pernottamento in hotel nel centro città di Tromsø. 
Clarion Collection Hotel Aurora 4*  
 
4° giorno   TROMSØ / VESTERÅLEN (300 km ca.) 
Prima colazione scandinava in hotel. Mattinata libera a Tromsø per scoprire 
quest’affascinante città del nord. Pranzo libero (non incluso). Si prosegue il viaggio verso 
Andselv e poi Bjervik vicino a Narvik, dove ebbero luogo terribili battaglie durante la 
Seconda Guerra Mondiale. Continuerete fino a raggiungere le bellissime isole Vesterålen, 
passando attraverso le montagne di Snøfjellet e lungo il fiordo di Otofjorden. Cena libera 
(non inclusa) e pernottamento in hotel sulle isole Vesterålen.  
Thon Hotel Harstad 4* oppure Quality Hotel Grand Royal (a Narvik) 4* oppure Scandic 
Hotel Harstad 4* 
 
5° giorno    VESTERÅLEN /  LOFOTEN / TROLLFJORD (300 km ca.) 
Prima colazione scandinava in hotel. Partenza lungo la strada che costeggia il Tjeldsund 
verso Lødingen;  in seguito prenderete la strada inaugurata nel 2007 “Lofast” che collega 
la terraferma con le isole Lofoten. Arrivo nell’incantevole villaggio di Henningsvær, uno 
dei villaggi di pescatori più caratteristici delle isole Lofoten. Ritorno a Svolvær, dove ci si 
imbarca su un battello nuovo e soprattutto elettrico per una crociera tutta silenziosa e 
rispettosa dell’ambiente, di circa 3 ore. Si navigherà nel bellissimo Trollfjord, il cui 
ingresso è largo solamente 100 metri ed è affiancato da montagne con un’altezza di oltre 
1000 metri. Durante questa crociera, avrete l’opportunità di ammirare dei fantastici uccelli 
marini tipici di questa regione come l’aquila di mare. Rientro a Svolvær e proseguimento 
in pullman verso il sud delle isole Lofoten.  
Sistemazione in un tipico rorbu (piccole casette in legno dei pescatori delle Lofoten). Cena 
e pernottamento alle Lofoten. 
Statles Rorbusenter (hotel “di charme”)  
 
6° 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 
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.  
Statles Rorbusenter (hotel “di charme”)  
 
7° giorno    LOFOTEN / BODØ (420 km ca.) 
Prima colazione scandinava in hotel. Riprenderete la strada verso nord, attraversando 
questo magnifico arcipelago, per poi raggiungere le isole Vesterålen e Lødingen. In 
seguito, salirete su un traghetto per una crociera di circa un’ora sul Vestfjord, fino a 
raggiungere il continente. Pranzo lungo il percorso. Continuerete lungo una strada 
spettacolare che fa parecchi “slalom” tra fiordi e montagne, tra boschi e paesaggi lunari. A 
Fauske seguirete il Skjerstaddfjorden verso Bodø. Cena libera (non inclusa) e 
pernottamento in hotel a Bodø. 
Scandic Hotel Bodø 3* sup. oppure Scandic Havet Hotel Bodø 3* sup. Oppure Thon Hotel 
Nordlys Bodø 3* sup. 
 



 
 
8° giorno    BODØ  
Prima colazione scandinava in hotel (disponibile dalle ore 7.00). Trasferimento 
individuale (non incluso, a proprie spese) all’aeroporto di Bodø.  
 
Nota bene: 

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

2. Gli hotel menzionati e confermati variano secondo la data di partenza; 
3. 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 € 1.345 
 
Supplemento singola 

 

€ 530 
 
Riduzione camera tripla in totale 

 

€ 120 

 
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 0,09867 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 (il giorno 2, 3, 6 e 7); 

 3 cene di tre portate o a buffet (il giorno 2, 5 e 6); 

 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, in barca elettrica; 

 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 ALTA aeroporto – città o viceversa € 53 per tratta. 

 Da BODØ aeroporto – città o viceversa € 54 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 

OSLO centro città (Scandic St. Olavs Plass 4* o 
Scandic Victoria 4*) 
25/06 - 08/08 (giornaliero) 
01-24/06 & 09-31/08 (gio-lun) 
01-24/06 & 09-31/08 (mar e mer) 
 

 
 
€ 75 
€ 75 
€ 95 

 
 
€ 135 
€ 135 
€ 176 

OSLO zona aeroporto (Comfort Runway 3*)  
19/06 - 15/08 (giornaliero) 
16-31/08 (ven-dom) 
16 – 31/08 (lun e gio) 
16 – 31/08 (mar e mer) 
 

 
€ 44 
€ 44 
€ 56 
€ 70 

 
€ 77 
€ 77 
€ 85 
€ 100 

ALTA – Scandic Alta 4* in centro città 
15/06 - 14/08 (giornaliero) 
01-17/06 & 16-31/08 (giornaliero) 
 

 
€ 100 
€ 72 
 

 
€ 198 
€ 132 
 

BODØ – Scandic Bodo 3* sup. in centro città 
18/06 - 15/08 (giornaliero) 
01 – 17/06 & 16 – 31/08 (gio-lun) 
01 – 17/06 & 16 – 31/08 (lun-mer) 
 

 
€ 64 
€ 64 
€ 92 
 

 
€ 114 
€ 114 
€ 164 
 

 
 
 
 
 



Trasferimenti pubblici 
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 80 NOK per persona 
(servizio non prenotabile e da pagare in loco). 
 
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 80 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% della quota totale, valida per qualsiasi causa oggettivamente documentabile, 
anche malattie preesistenti. 

 
 
 
Programma modificato in data 04/07/2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


