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TOUR INCANTEVOLE NORVEGIA DEL NORD  
 

Oslo / Evenes / Isole Lofoten / Svolvaer / Isole Vesteralen  

Andenes / Gryllefjord / Tromso / Capo Nord / Honningsvag / Alta 
 

9 GIORNI e 8 NOTTI PARTENZE PROGRAMMATE DAI PRINCIPALI 

AEROPORTI ITALIANI: 1 LUGLIO / 15 LUGLIO / 5 AGOSTO / 12 AGOSTO  
  

 

 
 

 

Itinerario Tour Norvegia:  
 

Giorno 1: Italia – Norvegia   
Partenza dall’Italia con voli di linea per Oslo. Arrivo e trasferimento autonomo all’albergo in centro città. 
Tempo libero a disposizione per iniziare a visitare autonomamente la capitale. Pernottamento in hotel.  
 

Giorno 2: Oslo  
Prima colazione in hotel. La città è situata nell’omonimo bel fiordo ed è contornata da colline ricche di boschi. 
E’ un vero e proprio paradiso per gli amanti della vita all'aria aperta, basti pensare che nel 2007 è stata 
nominata come seconda città più verde e rispettosa dell’ambiente al mondo. Giornata a disposizione per 
visitare liberamente la città. Tra i punti di maggiore interesse segnaliamo la fortezza medievale di Akershus, il 
Palazzo Reale, il Teatro Nazionale, il Parlamento e il Parco Frogner, col suo monumentale insieme di sculture 
ad opera di Gustav Vigeland. Pernottamento in hotel. 
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Giorno 3: Oslo - Evenes 
Compatibilmente con l’orario di partenza del volo prima colazione a buffet in hotel e tempo a disposizione. 
Trasferimento libero in aeroporto volo per Evenes. All’arrivo trasferimento libero in albergo, sistemazione 
nelle camere riservate in albergo e tempo a disposizione. In serata incontrerete nella hall la vostra guida 
accompagnatrice. Cena e pernottamento. 
 

Giorno 4: Harstad - Lofoten - Svolvær (circa 425 Km) 

Prima colazione a buffet in hotel. Il nostro esperto accompagnatore vi guiderà per un tour panoramico lungo 
l’arcipelago delle Lofoten che si trova al di sopra del circolo polare artico, di fronte alle coste della Norvegia 
settentrionale. Le isole hanno una superficie complessiva di circa 1250 chilometri quadrati e, grazie alla calda 
Corrente del Golfo, godono di un clima molto più mite rispetto ad altre parti del mondo che si trovano alla 
stessa latitudine come l’Alaska e la Groenlandia. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 5: Svolvær - Vesterålen - Andenes (circa 210 Km) 
Prima colazione a buffet in hotel. Partenze verso le isole Vesterålen, situate a Nord delle isole Lofoten. 
Attraverseremo ancora una volta scenari magnifici, tra le alte vette che si tuffano nel mare, sulle cui rive 
scopriremo a volte delle magnifiche distese di sabbia Bianca, come nella magnifica spiaggia di Bleik. Arrivo ad 
Andenes, la città delle Balene! Qui avrete la possibilità di partecipare ad un safari Opzionale per 
l’avvistamento delle balene (da prenotare prima della partenza dall’Italia). Cena e pernottamento in hotel. 
 

Escursione facoltativa Safari per l’avvistamento delle balene (a pagamento) 
 

Giorno 6: Andenes - Gryllefjord - Tromsø (circa 230 Km) 
Prima colazione a buffet in hotel. Imbarco su traghetto per Gryllefjord, per una traversata lungo l’omonimo 
fiordo, noto anche come “la via delle balene”. Questo tratto di mare ospita infatti numerosi esemplari di 
cetacei che si radunano in queste acque giornalmente per cibarsi di pesce e plancton. Capodogli, megattere, 
balenotteri comuni e minori, delfini e tante altre specie che con un po’ di fortuna, riuscirete ad avvistare 
durante la traversata. Proseguimento verso Tromsø, arrivo ed inizio tour panoramico con bus privato ed 
accompagnatore. Tromsø viene considerata come la capitale della Norvegia del Nord e della regione artica 
norvegese. La città di Tromsø fu fondata circa 200 anni fa, ma i primi insediamenti umani in questa zona 
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 suo soprannome: "Porta 
sull'Artico". Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 7: Tromsø / Honningsvåg - Capo Nord (circa 517 Km)   
Colazione a buffet in hotel e partenza verso Capo Nord. Ci imbarcheremo per altre due brevi navigazioni sui 
fiordi del Nord, da Breivikeidet a Svensby e da Lyngseidet ad Olderdalen. Pausa per pranzo libero lungo il 
percorso. Dopo aver costeggiato il fiordo di Kvænangen, proseguiamo verso il cuore della regione artica del 
Finnmark, dove la presenza dell’uomo è ancora impercettibile, se non per sparuti accampamenti Sami (popolo 
lappone) ed allevamenti di renne che si snodano lungo il rettilineo che percorre la tundra più selvaggia, ai 
confini dell’Europa continentale. Il viaggio è lungo, ma la ricompensa sarà grande non appena raggiungeremo 
il nostro obiettivo: Capo Nord. Nel tardo pomeriggio, arriviamo ad Honningsvåg, dove si trova il nostro 
albergo. Dopo aver preso possesso delle camere ed aver cenato, partiremo per un’escursione serale al 
promontorio di Capo Nord. I giochi di luce stupendi e, se il cielo è terso, il sole all’orizzonte vi regaleranno 
un’emozione che ricorderete per sempre. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 8: Honningsvåg - Alta (circa 220 km) 
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza verso 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 del 2000. Da Maggio ad 
Agosto, grazie al Sole di Mezzanotte, ci sono circa 24 ore di luce solare. Arrivati ad Alta, avrete la possibilitá di 
effettuare due interessanti visite opzionali. Pernottamento in hotel. 
 

Escursione facoltativa al Museo di Alta ed alla cattedrale delle Luci (a pagamento): 
In questa visita con accompagnatore scoprirete il museo di Alta. La struttura è costruita su di un sito 
archeologico Patrimonio dell’Unesco e presenta varie incisioni rupestri, testimonianza di un insediamento 
risalente al periodo compreso tra il 4200 ed il 500 a.C. Proseguirete per la Cattedrale delle Luci. Consacrata 
nel 2013 è una particolarissima costruzione rivestita in titanio la cui spirale alta ben 47 metri riflette la luce 
artica ed è stata progettata per rendere omaggio all’aurora boreale. Se la forma e i materiali utilizzati 
all’esterno sono curiosi, gli interni non sono da meno.  
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Giorno 9: Norvegia – Italia   
Compatibilmente con l’orario di partenza del volo prima colazione in hotel e tempo a disposizione. 
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia 
(verranno organizzati due trasferimenti collettivi la mattina in orario da definire). Con quotazioni su richiesta è 
possibile estendere il soggiorno in qualsiasi località della Norvegia o del Nord Europa.  

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 
NOTE: Con quote su richiesta è possibile iniziare il Tour il terzo giorno arrivando direttamente a Evenes. Il 
programma potrebbe subire delle minime variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, consigliamo pertanto 
di prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Ulteriori informazioni su https://www.airmar.it/ 

 

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 2075 € da 2725 € da 1665 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma 

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

• trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma 

• visite come da programma (ingressi inclusi) con bus e guida multilingue parlante italiano  

• polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 175,00 euro per persona 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona 

• partenze da Cagliari, Olbia, Bari, Bologna, Palermo o altri aeroporti con quote su richiesta 

• spese personali, mance, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 

 

Alberghi previsti (o strutture similari): 
 
  

Oslo Hotel Scandic Holberg https://www.scandichotels.com 

Evenes Hotel Narvik Sure https://surehotelairport.com 

Svolvaer Hotel Scandic Svolvaer https://www.scandichotels.com 

Andenes Hotel Thon Andrikken https://www.thonhotels.no 

Tromso Hotel Quality Saga https://www.nordicchoicehotels.no 

Honningsvag Hotel Scandic Nordkapp https://www.scandichotels.com 

Alta Hotel Thon Alta https://www.thonhotels.no 
 


