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TOUR OSLO, CAPO NORD, VESTERALEN E LOFOTEN  
 

Oslo / Alta / Honningsvag / Finnmark / Capo Nord / Tromso 

Isole Vesteralen / minicrociera nel Trollfjord / Isole Lofoten / Bodo   
 

PARTENZE PROGRAMMATE : 13 e 20 GIUGNO  /  11-18-25 LUGLIO  /  1-8-15 AGOSTO 
  

 

 
 
 

Itinerario Tour Norvegia:  
 
Giorno 1: ITALIA – NORVEGIA    
Partenza dall’Italia con voli di linea per Oslo. All’arrivo trasferimento libero in albergo e sistemazione nelle 
camere riservate. Resto della giornata a disposizione per una scoperta della città. 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 – ALTA  
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto e volo di linea per Alta. All’arrivo trasferimento 
libero in albergo e sistemazione nelle camere riservate. Tempo libero a disposizione per iniziare a visitare in 
autonomia la città. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 4: ALTA – HONNINGSVÅG – CAPO NORD, 180 km circa 
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. 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. Pranzo lungo il percorso. 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 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 01:30) e pernottamento. 
 

Giorno 5: HONNINGSVÅG – TROMSØ, 450 km circa 
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 settentrionale d’Europa dove 
magari avrete la possibilità di vedere le renne. Pranzo ad Alta e proseguimento 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. Sistemazione nelle camere 
riservate in albergo e pernottamento. 
 

Giorno 6: TROMSØ – VESTERÅLEN, 390 km circa 
Colazione a buffet in hotel. Mattinata libera a Tromsø per scoprire quest'affascinante città del Nord. Pranzo 
libero (non incluso). Poi 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. Sistemazione nelle 
camere riservate e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 7: VESTERÅLEN – TROLLFJORD – LOFOTEN, 170 km circa 
Prima colazione scandinava in hotel. Partenza lungo la strada che costeggia il Tjeldsund verso Lødingen ed in 
seguito prenderete la strada inaugurata nel 2007 "Lofast" che collega la terraferma con le isole Lofoten. Al 
vostro arrivo a Svolvær vi imbarcherete su un battello per una crociera di circa 3 ore per visitare il 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 quali l'aquila di mare. Rientrati a Svolvær, proseguirete in bus verso le isole Lofoten. 
Sistemazione in un tipico “rorbu” composto da piccole casette in legno, alloggiamento tipico delle Lofoten 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 8: ISOLE LOFOTEN  
Prima colazione scandinava in hotel. Giornata intera dedicata alla scoperta della parte sud dell’arcipelago delle 
Lofoten che sono un vero paradiso terrestre. Sono previste varie soste in stupendi villaggi come per esempio 
Reine. Pranzo lungo il percorso. Secondo una classifica pubblicata dalla rivista inglese “The Observer”, le isole 
Lofoten sono al secondo posto delle isole più belle al mondo! Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 9: LOFOTEN – BODØ, 400 km circa  
Prima colazione scandinava in hotel. Riprenderete la strada verso nord attraversando questo magnifico 
arcipelago prima di entrare nelle isole Vesterålen e raggiungere Lødingen. A seguire prendere un traghetto per 
una crociera di circa un'ora sul Vestfjord per 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. Sistemazione e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 10: NORVEGIA – ITALIA    
Compatibilmente con l’orario di partenza del volo prima colazione e tempo libero a disposizione. Trasferimento 
libero all’aeroporto di Bodo e volo di rientro in Italia. Con quotazioni su richiesta è possibile prolungare il 
soggiorno in qualsiasi località del Nord Europa. Fine dei nostri servizi. 
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TOUR OSLO, CAPO NORD, VESTERALEN E LOFOTEN  
 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Superior da 1795 € da 1865 € da 2485 € da 1595 € 

 

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 con bus e guida parlante italiano a disposizione del gruppo  

• assicurazione 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 

• trasferimenti aeroportuali facoltativi da quotare in base al numero dei partecipanti 

• 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” 

 
NOTE: Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni , mantenendo invariate visite e servizi. L’itinerario nel 
nord della Norvegia di alcune partenze (20 giugno, 18 luglio, 1 e 15 agosto) si svilupperà in senso contrario 
rispetto a quello descritto, quindi si arriverà a Bodo e si rientrerà da Alta). 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. Scopri i nostri viaggi organizzati su https://www.airmar.it/ 
 

Alberghi previsti Categoria Superior (o strutture similari): 
 
  

Oslo Hotel Comfort Boersparken https://www.nordicchoicehotels.no 

Alta Hotel Scandic Alta https://www.scandichotels.no 

Honningsvag Hotel Scandic Honningsvåg https://www.scandichotels.no 

Tromso Hotel Clarion Aurora https://www.choicehotels.com 

Vesteralen Area Hotel Thon Harstad https://www.thonhotels.com 

Vesteralen Area Quality Hotel Grand Royal https://www.nordicchoicehotels.no 

Lofoten Mortsund Statles Rornusenter https://www.statles-rorbusenter.no 

Bodo Hotel Scandic Bodo https://www.scandichotels.no 
 


