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TOUR STOCCOLMA, CAPO NORD E LOFOTEN 
 

Stoccolma   / Isole Lofoten  /  Vikingveien  /  Borg  /  Harstad 

Tromso / Fiordo di Kvænangen / Honningsvag / Capo Nord / Alta  
 

9 GIORNI / 8 NOTTI PARTENZE GIORNALIERE DAI PRINCIPALI AEROPORTI  

ITALIANI PER GRUPPI PRECOSTITUITI COMPOSTI DA ALMENO 15 PARTEIPANTI 
  

 

 
 
 

Itinerario:  
 

Giorno 1: Italia – Stoccolma   
Partenza dall’Italia con voli di linea per Stoccolma. All’arrivo trasferimento libero in albergo e sistemazione 
nelle camere riservate (su richiesta è possibile predisporre un trasferimento con mezzo privato). Tempo libero 
per iniziare la visita della città. La splendida capitale svedese si colloca su di un arcipelago composto da circa 
24.000 isole ed isolette. Può essere suddiviso in tre zone: l’arcipelago interno, dove c’è più terra che mare, 
quello centrale e infine quello esterno, dove le isole sono via via più distanti tra di loro e l’acqua occupa la 
maggior parte della superficie. Pernottamento. 
 

Giorno 2: Stoccolma   
Prima colazione a buffet in hotel. Incontro con guida locale e bus privato per una visita guidata della città della 
durata di 3 ore durante la quale potremo ammirare: il magnifico panorama dal promontorio della Fjällgatan, la 
città vecchia con il Palazzo Reale e la Cattedrale, il giardino ed il Palazzo del Municipio, l´isola di Södermalm, 
l´isola di Djurgården, dove si trovano numerose attrazioni - tra le più importanti: il luna park Grona Lund, il  
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parco etnologico all´aperto di Skansen, il Museo del vascello Vasa (visite esterne). Pomeriggio libero per 
shopping o visite individuali. In serata, per chi lo desidera, passeggiata by night con il nostro accompagnatore. 
Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 3: Stoccolma   
Prima colazione a buffet in hotel. Giornata intera a disposizione dei partecipanti per approfondire 
individualmente la visita della città o effettuare qualche escursione facoltativa. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 4: Stoccolma – Bodo – Isole Lofoten (circa 296 km) 
Prima colazione a buffet in hotel. Trasferimento in aeroporto con bus privato ed imbarco su volo per Bodø. 
Arrivo e partenza in bus GT verso Bognes. Durante il percorso potremo già ammirare scenari magnifici dove la 
natura regna incontrastata. Ci fermeremo a metà strada per una breve pausa dove vi offriremo del caffé ed un 
dolce tipico della zona, mentre vi godrete il panorama. Continuazione per Bognes ed imbarco su traghetto per 
Lødingen per una navigazione di circa 1 ora che ci porterà sull’arcipelago delle Isole Lofoten. Arrivo a 
Lødingen e proseguimento verso Sortland (Vesterålen) dove arriveremo nel tardo pomeriggio. Check-in e 
sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento. 
 

Giorno 5: Isole Lofoten – Harstad (circa 380 km) 
Prima colazione a buffet in hotel. Giornata dedicata alla visita panoramica delle Lofoten. Proseguiamo verso la 
Vikingveien (la strada dei Vichinghi) fino al villaggio di Borg, nell’isola di Vestvågøya, dove visiteremo il 
Lofotr Viking Museum: il museo ospita la ricostruzione di una grande abitazione di epoca vichinga del 950 
d.C., i cui resti sono stati portati alla luce nel 1983 a pochi metri dal museo. Fedele all'originale, l'allestimento 
interno consente di scoprire le diverse tecniche utilizzate dai Vichinghi per la conservazione degli alimenti, la 
lavorazione dei tessuti e del legno, oltre agli oggetti e agli arredi realizzati con questi stessi metodi. Visiteremo 
in seguito dei tipici villaggi di pescatori delle Lofoten, dove potremo ammirare veri e propri panorami da 
cartolina! Proseguimento sulla bellissima strada costiera verso Harstad. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 6: Harstad – Tromso   
Prima colazione a buffet in hotel. Di buon mattino, trasferimento al porto ed imbarco su aliscafo per una 
navigazione di circa 3 ore verso Tromsø, durante la quale diversi scenari mozzafiato scorreranno davanti ai 
vostri occhi (durante la navigazione non è possibile accedere agli spazi esterni). Arrivo nel primo pomeriggio, 
sbarco ed inizio tour panoramico con bus privato ed accompagnatore. Tromsø viene considerata come la 
capitale della Norvegia del Nord e della regione artica norvegese; 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". 
 

Giorno 7: Tromso – Honningsvag – Capo Nord (circa 510 km)    
Prima colazione a buffet in hotel. 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 nostre 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 regalerà 
un’emozione che ricorderete per sempre. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 8: Honningsvag – Alta (circa 205 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 possibilità di 
effettuare due interessanti visite opzionali: il Museo di Alta (20 euro per persona): il museo è costruito su di 
un sito archeologico Patrimonio dell’Unesco, che presenta varie incisioni rupestri e testimonianza di un 
insediamento risalente al periodo compreso tra il 4200 ed il 500 a.C. ; la Cattedrale della Luce del Nord (20 
euro per persona): questa Chiesa, 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.  
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Se la forma e i materiali utilizzati all’esterno sono curiosi, gli interni non sono da meno. Cena e pernottamento 
 

Giorno 9: Alta – Italia   
Prima colazione in hotel. Incontro con un nostro collaboratore e trasferimento in aeroporto con bus riservato in 
tempo utile per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia. Con quotazioni su richiesta è 
possibile prolungare il soggiorno in qualsiasi località del Nord Europa. 
 

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

Nota : Il Tour 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, si consiglia pertanto 
di prenotare con largo anticipo per garantirsi le migliori quotazioni. Ulteriori informazioni su www.airmar.it 
 

TOUR STOCCOLMA, CAPO NORD E LOFOTEN 
 

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 1745 € da 2145 € da 1295 € 

 

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 145,00 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 Categoria Comfort (o strutture similari della stessa categoria) : 
  

Stoccolma Hotel Scandic Malmen http://www.scandichotels.com 

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

Harstad Hotel Scandic Harstad http://www.scandichotels.com 

Tromso Hotel Thon Tromso http://www.thonhotels.com 

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

Alta Hotel Thon Alta http://www.thonhotels.com 
 


