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CAPO NORD, ISOLE LOFOTEN 
E SOLE DI MEZZANOTTE

Itinerario di 8 giorni

 
VOLI SPECIALI DIRETTI

 DA MILANO MALPENSA  

 TOUR CON ACCOMPAGNATORE   
 ESCLUSIVO GIVER VIAGGI E CROCIERE 
 IN LINGUA ITALIANA

Partenze ogni domenica
16,  23 e 30 giugno
7, 14, 21 e 28 luglio
4 e 11 agosto

Partenze speciali*
9 giugno e 18 agosto

• BODØ 
• CAPO NORD 
• ISOLE LOFOTEN 
• FINNMARK 
1° GIORNO | Milano Malpensa-Bodø
Partenza con volo diretto Aurora Express 
Arrivo, trasferimento, sistemazione  e 
pernottamento in hotel    .  

2° GIORNO | Bodo-Narvik (km 310)
mezza pensione
Prima colazione in hotel – in mattinata 
partenza alla volta di Hamaroy conosciuta 
come la ‘perla della Norvegia del nord. 
Seconda colazione libera.
Proseguimento  per Narvik dopo aver 
attraversato in battello un breve tratto del 
Tysfjorden. Narvik è un’ importante città 
portuale della Norvegia. Infatti, grazie alla 
corrente del Golfo che impedisce al mare 
di ghiacciare, da qui partono le navi che 
trasportano il ferro proveniente dalle miniere 
svedesi di Kiruna. La città fu completamente 
rasa al suolo durante l’ultima guerra 
mondiale e venne completamente 
ricostruita in cemento.
Se il tempo lo permette suggeriamo di 
prendere la funivia per raggiungere 656 
mt s.l.m. con una vista mozzafiato sul 
Ofotfjorden.
Cena e pernottamento in hotel     .

3° GIORNO | Narvik-Alta (km 490)
mezza pensione
Prima colazione e partenza verso Nord. 
Percorrendo la E6 arteria stradale principale 
che collega la Norvegia da sud fino a 
Caponord. Seconda colazione libera. Lungo 
il percorso soste per ammirare i punti di 
maggior interesse paesaggistico.
Arrivo ad Alta nel tardo pomeriggio e visita al 
museo all’aperto dove si trovano le incisioni 
rupestri. Sistemazione in hotel     sup.. 
Cena e pernottamento.

4° GIORNO | Alta-Capo Nord (km 350)
mezza pensione
ore 8.00 partenza  in autopullman verso 
nord per Honningsvåg, sull’isola di 
Magerøya, che si raggiunge percorrendo il 
tunnel sottomarino realizzato nel 2000 (km. 
6,7). Pranzo libero. Possibilità di effettuare 
l’escursione ‘Bird Watching’ a Gjesvaer 
(quota  € 80). 
In alternativa tempo a disposizione ad 
Honningsvaag.
Sistemazione in hotel     e cena.
In serata escursione a Capo Nord, estrema 
punta settentrionale d’Europa a 71°10’21” di 
latitudine nord. 
Rientro verso le ore 01.00. 
Pernottamento in hotel.

5° GIORNO | Honningsvåg-Tromsø 
(km 420 + navigazione)
mezza pensione
Partenza alle ore 9 per rientrare nella 
Norvegia continentale. Dopo aver 
costeggiato il Porsangerfjord ci si dirige 
verso ovest dove il panorama si alterna tra 
altopiani e coste prettamente rocciose. Il 
tragitto è lungo ma ci porterà a visitare 
Skjervoy situata su un isola nella contea del 
Tromso e da dove  si prenderà il traghetto 
veloce per Tromso (2 ore). Arrivo a Tromso 
alle 20.30 circa, sistemazione in hotel     
cena e pernottamento.

6° GIORNO | Tromsø-Svolvær (km 450)
mezza pensione
Prima colazione e visita panoramica della 
città. Ben presto inizia il viaggio in bus  per 
ammirare lo spettacolo delle Isole Lofoten. 
Lungo il percorso sono previste soste per 
immortalare scorci indimenticabili. Seconda 
colazione libera. Proseguimento per 
Kabelvaag e Henningsvaer  piccoli villaggi di 
pescatori molto graziosi e dove si possono 
ammirare le rorbuer tipiche e coloratissime 
casette in legno. 
Sistemazione in hotel a Svolvær. 
Cena e pernottamento     sup.. 

i rcolo Polare Ar t icoC

No
rv
eg
ia

Capo Nord

Tromsø
Alta

Bodø  Svezia

Iso
le 

Lo
fo

ten

Volo diretto
da/per Milano

Svolvær

Honningsvåg



Narvik

Utente
Timbro

Utente
Timbro



29

Quote di partecipazione da Milano Malpensa 
(per persona in Euro)

Partenze: Tourcode: 1
SPECIALE PARTENZA 9 GIUGNO 
*Offerta posti limitati andata con 
voli di linea SAS via Copenhagen/
Oslo ritorno con volo diretto Bodø/
Milano Malpensa

2.090

16 giugno 2.290
23 e 30  giugno 
7, 14, 21 e 28 luglio 2.390

4 e 11 agosto 2.350
SPECIALE PARTENZA 18 AGOSTO 
*Offerta posti limitati andata con 
volo diretto Milano Malpensa/
Bodø e ritorno con voli di linea SAS 
via Oslo/Copenhagen

2.090

Spese iscrizione € 50
Tasse aeroportuali € 150

Supplementi: 
- Sistemazione in camera singola € 390

Riduzioni: 3° letto adulto 10%
- Viaggio di nozze: € 100 a coppia 
- Bambini in camera con 2 adulti: • 2-3 anni: 50%   
  senza letto aggiunto • 2-11 anni: 20%  
  Spese iscrizione bambini  € 25  

LE QUOTE COMPRENDONO:
- Volo speciale Albastar Milano Malpensa/Bodø a/r*
 ad eccezione delle partenze del 9/6 e del 18/8;
- Franchigia bagaglio 15 kg (1 bagaglio in stiva); 
- 4 kg bagaglio a mano;
- Sistemazione in camera doppia con servizi privati 

in hotels di 3 o 4 stelle con trattamento di prima 
colazione e pernottamento;

- 5 pasti principali; 
- Trasferimenti e tour in autopullman e battelli 

come indicato;
- Accompagnatore Giver in lingua italiana per 

l’intera durata del viaggio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- Tasse aeroportuali;
- Spese iscrizione;
- Alcuni pasti, bevande, mance, facchinaggio;
- Polizza obbligatoria (vedi pag. 161).

NOTE

L'itinerario potrebbe subire variazioni 
indipendenti dalla nostra volontà per ragioni 
tecniche operative.

*Le partenze del 9 giugno e del 18 agosto 
prevedono una tratta di volo con di linea via 
Copenhagen/Oslo ed una tratta con il volo 
speciale diretto

PERCHÈ QUESTO VIAGGIO

- Perché il collegamento diretto con il Circolo 
Polare Artico significa risparmio di tempo

- Per ammirare lo spettacolo delle Lofoten
- Per avere la prospettiva terra/mare sulla 

Norvegia

TARIFFE GARANTITE

TASSE AEROPORTUALI INCLUSE

TARIFFE GARANTITE

VOLO DIRETTO

HOTEL INCLUSO

VIAGGIO DI NOZZE

ANNIVERSARIO

ESCURSIONI FACOLTATIVE CONSIGLIATE

7° GIORNO | Isole Lofoten-Bodø 
(km 120 + navigazione)
prima colazione e pernottamento
Dopo la prima colazione  proseguimento 
verso sud per attraversare le incantevoli isole 
Lofoten. Si raggiungeranno villaggi incantati 
dove spiccano le ‘rorbu’ tipiche casette dei 
pescatori oggi tramutate in caratteristiche 
case di vacanza. Sosta ad A dove è possibile 
visitare un particolare museo dello 
stoccafisso (ingresso non incluso) e dove avrà 
luogo una cena anticipata.
Trasferimento al porto ed imbarco sul 
traghetto da Moskenes a Bodø.
Arrivo, trasferimento in hotel    . 
Pernottamento.    

8° GIORNO | Bodø-Italia
Prima colazione in hotel e tempo a 
disposizione per il completamento delle 
visite. 
Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto. 
Partenza  con volo speciale diretto per 
Milano Malpensa.


