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Capo NordLA MERAVIGLIOSA NORVEGIA

Itinerario di 15 giorni

 
VOLI SPECIALI DIRETTI

 DA MILANO MALPENSA  

 TOUR CON ACCOMPAGNATORE   
 ESCLUSIVO GIVER VIAGGI E CROCIERE 
 IN LINGUA ITALIANA

Partenze
30 giugno
7, 14, 21 e 28 luglio
4 e 11 agosto

• BODØ  
• NAVIGAZIONE 
 VERSO SUD DA KIRKENES 
 A BERGEN
• FIORDI E GHIACCIAI, 
BERGEN LA REGINA DEI 
FIORDI

• RORØS: PATRIMONIO 
DELL’UMANITÀ UNESCO

LA NAVIGAZIONE È PREVISTA A BORDO 
DELLE SEGUENTI NAVI HURTIGRUTEN:

30 giugno   MS Nordlys
07 luglio  MS Trollfjord
14 luglio   MS Polarlys
21 luglio      MS Midnatsol
28 luglio MS Nordnorge
4 agosto MS Finnmarken
11 agosto MS Vesteraalen

1° GIORNO | Italia-Bodø-Fauske 
(volo + km 60)
Partenza con volo diretto speciale per Bodø. 
Arrivo, trasferimento, sistemazione e 
pernottamento in hotel     sup.  

2° GIORNO | Fauske/Nordkjosbotn (km 430)
pensione completa
Prima colazione in hotel – partenza di 
prima mattina. Il percorso si dirige verso 
nord attraverso la E6 ed i numerosi 
ponti che collegano i fiordi di una lunga 
e frastagliatissima costa. Si raggiunge 
Narvik importante città portuale della 
Norvegia. Infatti, grazie alla corrente del 
Golfo che bagna le coste norvegesi 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.
Seconda colazione in ristorante. 
Proseguimento fino a raggiungere 
Nordkjosbotn. Sistemazione in hotel     sup.
Cena e pernottamento.

3° GIORNO | Nordkjosbotn-Alta (km 350)
mezza pensione
Prima colazione e sempre diretti verso 
nord si percorrono lunghe distese di tundra 
ove è possibile incontrare talvolta le renne 
al pascolo che non disdegnano qualche 
passeggiata sulla strada. Il territorio è 
pianeggiante e la natura è pura e semplice. 
Lungo il percorso non sarà difficile 
incontrare qualche renna sulla strada. 
Arrivo ad Alta, visita al museo all’aperto ove 
si trovano le incisioni rupestri e sito che fa 
parte del Patrimonio dell’umanità Unesco. 
Sistemazione in hotel     sup.
Cena e pernottamento.

4° GIORNO | Alta-Kirkenes (km 470)
pensione completa
Prima colazione e partenza verso il confine 
finlandese. Siamo nella patria dei Sami, 
sosta a Karasjok considerata la capitale 
della Lapponia e sede del Parlamento Sami. 
Pranzo in ristorante e visita al Parco Sapmi 
dedicato alla cultura ed alla tradizione di 
questo popolo. 
Proseguimento per Kirkenes attraverso la 
lapponia finlandese. 
Sistemazione in hotel     sup. cena e 
pernottamento.

5° GIORNO | Kirkenes 
imbarco sull’Hurtigruten  
pensione completa
Prima colazione in hotel e tempo a 
disposizione. Imbarco sull’Hurtigruten il 
battello postale che navigherà verso sud 
lungo la costa norvegese per farvi ammirare 
lo splendore dei panorami indelebili di 
questa destinazione. Ore 12.30 partenza., 
Da Vardo la nave costeggia la penisola di 
Varanger e giunge a Berlevag. 
Pranzo e cena a bordo.

6° GIORNO | Honningsvåg (Capo Nord)-
Havøysund-Hammerfest-Skjervøy-Tromsø
pensione completa a bordo
La mattina all’alba si giunge ad 
Honningsvåg, la località più vicina a 
Capo Nord, estremo punto settentrionale 
d’Europa. La nave quindi procede per 
Hammerfest, il comune più a nord del 
mondo.
La navigazione procede nello stretto di 
Sørøysundet fino a Skjervøy e lungo il 
meraviglioso Lyngenfjord. 
Verso mezzanotte si arriva a Tromsø.

7° GIORNO | Harstad-Sortland-
Stokmarknes-Isole Lofoten-Bodø
pensione completa a bordo
Oggi ci aspettano località di indubbia 
bellezza e notorietà: prima di raggiungere 
le Isole Lofoten si attraversano il canale 
di Risoyrenna, lo stretto di Raftsundet un 
passaggio di 20 chilometri tra Lofoten e 
Vesteraalen circondato da pareti rocciose 
che raggiungono i mille metri di altezza. Se 
le condizioni metereologiche lo consentono 
ci si addentra nel Trollfjord, lo spettacolare 
fiordo lungo 2 chilometri e largo 100 metri. 
Verso sera, navigando lungo la 
frastagliatissima costa norvegese, si 
raggiunge Bodø.

Utente
Timbro

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

 Tourcode: T5 Interne Esterne
Categoria USPI USPL USPO USPB/USPD
 Partenze Cabine I A/L N/O P/U

30 giugno  7, 14 e 21  luglio
doppia 4.810 5.040 5.210 5.470
singola Su richiesta

28 luglio, 4 agosto
doppia 4.730 4.950 5.110 5.360
singola Su richiesta

11 agosto
doppia 4.650 4.800 4.990 nd
singola Su richiesta

NOTA BENE
- Il nuovo concetto tariffario apportato dalla Compagnia di navigazione prevede che a garanzia del blocco 

della tariffa non sia possibile assegnare una categoria di cabina precisa. Pertanto è stato ideato un 
raggruppamento delle categorie ed all’atto della prenotazione si può garantire la tipologia ma non la 
categoria e tantomeno il numero di cabina che verrà assegnato al momento dell’imbarco.

Legenda:
• USPB – cabine di tipologia P/U – Arctic Superior cabine esterne situate sui ponti più alti a letti bassi
• USPD – cabine di tipologia P/U – Arctic Superior cabine esterne situate sui ponti più alti con letto 

matrimoniale
• USPO – cabine di tipologia N/O –Polar Outside  cabine esterne situate su ponti intermedi  a letti bassi
• USPL – cabine di tipologia A/L- Polar Outside cabine esterne – talvolta con vista parzialmente ostruita e 

situate sui ponti inferiori a letti bassi o sovrapposti
• USPI – cabine di tipologia I/K/J – Polar Inside cabine interne situate su vai ponti a letti bassi o sovrapposti
- Nelle cabine a letti bassi talvolta  uno dei letti può essere convertito in un comodo divano per il giorno
- Categorie Minisuite e Suite (Q/M/MG/MX): quotazioni su richiesta
-  sistemazione in cabina tripla/quadrupla non disponibile a bordo di tutte le navi – quotazioni su richiesta
La Compagnia di navigazione Hurtigruten applica tariffe fluttuanti pertanto eventuali cabine su richiesta 
potrebbero essere confermate ad una quota maggiore rispetto a quella pubblicata. 
Spese iscrizione € 50 - bambini (2-11 anni) € 25 • Tasse aeroportuali: € 150.
 

8° GIORNO | Ornes-Nesna-Bronnoysund-
Rørvik 
pensione completa a bordo
Il passaggio del Circolo Polare Artico viene 
celebrato sul ponte secondo le tradizioni 
locali. Altro momento importante il 
passaggio accostando la catena montuosa 
delle Sette Sorelle.  Proseguimento e breve 
sosta a Nesna, Sandnessjøen, importante 
centro vichingo, e Rørvik, capitale 
dell’arcipelago di Vikna. 
La navigazione ci fa ammirare la costa 
dell’Helgeland  tra isolette e fiordi ed il 
il Torghatten, la montagna bucata.

9° GIORNO | Trondheim-Kristiansund-
Molde-Ålesund
pensione completa a bordo 
All’alba si arriva a Trondheim per una sosta 
di 3 ore per visitare la città e la cattedrale di 
Nidaros, la più grande chiesa medievale in 
Norvegia. 
La nave si dirige quindi verso Kristiansund, 
la città dello stoccafisso e punto di partenza 
dell’escursione ‘La strada Atlantica’ una delle 
attrazioni turistiche più famose. Lunga 8,2 
chilometri e costruita su 8 ponti è circondata 
da paesaggi incredibilmente belli. La nave 
prosegue in mare aperto fino a Molde, la 
città delle rose.  
In serata si giunge ad Ålesund.

10° GIORNO | Bergen
prima colazione e pranzo a bordo  
Partenza da Maløy per raggiungere 
l’imboccatura del Nordfjord. La nave arriva 
a Bergen, l’antica capitale anseatica, alle 
ore 14.30. Visita panoramica della città in 
autopullman con accompagnatore in lingua 
italiana. Pernottamento in hotel    .

11° GIORNO | Bergen-Sogndal-Vågamo 
(km 405 + breve navigazione)
pensione completa
Prima colazione e partenza verso nord. Si 
visita l’interno della Norvegia attraversando 
per un breve tratto il Sognefjord. Pranzo a 
Sogndal.  Proseguimento verso le montagne 
e precisamente la catena dello Jotunheimen 
e percorrendo la strada panoramica 
‘Sognefjoellsvegen’. Visita alla chiesa di legno 
di Lom e proseguimento per Vagamo. 
Cena e pernottamento in hotel     sup.
 
12° GIORNO | Vågamo/Roros-Trondheim 
(km 390)
mezza pensione
Prima colazione in hotel.Il percorso si snoda 
ancora tra le montagne della Norvegia, 
facendo scoprire paesaggi sempre diversi 
– si costeggia il Parco naturale di Rondane 
e si giunge a Roros, una cittadina divenuta 
Patrimonio dell’Umanità Unesco e che 
conserva ancora le tipiche casette in legno 
risalenti al 1600. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per Trondheim che vedremo 
per la seconda volta ma che potremo 
ammirare nuovamente con più tempo a 
disposizione.
Sistemazione in hotel    .

13° GIORNO | Trondheim-Steinkjer-
Mo i Rana (km 477)
mezza pensione
Prima colazione e partenza sempre 
percorrendo la strada E6 fino a Mo I Rana. La 
strada percorre l’interno della Norvegia tra 
montagne e pianure si attraversa la regione 
dell’Helgeland situata nel centro esatto della 
nazione. Sistemazione a Mo I Rana, cena e 
pernottamento  in hotel     sup.

LE QUOTE COMPRENDONO:
- volo speciale Albastar Milano Malpensa/Bodø a/r, 

franchigia bagaglio 15 Kg. (1 bagaglio in stiva);
- 5 Kg. bagaglio a mano;
- i pernottamenti in hotel della categoria indicata 

o similari con trattamento di pernottamento e 
prima colazione scandinava; 

- sistemazione a bordo del battello ‘Hurtigruten’ 
nella categoria di cabina prescelta nella formula 
di trattamento BASIC;

- trasferimenti in autopullman da/per l’aeroporto e 
da/per il porto, tour;

- visite ed escursioni con accompagnatore e guida 
parlante italiano come indicato in programma;

- 21 pasti principali.  

TARIFFE GARANTITE

TASSE AEROPORTUALI INCLUSE

TARIFFE GARANTITE

VOLO DIRETTO

HOTEL INCLUSO

VIAGGIO DI NOZZE

ANNIVERSARIO

ESCURSIONI FACOLTATIVE CONSIGLIATE

14° GIORNO | Mo I Rana-Bodø (km 230)
mezza pensione
Prima colazione e partenza per Bodø. 
Arrivo, sistemazione in hotel. Tempo a 
disposizione per relax o escursioni facoltative. 
Cena e pernottamento in hotel    .

15° GIORNO | Bodø-Milano Malpensa
prima colazione in hotel
Trasferimento all’aeroporto, partenza con 
volo speciale diretto per Milano Malpensa.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali; 
- escursioni facoltative, i pasti non menzionati, 

bevande, vino, facchinaggio  ed extra in genere; 
- snack e pasti a bordo dei voli SAS;
- tutto quanto non espressamente indicato in 

programma e ne “le quote comprendono”;
- polizza obbligatoria (vedi pag. 161).
mento della prenotazione del viaggio.

ESCURSIONI

Descrizione ed informazioni sul sito www.
giverviaggi.com e sul catalogo Hurtigruten 
‘L’unico Postale dei Fiordi Norvegesi dal 1893’ 
e quote alle pag. 68 e seguenti. Le escursioni 
possono essere prenotate singolarmente al 
mo

NOTA

L’itinerario e le escursioni potrebbero subire 
variazioni improvvise e su decisione del 
Comandante per condizioni metereologiche 
avverse e di sicurezza.

PERCHÈ QUESTO VIAGGIO

- Perché il collegamento diretto con il  
Circolo Polare Artico è un’esclusiva Giver

- Per navigare con il Postale lungo la 
costa norvegese in una delle zone più 
meravigliose!

- Per avere la prospettiva terra/mare sulla 
Norvegia.


