
1° Giorno: ITALIA – BERGEN
Arrivo a Bergen e trasferimento libero in città. Sistema-
zione presso l’hotel Admiral 4* o similare.  Dedicate il 
vostro tempo in città per visitarne i punti di maggior 
interesse raggiungibili facilmente a piedi: il porto e il 
famoso mercato del pesce (vi suggeriamo anche di gu-
stare la vostra cena al mercato del pesce) il quartiere 
anseatico con le sue famose casette di legno colorate 
che sono patrimonio Unesco, e poi una bella salita in 
funicolare al monte Floyen per godere di una spetta-
colare vista sul golfo di Bergen e dei fiordi circostan-
ti. Inoltre a Bergen potrete tornare indietro nel ‘700 
passeggiando nei quartieri di casette di legno molto 
caratteristiche che sono tutt’oggi abitate e ben curate. 
Pernottamento in hotel.

2° Giorno: IMBARCO E INIZIO VIAGGIO VERSO NORD.
Prima colazione in hotel. Tempo libero a Bergen fino 
al pomeriggio tardo, in cui dovrete recarvi al terminal 
d’imbarco di Hurtigruten e iniziare l’avventura del 
viaggio più bello del mondo verso Nord, navigando at-
traverso la spettacolare costa norvegese e potendo vi-
vere grandi emozioni acquistando bellissime escursio-
ni facoltative ogni giorno. Pensione completa a bordo. 
Pernottamento nella cabina di categoria prenotata.

3° Giorno: GEIRANGER FJORD ALESUND MOLDE
Passaggio di Måløy e Torvik. Scalo ad Ålesund per am-
mirare i bei esempi di architettura Art Nouveau. Da Giu-
gno ad Agosto  la nave entra nel fiordo di Geiranger e da 
Settembre ad Ottobre nel fiordo di Hjorund, si prosegue 
poi verso Molde, la città delle rose, famosa per la sua po-
sizione panoramica su una splendida catena montuosa e 
per il suo clima mite e protetto dai venti, incastonata tra 
fiordi e montagne. Dopo la baia di Hustadvika il posta-
le raggiunge a Kristiansund, un porto molto importante 
per la pesca e lo smistamento export del pesce.

4° Giorno: NAVIGAZIONE – TRONDHEIM RORVIK
All’alba si attracca a Trondheim, antica capitale della 
Norvegia, con sosta di 4 ore circa. La bellissima Tron-
dheim è un gioiello di città in cui si trovano i quartieri 
con casette di legno più grandi della Norvegia, i vecchi 
magazzini del porto, l’unico ascensore al mondo per le 

biciclette e soprattutto la imponente cattedrale gotica di 
Nidaros, legata al primo culto cristiano e dedicata a St. 
Olav a cui si attribuiscono vari miracoli. Trondheim è an-
cora oggi la meta spirituale dei pellegrinaggi da Oslo ed è 
rimasta tale anche dopo la riforma protestante. La città 
ospita anche una famosa università con centri di ricerca 
medica e scientifca molto rinomati. La navigazione poi 
riprende attraverso migliaia di isolette fino a Rørvik.

5° Giorno: PASSAGGIO DEL CIRCOLO POLARE 
ARTICO – ISOLE LOFOTEN
La giornata prevede panorami mozzafiato sui mae-
stosi picchi del Borvass dove volano le aquile marine. 
Dopo aver attraversato il Vestfjord si giunge alle me-
ravigliose Isole Lofoten che si ergono con i loro picchi 
rocciosi e profili verticali impressionanti. In serata si 
raggiungono Stamsund e Svolvær i due porti di attrac-
co delle Lofoten, le meravigliose isole famose per la 
loro bellezza sorprendente e per la pesca del merluzzo 
più buono del mondo. 

6° Giorno: TROLLFJORD - TROMSO
La nave oggi sfiora le pareti rocciose del Raftsundet 
noto come il passaggio del Trollfjord, tutti a prua per 
assistere a questo passaggio mozzafiato! La nave sosta 
poi ad Harstad nelle dolci isole Vesteralen e Tromsø la 
bella capitale del nord con le sue casette colorate, la 
sua posizione sull’isola di Troms e la sua storia legata 
alle grandi spedizioni polari. In serata arrivo a Skjervøy.

7° Giorno: HAMMERFEST e CAPO NORD
Scalo ad Hammerfest, la città più settentrionale della 
Norvegia. Lungo la costa rocciosa e selvaggia del Finn-
mark arriviamo a Honningsvåg e all’isola incantata di 
Magerøy dove si trova il Capo Nord, il punto finale 
della rete stradale europea a 71° 10’ 21” di latitudine 
nord. Raggiungere Capo Nord con il postale è un’e-
sperienza unica e totalmente in stile norvegese! 

8° Giorno: KIRKENES – SBARCO
Dopo Vardø e Vadsø arrivo verso le ore 9.00 nel porto 
di Kirkenes. Da qui potrete decidere di soggiornare a Ki-
rikenes o di andare in aeroporto per il vostro volo di ri-
entro in Italia o per fare uno stop a Oslo a vostra scelta.

HURTIGRUTEN 
ROTTA VERSO NORD 

Perché scegliere questo viaggio
Hurtig – ruten la rotta veloce, perché il modo più veloce di viaggiare nella Norve-
gia del Nord è sicuramente attraverso l’acqua! Un viaggio favoloso per esplorare 

è la rotta postale di Hurtigruten, il viaggio più bello del mondo!
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PARTENZE

APRILE – OTTOBRE 2020

QUOTE PER PERSONA

in cabina doppia interna Uspi Basic 
aprile / maggio da  € 1.890

giugno da  € 2.590

luglio da  € 2.470

agosto da  € 2.390

settembre da  € 1.990

ottobre da  € 1.790

N.B. IMPORTANTE: Le quote della naviga-
zione Hurtigruten sono dinamiche e variano 
a seconda del tipo di nave e di date di par-
tenza, per questo ci possono essere  sostan-
ziali differenze di prezzo che vi invitiamo a 
riconfermare in fase di preventivo.

LA QUOTA COMPRENDE:
1 notte a Bergen all’hotel Admiral 4* o simi-
lare con prima colazione / Navigazione Hur-
tigruten NorthBound da Bergen a Kirkenes 
in cabina doppia esterna (cat. Uspo Basic) 
in pensione completa a bordo (prezzo dina-
mico, soggetto a riconferma).

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Voli A/R dall’Italia / Quota iscrizione € 70 
/ Tasse aeroportuali / Polizza Multirischio 
€ 95 fino a € 3.500, € 150 fino a € 5.000 
/ Trasferimenti / Eventuale notti extra a 
Kirkenes e Oslo da Escursioni facoltative: 
richiedeteci l’elenco escursioni con Pre-pre-
notazione dall’Italia / Bevande a bordo di 
Hurtigruten / Pasti a Kirkenes e a Bergen / 
supplementi per altre categorie di cabine su 
rq / Mance, ed extra di carattere personale.
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Quote a partire da:

Aprile / Ottobre 2020

8 gg: da € 1.790

Trondheim 

Norvegia VIAGGI 

NELL’ATMOSFERA

PIÙ AUTENTICA


