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1° Giorno: ALTA 
Arrivo all’aeroporto di Alta. Trasferimento libero in 
hotel. Pernottamento.

2° Giorno: ALTA – HONNINGSVÅG – CAPO NORD
Prima colazione in hotel. Incontro con il vostro ac-
compagnatore, visita panoramica della città di Alta 
ed ingresso al Museo all’aria aperta, dove si possono 
ammirare incisioni rupestri risalenti a circa 6000 anni 
fa. Il sito è inserito nella lista dei patrimoni dell’uma-
nità dell’UNESCO. Durante il tragitto attraverso la 
regione del Finnmark potete ammirare la natura del 
Nord della Norvegia e, con un po’ di fortuna, vede-
re esemplari di renne o altri animali artici. Arrivo in 
hotel, cena e trasferimento all’osservatorio di Capo 
Nord per ammirare il magnifico Sole di Mezzanotte. 
Rientro verso l’una in hotel per il pernottamento.

3° Giorno: HONNINGSVÅG – TROMSØ
Prima colazione in hotel. Incontro con il vostro ac-
compagnatore, visita panoramica della città di Alta ed 
ingresso al Museo all’aria aperta, dove si possono am-
mirare incisioni rupestri risalenti a circa 6000 anni fa. 
Il sito è inserito nella lista dei patrimoni dell’umanità 
dell’UNESCO. Durante il tragitto attraverso la regione 
del Finnmark potete ammirare la natura del Nord del-
la Norvegia e, con un po’ di fortuna, vedere esemplari 
di renne o altri animali artici. Arrivo in hotel, cena e 
trasferimento all’osservatorio di Capo Nord per am-
mirare il magnifico Sole di Mezzanotte. Rientro verso 
l’una in hotel per il pernottamento.

4° Giorno: TROMSO – ANDENES 
Prima colazione in hotel. Al mattino lasciamo Tromsø 
per imbarcarci a Gryllefjord sul traghetto per raggiun-
gere Andenes, sull’isola di Andøya. Arriviamo così alle 
isole Vesteralen che accolgono i visitatori con la loro 

natura bellissima dalle dolci sponde sabbiose dei fior-
di. Cena e pernottamento in hotel.

5° Giorno: ANDENES - WHALE SAFARI E ISOLE 
LOFOTEN
Prima colazione in hotel e partenza a bordo di un’im-
barcazione di legno tipica delle Vesterålen per un’e-
mozionante safari di avvistamento alle balene. Una 
guida ci introdurrà anche al museo dei grandi cetacei, 
dandoci informazioni sulla vita delle balene, sull’eco-
sistema in cui vivono e sulle varie differenze tra i ce-
tacei. In seguito proseguimento attraverso paesaggi 
mozzafiato per Svolvær, la capitale delle Isole Lofoten. 
Pernottamento in hotel.

6° Giorno: ISOLE LOFOTEN 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla sco-
perta della parte Sud dell’arcipelago delle Lofoten, 
meraviglia della natura dove il paesaggio sembra 
surreale. Le montagne alte e scoscese si tuffano let-
teralmente nell’acqua scolpendo profili unici e indi-
menticabili. Lungo il tragitto sono previste varie soste, 
per non perdere la possibilità di ammirare Å e Reine, 
piccoli villaggi di pescatori con uno charme incompa-
rabile, così come spiagge meravigliose che sembrano 
caraibiche. Rientro a Svolvær nel tardo pomeriggio. 
Pernottamento in hotel.

7° Giorno: ISOLE LOFOTEN – BODØ
Prima colazione in hotel. Partenza in tarda mattinata 
per Bodø. Lungo la strada vi immergerete in scenari uni-
ci nel loro genere. Avrete il resto della giornata a dispo-
sizione per visitare la cittadina. Pernottamento in hotel.

8° Giorno: PARTENZA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero all’aero-
porto di Bodø.  Termine servizi.
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8 giorni

QUOTE a partire da:

Luglio / Agosto 2020

8 gg: da € 1.450

Polar Circle

Perché scegliere questo viaggio

• Accompagnatore / guida parlante italiano

• Whale safari alle Isole Vesteralen e pernottamenti in Rorbuer

PARTENZE:  garantite minimo 2 persone
LUGLIO: 5, 12, 19, 26
AGOSTO: 2, 9, 16, 23

QUOTE PER PERSONA
in camera doppia da € 1.450
in camera singola da € 1.920
in camera tripla da € 1.390
Child 6-9 anni € 1.205

VOLI ESCLUSI

LA QUOTA COMPRENDE:
• Accompagnatore ESCLUSIVAMENTE di

lingua italiana dal secondo al settimo
giorno

• 5 pernottamenti in hotel
• 2 pernottamenti in Rorbu
• 2 cene in hotel tre portate o buffet
• Ingresso al Museo di Alta
• Ingresso Osservatorio Capo Nord
• Traghetto Gryllefjord-Andenes
• Safari avvistamento balene ad Andenes
• Bus privato GT per 6 giorni

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Voli e tasse aeroportuali
• Trasferimenti *Nota bene: i trasferimenti

ad Alta e a Bodo sono molto brevi poiché
gli aeroporti sono in città. É consigliato
dunque usare un taxi in loco.

• Pasti non menzionati durante le tappe e
bevande

• Facchinaggio
• Q.i € 70 – Child € 35
• Polizza Multirischio € 95 fino a € 3.500

CAPO NORD 
BALENE E ISOLE LOFOTEN
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Norvegia VIAGGI 

NELL’ATMOSFERA

PIÙ AUTENTICA


