LOFOTEN & CAPONORD

Dove l'Oceano Atlantico incontra l'Oceano Artico. Viste mozzafiato!
Partenze 2022 -8 giorni
26 giugno/03 luglio - 24/31 luglio
07/14 agosto - 21/28 agosto

€ 2.497

1° giorno: verso ALTA
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto con nostra
assistenza. Partenza con volo di linea e un cambio. Arrivo all’aeroporto
di Alta. Trasferimento libero in hotel (l'aeroporto dista dal centro 6
minuti in taxi circa 25/35 euro, oppure in bus). Pernottamento.
2° giorno: ALTA/CAPO NORD/HONNINGSVÅG
Prima colazione, cena
Incontro con il vostro accompagnatore, visita panoramica della città di
Alta con 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 siti Patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. Durante il tragitto
attraverso la regione del Finnmark potrete ammirare la natura del
Nord della Norvegia e, con un po’ di fortuna, vedere esemplari di
renne o altri animali artici. Arrivo in hotel, cena e in serata
trasferimento all’osservatorio di Capo Nord per ammirare il magnifico
fenomeno del “sole di mezzanotte”. Rientro in hotel per il
pernottamento.
3° giorno: HONNINGSVÅG/TROMSØ
Prima colazione
Proseguimento per Tromsø, considerata la capitale del Nord della
Norvegia, attraversando l’Ullsfjorden ed il Lyngenfjord. La città è oggi
un importante centro universitario e si è sviluppata turisticamente
anche grazie alle altissime probabilità di vedere l’aurora boreale
durante il periodo invernale. All’arrivo, giro panoramico della città
dove spicca la bellezza della Cattedrale Artica (visita esterna).
Pernottamento in hotel.
4° giorno: TROMSØ/ANDENES
Prima colazione, cena
Al mattino lascerete Tromsø per imbarcarvi a Gryllefjord sul traghetto
per raggiungere Andenes, sull’isola di Andøya.
5° giorno: ANDENES/LOFOTEN
Prima colazione
Partenza a bordo di un’imbarcazione di legno tipica delle Vesterålen
per un emozionante safari di avvistamento delle balene. Prima di
imbarcarvi, una guida vi condurrà al museo dei cetacei, dandovi
informazioni sulla vita delle balene, sull’ecosistema in cui vivono e
sulle varie differenze tra i cetacei. Dopo l’escursione, proseguimento
attraverso paesaggi mozzafiato per Svolvær, la “capitale” delle Isole
Lofoten.
6° giorno: LOFOTEN
Prima colazione
Giornata dedicata alla scoperta della parte sud dell’arcipelago delle
Lofoten, meraviglia della natura dove il paesaggio sembra surreale. Le
montagne alte e scoscese si tuffano letteralmente nell’acqua
scolpendo profili unici e indimenticabili.

Lungo il tragitto sono previste varie soste per ammirare Å e Reine, piccoli
villaggi di pescatori con uno charme incomparabile. Rientro a Svolvær nel
tardo pomeriggio.
7° giorno: LOFOTEN/BODØ
Prima colazione
Partenza in tarda mattinata per Bodø. Lungo la strada vi immergerete in
scenari unici nel loro genere. Arrivo nel pomeriggio e tempo libero a
disposizione per visitare la cittadina.
8° giorno: PARTENZA
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto. Partenza con volo di
linea e un cambio. Arrivo e trasferimento ai luoghi di origine.
PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Il fenomeno del sole di mezzanotte
- Safari avvistamento balene ad Andenes
- Escursione all'isola di Andøya
Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 149
Supplementi: singola € 390;
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli con un
cambio; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a
mano e in stiva; tour e escursioni in bus GT; sistemazione in hotel 3/4*;
trattamento e escursioni come indicato nel programma; due ingressi ai
musei; safari e traghetto; assicurazione assistenza in viaggio 24h con
estensione covid; accompagnatore parlante italiano in loco.
La quota non comprende: trasferimenti in loco; bevande, mance e pasti
non menzionati; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 6, massimo 23 Viaggiatori; carta di identità o
passaporto in corso di validità. Il programma potrebbe subire modifiche.
Pagamenti: acconto di € 1.000. Saldo 30 giorni prima della partenza.
Prenota Sereno: in caso di divieti di ingresso da parte della paese/regione
di destinazione o di decreti governativi italiani che impediscano la
partenza, l'importo versato sarà restituito. Sarà trattenuta solamente la
spesa di apertura pratica
Green Pass: Obbligatorio. Le informazioni aggiornate relative alla
documentazione necessaria per l’ingresso (vaccinazioni, test,
autocertificazioni, etc) verranno riconfermate ed eventualmente
modificate in seguito poiché a causa dell’emergenza conseguente alla
pandemia Covid tali disposizioni sono in continua evoluzione.
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/Condizioni_di_viaggio.pdf
Note: spesa apertura pratica € 18. Gli orari e le quotazioni dei voli
potrebbero subire modifiche, consigliamo la prenotazione al più presto.

