
Capo Nord 

e Isole Lofoten 
Un viaggio affascinante tra la magia di una natura incontaminata 

e selvaggia, orizzonti indimenticabili 

e giornate senza fine con il sole a mezzanotte. 
 

dal 23 al 30 Giugno 2019 
 

VOLI DIRETTI SPECIALI 

TOUR IN ESCLUSIVA CON NOSTRO ACCOMPAGNATORE 
 

DOMENICA 23: Italia / Bodø 

Trasferimento in autopullman all’aeroporto di Milano Malpensa. Partenza con volo speciale per 
Bodø. All’arrivo trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena libera. 
Pernottamento. 
 

LUNEDI 24: Bodø / Narvik 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza alla volta di Hamaroy, conosciuta come la perla 
della Norvegia del nord. Pranzo libero. Dopo aver 
attraversato in battello un breve tratto del  Tysfjorden, 
proseguimento per Narvik, importante città portuale 
della Norvegia. 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 possibilità di prendere la funivia per 
raggiungere 656 mt s.l.m. con una vista mozzafiato sul 
Ofotfjorden. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

MARTEDI 25: Narvik / Alta 
Prima colazione in hotel e partenza verso Nord percorrendo la E6, arteria stradale principale che 
collega la Norvegia da sud fino a Capo Nord. Pranzo libero. 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, cena e pernottamento. 
 

MERCOLEDI 26: Alta / Capo Nord 
Prima colazione in hotel. Partenza in autopullman verso nord per Honningsvåg, sull’isola di 

Magerøya, che si raggiunge percorrendo il tunnel 
sottomarino realizzato nel 2000 e lungo km 6,7. Pranzo 
libero. Tempo a disposizione per una passeggiata ad 
Honningsvåg, importante porto peschereccio e centro 
turistico che si snoda lungo la costa, proprio intorno al 
porto. Sistemazione in hotel e cena. In serata 
escursione a Capo Nord, estrema punta settentrionale 
d’Europa a 71°10’21” di latitudine nord per ammirare il 
sole di mezzanotte. Rientro in hotel e pernottamento.  



 

GIOVEDI 27: Honningsvåg / Tromsø 
Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro nella Norvegia continentale. Dopo aver 
costeggiato il Porsangerfjord ci si dirige verso ovest dove il panorama si alterna tra altopiani e 
coste prettamente rocciose. Pranzo libero. Arrivo a Skjervoy, situata su un’isola, da dove si 
prenderà il traghetto veloce per Tromso (2 ore). All’arrivo sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 

VENERDI 28: Tromsø / Isole Lofoten / Svolvær 
Prima colazione in hotel e visita panoramica della città. Partenza in bus per ammirare lo 
spettacolo delle Isole Lofoten. 
Soste lungo il percorso per 
immortalare scorci indimenticabili. 
Pranzo libero. Proseguimento per 
Kabelvaag e Henningsvaer, 
piccoli villaggi di pescatori molto  
graziosi dove si possono ammirare 
le rorbuer, tipiche e coloratissime 
casette in legno. Sistemazione in 
hotel a Svolvær, cena e 
pernottamento. 
 

SABATO 29: Isole Lofoten / Bodø 
Prima colazione in hotel. Partenza verso sud attraverso le incantevoli Isole Lofoten ammirando 
villaggi incantati. Sosta ad Å dove è possibile visitare un particolare museo dello stoccafisso 
(ingresso non incluso). Trasferimento al porto ed imbarco sul traghetto da Moskenes a Bodø. 
All’arrivo, trasferimento in hotel. Cena libera. Pernottamento. 
 

DOMENICA 30: Bodø / Italia 
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto in tempo utile per la partenza con volo 
speciale per l’Italia. Rientro in autopullman ai luoghi di provenienza. 
 

QUOTA IND. DI PARTECIPAZIONE:   da € 2590,00 
(base 30 partecipanti) 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 
350,00 
 
 
 

La quota comprende:   
Trasferimenti da e per l’aeroporto di Milano Malpensa 
- Voli diretti speciali con bagaglio a stiva - Tasse 
aeroportuali - Tour in pullman e battelli come da 
programma - Guida in loco parlante italiano - 
Pernottamenti in hotel 3/4 stelle con prima colazione - 
Pasti come da programma - Nostro accompagnatore 
- Assicurazione medico/bagaglio e di legge - Iva 
tasse e percentuali di servizio - Organizzazione 
tecnica Walser Viaggi 
La quota non compre:   
Assicurazione annullamento € 60,00 (motivo 
certificabile/franchigia 15%) - Pasti non menzionati 
-  Bevande - Eventuali tasse di soggiorno – Eventuali 
ingressi - Mance - Tutto quello non espresso ne “la 
quota comprende” 

ISCRIZIONI ENTRO IL 20 FEBBRAIO 
CON ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO IN OMAGGIO 


