
 

Fiordi e Capo Nord 

Tour di gruppo – 11 giorni / 10 notti 

 

OSLO (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Oslo, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in hotel 

disponibile su supplemento con shuttle bus. Sistemazione e tempo libero a disposizione. Cena 

libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Thon Munch (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

OSLO - VINSTRA 

2° giorno – Prima colazione in hotel. Giornata dedicata ad un tour della città con visita del Frogner 

Park, che ospita le controverse sculture di Gustav Vigeland, del Palazzo Reale,del Municipio, della 

fortezza medievale di Akershus e del Teatro dell’Opera. Pranzo libero e partenza verso Vinstra con 

fermata a Lillehammer, famosa per aver ospitato le Olimpiadi invernali nel 1994. Sistemazione, cena 

e pernottamento. 

 

Sistemazione: Kvitfjell (o similare) – Trattamento: mezza pensione. 

 

VINSTRA – GEIRANGER - STRYN 

3° giorno – Prima colazione in hotel. Partenza verso Geiranger per fare una mini-crociera sul 

Geirangerfjord, patrimonio dell’UNESCO, che si caratterizza per le imponenti montagne e le 

numerose cascate . Le più importanti sono la Brudesløret (il Velo della Sposa) e De Syv Søstrene (le 

Sette Sorelle). Arrivo al Ghiacciaio di Briksdal e pranzo libero. Proseguimento verso Stryn, 

sistemazione, cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Stryn Hotel (o similare) – Trattamento: mezza pensione. 

 

STRYN - BERGEN 

4° giorno – Prima colazione in hotel e partenza in direzione di Kaupanger per una crociera 

panoramica sul Sognefjord, il fiordo più lungo della Norvegia, soprannominato il Re dei Fiordi. 

Durante la crociera navigheremo il suo ramo più spettacolare dichiarato patrimonio dell’UNESCO, il 

Nærofjord. Arrivo a Bergen nel pomeriggio e visita guidata della città, passando per i luoghi più 

emblematici come il quartiere anseatico di Bryggen, con la Chiesa di Maria, la fortezza di Hakon e il 

famoso mercato del pesce. Opzionalmente sarà possibile prenotare la Funicolare di Fløibanen. 

Sistemazione, cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Comfort Hotel Holberg (o similare) – Trattamento: prima colazione e pernottamento. 



 
 

BERGEN - HARSTAD 

5° giorno – Prima colazione in hotel e trasferimento autonomo all’aeroporto per prendere volo 

diretto  a Evenes. Arrivo ad Evens e trasferimento ad Harstad (con bus VOS o Shuttle Bus regolare 

senza assistenza). Sistemazione, cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Scandic Harstad (o similare) – Trattamento: mezza pensione. 

 

HARSTAD – LOFOTEN - SVOLVÆR 

6° giorno – Prima colazione in hotel e inizio del tour panoramico lungo l’arcipelago delle Lofoten 

insieme alla guida esperta. Le isole hanno una superficie complessiva di circa 1250 chilometri 

quadratie, grazie alla calda Corrente del Golfo, godono di un clima molto più mite rispetto ad altre 

parti del mondo che si trovano alla stessa latitudine come l’Alaska e la Groenlandia.  

Cena libera e pernottamento. 

Sistemazione: Scandic Svolvær(o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

SVOLVÆR – VESTERÅLEN - ANDENES 

7° giorno – Prima colazione in hotel e partenza in direzione delle isole Vesterålen, a nord delle 

isole Lofoten. Attraversando le magnifiche distese di sabbia bianca della spiaggia di Bleik 

arriveremo poi ad Andenes, la città delle balene. Opzionalmente sarà possibile partecipare ad uno 

safari per l’avvistamento delle balene. Sistemazione, cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Thon Andrikken (o similare) – Trattamento: mezza pensione. 

 

ANDENES – GRYLLEFJORD - TROMSØ 

8° giorno – Prima colazione in hotel e imbarco sul traghetto per Gryllefjord, per una traversata 

sulla “via delle balene” con possibilità di avvistamento di capodogli, megattere, delfini e tante altre 

specie di cetacei. Proseguimento verso Tromsø, arrivo e inizio tour panoramico con bus privato ed 

accompagnatore. Successivamente sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Thon Tromsø (o similare) – Trattamento: prima colazione e pernottamento. 

 

HONNINGSVÅG – CAPO NORD  

9° giorno – Prima colazione in hotel e partenza in direzione verso Capo Nord. Pranzo libero lungo 

il percorso. Proseguimento verso il cuore della regione artica di Finnmark, dove la presenza 

dell’uomo e quasi impercettibile.  Arrivo a Honningsvåg nel tardo pomeriggio, sistemazione e cena 

in hotel. Successivamente inizio escursione serale al promontorio di Capo Nord. 

 

Sistemazione: Scandic Nordkapp (o similare) – Trattamento: mezza pensione. 

 

HONNINGSVÅG – ALTA  

10° giorno – Prima colazione in hotel e partenza verso Alta, città più “grande” della contea del 

Finnmark. Giornata dedicata a visite opzionali. Cena libera.  Sistemazione e pernottamento in hotel. 

 



 
 

Sistemazione: Thon Alta (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

ALTA (partenza) 

11° giorno – Prima colazione in hotel e due trasferimento collettivo gratuito all’aeroporto di Alta 

per volo di ritorno o proseguimento verso altre destinazioni. 

 

 

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato aggiungendo altri tour ed estensioni in 

Norvegia, Danimarca, Finlandia e/o Svezia. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo 

viaggio su misura. 

 

 

 

 

 


