
 
 

Norvegia, Lofoten e Capo Nord 
Tour di gruppo – 8 giorni / 7 notti 

 
BODØ (arrivo) 
1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Bodø, ritiro dei bagagli e trasferimento libero in hotel. Sistemazione e 
tempo libero a disposizione. Cena libera e pernottamento. 

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

 
BODØ - LOFOTEN 
2° giorno – Prima colazione scandinava in hotel. Partenza lungo il Skjerstaddfjorden fino a Fauske, lungo 
una strada spettacolare che costeggia fiordi, montagne e boschi. Pranzo lungo il percorso prima di lasciare 
il continente prendendo un traghetto per una crociera di circa un'ora sul Vestfjord per raggiungere 
Lødingen. Continuazione sulle isole Vesterålen fino a Svolvær, la capitale delle splendide isole Lofoten. Se 
il tempo lo permette proseguimento verso sud alla scoperta dell’incantevole villaggio di Henningsvær, 
uno dei villaggi di pescatori più caratteristici delle isole Lofoten. Cena e pernottamento. 
 
Sistemazione: Scandic Hotel Svolvær (o similare) – Trattamento: mezza pensione. Pranzo in corso di 
escursione. 

 
3° giorno – Prima colazione scandinava in hotel. Giornata intera dedicata alla scoperta della parte sud 
dell’arcipelago delle Lofoten, vero paradiso terrestre. Sono previste varie soste in splendide spiagge e 
stupendi villaggi come per esempio Reine. Pranzo lungo il percorso. Secondo una classificazione 
pubblicata dalla rivista inglese “The Observer” le isole Lofoten sono al secondo posto nella classifica delle 
isole più belle al mondo.  Cena e pernottamento. 
 
Sistemazione: Scandic Hotel Svolvær (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. Pranzo 
in corso di escursione.



LOFOTEN – TROLLFJORD – VESTERÅLEN 
4° giorno – Prima colazione scandinava in hotel. In tarda mattinata vi imbarcherete su un battello per una 
crociera di circa 3 ore per visitare il bellissimo Trollfjord il cui ingresso è largo solamente 100 metri ed è 
affiancato da montagne con un’altezza di oltre 1000 metri. Durante questa crociera si avrà l'opportunità 
di ammirare dei fantastici uccelli marini tipici di questa regione quali l'aquila di mare, oppure partecipare 
a battute di pesca. Rientro a Svolvær. Durante il tragitto si passerà lungo la strada inaugurata nel 2007 
"Lofast", che collega le isole Lofoten con la terraferma. Proseguimento per le isole Vesterålen lungo la 
strada che costeggia il Tjeldsund. Cena libera e pernottamento. 
 
Sistemazione: Scandic Hotel Harstad (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 
VESTERÅLEN – TROMSØ 
5° giorno – Prima colazione scandinava in hotel. Lasciate le bellissime isole Vesterålen, proseguimento in 
direzione nord passando lungo il fiordo di Otofjorden e attraverso le montagne di Snøfjellet. 
Continuazione verso Bjervik vicino a Narvik, dove ebbero luogo terribili battaglie durante la Seconda 
Guerra Mondiale, e poi Andselv. Pranzo libero lungo il percorso. Nel primo pomeriggio arrivo a Tromsø, 
animata capitale studentesca del Nord della Norvegia. Tempo libero a disposizione per scoprire 
quest'affascinante città del Nord. Cena libera e pernottamento. 
 
Sistemazione: Scandic Ishavshotel (o similare) – Trattamento: mezza pensione. 

 
TROMSØ – HONNINGSVAG – CAPO NORD 
6° giorno – Prima colazione scandinava in hotel. All’inizio di questa lunga giornata vi attendono 
incantevoli traversate in traghetto: Breivikeidet-Svensby e Lyngseidet-Olderdalen. Di seguito 
proseguimento in direzione nord fino ad Alta. Pranzo ad Alta poi partenza attraverso i paesaggi spogli 
della regione di Finnmark, chiamata anche la Lapponia Norvegese. Dal Olderfjord si passerà lungo il fiordo 
di Porsanger dove si potranno la vedere numerose renne. Attraverso un tunnel si raggiungerà la cittadina 
di Honningsvåg sull’isola di Magerøy. Sistemazione in hotel e scoperta di questa “città” situata alla “fine 
del mondo”. Cena in hotel. In serata escursione in pullman locale in direzione del suggestivo Capo Nord, 
il “tetto” dell’Europa, dall’inizio del secolo un’attrazione turistica molto amata dai viaggiatori di tutto il 
mondo; questa roccia nera, alta 300 metri, si erge sull'immensità dell'Oceano glaciale Artico. Rientro in 
hotel (verso le 01:30) e pernottamento. 
 
Sistemazione: Scandic Hotel Honningsvåg o Nordkapp (o similare) – Trattamento: mezza pensione. Pranzo 
in corso di escursione. 

 
HONNINGSVAG – ALTA  
7° giorno – Prima colazione scandinava in hotel. Ritorno sul continente attraverso il tunnel che collega 
Honningsvåg e Kåfjord. Continuazione attraverso il Finnmark, la regione più grande e più settentrionale 
d’Europa, fino ad Alta. Pranzo ad Alta, seguito dalla visita del famoso museo all’aperto di Alta: graffiti 
rupestri che figurano sulla lista del Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Cena libera e pernottamento in 
hotel. 

 
Sistemazione: Scandic Hotel Alta (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. Pranzo in 
corso di escursione. 



ALTA (partenza) 
8° giorno – Prima colazione scandinava in hotel. Trasferimento libero all’aeroporto di Alta per l’imbarco 
sul volo di rientro o proseguimento verso altre destinazioni. 

 
Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato aggiungendo altri tour ed estensioni in Norvegia. 
Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su misura. 
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