
Da Sud a Nord e ritorno 
 

Benvenuti in Havila Voyages. Navighiamo con navi nuove ed 
ecocompatibili che rendono anche confortevole il viaggio costiero più bello 
del mondo. 
Ogni singolo miglio nautico lungo la crociera costiera da Bergen a 
Kirkenes e ritorno è pieno di nuove esperienze. Le montagne sono 
immutabili, ma il tempo e la luce cambiano continuamente, trasformando i 
colori e l'aspetto del paesaggio. Qui incontrerai il grigio tenue della pioggia, 
il verde scoppiettante dell'aurora boreale o il bagliore dorato del sole di 
mezzanotte. Lungo la costa, piccoli villaggi di pescatori si riparano dai 
feroci frangenti dell'Atlantico, mentre le più grandi città costiere si annidano 
nello stretto spazio tra le montagne selvagge e la costa.

 
 

1° giorno 
Porti: Bergen 
 
Il viaggio inizia a Bergen, la 
capitale della Norvegia 
occidentale, con i colorati 
magazzini di Bryggen, 
patrimonio dell'UNESCO. 
Prendi la funicolare, Fløibanen, 
fino a uno dei punti 
panoramici, assaggia i frutti di 

mare al mercato del pesce o fai una passeggiata per le stradine e lungo le 
banchine del vivace porto. Bergen è la porta di accesso ai fiordi norvegesi 
e l'inizio della tua avventura costiera. 
 
Escursioni 
• Il meglio di Bergen con l'autobus elettrico, Bergen 
• La Norvegia in poche parole, Bergen 
• Vivi Bergen in barca a vela, Bergen 
 



 
2° giorno 
 

Porti: Florø - Måløy - Torvik - 
Ålesund - 
Geiranger*/Hjørundfjorden*- 
Ålesund - Molde 
  
Dopo la prima notte a bordo, 
puoi iniziare la giornata 
salutando il quartier generale di 
Havila Voyages, appena fuori 
Torvik. Ålesund, è rinomata per 

la sua architettura in stile art nouveau con belle case in mattoni e i 
magazzini. In estate, puoi proseguire verso il fiordo di Geiranger, 
patrimonio mondiale dell'UNESCO, che ha ripide montagne e spettacolari 
cascate. 
*Geiranger visitabile 01.06–31.08 
 
Escursioni 
- Geiranger e Trollstigen, Geiranger* 
*Hjørundfjorden visitabile 01.09-31.10 
 
Escursioni 
• E-bike a Norangsdalen 
• Esperienza di pagaiata unica Hjørundfjord 
• Passeggiata culturale guidata nei fiordi 
• Escursione a un maso di montagna 
 
Escursioni 
• Passeggiata in stile liberty, Ålesund 
• Acquario Atlanterhavsparken, Ålesund 
• Kayak ad Alesund, Ålesund 
• Escursioni a Sukkertoppen, Ålesund 
• Avventura di pesca ad Ålesund 
• Crociera invernale nell'area del patrimonio mondiale di Geiranger, 
Ålesund 
• La capitale dell'alpinismo in Norvegia 
• Passeggiata idilliaca in una fabbrica storica e viva

 

 



 

3° giorno 
Porti: Kristiansund - Trondheim – 
Rørvik 
 
È mattina quando attracchiamo 
nella storica città di Trondheim, 
fondata più di mille anni fa. La 
Cattedrale di Nidaros è il punto di 
riferimento della città; è il santuario 
nazionale della Norvegia e una 

delle più grandi cattedrali del Nord Europa. Dopo la nostra visita qui, il 
viaggio prosegue nel fiordo, in un ricco arcipelago e si dirige verso la 
Norvegia settentrionale. 
 
Escursioni 
• Trondheim e la Cattedrale di Nidaros, in direzione nord 
• Trondheim e Nidaros con il tram d'epoca 
• Passeggiata storica della città a Trondheim 
• Cicloturismo cittadino a Trondheim

 

4° giorno 
Porti: Brønnøysund - 
Sandnessjøen - Nesna - Ørnes - 
Bodø - Stamsund - Svolvær 

In questo tratto, segniamo 
l'attraversamento del Circolo 
Polare Artico con una cerimonia e 
proseguiamo nelle regioni artiche. 
Significa sole di mezzanotte in 
estate, mentre i giorni invernali 

sono solo un'ombra meno buia della notte e, forse, l'aurora boreale la sera. 
La natura è potente con il ghiacciaio più grande della Scandinavia 
settentrionale, la corrente di marea più forte del mondo e incontra la 
maestosa aquila di mare. La sera ti aspettano i villaggi di pescatori, le 
ripide montagne e i Vichinghi delle Lofoten. 
 
Excursions 



• Moose, Svartisen e Saltstraumen, Ørnes 
• Scopri Bodø e Saltstraumen, Bodø 
• Safari in gommone a Saltstraumen e le aquile di mare, Bodø 
• Assapora l'Artico all'aperto, Bodø 
• Festa con il capo vichingo, Stamsund 
• Incontra la gente di Lofoten, Stamsund 
• Visita alla birreria e degustazione di birra, Svolvær

 

5° giorno 
Porti: Stokmarknes - Sortland - 
Risøyhamn - Harstad - Finnsnes 
- Tromsø – Skervøy 
 
Il viaggio prosegue attraverso 
stretti fiordi e montagne selvagge 
fino a Tromsø, una città 
caratterizzata da caccia e pesca, 
spedizioni polari e coraggio. Ora 

hai raggiunto anche la terra dei Sami, il popolo indigeno della Norvegia. 
Incontrare i Sami e le loro renne mentre si sente parlare della cultura Sami 
è un'esperienza unica che ricorderete. 
 
Escursioni 
• Tromsø – Capitale dell'Artico, Tromsø 
• Slitte trainate da cani e husky, Tromsø 
• Visita 300 husky, Tromsø 
• Slitta trainata da renne e visita dei Sami 
• Kayak in mare a Tromsø

 

6° giorno 
Porti: Hammerfest - Havøysund 
- Honningsvåg - Kjøllefjord - 
Mehamn - Berlevåg 

Per molti, la visita a Capo Nord 
è il punto culminante del viaggio 
lungo la costa norvegese. 
Quassù nel paesaggio polare, la 
natura è più aspra e desolata, 
ma tra pianure spoglie e aspre 



scogliere le persone raccolgono la generosità della natura. Puoi anche 
avere un assaggio del pescato. Che ne dici di un granchio reale? 
 
 
Escursioni 
• L'altopiano di Capo Nord, Honningsvåg 
• Safari estivo in ATV sull'altopiano di Capo Nord, Honningsvåg 
• Esperienza del granchio reale, Honningsvåg 
• Ciaspolate e pesca sul ghiaccio nell'Artico, Honningsvåg 
• Birdwatching vicino a Capo Nord, Honningsvåg 
• Visitare una famiglia Sami, Kjøllefjord 
• Motoslitta nella notte polare, Kjøllefjord

 

7° giorno 
Porti: Båtsfjord - Vardø - Vadsø 
– Kirkenes 
 
Ora sei nel punto più estremo a 
oriente del tuo viaggio. Il confine 
con la Russia è a pochi chilometri 
di distanza e la segnaletica 
stradale a Kirkenes è in 
norvegese e russo. Puoi arrivare 

fino al confine con una delle nostre escursioni, o che ne dici di una visita 
allo Snowhotel dove tutto è fatto di ghiaccio e neve? 
 
Escursioni 
• Snowhotel Kirkenes 
• Granchio reale con una motoslitta sul fiordo ghiacciato, Kirkenes 
• Slitte trainate da cani nell'Artico, Kirkenes 
• Safari in motoslitta nell'Artico, Kirkenes 
• Il confine russo, Kirkenes 
• Pesca del granchio reale in un gommone, Kirkenes 

 

8° giorno 
 
Porti: Mehamn - Kjøllefjord - Honningsvåg - Havøysund - Hammerfest - 
Øksfjord - Skjervøy - Tromsø  



Il paesaggio polare cambia mentre 
navighiamo verso ovest e di nuovo 
verso sud. Le grandi distese sono 
sostituite da ripide vette e la sera 
navighiamo verso Tromsø. Puoi 
andare a un concerto di 
mezzanotte nella Cattedrale 
dell'Artico, o fare una passeggiata 
sotto il sole di mezzanotte o sotto 

l'aurora boreale ed esplorare la vita notturna della città soprannominata 
"La Parigi del Nord". 
 
Escursioni 
• Viaggio in motoslitta nella notte polare, Mehamn 
• Colazione all'altopiano di Capo Nord, Honningsvåg 
• Il meglio della città più settentrionale del mondo, Hammerfest 
• Passeggiata cittadina e cerimonia di nomina di cavaliere nella società 
degli orsi polari, Hammerfest 
• Concerto di mezzanotte nella Cattedrale dell'Artico, Tromsø 
 

 
9° giorno 
 
Porti: Finnsnes - Harstad - Risøyhamn - Sortland - Stokmarknes - Svolvær 
- Stamsund 
 
Torniamo alle selvagge e idilliache isole Lofoten. Sotto le montagne 

frastagliate si trovano spiagge 
di sabbia bianca gessosa e 
villaggi di pescatori con una 
vivace industria della pesca e la 
gente del posto che usa le navi 
costiere per i viaggi e i trasporti 
quotidiani. Se il tempo lo 
permette, entreremo nello 
stretto Trollfjord. C'è una forte 
possibilità di avvistare le aquile 

di mare qui. 
 
Escursioni 
• Un assaggio di Vesterålen, Harstad 
• Scopri Lofoten, Svolvær 
• Giocare a golf a Lofoten Links, Svolvær 



• Un assaggio di Lofoten, Svolvær 
• Equitazione a Lofoten, Svolvær 
• Visita alla birreria e degustazione di birra, Svolvær 
• Safari dell'aquila di mare in gommone, Svolvær 
• Sea Eagle Safari a Trollfjorden, sbarco dalla nave 
• Escursione presso la spiaggia più bella d'Europa, Svolvær

 

10° giorno 
Porti: Bodø - Ørnes - Sandnessjøen - Brønnøysund - Rørvik 
 

Ora siamo arrivati così lontano 
a sud che stiamo 
attraversando il Circolo Polare 
Artico e navigando lontano 
dalla notte polare e dalle notti 
illuminate dal sole. Ma puoi 
ancora vedere l'aurora boreale 
in inverno e non è mai 
completamente buio durante le 
notti estive. Qui navighi oltre 

una miriade di piccole isole, isolotti e scogli e oltre la montagna speciale, 
Trollhatten, che ha un buco nel mezzo. Se lo desideri, puoi anche fare 
un'escursione in montagna ed entrare nella buca. 
 
Escursioni 
• Escursioni a Torghatten, Brønnøysund 
• L'avventura del salmone norvegese, Brønnøysund 
• Scopri le Isole Vega, dichiarate Patrimonio dell'Umanità, a Brønnøysund

 

11° giorno 
Porti: Trondheim - Kristiansund - Molde - Ålesund 

 

Navighiamo attraverso 
l'ampio fiordo di Trondheim 
che è delimitato da ondulati 
terreni agricoli su entrambi i 
lati e torniamo alla costa e al 
mare aperto. Puoi sbarcare a 
Kristiansund ed essere 
guidato lungo l'Atlantic 



Ocean Road, che è stata definita la strada più bella del mondo. La strada 
si snoda lungo isolotti e scogli, dopodiché puoi imbarcarti nuovamente a 
Molde. 
 
Escursioni 
• Trondheim e la Cattedrale di Nidaros 
• Scopri la Strada dell'Atlantico, Kristiansund 
• Miniera di marmo Atlanterhavsveien e Bergtatt, Kristiansund 

 

12° giorno 
Porti: Torvik - Måløy - Florø - Bergen 
 

L'ultimo giorno del tour ti 
porta attraverso un 
variegato paesaggio 
costiero di spoglie montagne 
rocciose e un labirinto di 
suoni e corsi d'acqua tra 
molte isole. I grandi fiordi e 
ghiacciai si trovano 
nell'entroterra. Bergen 
attende alla fine del viaggio. 
Ci auguriamo che tu abbia 

molti bei ricordi del tuo viaggio lungo la costa norvegese con Havila 
Voyages e non vediamo l'ora di rivederti. 
 
Escursioni 

 Norway in a nutshell, Bergen 
 Vivi Bergen in barca a vela 

 

 


