
 
 

TOUR LOFOTEN & CAPO NORD 
Tour a partenze garantite con guida locale parlante italiano 
 
 

Partenze 2022: 
22 giugno 
20 luglio 
3 e 17 agosto 
 
1° giorno: arrivo a Bodo 
Arrivo individuale in aeroporto ad Bodo. All’arrivo, trasferimento libero in città. Cena libera. Pernottamento 
in hotel. 
 
2° giorno: Bodø – Lofoten 
Prima colazione scandinava in hotel. Partenza lungo il Skjerstaddfjorden fino a Fauske. Poi continuerete 
lungo una strada spettacolare che fa parecchi "slalom" tra fiordi e montagne, tra boschi e paesaggi lunari... 
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 e poi in direzione verso 
sud delle isole Lofoten per la notte in tipico “rorbu” (piccole casette in legno dei pescatori delle Lofoten). 
Cena e pernottamento alle Lofoten. 
  
3° giorno: Lofoten & Trollfjord 
Prima colazione scandinava in hotel. Intera mattinata dedicata alla scoperta della parte sud 
dell’arcipelago delle Lofoten che sono un vero paradiso terrestre. Sono previste varie soste in splendide 
spiagge e stupendi villaggi come per esempio Reine. Notate che – secondo una classificazione pubblicata 
dalla rivista inglese “The Observer” – le isole Lofoten sono al secondo posto delle isole più belle al mondo! 
Poi continuazione per Svolvær, la capitale delle splendide isole Lofoten. Qui vi imbarcherete su un 
battello nuovo e soprattutto elettrico per una crociera allora tutta silenziosa e rispettosa dell’ambiente. 
Durante questa crociera di ca. 3 ore visitate il bellissimo Trollfjord il cui ingresso è largo solamente 100 
metri ed è affiancato da montagne con un’altezza di oltre 1.000 metri. In più avrete l'opportunità di 
ammirare dei fantastici uccelli marini tipici di questa regione quali l'aquila di mare. Dopo la crociera, 
ritorno al sud delle isole Lofoten. Cena e pernottamento alle Lofoten. 
 
4° giorno: Lofoten – Vesterålen 
Prima colazione scandinava in hotel. Si parte di nuovo in direzione nord delle isole Lofoten. Dopo un 
pranzo lungo il percorso, visita dell’incantevole villaggio di Henningsvær che è uno dei villaggi di pescatori 
più caratteristici delle isole Lofoten. In seguito prenderete la strada inaugurata nel 2007 "Lofast" che 
collega le isole Lofoten con la terraferma. Poi proseguimento sulle isole Vesterålen lungo la strada che 
costeggia il Tjeldsund. Cena libera e pernottamento in hotel sulle isole Vesterålen. 
 
5° giorno: Vesterålen – Tromsø 
Prima colazione scandinava in hotel. Lasciate le bellissime isole Vesterålen in direzione nord passando 
lungo il fiordo di Otofjorden e attraverso le montagne di Snøfjellet. Poi si prosegue il viaggio verso Bjervik 
vicino a Narvik, dove ebbero luogo terribili battaglie durante la Seconda Guerra Mondiale, e poi Andselv. 
Pranzo libero (non incluso) lungo il percorso. Nel primo pomeriggio raggiungerete Tromsø, animata capitale 
studentesca del Nord della Norvegia. Il resto della giornata è libero per scoprire quest'affascinante città del 
Nord. Cena libera e pernottamento in hotel nel centro di Tromsø. 
 
6° giorno: Tromsø – Honningsvåg – Capo Nord 
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 passerete lungo il fiordo di Porsanger dove avrete la 
possibilità di vedere numerose renne. Attraverso un tunnel raggiungerete la cittadina di Honningsvåg 



 
 
sull’isola di Magerøy. Sistemazione in hotel e scoperta di questa “città” situata alla “fine del mondo”. 
Cena all’hotel e poi in serata escursione in pullman locale che vi porterà al suggestivo Capo Nord, il 
“tetto” dell’Europa. Il Capo Nord è 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. 
 
7° giorno: Honningsvåg – Alta 
Prima colazione scandinava in hotel. Ritorno sul continente attraverso il tunnel che collega Honningsvåg e 
Kåfjord. Continuerete il viaggio 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 nel 
centro di Alta. 
 
8° giorno: partenza da Alta 
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero all’aeroporto di Alta in tempo utile per il volo di rientro. 
 
 
Inclusi: 
- tour in autopullman riservato de-luxe con guida parlante italiano, come da programma 
- sistemazione in alberghi di cat. 3/4 stelle, camere con servizi privati 
- trattamento di pernottamento e 1° colazione + 3 cene in hotel e 4 pranzi in ristorante, come da  
              programma 
- visita guidata di 3 ore ad Oslo con guida locale certificata, incl. ingresso al museo della nave polare 
              “Fram” 
- Crociera di ca. 3 ore alla scoperta del Trollfjord in barca elettricaCrociera di ca. 1 ora sul  
              Geirangerfjord 
- Ingresso al museo delle incisioni rupestri di Alta 
- Ingresso sulla piattaforma del Capo Nord 
- Il traghetto tra Lyngseidet e Olderdalen, tra Breivikeidet e Svensby e tra Bognes e Lødingen 
- tasse e percentuali di servizio 
 
 


