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NELLE ISOLE DEI VICHINGHI 
Lofoten e Capo Nord 

 

dal 09 al 17 agosto 2022 
 

 
Parti e sorprenditi, le isole Lofoten sono un raccoglitore di meraviglie, il 

ritratto di una favola, 300 kilometri di montagne che si tuffano nel mare, 
isole, ponti, fiordi, scogliere, il tutto come per incanto punteggiato dai 

Robuer, piccole case rosse di pescatori che sembrano sfidare il mare e il 
vento. L’esperienza con il postale dei fiordi, una chicca da non perdere. 

Questo magnifico itinerario da Capo Nord ad Oslo, vi lascerà la domanda 
perpetua, “Qual è stato il giorno più bello?”, la risposta potete chiederla ad 

Odino o Thor, i grandi Dei Vichinghi, che tutto possono e tutto sanno o potete 
arrendervi alla consapevolezza che ogni singolo giorno di questo viaggio è 

autentica MAGIA! 
 

1° GIORNO: MILANO – ALTA  
Nella primissima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per l’aeroporto di Milano 
Malpensa. Imbarco su volo Lufthansa delle ore 06.00. Arrivo a Monaco di Baviera alle ore 
07.10. Proseguimento per Oslo alle ore 08.40, arrivo alle ore 10.50. Proseguimento per Alta 
con volo Sas delle ore 12.00, arrivo ad Alta alle ore 13.55. All’arrivo trasferimento in hotel. 
Tempo libero per un giro panoramico della cittadina o per il relax. Sistemazione, cena e 
pernottamento. 
 

2° GIORNO: ALTA – HONNINGSVÅG  
Prima colazione in hotel. Visita panoramica della città con ingresso al Museo di Alta nel quale 
si potranno ammirare incisioni rupestri risalenti a circa 6000 anni fa. Il sito è stato inserito 
nella lista del Patrimonio UNESCO. Pranzo libero. Partenza per Honningsvåg attraversando la 
regione del Finnmark caratterizzata dalla meravigliosa natura del nord della Norvegia e se 
fortunati si potranno vedere renne e altri animali artici. Arrivo in hotel, sistemazione e cena. 
In serata trasferimento all’osservatorio di Capo Nord per ammirare il fenomeno del Sole di 
Mezzanotte. Rientro in hotel per il pernottamento. 
 

3° GIORNO: HONNINGSVÅG – HAMMERFEST navigazione fino a TROMSØ  
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Prima colazione in hotel. Partenza da Honningsvåg in direzione sud-ovest verso Hammerfest. 
La città sostiene di essere la più settentrionale del mondo, è infatti l’insediamento di oltre 
5.000 abitanti più settentrionale al mondo. Imbarco e partenza alle 12.45 sul famoso postale 
dei fiordi costeggiando la spettacolare costa norvegese. Pranzo libero. Cena a bordo. Arrivo a 
Tromsø alle 23.45. Trasferimento in hotel, sistemazione e pernottamento. 
 

4° GIORNO: TROMSO 
Prima colazione in hotel. Visita della città, denominata la “Porta dell’Artico”, con l’antica 
Cattedrale di legno in stile gotico e la famosissima Cattedrale Artica, una chiesa a forma di 
iceberg nota per la bellissima vetrata colorata, costruita nel 1965 dall’architetto Jan Inge 
Hovig. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero per passeggiare sul porto o per lo shopping 
nel centro cittadino. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

5° GIORNO: TROMSO – POLAR PARK – SVOLVAER  
Prima colazione in hotel. Partenza per Bardu, piccola località norvegese famosa per il Polar 
Park: vera e propria casa dei principali animali che vivono oltre il Circolo Polare Artico come 
renne, alci, linci, volpi artiche, lupi ed esemplari di bue muschiato. Visita del parco con una 
guida esperta che vi narrerà le abitudini e la vita degli animali che potrete ammirare nel loro 
habitat naturale. Pranzo in ristorante all’interno del parco. Partenza per le Isole Lofoten 
dominate da imponenti cime che si specchiano sul mare e separate dalla terraferma dal 
Vestfjord, queste isole costituiscono una catena lunga 150 Km di isolotti minori e piccole baie 
dove si potranno ammirare pittoreschi villaggi di pescatori la cui principale fonte economica è 
la pesca del merluzzo, che viene poi essiccato all’aperto per creare lo stoccafisso, esportato in 
grandi quantità anche in Italia. Arrivo a Svolvaer, capitale delle isole e caratterizzata da un 
ambiente naturale unico al mondo: si affaccia sul Mar di Norvegia ed è protetta a nord dalle 
montagne. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel. 
 

6° GIORNO: ISOLE LOFOTEN – HENNINGSVAER – BORG MUSEO VICHINGO – 
HAUKLAND BEACH 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla scoperta delle isole, un susseguirsi di ponti e 
gallerie vi condurrà da un’isola all’altra, in uno scenario mozzafiato che alterna pareti rocciose 
che si tuffano nel mare a spiagge lunghe e sabbiose. Potrete ammirare spiagge caraibiche che 
punteggiano la costa Ovest, ed i villaggi punteggiati dagli immancabili Robuer, antiche 
capanne dall’immancabile colore rosso, un tempo rifugio dei pescatori ed ora trasformate in 
alberghi di charme e piccoli ristoranti. Visita di Henningsvaer, piccolo villaggio dove si pratica 
ancora la pesca, abbarbicato all’estremità di uno stretto promontorio. Forse il soprannome di 
“Venezia delle Lofoten” è un po’ esagerato, ma senza dubbio si tratta del posto più vivace, 
allegro e alla moda dell’arcipelago. È anche il centro di pescatori più grande e attivo della 
regione. Proseguimento per Borg e visita del Museo Vichingo, qui nel 1981 fu fatta quasi per 
caso un’importantissima scoperta archeologica. Le ricerche degli anni 1983-1986 hanno 
riportato alla luce fra le altre cose, un’abitazione lunga 83 metri, la più grande finora 
conosciuta risalente al periodo dei Vichinghi. Pranzo libero. Proseguimento per Haukland 
Beach, considerata una delle più belle spiagge al mondo. A prima vista sembrerebbe di stare ai 
Caraibi, ma qui fa freddino, la temperatura dell’acqua non supera mai i 10 gradi. La spiaggia è 
a 300 chilometri dal Circolo polare artico. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

7° GIORNO: ISOLE LOFOTEN – NUSFJORD – REINE – A – BODO 
Prima colazione in hotel. Visita del Nusfjord, uno dei villaggi di pescatori più antichi e meglio 
conservati della Norvegia. Pranzo libero. Proseguimento per Reine, piccolo villaggio che se ne 
sta morbidamente incastonato tra le acque del mare e la cima del monte Reinebringen, ai cui 
piedi si distende in tutto il suo splendore. Sono i paesaggi il punto di forza di questo 
straordinario angolo di Norvegia, che sembrano cambiare ad ogni ora del giorno e che in ogni 
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stagione dell’anno si vestono di nuovi colori. Reine è una tela su cui la natura ha disegnato un 
autentico capolavoro, mosaico di colori accesi che dal bianco delle superfici ghiacciate in 
inverno vira al blu intenso delle acque dei fiordi durante le giornate di sole. Sosta ad “A”, 
tipico villaggio di pescatori specializzato in pesca di merluzzi. Proseguimento per Moskenes e 
imbarco sul traghetto diretto a Bodo, la navigazione dura circa tre ore. Trasferimento in hotel. 
Sistemazione, cena e pernottamento. 

8° GIORNO: BODO – OSLO  
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e imbarco su volo Norwegian delle 10.30 
con arrivo a Oslo alle ore 12.00. Trasferimento in città e tempo libero per il pranzo. Incontro 
con la guida e visita guidata della città con il Palazzo Reale, il Teatro Nazionale, il Parlamento 
ed il Parco Frogner con le sculture di Gustav Vigeland. Trasferimento in hotel, sistemazione, 
cena e pernottamento. 
 

9° GIORNO: OSLO – MILANO  
Prima colazione in hotel. Proseguimento della visita con il Museo Folkloristico, museo 
all'aperto che mostra 155 case ricche di tradizione e provenienti dalle diverse regioni 
norvegesi. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto. Partenza con volo 
Lufthansa delle ore 18.45 con arrivo a Francoforte alle 20.50. Proseguimento con volo delle 
21.40 e arrivo a Milano Malpensa alle ore 22.50. Trasferimento in autobus privato alle località 
di partenza. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2.320,00 + Q.I. 
QUOTA VOLO A PARTIRE DA  € 295,00 

PRENTO PRIMA ENTRO IL 06/06 € 2.260,00 + Q.I. 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 395,00 

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 
MEDICO,BAGAGLIO,ANNULLAMENTO,COVID 

€ 85 ,00 

               
 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 
Transfer con bus privato a/r da/per 
aeroporto 
Volo Lufthansa Milano-Oslo a/r 
Volo SAS Oslo-Alta 
Volo Norwegian Bodo-Oslo  
Bagaglio da stiva 20 kg 
Bus privato per tutta la durata del tour 
Hotel 3/4 stelle 
Prime colazioni in hotel 
Cene in hotel come da programma 
Ingresso Nordkapp  
Navigazione da Hammerfest-Tromso 
Ingresso al Polar Park con guida locale 
Pranzo in ristorante al Polar Park 
Ingresso al Museo Vichingo Lofotr 
Navigazione Moskenes-Bodo 
Auricolari 
Visite guidate come da programma 
Nostro accompagnatore  
 

Tasse aeroportuali € 285,00 al 
14/01/2022 
Ingresso Museo di Alta € 13,00 
Ingresso Museo folkloristico di Oslo € 14,00 
Ingresso a Nusfjord € 5,00 
Pasti non menzionati 
Bevande ai pasti  
Mance ed extra 
Tutto quanto non specificato nella voce:  
“La quota comprende” 
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