
 

CAPONORD e  
Isole Lofoten 
Dall’11 al 18 Agosto 2019 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domenica 11 Agosto   MILANO / BODØ 
Partenza con volo diretto speciale per Bodø. Arrivo, trasferimento, sistemazione e pernottamento in hotel. 
 
Lunedì 12 Agosto       BODØ /SVOLVÆR / ISOLE LOFOTEN (km 180) 
In mattinata partenza in traghetto per Moskenes. Navigazione di 3 ore circa verso l’arcipelago delle Isole 
Lofoten, note per i paesaggi che oppongono serene vedute costiere a picchi alpini che ricordano scure piramidi 
rocciose. Sbarco e proseguimento per Å,pittoresco villaggio di pescatori con coloratissime casette in legno. Il 
viaggio prosegue per Svolvær, importante porto commerciale e capoluogo delle Lofoten. Sistemazione , cena e 
pernottamento in hotel ***sup. 
 
Martedì 13 Agosto   SVOLVÆR / TROMSØ (km 450) 
Dopo la prima colazione partenza in autopullman per Tromsø. Costeggiando parte delle Lofoten ed attraverso 
ponti adagiati sui fiordi si giunge a Malselvfossen. Seconda colazione libera. Arrivo a Tromsø nel pomeriggio e 
visita orientativa della città soprannominata la ‘Parigi del Nord’ e Capitale dell’Artico. La visita include la 
Cattedrale Artica. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel ****. 
 
Mercoledì 14 Agosto  TROMSØ / HAMMERFEST ( km 440) 
Prima colazione in hotel e alle 07,30 partenza verso nord alla scoperta del Lyngenfjord ,del Reisafjord e 
Kvaenangenfjord lunga la strada costiera . Arrivo in serata a Hammerfest, sistemazione e cena in hotel ***sup.  
 
Giovedì 15 Agosto   HAMMERFEST / HONNINGSVÅG (Capo Nord) /Alta (km 450) 

Ore 8.00 partenza in autopullman verso nord per Honningsvåg, sull’isola di Magerøya, che si raggiunge 
percorrendo il tunnel sottomarino realizzato nel 2000 (km. 6,7). Visita al promontorio e pranzo libero. Ore 14 
proseguimento verso Sud per Alta e visita al museo all’aperto ove si possono ammirare le incisioni rupestri - 
sito UNESCO – qui si trovano il più alto numero di reperti rupestri del nord Europa ed alcuni risalenti a più di 
7.000 anni fa. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel ***sup. 



 
 
 
Venerdì 16 Agosto     ALTA/BARDUFOSS / TENNEVOLL (km 415) 
Prima colazione e alle ore 10.00 partenza verso sud. Si costeggia la frastagliata costa norvegese – lungo il 
percorso sono previste soste per fotografare il panorama circostante. Pranzo a Gildetun con splendida visuale 
sul fiordo di Kvaenangen. Proseguimento fino a Tennevoll - che si trova a metà del percorso per raggiungere 
Bodo. Cena e pernottamento in hotel ***. 
 
Sabato 17 Agosto     ENNEVOLL / BODØ (km 380) 
Prima colazione e partenza per l’ultima tappa per raggiungere la città da cui parte il volo diretto – Bodø. Si 
prosegue lungo la costa della regione del Troms. Sosta a Narvik, importante città portuale della Norvegia. 
Infatti, grazie alla corrente del Golfo che impedisce al mare di ghiacciare, da qui partono le navi che trasportano 
il ferro proveniente dalle miniere svedesi di Kiruna. La città fu completamente rasa al suolo durante l’ultima 
guerra mondiale e venne completamente ricostruita in cemento. Pranzo libero. Proseguimento per Bodø con 
arrivo in serata. Cena e pernottamento in hotel ****. 
 
Domenica 18 Agosto  BODØ / ITALIA 
Prima colazione in hotel e tempo a disposizione per il completamento delle visite. Nel pomeriggio trasferimento 
all’aeroporto. Partenza con volo speciale diretto per Milano Malpensa. 
 

Quota per persona in camera doppia Euro 2.500 
 

Quota gruppo con minimo 12 partecipanti   Euro 2.250  

 
Supplemento camera singola   Euro 410 
 
Tasse aeroportuali   Euro 150 
 
Polizza annullamento obbligatoria da Euro 73  
 
La quota comprende: 

Volo speciale Milano Malpensa/Bodø a/r, franchigia bagaglio 15 kg (1 bagaglio in stiva) – 4 kg bagaglio  
a mano - Sistemazione in camere con servizi privati in hotels di 3 o 4 stelle con trattamento di prima colazione 
e pernottamento - 7 pasti principali come da programma - Trasferimenti e tour in autopullman e battelli come  
indicato – Accompagnatore dall’arrivo a  Bodø in lingua italiana per l’intera durata del viaggio. 
 

La quota non comprende: 
Tasse aeroportuali - Polizza obbligatoria - Alcuni pasti – bevande – mance – facchinaggio. 
 
Documento richiesto: Carta di identità in corso di validità 
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