
Bodø
Bogness

Andenes

Alta

Is. Lofoten

Is. Vesterålen

Tromsø

 minimo 15 / massimo 30 partecipanti 
min. 15 / max. 30 partecipanti 
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA  
al raggiungimento di 20 persone 

• min. 15-19 partecipanti: visite turistiche con guida 
locale / tour escort parlante italiano, trasporto con mi-
nibus / bus. 
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida 
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dall’Ita-
lia, trasporto con bus.

 TRASPORTO: Voli di linea da Milano 
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale)    
MEZZA PENSIONE 

17    luglio                                           2.780    
      24 e 31    luglio 2.830 
        8 e 15    agosto 2.890 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)              450 
Tasse aeroportuali (indicative) 171-260 
Spese di servizio (da pagare in loco) 35
Iscrizione 50

Partenza da altre città su richiesta 

Assicurazione garanzia annullamento fortemente  
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio 3,5% 
del viaggio assicurato).

1° Giorno   
ITALIA - ALTA 
Partenza con voli di linea (non di-
retti). Arrivo all’aeroporto di Alta, 
dove ad accogliervi ci sarà la vostra 
guida in lingua italiana, che vi ac-
compagnerà durante tutto il viag-
gio. Trasferimento privato in hotel. 
Cena e pernottamento in hotel.  

2° Giorno 
ALTA - HONNINGSVÅG  
Prima colazione. Visita del museo 
all’aperto di Alta, dove si possono 
ammirare le incisioni rupestri  ri-
salenti a circa 6000 anni fa. Ospita 
reperti e mostre sulla cultura sami, 
sulla storia militare del Finnmark, 
sul progetto della centrale idroe-
lettrica di Alta e sull'aurora boreale. 
Le scogliere circostanti sono Pa-
trimonio dell'Umanità dell'UNE-
SCO. Partenza per Honningsvag 
via Hammerfest (è la città più set-
tentrionale del mondo ed è una 
meta turistica tra le più visitate 
della Norvegia del nord.) Arrivo ad 
Honningsvag, importante porto pe-
schereccio e centro turistico. Si 
snoda lungo la costa, proprio in-
torno al porto. Sistemazione in ho-
tel, Cena ed escursione a Capo-
nord, per ammirare il magnifico 
Sole di Mezzanotte*. È dall’inizio 
del secolo un’attrazione turistica 
molto amata dai viaggiatori di tutto 
il mondo. Il suo nome è dovuto al-
l'esploratore e comandante inglese 
Richard Chancellor, che così bat-
tezzò questa scogliera, dopo es-
servi approdato nel 1553, durante 
la spedizione per la ricerca del 
passaggio a nordest verso la Cina. 
Rientro in hotel e pernottamento.  
*il fenomeno completo è visibile
da Honningsvåg fino al 29 luglio. 
All’inizio di agosto si assisterà al
sole che scende per brevi attimi
sotto l’orizzonte per poi risalire. 

3° Giorno 
HONNINGSVÅG -TROMSØ  
Prima colazione in hotel. Partenza 
per Tromso, attraversando l’Ul-
lsfojorden ed il Lyngenfjord  a bordo 
di  due  traghetti. Arrivo a  Tromso. 
La città  è oggi un  importante cen-
tro universitario e si è sviluppata 
turisticamente anche grazie alle 
altissime probabilità di vedere l’au-
rora boreale durante il periodo in-
vernale.  Sistemazione in hotel. 
Cena e  pernottamento. 

4° Giorno 
TROMSØ - VESTERÅLEN 
Prima colazione in hotel. Mattinata 
a Tromsø, per scoprire questa af-
fascinante città del Nord. La ca-
pitale artica è anche la terra dei 
Sami. La cultura, la lingua, gli abiti 
tradizionali, l’artigianato e la mu-
sica di questa antica popolazione 
sono unici in Lapponia. Tromsø  è 
una città giovane e dinamica. Gra-
zie alla sua latitudine, la città vanta 
alcuni primati nordici, come la cat-
tedrale più a nord del mondo. Un 
capolavoro dell’architetto Jan Inge 
Hovig, la cui forma rievoca la ma-
gnificenza di un iceberg che riflette 
i magici colori dell’aurora boreale.  
Trasferimento alle Vesterålen. Si-
stemazione in hotel, Cena e per-
nottamento.  

5° Giorno 
VESTERÅLEN (ANDENES) - 
LOFOTEN  
Prima colazione. Al mattino visita 
del Museo dei Cetacei di Andenes, 
per apprendere alcune nozioni im-
portanti per il successivo safari. 
Uscita in una tipica imbarcazione 
di legno alla ricerca dei cetacei: 
con un po’ di fortuna si vedranno 
esemplari di orche, di capidogli e 
di altre specie di cetacei. Pranzo 

libero. Partenza per le Lofoten, 
caratterizzate da un ambiente na-
turale unico al mondo, con la cor-
rente del Golfo a mitigare le al-
trimenti bassissime temperature. 
Si visitano le  Lofoten del nord con 
il villaggio di Henningsvær, uno 
dei più belli e suggestivi villaggi 
di pescatori delle Lofoten. Trasfe-
rimento al vostro hotel. Cena e 
pernottamento. 

6° Giorno 
LOFOTEN  
Prima colazione. Visita alle  Lofoten 
del sud, meraviglia della natura, 
dove il paesaggio sembra surreale. 
Le montagne alte e scoscese si 
tuffano letteralmente nell’acqua, 
scolpendo profili unici e indimen-
ticabili. Lungo il tragitto sono pre-
viste varie soste, per non perdere 
la possibilità di ammirare Å e Rei-
ne, piccoli villaggi di pescatori con 
uno charme incomparabile oppure 
la bellissima spiaggia bianca di 
Ramberg, paragonabile per bel-
lezza e colori ad una delle migliori 
spiagge caraibiche. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 

7° Giorno 
LOFOTEN - BODØ 
Prima colazione. Proseguimento 
delle visite delle Lofoten con le ul-
time soste per acquistare magari 
qualche prodotto locale. Nel primo 
pomeriggio traghetto Moskenes-
Bodø. Trasferimetno in hotel e si-
stemazione. Cena  e pernottamen-
to a Bodø.   

8° Giorno 
BODØ - ITALIA  
Prima colazione. Trasferimento 
privato all’aeroporto di Bodø. Par-
tenza con voli di linea (non diretti). 
Arrivo e fine dei nostri servizi. 

BALTICO E SCANDINAVIA  •  GRUPPI  •   COLUMBIA TURISMO20

Un viaggio affascinante tra la 
magia di una natura 
incontaminata e selvaggia,  
orizzonti indimenticabili, 
giornate senza fine con il sole  
a mezzanotte.

Isole Lofoten e Capo Nord

 PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA


