4Winds Tour Operator

LOFOTEN E CAPO NORD, GRUPPO ESTATE 2020 IN ITALIANO
Viaggio in Nord Europa: Norvegia

IN BREVE:
Tour estate in Nord Europa di gruppo con accompagnatore in lingua italiana dal secondo al settimo giorno, include 7
notti in hotel di buon livello (ben posizionati) con colazione e un fitto programma di escursioni. Il programma non include
i voli (che potranno essere quotati ad hoc).
Tour Norvegia del Nord 2020: itinerario di 8 giorni per visitare le Lofoten, isole note per la pesca, le scogliere, i tranquilli
villaggi di pescatori e i safari di avvistamento balene e Capo Nord dove solo le isole Svalbard vi separano dal Polo Nord.

IN ITINERARIO:
Alta, Honningsvåg, Capo Nord, Tromsø, Andenes, Vesterålen, Trollfjord, Lofoten, Bodø

DATE DI PARTENZA:
AGO: 09, 23,
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PROGRAMMA DI VIAGGIO:
mappa:

1°giorno: ITALIA (in volo) ALTA ( - - -)
Arrivo all’aeroporto di Alta. Trasferimento libero e sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento in albergo.
2°giorno: ALTA (in bus) HONNINGSVÅG (in bus) CAPO NORD (180 km) (B - D)
Prima colazione in hotel. Incontro con il vostro accompagnatore, visita panoramica della città di Alta ed ingresso al
Museo all’ aria aperta, dove si possono ammirare incisioni rupestri risalenti a circa 6000 anni fa. Il sito è inserito nella
lista dei patrimoni dell’umanità dell’UNESCO. Durante il tragitto attraverso la regione del Finnmark potrete ammirare la
natura del Nord della Norvegia e, con un po’ di fortuna, vedere esemplari di renne o altri animali artici. Arrivo in hotel,
cena e verso le 22:00 trasferimento all’ osservatorio di Capo Nord per ammirare il magnifico Sole di Mezzanotte. Rientro
verso l’ una in hotel per il pernottamento
3°giorno: HONNINGSVÅG (in bus) (in barca) TROMSØ (450 km) (B - -)
Prima colazione in hotel. Proseguimento per Tromsø, considerata la Capitale del Nord della Norvegia, attraversando l’
Ullsfjorden ed il Lyngenfjord con due traghetti. La città è oggi un importante centro universitario e si è sviluppata
turisticamente anche grazie alle altissime possibilità di vedere l’aurora boreale durante il periodo invernale. In arrivo, giro
panoramico della città dove spicca la bellezza della Cattedrale Artica ( visita esterna ). Pernottamento in hotel.
4°giorno: TROMSØ (in bus) (in barca) ANDENES (470 km) (B - D)
Prima colazione in hotel. Al mattino lasciamo Tromsø per imbarcarci a Gryllefjord sul traghetto per raggiungere
Andenes, sull’isola di Andøya. Cena e pernottamento in hotel.
5°giorno: ANDENES (in barca) (in bus) LOFOTEN (B - -)
Prima colazione in hotel e partenza a bordo di un’imbarcazione di legno tipica delle Vesterålen per un emozionante
safari di avvistamento delle balene. Una guida ci introdurrà anche al museo dei grandi cetacei, dandoci informazioni
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sulla vita delle balene, sull’ecosistema in cui vivono e sulle varie differenze tra i cetacei. In seguito proseguimento
attraverso paesaggi mozzafiato per Svolvær, la capitale delle Isole Lofoten. Pernottamento in hotel.
6°giorno: LOFOTEN (B - -)
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla scoperta della parte Sud dell’arcipelago delle Lofoten, meraviglia della
natura dove il paesaggio sembra surreale. Le montagne alte e scoscese si tuffano letteralmente nell’ acqua scolpendo
profili unici e indimenticabili. Lungo il tragitto sono previste varie soste, per non perdere la possibilità di ammirare Å e
Reine, piccoli villaggi di pescatori con uno charme incomparabile. Rientro a Svolvær nel tardo pomeriggio.
Pernottamento in hotel.
7°giorno: LOFOTEN (in bus) BODØ (400 km) (B - -)
Prima colazione in hotel. Partenza in tarda mattinata per Bodø. Lungo la strada vi immergerete in scenari unici nel loro
genere. Arrivo nel pomeriggio e tempo a disposizione per visitare la cittadina. Pernottamento in hotel.
8°giorno: BODØ (in volo) ITALIA (B - -)
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero all’ aeroporto di Bodø in tempo utile per le procedure di imbarco sui voli di
rientro in Italia.
LEGENDA PASTI
B = Breakfast-colazione
D = Dinner-cena

4Winds Tour operator | 06.7024406 | booking@4winds.it - Pagina 3 di 4

4Winds Tour Operator

DETTAGLI
La quota include:
7 Pernottamenti negli hotel menzionati o similari con prima colazione (colazioni a buffet)
2 Cene a tre portate o buffet
Bus privato GT per 6 giorni
Accompagnatore in lingua italiana dal secondo al settimo giorno
Safari alle Balene ad Andenes
Ingresso al Museo di Alta
Ingresso Osservatorio Capo Nord
Traghetto Gryllefjord - Andenes
Non include:
Passaggio aereo a/r dall’Italia e relative tasse aeroportuali (contattateci per la quotazione)
Trasferimenti da/per gli aeroporti
Bevande, pasti non menzionati ed altri snack
Mance, facchinaggi, ingressi ove richiesti ed extra in genere
Attività opzionali
Tutto ció non espressamente indicato nella “quota include”.
HOTEL:
Tutti gli alberghi utilizzati sono di prima categoria o di categoria turistica superiore; sono stati scelti in funzione della loro
ottima ubicazione e della piacevole atmosfera.
Preghiamo prendere nota che le camere triple sono generalmente di piccole dimensioni e in realtà sono doppie con letto
pieghevole aggiunto !

PENALI PER CANCELLAZIONI:
FINO A 30-20 GG: 30%
FINO A 19-07 GG: 60%
FINO A 06-0 GG: 100%
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