
 
 
 

Meraviglie del Nord 
Dal 29 luglio al 05 agosto 2018 

 
  
Un tour esclusivo che include i paesaggi piú belli della Norvegia del Nord combinati con la stupenda 

capitale svedese. 

Un itinerario unico nel suo genere che coniuga la natura selvaggia dell’estremo Nord della 

Norvegia con l’eleganza, l’arte e la vivacitá della capitale della Svezia. 

Un percorso che vi porterá ad esplorare le antiche terre vichinghe da Nord a Sud, un viaggio tra 

passato e presente, tra natura e cultura. 

Preparate le vostre macchine fotografiche - potrete immortalare i luoghi piú belli della 

Scandinavia! 

 

29 LUGLIO: ROMA – STOCCOLMA 

Ritrovo dei Signori partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino in tempo utile per il disbrigo delle formalità 

d’imbarco e partenza con volo di linea Norwegian per Stoccolma alle ore 08.55. Arrivo alle ore 12.55 e 

trasferimento all’Hotel Scandic Malmen o similare. Sistemazione nelle camere riservate, cena e 

pernottamento. 

 

30 LUGLIO: STOCCOLMA                                                                     

Prima colazione in hotel. Partenza per una visita con guida della cittá, durante la quale si potrà ammirare: il 

magnifico panorama dal promontorio della Fjällgatan, la città vecchia con il Palazzo Reale e la Cattedrale, il 

giardino ed il Palazzo del Municipio, l´isola di Södermalm, l´isola di Djurgården, dove si trovano numerose 

attrazioni - tra le più importanti: il luna park Grona Lund, il parco etnologico all´aperto di Skansen, il Museo 



del vascello Vasa. (visite esterne). Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite individuali o per lo 

shopping. In serata passeggiata by night con l’accompagnatore. Cena e pernottamento in hotel. 

 

31 LUGLIO: STOCCOLMA – BODO – SORTLAND/LOFOTEN 

Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto con pullman privato e partenza con volo 

diretto per Bodø. Arrivo e partenza in pullman verso Bognes. Durante il percorso, si potranno giá ammirare 

dei scenari magnifici dove la natura regna incontrastata. Ci si fermerà a metá strada per una breve pausa 

dove verrà offerto del caffé ed un dolce tipico della zona mentre si potrà godere il bellissimo panorama. 

Proseguimento per Bognes ed imbarco su traghetto per Lødingen per una navigazione di circa 1 ora che 

porterà sull’arcipelago delle Isole Lofoten. Arrivo a Lødingen e proseguimento verso Svolvaer dove si 

arriverà nel tardo pomeriggio. Arrivo all’Hotel Scandic Svolvaer o similare, sistemazione nelle camere 

riservate, cena e pernottamento. 

 

 

01 AGOSTO: LOFOTEN – HARSTAD  

Prima colazione in hotel.  Giornata dedicata alla visita 

panoramica delle Lofoten. Si percorrerà la strada  

Vikingveien (la strada dei Vichinghi) fino al villaggio di 

Borg, nell’isola di Vestvågøya, dove si visiterà il Lofotr 

Viking Museum: il museo ospita la ricostruzione di una 

grande abitazione di epoca vichinga del 950 d.C., i cui resti 

sono stati portati alla luce nel 1983 a pochi metri dal 

museo. Fedele all'originale, l'allestimento interno consente 

di scoprire le diverse tecniche utilizzate dai Vichinghi per la 

conservazione degli alimenti, la lavorazione dei tessuti e 

del legno, oltre agli oggetti e agli arredi realizzati con 

questi stessi metodi. Successivamente si visiterà 

Henningsvær, tipico e pittoresco villaggio di pescatori delle Lofoten. Proseguimento del viaggio verso 

Svolvær, la capitale delle Lofoten. Qui si potrà pranzare in uno dei tanti ristorantini a base di pesce e poi 

spendere un po’ di tempo libero prima di proseguire sulla bellissima strada costiera verso Harstad. Arrivo 

all’Hotel Scandic Harstad o similare, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.  

 

02 AGOSTO: HARSTAD – TROMSO 

Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento al porto ed imbarco sull’aliscafo per una navigazione di 

circa 3 ore verso Tromsø (non sarà possibile accedere agli spazi esterni durante la navigazione). Arrivo verso 

ora di pranzo, sbarco ed inizio del tour panoramico con pullman privato. Tromsø viene considerata la 

capitale della Norvegia del Nord e della regione artica norvegese. Pranzo libero lungo il percorso. La città di 

Tromsø fu fondata circa 200 anni fa, ma i primi insediamenti umani in questa zona risalgono a migliaia di 

anni fa. Tromsø divenne ben presto il centro per i finimenti nella regione artica, e agli inizi del 1900 fu il 

punto di partenza per le spedizioni verso l'Artico, da qui il suo soprannome: "Porta sull'Artico". Arrivo in 

serata all’Hotel Thon Tromso o similare, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 

03 AGOSTO: TROMSO – HONNINSVAG – CAPO NORD 

Prima colazione in hotel e partenza verso Capo Nord. Ci si imbarcherà per altre due brevi navigazioni sui 

fiordi del Nord, da Breivikeidet a Svensby e da Lyngseidet ad Olderdalen. Pausa per il pranzo libero lungo il 

percorso. Dopo aver costeggiato il fiordo di Kvænangen, si proseguirà verso il cuore della regione artica del 

Finnmark, dove la presenza dell’uomo è ancora impercettibile, se non per sparuti accampamenti Sami 

(popolo lappone) ed allevamenti di renne, che si snodano lungo il rettilineo che percorre la tundra piú 

selvaggia, ai confini dell’Europa continentale. Il viaggio è lungo, ma la ricompensa sará grande non appena 

si raggiungerà Capo Nord. Nel tardo pomeriggio, arrivo ad Honningsvåg, dove si trova l’Hotel Scandic 

Nordkapp o similare, e dopo, la sistemazione nelle camere riservate e la cena, si partirà per un’escursione 



serale al promontorio di Capo Nord. I giochi di luce stupendi e, se il cielo è terso, il sole all’orizzonte vi 

regaleranno un’emozione da ricordare per sempre. Pernottamento in hotel.  

 

04 AGOSTO: HONNINGSVAG – ALTA 

Prima colazione a buffet in hotel. Partenza in pullman verso Alta. Con i suoi 20.000 abitanti, è la cittá piú 

grande  della contea del Finnmark ed ha ricevuto lo status di cittá  solamente dal 1 Gennaio del 2000. Da 

Maggio ad Agosto, grazie al Sole di Mezzanotte, ci sono circa 24 ore di luce solare. Arrivo ad Alta e 

possibilità di visitare o il Museo di Alta, costruito su di un sito archeologico Patrimonio dell’Unesco, che 

presenta varie incisioni rupestri, o la Cattedrale della Luce del Nord, una Chiesa, consacrata nel 2013.  E’ 
una particolarissima costruzione rivestita in titanio la cui spirale alta ben 47 metri riflette la luce artica ed è 

stata progettata per rendere omaggio all’aurora boreale. Entrambi le escursioni sono facoltative. In serata 

arrivo all’Hotel Thon Alta o similare, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 

05 AGOSTO: ALTA – ROMA 

Prima colazione a buffet in hotel e mattinata libera sino al trasferimento in aeroporto in tempo utile per il 

disbrigo delle formalità d’imbarco; partenza alle ore 13.10 con volo di linea via Oslo per il rientro a Roma. 

Arrivo all’aeroporto di Oslo alle ore 15.15 e quindi partenza alle ore 18.00 per Roma Fiumicino. Arrivo alle 

ore 21.10 e fine dei nostri servizi. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE……………………………………………………………………..€ 2.150,00 

 

Supple e to Si gola………………………………………………………………………………………€  330,00 

Assicurazio e A ulla e to……………………………………………………………………………€  50,00  

 

La Quota Comprende: 

- Voli Roma/Stoccolma - Stoccolma/Bodo - Alta/Roma in classe economica 

- TASSE AEROPORTUALI (al 30/11/2017 ) 

- 20 kg di franchigia bagaglio  

- Trasferimenti in pullman privati per tutte le visite ed escursioni 

- Sistemazione negli Hotels indicati in camere con servizi privati 

- Trattamento di mezza pensione come da programma 

- Visita guidata di Stoccolma con guida locale in italiano  

- Traghetti Bognes/Lodigen - Harstad/Tromso -  Breivikeidet/Svensby - Lyngseidet/Olderdalen 

- Ingressi Loftr Viking Museum + Promontorio Capo Nord 

-  ACCOMPAGNATORE/GUIDA per tutta la durata del viaggio 

-  Assicurazione per R.C. con Navale Assicurazione S.p.A. 

-  Assicurazione per Assistenza alla persona medico+bagaglio con Filo Diretto 

 

Quota Non Comprende: 

Le bevande, le mance, le escursioni non incluse nella quota, gli ingressi e quanto non indicato nella voce La 

Quota Comprende . 

 

 

LA QUOTA VERRA’ RICONFERMATA AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE SECONDO LA TARIFFA AEREA 

DISPONIBILE. 

 

 
         Sede legale: 

00152 ROMA – Via San Vincenzo de Paoli, 24 –  
Operativo: Via degli Scipioni, 256B - tel 06 45 42 0994  fax 06 233 248 519 

email: info@ilviandante.com 
www.ilviandante.com 
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