
        

 

I GIOIELLI DEL NORD 

Dal 11 al 18 Luglio 2022 
Un viaggio che ci conduce nell’estremo nord della Norvegia, dove l’incontro tra il mare e le montagne dà origine a 

uno spettacolo grandioso, al leggendario Capo Nord, punto di arrivo della rete stradale europea e lembo di terra più 
settentrionale del continente.  

 

Lunedi 11 Luglio – Pinerolo – Malpensa- Bodo 

Partenza in pullman da Pinerolo a Milano Malpensa. Disbrigo delle formalità e partenza con volo speciale diretto per 

Bodo. Dopo il ritiro bagagli, incontro con la guida e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 

 

Martedi 12 Luglio - Bodø-Svolvær-Isole Lofoten ( 180 km) 

Pensione completa. All’alba partenza in traghetto per Moskenes. Navigazione di 3 ore circa verso l’arcipelago delle 

Isole Lofoten, vero capolavoro della natura. Sbarco e proseguimento per Å. Pranzo in ristorante. Sosta a Nusfjord 

il borgo di pescatori più noto delle isole Lofoten. L’itinerario prosegue verso nord e tocca località note come 

Henningsvær e Kabelvag. Proseguimento per Svolvær, breve visita panoramica e sistemazione in hotel. 

 

Mercoledi 13 Luglio – Svolvær-Harstad (km 170) – crociera nel Trollfjord 

Mezza pensione. Prima colazione in hotel. Trasferimento a piedi al porto ed imbarco sul battello per la crociera di 3 

ore nel Trollfjord: la nave si insinua tra le montagne a strapiombo sul mare e durante la navigazione si possono 

ammirare le aquile ed altri uccelli marini, rientro alle 13. Sbarco e proseguimento per Harstad verso le Isole 

Vesteralen. Arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

Giovedi 14 Luglio – Harstad-Storslett (km 390) visita al Polar Park 

Mezza pensione. Prima colazione e partenza verso nord. Dopo circa 2 ore sosta al Polar Park – un Parco di circa 1000 

ettari dove negli anni è stato creato l’habitat naturale per molte specie di animali selvatici che abitano nella Norvegia 

settentrionale: orsi, linci, volpi, renne, alci, buoi muschiati (ingresso incluso). Proseguimento ancora verso nord 

costeggiando fiordi e montagne. Sistemazione in prossimità di Storslett in una località adagiata sul fiordo tra le 

montagne e sulle sponde del fiume Reisa – ricco di salmoni. Cena e pernottamento in hotel. 

 

Venerdi 15 Luglio – Storslett-Honningsvåg (km 445) escursione a Capo Nord 

Mezza pensione. Prima colazione e partenza per Capo Nord. Oggi si percorre la E6, la grande arteria che 

collega la Norvegia da Sud fino all’estremo Nord. Dopo varie soste nei punti più importanti e dopo aver costeggiato 

il Porsangerfjord, si giunge a Honningsvaag superato il tunnel sottomarino. Sistemazione in hotel. 

Cena e trasferimento a Capo Nord – la mèta più ambita e conosciuta come il punto più a nord d’Europa. Visita al centro 

Nordkapp Hallen situato sul promontorio di Capo Nord. All’interno del grande padiglione si trovano: un cinema dove 

si può assistere alla proiezione di un filmato sulle 4 stagioni, caffetteria e ristorante, negozio di souvenir, una 

cappella ecumenica. Ritorno ad Honningsvåg e pernottamento. 

 

Sabato 16 Luglio – Honningsvåg-Alta (km 210) 

Mezza pensione. Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione. Possibilità di escursione facoltativa ‘King Crab Safari’ 

l’allevamento del granchio gigante – pranzo incluso‘ – quota da € 115. Pranzo libero. Alle ore 14 circa partenza per 

Alta percorrendo l’unica strada possibile la grande arteria E6. Lungo il percorso sarà possibile incontrare le renne al 

pascolo. Arrivo e visita al museo all’aperto sito UNESCO dove si possono ammirare le incisioni rupestri. Sistemazione 

in hotel. Cena e pernottamento. 

 

Domenica 17 Luglio –Alta-Tromsø (km 350 + navigazione) 

Mezza pensione. Dopo la prima colazione partenza verso sud – sosta a Gildetun per il pranzo in ristorante con grande 

vista sul fiordo di Kvaenangen. Si prosegue attraversando i fiordi di Ulssfjord e Lyngenfjord fino a Skjervoy. Alle 

ore 17.00 partenza in aliscafo per Tromsø ove si giunge intorno alle ore 20.00. Trasferimento in hotel, sistemazione, 

cena libera e pernottamento. 

 

Lunedi 18 Luglio – Tromsø-Milano Malpensa - Pinerolo 

Prima colazione in hotel e tempo a disposizione per il completamento delle visite. Trasferimento all’aeroporto 3 ore 

prima della partenza del volo. Partenza con volo speciale diretto per Milano Malpensa. Proseguimento in pullman per 

Pinerolo e fine dei servizi. 

 

 



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 6 partecipanti) € 2800 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA        € 420  
 

TASSE AEROPORTUALI € 150 (da riconfermare 21 giorni prima della partenza) 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Il trasferimento in pullman da Pinerolo a Milano Malpensa andata e ritorno; 

-  Volo speciale DIRETTO Milano Malpensa/Bodø o Tromsø e v.v.; 

- Franchigia bagaglio 15 kg (1 bagaglio in stiva) e 5 kg (1 bagaglio a mano); 

- Sistemazione in camera standard con servizi privati della categoria indicata e con il trattamento indicato; 

- I pasti principali indicati nell’itinerario 

- Tour in autopullman G.T e battelli come indicato in programma; 

- Ingressi ove indicati; 

- Audiocuffie individuali 

- Assistenza dedicata in aeroporto e a bordo del volo charter a/r; 

- Accompagnatore esclusivo Giver per l’intera durata del viaggio. 

- Assic. annullo e spese mediche (include anche il Covid sia per l’annullamento che per l’eventuale assistenza) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Tasse aeroportuali da riconfermare 21 gg prima partenza, le bevande, facchinaggio, supplemento 

carburante; qualsiasi servizio non menzionato. 

 

 

ALLA PRENOTAZIONE ACCONTO DI € 900,00. SALDO ENTRO IL 11 GIUGNO 2022 

E’ NECESSARIA CARTA D’IDENTITA’ SENZA TIMBRO DI RINNOVO O PASSAPORTO. 
 

 

HOTEL PREVISTI o similari: 

Bodø - Hotel Quality Ramsalt • • • • 

Svolvær - Thon Hotel Lofoten • • • • 

Harstad - Clarion Arcticus Hotel • • • s 

Storslett - Reisafjord Hotel • • • 

Honningsvåg - Hotel The View • • • s 

Alta - Hotel Thon Alta • • • 

Tromsø - Radisson Blu Hotel • • • 

 

 

 

CONDIZIONI E PENALITA’ PER VIAGGI DI GRUPPO: 

 

In caso di annullamento dei servizi prenotati, verranno applicate le seguenti penalità: 

-30% della quota di partecipazione sino a 60 gg lavorativi di calendario prima della partenza  

-40% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni lavorativi di calendario prima della partenza 

50% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni lavorativi di calendario prima della partenza 

75% della quota di partecipazione da 14 fino a 10 giorni lavorativi prima della partenza 

100% della quota di partecipazione dopo tali termini. 

(Giorni lavorativi esclusi comunque sabato, domenica e festivi) 

 

NB: In caso il viaggio venisse annullato da parte dell'organizzatore verrà emesso un voucher del valore pagato dal partecipante.  

La quota d’iscrizione e polizze assicurative NON SONO MAI RIMBORSABILI. Nessun rimborso per mancata presentazione alla 

partenza, per irregolarità o mancanza della carta d’identità o per interruzione del viaggio già iniziato 
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