>

NORVEGIA

<

Isole Lofoten e Capo Nord

1° Giorno
ITALIA - ALTA
Partenza con voli di linea (non diretti). Arrivo e trasferimento in hotel. Pernottamento.
2° Giorno
ALTA - HONNINGSVÅG
Prima colazione in hotel. Incontro
con il tour escort locale e partenza per
la visita panoramica della città di Alta
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con ingresso al Museo all’aperto, dove
si possono ammirare incisioni rupestri
risalenti a circa 6000 anni fa. Il sito è
inserito nella lista dei patrimoni dell’umanità dell’UNESCO. Partenza per
Onningsvag. Pranzo libero. Durante il
tragitto attraverso la regione del Finnmark potete ammirare la natura del
Nord della Norvegia. Arrivo in hotel,
cena e verso le ore 22:00 trasferimento all’osservatorio di Capo Nord per
ammirare il magnifico Sole di Mezzanotte. Rientro in hotel verso l’una. Pernottamento.
3° Giorno
HONNINGSVÅG - TROMSØ
Prima colazione in hotel. Proseguimento per Tromsø, considerata la Capitale del Nord della Norvegia, attraversando l’Ullsfjorden ed il Lyngenfjord
a bordo di 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. Arrivo e giro panoramico della città dove spicca la bellezza
della Cattedrale Artica (esterno). Sistemazione in hotel. Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel.
4° Giorno
TROMSØ - ANDENES
Prima colazione in hotel. Al mattino

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d’identità valida per l’espatrio oppure il Passaporto,
entrambi in corso di validità. La Carta d’identità
con l’estensione della validità, apposta sulla stessa oppure su foglio a
parte, molto spesso non viene riconosciuta valida dalle autorità di frontiera. Si consiglia di utilizzare il Passaporto oppure richiedere una
Carta d’identità completamente nuova con validità decennale. Il passaporto e la carta d’identità sono personali, pertanto il titolare é responsabile della loro validità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai
essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza,
interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità degli stessi. Anche i minori devono avere il proprio passaporto o la propria carta d’identità. È bene consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni su aggiornamenti e variazioni

partenza e imbarco a Gryllefjord sul
traghetto per raggiungere Andenes,
sull’isola di Andøya. Pranzo libero. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
5° Giorno
ANDENES - LOFOTEN (SVOLVÆR)
Prima colazione in hotel e partenza a
bordo di un’imbarcazione di legno tipica delle Vesterålen per un emozionante safari di avvistamento alle balene. Una guida vi introdurrà anche al
museo dei grandi cetacei con informazioni sulla vita delle balene e sull’ecosistema in cui vivono. Al termine
partenza, attraverso paesaggi mozzafiato, per Svolvær, la capitale delle
Isole Lofoten. Arrivo e sistemazione
presso Rorbu, tradizionale abitazione
norvegese in legno utilizzata dai pescatori. Pranzo e cena liberi. Pernottamento.
6° Giorno
LOFOTEN (SVOLVÆR)
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

relativi ai documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in programmazione. Si fa notare che, i minori che utilizzano il Passaporto oppure la Carta d’identità, fino a 14 anni devono sempre viaggiare accompagnati da un adulto, genitore o da chi ne fa le veci. È necessario,
nel caso di utilizzo della Carta d’identità oppure di Passaporto del minore di 14 anni dove a pag. 5 non sono indicate le generalità dei genitori, essere in possesso di una documentazione da cui risultino le generalità dell’accompagnatore, pertanto nel caso di genitore “estratto di
nascita”, mentre nel caso di terza persona “atto di accompagno” vidimato dalla Questura oppure l’iscrizione dell’accompagnatore sul passaporto del minore, la validità di questi documenti è di 6 mesi. Per i cittadini di altra nazionalità, informazioni su richiesta.
LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo con voli di linea;
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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. Pranzo e cena liberi. Pernottamento in
Rorbu.
7° Giorno
LOFOTEN (SVOLVÆR) - BODØ
Prima colazione in hotel. Partenza in
tarda mattinata per Bodø. Lungo la
strada vi immergerete in scenari unici nel loro genere. Arrivo e sistemazione. Tempo a disposizione. Pranzo e
cena liberi. Pernottamento in hotel.
8° Giorno
BODØ - OSLO
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Bodø per partenza per Oslo. Arrivo e trasferimento in hotel. Sistemazione. Pranzo e
cena liberi. Tempo libero. Pernottamento.
9° Giorno
OSLO - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. Partenza con voli di linea (non diretti). Arrivo e fine
dei servizi.

• trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio;
• trasporti interni, come indicato nei singoli programmi;
• sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel di categoria 3/4
stelle (classif. loc.);
• pasti come da programma;
• visite ed escursioni con tour escort locali parlanti italiano indicate nei
programmi (ingressi inclusi solo quando espressamente specificato);
• borsa da viaggio in omaggio;
• assicurazione infortunio, malattia e bagaglio.
LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Tasse aeroportuali, facchinaggio, eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera, spese di servizio (vedi informazioni utili pag. 36), bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi.

