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Una proposta dedicata interamente 

alla scoperta della Norvegia. Tutte le 

straordinarie attrattive di questo 

splendido paese sono visitate al 

meglio in un tour vario e completo: il 

tour inizierà dalla vivace Oslo, 

capitale della Norvegia nonché città 

più grande del paese, città che seduce 

a poco a poco, così da rendervi 

contenti di averla visitata. A dispetto 

della sua fama di città noiosa e poco 

attraente, Oslo in realtà offre 

moltissime cose da vedere e fare, 

senza confusione. A seguire, dopo un 

volo interno, si passerà alla visita della parte nord del paese, il mitico Capo Nord, la 

bella Tromsø, le leggendarie isole Lofoten, la storica Trondheim; ma anche la 

deliziosa Ålesund con il suo centro art-nouveau, le spettacolari montagne dell’ovest, i 

fiordi norvegesi in navigazione e la famosa Bergen. Un tour fatto di mete ma anche 

di atmosfere, di scoperta di un paese dove essere umano ed ambiente sono da 

sempre legati in una simbiosi indissolubile. L’alternanza di mezzi di trasporto 

previsti durante il tour, con l’utilizzo della nave postale Hurtigruten nella regione dei 

fiordi, dell’aereo per i trasferimenti più lunghi e del pullman per le regioni del nord, 

garantisce di sfruttare al meglio il tempo e di osservare le destinazioni dalle 

prospettive più adatte a goderne le attrattive nel modo migliore. 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

11 Agosto 2011 -  Italia/Oslo 

Partenza con volo di linea Sas. Arrivo a Oslo e trasferimento all'hotel previsto. Pernottamento.  

 

12 AGOSTO - Oslo/Alta  

In mattinata visita della città in autopullman con guida: l'Università, il Parlamento, il Frogner Park 

noto per le sculture di Vigeland, i principali monumenti della capitale. Nel pomeriggio trasferimento 

in autopullman all'aeroporto e partenza con volo di linea Sas per Alta. Arrivo e sistemazione in hotel. 

Cena e pernottamento.  



13 Agosto - Alta/Caponord (Km 250) 

Prima colazione e visita del museo di Alta. Partenza verso Nord e sosta a Repvåg, piccolo porticciolo 

di pescatori. Pranzo in ristorante. Proseguimento in autopullman fino all'isola di Mageroya per 

giungere ad Honningsvåg, percorrendo il tunnel sottomarino. Sistemazione in hotel. Cena. Ore 22.00 

partenza per l'escursione a Caponord, estrema punta settentrionale d'Europa a 71°10'21" di 

latitudine Nord. Rientro verso le ore 01.00. 

 

14 Agosto - Honnigsvaag/Tromsø 

(km 220 + Navigazione) 

Rientro nella Norvegia continentale. 

Arrivo a Hammerfest, visita della 

città più a nord del mondo. Imbarco 

sul battello costale Hurtigruten e 

partenza alle ore 12.45. Seconda 

colazione a bordo. La navigazione 

attraversa lo stretto di Soroysund 

fino ad Oksfjord e prosegue per 

Tromsø dove si giunge alle 23.45. 

Pernottamento in hotel.  

 

 

15 Agosto - Tromsø/Svolvaer (km 470)  

Prima colazione e visita panoramica della città. Sosta a Bardufoss. Seconda colazione libera. Nel 

pomeriggio partenza per Svolvaer, capoluogo delle isole Lofoten. Arrivo in serata, cena e 

pernottamento.  

 

16 Agosto - Isole Lofoten/Bodø (km 140 + navigazione)  

Partenza in autopullman per Kabelvaag ed Henningsvaer, pittoreschi villaggi tempestati di 

coloratissimi "rorbuer" (casette dei pescatori). Seconda colazione in ristorante a Hennigsvaer e 

proseguimento verso il Sud dell’arcipelago. Partenza in traghetto da Moskenes per Bodø. Cena in 

ristorante e pernottamento in hotel. 

 

17 Agosto - Bodø/Trondheim 

Prima colazione e trasferimento in autopullman all’aeroporto. Partenza con volo di linea per 

Trondheim. Seconda colazione libera. Visita panoramica della città e della famosa cattedrale di 

Nidaros,in stile romanico gotico, una delle più grandi in Scandinavia (visita esterna). Trasferimento 

all'hotel previsto, cena e pernottamento. 

 

18 Agosto - Trondheim/Ålesund  

Dopo la prima colazione trasferimento ed imbarco sul Postale dei Fiordi, partenza alle ore 10.00. Si 

percorre il fiordo e, navigando verso sud-ovest, si costeggia la stupenda isola di Hitra e Hustadvika 



prima di raggiungere Molde con le maestose montagne di Romsdal a dritta. La nave tocca 

Kristiansund alle ore 17.00 e Alesund alle ore 24.00. Pernottamento a bordo.  

 

19 Agosto - Ålesund/Bergen  

Continuando la navigazione si potrà ammirare la natura scenografica del Vestland, scavata dai fiordi, 

con una profusione di isolotti tra cui l’arcipelago di Øygarden. La nave fa rotta verso est e attracca 

a Bergen alle ore 14.30. Sbarco dopo la seconda colazione. Visita panoramica della città, denominata 

la Regina del Nord. Pernottamento in hotel. 

 

20 Agosto - Bergen  

Intera giornata a disposizione per visite ed escursioni di interesse individuale. Pernottamento in 

hotel. 

 

21 Agosto - Bergen/Italia  

Trasferimento all'aeroporto e partenza con volo di linea via Oslo e/o Copenhagen per il rientro in 

Italia 

 

 

 

 

 


