




Tromsø
–
NarvikSvolvær – Andenes
• 7 giorni / 6 notti

Tour di Gruppo – Accompagnatore locale in lingua italiana
Sorprendetevi dinnanzi alla natura norvegese in questo viaggio tra paesaggi magici e
idilliaci. Il viaggio inizierà nella moderna città artica di Tromsø per continuare poi verso
la storica e montuosa Narvik e per le rinomatissime isole Lofoten. Il tour prosegue poi
verso Andenes dove vi avventurerete alla ricerca delle balene durante un
indimenticabile safari in mare! Questo tour vi fará vivere fantastiche emozioni alla
scoperta di luoghi straordinari ed entrare in contatto con la cultura Sami e vichinga!

• Accompagnatore locale
parlante italiano
• Hotel 4* e 3*
• Prima colazione tutti i giorni e
4 cene

1° giorno: Tromsø/arrivo
Arrivo individuale ad Tromsø. Sistemazione presso l’hotel Scandic Ishavshotel o
similare. Pernottamento.

Segreti del Nord 2020
2° giorno: Tromsø/Narvik (km. 230
ca.)
Prima colazione in hotel. Incontro con il
vostro tour leader e visita panoramica
della città. Tromsø si trova a 350 chilometri
a nord del Circolo polare artico ed è la
città
più
grande
della
Norvegia
settentrionale,
ed
è
per
questo
considerata la capitale della Norvegia
del Nord. In questa moderna città
dell'Artico, natura e cultura vanno di pari
passo. Da settembre a marzo è possibile
vedere l’aurora boreale e da maggio a
luglio il sole di mezzanotte! Durante la
visita potrete ammirarne svariate bellezze
tra
cui
spicca
indubbiamente
la
Cattedrale Artica (visita esterna). Tempo
libero a disposizione. Nel pomeriggio
partenza per Narvik. Sistemazione presso
l’hotel Scandic Narvik o similare. Cena in
hotel e pernottamento.

3° giorno: Narvik/Svolvær (km. 300 ca.)
Prima colazione in hotel. Partenza per Sortland, la città più grande dell’arcipelago
delle Vesterålen. Nel Pomeriggio avrete l’opportunità di vivere da vicino l’esotica
cultura Sami presso la fattoria di renne di Inga Sami Siida. Vi verranno raccontate
magiche storie sulla cultura Sami, con i suoi miti e leggende e assisterete al canto
dello Joik (la canzone tradizionale dei Sami) seduti intorno all’accogliente
caminetto all'interno del “lavvu”! Durante la visita incontrerete le renne della
fattoria e avrete la possibilità di dare da mangiare a questi magnifici e docili
animali che mangeranno direttamente dalle vostre mani. Proseguimento verso
Svolvær. Sistemazione presso l’hotel Scandic Svolvær o similare. Cena in hotel e
pernottamento.

4° giorno: Svolvær (km. 260 ca.)
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita del magnifico
arcipelago del sud delle Lofoten. La prima tappa del viaggio sarà il Viking Lofotr
Museum. All'arrivo sarete accompagnati in una visita guidata del museo e potrete
ammirare gli scavi della più grande casa vichinga conosciuta. Al termine del tour

CIRCUITO REGOLARE 7 GIORNI
Partenze garantite:
Maggio 30
Luglio 18, 25
Agosto 08, 15
Settembre 12, 26
Ottobre 10, 24

Nota: Le partenze di settembre ed
ottobre subiranno un cambiamento
nell’ordine dell’itinerario per via della
chiusura della tratta in traghetto
Andenes-Gryllefjord. Si invertirà l’ordine
delle notti, prima Andenes e poi le
Lofoten non alterando il contenuto del
programma (dettagli su richiesta).

La quota comprende:
assaggerete delle prelibatezze vichinghe nella Glidehall del museo. Tempo libero
per visitare il museo e proseguimento verso il sud delle Lofoten attraverso l'idilliaco
villaggio di Leknes, giungendo fino a Reine ed Å, piccoli villaggi di pescatori
circondati da una caratteristica atmosfera. Rientro a Svolvær nel tardo pomeriggio.
Cena in hotel e pernottamento.

5° giorno: Svolvær/Andenes (km. 210 ca.)
Prima colazione in hotel. Partenza attraverso bellissimi paesaggi per Andenes,
conosciuta come la città delle Balene per l’alta percentuale di avvistamenti
annuali. All’arrivo ingresso al Museo dei cetacei dove una guida vi fornirà
interessanti informazioni su queste magnifiche creature. Alle ore 16:00 imbarco per
un indimenticabile safari per l’avvistamento delle balene! Sistemazione presso
l’hotel Thon Andrikken o similare. Cena e pernottamento.

6° giorno: Andenes/Tromsø (km. 220 ca.)
Prima colazione in hotel. Prima colazione. Partenza per Tromsø imbarcandoci sul
traghetto da Andenes a Gryllettord. Arrivo a Tromsø nel pomeriggio e tempo libero
a disposizione. Sistemazione presso l’hotel Scandic Ishavshotel o similare.
Pernottamento.

7 giorno: Tromsø/partenza
Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.

Quote individuali di partecipazione:
Solo tour in doppia Maggio-Agosto
Supplemento camera singola
Solo tour in camera tripla
Solo tour in doppia Settembre e Ottobre
Supplemento camera singola
Solo tour in camera tripla
Combinazione da Roma

€
€
€
€
€
€

1.399
320
1.199
1.299
320
1.099
Su richiesta

Trasporto in pullman privato G.T. come
da itinerario (dal 2° al 6° giorno) *
Sistemazione negli hotel menzionati (o
similari) di 3* o 4* in camere doppie
standard
con
servizi
privati
*
Trattamento di pernottamento e prima
colazione più 4 cene in hotel (a 3 portate
o
buffet
senza
bevande)
*
Accompagnatore locale parlante italiano
dal 2° al 6° giorno * Visita all’allevamento
di renne Inga Sami Siida di Sortland *
Ingresso al Lofotr Viking Museum con 1
bicchiere di idromele ed assaggio di
stoccafisso * Safari per l’avvistamento
delle balene ad Andenes * Traghetto da
Andenes a Gryllefjord.

La quota NON comprende:
I voli dall’Italia * Tasse aeroportuali *
Quota
assicurativa annullamento/
medico/bagaglio (in base al capitale
assicurato) * Quota gestione pratica Eur
40 * Trasferimenti aeroporto/hotel e v.v.
in Norvegia * Bevande ai pasti *
Facchinaggio negli hotel ed aeroporti in
Norvegia * Mance ed extra in genere *
Tutto quanto non espressamente
indicano ne “Le quote comprendono”.

Penali di cancellazione:
Penali applicate sulla quota base in caso
di rinuncia:
- da 46 a 36 giorni prima della partenza:
penale del 30% + quota gestione pratica;
- da 35 a 21 giorni prima della partenza:
penale del 50% + quota gestione pratica;
- penale totale per cancellazioni a meno
di 20 giorni dalla partenza + quota
gestione pratica.
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