
Isole Lofoten, Capo Nord & Oslo
" Due Isole che ognuno di noi, almeno una volta nella vita, dovrebbe visitare…

…ammirando  il Sole di mezzanotte "

Itinerario di  Viaggio

L' Europa dell ' Emozioni…

NUOVA PARTENZA: Dal 14 al 22 Luglio 2016 (9 giorni /8 notti)

Quota per persona

€ 1.925,00
La Quota Comprende

 Volo Roma/Alta in andata e Oslo/Roma a ritorno; Volo domestico Bodo/Oslo
 N° 1 Bagaglio in stiva da 20 Kg
 Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto ad Alta, Bodo e Oslo
 Autopullman G.T per tutta la durata del viaggio
 Sistemazione in hotel 3 stelle ad Honningsvaag e Oslo nelle camere riservate
 Sistemazione in hotel 4 stelle ad Alta,Tromso,Svolvaer e Bodo nelle camere riservate
 N° 1 pernottamento nelle Rourber alle Isole Lofoten
 Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel
 Pasti come da programma: N° 3 cene e N° 4 pranzi in hotel/ristoranti
 Guida  locale parlante italiano come da programma
 Accompagnatrice Dirotta Da Noi Tour per tutta la durata del viaggio
 Escursioni come da itinerario;  Ingressi inclusi come da programma
 Polizza medico/bagaglio
 * POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO INCLUSA PER PRENOTAZIONI FINO AL 20/04/2016   

 Tasse aeroportuali € 129,00 per persona ( da riconfermare prima della partenza)
 Polizza annullamento viaggio facoltativa dopo il 20/04/2016 € 65,00 per persona 
 Pasti non menzionati; Ingressi a musei e/o siti storici non specificati come da programma
 Extra di natura personale e  tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

La Quota non Comprende

Supplementi  e  riduzioni: Supplemento  camera  Singola €  415,00;  Riduzione  3°  letto  adulto  €  120,00;
Riduzione 3° letto bambini 0/11 anni non compiuti € 150,00



1° giorno: ROMA - ALTA
Raduno dei partecipanti all’aeroporto Leonardo da Vinci - Incontro con l' accompagnatrice e disbrigo
delle operazioni d’imbarco - Partenza con volo per  Alta -  Arrivo ad Alta e trasferimento in hotel con
pullman privato - Sistemazione nelle camere riservate - Cena libera e pernottamento

2° giorno: ALTA - HONNINGSVAAG
Prima colazione in hotel  -  Visita  al  famoso  Museo dei  Graffiti   Rupestri  di  Alta  - Questo gruppo di
incisioni rupestri della Norvegia del Nord recano le tracce di un insediamento datato dal 4200 a.C. al 500
d.C. - Esse sono la prova più importante che documenta l'esistenza di attività umana in queste frange
dell'estremo nord nell'era preistorica: perciò fanno parte dei Siti Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO
- Il Museo di Alta è a cielo aperto, dove i visitatori possono osservare le incisioni grazie ad un percorso
su una passerella, e un' eccellente mostra all' interno del museo che illustra le pitture rupestri e offre un'
ampia introduzione all'era preistorica nel  Finnmark -  La mostra ci  fa vedere inoltre come la natura,
secondo la religione Sami, venisse considerata viva e avesse un'anima - Il museo possiede inoltre altre
esposizioni,  come  quella  sull'aurora  boreale  -  Partenza  per  Honningsvaag e  pranzo  in  ristorante
 - Arrivo e sistemazione in hotel nelle camere riservate - Cena e pernottamento - Dopo cena  escursione
a Capo Nord per  osservare  il  Sole di  Mezzanotte nel  punto 71°10’21’’  di  latitudine nord (periodo e
condizioni atmosferiche permettendo) - Al Nordkapphallen, il centro di accoglienza turistica, potremo
ammirare scorci spettacolari avendo a disposizione ampi spazi, fare acquisti, visitare la cappella situata
più a nord del pianeta o assistere al film panoramico "Nordkapp", proiettato sul primo schermo a 180° al
mondo -  Si tratta di un'esperienza da non perdere - Pernottamento

3° giorno: HONNINGSVAAG / TROMSO
Prima colazione in hotel e partenza per Tromso - Percorreremo la bellissima strada costiera entrando
poi nel cuore del  Finnmark -  Sarà molto probabile incontrare mandrie di renne al pascolo -  Dopo le
incantevoli  traversate  in  traghetto  Olderdalen  –  Lyngseidet  e  Svensby  –  Breivikeidet  si  raggiunge
Tromso - Sistemazione in hotel - Cena e pernottamento

4° giorno: TROMSO
Prima colazione in hotel - Visita panoramica di Tromso con guida locale - Questa cittadina visita sorge su
di un’isola circondata dai monti - Visita alla  cattedrale artica dalla tipica forma ad iceberg - Pranzo in
ristorante -  Nel pomeriggio visita facoltativa al famoso  Polar museum e sulla  funivia - Cena libera e
rientro in hotel per il pernottamento

5° giorno: TROMSO - SVOLVAER
Prima colazione in hotel e partenza per  Svolvaer -  Percorrendo la strada che costeggia il  Tjeldsund
attraverseremo poi la nuova stradapanoramica "Lofast" che collega la terraferma con le isole Lofoten - 
Pranzo libero e nel pomeriggio possibilità di effettuare una minicrociera sul Trollfjord - Arrivo in hotel e
sistemazione nelle camere prescelte - Cena ed il pernottamento

6° giorno: SVOLVAER – NUSFJORD
Prima colazione in hotel - Intera giornata dedicata alla visita delle Lofoten con guida locale - Secondo
una classificazione pubblicata dalla  rivista inglese “The Observer”, le Isole Lofoten sono al secondo
posto delle isole più belle al mondo - Pranzo in ristorante - Proseguimento con la visita ai due maggiori
centri  abitati,  Svolvaer  e  Leknes.  -  Attraverso  la  strada  turistica  nazionale  delle  Lofoten  ed  il  suo
spettacolare  panorama  fatto  di  contrasti  di  ripide  vette,  candide  spiagge  e  mare  color  smeraldo,
attraverseremo  diversi  villaggi  di  pescatori  prima  di  giungere  nel  villaggio  di  Nusfjord -  Arrivo  e
sistemazione nelle Rourber, piccole casette in legno, alloggi caratteristici delle Lofoten - Cena libera e
pernottamento nelle Rourber



7° giorno: NUSFJORD - MOSKENES - BODO
Prima colazione in hotel - Visita della parte più  meridionale delle Lofoten, i suoi splendidi villaggi dei
pescatori in particolare il villaggio di Å dove sarà possibile visitare il Museo dei Villaggi dei pescatori e il
Museo dello stoccafisso, Reine e Moskenes - Pranzo in ristorante -  In serata imbarco sul traghetto per
Bodo - Arrivo e trasferimento in hotel - Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento

8° giorno: BODO - OSLO
Prima colazione in hotel - Trasferimento in aeroporto con pullman riservato e partenza per Oslo - Arrivo
e trasferimento in pullman privato  in hotel - Sistemazione nelle camere riservate - Pranzo libero - Nel
pomeriggio visita guidata del centro città iniziando dal Duomo di Oslo (Domkirke) e dalla strada dello
shopping,  la  “Karl  Johans gate“  -  Qui  ammireremo i  palazzi del Parlamento Norvegese e del Teatro
Nazionale -  A  seguire raggiungeremo  la Galleria  Nazionale:  un  meraviglioso  museo  che,  oltre  a
elogiare artisti  nazionali, annovera tele  di Picasso,  Van  Gogh,  Renoir,  Cezanne e   
Munch - Per quest' ultimo vi è un’intera sala dedicata e all’interno ritroverete anche le due opere più
famose: “L’urlo” e “La madonna“ - Cena Libera  e rientro in hotel per il pernottamento

9° giorno: OSLO- ROMA
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto - Disbrigo delle formalità d' imbarco e partenza
con volo per Roma 

   OPERATIVO VOLI: (soggetto a riconferma)
Andata  14 Luglio: ROMA FCO/OSLO H  13,50 –  17,00

14 Luglio:     OSLO/ALTA H  18,45 –  21,40
Volo interno  21 Luglio:     BODO/OSLO H  10,55 –  12,25
Ritorno   22 Luglio:     OSLO/ ROMA FCO H  07,10 –  10,20

HOTEL & RISTORANTI

Hotel 4* ad Alta o similare
In posizione centrale
Hotel 3* a Honningsvag
Situato in posizione strategica
Hotel 4* a Tromso o similare
Situato nel cuore della città
Hotel 4* a Lofoten o similare
Uno degli hotel più prestigiosi della 
città
Rourber Piccole casette di Legno
Hotel 4* a Bodo
Posizione centrale dotato di tutti i 
comforts
Hotel 3* ad Oslo
Situato in posizione strategica

MAPPA ITINERARIO

Prestige Tour Srl - Via Amsterdam, 112 - 00144 Roma
1)Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il contenuto del viaggio  2)Problemi alimentari vanno
segnalati  all’atto della prenotazione.  Sarà nostra cura ottenere la disponibilità  dai  ristoratori  3) Nel  caso di mancato raggiungimento di  min. 20
partecipanti, l' accompagnatore Dirotta Da Noi non partirà da Roma. Comunque sarete assistitisi dall' accompagnatore locale dal 1° al 7° giorno 4)
L'attuale Legislazione Italiana/Estera se prevede l’applicazione della City Tax, sarà da pagare in loco  a carico dei partecipanti.

AUTOPULLMAN G.T.

Ditta locale
Pullman G/T locale dotato di tutti  i
confort. Autisti preparati ci
 accompagneranno durante
 tutti gli spostamenti del Tour


