Formula AEREO - PARTENZE GARANTITE

Capo Nord e
le Isole Lofoten

PARTENZE GARANTITE 2019
14, 28 luglio
11, 18 agosto
Durata:

8 GIORNI 7 NOTTI

La magia della Norvegia del Nord

Sistemazione: HOTEL 3/4 STELLE
Trattamento: PERNOTTAMENTO E COLAZIONE + 3 CENE

1° GIORNO - ITALIA / OSLO: Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di partenza.
Operazioni di imbarco e partenza con volo per Oslo, all’arrivo trasferimento in
centro con bus regolare o condiviso. Alle ore 21:00 Sistemazione in hotel centrale,
cena libera e pernottamento.
2º GIORNO - OSLO / EVENES / HARSTAD: Prima colazione a buffet in hotel.
Trasferimento in aeroporto e volo per Evenes. Arrivo ad Evenes e trasferimento
ad Harstad (44Km), situata nella parte occidentale delle Lofoten. Cena e pernottamento in hotel.
3º GIORNO - HARSTAD / LOFOTEN / SVOLVÆR: Prima colazione a buffet in hotel. Il nostro esperto accompagnatore vi guiderà per un tour panoramico lungo
l’arcipelago delle Lofoten che si trova al di sopra del circolo polare artico, di fronte
alle coste della Norvegia settentrionale. Le isole hanno una superficie complessiva di circa 1250 chilometri quadrati e grazie alla calda Corrente del Golfo, godono
di un clima molto più mite rispetto ad altre parti del mondo che si trovano alla
stessa latitudine come l’Alaska e la Groenlandia. Pernottamento.
4º GIORNO - SVOLVÆR / VESTERÅLEN / ANDENES: Prima colazione a buffet
in hotel. Partenza verso le isole Vesterålen, situate a Nord delle isole Lofoten. Attraverseremo ancora una volta scenari magnifici, tra le alte vette che si tuffano nel
mare, sulle cui rive scopriremo a volte delle magnifiche distese di sabbia bianca,
come nella magnifica spiaggia di Bleik. Arrivo ad Andenes, la città delle Balene!
Cena e pernottamento.

€

Quota individuale di partecipazione

2.250

Supplementi: camera singola € 320
Quota apertura pratica € 25
Minimo 2 partecipanti
Capo Nord
Gryllefjord
Harstad

Isole Vesterålen

Isole Lofoten

Tromsø
Alta

Evenes

Norvegia

Oslo

LA QUOTA INCLUDE Viaggio in aereo in classe economy - Le tasse aeroportuali - Franchigia bagaglio (1 bagaglio da stiva di 20 kg max a testa ed 1 a mano max 8 kg) - Trasferimento in aeroporto/Hotel con shuttle bus regolare - 7 pernottamenti con colazione
- 3 cene a 3 portate/buffet (Giorno 2+4+6) - Volo Oslo / Evenes - Tasse + 1 bagaglio da
20Kg. per pax - Accompagnatore bilingue Italiano/Spagnolo - Bus GT dal Giorno 2 al
Giorno 7 - 2 trasferimenti collettivi Hotel/Aeroporto Alta - Traghetti: Andenes/Gryllefjord
+ Breidvikeidet/ Svensby + Lyngseidet/Olderdalen - Ingresso promontorio di Capo Nord
- Assicurazione Medico Bagaglio
LA QUOTA NON INCLUDE I pasti non indicati come inclusi - Le bevande ai pasti - Assicurazione annullamento viaggio facoltativa, ma consigliata, € 136 a persona in camera
doppia, € 155 in singola (da richiedersi contestualmente alla prenotazione)

Trasferimento per e dall’aeroporto di partenza, garantito con minimo 6 persone
Da Liguria, Piemonte e Lombardia € 90 a/r a persona (Malpensa)
Da Liguria € 60 a/r a persona (Nizza)

www.etlimtravel.it Tel 0183273877 - 019853223

5º GIORNO - ANDENES / GRYLLEFJORD / TROMSØ: Prima colazione a buffet
in hotel. Imbarco su traghetto per Gryllefjord, per una traversata lungo l’omonimo
fiordo, noto anche come per essere “la via delle balene”. Questo tratto di mare
ospita infatti numerosi esemplari di cetacei che si radunano in queste acque
giornalmente per cibarsi di pesce e plancton. Capodogli, megattere, balenotteri
comuni e minori, delfini e tante altre specie che con un po’ di fortuna, riuscirete
ad avvistare durante la traversata. Proseguimento verso Tromsø, arrivo ed inizio
tour panoramico con bus privato ed accompagnatore. Tromsø viene considerata
come la capitale della Norvegia del Nord e della regione artica norvegese. Pernottamento in hotel.
6º GIORNO - TROMSØ / HONNINGSVÅG / CAPO NORD: Colazione a buffet
in hotel e partenza verso Capo Nord. Ci imbarcheremo per altre due brevi navigazioni sui fiordi del Nord, da Breivikeidet a Svensby e da Lyngseidet ad Olderdalen. Pausa per pranzo libero lungo il percorso. Dopo aver costeggiato il fiordo di
Kvænangen, proseguiamo verso il cuore della regione artica del Finnmark, dove
la presenza dell’uomo è ancora impercettibile, se non per sparuti accampamenti
Sami (popolo lappone) ed allevamenti di renne che si snodano lungo il rettilineo
che percorre la tundra più selvaggia, ai confini dell’Europa continentale. Nel tardo
pomeriggio, arriviamo ad Honningsvåg, dove si trova il nostro albergo. Dopo aver
preso possesso delle nostre camere ed aver cenato, partiremo per un’escursione
serale al promontorio di Capo Nord. I giochi di luce stupendi e, se il cielo è terso,
con il sole all’orizzonte vi regaleranno un’emozione che ricorderete per sempre.
Cena e pernottamento in hotel.
7º GIORNO - HONNINGSVÅG / ALTA: Colazione a buffet in hotel. Partenza verso Alta. Con i suoi 20.000 abitanti, è la città più “grande” della contea del Finnmark
ed ha ricevuto lo status di “città”, solamente dal 1° Gennaio del 2000. Da maggio
ad agosto, grazie al Sole di Mezzanotte, ci sono circa 24 ore di luce solare. Pernottamento in hotel.
8° GIORNO - ALTA / ITALIA: Prima colazione in hotel. Secondo l’operativo del
volo trasferimento in aeroporto con shuttle bus o condiviso, operazioni di imbarco e partenza con volo per l’Italia. Pranzo libero.

