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ASSISTANCE Polizza n. SOLV/2021/216               

 

 Serie: I Grandi Tour                                  Lunedì 8 Agosto / Lunedì 15 Agosto 2022 

LOFOTEN e CAPONORD 

Le isole Lofoten sono un paradiso naturalistico che vi lascerà senza fiato. Avrete modo di calarvi appieno nella loro straordinaria 

natura, partecipare alla caccia per l’avvistamento delle balene sulle isole Vesterålen e raggiungere Caponord. 

Lunedì 8 Agosto 2022                                                                                          ITALIA/ALTA 

Ritrovo dei Partecipanti a partire delle ore 11.00 nelle località concordate per il trasferimento con bus G.T. 

verso Malpensa. Disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza alle ore 14.40 con volo di linea SAS, arrivo 

previsto ad Alta alle ore 22.55 con scalo ad Oslo. Trasferimento in bus privato dall’aeroporto all’hotel. 

Sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento in hotel. 
 

Martedì 9 Agosto 2022                                                                        ALTA/HONNINGSVÅG  

Prima colazione. Visita del museo all’aperto di Alta, dove si possono ammirare le incisioni rupestri risalenti a 

circa 6000 anni fa. Ospita reperti e mostre sulla cultura sami, sulla storia militare del Finnmark, sul progetto 

della centrale idroelettrica di Alta e sull'aurora boreale. Le scogliere circostanti sono Patrimonio UNESCO. 

Partenza per Honningsvåg, importante porto peschereccio e centro turistico. Si snoda lungo la costa, proprio 

intorno al porto. Sistemazione in hotel, cena ed escursione a Caponord, per ammirare il magnifico Sole di 

Mezzanotte (il fenomeno completo è visibile da Honningsvåg fino al 29 Luglio. All’inizio di Agosto si assisterà al sole che scende 

per brevi attimi sotto l’orizzonte per poi risalire). E’, dall’inizio del secolo, un’attrazione turistica molto amata dai 

viaggiatori di tutto il mondo. Il suo nome è dovuto all'esploratore e comandante inglese Richard Chancellor, 

che così battezzò questa scogliera, dopo esservi approdato nel 1553, durante la spedizione per la ricerca del 

passaggio a nordest verso la Cina. Rientro in hotel e pernottamento.  
 

Mercoledì 10 Agosto 2022                                                    HONNINGSVÅG/TROMSO  

Prima colazione in hotel. Partenza per Tromso, attraversando l’Ullsfojorden ed il Lyngenfjord a bordo di due 

traghetti. Arrivo a Tromso. La città è oggi un importante centro universitario e si è sviluppata turisticamente 

anche grazie alle altissime probabilità di vedere l’aurora boreale durante il periodo invernale. Sistemazione in 

hotel. Cena e pernottamento. 
 

Giovedì 11 Agosto 2022                                                                    TROMSO/VESTERÅLEN 

Prima colazione in hotel. Mattinata a Tromsø, per scoprire questa affascinante città del Nord. La capitale 

artica è anche la terra dei Sami. La cultura, la lingua, gli abiti tradizionali, l’artigianato e la musica di questa 

antica popolazione sono unici in Lapponia. Tromsø è una città giovane e dinamica. Grazie alla sua latitudine, 
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la città vanta alcuni primati nordici, come la cattedrale più a nord del mondo. Un capolavoro dell’architetto 

Jan Inge Hovig, la cui forma rievoca la magnificenza di un iceberg che riflette i magici colori dell’aurora 

boreale. Trasferimento alle Vesterålen. Sistemazione in hotel, Cena e pernottamento.  
 

Venerdì 12 Agosto 2022                                               VESTERÅLEN (Andenes)/LOFOTEN 

Prima colazione. Al mattino visita del Museo dei Cetacei di Andenes, per apprendere alcune nozioni 

importanti per il successivo safari. Uscita in una tipica imbarcazione di legno alla ricerca dei cetacei: con un 

po’ di fortuna si vedranno esemplari di orche, di capidogli e di altre specie di cetacei. Pranzo libero. Partenza 

per le Lofoten, caratterizzate da un ambiente naturale unico al mondo, con la corrente del Golfo a mitigare le 

altrimenti bassissime temperature. Si visitano le Lofoten del nord con il villaggio di Henningsvær, uno dei più 

belli e suggestivi villaggi di pescatori delle Lofoten. Trasferimento al vostro hotel. Cena e pernottamento. 
 

Sabato 13 Agosto 2022                                                                                                LOFOTEN 

Prima colazione. Visita alle Lofoten del sud, 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 previste varie soste, per non perdere la possibilità di ammirare Å e Reine, piccoli villaggi di 

pescatori con uno charme incomparabile oppure la bellissima spiaggia bianca di Ramberg, paragonabile per 

bellezza e colori ad una delle migliori spiagge caraibiche. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 

Domenica 14 Agosto 2022                                                                     LOFOTEN/BODØ 

Prima colazione. Proseguimento delle visite delle Lofoten con le ultime soste per acquistare qualche prodotto 

locale. Nel primo pomeriggio traghetto Moskenes-Bodo. Trasferimento in hotel e sistemazione. Cena e 

pernottamento a Bodø.   
 

Lunedì 15 Agosto 2022                                                                                     BODØ / ITALIA 

Prima colazione. Trasferimento privato all’aeroporto di Bodø. Volo di linea SAS in partenza alle ore 12.40, 

sono previsti scali ad Oslo e Copenaghen, arrivo previsto a Malpensa alla ore 19.15. Ritiro dei bagagli e 

trasferimento con nostro bus G.T. nelle località di partenza. 

------------------------------- 
 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia:   3.080,00 €   

Supplemento camera singola:     450,00 € 
 

La quota comprende:  

Trasferimento in bus G.T. da/per l’aeroporto  

Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo 

giorno alla colazione dell’ultimo (acqua inclusa)  

Assicurazione Medico/bagaglio e annullamento Covid  

Presenza Accompagnatore Ten Viaggi dall’Italia al 

raggiungimento dei 20 partecipanti 
 

 

Voli di linea SAS (incluso bagaglio 23 Kg) 

Tasse aeroportuali (230 € da riconfermare) 

Sistemazione in Hotel 3*/4*  

Visite ed escursioni come da programma 

 

La quota non comprende: 

Facchinaggio – Bevande – Mance (circa 35 € a persona) – Extra di carattere personale – Quanto non 

indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

Iscrizioni con acconto € 980,00 - Saldo entro il 16 Luglio 
 

Quote valide per conferma iscrizione entro il 3 Giugno 2022 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: TEN VIAGGI 
 

 

 

DOCUMENTI: carta d’identità o passaporto in corso di validità, senza timbri di rinnovo.  

A tutti partecipanti sarà richiesto il GREEN PASS  / RAFFORZATO secondo normativa. 
 

CONDIZIONI CONTRATTUALI e PENALI DI ANNULLAMENTO visualizzabili dal sito/catalogo TenViaggi o presso le nostre sedi. 


