
1° Giorno
ITALIA - ALTA 
Partenza con voli di linea (non di‐

retti). Arrivo e trasferimento libero
in hotel. Sistemazione in hotel.
Pernottamento.

2° Giorno 
ALTA - CAPO NORD -
HONNINGSVÅG 
Prima colazione in hotel. Incontro
con il tour escort locale e parten‐
za per la visita panoramica della
città di Alta con ingresso al Mu‐
seo all’aperto, dove si possono
ammirare incisioni rupestri risa‐
lenti a circa 6000 anni fa. Il sito è
inserito nella lista dei patrimoni
dell’umanità dell’UNESCO. Par‐
tenza per Onningsvag. Pranzo li‐
bero. Durante il tragitto attraver‐
so la regione del Finnmark potete
ammirare la natura del Nord della
Norvegia. Arrivo in hotel, cena e
verso le ore 22:00 trasferimento
all’osservatorio di Capo Nord per
ammirare il magnifico Sole di
Mezzanotte. Rientro in hotel ver‐
so l’una. Pernottamento.

3° Giorno
HONNINGSVÅG - TROMSØ 
Prima colazione in hotel. Prose‐
guimento per Tromsø, considera‐
ta la Capitale del Nord della Nor‐
vegia, attraversando l’Ullsfjorden
ed il Lyngenfjord a bordo di due
traghetti. La città è oggi un im‐
portante centro universitario e si
è sviluppata turisticamente anche
grazie alle altissime possibilità di
vedere l’aurora boreale durante il
periodo invernale. Arrivo e giro

panoramico della città dove spic‐
ca la bellezza della Cattedrale Ar‐
tica (esterno). Sistemzione in ho‐
tel. Pranzo e cena liberi. Pernot‐
tamento in hotel. 

4° Giorno
TROMSØ - ANDENES 
Prima colazione in hotel. Al matti‐
no partenza e imbarcoi a Gryllef‐
jord sul traghetto per raggiungere
Andenes, sull’isola di Andøya. Pran‐
zo libero. Arrivo e sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.

5° Giorno
ANDENES - LOFOTEN
(SVOLVÆR)
Prima colazione in hotel e parten‐
za a bordo di un’imbarcazione di
legno tipica delle Vesterålen per
un emozionante safari di avvista‐
mento alle balene. Una guida vi in‐
trodurrà anche al museo dei gran‐
di cetacei con informazioni sulla vi‐
ta delle balene e sull’ecosistema in
cui vivono. Al termine partenza, at‐
traverso paesaggi mozzafiato, per
Svolvær, la capitale delle Isole Lo‐
foten. Arrivo e sistemazione in
Rorbu, tradizionale abitazione nor‐
vegese in legno utilizzata dai pe‐
scatori. Pranzo e cena liberi. Per‐
nottamento.

6° Giorno
LOFOTEN (SVOLVÆR)
Prima colazione in hotel. Giornata
dedicata alla scoperta della parte
Sud dell’arcipelago delle Lofoten,
meraviglia della natura dove il pae‐

saggio sembra surreale. Le monta‐
gne alte e scoscese si tuffano let‐
teralmente 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 in‐
comparabile. Rientro a Svolvær nel
tardo pomeriggio. Pranzo e cena li‐
beri. Pernottamento in Rorbu. 

7° Giorno
LOFOTEN (SVOLVÆR) -
BODØ 
Prima colazione in hotel. Partenza
in tarda mattinata per Bodø. Lun‐
go la strada vi immergerete in sce‐
nari unici nel loro genere. Arrivo e
sistemazione. Tempo a disposizio‐
ne. Pranzo e cena liberi. Pernotta‐
mento in hotel. 

8° Giorno
BODO - OSLO
Prima colazione in hotel. Trasferi‐
mento libero all’aeroporto di Bodø
per partenza per Oslo. Arrivo e tra‐
sferimento libero in hotel. Siste‐
mazione. Pranzo e cena liberi.
Tempo libero. Pernottamento.

9° Giorno
OSLO - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferi‐
mento libero in aeroporto. Parten‐
za con voli di linea (non diretti). Ar‐
rivo e fine dei servizi.

Un viaggio affascinante tra la magia di una natura incontaminata e selvaggia, 

orizzonti indimenticabili, giornate senza fine con il sole a mezzanotte.

BALTICO SCANDINAVIA - GRUPPI                                                                                                          COLUMBIA TURISMO 201919

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale) 
e in Rorbu alle Lofoten
PASTI COME DA PROGRAMMA
(MINIMO 2 PERSONE)
   14 e 21    LUGLIO                                            2.210
4, 11 e 18   AGOSTO                                          2.240
Supplementi:

Camera singola (salvo disp. locale)                      480
0Tasse aeroportuali (indicative)                  183 / 280

Partenza da altre città                                su richiesta
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