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“Azonzo Travel®” propone 

 “Azonzo in®” Norvegia con le Isole Lofoten, Vesteralen e Capo Nord 

 

Un viaggio di 8 giorni, per scoprire la bellezza delle Isole Lofoten e Vesteralen fino a 

raggiungere Capo Nord, tra le luci del sole di mezzanotte.  

 

17 – 24 luglio 2022 

7 – 14 agosto 2022 

14 – 21 agosto 2022 

 
Proponiamo un viaggio in Norvegia per scoprire le Isole Lofoten e Vesteralen, e raggiungere il promontorio di 

Capo Nord, ammirando lo spettacolare fenomeno del sole di mezzanotte. 

 

Il tour comincia da Oslo, per poi raggiungere in volo le Isole Lofoten, un contrasto di ripide vette, candide 

spiagge e mare color smeraldo. Dopo aver visitato le Isole Vesteralen si arriva a Andenes, la città delle 

Balene. Dopo una traversata in traghetto per Gryllefjord, si giunge a Tromsø, la porta dell’Artico. Si 

continua con due brevi navigazioni tra i fiordi, fino a giungere a Honningsvag, da dove si raggiunge il 

promontorio di Capo Nord, per un’escursione serale. Infine si arriva ad Alta, la città più grande della contea 

del Finnmark. Un tour in Norvegia per ammirare la bellezza delle Isole Lofoten e Vesteralen, per finire con la 

regione artica norvegese illuminata dal sole di mezzanotte.  

 

 

PROGRAMMA. Dettaglio dei pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner 

 
Giorno 1  

Italia – Oslo  

Partenza dall’Italia, all’arrivo accoglienza e transfer in shuttle bus condiviso presso l’hotel Scandic Holberg o 

similare. Sistemazione e pernottamento.  

 

Giorno 2  

Oslo – Evenes (B;D)   

Prima colazione a buffet in hotel. Transfer in aeroporto per imbarcarsi sul volo per Evenes. Arrivo 

all’aeroporto di Evenes in serata e transfer in hotel. Cena e pernottamento presso il Best Western Narvik 

Airport Sure a Evenes oppure presso lo Scandic Harstad o similari.  

 
Giorno 3 

Evenes - Svolvær (Isole Lofoten) (B) 425 km 

Prima colazione e successiva partenza con accompagnatore esperto 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 1.250 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). Arrivo a Svolvær e sistemazione presso lo 

Scandic Svolvær o similare. Pernottamento. 

 

Giorno 4 

Svolvær – Isole Vesteralen – Andenes (B;D) 210 km 

Prima colazione e successiva partenza verso le isole Vesteralen, situate a nord delle isole Lofoten. Si ha 

modo di attraversare scenari magnifici, tra le alte vette che si tuffano nel mare, sulle cui rive si possono 

ammirare delle magnifiche distese di sabbia bianca, come nella bellissima spiaggia di Bleik. Arrivo ad 

Andenes, la città delle Balene. Qui si ha la possibilità di partecipare ad un safari facoltativo per 

l’avvistamento delle balene (da prenotare con largo anticipo). Cena e pernottamento presso l’hotel Thon 

Andrikken o similare. 

 

Giorno 5 

Andenes - Gryllefjord – Trømso (B) 230 km 

Prima colazione e successivo imbarco su traghetto per Gryllefjord, per una traversata lungo l’omonimo 

fiordo, noto 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, si avrà modo di avvistare 

durante la traversata. Proseguimento verso Trømso, arrivo e inizio del tour panoramico con bus privato e 

accompagnatore. Trømso viene considerata come la capitale della Norvegia del nord e della regione artica 

norvegese. La città fu fondata circa 200 anni fa, ma i primi insediamenti umani in questa zona risalgono a 

migliaia di anni fa. Trømso divenne ben presto il centro per i finimenti nella regione artica, e agli inizi del 

1900 fu il punto di partenza per le spedizioni verso l'Artico: da qui il suo soprannome: "Porta sull'Artico". 

Sistemazione presso l’hotel Quality Saga o similare, pernottamento. 

 

Giorno 6 

Tromso – Honningsvåg – Capo Nord - Honningsvag (B;D) 515 km 

Prima colazione e partenza in direzione di Capo Nord. Ci si imbarca per 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, si prosegue verso il cuore della regione artica del Finnmark, 

dove la presenza dell’uomo è ancora impercettibile, se non per piccoli accampamenti Sami (popolo lappone) e 

allevamenti di renne che si snodano lungo il rettilineo che percorre la tundra più selvaggia, ai confini 

dell’Europa continentale. Nel tardo pomeriggio, arrivo ad Honningsvåg, sistemazione presso l’Hotel Scandic 

Nordkapp o similare. Cena e successiva escursione serale al promontorio di Capo Nord per ammirare uno 

splendido panorama illuminato dal sole di mezzanotte. Rientro in hotel, pernottamento.  

 

Giorno 7 

Honningsvåg – Alta (B) 220 km 

Prima colazione e partenza in direzione di Alta, che con i suoi 20.000 abitanti è la città più grande della 

contea del Finnmark e ha ricevuto la status di città solamente nel 2000. Qui, da maggio ad agosto, grazie al 

sole di mezzanotte, ci sono circa 24 ore di luce solare. Arrivo ad Alta dove è possibile effettuare due 

interessanti escursioni facoltative. Sistemazione presso l’hotel Thon Alta o similare. Pernottamento.  

 

Giorno 8 

Alta – Rientro in Italia (B) 

Prima colazione e transfer in aeroporto in tempo utile per imbarcarsi sul volo di rientro per l’Italia.  

Nota: sono previsti solamente 2 trasferimenti di gruppo in orari prefissati  

 

Date di partenza: 17 luglio; 7 e 14 agosto 2022 

 



 

 

Quota: euro 1.550,00 a persona in camera doppia  

Supplemento sistemazione camera singola: euro 500,00  

Bambino (fino a 12 anni) in terzo letto: euro 1.250,00  

 

Assicurazione medico bagaglio con annullamento: 43,00 euro a persona  

 

Modalità di pagamento: 30% alla prenotazione e saldo 30 gg. prima della partenza 

Accompagnatore che incontra il gruppo in hotel  

Partenza garantita con minimo 2 partecipanti; massimo 49 partecipanti  

 

Attenzione. I clienti di Azonzo Travel saranno aggregati in loco ad altri clienti italiani e spagnoli per un 

massimo di 49 partecipanti 

 

N.B: L´itinerario può subire delle modifiche senza preavviso, per fattori climatici o organizzativi 

 

N.B. Necessaria carta di identità valida per l’espatrio 

 

La quota comprende: 

– Transfer aeroporto di Oslo/hotel il giorno 1 

– Transfer aeroporto di Evenes/hotel il giorno 2 

– Transfer hotel/aeroporto di Alta il giorno 8 (2 transfer collettivi a orari prefissati in mattinata) 

– Trasferimenti in pullman come indicato nel programma dal giorno 2 al giorno 7 

– Pernottamento in hotel come indicato nel programma 

– Trattamento di pernottamento e prima colazione, cena i giorni 2, 4 e 6  

– Volo interno Oslo – Evenes 

– Traghetti Andenes/Gryllefjord, Breidvikeidet/Svensby e Lyngseidet/Olderdalen  

– Ingresso al promontorio di Capo Nord 

– Accompagnatore bilingue parlante italiano e spagnolo  

 

La quota non comprende: 

– Voli internazionali (quotazione su richiesta) 

– Pasti non specificati nel programma 

– Escursioni non specificate nel programma 

– Escursioni facoltative 

– Bevande, mance e spese personali di ogni tipo 

– Eventuali modifiche di itinerario per cause di forza maggiore   

– Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus con annullamento (costo esplicitato a parte) 

– Tutto quanto non specificato espressamente nel programma 

 

N.B: Norme valide attualmente per l’ingresso in Norvegia: 

 

a) Registrazione: prima della partenza per la Norvegia, tutti i viaggiatori (inclusi i cittadini 

norvegesi), vaccinati e non vaccinati, devono pre-registrarsi nelle 72 ore antecedenti all'arrivo al link: 

https://reg.entrynorway.no/.  Eccezione: minori sotto i 16 anni. 

b) Test: I viaggiatori in arrivo che non sono in possesso di un certificato Covid-19 verificabile, 

comprovante completa vaccinazione o guarigione da malattia negli ultimi sei mesi, devono presentare 

la certificazione di un test negativo (molecolare o antigenico rapido) effettuato entro 24 ore dall'arrivo, 

indipendentemente dal paese di provenienza. 

 

https://reg.entrynorway.no/


 

 

Isolamento: si applica in caso di positività al covid-19 o per stretti contatti con persone positive. Per 

dettagliate informazioni sulle modalità di svolgimento e le tempistiche dell'isolamento consultare la pagina 

https://www.helsenorge.no/en/coronavirus/quarantine-and-isolation/#isolation  

 

Norme valide attualmente per rientrare in Italia: 

 

La disciplina generale italiana per gli spostamenti da/per l’estero è contenuta nell’Ordinanza 22 febbraio 

2022. 

Tale Ordinanza semplifica nettamente la normativa precedente e: 

 elimina gli elenchi di Paesi A, B, C, D ed E; 

 elimina le limitazioni ai viaggi dall’Italia verso i Paesi dell’ex elenco E; 

 abroga le Ordinanze relative ai voli Covid-tested e ai Corridoi Turistici Covid-free, in quanto superate. 

  

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER INGRESSO/RIENTRO IN ITALIA 

 

In assenza di sintomi compatibili con COVID-19, l'ingresso in Italia è consentito a condizione di presentare al 

vettore, al momento dell’imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, il formulario digitale di 

localizzazione del passeggero (digital Passenger Locator Form o dPLF). 

Il dPLF può essere esibito in formato digitale o cartaceo. 

In caso di mancata compilazione del dPLF, il vettore può rifiutare l’imbarco. 

 

Inoltre, per l'ingresso in Italia, è necessario presentare, alternativamente: 

a. Vaccinazione completa con vaccino autorizzato dall’EMA, effettuata da meno di 9 mesi 

(Certificazione Digitale UE o certificazione equivalente per le autorità italiane) 

b. Vaccinazione completa con vaccino autorizzato dall’EMA e dose di richiamo (cd. booster), in formato 

Certificazione Digitale UE o certificazione equivalente per le autorità italiane 

c. Guarigione da COVID-19, da meno di 6 mesi (formato Certificazione Digitale UE o certificazione 

equivalente per le autorità italiane) 

d. Risultato negativo di test molecolare condotto con tampone nelle settantadue (72) ore prima 

dell’ingresso in Italia o test antigenico condotto con tampone nelle quarantotto (48) ore prima 

dell’ingresso in Italia. 

 

In caso di mancata presentazione di una delle certificazioni da a) a d), l’ingresso in Italia è possibile ma con 

obbligo di quarantena presso l'indirizzo indicato nel dPLF, per un periodo di cinque (5) giorni, con l'obbligo 

di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo. 

 

Le certificazioni da a) a d) possono essere esibite in formato digitale o cartaceo. 

 

I minori al di sotto dei 6 anni di età possono entrare in Italia senza ulteriori formalità e sono sempre esentati 

dall’obbligo di test molecolare o antigenico 

 

Per maggiori informazioni: 

 

AZONZO TRAVEL 

Via Gaetano Previati, 9 – 20149 Milano 

Internet: www.azonzotravel.com  (vedere sezione “viaggi” -> “viaggi pronti di gruppo”) 

Email: info@azonzotravel.com 

Tel. 02 36513294      Fax. 02 36513367 

 

https://www.helsenorge.no/en/coronavirus/quarantine-and-isolation/#isolation
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/23/22A01318/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/23/22A01318/sg
https://app.euplf.eu/#/
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-authorised
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-authorised
http://www.azonzotravel.com/
mailto:info@azonzotravel.com

