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“Azonzo Travel®” propone 
 “Azonzo in®” Norvegia, Isole Lofoten e Capo Nord 

 
Un viaggio per scoprire la bellezza delle Isole Lofoten e raggiungere Capo Nord, tra le 

luci del sole di mezzanotte.  
 

16 – 22 luglio 2018 
13 – 19 agosto 2018 

 
Proponiamo un viaggio in Norvegia per conoscere le Isole Lofoten e raggiungere il promontorio di Capo 
Nord, ammirando lo spettacolare fenomeno del sole di mezzanotte. 
 
Questo itinerario inizia dalla graziosa cittadina di Bodo. Da qui si raggiunge Bognes per imbarcarsi sul 
traghetto per Lødingen fino a giungere alle Isole Lofoten, un contrasto di ripide vette, candide spiagge e mare 
color smeraldo. Dopo aver visitato diversi villaggi locali si raggiunge in traghetto 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 giunge ad Alta , la città più grande 
della contea del Finnmark. Un tour nel nord della Norvegia per ammirare la bellezza della natura delle Isole 
Lofoten e della regione artica norvegese alla luce del sole di mezzanotte.  
 
PROGRAMMA. Dettaglio dei pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner 
 
Giorno 1  
Italia – Bodo  
Partenza dall’Italia, all’arrivo trasferimento libero al Thon Nordlys o similare. Bodo è una graziosa cittadina 
portuale situata nella regione del Salten ed è capoluogo amministrativo della contea del Nordland. Tempo a 
disposizione, pernottamento.  
 
Giorno 2  
Bodo – Svolvær (Isole Lofoten) (B) 
Prima colazione e mattinata a disposizione per visitare autonomamente la cittadina. Nel primo pomeriggio 
incontro con la guida e partenza in pullman verso Bognes. Durante il tragitto è possibile ammirare scenari 
magnifici dove la natura regna incontrastata. Si effettua una sosta per ammirare il panorama gustando un 
dolce tipico della zona. Si prosegue per Bognes e imbarco sul traghetto per Lødingen per una navigazione di 
circa un’ora per raggiungere l’arcipelago delle Isole Lofoten. Arrivo a Lødingen e proseguimento verso 
Svolvær dove si arriva nel tardo pomeriggio. Sistemazione presso il Scandic Svolvær o similare. 
Pernottamento. 
 
Giorno 3  
Svolvær (Isole Lofoten) – Harstad (B;D) 



 
 

Prima colazione e successiva partenza 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. Si prosegue verso la Vikingveien (la strada dei Vichinghi) fino al villaggio di Borg, nell’isola di 
Vestvågøya, dove si visita il Lofotr Viking Museum : il museo ospita la ricostruzione di una grande 
abitazione di epoca vichinga del 950 d.C., i cui resti sono stati portati alla luce nel 1983 a pochi metri dal 
museo. Fedele all'originale, l'allestimento interno consente di scoprire le diverse tecniche utilizzate dai 
Vichinghi per la conservazione degli alimenti, la lavorazione dei tessuti e del legno, oltre agli oggetti e agli 
arredi realizzati con questi stessi metodi. Visiteremo in seguito dei tipici villaggi di pescatori delle Lofoten, 
dove si possono ammirare degli splendidi panorami. Proseguimento sulla bellissima strada costiera verso 
Harstad. Cena e pernottamento presso l’Hotel Scandic Harstad o similare. Pernottamento.  
 
Giorno 4  
Harstad – navigazione - Tromso (B) 
Prima colazione e successivo trasferimento al porto, ed imbarco sull’aliscafo per una navigazione di circa tre 
ore verso Tromso (durante la navigazione non è possibile accedere agli spazi esterni). Arrivo a Tromsø verso 
l’ora di pranzo, sbarco ed inizio del tour panoramico della città, che viene considerata come la capitale della 
Norvegia del Nord e della regione artica norvegese. La città di Tromsø fu fondata circa 200 anni fa, ma i 
primi insediamenti umani in questa zona risalgono a migliaia di anni fa. Tromsø 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 Thon Tromsø o similare. 
Pernottamento.  
 
Giorno 5  
Tromso – Honningsvag – Capo Nord - Honningsvag (B;D) 
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) 
ed allevamenti di renne che si snodano lungo il rettilineo che percorre la tundra piú 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 6  
Honningsvag – Alta (B;D) 
Prima colazione e partenza in direzione di Alta , che con i suoi 20.000 abitanti è la città più grande della 
contea del Finnmark ed ha ricevuto la status di città, solamente dal 1 gennaio del 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 di 
effettuare due interessanti escursioni facoltative: visita dell’Alta Museum costruito su di un sito archeologico 
riconosciuto Patrimonio dell’Unesco e presenta varie incisioni rupestri, testimonianza di un insediamento 
risalente al periodo compreso tra il 4200 ed il 500 a.C. Oppure è possibile visitare la Cattedrale delle Luci del 
Nord, si tratta di una chiesa consacrata nel 2013 ed è una particolarissima costruzione rivestita in titanio la cui 
spirale alta ben 47 metri riflette la luce artica ed è stata progettata per rendere omaggio all’aurora boreale. 
Sistemazione presso l’hotel Thon Alta o similare. Cena e pernottamento.  
 

Giorno 7  
Alta – rientro in Italia (B) 
Prima colazione e trasferimento in aeroporto in tempo utile per imbarcarsi sul volo di rientro in Italia.  
 
 



 
 

Date di partenza: 16 luglio e 13 agosto 2018 
 
Quota: euro 1.150,00 a persona in camera/cabina doppia  
Supplemento sistemazione camera/cabina singola: euro 300,00  
 
Escursioni facoltative con accompagnatore: 
- Alta Museum: euro 20,00 a persona 
- Cattedrale delle Luci del Nord: euro 20,00 a persona 
 
Assicurazione medico bagaglio obbligatoria fino a 79 anni: euro 18,38 a persona 
Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta 
 
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  
Nb: L´itinerario può subire delle modifiche senza preavviso, per fattori climatici o organizzativi 
 
La quota comprende: 

– Transfer dall’hotel all’aeroporto di Alta 
– Tutti i trasferimenti in pullman come sopra specificato nel programma 
– Sistemazione in camera doppia negli hotel sopra specificati nel programma 
– Trattamento di pernottamento e prima colazione, cena i giorni 3,5,6 
– Traghetti Bognes/Lødingen - Harstad/Tromsø -Breivikeidet/Svensby - Lyngseidet/Olderdalen 
– Ingressi al Viking Museum e a Capo Nord 
– Accompagnatore parlante italiano per tutta la durata del tour 
– Polizza “Garanzia diritti del passeggero”  

 
La quota non comprende: 

– Voli Italia – Bodo/Alta - Italia (quotazione su richiesta) 
– Transfer dall’aeroporto di Bodo all’hotel  
– Pasti non specificati nel programma 
– Escursioni non specificate nel programma 
– Escursioni facoltative (costi esplicitati a parte)  
– Bevande, mance e spese personali di ogni tipo 
– Accompagnatore dall’Italia (non previsto)  
– Assistenza in aeroporto alla partenza e al ritorno (non prevista)  
– Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus senza annullamento (costo esplicitato a parte) 
– Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus con annullamento (costo da definire) 
– Tutto quanto non specificato espressamente nel programma 

 
Assicurazione Intermundial Multiassistenza Plus (medico/bagaglio) obbligatoria valida fino a 79 anni: 
 
Assicurazione multi assistenza plus senza 
annullamento (prezzi per persona) 
 ITALIA EUROPA MONDO 
Fino a 8 giorni 12,29€ 18,38€ 29,21€ 
Fino a 15 giorni 17,03€ 26,50€ 42,74€ 
Fino a 30 giorni 23,80€ 42,74€ 68,44€ 
Fino a 45 giorni  33,94€ 65,74€ 100,92€ 



 
 

 
Per maggiori informazioni: 
AZONZO TRAVEL 
Via Vincenzo Monti, 26 – 20123 Milano 
Internet: www.azonzotravel.com  (vedere sezione “viaggi pronti di gruppo”) 
Email: info@azonzotravel.com 
Tel. 02 36513294      Fax. 02 36513367 


