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“Azonzo Travel®” propone 
 “Azonzo in®” Svezia e Norvegia, meraviglie del Nord 

 
Un viaggio emozionante per visitare la capitale Stoccolma,  

raggiungere le bellissime Isole Lofoten, navigare a bordo di un aliscafo  
e arrivare fino a Capo Nord  

 

15 – 22 luglio 2018 
29 luglio – 5 agosto 2018 

12 - 19 agosto* 2018 
19 - 26 agosto* 2018 

 
Proponiamo un viaggio in Nord Europa alla scoperta di paesaggi sconfinati e suggestivi, dove la natura regna 
ancora sovrana. 
 
Questo itinerario inizia dalla capitale svedese Stoccolma, con la sua atmosfera vivace ed elegante e prosegue 
in volo (incluso nella quota) verso le selvagge Isole Lofoten, fra piccoli villaggi di pescatori e il museo 
dedicato ai popoli vichinghi. Dalla città di Harstad ci si imbarca a bordo di un aliscafo per una navigazione di 
circa 3 ore verso Tromsø, capitale della Norvegia del Nord. Proseguimento verso il cuore della regione artica 
del Finnmark , per raggiungere il suggestivo promontorio di Capo Nord. Un viaggio per gli amanti della 
natura sconfinata e selvaggia. 
 
*Le partenze del 12 e del 19 agosto prevedono un volo interno da Stoccolma a Evenes, via Oslo, e una 
piccola modifica dell’itinerario nel giorno del volo: all’arrivo ad Evenes si prosegue in bus per Sortland (non 
si effettua la navigazione in traghetto Bognes/Lødingen).  
 
PROGRAMMA. Dettaglio dei pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner 
 
Giorno 1  
Italia –  Stoccolma (Svezia) 
Partenza dall’Italia per Stoccolma, all’arrivo trasferimento libero presso lo Scandic Malmen hotel o similare, 
resto della giornata libera a disposizione per attività a proprio piacimento, pernottamento. 
 
Giorno 2  
Stoccolma (B) 
Prima colazione e successivo tour guidato della città (3 ore). Si ha modo di vedere il magnifico panorama dal 
promontorio della Fjällgatan e di visitare la città vecchia con il Palazzo Reale e la Cattedrale, le isole 
principali di Stoccolma, il giardino ed il Palazzo del Municipio (esterno), l’isola di Södermalm, l’isola di 
Djurgården, dove si trovano numerose attrazioni che si visitano dall’esterno (tra le più importanti, il luna park 
Grona Lund, il parco etnologico all’aperto di Skansen, il Museo del vascello Vasa). Pomeriggio a 



 
 

disposizione per attività a proprio piacimento. In serata, per chi lo desidera, si ha modo di effettuare una 
passeggiata con l’accompagnatore. Pernottamento. 
 
Giorno 3  
Stoccolma – Bodø – Isole Lofoten (B) 
Prima colazione e successivo trasferimento per imbarcarsi sul volo per Bodø. All’arrivo successiva partenza 
in bus verso Bognes. Durante il percorso si avrà modo di ammirare scenari magnifici dove la natura regna 
incontrastata. Breve sosta per ammirare il panorama davvero suggestivo. Continuazione per Bognes ed 
imbarco su 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 l’hotel Scandic Svolvær o similare e pernottamento.  
Nota: Le partenze del 12 e 19 agosto prevedono un volo da Stoccolma ad Evenes con scalo ad Oslo. 
All’arrivo ad Evenes si prosegue in bus per Sortland (non si effettua la navigazione in traghetto 
Bognes/Lødingen).  
 
Giorno 4  
Isole Lofoten - Harstad (B;D) 
Prima colazione e successiva giornata dedicata alla visita panoramica delle Lofoten. Si percorre la 
Vikingveien (la strada dei Vichinghi) fino al villaggio di Borg, sull’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. Si 
continua poi verso alcuni pittoreschi villaggi di pescatori delle Lofoten e successivamente lungo la bellissima 
strada costiera fino ad Harstad. All’arrivo sistemazione presso lo Scandic Harstad hotel o similare, cena e 
pernottamento. 
 
Giorno 5  
Harstad – navigazione - Tromsø (B) 
Prima colazione e successivo trasferimento al porto per imbarcarsi su un aliscafo per una navigazione di circa 
3 ore verso Tromsø (durante la navigazione non è possibile accedere agli spazi esterni). Arrivo a Tromsø 
verso l’ora di pranzo, sbarco ed inizio del tour panoramico con bus privato ed accompagnatore. Tromsø 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. 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 6  
Tromsø – Honningsvag – Capo Nord (B;D) 
Prima colazione e successiva partenza verso Capo Nord. Ci si imbarcherà per altre due brevi navigazioni sui 
fiordi del Nord, da Breivikeidet a Svensby e da Lyngseidet ad Olderdalen. Dopo aver costeggiato il fiordo di 
Kvænangen, proseguimento 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.  Il viaggio 
è lungo, ma la ricompensa sarà grande non appena si raggiunge Capo Nord. Nel tardo pomeriggio, arrivo a 
Honningsvag, sistemazione presso lo Scandic Nordkapp o similare, successiva partenza per un’escursione 
serale al promontorio di Capo Nord. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
Giorno 7  
Capo Nord - Alta (B;D) 



 
 

Prima colazione e successiva partenza per Alta, la città più grande della contea del Finnmark. Da maggio ad 
agosto, grazie al Sole di Mezzanotte, ci sono circa 24 ore di luce solare. Arrivati ad Alta, si ha la possibilità di 
effettuare due interessanti visite opzionali facoltative come la visita al Museo di Alta, costruito su un sito 
archeologico Patrimonio dell’Unesco con varie incisioni rupestri risalenti al periodo compreso tra il 4200 ed il 
500 a.C.; oppure la Cattedrale delle Luci del Nord, una chiesa rivestita in titanio la cui spirale alta ben 47 
metri riflette la luce artica progettata per rendere omaggio all’aurora boreale (ingressi esclusi, costi indicati a 
parte). Sistemazione presso il Thon Alta Hotel o similare, cena e pernottamento. 
 
Giorno 8  
Alta – rientro in Italia (B ) 
Prima colazione e trasferimento libero all’aeroporto per imbarcarsi sul volo di rientro in Italia.  
(Sono disponibili due trasferimenti collettivi, in orari da confermare. Nel caso gli orari dei voli non 
combaciassero con questi orari, si possono prevedere con supplemento dei trasferimenti privati). 
 
Date di partenza: 15 e 29 luglio, 12* e 19* agosto 2018 
 
Quota: euro 1.600,00 a persona in camera doppia  
Supplemento sistemazione camera singola: euro 400,00 
 
Visite opzionali facoltative ad Alta con accompagnatore: 
- Museo di Alta: 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 
 
Informiamo che per ragioni tecnico-logistiche il programma potrebbe subire variazioni per quanto 
riguarda l’ordine delle visite. Ugualmente, l’itinerario completo potrebbe essere svolto in senso inverso. 
Eventuali modifiche non cambieranno comunque in alcuno modo la quantità/qualità dei servizi offerti né 
l’essenza del tour stesso. 
 
La quota comprende: 

– Transfer collettivi per l’aeroporto di Alta ad orari prestabiliti  
– Tutti i trasferimenti con pullman Grand turismo come sopra specificato nel programma 
– Volo Stoccolma/Bodø tasse incluse + 1 bagaglio da 20Kg a persona (12 e 19 agosto volo 

STO/OSL/EVE) 
– Traghetti Bognes/Lødingen; Harstad/Tromsø; Breivikeidet/Svensby; Lyngseidet/Olderdalen 
– Sistemazione in camera doppia negli hotel sopra specificati nel programma 
– Trattamento di pernottamento e prima colazione; cene dei giorni 4, 6 e 7 
– Visita di Stoccolma con guida parlante italiano 
– Accompagnatore parlante italiano per tutta la durata del tour 
– Ingressi: Loftr Viking Museum e Promontorio Capo Nord 
– Polizza “Garanzia diritti del passeggero”  

 
La quota non comprende: 



 
 

– Voli Italia – Stoccolma / Alta - Italia (quotazione su richiesta) 
– Trasferimento dall’aeroporto di Stoccolma all’hotel  
– Trasferimento per l’aeroporto di Alta (nel caso l’orario di partenza non combaciasse con quello dei 

trasferimenti di gruppo proposti) 
– Pasti non specificati nel programma 
– Ingressi visite opzionali al Museo di Alta e alla Cattedrale delle Luci del Nord (costi indicati 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” -> “viaggi speciali pronti”) 
Email: info@azonzotravel.com 
Tel. 02 36513294      Fax. 02 36513367 


