Isole Lofoten, Capo Nord
e la Capitale Svedese
" Luoghi che ognuno di noi, almeno una volta nella vita, dovrebbe visitare…
…ammirando il Sole di mezzanotte "

VIAGGI GUIDATI IN EUROPA

Panorama Isole Lofoten

8 giorni / 7 notti
Partenze 2018
Dal 15 al 22 Luglio

€ 1.980

per persona

LA QUOTA COMPRENDE
















Volo Roma/Stoccolma in andata e Alta/Roma a ritorno
Volo Stoccolma/Bodo il 3° giorno
Bagaglio in stiva da 20 Kg
Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto
Pullman G/T per tutta la durata del viaggio
Sistemazione in hotel 3*S/4* a Stoccolma, Svolvær, Harstad, Tromso, Capo Nord e Alta
Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel
Pasti come da programma: N° 3 cene in hotel/ristoranti
N° 4 Navigazioni: Bognes/Lødingen, Harstad/Tromsø, Breivikeidet/Svensby, Lyngseidet/Olderdalen
Ingressi inclusi: Loftr Viking Museum e Capo Nord
Guida locale parlante italiano come da programma
Visite Guidate ed escursioni come da itinerario
Accompagnatrice e Guida Dirotta Da Noi Tour per tutta la durata del viaggio (min 18 partecipanti)
Polizza Medico No Stop
* Polizza annullamento viaggio inclusa per prenotazioni fino al 31/03/2018

LA QUOTA NON COMPRENDE




Tasse aeroportuali € 180 per persona (da riconfermare prima della partenza)
Polizza Annullamento viaggio facoltativa dopo il 31/03/2018 € 35 per persona
Pasti/bevande non menzionati; Extra e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

Itinerario del Viaggio
ROMA - STOCCOLMA
Appuntamento dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino. Incontro con l' accompagnatrice e
disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza con volo per Stoccolma. Arrivo e trasferimento in
hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e pernottamento.

STOCCOLMA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale e partenza in pullman per la visita guidata della
cittá, durante la quale potremo ammirare: il magnifico panorama dal promontorio della Fjällgatan, la
città vecchia con il Palazzo Reale e la Cattedrale, il giardino ed il Palazzo del Municipio, l´isola di
Södermalm, l´isola di Djurgården, dove si trovano numerose attrazioni, tra le più importanti: il lunapark Grona
Lund, il parco etno-logico all´aperto di Skansen, il Museo del vascello Vasa. Nel pomeriggio tempo a
disposizione per shopping o visite individuali. Cena libera. In serata, passeggiata by night con il nostro
accompagnatore. Pernottamento

STOCCOLMA - BODØ - LOFOTEN
Prima colazione in hotel e partenza per Bodo. Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo per
Bodø. Arrivo e partenza in bus GT verso Bognes. Durante il percorso in bus potremo giá ammirare
scenari magnifici dove la natura regna incontrastata. Ci fermeremo a metá strada per una breve pausa dove vi
offriremo del caffé ed un dolce tipico della zona. Continuazione per Bognes ed imbarco su traghetto per Lødingen
per una navigazione di circa 1 ora che ci porterá sull’arcipelago delle Isole Lofoten. Light lunch libero. Arrivo a
Lødingen e proseguimento verso Svolvær. Arrivo in hotel nelle camere riservate. Cena libera e pernottamento.

Panorama Capo Nord
LOFOTEN - HARSTAD
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita panoramica delle Lofoten. Proseguiamo
verso la Vikingveien, la strada dei Vichinghi, fino al villaggio di Borg, nell’ Isola di Vestvågøya,
dove visiteremo 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.
Light lunch libero. Visiteremo in seguito dei tipici villaggi di pescatori delle Lofoten. Proseguimento sulla bellissima
strada costiera verso Harstad. Arrivo in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

HARSTAD - TROMSØ
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto ed imbarco su aliscafo per la navigazione verso
Tromsø. Arrivo a Tromsø e light lunch libero. Inizio tour panoramico con bus privato ed
accompagnatore. Tromsø 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. Agli inizi del 1900 fu il punto di partenza per le spedizioni verso l'Artico. Da qui il
suo soprannome: "Porta sull'Artico". Arrivo in hotel nelle camere riservate. Cena libera e pernottamento.

TROMSØ - HONNINGSVÅG - CAPO NORD
Prima colazione in hotel e partenza verso Capo Nord. Ci imbarcheremo per altre due brevi
navigazioni sui fiordi del Nord, da Breivikeidet a Svensby e da Lyngseidet ad Olderdalen. Light
lunch libero. Dopo aver costeggiato il fiordo di Kvænangen, proseguiamo 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. Nel tardo pomeriggio, arrivamo ad Honningsvåg. Arrivo in hotel e sistemazione
nella camere riservate. Cena e partenza per l’ escursione al promontorio di Capo Nord. I giochi di luce e il sole
all’orizzonte ci regaleranno un’ emozione indimenticabile. Pernottamento.
HONNINGSVÅG - ALTA
Prima colazione in hotel. Partenza verso Alta, con i suoi 20.000 abitanti, è la cittá piú “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, avremo la possibilitá di effettuare due escursioni opzionali: l' Alta Musem,
costruito su di un sito archeologico Patriomonio dell’Unesco, dove ammireremo incisioni rupestri, testimonianza di
un insediamento risalente al periodo compreso tra il 4200 ed il 500 a.C. (€ 20 per persona da confermare al
momento della prenotazione), oppure la visita alla Cattedrale delle Luci del Nord, particolarissima costruzione
rivestita in titanio la cui spirale alta ben 47 metri riflette la luce artica (€ 20 per persona da confermare al momento
della prenotazione). Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

ALTA - ROMA
Prima colazione in hotel. In base all' operativo del volo di rientro, trasferimento in aeroporto, disbrigo
delle formalità d' imbarco e partenza con volo per Roma Fiumicino.

Informazioni Utili
OPERATIVO VOLI (soggetto a riconferma)
Andata Roma FCO - Stoccolma
H 09.00 – 12.10
Ritorno Alta - Oslo

H 13.10 – 15.15

Oslo - Roma

H 18.25 – 22.30

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Supplemento camera Singola € 390
HOTEL
Hotel 3*S/4* a Stoccolma, Svolvær, Harstad, Tromso, Capo Nord e Alta
AUTOPULLMAN G/T
Pullman G/T locale dotato di tutti i confort.

Prestige tour srl - Via Mar della Cina, 183 - 00144 Roma
1) Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il contenuto del viaggio 2) Problemi alimentari
vanno segnalati all’atto della prenotazione. Sarà nostra cura ottenere la disponibilità dai ristoratori 3) La classificazione alberghiera è rapportata
ai valori Nazionali. Nel caso in cui non fosse espressa ufficialmente, verrà attribuita secondo i criteri della Dirotta Da Noi Tour Operator. 4) Nel
caso di mancato ragg. di min.10 partecipanti, la Dirotta Da Noi Tour Operator si riserva la possibilità di rivalutare la quota/annullare il viaggio 5)
L'attuale legislazione Italiana/Estera se prevede l’applicazione della City Tax, sarà da pagare in loco a carico dei partecipanti.

