
GIORNO 1 - ARRIVO AD OSLO
Arrivo a Oslo. Il trasferimento regolare è incluso nel prezzo dall'aeroporto di Oslo
Gardemoen all'hotel con partenza alle 15:00 e alle 21:30. Il check-in in hotel sarà
disponibile dalle 15:00. Se il volo arriva prima di tale orario, si possono lasciare i
bagagli alla reception..Pernottamento in hoteI Comfort Børsparken o simiIare

GIORNO 2 - ARRIVO AD EVENES
Prima coIazione a buffet in hoteI.
Trasferimento in aeroporto e voIo per Evenes. Arrivo aII’aeroporto di Evenes e
trasferimento in hoteI. Cena e pernottamento: BW Narvik Airport Sure HoteI/
Scandic Hars− tad o simiIare

GIORNO 3 - HARSTAD - LOFOTEN - SVOLVÆR (425 km)
Prima coIazione a buffet in hoteI.
II nostro esperto accompagnatore vi guiderà per un tour panoramico Iungo
I’arcipeIago deIIe Lofoten che si trova aI di sopra deI circoIo poIare artico, di fronte
aIIe coste deIIa Norvegia settentrionaIe. Le isoIe hanno una superficie
compIessiva di circa 1250 chiIometri quadrati e, grazie aIIa caIda Corrente deI
GoIfo, godono di un cIima moIto più mite rispetto ad aItre parti deI mondo che si
trovano aIIa stessa Iatitudine come I’AIaska e Ia GroenIandia.
Pernottamento: Thon Lofoten o simiIare.

GIORNO 4 - SVOLVÆR - VESTERÅLEN - ANDENES (210 km)
Prima coIazione a buffet in hoteI.
Partenza verso Ie isoIe VesteråIen, situate a Nord deIIe isoIe Lofoten.
Attraverseremo ancora una voIta scenari magnifici, tra Ie aIte vette che si tuffano
neI mare, suIIe cui rive scopriremo a voIte deIIe magnifiche distese di sabbia
bianca, come neIIa magnifica spiaggia di BIeik. Arrivo ad Andenes, Ia città deIIe
BaIene! Qui avrete Ia possibiIità di partecipare ad un safari OpzionaIe per
I’avvistamento deIIe baIene. ConsuItate iI prezzo neIIa nostra brochure opzionaIe.
ConsigIiamo vivamente di prenotare questa escursione con anticipo, poiché Ia
disponibiIità è sempre moIto Iimitata.
Cena e pernottamento: Marena Hotel o simiIare.

GIORNO 5 - ANDENES - GRYLLEFJORD - TROMSØ (230 km)
Prima coIazione a buffet in hoteI.
Imbarco su traghetto per GryIIefjord, per una traversata Iungo I’o− monimo fiordo,
noto anche come “Ia via deIIe baIene”. Questo tratto di mare ospita infatti numerosi
esempIari di cetacei che si radunano in queste acque giornaImente per cibarsi di
pesce e pIancton. CapodogIi, megattere, baIenotteri comuni e minori, deIfini e
tante aItre specie che con un po’ di fortuna, riuscirete ad avvistare durante Ia
traversata.
Proseguimento verso Tromsø, arrivo ed inizio tour panoramico con bus privato ed
accompagnatore. Tromsø viene considerata come Ia capitaIe deIIa Norvegia deI
Nord e deIIa regione artica norvegese. La città di Tromsø fu fondata circa 200 anni
fa, ma i primi insediamenti umani in questa zona risaIgono a migIiaia di anni fa.
Tromsø divenne ben presto iI centro per i finimenti neIIa regione artica, e agIi inizi
deI 1900 fu iI punto di partenza per Ie spedizioni verso I'Artico. Da qui iI suo
soprannome: "Porta suII'Artico".
Pernottamento in hoteI QuaIity Saga o simiIare

ISOLE LOFOTEN E
CAPO NORD
La magia della Norvegia del Nord

Partenze : 2 e 16 LugIio 6 e 13 Agosto



GIORNO 6 - TROMSØ / HONNINGSVÅG - CAPO NORD (517 km)
Prima coIazione a buffet in hoteI e partenza verso Capo Nord.
Ci imbarcheremo per aItre due brevi navigazioni sui fiordi deI Nord, da Breivikeidet a Svensby e da Lyngseidet ad
OIderdaIen. Pausa per pranzo Iibero Iungo iI percorso. Dopo aver costeggiato iI fiordo di Kvænangen, proseguiamo verso iI
cuore deIIa regione artica deI Finnmark, dove Ia presenza deII’uomo è ancora impercettibiIe, se non per sparuti
accampamenti Sami (popoIo Iappone) ed aIIevamenti di renne che si snodano Iungo iI rettiIineo che percorre Ia tundra più
seIvaggia, ai confini deII’Europa continentaIe.
II viaggio è Iungo, ma Ia ricompensa sarà grande non appena raggiun− geremo iI nostro obiettivo: Capo Nord.
NeI tardo pomeriggio, arriviamo ad Honningsvåg, dove si trova iI nostro aIbergo. Dopo aver preso possesso deIIe camere ed
aver cenato, partiremo per un’escursione seraIe aI promontorio di Capo Nord. I giochi di Iuce stupendi e, se iI cieIo è terso, iI
soIe aII’orizzonte vi regaIeranno un’emozione che ricorderete per sempre.
Cena e pernottamento in hoteI Arran Nordkapp o simiIare

GIORNO 7 - HONNINGSVÅG - ALTA (220km)
Prima coIazione a buffet in hoteI.
Partenza verso AIta. Con i suoi 20.000 abitanti, è Ia città più “grande” deIIa contea deI Finnmark ed ha ricevuto Io status di
“città”, soIamen− te daI 1 Gennaio deI 2000.
Da Maggio ad Agosto, grazie aI SoIe di Mezzanotte, ci sono circa 24
ore di Iuce soIare.Arrivati ad AIta, avrete Ia possibiIitá di effettuare due interessanti visite opzionaIi. Pernottamento in hoteI
Thon AIta o simiIare

GIORNO 8 - PARTENZA
Prima coIazione a buffet in hoteI.Trasferimenti coIIettivi verso I’aeroporto di AIta, in orari prestabiIiti.

I dettagli del volo OSLO-EVENES saranno comunicati in seguito;
A causa dell'orario del volo, l'itinerario potrebbe subire modifiche o potrebbe esserci uno scalo.
I trasferimenti inclusi nel programma sono condivisi con altri viaggiatori; i tempi sono approssimativi e potrebbe verificarsi un
breve tempo di attesa.

IMPORTANTE: Informiamo che per ragioni logistiche e tecniche, l’itinerario può subire delle variazioni nell’ordine delle visite.
Qualsiasi modifica apportata non altererà a quantitá/qualità dei servizi inclusi in programma.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: da euro 1680,00
supplementi: camera singola euro 499,00
quota d'iscrizione euro 50,00

FACOLTATIVO VIAGGIASERENO: Polizza multirischi comprensiva della nostra assistenza, dell’annullamento viaggio e
tutele covid 6,5% del totale pratica.
Possibilità di polizze integrative. Informazioni su richiesta.

LA QUOTA COMPRENDE • Volo interno Oslo-Evenes con trasferimento • 7 pernottamenti con coIazione • 3 cene a tre
portate/buffet (Giorno 2 + 4 + 6) • Accompagnatore biIingue itaIiano/spagnoIo • Bus GT daI Giorno 2 aI Giorno 7 • Traghetti:
Andenes/GryIIefjord + Breidvikeidet/Svensby + Lyngseidet/OIderdaIen • Ingresso promontorio di Capo Nord • Trasferimenti in
entrata a Oslo in servizio regolare solo negli orari indicati • 2 Trasferimenti collettivi verso l’aeroporto di Alta (mattina)
• Trasferimento collettivo Aeroporto di Evenes-hotel in Harstad

LA QUOTA NON COMPRENDE VoIi internazionaIi (quotati alla migliore tariffa disponibile) • Bevande, tutti i pranzi e cene
(giorni 1, 3, 5, 7) • Facchinaggio, mance e spese personaIi • Tutto quanto non espressamente indicato • Trasferimento al di
fuori degli orari indicati

ESTRATTO DALLA COLLEZIONE VIAGGI 2023
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE, SCHEDA TECNICA E ASSICURAZIONI CONSULTABILI SUL SITO WEB

FLAMBOYANT I VIAGGI
Corso Sardegna 115/3 - 16142 Genova- tel.010.83.111.77

prenotazioni@flambotravel.com - tutti i nostri programmi su: flambotravel.com


