04/13 Agosto 2022
Il nord del mondo ha un fascino particolare: tanta luce, scarsa densità abitativa, mare a tratti grigio a tratti
azzurro, usi e costumi. Questo viaggio è alla scoperta del grande Nord che è grande da tutti i punti di vista:
grande nei paesaggi grande nella luce. Dopo una visita di Oslo ci si addentra nella regione Sami poi si sale
all’estremo lembo di Europa ed infine si visitano le isole Veseralen e Lofoten, dai paesaggi incredibili. Tutto
il viaggio è accompagnato dalla natura che offrirà paesaggi ineguagliabili
Bozza di programma

1° g. Gio 4 Agosto Milano/Oslo
Pasti inclusi: nessuno
Alle ore 10,15 ritrovo a Malpensa T1, banchi accettazione Sas, operazioni di imbarco e partenza per Oslo alle 13,05.
Arrivo alle 15,40. Operazioni di ingresso, ritiro dei bagagli e trasferimento a Oslo: visita del parco Frogner che espone
più di 200 statute di Gustav Viegeland che raccontano la crescita dell’essere umano. Trasferimento a Lillestrom e
sistemazione in albergo Scandic Hotel Lillestrom (o similare). Cena in albergo e pernottamento

2° g. Ven 5 Agosto Oslo/Alta/Kautokeino
Pasti inclusi: colazione, cena
Breve camminata per le vie del centro. Carico dei bagagli e trasferimento in aeroporto, operazioni di imbarco e partenza
per Alta alle ore 11,50. Arrivo alle 13,45. Incontro con l’accompagnatore locale che rimarrà col gruppo per tutto il
viaggio. Visita della Cattedrale del Nord di Alta e proseguimento per Kautokeino (2 ore circa) nel cuore della regione
Sami. Arrivo e sistemazione in albergo Thon Kautokeino (o similare): cena e pernottamento

3° g. Sab 6 Agosto Kautokeino/Karasjok
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena
Visita del museo della cultura Sami (Riddo duottart museum, pagamento in loco nok 50) e breve camminata per il centro.
Alle ore 11,30 partenza per Karasjok la capitale del popolo Sami. Pranzo verso le ore 13. Nel pomeriggio visita della
sezione locale del museo dei Sami. Sistemazione in albergo Scandic Karasjok (o similare). Cena e pernottamento.
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4° g. Dom 7 Agosto Karasjok/Capo Nord
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena
Partenza per il lembo più a nord d’Europa, Caponord. Pranzo in ristorante a Smorfjord dove inizia il lungo fiordo che
arriva a Honningsvag. La vegetazione cambia radicalmente: i boschi di betulle cedono il passo alla betulla nana e poi a
muschi e licheni e la strada corre parallela al mare regalando scorci fantastici. Prima di arrivare a Honningsvag . sull’isola
di Mageroy si percorre un tunnel sottomarino che scende più di 100 metri sotto il livello del mare. Sistemazione in
albergo Scandic Nordkapp (o similare). Cena in albergo alle ore 18,45. Dopo cena, alle ore 20,00 partenza per Capo nord
il punto più estremo dell’Europa. Capo Nord è una roccia alta 300 metri che si erge sull’immensità dell’oceano glaciale
artico. Rientro in albergo e pernottamento.

5° g. Lun 8 Agosto Honningsvag/Tromso (lunga giornata di viaggio)
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena
Colazione e partenza per la regione di Finnmark, la regione più settentrionale d’Europa. (si ripercorre il tunnel
sottomarino e si ritorna sulla terraferma fino ad Alta). Pranzo (in 45 minuti) ad Alta e proseguimento per Tromso. In
traghetto (ore 15,55) si va da Olderdalen a Lyngseidet e da Svenby (ore 17,15) a Breivikeidet. Dal traghetto si ammirano
le pareti rocciose dei fiordi che scendono nel mare. Arrivo in serata a Tromso, allegra città universitaria. Sistemazione
in albergo Clarion Collection Aurora (o similare). Cena e pernottamento

6° g. Mar 9 Agosto Tromso/Harstadt
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena
Visita di Tromso: il centro storico si raccoglie sull’isola di Tromso ma la città si estende anche sulla terraferma. A Tromso
si trova il maggior numero di case in legno della Norvegia. La casa più antica data al 1789. Camminata per il centro ed
ingresso (si raggiunge a piedi superando un lungo ponte) nella Cattedrale della Luce bellissimo edificio, in cemento
armato, costruito nel 1965. Pranzo. Nel pomeriggio proseguimento verso Andselv e Narvik luogo di cruente battaglie
durante la II° guerra mondiale. Arrivo in serata a Harstad capoluogo delle isole Vesteralen. Sistemazione in albergo
Scandic Harstad (o similare) Cena e pernottamento

7° g. Mer 10 Agosto Harstad/Lofoten
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena
Partenza per l’esplorazione delle isole Vesteralen: 1300 isole dove la natura è ricca di effetti “wow”. In queste isole si
possono effettuare ogni giorno escursioni per ammirare le balene nel loro ambiente naturale. Nelò 2023 dovrebbe
aprire il Museo delle Balene dalla avveniristica struttura a forme di cetaceo. Pranzo e arrivo in serata a Svolvaer.
Sistemazione in albergo di campagna. Cena e pernottamento.

8° g. Gio 11 Agosto Lofoten
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena
Colazione e imbarco (ore 10,00) per una crociera di circa 3 ore nel Trollfjord il cui ingresso è largo 100 metri e le pareti
rocciose all’interno raggiungono i 1000 metri di altezza. Rientro a Svolvaer e pranzo (ore 13,30 circa). Successivamente
proseguimento delle visite arrivando a Henningsvaer uno dei più caratteristici villaggi di pescatori delle isole Lofoten.
Sistemazione in albergo rurale Statles Rorbursenter (o similare). Cena e pernottamento

9° g. Ven 12 Agosto Lofoten/Bodo
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena
Proseguimento delle visite arrivando fino al Sud delle isole al Paese di A. Pranzo in ristorante. Ore 14,45 imbarco sul
ferry per Bodo. Arrivo sul continente alle ore 18,00 e sistemazione in albergo Scandic Bodo (o similare). Cena e
pernottamento

10° g. Sab 13 Agosto Bodo/Milano
Pasti inclusi: colazione
Trasferimento in aeroporto (ore 10,00 circa) e operazioni di imbarco e partenza per Malpensa (volo via Oslo) alle ore
12,40 Arrivo alle 19,55

N.B. Il viaggio verrà organizzato in accordo alle norme Sanitarie e di immigrazioni vigenti alla data di
effettuazione del viaggio
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Quota di partecipazione
(minimo 25 partecipanti)

Euro 2950

Supplemento camera singola

Euro 450

La quota comprende
Viaggi aerei con voli di linea in classe economica – Tasse aeroportuali e adeguamento carburante (21/12/2021) –
Trasferimenti da/per l’aeroporto di Oslo in pullman - Sistemazione in alberghi indicati in camere a due letti con bagno
o doccia – Trattamento come da programma ( colazioni a buffet, pranzi a 2 portate, cene a 3 portate) – Tour in
pullman - Visite ed escursioni come da programma – Guida locale parlante italiano – Auricolari - Quota gestione
pratica – Assicurazione medico bagaglio e contro le penali da annullamento AXA e copertura “Cover Stay” che copre
i viaggiatori in caso di pandemia, nei casi in cui sia disposto il fermo sanitario da parte delle Autorità locali nella
destinazione prescelta, garantendo il rimborso dei costi sostenuti durante il soggiorno forzato e per il viaggio di ritorno
fino a € 2.500 e prevede anche il ritiro causato da patologie legate a pandemie e quarantene .
La quota non comprende
Bevande non indicate – Mance – eventuali tamponi, vaccinazioni, test sanitari - Facchinaggi - Ingressi non indicati extra personali – tutto quanto non indicato sotto la voce “la quota comprende”.

Documenti: è sufficiente e necessaria la carta di identità o il passaporto in corso di validità per le registrazioni in
albergo e per i valichi di frontiera. Ai sopra indicati documenti si aggiungono le certificazioni Covid e le norme da
rispettare. INGRESSO IN NORVEGIA (Estratto dal sito viaggiare sicuri: 14.12.2021 e passibili di modifiche): Le categorie
di viaggiatori ammesse nel Paese sono gli stranieri che abbiano completato la vaccinazione anti Covid-19 o che siano
guariti negli ultimi 6 mesi e che possano documentarlo con un certificato dotato di codice QR verificabile da parte
delle autorità norvegesi. Obbligo registrazione su sito entrynorway, test Covid effettuato entro 24 ore dall’arrivo, test
Covid in arrivo.

MODALITA' DI ISCRIZIONE
Renderci al più presto, compilata e firmata la scheda di iscrizione. Effettuare con sollecitudine il versamento
dell’acconto-caparra confirmatoria di € 550 a persona intestato a:
DUOMO VIAGGI & TURISMO Via Sant’Antonio 5, 20122 Milano

IBAN: IT73 V030 6909 6061 0000 0017 126
Causale: caparra confirmatoria Norvegia dal 4/al 13 Agosto 2022
Saldo: un mese prima della partenza, sempre sul medesimo conto corrente.
NB: il pagamento può essere effettuato:
- nei nostri uffici (assegno o carta di credito/bancomat, contanti)
- oppure con bonifico bancario (unico per più persone, indicando i nomi di tutti i partecipanti)
-oppure on-line (unica soluzione, con carta di credito)
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