25 Luglio/01 Agosto 2022
Il nord Europa ha un suo fascino unico e particolare: la luce che in estate dura 24 ore, la scarsa densità
abitativa, paesaggi affascinanti, mari con colori caraibici, la cultura dei Sami, la fauna e la flora. Un viaggio
alla scoperta di paesaggi incredibilmente affascinanti tra natura incontaminata e il silenzio da “ascoltare!”

Operativi aerei (da riconfermare):
25 luglio
Malpensa T1/Oslo
26 luglio
Oslo/Alta
01 agosto
Bodo/Oslo/Malpensa T1

SK 4718 - 13.05/15.40
SK 4546 - 12.20/14.15
SK 4111 - 10,20/17.45 (con scalo a Oslo)

1° g. Lun 25 Luglio Malpensa/Oslo
Pasti inclusi: cena

Ore 10,00 ritrovo in Aeroporto di Malpensa T1, banchi accettazione SAS. Operazioni di imbarco e sicurezza:
partenza per OSLO. Arrivo, breve visita della città, pernottamento.
2° g. Mar 26 Luglio Oslo/Alta
pasti inclusi: colazione, cena

Colazione, visita di Frogner Park il più grande museo al mondo all’aperto. Trasferimento in tempo utile in
aeroporto e partenza per Alta. Visita della Cattedrale delle Luci il cui profilo si confonde con il cielo.
Sistemazione in albergo Scandic Alta (o similare). Cena e pernottamento.
3° g. Mer 27 Luglio Alta/Honningsvag/Capo Nord
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena

Visita del Museo all’aperto di Alta che conserva graffiti rupestri patrimonio UnEsco. Pranzo e partenza per il
Nord. Percorrendo un tunnel sotterraneo si giungerà a Honningsvag, sull’isola di Mageroy. Sistemazione
presso l’hotel Arran Nordkapp (o similare). Dopo la cena, escursione al Capo nord, il punto più estremo
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dell’Europa. Capo nord è una roccia alta 300 metri che si erge sull’immensità dell’oceano glaciale artico: a
giugno il sole non tramonta mai sulla linea dell’orizzonte. Rientro in notata in albergo. Pernottamento.
4° g. Gio. 29 Luglio Honningsvag/Tromso
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena

Partenza per la regione di Finnmark, la regione più settentrionale d’Europa (si ripercorre il tunnel sottomarino
e si ritorna sulla terraferma). Il passaggio della regione è veramente particolare e, avendo fortuna, si possono
ammirare renne e volpi in assoluta libertà oltre a innumerevoli specie di uccelli. Proseguimento per Tromso.
Traversata in traghetto da Olderdalen a Lyngseidet e da Svenby a Breivikeidet per ammirare le pareti rocciose
dei fiordi che scendono a strapiombo nel mare. Arrivo in serata a Tromso allegra città universitaria.
Sistemazione in albergo Clarion Collection Aurora (o similare), pernottamento
5° g. Ven 30 Luglio Tromso/Harsatd
Pasti inclusi: colazione, pranzo e, cena

Visita con guida di Tromso: il centro storico è racchiuso sull’isola di Tromso ma la città negli ultimi anni si è
espansa anche sulla terraferma. A Tromso si trova il maggior numero di case in legno della Norvegia: la casa
più antica risale al 1789. Passeggiata per il centro storico con visita alla Cattedrale del Nord, bellissimo edificio
in cemento armato edificato nel 1965. Nel pomeriggio proseguimento verso Andselv e Narvik luogo di
cruente battaglie durante la II° guerra mondiale (John Steinbeck nel romanzo “la luna è tramontata” racconta
dell’occupazione della Norvegia durante la II° guerra). Seguendo il fiordo Otofjorden si arriva a Harstad.
Sistemazione in albergo Thon Harstad (o similare), pernottamento.
6° g. Sab 31 Luglio Harstad/Trollfjord/Lofoten
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena

Partenza per le isole Lofoten. Arrivo a Svolvaer e imbarco 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 proseguimento per Henningsvaer, uno dei più caratteristici villaggi di pescatori delle isole Lofoten.
Sistemazione in albergo Statles Rorbursenter (o similare), pernottamento.
7° g. Dom 01 Agosto Svolvaer/Bodo
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena

Proseguimento del viaggio verso il paese di A e Lodingen. Nel pomeriggio navigazione (3 ore circa) verso
Bodo. Arrivo sul continente. Sistemazione in albergo Scandic Bodo (o similare), pernottamento.
8° g. Lun 02 Agosto Bodo/Malpensa T1
Pasti inclusi: colazione

Camminata per il centro cittadino e trasferimento in aeroporto. Arrivo in aeroporto, operazioni di imbarco e
partenza per Malpensa T1 - (volo non diretto). Arrivo a Malpensa alle ore 17,45.

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/massimo 30 partecipanti)

Euro 2640

Supplemento camera singola

Euro 490

La quota comprende
Viaggi aerei con voli di linea in classe economica – Tasse aeroportuali e adeguamento carburante (13/12/2021) –
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 € 350 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/Isole Lofoten 25 Lug/02 Ago 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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