
 

 

Big 2 – LA GRANDE BELLEZZA NORDICA 
HURTIGRUTEN E LA ROTTA VERSO SUD  

DA KIRKENES A BERGEN – 8gg 
Viaggio di gruppo con accompagnatore italiano in 

esclusiva per il Diamante a bordo 
 

 
 

Hurtig – ruten la rotta veloce , perché il modo più veloce di viaggiare nella Norvegia del Nord è 
sicuramente attraverso l’acqua! Un viaggio favoloso per esplorare fiordi , isole  e piccole o 

grandi città sulla costa norvegese , con un servizio d’altri tempi e in totale relax. 
Non è una crociera, non è una semplice navigazione…  

è la rotta postale di Hurtigruten , il viaggio più bello del mondo ! 
 

Date di partenza dall’Italia  min 15 partecipanti 
24 giugno – 09 e 22 luglio – 05 e 13 agosto 2016 

 



 

 
 
 

Programma: 
 
Giorno 1 – Italia  Kirkenes  
Arrivo a Kirkenes, il capolinea della rotta Hurtigruten, al confine con la Russia. 
Trasferimento libero in città e sistemazione all’hotel Scandic  Kirkenes 4**** o similare. Cena libera e 
pernottamento. La zona di Kirkenes , ben al di sopra del circolo polare artico, è famosa per la pesca 
quasi esclusiva del granchio reale, specialità che si può gustare in città. 
 
Giorno 2 – Imbarco e inizio viaggio verso Sud -  Pensione completa a bordo 
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero al porto per l’imbarco su Hurtigruten. Check in e 
sistemazione nella cabina prescelta. Ore L’ Estate a Kirkenes è eccellente, con una temperatura media di 
14 ° C nel mese di luglio. La città è conosciuta come la capitale della regione di Barents e la Porta 
d'Oriente, con la gente qui si può parlare norvegese, sami, finlandese e russo. Partenza della 
navigazione postale verso Sud – incontro con l’assistente Diamante a bordo -  Pernottamento a 
bordo. 
 
Giorno 3 -  Capo Nord , Hammerfest e Tromsø 
Iniziate la giornata con una colazione d'estate a Capo Nord Hall (escursione facoltativa), saldamente 
arroccato sul massiccio che segna il punto più a nord del continente europeo con la sua imponente 
scogliera. Proseguimento fino ad Hammerfest in cui una breve sosta consente di scendere a terra e 
visitare il mercato Sami o la sede della Reale Associazione dell’Orso Polare. Si riprende il viaggio 
passando per Oksfjord e per bellissime insenature dai panorami favolosi, prima del nostro prossimo 
grande porto di scalo, Tromsø, in cui è possibile facoltativamente prendere parte a una speciale 
esperienza musicale, il concerto di mezzanotte nella Cattedrale Artica. A Tromso la sosta consente di 
scendere e visitare la cittadina illuminata dal sole di mezzanotte e fare piacevoli passeggiate nel suo 
centro caratteristico con casette di legno e segni di una grande passato di spedizionieri verso il polo. 
*Escursioni facoltative prenotabili : 
8A COLAZIONE a Capo Nord – 6h ( si risale a bordo ad Hammerfest ) € 218 a persona 
8B HAMMERFEST la più settentrionale città del mondo € 50 a persona 
8C CONCERTO A MEZZANOTTE NELLA CATTEDRALE ARTICA  € 75 a persona 
 

  
 
 



 

Giorno 4  - Vesterålen e Lofoten 
Passando attraverso le isole Lofoten nave costeggia una splendida rete di insenature e isole, prima di 
passare a quello che è il momento clou del viaggio per molti, una possibile deviazione nella spettacolare 
e drammatica Trollfjord. Facoltativamente potreste partecipare a un fantastico safari RIB per vedere da 
vicino le aquile di mare. La nave arriva a Svolvaer , la città più grande delle Lofoten sotto il sole di 
mezzanotte, una bellezza indescrivibile vi aspetta su queste mitiche isole. 
*Escursioni facoltative prenotabili:  
9A A TASTE OF VESTERÅLEN – un must tra le escursioni – 4h15’  € 115 a persona 
9B ISOLE LOFOTEN – un must tra le escursioni da Svolvaer a Stamsund – € 115 a persona 
9C SEA EAGLE SAFARI 2h ’30 – su motoscafi o battelli – 2h30’ € 140 a persona 
9D LOFOTEN A CAVALLO  € 140 a persona 
9E RIB AVVENTURA IN LOFOTEN 1h30’ – su zodiac nell’arcipelago - € 140 a persona 
 
Giorno 5  - Circolo Polare Artico, Seven Sisters Mountains 
Mentre navighiamo lungo la costa Helgeland si può godere della vista di una miriade di isolotti, fertili 
terreni agricoli e prati rigogliosi. Oggi sarà anche il nostro ultimo giorno a nord del Circolo Polare Artico. 
Toccheremo le isole Vega e il loro piccolo Archipelago, Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCOdove 
attraccheremo nel porto di Sandnessjøen. Le isole Vega possono essere esplorata durante la nostra 
escursione facoltativa, per ammirare scenari bucolici e per conoscere da vicino l’attività degli allevatori 
del posto, molto particolare, per le anatre Eider. 
*Escursioni facoltative prenotabili: 
10B UNESCO VEGA ARCIPELAGO 4h - € 220 a persona 
10C VISITA AD UN ALLEVAMENTO DI  SALMONE  1h45’ € 85 a persona 
 

  
 
Giorno 6 Trondheim e Kristiansund 
Arriviamo a Trondheim la mattina presto. La bella città che fu capitale della Norvegia dove sorge la 
Cattedrale gotico-nordica di Nidaros, in cui sono stati incoronati tre Regine e sette Re, ed è il più grande 
edificio medievale della Scandinavia e merita una visita. Trondheim è molto importante per l’università 
ed è davvero piacevole una paseggiata nel suo centro storico ricco di casette di legno colorate, ponticelli 
e doks portuali dove oggi la vita scorre tra locali di tendenza e molta attività culturale. Si riparte poi 
versola città di Kristiansund, situata vicino alla famosa e  panoramica Atlantic Road. La cittadina detiene 
il titolo piuttosto curioso della città del pesce per via della grande industria della lavorazione del pesce 
che arriva dal Nord e da qui poi parte per le esportazioni via mare. 



 

*Escursioni facoltative prenotabili : 
11A TRONDHEIM CON LA CATTEDRALE NIDAROS 2h - € 65 a persona 
11D TRONDHEIM CITY VISIT WALKING  2h15’ - € 50 a persona 
11C STRADA ATLANTICA  4h30’ - € 130 a persona 
 
Giorno 7 Bergen 
Il nostro arrivo a Bergen vede la fine di questo magnifico viaggio estivo. Procedure di sbarco e un 
caloroso arrivederci a bordo ! 
Trasferimento libero all’hotel Scandic Bergen 4**** o Grand Terminus 4**** o similare. Tempo a 
Bergen per visitarne le bellezze e trascorrere la serata magari con una deliziosa cena al mercato del 
pesce o salendo sul monte Floyen da cui godere uno spettacolare panorama sul golfo, la città e 
fotografare la luce del Nord sul mare. Rientro in hotel e pernottamento. 
 

  
 
Giorno 8 Bergen Italia 
Prima colazione in hotel . Tempo a disposizione fino al trasferimento libero in aeroporto per i vostro volo 
di rientro in Italia.  

24 Giugno : nave Trollfjord quote a persona in dbl da € 2640 in cabina 
esterna  cat. USPO 
 
09 Luglio  : nave Nordlys  quote a persona in dbl da  € 2490 in cabina 
esterna  cat. USPO e da € 2320 cabina cat. USPL e da €  2850 cabina cat. USPB 
 
22 Luglio : nave Finnmarken  quote a persona in dbl da  € 2500 in cabina 
esterna cat. USPO e da € 2850 in cabina esterna cat. USPB 
 
05  e 13 Agosto : navi Ricard With e Finnmarken quote a persona in dbl da 
€ 2430 in cabina esterna cat. USPO 
 

 
Quote in SGL e in TRP su richiesta 



 

 
 
 
La quota comprende: 
voli da Milano – 1 notte a Kirkenes presso Scandic  hotel Kirkenes 4****o similare con prima colazione - 
Navigazione Hurtigruten SouthBound da Kirkenes a Bergen in cabina doppia esterna , in pensione 
completa – Assistente a bordo in esclusiva per i clienti Diamante ( min.15 partecipanti )  1 
notte a Bergen all’hotel Scandic Bergen o Grand Terminus 4**** o similare con prima colazione. 
 
La quota non comprende: 
Q.I.€ 50 – Tasse aeroportuali – Polizza Multirischio € 77 fino a Euro 3000 , € 120 fino a Euro 4500 – 
Trasferimenti a Kirkenes e a Bergen – Escursioni facoltative *nota: i prezzi delle escursioni facoltative si 
riferiscono alla Pre-prenotazione dall’Italia – Bevande a bordo di Hurtigruten – Pasti a Kirkenes e a 
Bergen – Mance. 
 
 
DESCRIZIONE DELLE ESCURSIONI FACOLTATIVE: 
 
 
 
8 A – COLAZIONE A CAPONORD – 6h 
Di mattina presto si parte per Capo Nord sull’ Oceano Artico, e la strada sarà piena di luce solare 
abbagliante attraverso l'orizzonte.A Capo Nord - la punta estrema del continente europeo – potrete 
gustare una ricca colazione e visualizzare un film spettacolare panoramico  su Capo Nord e la regione 
che mostra il paesaggio in tutte le quattro stagioni. 
Proseguendo in bus , farete una breve sosta per visitare una famiglia Sami per l'opportunità di incontrare 
renne. Quando si torna a Honningsvåg, passerete attraverso un tunnel sottomarino che collega la città 
con la terraferma. L'autobus poi si dirige a sud lungo il maestoso Porsangerfjord. Da lì, si gira verso la 
costa e Hammerfest, che ha subito un drastico cambiamento da quando è diventato il comune ospite del 
progetto del giacimento di gas al largo Snøhvit high-tech. E 'qui a Hammerfest - città più settentrionale 
del mondo - dove vi ricongiungerete alla Hurtigruten. Si tratta di un'escursione totalizzante che unisce 
natura, cultura, paesaggio spettacolare e insolita e una visita alla parte superiore del mondo. 
 
8 B – HAMMERFEST  1 H 
Dal Royal and Ancient Polar Bear Society, l'autobus vi porta al monumento Meridian, che si trova sulla 
lista UNESCO del patrimonio mondiale.La colonna simboleggia la prima misurazione ufficiale dell'esatta 
dimensione e la forma della terra e la tua guida racconterà la storia della colonna. Da qui, si ha anche 
una vista spettacolare Melkøya e il campo Snøhvit. Hammerfest ha una lunga storia di energia, che risale 
al 1891. Hammerfest è stata la prima città nel nord Europa ad ottenere l'illuminazione stradale elettrica 
prodotta dalla forza dell'acqua. Potrai anche conoscere la prima fabbrica di GNL in Europa (Gas Naturale 
Liquefatto). Sulla strada fino alla città di montagna, Salen, si sente di più sulla storia della città, 
tradizionalmente nota per la sua caccia e la pesca, ma anche il commercio Pomor, il suo ruolo nella 
guerra di Napoleone e WW2 che ha portato alla distruzione totale della città in 1944.Potrai anche 
conoscere la storia e la cultura sami e forse avvistare qualche renne sulla strada. La montagna Salen ha 
una splendida vista che domina tutta la città. Prima di tornare al molo, oltrepassate la chiesa con la sua 
rara architettura ispirata a scaglie di pesce. 



 

 
 
 
8 C – CONCERTO DI MEZZANOTTE NELLA CATTEDRALE ARTICA DI TROMSO 1 H circa 
Forse non c'è modo migliore per vivere questa cattedrale  originale , tutta bianca , con il suo imponente 
mosaico di vetro, se non  partecipare a un concerto di mezzanotte. Con  le luci di candela delicate 
questa elegante chiesa si riempie con la più bella musica folk norvegese e le classiche e sacre. 
E’ la perfetta conclusione della giornata.  
 
9 A – ISOLE VESTERALEN E I VICHINGHI –DA HARSTAD A SORTLAND 4H30’ 
Il viaggio inizia a Harstad, dove si comincia la mattina con un po di conoscenza  turistica  attraverso le 
vie del paese per  poi fermarsi  a pochi chilometri dalla città, in Trondeneshalvøya, in cui si trova la 
chiesa bianca medievale, Trondenes Kirke. Oltre ad ospitare diversi tesori d'arte, la chiesa è un luogo di 
eredità culturale premier dal tardo Medioevo. (Speciali, brevi servizi ecumenici a volte si tengono qui per 
i nostri passeggeri). Accanto, Trondenes Historical Center offre una mostra di approfondimento completo 
di suoni, profumi e oggetti che catturano un arco di tempo lungo della regione dai Vichinga e Medioevo 
ai giorni nostri. L'autobus poi ci porta attraverso Hinnøya, un'isola, dove si può godere della vista degli 
splendidi fiordi, ripide montagne e fattorie fertili. 
Quindi si passa poi ad attraversare il Gullesfjord con il traghetto e un caffè, tè e torte appena sfornate 
saranno a disposiizone a bordo. Idilliaco in estate, immagine perfetta in inverno, questo è un tour 
avventuroso pieno di paesaggi e cultura vichinga. 
 
9 B – ISOLE LOFOTEN DA SVOLVAER A STAMSUND IN BUS  3H 
La stagione di pesca a Lofoten  è vitale e centrale per l'economia e la popolazione qui. Molte persone 
associano le  Lofoten solo con le loro scoscese montagne, drammatici profili e  leggendari e pittoreschi 
villaggi di pescatori. Tuttavia, Lofoten sono  molto di più - baie tranquille, spiagge di sabbia bianca, fiordi 
riparati e forse sorprendentemente, ampie aree agricole, verdi. 
Questa è una parte remota del mondo, ma facciamo arrivare qui una semplice escursione per i 
passeggeri Hurtigruten. A partire dalla "capitale delle Lofoten," Svolvær si passa a per il noto villaggio di 
pescatori di Henningsvær. Si dice che la luce delle Lofoten è diverso da qualsiasi altro luogo sulla terra, 
che è il motivo per cui gli artisti provenienti dalla Norvegia e all'estero hanno sempre voluto venire qui. 
In Henningsvær, vi si permetterà di visitare una galleria d'arte che  mostra interpretazioni della bellezza 
dell'arcipelago Lofoten  da diversi artisti norvegesi. C'è anche uno spettacolo di presentazione di 
diapositive e la possibilità di acquistare opere d'arte norvegesi o manufatti di lana e feltro. 
 
9 C – SEA EAGLE SAFARI NEL TROLLFJORD 2H 
Indossando tute isolanti e con bevande calde in mano, starete in piedi sul ponte  di un battello , in vista 
della nave Hurtigruten e in Trollfjord  Il safari all’ aquila inizia quando si lascia il Trollfjord. In realtà inizia 
con i gabbiani  e tenete la macchina fotografica pronta, perché  all’improvviso si avvicinano le aquile per 
prendere il cibo che viene loro lanciato. A volte lo prendono anche dalle mani ! 
Guardate questi splendidi, rari uccelli rapaci con le ali aperte e  così vicini a noi , non capita spesso , e se 
si è fortunati, si possono osservare fino a cinque o sei uccelli maestosi nel giro di un'ora. In meno di due 
ore, si avrà una straordinaria esperienza che rimarrà con voi come un ricordo “selvaggio”. 
 
9 D – LOFOTEN A CAVALLO 3 H 



 

Nessuna esperienza necessaria . Godetevi una passeggiata a cavallo attraverso il magnifico luogo delle 
isole Lofoten! Sarete prelevati al porto di Svolvær e portati  alla Hov Horse Farm in Gimsøy sulla costa 
atlantica dell'arcipelago delle Lfoten. Una volta qui, è il momento di salire in sella, e sperimentare la 
meraviglia del trotto al tramonto attraverso la sabbia bianca, su una collina ei resti emozionanti  dalla 
era vichinga. Questo è un modo fantastico per sperimentare la bellezza delle isole Lofoten; l'andatura 
delicata per la quale sono rinomati i cavalli islandesi rende questo un giro a cavallo adatto a tutti. Alla 
fine della cavalcata  sarete portati a Stamsund  dove la vostra nave Hurtigruten vi aspetta. 
 
9 E – RIB ADVENTURE ALLE LOFOTEN  ( escursione non adatta a chi ha problemi di schiena ) 
Unisciti a noi su un'escursione in RIB (gommone semi-rigido scafo) nel fantastico arcipelago delle 
Lofoten. I nostri skipper esperti vi porteranno in una laguna con spiagge di sabbia bianca circondate da 
piccole isole e gli scogli che la proteggono dal possente oceano esterno. C'è una buona probabilità di 
avvistare le  aquile di mare, il più grande uccello europeo predatore. Dopo una breve sosta fotografica, 
si continua al villaggio di pescatori di Skrova dove ci si ferma per uno spuntino e per conoscere il paese, 
noto per l'esportazione di salmone in tutto il mondo. La statua del "La moglie del pescatore" vi 
accoglierà quando si torna al porto di Svolvær di ri-entrare nella tua nave. 
Menù: Tapas con salmone, grappa di erbe a base di erbe norvegesi  
Abbigliamento / Calzature: scarpe comode / indumenti caldi.  
Tute impermeabili  , salvagente e  guanti sono forniti in loco. 
 
10 B – ISOLE VEGA PATRIMONIO UNESCO 4h 
Un tour intorno alle isole offre uno spaccato della vita in questi piccoli villaggi. 
Queste isole testimoniano un modo tipicamente frugale di vita basato sulla pesca e aull’allevamento delle 
particolari anitre edredoni in un ambiente inospitale. Lasciando Hurtigruten a Sandnessjøen, 
proseguimento  in barca attraverso il regno dell'isola di Vesterøyan, passando piccoli villaggi sulla strada 
per il villaggio di pescatori di Nes, situato sull'isola principale di Vega. Godetevi una visita alla "E-house", 
un museo e centro di documentazione per edredoni dove si può conoscere la tradizione storica di tenere 
edredoni come animali domestici per via delle loro piume molto utilizzate per i caldi piumini nordici. 
A Nes, vi è anche una caffetteria e si rimarrà sull'isola per un'ora prima di ritornare attraverso 
l'arcipelago di Vega Bronnoysund di riunirsi alla Hurtigruten. 
 
10 C – VISITA AI SALMONI 2H 
Godetevi un assaggio di salmone fresco 
La Norvegia è uno dei maggiori esportatori mondiali di pesce e frutti di mare. Ogni giorno, il pesce 
norvegese è consumato da  37milioni di persone  in tutto il mondo. La fertile costa della Norvegia, con la 
sua acqua fresca e chiara, offre le condizioni ottimali per l'acquacoltura sostenibile e responsabile. 
L'escursione inizia con un breve tour in autobus di Brønnøysund prima di attraversare il magnifico 
Brønnøysund Bridge e continuiamo a Toft e  il Centro Norvegese . Qui si possono incontrare i  salmoni, 
vedere ciò che mangiano e come vivono. È anche possibile prendere parte alla alimentazione, e di 
conoscere l'acqua coltura  moderna. Il centro interattivo vi offre la possibilità di provare una macchina 
fotografica subacquea, gustare il salmone, e porre domande delle guide residenti che saranno con voi 
ogni moneto. 
 
11 A – TRONDHEIM  E LA CATTEDRALE NIDAROS 1 H 
Questa escursione speciale vi permette di scoprire la città vichinga di Trondheim - prima capitale della 
Norvegia. E 'stata fondata intorno al 997 dal re vichingo Olav Tryggvason, che la chiamò Nidaros. 



 

Per gli standard norvegesi, Trondheim è una grande città, ma conserva il fascino e intimità di una piccola 
città. Trondheim è piena di contrasti colorati: rovine monastiche, imponenti costruzioni in legno, 
banchine colorate e un bel ponte rosso ( dell’Amore ) risalente al 1861. La Fortezza Kristiansten, del 
1600, fa la guardia sopra la città. Trondheim è sede di un istituto di ricerca di fama mondiale e la 
comunità educativa, moderni impianti sportivi, vivace vita notturna e innumerevoli servizi. Visita alla 
cattedrale gotica di Nidaros, centro spirituale norvegese del primo tempo cristiano e poi divenuto centro 
Luterano . L'autobus vi porta in un tour rilassante della città e fa tappa a Utsikten ("The View") per 
ammirare la capitale dall'alto. 
 
11 C -  LA STRADA ATLANTICA   4H 
La strada è lunga 8,2 km ed è costruito su un totale di 8 ponti in un ambiente pittoresco. 
Partendo da una breve visita della città di Kristiansund, il nostro tour poi si dirige a Bremsnes e per 
visitare la Kvernes Stave Church, chiesa di legno , che si ritiene sia stata costruita nei primi anni del 13 ° 
secolo. Questa chiesa, una chiesa in legno a navata unica, è situato direttamente sulla Averøy. 
In seguito, farete  una sosta alla taverna locale Bjarmars Favorittkro, dove si può godere la specialità 
della casa - Bacalao a base di ingredienti locali, servito con pane, seguito da dolce, caffè / tè. 
Proseguirete  lungo la Strada dell'Atlantico,  in questa zona mozzafiato con la possibilità di una sosta 
fotografica, prima di raggiungere Molde dove l'escursione si concluderà con un breve giro turistico di 
questa 'città delle rose'. 
 
11 D -  TRONDHEIM CITY TOUR  1H 
Questa escursione speciale vi permette di scoprire la città vichinga di Trondheim - prima capitale della 
Norvegia. E 'stata fondata intorno al 997 da vichingo Olav Tryggvason re, che la chiamò Nidaros. 
Per gli standard norvegesi, Trondheim è una grande città, ma conserva il fascino e intimità di una piccola 
città. Trondheim è piena di contrasti colorati: rovine monastiche, imponenti costruzioni in legno, 
banchine colorate e un bel ponte risalente rosso dal 1861. La Fortezza Kristiansten, del 1600, fa la 
guardia sopra la città. Giro della città per visitare i suoi quartieri a piedi e in bus fino al punto 
panoramico Utsikten ("The View") per ammirare la capitale dall'alto 
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	Mentre navighiamo lungo la costa Helgeland si può godere della vista di una miriade di isolotti, fertili terreni agricoli e prati rigogliosi. Oggi sarà anche il nostro ultimo giorno a nord del Circolo Polare Artico. Toccheremo le isole Vega e il loro ...
	*Escursioni facoltative prenotabili:
	10B UNESCO VEGA ARCIPELAGO 4h - € 220 a persona
	10C VISITA AD UN ALLEVAMENTO DI  SALMONE  1h45’ € 85 a persona
	Giorno 6 Trondheim e Kristiansund
	Arriviamo a Trondheim la mattina presto. La bella città che fu capitale della Norvegia dove sorge la Cattedrale gotico-nordica di Nidaros, in cui sono stati incoronati tre Regine e sette Re, ed è il più grande edificio medievale della Scandinavia e me...
	*Escursioni facoltative prenotabili :
	11A TRONDHEIM CON LA CATTEDRALE NIDAROS 2h - € 65 a persona
	11D TRONDHEIM CITY VISIT WALKING  2h15’ - € 50 a persona
	11C STRADA ATLANTICA  4h30’ - € 130 a persona
	Giorno 7 Bergen
	Il nostro arrivo a Bergen vede la fine di questo magnifico viaggio estivo. Procedure di sbarco e un caloroso arrivederci a bordo !
	Trasferimento libero all’hotel Scandic Bergen 4**** o Grand Terminus 4**** o similare. Tempo a Bergen per visitarne le bellezze e trascorrere la serata magari con una deliziosa cena al mercato del pesce o salendo sul monte Floyen da cui godere uno spe...
	Giorno 8 Bergen Italia
	Prima colazione in hotel . Tempo a disposizione fino al trasferimento libero in aeroporto per i vostro volo di rientro in Italia.
	24 Giugno : nave Trollfjord quote a persona in dbl da € 2640 in cabina esterna  cat. USPO
	09 Luglio  : nave Nordlys  quote a persona in dbl da  € 2490 in cabina esterna  cat. USPO e da € 2320 cabina cat. USPL e da €  2850 cabina cat. USPB
	22 Luglio : nave Finnmarken  quote a persona in dbl da  € 2500 in cabina esterna cat. USPO e da € 2850 in cabina esterna cat. USPB
	05  e 13 Agosto : navi Ricard With e Finnmarken quote a persona in dbl da € 2430 in cabina esterna cat. USPO
	Quote in SGL e in TRP su richiesta
	La quota comprende:
	voli da Milano – 1 notte a Kirkenes presso Scandic  hotel Kirkenes 4****o similare con prima colazione - Navigazione Hurtigruten SouthBound da Kirkenes a Bergen in cabina doppia esterna , in pensione completa – Assistente a bordo in esclusiva per i cl...
	La quota non comprende:
	Q.I.€ 50 – Tasse aeroportuali – Polizza Multirischio € 77 fino a Euro 3000 , € 120 fino a Euro 4500 – Trasferimenti a Kirkenes e a Bergen – Escursioni facoltative *nota: i prezzi delle escursioni facoltative si riferiscono alla Pre-prenotazione dall’I...
	DESCRIZIONE DELLE ESCURSIONI FACOLTATIVE:
	8 A – COLAZIONE A CAPONORD – 6h
	Di mattina presto si parte per Capo Nord sull’ Oceano Artico, e la strada sarà piena di luce solare abbagliante attraverso l'orizzonte.A Capo Nord - la punta estrema del continente europeo – potrete gustare una ricca colazione e visualizzare un film s...
	Proseguendo in bus , farete una breve sosta per visitare una famiglia Sami per l'opportunità di incontrare renne. Quando si torna a Honningsvåg, passerete attraverso un tunnel sottomarino che collega la città con la terraferma. L'autobus poi si dirige...
	8 B – HAMMERFEST  1 H
	Dal Royal and Ancient Polar Bear Society, l'autobus vi porta al monumento Meridian, che si trova sulla lista UNESCO del patrimonio mondiale.La colonna simboleggia la prima misurazione ufficiale dell'esatta dimensione e la forma della terra e la tua gu...
	8 C – CONCERTO DI MEZZANOTTE NELLA CATTEDRALE ARTICA DI TROMSO 1 H circa
	Forse non c'è modo migliore per vivere questa cattedrale  originale , tutta bianca , con il suo imponente mosaico di vetro, se non  partecipare a un concerto di mezzanotte. Con  le luci di candela delicate questa elegante chiesa si riempie con la più ...
	E’ la perfetta conclusione della giornata.
	9 A – ISOLE VESTERALEN E I VICHINGHI –DA HARSTAD A SORTLAND 4H30’
	Il viaggio inizia a Harstad, dove si comincia la mattina con un po di conoscenza  turistica  attraverso le vie del paese per  poi fermarsi  a pochi chilometri dalla città, in Trondeneshalvøya, in cui si trova la chiesa bianca medievale, Trondenes Kirk...
	Quindi si passa poi ad attraversare il Gullesfjord con il traghetto e un caffè, tè e torte appena sfornate saranno a disposiizone a bordo. Idilliaco in estate, immagine perfetta in inverno, questo è un tour avventuroso pieno di paesaggi e cultura vich...
	9 B – ISOLE LOFOTEN DA SVOLVAER A STAMSUND IN BUS  3H
	La stagione di pesca a Lofoten  è vitale e centrale per l'economia e la popolazione qui. Molte persone associano le  Lofoten solo con le loro scoscese montagne, drammatici profili e  leggendari e pittoreschi villaggi di pescatori. Tuttavia, Lofoten so...
	Questa è una parte remota del mondo, ma facciamo arrivare qui una semplice escursione per i passeggeri Hurtigruten. A partire dalla "capitale delle Lofoten," Svolvær si passa a per il noto villaggio di pescatori di Henningsvær. Si dice che la luce del...
	9 C – SEA EAGLE SAFARI NEL TROLLFJORD 2H
	Indossando tute isolanti e con bevande calde in mano, starete in piedi sul ponte  di un battello , in vista della nave Hurtigruten e in Trollfjord  Il safari all’ aquila inizia quando si lascia il Trollfjord. In realtà inizia con i gabbiani  e tenete ...
	Guardate questi splendidi, rari uccelli rapaci con le ali aperte e  così vicini a noi , non capita spesso , e se si è fortunati, si possono osservare fino a cinque o sei uccelli maestosi nel giro di un'ora. In meno di due ore, si avrà una straordinari...
	9 D – LOFOTEN A CAVALLO 3 H
	Nessuna esperienza necessaria . Godetevi una passeggiata a cavallo attraverso il magnifico luogo delle isole Lofoten! Sarete prelevati al porto di Svolvær e portati  alla Hov Horse Farm in Gimsøy sulla costa atlantica dell'arcipelago delle Lfoten. Una...
	9 E – RIB ADVENTURE ALLE LOFOTEN  ( escursione non adatta a chi ha problemi di schiena )
	Unisciti a noi su un'escursione in RIB (gommone semi-rigido scafo) nel fantastico arcipelago delle Lofoten. I nostri skipper esperti vi porteranno in una laguna con spiagge di sabbia bianca circondate da piccole isole e gli scogli che la proteggono da...
	Menù: Tapas con salmone, grappa di erbe a base di erbe norvegesi
	Abbigliamento / Calzature: scarpe comode / indumenti caldi.
	Tute impermeabili  , salvagente e  guanti sono forniti in loco.
	10 B – ISOLE VEGA PATRIMONIO UNESCO 4h
	Un tour intorno alle isole offre uno spaccato della vita in questi piccoli villaggi.
	Queste isole testimoniano un modo tipicamente frugale di vita basato sulla pesca e aull’allevamento delle particolari anitre edredoni in un ambiente inospitale. Lasciando Hurtigruten a Sandnessjøen, proseguimento  in barca attraverso il regno dell'iso...
	A Nes, vi è anche una caffetteria e si rimarrà sull'isola per un'ora prima di ritornare attraverso l'arcipelago di Vega Bronnoysund di riunirsi alla Hurtigruten.
	10 C – VISITA AI SALMONI 2H
	Godetevi un assaggio di salmone fresco
	La Norvegia è uno dei maggiori esportatori mondiali di pesce e frutti di mare. Ogni giorno, il pesce norvegese è consumato da  37milioni di persone  in tutto il mondo. La fertile costa della Norvegia, con la sua acqua fresca e chiara, offre le condizi...
	11 A – TRONDHEIM  E LA CATTEDRALE NIDAROS 1 H
	Questa escursione speciale vi permette di scoprire la città vichinga di Trondheim - prima capitale della Norvegia. E 'stata fondata intorno al 997 dal re vichingo Olav Tryggvason, che la chiamò Nidaros.
	Per gli standard norvegesi, Trondheim è una grande città, ma conserva il fascino e intimità di una piccola città. Trondheim è piena di contrasti colorati: rovine monastiche, imponenti costruzioni in legno, banchine colorate e un bel ponte rosso ( dell...
	11 C -  LA STRADA ATLANTICA   4H
	La strada è lunga 8,2 km ed è costruito su un totale di 8 ponti in un ambiente pittoresco.
	Partendo da una breve visita della città di Kristiansund, il nostro tour poi si dirige a Bremsnes e per visitare la Kvernes Stave Church, chiesa di legno , che si ritiene sia stata costruita nei primi anni del 13   secolo. Questa chiesa, una chiesa in...
	In seguito, farete  una sosta alla taverna locale Bjarmars Favorittkro, dove si può godere la specialità della casa - Bacalao a base di ingredienti locali, servito con pane, seguito da dolce, caffè / tè.
	Proseguirete  lungo la Strada dell'Atlantico,  in questa zona mozzafiato con la possibilità di una sosta fotografica, prima di raggiungere Molde dove l'escursione si concluderà con un breve giro turistico di questa 'città delle rose'.
	11 D -  TRONDHEIM CITY TOUR  1H
	Questa escursione speciale vi permette di scoprire la città vichinga di Trondheim - prima capitale della Norvegia. E 'stata fondata intorno al 997 da vichingo Olav Tryggvason re, che la chiamò Nidaros.
	Per gli standard norvegesi, Trondheim è una grande città, ma conserva il fascino e intimità di una piccola città. Trondheim è piena di contrasti colorati: rovine monastiche, imponenti costruzioni in legno, banchine colorate e un bel ponte risalente ro...

