
1º GIORNO 

Italia/Bergen 

Partenza con volo di linea per Bergen. 

Arrivo e trasferimento all’hotel Radisson Blu Royal 

****. Pernottamento. 

2º GIORNO 

Bergen 
mezza pensione 

Ore 9.00 visita panoramica della città con 

accompagnatore in lingua italiana: la passeggiata 

al mercato del pesce, il quartiere anseatico 

Bryggen – patrimonio dell’Umanità UNESCO 

– i punti panoramici dell’antica capitale. 

Trasferimento in autopullman al porto ed imbarco 

sul battello postale Hurtigruten. 

Alle ore 20.00 partenza in direzione nord. Cena e 

pernottamento a bordo. 

 

3º GIORNO 

Florø/Molde 
pensione completa a bordo 

L’itinerario prosegue verso nord con destinazione 
Ålesund. Dove si fa scalo ad per ammirare i 
deliziosi esempi di architettura Art Nouveau. 
La nave entra nel fiordo di Geiranger e, dopo 
una seconda tappa ad Ålesund, prosegue verso 
Molde, la città delle rose, incastonata tra fiordi e 
montagne. Dopo la baia di Hustadvika si prosegue 
per Kristiansund. 
Escursioni facoltative: 
• 2B Geiranger – Trollstiegen – Molde 
(02/06-01/09/17 – da € 219)  
 
 

4º GIORNO 

Trondheim/Rørvik 
pensione completa a bordo 

Si attracca a Trondheim con sosta di 4 ore circa. 
Possibilità di discesa a terra per ammirare la città 
e la cattedrale di Nidaros: sono poche le grandi 
città storiche che, come Trondheim sono riuscite 
a mantenere intatto il proprio spirito medievale. 
Nel pomeriggio la nave riprende la sua ascesa 
incontrando numerosi isolotti. La nave raggiunge 
così il piccolo porto di Rorvik. 
Escursioni facoltative: 
• 3A La Cattedrale di Nidaros e il museo della musica Ringve (03/04-02/09/17 da € 69) 
• 3G in kayak sul fiume Nid (03/6-02/9/17 da € 121) 



5º GIORNO 

Bodø e Isole Lofoten 
pensione completa a bordo 
Il passaggio del Circolo Polare Artico è un evento 
memorabile che dà luogo ad una cerimonia 
sul ponte secondo la tradizione vichinga. 
Proseguendo verso Ornes si potrà effettuare 
l’escursione allo Svartisen il ghiacciaio più grande 
della Norvegia. 
Nel pomeriggio si potranno intravvedere già i 
picchi rocciosi delle Lofoten e dopo una sosta si 
procederà navigando nello stretto Raftsund fino 
all’imboccatura del Trollfjord. 
Escursioni facoltative: 
• 4A Il ghiacciaio Svartisen (04/06–03/09/2017 da € 219) 
• 4D Bodø e Saltstraumen – safari in gommone 
(01/04-03/11/17 da € 144) 
• 4F Festa vichinga a Lofotr escursione da Stamsund a Svolvaer (04/04-03/11/2017- da € 135)  
 
 
 

6º GIORNO 

Harstad/Tromsø/Stokmarknes/Skjervøy  
pensione completa a bordo 

La nave sfiora le pareti rocciose del Raftsundet 
e, se le condizioni del vento lo consentiranno, si 
addentrerà all’interno del Trollfjord. Tappa ad 
Harstad e Tromsø con possibilità di visita a piedi 
della cittadina nota anche come la ‘Parigi del 
nord’. 
In serata arrivo a Skjervøy. 
Bergen – Kirkenes 
LA COSTA NORVEGESE 
IN NAVIGAZIONE VERSO NORD 
addentrerà all’interno del Trollfjord. Tappa ad 
Harstad e Tromsø con possibilità di visita a piedi 
della cittadina nota anche come la ‘Parigi del 
nord’. 
In serata arrivo a Skjervøy. 
Escursioni facoltative: 
• 5A Tromsø – la Capitale Artica 
(01/01-31/12/17 – da € 81) 
• 5C Visita all’allevamento degli husky 
(05/06-20/10/17 – da € 69) 
• 5G Tromsø: emozioni in kajak 
(01/05-31/08/17 – da € 169) 
• 5J Tromsø: Hiking nelle montagne intorno a Tromsø – 
(05/06 – 04/11/17 – da € 94) 

 

 

 



7º GIORNO 

Hammerfest/Honningsvåg (Caponord)/ Berlevåg 
pensione completa a bordo 
Il paesaggio sub-artico muta diventando roccioso 
e selvaggio, entriamo nella regione del Finnmark 
durante la navigazione sarà possibile osservare 
le mandrie di renne e gli accampamenti Sami 
lungo la costa. Scalo ad Hammerfest, la città più 
settentrionale della Norvegia. Lungo la costa del 
Finnmark arriviamo a Honningsvåg e all’isola di 
Magerøy dove si trova Caponord. 
Navigazione verso Berlevåg. 
Escursioni facoltative: 
• 6A Capo Nord (01/1-31/12/17– da € 155) 
• 6B Bird wa tching a Gjesvaer 
(06/04-05/9/17 – da € 161) 
• 6C Il mondo Lappone 
(06/5-05/9/17 – da € 104) 
 

8º GIORNO 

Navigazione Båtsfjord/Vardo/Vadso/ Kirkenes - Oslo 
prima colazione e pernottamento 
Dopo Vardø e Vadsø arrivo alle ore 9.00 nel porto di Kirkenes. 
Trasferimento in autopullman all’aeroporto e 
partenza con volo di linea per Oslo. 
Arrivo ad Oslo, sistemazione al Radisson Blu Plaza 
Hotel ****. 
Ore 16.00 visita della città in autopullman con 
guida in lingua italiana: il Frogner Park, noto per le 
sculture di Gustav Vigeland, la Oslo Opera House 
inaugurata nel 2008, la via pedonale Karl Johan, 
ricca di bar e ristoranti, la zona del porto di Aker 
Brygge, il Municipio, la collina di Holmenkollen 
dove si trova il famoso trampolino olimpico e con 
splendida vista sulla capitale e sul fiordo. 
Pernottamento. 

 

9º GIORNO 

Oslo 
prima colazione e pernottamento 

Giornata a disposizione per visite individuali, 

shopping e relax. 

 

10º GIORNO 

Oslo/Italia 
prima colazione in hotel 

Trasferimento in autopullman all’aeroporto e 

partenza con volo di linea SAS per l’Italia. 

 


