
[GIORNO 1] – BENVENUTI IN NORVEGIA. Atterraggio all’aeroporto di Alta, dove saremo in aeroporto ad
attendervi. Trasferimento e pernottamento in hotel tipico nei pressi della città. Cena tipica di
benvenuto e possibilità di passeggiate notturne per osservare la notte bianca.
[GIORNO 2] – ALLE ORIGINI DELLA CIVILTÀ EUROPEA! Colazione in hotel. In una mezz’ora
raggiungeremo il museo all’ariaaperta, situato nella zona dove si trovano oltre 3000 graffiti rupestri
preistorici. I graffiti, patrimonio mondiale dell’umanità secondo l’UNESCO, possono essere ammirati
sulla strada che dal museo va verso il mare, e ritraggono cerimonie, scene di caccia, allevamento e
pesca. I graffiti sono la testimonianza della colonizzazione umana avvenuta in queste zone oltre
ottomila anni fa, quindi ben prima che in ogni altro luogo europeo. Ad Alta potremo vedere anche le due
chiese: la Cattedrale dell’Aurora Boreale, costruita nel 2013, e la Vecchia Chiesa di Alta, risalente al
1858. Il pranzo è libero. Nel pomeriggio, partiremo per raggiungere Hammerfest (circa 3h il transfer,
oltre soste). Qui faremo una cena tipica e pernotteremo in hotel.
[GIORNO 3] – PASSEGGIANDO PER HAMMERFEST. Colazione in hotel. La giornata è dedicata alla
piacevole cittadina di Hammerfest, dove faremo un trekking di media difficoltà (circa 15 km andata e
ritorno) per raggiungere la sommità della collina Tyven, che sovrasta il vecchio porto. Il trekking sarà
fattibile solo in caso di meteo favorevole. Una volta raggiunta la sommità potremo ammirare una vista
favolosa sulla città, sull’antistante fiordo di Rype e sulle isole di Seiland e Sørøya.
Più facile, in alternativa, la passeggiata che porta al monumento che contrassegna la fine dell’arco
geodetico di Struve, una titanica impresa di geografia astronomica portata a compimento nel
Settecento, di cui vi parleremo diffusamente. In caso di pioggia merita decisamente una visita il museo
della ricostruzione, che documenta i difficili anni che seguirono la distruzione della città ad opera
dell’esercito nazista.
L’attrazione più famosa di Hammerfest è la cosiddetta Reale ed Antica Associazione per gli Orsi Polari
(Isbjørnklubben in norvegese). Questa associazione fu fondata nel 1963 con lo scopo di regalare un
ricordo unico a chi si avventurava fin quassù. L’orso polare è presente nello stemma della città e
dell’associazione ma, stranamente, non si trova in natura (la sua presenza in Norvegia è confinata alle
isole Svalbard). Potrete, se vorrete, visitare la sede dell’associazione in autonomia. Diventando soci
riceverete una pergamena firmata dal sindaco. In serata faremo una cena tipica lappone.
Pernottamento in hotel.
[GIORNO 4] – SUL TETTO D’EUROPA! Dopo colazione, è tempo per il lungo trasferimento (4h circa, oltre
varie soste panoramiche e di ristoro) fino all'isola di Magerøya, l'isola dove è situato Capo Nord. In
serata visiteremo l'isola, con i suoi meravigliosi borghi di pescatori: Gjesvær, Skarsvåg e Kamøyvær.
Arriveremo poi sulla punta più a nord d'Europa, il leggendario Capo Nord, dove vi potrete trattenere per
ammirare questo splendido luogo, situato ai confini dell’Europa, e (Svalbard a parte) nella zona del
mondo più a nord perennemente abitata. Tempo libero per visite al museo, alle interessanti mostre e ai
dintorni. Cena tipica e rientro in nottata.
[GIORNO 5] – IL POSTALE DEI FIORDI. Colazione in hotel. La mattina è di relax: potremo anche tornare a
Capo Nord nel caso in cui il giorno precedente fosse nuvoloso o nebbioso. Nel pomeriggio prenderemo il
postale dei fiordi Hurtigruten, con il quale attraverseremo i fiordi di Porsanger e di Lax, raggiungendo in
serata Mehamn, dove ceneremo. Qui faremo un’escursone serale al meraviglioso faro di Slettnes e nel
pittoresco paese di Gamvik, il più settentrionale del continente europeo. Soggiorneremo a Mehamn in
guesthouse e ci godremo la notte bianca in uno dei luoghi più remoti d’Europa.
[GIORNO 6] – I FIORDI DI TANA E VARANGER. Dopo colazione, ci aspetta una vera e propria traversata
di alcune tra le lande più desolate d’Europa. La lingua di terra che si insinua tra i fiordi di Lax e Tana ha
a tratti un aspetto lunare. Saranno decine le opportunità di foto in questi panorami quasi assurdi. In
serata raggiungeremo la nostra guesthouse situata in quello che potrebbe essere il borgo di pescatori
più bello della Norvegia: Bugøynes (in finlandese, lingua correntemente parlata dai più anziani dei 230
abitanti, Pykeijä). Il borgo ha una lunga e affascinante storia, che vi racconteremo. La sauna artica
gestita dalla vulcanica Elsa e dai suoi figli sarà una delle esperienze più particolari della vostra vita,
specie se, come vi consigliamo, la farete seguire da un bagno nelle salubri acque del Mar Glaciale
Artico. La cena di commiato sarà servita da Elsa nella sua meravigliosa casa, con vista sul fiordo.
Durante la notte bianca ci saranno innumerevoli opportunità fotografiche in questo posto che sembra
provenire direttamente dalle fiabe.
GIORNO 7] – RIENTRO. Dopo colazione, transfer all’aeroporto di Kirkenes, distante circa un’ora e mezza.
Volo di rientro per l’Italia via Oslo e fine del viaggio.

PARTENZA PER CAPO NORD
Un viaggio unico da Alta a Kirkenes, attraversando Capo Nord e i

meravigliosi fiordi settentrionali.
Partenza garantita 2-8 agosto 2021, altre partenze su richiesta
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MIN.5 PAX - MAX 7 PAX

LA QUOTA INCLUDE:

- l’alloggio come descritto

- TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE

- le escursioni elencate

- i trasferimenti in veicolo privato

con autista

- l’ingresso a Capo Nord

- il biglietto per il traghetto

Hurtigruten (il postale dei fiordi) da

Honningsvåg a Mehamn

- l’accompagnatore di lingua italiana

e l’autista a disposizione per tutto il

viaggio

-POLIZZAMEDICO-BAGAGLIO E

ANNULLAMENTO 

La notte bianca è un
fenomeno naturale che si

osserva nelle terre in cui, a
cavallo del solstizio d’estate,

non fa buio neppure di notte.
Il

periodo è estremamente
pittoresco e ha grande
attrattiva fotografica e

naturalistica. Parte delle
escursioni si svolgeranno in

“notturna”.
 

2650€2650€
PREZZO A PERSONA IN CAMERA DOPPIA

LA QUOTA NON INCLUDE:

-voli A/R

-SUPPL. GRUPPO FINO A 4 PAX +300€

- le escursioni soggette a

supplemento

- le bevande alcoliche o soft

drinks

- i pranzi

- tutti gli extra

- tutto ciò che non è

esplicitamente menzionato nel

programma


