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LA MAGIA DEL GRANDE NORD
2 Capitali, Rovaniemi, Capo Nord e Isole Lofoten + Hurtigruten
Alla stessa stregua di un’amicizia, ogni viaggio di piacere o di studio
deve significare un voler bene e un donare a se stessi

Partenza da Roma e Milano – 20 giugno 2015 - 10 giorni
Un viaggio per assaporare la magia delle terre del Nord Europa dove la natura fa da padrona: fermarsi su una
scogliera ed ammirare l'infinito oppure le montagne a picco sul mare dalle spiagge delle Isole Lofoten. La
patria dei Troll e dei Vichinghi, dove il sole sposa il cielo di mezzanotte illuminando la notte di una luce irreale
come se fosse giorno. La Norvegia dove le montagne spiccano dal mare, fiordi spettacolari regalano
panorami mozzafiato, la magica aurora boreale e il sole di mezzanotte; le Isole Lofoten unite da ponti e
tunnel sottomarini; la luce artica che dona al paesaggio colori particolari, la corrente del golfo che ne
addolcisce il clima …. infine, il mito che diventa realtà: Capo Nord, che offre l'appagamento di avere
raggiunto la meta del nostro viaggio nella cornice indimenticabile del sole di Mezzanotte .

In programma: il meglio del Grande Nord, Stoccolma, Oslo, il mitico Capo Nord,
le isole Lofoten, uniche nella loro bellezza e varietà paesaggistica ma anche interessante, Hammerfest,
“la città più a nord del mondo”, Tromso, capitale artica, la minicrociera con Hurtigruten il postale dei
Fiordi: un itinerario tutto da scoprire alla luce affascinante del sole di mezzanotte.
Il programma
20 giugno 2015 Roma / Milano / Stoccolma
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto. Partenza per Stoccolma: h. 12.50 da MI/Linate, h. 11.10 da Roma.
Arrivo, rispettivamente alle h. 15.30 e alle 14.20. All'arrivo incontro con il tour leader locale e trasferimento
in città. Incontro con la guida. Visita panoramica della città e breve passeggiata sull’isola di Gamla Stan, ove
la città fu fondata nel 1252, uno degli angoli più incantevoli di Stoccolma. Ingresso e visita al Municipio (con
la famosa Sala blu in cui i premi Nobel banchettano con la famiglia reale prima di trasferirsi per il gran ballo
nella Sala dorata, con i suoi mosaici composti da 18 milioni di tessere d’oro). La visita terminerà in hotel.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
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21 giugno 2015 Stoccolma – Lulea - Rovaniemi
Prima colazione a buffet e cena in hotel, snack lungo il percorso (merenda the/caffe + torta).
Partenza con assistenza del tour leader locale per l'escursione che ci porterà a visitare Uppsala, centro
religioso e sede della più antica università del Nord Europa: Uppsala Vecchia, Gamla Uppsala, il primo centro
cristiano cattolico dopo la conversione dei popoli vichinghi al Cristianesimo, la Cattedrale, Uppsala
Domkyrka, e la Chiesa della SS. Trinità. Proseguimento per l'aeroporto di Arlanda in tempo utile per il volo di
linea per Lulea delle ore 14.10. Arrivo alle ore 15.25 e partenza per Haparanda, al confine tra Svezia e
Finlandia, quindi per Rovaniemi, “casa” di Babbo Natale, capoluogo della Lapponia Finlandese, meta da non
mancare a chi desidera un viaggio al Nord, in inverno e non solo. Breve visita orientativa della città.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
22 giugno 2015 Rovaniemi / Kautokeino / Alta (526 km)
Prima colazione a buffet e cena in hotel, pranzo in ristorante in corso di trasferimento.
Visita al Villaggio di Babbo Natale da dove è possibile inviare gli auguri natalizi anche in piena estate: il Santa
Park, originale parco divertimenti sul tema natalizio, l’Arktikum con le mostre dell’Arctic Centre ed il Museo
della Lapponia. Al termine si procede verso nord, si passa la frontiera finlandese e si entra in Norvegia. Si
approfitta del lungo trasferimento verso nord per foto-stop dedicati al paesaggio e per il pranzo in ristorante
a Hetan Majatalo oy. Ci si avvicina man mano alla cultura “sami”. La loro etnia è particolarmente
rappresentata nella successiva tappa di Kautokeino dove, anche nella nostra moderna società, regna ancora
la cultura unica ed esotica dei Sami. Sebbene il parlamento Sami risieda a Karasjok, è a Kautokeino che abita
la comunità più proporzionalmente numerosa: l'85% della popolazione usa il sami come prima lingua. Arrivo
infine a Alta, affacciata sul mar di Norvegia, ben oltre il circolo polare artico. Anche qui la notte invernale
offre spesso lo spettacolo dell’aurora boreale mentre d’estate il confine tra giorno e la notte sparisce in
presenza del sole di mezzanotte. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

23 giugno 2015 Alta / Capo Nord (270 km)
Prima colazione a buffet e cena in hotel, pranzo in ristorante in corso di trasferimento.
Partenza per la visita del museo dei incisioni rupestri di Alta, un museo a cielo aperto istituito in un luogo in
cui sono state rinvenute migliaia di figure che documentano l'esistenza di attività umana e raccontano la
vita e le credenze religiose in queste frange dell'estremo nord nell'era preistorica. In virtù di ciò il museo di
Alta fa parte dei siti Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. Si prosegue per Honnisvag costeggiando lo
spettacolare fiordo di Porsanger e percorrendo un tunnel sottomarino (circa 7 km). Il paese contende ad
Hammerfest - sempre in Norvegia - il titolo di “città più a nord del mondo” ma non può in realtà
fregiarsene, contando solo 2.500 abitanti. Esso prende il proprio nome dalla baia in cui s’insediarono le
popolazioni nomadi in tempi lontanissimi, attirate dal clima influenzato dalla corrente del Golfo. Purtroppo
non solo la benefica corrente marina giunge sin qui ma vi giunse anche la seconda guerra mondiale:
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Honnisvag fu totalmente rasa al suolo dai tedeschi in ritirata (solo la chiesa si salvò dalla distruzione) ed è
stata completamente ricostruita. Sistemazione in hotel e cena alle ore 19.00. Partenza per Capo Nord,
spettacolare “tetto” dell’Europa: una roccia nera, alta 300 mt., che si erge sull’immensità dell’oceano
Glaciale Artico, uno splendido panorama illuminato dai colori del sole di mezzanotte ma completamente
spoglio che lascia un ricordo indelebile nella memoria del viaggiatore. Ingresso e visita della Nordkapphalle.
Tempo a disposizione per le foto di rito. Subito dopo la mezzanotte rientro in albergo e pernottamento.
Da oltre 300 anni si viene a Capo Nord: la mezzanotte è passata da poco; il sole tinge d'arancio il cielo di
giugno e il trascorrere del tempo non sembra altro che un lungo viaggio del giorno verso … il giorno, guardi
l'orizzonte e pur sapendo che la terra è rotonda hai l'impressione di trovarti alla fine del mondo.
24 giugno 2015 Capo Nord / Hammerfest / Hurtigruten / Tromso (200 km + navigazione)
Prima colazione a buffet in Hotel, pranzo e cena a bordo.
Partenza per Hammerfest, il più antico centro abitato del Nord della Norvegia. Coloratissima cittadina
riedificata anch’essa dopo la devastazione bellica e così fiera della propria capacità di reazione da avere
addirittura un museo – il Museo della Ricostruzione – che racconta, tra l’altro, di come gli abitanti
sopravvissero al duro inverno artico dopo l’ordine di evacuazione impartito dai tedeschi. A Hammerfest, la
città più settentrionale al mondo e la prima a installare l’illuminazione stradale elettrica, si trova anche la
stele del meridiano impiegata per definire le misure della Terra (sito UNESCO). Ore 12.30 imbarco sulla
Hurtigruten per una minicrociera di 9 ore. La navigazione procede nello stretto di Soroysundet fino a
Skjervoy, isola già abitata nel paleolitico, Seiland, con i due ghiacciai di Nordmannsjokulen e il
Seilandsjokulen; l'isola di Stjernoy, si costeggia poi il fiordo di Alta, che si inoltra per 30 chilometri nella
terraferma. Nel pomeriggio, dopo il pranzo, tappa a Oksfjord. Si attraversa poi la foce del fiordo Kvaenangen,
lunga 70 km, dove sono stati trovati gli insediamenti più sud-occidentali della civiltà Komsache che si
estendeva fino ad Alta e ad est del Finnmark fino a Varanger e oltre fino alle coste del mar Bianco in Russia..
Alle 19.45 sosta a Skjervoy, nel suo porto naturale, che vive principalmente di pesca e della lavorazione del
pesce. Cena a bordo. In questo tratto di navigazione il panorama è caratterizzato da una imponente catena
montuosa, le Alpi di Lyngen che si articolano in un'infinità di vette appuntite a picco sul mare! Alle 23.45
sbarco a Tromso. Trasferimento a piedi bel vicino Hotel per il pernottamento.

Hurtigruten è una linea passeggeri che naviga quotidianamente lungo la splendida costa norvegese. Uno stile
Hurtigruten viene mantenuto meticolosamente su tutte le navi in servizio lungo la storica rotta del Postale
dei Fiordi norvegesi: arredamenti in teak e mogano, decorazioni in ottone, tappezzerie e tessuti dai
colori armoniosi, quadri, disegni e sculture di famosi artisti, legati culturalmente o per nascita, ai territori
toccati dalla navigazione. Particolare attenzione è dedicata all'aspetto panoramico: i saloni e le aree comuni,
con ampie e luminose vetrate, consentono un'ottima visuale sugli scenari che scorrono durante la
navigazione, creando una vera simbiosi tra le navi e l'attrazione principale: la natura nelle sue nelle sue
espressioni più intense ed affascinanti.
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25 giugno 2015 Tromso / Isole Lofoten (420 km)
Prima colazione a buffet e cena in hotel, pranzo in ristorante in corso di trasferimento.
Visita della città ospite, porta di accesso al Polo Nord (sono partite da qui infatti molte spedizioni artiche tra
cui l’ultima, fatale, che il celebre esploratore Roald Amundsen intraprese per salvare il suo amico Umberto
Nobile, rimasto intrappolato tra i ghiacci dell'Artico dopo lo schianto del dirigibile Italia). Tromso è
conosciuta come la "Parigi del Nord", appellativo attribuitole dagli anni ’20 dai turisti stranieri, stupiti nel
vedere una città, tanto piccola e isolata ma così elegante e sempre piena di vita. La sua chiesa più
importante, la Tromsdalen Kirche, che ha una forma simile ad un iceberg, vanta una meravigliosa vetrata di
ben 140 mq. . Partenza, lungo la nuova strada “Lofast” (sette gallerie e cinque ponti adagiati sui fiordi) per
l’arcipelago delle isole Vesteralen e Lofoten dove i paesaggi variano tra litorali verdeggianti, montagne
scoscese, piccoli porti di pesca e casette in legno colorate. Pranzo in ristorante a Tjellsundbrua.
Proseguimento per Svolvaer, capoluogo delle Lofoten. E’ la città più antica del Circolo Polare Artico anche se
il suo centro storico risale all'epoca dei Vichinghi. Nel 1432 vi sarebbe giunto, spinto da una tempesta, il
veneziano Pietro Querini, che riportò nel continente la pratica locale dell'essiccazione del merluzzo
(stoccafisso) che tanta fortuna avrebbe poi avuto in Italia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Hammerfest

Oslo: fortezza medievale di Akershus

26 giugno 2015 Isole Lofoten (250 km)
Prima colazione a buffet e cena in hotel, pranzo in ristorante in corso di visite.
Intera giornata in pullman alla scoperta della zona sud dell’arcipelago delle Lofoten, un vero paradiso
terrestre. Le riviste turistiche le classificano al secondo posto delle isole più belle al mondo! Sosta a:
Henningsvaer, pittoresco villaggio dai coloratissimi “rorbuer” (palafitte sul mare abitate dai pescatori),
collegato all'isola principale grazie ad un ponte; Borg, sede e visita del museo vichingo, nato sui resti di una
fattoria risalente al ‘500: è ricostruita la "dimora del Signore" che racconta la vita dei vichinghi dell’epoca; il
pittoresco villaggio di Moskenes, lungo la costa meridionale dell'isola di Moskenesoya protetto dalle alte
montagne delle Lofoten. Particolarmente bella è la costa che va verso sud-ovest che termina presso il
villaggio di Å, la cittadina con il nome più corto del mondo: è uno dei villaggi più delicati e struggenti delle
Lofoten, con casette di pescatori e palafitte ben curate che danno un tocco delizioso al paesaggio. Quando è
primavera, l'odore degli stoccafissi, appesi in distese enorme sui tralicci di legno, permea tutto l'ambiente
fornendo sensazioni antiche e romantiche. La strada, molto bella, prepara la vista al grande Reinefjord
(fiordo di Reine), circondato da alte montagne e si percorre grazie a ponti che corrono a senso alternato. Se
si è fortunati i giochi di luce tra sole e nuvole regalano qui gli spunti migliori per le fotografie. Superato il
grande fiordo si raggiunge un altro villaggio che merita la visita: si tratta di Hamnoy, con i classici Rorbu,
qualche negozietto e ristorante di pesce di buon livello. In serata rientro in hotel a Svolvaer.
La civiltà vichinga si formò verso il 400 d.C. e scomparve con l’avvento del Cristianesimo verso il 1200.
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Abilissimi navigatori, i Vichinghi furono in grado di compiere imprese esplorative che altri popoli non osavano
nemmeno immaginare. Attraverso le loro rotte commerciali arrivarono fino alle coste della
della Francia e del Canada, ed infine, i Vichinghi insediati in Svezia, risalirono i fiumi russi fino a raggiungere
la Persia. Al contrario dei molti miti diffusi, soprattutto nella prima metà del Novecento, queste popolazioni
andavano per mare con l’intento di commerciare i loro prodotti e non a scopo bellico.
27 giugno 2015 Isole Lofoten / Bodo (390 km + navigazione)
Prima colazione a buffet e cena in hotel, pranzo in ristorante in corso di visite.
Partenza da Svolvaer verso nord. Una natura selvaggia e incontaminata, montagne dalle alte vette e
incantevoli villaggi di pescatori, ci aspettano durante l’attraversamento delle isole Vesteralen con Sortland,
Bogen, Bjerkvik. Qui la natura è rimasta più o meno incontaminata da sempre: vi sono ancora le foreste
montane (anche se alcune sono state tagliate per la produzione di carta) e praterie in cui gli animali vivono
tranquillamente. Numerosi sono anche i fiordi e i ghiacciai. Imbarco a Lodingen per la navigazione verso
Bognes e prosecuzione alla volta di Bodo percorrendo la panoramica strada montana. Pranzo in ristorante al
Ullsvag Gjestegiveri. Sosta al Kobbelv Vertshus, per ammirare le scenografiche cascate. Arrivo a Bodo, in una
penisola su uno stupendo tratto di costa norvegese. Località vivacissima. Cena e pernottamento in hotel.
28 giugno 2015 Bodo / Oslo
Prima colazione a buffet e cena in hotel, snack (1 panino + soft drink) nella caffetteria dell’aeroporto.
Tempo libero fino alle ore 10.45. Trasferimento in aeroporto per il volo di linea per Oslo delle 12.35
Arrivo alle ore 14.05, trasferimento in città, incontro con la guida locale per la visita della città. La capitale
offre un'esperienza unica. Con la più alta concentrazione di musei, gallerie d'arte, negozi, ristoranti e locali
del Paese, Oslo è una destinazione urbana vibrante. Ma la capitale vanta anche chilometri di piste per lo sci
alpino e di fondo, e impianti sciistici a due passi dal centro cittadino. E la sua posizione accanto all'Oslofjord,
la rende una scelta obbligata per gli appassionati delle attività all'aperto. Si visiterà il parco Frogner che
ospita al suo interno il Parco Vigeland dove si trovano circa 200 sculture in bronzo, granito e ferro battuto.
Proseguendo per la Karl Johans Gate, la principale via pedonale della città, ricca di negozi, si ammirerà anche
il Palazzo Reale, residenza dei sovrani norvegesi e, a seguire, il Palazzo del Municipio e la fortezza medievale
di Akershus. La visita termina in hotel. Cena e pernottamento.

Oslo: fortezza medievale di Akershus

29 giugno 2015 Oslo / Milano - Roma
Early breakfast in Hotel concepito per dare l’opportunità agli ospiti in partenza con i primi voli.
Partecipanti da Milano: ore 5.30 trasferimento in aeroporto. Ore 07.00 partenza con volo linea Sas per
Milano Linate, via Stoccolma. Arrivo alla destinazione alle ore 12.05.=
Partecipanti da Roma: ore 06.30, trasferimento in aeroporto. Ore 08.35 partenza con volo linea Sas per
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Roma. Arrivo alla destinazione alle ore 11.50.=

Quote di partecipazione da Roma/Milano – 30/35 partecipanti – Euro 2.730,00
Tasse aeroportuali (al 30/11/2014) – Euro 260,00
Supplemento camera singola Euro 440,00
Cosa includiamo nella quota base: volo di linea da Roma e Milano in classe economica per l’itinerario
indicato in programma; Voli di linea interni; Assistenza aeroportuale in partenza; Assistenza tour leader in
lingua italiana in loco per tutto il viaggio; 9 pernottamenti con sistemazione in hotel 4* a Stoccolma,
Rovaniemi, Bodo e Tromso, 3*sup nelle altre località; Tutti i pasti citati nel programma (menu 3 portate e
ove possibile a buffet scandinavo, con piatti caldi); Tour e trasferimenti in autopullman; Visite ed escursioni
con accompagnatore locale; Passaggio con battello postale Hurtigruten da Hammerfest a Tromso; traghetto
Lofoten/terra ferma; Ingressi a: Nordkapphalle, Municipio di Stoccolma, museo dei graffiti di Alta, museo
vichingo di Bodo; visita guidata di 3 ore di Stoccolma e Oslo; polizza medico + bagaglio + annullamento;
documenti e set viaggio; responsabile Venti dal Mondo al seguito dall’Italia.
Cosa non includiamo nella quota base: bevande, mance (prevedere 25 euro a persona), pasti non
menzionati ed extra in genere; tasse aeroportuali; tutto quanto non espressamente indicato in programma
Documenti di espatrio: carta d’identità valida l’espatrio o passaporto
Le prenotazioni possono essere effettuate: presso i nostri uffici di Roma, Milano e Genova, oppure
* con bonifico bancario a favore di: PITAGORA SRL -Cod.IBAN: IT77 Z010 0503 3970 0000 0011 148
ISCRIZIONI:acconto € 600,00 per persona al momento dell’iscrizione, saldo entro il 22 maggio 2015

- IT’S A DIFFERENT STORY-
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