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crociera nelle incontaminate isole Lofoten, circondate da monti che si gettano 
nel mare. E poi da Tromso a Capo Nord, risalendo i fiordi per vivere 

l'esperienza mozzafiato del sole di mezzanotte, per poi ridiscendere la Lapponia 
conoscendo la vera tradizione di Babbo Natale fino a Helsinki. 

 
1° GIORNO* 1 AGOSTO 2023: Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti e partenza 
in pullman G.T.  per Pisa aeroporto per l’imbarco con volo diretto Ryanair  Pisa - Goteborg 
Landvetter (Svezia) delle ore 15:50 con arrivo a Goteborg Landvetter alle ore 18:25. Cena 
libera.  Sistemazione nel nostro bus e trasferimento in hotel per il pernottamento.  
 
2° GIORNO* 2 AGOSTO 2023 Dopo colazione trasferimento ad Oslo e visita con la guida e 
visita della città. Oslo è la sede del Regjeringen (il governo norvegese) e dello Stortinget (il 
parlamento norvegese). Il Palazzo Reale si trova alla fine della via principale e visita al Museo 
Vichingo di Oslo, che ospita la nave vichinga meglio conservata al mondo, per addentrarci 
nella storia di questo famoso popolo scandinavo. Pranzo libero. Al termine trasferimento in 
nella hotel cena e pernottamento. 
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3° GIORNO 3 AGOSTO 2023: Dopo prima colazione partenza per Lillehammer . Sulla punta 
settentrionale del lago di Mjøsa, a 190 chilometri a nord di Oslo e a 60 chilometri da Hamar, la 
cittadina di Lillehammer è una delle principali stazioni sciistiche della Norvegia. Scelta nel 
1994 per ospitare i Giochi Olimpici invernali, questa cittadina giovane e vivace ha eccezionali 
piste per lo sci di fondo, dozzine di piste da discesa, pendii illuminati per lo sci di fondo, 
trampolini di salto, un campo da hockey e una pista da bob.. Molto amata anche nel periodo 
estivo, Lillehammer ha una zona pedonale, Storgata, dove rilassarsi con un po’ di shopping o 
sorseggiare un drink. Pranzo libero. A seguire  proseguimento del viaggio per raggiungere la 
famosa chiesa di legno di Lom Tra le chiese in legno più grandi della Norvegia troviamo la 
Stavkirke di Lom, a circa 60 chilometri a ovest di Otta nella valle di Gudbrandsdal. Costruita 
nel 1158 in stile romanico, nel 1634 venne ampliata e arricchita della torre. La chiesa ha 3 
navate e sulle sue pareti possono essere ammirati bellissimi dipinti realizzati nella maggior 
parte da Eggert Munch, tra i pittori norvegesi più produttivi e importanti del XVIII secolo. La 
chiesa di Lom è una delle poche in cui sopravvive la cresta medievale originale decorata con 
una testa di drago. Nel cimitero fuori la chiesa si possono vedere croci di pietra medievali e le 
tombe dei poeti Olav Aukrust e Tor Jonsso  . Al termine trasferimento in hotel cena e 
pernottamento. 
 
4° GIORNO* 4 AGOSTO 2023: Dopo la prima colazione in hotel partenza verso Geiranger 
scendendo da una meravigliosa strada panoramica dove si vedrà dall’alto il famoso ed 
emozionante Geirangerfjord. Tempo libero per la visita del villaggio con possibilità di effettuare 
una minicrociera di 1 ora sul fiordo fino alla cascata delle 7 sorelle. A seguire proseguimento 
del viaggio nell’entroterra norvegese attraversando la «Strada delle Aquile», la strada più 
ripida che corre sul versante della montagna da Geiranger a Eidsdal, la strada si snoda lungo 
11 curve a gomito fino al punto più alto del Geirangerfjord, a 620 metri di altezza. Da qui 
potrete ammirare il fantastico panorama di Geiranger, il Geirangerfjord, la cascata delle "Sette 
Sorelle" e la fattoria alpina Knivsflå.  
Proseguendo arriveremo alla straordinaria strada denominata Trollstigen “scala dei trolls” 
dove faremo una sosta nella terrazza sospesa nel vuoto per fotografare il paesaggio da 
brivido, per poi iniziare la discesa con il nostro bus! Rimarrete affascinati ed entusiasmati da 
questa giornata!! Pranzo libero. proseguimento del viaggio verso Trondheim e sistemazione in 
hotel lungo il percorso cena e pernottamento. 
 
5° GIORNO* 5 AGOSTO 2023: Dopo la pima colazione visita con guida di Trondheim, meta 
turistica tra le più vivaci grazie ai pittoreschi edifici in legno, alle strade lastricate, alle gallerie e 
alle moderne boutique, soffermandoci ad ammirare la Cattedrale di Nidaros, l'edificio 
medievale più grande della Scandinavia. Al termine tempo libero per la visita e per lo 
shopping. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento la E6 direzione nord verso la porta del 
Circolo Polare Artico. Sistemazione in hotel cena e pernottamento. 
 
6° GIORNO* 6 AGOSTO 2023: Prima colazione e partenza verso nord percorrendo la E6 
arteria stradale principale che collega la Norvegia da sud fino a Capo Nord. Arrivo alla Porta 
del Circolo polare Artico e sosta per il pranzo libero. Giornata dedicata al trasferimento in 
bus con soste, percorrendo strade panoramiche ed ammirare luoghi sconosciuti. La strada che 
percorreremo è ricca di fiordi, insenature e molti passaggi in battello. Si deve stare molto 
attenti ai tempi per rispettare i collegamenti marittimi. Ma lo spirito da pionieri  e le bellezze 
che si potranno ammirare faranno dimenticare orari e tabelle. Arrivo nei pressi di Bodo 
sistemazione in hotel cena e pernottamento. 
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7° GIORNO* 7 AGOSTO 2023: Dopo la prima colazione partiamo per Moskenes navigando 
verso le Isole Lofoten, arcipelago dalle antiche tradizioni e dai paesaggi vari e incantevoli, con 
alte montagne a picco sul mare, spiagge e villaggi di pescatori, natura incontaminata e colonie 
di uccelli marini. Visiteremo un tipico villaggio di pescatori, con sosta al Museo del Villaggio di 
Pescatori con la più antica fabbrica di olio di fegato di merluzzo, l'officina del fabbro e le 
barche tradizionali.Ci fermeremo poi a Borg e al suo Museo Vichingo, dove è esposta 
un'interessante ricostruzione della "Casa dei Capi", resa possibile dal ritrovamento dei resti 
della dimora di un capo vichingo. Proseguiamo per Svolvaer. Sistemazione in hotel cena e 
pernottamento. 
 
8° GIORNO* 8 AGOSTO 2023: Dopo la prima colazione proseguimento del viaggio per 
Narvik. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Narvik importante città portuale della Norvegia. 
Infatti, grazie alla corrente del Golfo che impedisce al mare di ghiacciare, da qui partono le 
navi che trasportano il ferro proveniente dalle miniere svedesi di Kiruna. La città fu 
completamente rasa al suolo durante l’ultima guerra mondiale e venne completamente 
ricostruita in cemento. Proseguimento del viaggio per Tromso, Sistemazione in hotel cena e 
pernottamento. 
 
9° GIORNO* 9 AGOSTO 2023:  Dopo la colazione visita della caratteristica città di Tromso 
dalla quale in passato partivano numerose spedizioni polari, passeggiata con 
l'accompagnatore nel centro storico composto da case dall'architettura neoclassica ma 
costruite in legno. Pranzo libero, Nel pomeriggio partenza in traghetto negli splendidi fiordi 
Ullsfjord e Lyngenfjord, e giungiamo ad Alta, cittadina conosciuta per la prosperosa pesca al 
salmone che sorge all'interno di un fiordo nella parte più settentrionale della Norvegia, tempo 
libero per la visita. Sistemazione in hotel cena e pernottamento. 
 
10° GIORNO* 10 AGOSTO 2023: Dopo la prima colazione partenza per Honningsvag  
sull’Isola di Mageroya, che si raggiunge percorrendo il tunnel sottomarino realizzato nel 2000 
che collega Kafjord a Honningsvag con un susseguirsi di promontori e casette di pescatori . 
Dopo il pranzo libero tempo a disposizione per la visita Honningsvag. Cena e pernottamento in 
hotel. Dopo la cena ci attende un'escursione a Capo Nord estrema punta settentrionale 
d’Europa. Se il tempo lo permette, dal 14 maggio al 15 Agosto circa, possiamo ammirare il 
sole di mezzanotte. Il 9 Agosto a Capo Nord l’Alba sarà alle  02:18 , il Tramonto alle  
22:56. Le  ore di luce sono 21 circa. Rientro in hotel in tarda serata e pernottamento. 
 
11° GIORNO* 11 AGOSTO 2023: Dopo la prima colazione partenza per Rovaniemi con il  
percorso che ci porta vicino al Circolo Polare Artico, a Rovaniemi e ammireremo  meravigliosi 
scenari di tundra, foreste, laghi e corsi d'acqua. Sistemazione in hotel cena e pernottamento. 
 
12° GIORNO* 12 AGOSTO 2023: Dopo la prima colazione visitiamo Rovaniemi, capitale della 
Lapponia Finlandese, dove l'architetto Alvar Aalto ha realizzato il centro amministrativo e 
culturale con il municipio e la biblioteca. Sosta al villaggio di Babbo Natale da dove è possibile 
inviare gli auguri natalizi anche in piena estate. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento 
del viaggio e arrivo e  sistemazione in hotel nei pressi di Oulu. Cena e pernottamento. 
 
13° GIORNO* 13 AGOSTO 2023:  Dopo la prima colazione partenza per il sud della Finlandia 
percorrendo la E 75 fino a Helsinki. Lungo il percorso soste per ammirare gli stupendi 
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paesaggi e per il pranzo libero. Nel tardo pomeriggio  ore 17:00 arrivo a Helsinki e visita con 
guida del territorio della capitale finlandese che è per il 30 per cento destinato ad area verde 
ed è impreziosito da opere architettoniche significative, tra le quali quelle del grande architetto 
Alvar Aalto. La nostra visita guidata tocca lo Stadio Olimpico, il monumento al compositore 
Sibelius, l'interno della Chiesa nella Roccia, Senatstorgen, la piazza del Senato a forma 
rettangolare circondata da edifici neoclassici, la Cattedrale di S. Nicola, via Mannerhein, il 
Parlamento e la Chiesa Ortodossa. Sistemazione in hotel cena e pernottamento. 
 
14° GIORNO* 14 AGOSTO 2023: Dopo la prima colazione tempo a disposizione per la visita 
di Helsinki e per lo shopping. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto e 
imbarco con il nostro bagaglio su volo FINNAIR delle 16:30  con arrivo a BOLOGNA alle ore 
18:35.Partenza con nostro bus per il rientro a casa. 
 
 

LA  QUOTA di PARTECIPAZIONE di € 2250 
 
Supplemento camera singola €. 720        ACCONTO all’atto della iscrizione €. 600 
 
 
Assicurazione annullamento facoltativa : €  70,00             Tasse aeroportuali € 120,00 
 
La quota comprende :Viaggio in pullman G.T per tutto il tour come da programma – 
Trasferimenti con pullman per e dall’aeroporto in Italia del primo e ultimo giorno – Volo di 
andata Pisa – Göteborg e di ritorno Helsinki – Bologna  con Bagaglio in stiva da 20 kg (quota 
volo compresa fino ad € 200 )- Pedaggi stradali, autostradali, Traghetti per trasferimenti  –  
Hotel 3/4 stelle  con trattamento di mezza pensione Visite ed escursioni con guida come da 
programma –– Accompagnatore - Assicurazione medico – bagaglio  
 
La quota non comprende: Pranzi liberi - Bevande ai pasti – Ingressi – Tasse aeroportuali e 
tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende” 
 
 
 
 
 

Organizzazione Tecnica “Ciro”di Santini Viaggi e Turismo SNC 
Condizioni generali di contratto  

Si raccomanda la presa visione delle condizioni di contratto e delle penali in agenzia o pubblicate sul 
nostro sito internet www.cirosantiniviaggieturismo.it 

Il pagamento dell’acconto/saldo implica la presa visione ed accettazione del programma e delle 
condizioni. 

 
 
 


