
BERGEN 
KIRKENES 
LA COSTA NORVEGESE  

IN NAVIGAZIONE VERSO NORD 
 
 
 
 
 
 
Itinerario di 10 giorni 
 

 

Dal 7 al 16 ottobre 2021 
 
Voli di linea 
da Milano, Roma e altre città italiane 
 
 
Capo Nord è qualcosa di più di un semplice punto geografico, è il luogo di arrivo ideale di ogni viaggio verso Nord lungo la rotta del Postale dei Fiordi 
Norvegesi. Un viaggio che vi porterà ad emozionarvi ammirando le cascate che si tuffano nei fiordi, le montagne che emergono prepotentemente dal mare e 
quell’infinito tramonto che soltanto il sole di mezzanotte può regalare. Seguendo la rotta da Bergen a Kirkenes si raggiunge il punto più a Nord d’Europa, la 
tappa più emozionante del viaggio. 
 
1° GIORNO | Italia-Bergen 
Partenza con volo di linea SAS per Bergen.  
Arrivo e trasferimento all’Hotel Radisson Blu Royal . Pernottamento. 
 
2° GIORNO | Bergen 
mezza pensione 
Ore 09.00 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 per la navigazione costiera.  
Alle ore 20.30 partenza in direzione nord.  
Cena e pernottamento a bordo. 
 
3° GIORNO | Florø-Molde  
pensione completa a bordo 
L’itinerario prosegue verso nord con destinazione Ålesund, dove si fa scalo 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: 
• il Geiranger ed il Passo Trollstigen  

7 ore e 30 
• Trekking a Sukkertoppen – 2 ore e 30 
• Kayak ad Alesund – 2 ore e 30 
• Acquario Atlanter Havsparken e il Monte Aksla (3 ore e 15 minuti) 
• Passeggiata all'Art Nouveau – 1 ora e 30  
 
4° GIORNO | Trondheim-Rørvik  
pensione completa a bordo  
Si attracca a Trondheim con sosta di 3 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: 
• Trondheim: Cattedrale di Nidaros -  

2 ore e 45 minuti 
• A Passeggio per Trondheim – 2 ore e 45 
• Pedalata a Trondheim – 2 ore e 45 minuti  
 
5° 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 intravedere già i picchi rocciosi delle Lofoten e dopo una sosta si procederà navigando nello stretto Raftsund fino all’imboccatura 
del Trollfjord. 
Escursioni facoltative: 
• Safari in gommone allo Saltstraumen - 2 ore 
• Bodø e Saltstraumen - 2 ore e 10 
• Il meglio delle Lofoten - i villaggi e gli abitanti delle Lofoten - 3 ore 
• Birrificio Lofopils - 40 inuti 
• Incontra i vichinghi - 2 ore e 45 minuti 
 
6° 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. 
Escursioni facoltative: 
•  Tromsø, la capitale Artica - 3 ore e 30 minuti  
•  Husky e panorami: visita ad una fattoria degli Husky - 3 ore e 30 minuti 
•  Tromsø Theater tour - 1 ora 
 
7° GIORNO | Hammerfest-Honningsvåg (Capo Nord)-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. Proseguendo lungo costa del Finnmark arriviamo a Honningsvåg e all’isola di Magerøy dove si trova Caponord. 
Navigazione verso Berlevåg.  
Escursioni facoltative: 
• Il popolo Sami – 2 ore e 30 minuti 
• Capo Nord – 3 ore 
• Avventura al granchio reale – 2 ore e mezza 
• In Quad a Capo Nord – 1 ora e mezza 
 
8° 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 Clarion Hotel The Hub  o similare.   
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. 
 
9° GIORNO | Oslo  
prima colazione e pernottamento  
Giornata a disposizione per visite individuali, shopping e relax. 
 
10° GIORNO | Oslo-Italia 
prima colazione in hotel  
Trasferimento in autopullman all’aeroporto e partenza con volo di linea SAS per l’Italia. 
 
 

Quote di partecipazione da Milano (per persona in Euro)                     

 

 BERGEN-KIRKENES • Viaggio di gruppo con accompagnatore in lingua italiana  • 10 giorni/9 notti 

 Pensione completa a bordo                                                                                                                      Tourcode: IN 

 Categoria  Interne Esterne 

 Partenze Cabine USPI  USPD   

7 ottobre  

doppia 3.170  3780   

singola 3.960  4.960   

 

DESCRIZIONE NAVE E CABINE COME DA ALLEGATO. 

 

• Sistemazione in cabina/camera tripla: quotazione su richiesta 

  **le cabine ad uso singola sono soggette a riconferma da parte della Compagnia di Navigazione. 

• Supplemento per sistemazione in Junior Suite e Suite: su richiesta 

• La Compagnia di navigazione HURTIGRUTEN applica tariffe fluttuanti pertanto eventuali cabine su richiesta potrebbero essere confermate ad una quota maggiore rispetto a quella 

pubblicata.  

• Supplementi per partenza: - da Roma con voli SAS € 60 - da altre città italiane su richiesta 

 

Sconti non cumulabili per persona: 

• Prenota in anteprima sconto € 50 per prenotazioni entro il 30 aprile  

• Viaggio di nozze: € 50 (non cumulabile con altri sconti/riduzioni) 

 

Spese iscrizione € 50 - bambini (2-11 anni) € 25 • Tasse aeroportuali: € 240 

  

LE QUOTE COMPRENDONO: 

- volo di linea SAS da Milano in classe economica per l’itinerario indicato in programma;  

- 3 pernottamenti in hotel della categoria indicata o similari con trattamento di pernottamento e prima colazione scandinava;  

- sistemazione a bordo del battello postale HURTIGRUTEN nella tipologia di categoria prescelta CON TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA A BORDO 

- trasferimenti in autopullman da/per l’aeroporto e da/per il porto 

- visita della città di 3 ore con guida in lingua italiana ad Oslo – visita della città di 2 ore con accompagnatore in lingua italiana a Bergen 

- 11 pasti principali a bordo   

- assistenza di un accompagnatore Giver per l’intera durata del viaggio.   

  LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

- tasse aeroportuali   

- escursioni facoltative, i pasti non menzionati, bevande, vino, facchinaggio  ed extra in genere;  

- snack e pasti a bordo dei voli SAS 

- tutto quanto non espressamente indicato in programma e ne “le quote comprendono”; 

- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 134). 

 

ESCURSIONI FACOLTATIVE 

 
Consigliamo la prenotazione della escursioni al momento dell’iscrizione al viaggio. 
Descrizione ed informazioni sul sito  
www.giverviaggi.com e sul catalogo  
NOTA 

 
L’itinerario e le escursioni potrebbero subire variazioni improvvise e su decisione del Comandante per condizioni metereologiche avverse e di sicurezza. 



 

 


