
NORVEGIA

«Dal 19 al 27 agosto. Un invito a esplorare la quintessenza di 
questo paese dai tanti volti sotto il segno della natura, 

accompagnati dalle storie e dai sorrisi dei suoi abitanti. »

ISOLE LOFOTEN  |  MALANGEN  |  TROMSO  |  HURTIGRUTEN  |  CAPO NORD  |  OSLO



Itinerario: le tappe
La grande natura artica tra terra e acqua

«La luce ha il colore argento delle alte latitudini, 
il mare un blu che sfuma nella poesia. Viste 

da vertiginose pareti di rocce solcate da cascate. 
Sono gli scenari che accompagnano un viaggio 
nel Grande Nord ai confini con il circolo polare 
artico.
Essere 
attraversare fiordi, costeggiare coste e isole con 
lentezza, fare trekking dove solo poche persone 
hanno occasione di andare e rilassarsi in una 
sauna con vista oceano nella luce surreale 

più esclusivo della Norvegia, tra attività outdoor, 
la cultura della tavola nei suoi ristoranti gourmet 
e lo sguardo attento di un reporter di viaggio 
abituato a cogliere dettagli e sfumature dei 
luoghi che visita»

GIORNO 1 – 19 agosto: Italia / Bodo

Partenza con volo diretto per Bodo.
Arrivo in aeroporto, trasferimento, sistemazione e
pernottamento in hotel.
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con SILVIA UGOLOTTI

- Silvia Ugolotti-

Raccontare il mondo è la sua professione.
Lo fa da oltre 15 anni, scrivendo articoli e
reportage per le più importanti riviste di
viaggio e attualità come Dove, con lo
stesso entusiasmo delle prime
esperienze. Ha sperimentato ogni forma e
stile di viaggio, spostandosi dal nord al
sud del mondo, toccando più di cento
Paesi, incontrando culture e tradizioni.
Quando le si chiede quale parte del
mondo le è piaciuta di più fatica a
rispondere: ogni viaggio è un pezzo di vita
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GIORNO 2 – 20 agosto: Å / Isole 
Lofoten

In mattinata partenza in traghetto per
Moskenes. Navigazione di 3 ore circa verso

delle Lofoten: sette isole nel mar
di Norvegia, a 300 km a nord del circolo
polare artico. Natura incontaminata e
paesaggi primordiali, accesi in estate dalla
luce del nord. Ancora più speciale a fine
agosto, in particolare al tramonto.
Accorciandosi le giornate, i colori sono più
saturi e le sfumature di luce più dinamiche.
Sbarco e proseguimento per Å, pittoresco
villaggio di pescatori con coloratissime
casette in legno. Ad Å lo scenario è quasi
ipnotico: nello stretto tra Lofotodden e
Værøy si possono vedere i mälström, un
sistema di gorghi e vortici tra i più intensi al
mondo, di cui scrisse anche Edgar Allan Poe
in «Una discesa nel Maelström»: temuti da
marinai e pescatori.
Seconda colazione in ristorante.
Partenza per Svolvær, importante porto
commerciale e capoluogo delle Lofoten, dove
vivono oltre tremila pescatori di professione.
Qui vengono catturate dai 25 ai 50 milioni di
chilogrammi di merluzzo poi fatto
essiccare sui tralicci in legno visibili
intorno al porticciolo.
Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 3 – 21 agosto: Isole Lofoten

Nel pomeriggio, per chi lo desidera, partenza
per un trekking sulle Alpi di Lyngen.
Cena e pernottamento a Svolvaer.

GIORNO 5 – 23 agosto: Malangen / 
Tromso

In mattinata possibilità di trekking nella
zona di Malangen. Nel primo pomeriggio
partenza per Tromsø e visita orientativa
della città soprannominata la del

e Capitale .
La visita include la Cattedrale Artica e il
museo Polaria: una struttura architettonica
che ricorda i blocchi di ghiaccio spinti dalle
correnti inquiete dei mare Artico, voluto dal
Dipartimento per diffondere
la consapevolezza dei delicati equilibri

.
Salita in teleferica al monte Fjell (a 420 mt
sul livello del mare) e ritorno.
Cena al ristorante Fiskekompaniet (a base di
pesce, 3 portate bevande escluse).
Pernottamento.
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In mattinata trasferimento a Henningsvaer,
cittadina abbarbicata di uno
stretto promontorio, dove si pratica ancora la
pesca. Qui si terrà la presentazione di Silvia
Ugolotti, che racconterà il dietro alle quinte
di un reportage di viaggio: dalla scelta della
destinazione .

GIORNO 4 – 22 agosto: Svolvær / 
Malangen

Dopo la prima colazione partenza verso
nord. Costeggiando parte delle Lofoten ed
attraverso ponti adagiati sui fiordi si giunge
a Malselvfossen.
Seconda colazione in ristorante e
proseguimento verso Malangen senza aver
prima visitato le incisioni rupestri sami che
si trovano a Tennes. Sistemazione al
Malangen Resort ove sarà possibile rilassarsi
con una sauna - sul fiordo al
tramonto. Cena e pernottamento.
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GIORNO 8 – 26 agosto: Alta / Oslo

GIORNO 9 – 27 agosto: Oslo / Italia

Prima colazione in hotel e trasferimento
.

Partenza con volo di linea per .

Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02-89292687 o scrivi a info@doveclub.it

Dopo la prima colazione trasferimento
e partenza con volo di linea per

Oslo. Arrivo, visita della città in
autopullman con guida in lingua italiana:
panoramica della capitale norvegese con i
suoi ampi spazi e con i moderni quartieri in
continua evoluzione e
avveniristica ed importante.
Visita al Parco Vigeland con le sculture che

ha dedicato alla vita. In pullman si
risale la collina di Holmenkollen da dove si
ha una visuale mozzafiato sulla città e dove è
situato il noto trampolino olimpico.
Rientro, tempo a disposizione per relax e
shopping. Cena in ristorante.
Pernottamento in hotel 4*.

GIORNO 6 – 24 agosto: Hurtigruten

Prima colazione in hotel. Tempo a
disposizione per escursioni facoltative e
relax.
Ore 17:00 trasferimento ed imbarco ed alle
ore 18:30 partenza a bordo di Hurtigruten
(che significa rotta con rotta
verso Nord. Sistemazione in cabina con
formula roulette.
A bordo Silvia Ugolotti terrà il secondo
incontro, : dalle emergenze
climatiche alle popolazioni che lo abitano,
per riflettere insieme sulla poesia e la
fragilità di questi mondi lontani.
Cena e pernottamento a bordo.

GIORNO 7 – 25 agosto: Hammerfest / 
Honningsvåg

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,
che tradotto è baia situata sotto la

; con poco più di 3.000 abitanti è
località più a nord del mondo.
Capo Nord è opposta
di Magerøya. Non vegetazione, solo
tundra che ogni estate si popola di migliaia
di renne, portate dai pastori Sami, e
tonnellate (per la precisione 40mila) di
pesce. Arrivo alle ore 11:15 e sbarco.
Trasferimento a Capo Nord per raggiungere
il tetto . Tempo a disposizione.

Ore 14 proseguimento per Alta e visita al
museo ove si possono ammirare le
incisioni rupestri sito UNESCO qui si
trovano il più alto numero di reperti rupestri
del nord Europa ed alcuni risalenti a più di
7.000 anni fa. Sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.



Contatti  e Prenotazioni

Per informazioni o per prenotare 
scrivere a info@doveclub.it  

o chiamare lo 02-89.29.26.87 
attivo dal lunedì al venerdì 09-20 

e il sabato 09-17:30. 

In alternativa visitare il sito 
doveclub.it

Viaggio organizzato da DoveClub 
Giver Viaggi e Crociere e Dove

Termini e condizioni su: doveclub.it

La quota comprende: volo speciale Albastar
Italia/Bodo e di linea Norwegian Air Shuttle come
indicato (tasse aeroportuali incluse); franchigia
bagaglio 20 kg (1 bagaglio in stiva) 4 kg bagaglio a
mano; sistemazione in hotels 3* o 4* (i migliori
disponibili nelle zone previste) con trattamento di
prima colazione e pernottamento; sistemazione a
bordo del battello postale in formula roulette; 9
pasti principali di cui 1 in ristorante a Tromso;
trasferimenti e tour in autopullman e battelli come
indicato; ingressi al museo Polaria/cattedrale
Artica/Teleferica; accompagnatore in lingua italiana
per durata del viaggio; spese di iscrizione;
assicurazione medico/ bagaglio/ annullamento;
gestione pratica.

La quota non comprende: pasti e bevande non
menzionati; facchinaggio; mance ed extra personali;
ingresso Giardino Botanico a Tromso; escursioni
facoltative; quanto non indicato ne quota
comprende .

Info e supplementi
Supplemento singola: 400

IN VIAGGIO CON DOVE: Info e prezzi

Norvegia. Dal 19/08/2018 al 27/08/2018. 
Partenze da Milano Malpensa. Quota in camera doppia da 
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Note
L’ordine cronologico delle visite
potrà essere modificato anche
all’ultimo momento se le
circostanze lo rendessero
necessario, pur mantenendo
inalterati i contenuti del
programma.
Il viaggio si intende confermato al
raggiungimento del numero
minimo di partecipanti entro il 18
Maggio 2018. In caso di mancato
raggiungimento del numero
minimo di partecipanti verrà
restituito l’importo dell’acconto
versato.


