
«Norvegia, 
tra i fiordi fino a Capo Nord»

Con Paolo Vituani



PAOLO VIRTUANI

Lavora dal 1995 al Corriere della Sera 
nella redazione online del quotidiano. 

Da aprile 2010 a fine gennaio 2016 si è 
occupato in modo specifico del canale 

scienza e del canale ambiente di 

carta-web avvenuta al Corriere a partire 
dal febbraio 2016 è entrato nella 

redazione Grandi Cronache, gestendo in 
particolare ma non solo la 

comunicazione web con un occhio di 

Norvegia, tra i fiordi fino a Capo Nord

dal 28/08/2021 al 06/09/2021

del merluzzo, Tromsø con la Cattedrale artica, la capitale Oslo, tra le città europee 
più dinamiche e ammirate per le moderne architetture. Insieme a Paolo Virtuani, 

giornalista scientifico-ambientale, un viaggio nella storia delle esplorazioni polari 
-guida della transizione ecologica verso un futuro green»
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Ogni mattina, compatibilmente con il programma, 
Paolo Virtuani commenterà le notizie del giorno 

assieme ai compagni di viaggio

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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1° GIORNO: Partenza dall'Italia per 
Oslo via Copenaghen 

2° GIORNO: Visita di Oslo: Frogner
Park, Oslo Opera House, via Karl 

Johan, porto di Aker Brygge,  
Municipio. Proseguimento verso la 

penisola di Bygdoey. Volo di linea per 
Bodø

3° GIORNO: Traghetto per Moskenes. 

Isole Lofoten. Sbarco e proseguimento 
per Å. Partenza per Svolvær

4° GIORNO: Imbarco sul battello per la 
crociera nel Trollfjord. Pomeriggio a 

disposizione 

5° GIORNO: Partenza per Tromsø con 
sosta a Malselvsfossen. Vista 

panoramica di Tromsø

6° GIORNO: Escursione nei dintorni 
della città di Tromso e Kvaloya, zona 

dei fiordi settentrionali

7° GIORNO: Attraversamento in 
traghetto degli splendidi Ullsfjord e 

Lyngenfjord. Sosta Gildetun e arrivo ad 
Alta

8° GIORNO: 
dedicato alle incisioni rupestri. 

Partenza per Honningsvåg. In serata 
escursione a Capo Nord

9° GIORNO: Tempo per escursioni 
facoltative. Partenza da Alta con volo di 

linea per Oslo
10° GIORNO: Volo di rientro in Italia

Un viaggio a Nord, in Norvegia, tra paesaggi
incredibili e città ecosostenibili.
Si parte da Oslo, la capitale, con la sua Opera
House in marmo bianco di Carrara, vetro e
alluminio, la via pedonale Karl Johan e il
Municipio. Da qui ci si sposta, con una crociera di
3 ore, verso delle Isole Lofoten per
scoprire A, un piccolo villaggio di pescatori
famoso per le coloratissime casette in legno e
Svolvaer, la città più antica di tutto in circolo
polare artico. Si navigherà nel Trollfjord tra
montagne a strapiombo sul mare, nei fiordi
settentrionali e sempre in traghetto si
attraverseranno gli splendidi Ullsfjord e
Lyngenfjord. Si farà tappa a Tromso e ad Alta, ad
Hammerfest e a Honningsvåg, per finire con
un'escursione serale a Capo Nord, sulla punta
nord dell'isola di Magerøya, nella parte più
settentrionale della Norvegia continentale.

LE TAPPE

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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1° GIORNO SABATO 28/08

Partenza in mattinata da Milano Malpensa con
volo di linea per Oslo. trasferimento
e in hotel e pernottamento.

ITINERARIO

pittoresco villaggio di pescatori con
coloratissime casette in legno.
Seconda colazione in ristorante. Partenza per
Svolvær, importante porto commerciale e
capoluogo delle Lofoten. Al termine
sistemazione, cena e pernottamento in hotel.

2° GIORNO DOMENICA 29/08

Prima colazione in hotel.
In mattinata partenza per la visita di Oslo in
autopullman con guida parlante italiano (4
ore): visita al Frogner Park, noto per la
mostra permanente delle sculture dedicate al
ciclo della vita ad opera 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 e il Municipio. Si prosegue per la
penisola di Bygdoey dove si trovano il museo
delle navi vichinghe ed il museo Fram
dedicato nave polare utilizzata
per le spedizioni polari di Nansen, otto
Svendrup e Roald Amundsen.
Alla fine delle visite tempo a disposizione e
trasferimento in aeroporto per la partenza con
volo di linea per Bodø.

e trasferimento in hotel.
Cena e pernottamento in hotel.

3° GIORNO LUNEDÍ 30/08

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

delle Isole Lofoten, note per i
paesaggi che oppongono serene vedute
costiere a picchi alpini che ricordano scure
piramidi rocciose.

sbarco e proseguimento per Å,

4° GIORNO MARTEDÍ 31/08

Prima colazione in hotel.
In mattinata trasferimento al porto di Svolvær
ed imbarco sul battello per la crociera di 3 ore
nel Trollfjord: la nave si insinuerà tra le
montagne a strapiombo sul mare e durante la
navigazione si potranno così ammirare le
aquile ed altri uccelli marini.
Rientro alle 13:00 e pomeriggio a disposizione.
Cena e pernottamento in hotel.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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Nel primo pomeriggio partenza in
autopullman per Honningsvåg. Sistemazione
e cena in hotel. In serata escursione a Capo
Nord, estrema punta settentrionale a
71°10 21 di latitudine nord.
Rientro a Honningsvåg e pernottamento.

5° GIORNO MERCOLEDÍ 01/09

Prima colazione in hotel.
In mattinata partenza in autopullman per
Tromsø. Costeggiando parte delle Lofoten ed
attraverso ponti adagiati sui fiordi si giunge a
Malselvsfossen. Seconda colazione in
ristorante. Arrivo a Tromsø nel pomeriggio e
visita panoramica della città.
Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.

Prima colazione in hotel.
Tempo a disposizione per escursioni
facoltative. Pranzo libero.
Possibilità di effettuare facoltativa
«Bird-safari a Gjesvaer» (circa 4 ore): si
lascia di Magerøya per rientrare nella
Norvegia continentale.
Partenza da Alta con volo di linea per Oslo.
Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.

9° GIORNO DOMENICA 05/09

6° GIORNO GIOVEDÍ 02/09

Prima colazione in hotel.
In mattinata partenza per nei
dintorni della città di Tromso e Kvaloya.
Un tour fotografico alla scoperta dei fiordi
settentrionali. Durante il tour verrà
consumato un light lunch con bevande.
Rientro nel primo pomeriggio e tempo a
disposizione. Cena e pernottamento in hotel.

7° GIORNO VENERDÍ 03/09

Prima colazione in hotel.
In mattinata partenza in autopullman ed
attraversamento in traghetto degli splendidi
Ullsfjord e Lyngenfjord.
Proseguimento lungo la strada costiera e
seconda colazione a Gildetun, da dove si gode
di vista sul fiordo di Kvænangen.
Arrivo nel tardo pomeriggio ad Alta.
Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.

8° GIORNO SABATO 04/09

Prima colazione in hotel.
In mattinata visita al museo
dedicato alle incisioni rupestri.
A seguire partenza per Hammerfest.

Prima colazione in hotel.
Trasferimento in autopullman in e
partenza con volo di linea di rientro in Italia.

10° GIORNO LUNEDÍ 06/09

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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LA QUOTA COMPRENDE
Trasporto aereo a/r in classe economica Italia/Norvegia
(tasse incluse); bagaglio da stiva; trasferimenti in
pullman privato come da programma; pernottamento in
hotel come da programma (o similari) con colazione
inclusa; pasti come da programma: 11 pasti principali +
light lunch (bevande escluse); visite ed escursioni con
accompagnatore e/o guida parlante italiano come
indicato in programma; audiocuffie individuali; gestione
pratica; assistenza dedicata.

LA QUOTA NON COMPRENDE

Pasti e bevande non indicati; facchinaggio; mance ed
extra personali; assicurazione multirischio (assistenza,
medico-bagaglio, annullamento); quanto non specificato
alla voce quota .

INFO E SUPPLEMENTI

Supplemento singola: 600
Assicurazione assicurazione multirischio (assistenza,
medico-bagaglio, annullamento): 120 a persona
Partenze da altre città su richiesta

HOTEL PREVISTI (O SIMILARI)

Oslo: Clarion Hotel The Hub 4*
Bodø: Radisson Blu Hotel 3*
Svolvær: Hotel Thon Lofoten 3*
Tromsø: Hotel Clarion The Edge 3*
Honningsvåg: Hotel The View 3*
Alta: Scandic Hotel Alta 3*

Attenzione: La stipula dell'assicurazione multirischi è
obbligatoria per poter partecipare al viaggio. possibile
non sottoscriverla solo se si è in possesso di
un'assicurazione alternativa che garantisca pari
coperture (verrà richiesta copia dopo la transazione).

Viaggio organizzato in collaborazione 
con DoveClub e Giver Viaggi.

INFO E PREZZI

Quota in camera doppia da a persona.

Contatti  e Prenotazioni

Per informazioni o prenotare scrivi 
a inviaggioconcorriere@rcs.it o 

chiama lo 02 303.294.03 
(da lunedì a venerdì  09:00 18:00; 

sabato 09:00 13:00). 

In alternativa visita il sito 
corriere.it/inviaggioconcorriere

Avvertenze

Si avvisa che il giornalista, in caso di 
impegni improrogabili, può essere 

soggetto a variazione.

Il viaggio si intende confermato al 
raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. In caso di 
mancato raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti 

Per il viaggio è richiesta autonomia 
e mobilità. Qualsiasi condizione 
fisica o psicologica che richieda 

particolari cure mediche o 
assistenza fisica deve essere 

segnalata per iscritto al momento 
della prenotazione.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
http://corriere.it/inviaggioconcorriere


6Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02-30329403 o visita il sito corriere.it/inviaggioconcorriere

IN VIAGGIO CON CORRIERE DELLA SERA

PARTITE INSIEME A NOI

Scegliete una proposta di viaggio firmata Corriere della Sera, scoprite il piacere di 
visitare i luoghi più  incantevoli del mondo, le capitali della cultura, in compagnia 
delle grandi firme del vostro quotidiano e avere così il grande privilegio di visitare 

questi luoghi insieme a chi li ha vissuti davvero. 
Affidatevi alle solide competenze di Corriere della Sera nella scelta di mete e 

programmi, alla conoscenza e al radicamento nei luoghi che ci contraddistingue.

Perché viaggiare con Corriere della Sera?

Ci sono tanti pacchetti turistici che propongono 
visite esaustive e ben organizzate.  

In viaggio con Corriere della Sera offre molto di più: 
il privilegio di vivere esperienze veramente esclusive.

Un prezioso compagno di viaggio

Avere tra i compagni di viaggio un'importante firma 
del Corriere della Sera è il più grande privilegio. 

Il programma di viaggio è infatti costruito in modo 
da comprendere spazi di conversazione e 

approfondimento per ascoltare le esperienze e le 
osservazioni del giornalista, porgli delle domande, 

confrontare le proprie impressioni con le sue.

Porte aperte solo per voi

Conosciuto in tutto il mondo come primo quotidiano 
italiano, il Corriere della Sera riesce a organizzare per 

i suoi viaggiatori momenti emozionanti e distintivi, 
come serate di nicchia, esibizioni di artisti ideate ad 

luoghi abitualmente non accessibili. 
Quel magico quid in più, per tornare a casa con la 

diversa dalle solite, impreziosita dal privilegio di 
essere stati In viaggio con Corriere della Sera.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere


ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI

È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico, delle
visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò
non comporti un sostanziale mutamento . Viene comunque garantito il compimento di
tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli
orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato.

quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento
verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente
verificabile con sufficiente anticipo.

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA

Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza, fatta eccezione per i casi elencati al
primo comma 8 e indipendentemente dal pagamento previsto . 7/1°
comma e tranne ove diversamente specificato del presente opuscolo e/o in fase di conferma
dei servizi, sarà addebitata a titolo di penale la relativa percentuale della quota di partecipazione a
seconda del numero di giorni che mancano alla data di partenza del viaggio escludendo dal computo i
giorni festivi, il giorno di partenza e quello di comunicazione :
• da 29 a 20 giorni prima della partenza del viaggio: 25% + spese
• da 19 a 10 giorni prima della partenza del viaggio: 50% + spese
• da 9 a 3 giorni prima della partenza del viaggio: 75% + spese
• da 2 giorni prima della partenza e in caso di mancata presentazione (no-show): 100% + spese

La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata della
forma scritta.

multirischio, se stipulata, non è mai rimborsabile

* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it
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TERMINI E CONDIZIONI

http://corriere.it/inviaggioconcorriere


DI INGRESSO NEL PAESE: COVID-19
A seguito della Norvegia al sistema del certificato verde digitale europeo, i
cittadini stranieri che abbiano completato il ciclo di vaccinazione anti Covid, o che siano guariti
negli ultimi 6 mesi, possono entrare nel Paese presentando certificato verde europeo digitale
(EUDCC in vigore dal 1 luglio) che attesti la completa vaccinazione (da almeno sette giorni) o

guarigione da covid-19 (entro sei mesi).
Questa categoria di viaggiatori è esente di registrarsi prima della partenza, non è
sottoposta a test e non deve auto-isolarsi.

I figli di viaggiatori esenti dal divieto in quanto in possesso di EUDCC attestante
completa vaccinazione NON possono fare ingresso in Norvegia, a meno che non siano minori di
1 anno o non ricadano tra le eccezioni

Attenzione: Il certificato digitale verde europeo che documenta un test negativo prima del
viaggio non è sufficiente per in Norvegia

Si raccomanda di prendere visione di eventuali aggiornamenti sul sito viaggiaresicuri.it

Indicazioni inerenti Covid-19: Per godersi il viaggio in tutta sicurezza
La fattibilità e le modalità di fruizione di tutti gli ingressi e le visite menzionate nel
programma sono soggette a verifica e riconferma, in base alle aperture/chiusure per le
vigenti normative COVID
• I bus utilizzati avranno una capacità di carico che consentirà di mantenere le distanze di sicurezza
• Per il tour sono state selezionate strutture di livello che hanno implementato le necessarie misure di

sicurezza seguendo disposizioni del Paese
• La colazione in hotel sarà servita al tavolo ed eventuali cene e pranzi in ristoranti e hotel saranno

gestiti in modo da garantire idonee distanze di sicurezza
• L'ingresso a musei e monumenti previsti in programma, laddove non consentito per disposizioni

inerenti a Covid-19, saranno sostituiti con altri di pari livello o similari per consentire lo svolgimento
del tour in maniera congrua

• Si rammenta che a cura e a carico del cliente sono mascherine e guanti che dovranno essere portati
ed indossati laddove richiesto in base alle normative vigenti
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TERMINI E CONDIZIONI
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