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Programma: 

Giovedì 1 giugno :  Ritrovo ore 9,30 a Sommacampagna. Ritrovo con i lombardi ore 12 in aereoporto a 

Malpensa T1. Decollo ore 13,55 con sbarco a oslo Gordemon alle 16,30. Il decollo successivo per Tromso 

sarà alle 22. Per i più scatenati possibilità di visita del centro di Oslo. Si dovrà lasciare il bagaglio al deposito 

dell'aeroporto (100 nok) e partire dall'attigua stazione NBS Train che con 90 nok in 25 minuti ci porterà in 

pieno centro. Visita della via principale e dei negozi, il Teatro dell'Opera simile ad un blocco di ghiaccio, e il 

palazzo reale. Per gli appassionati la galleria nazionale (gratuita!) con l'urlo di Munch. Rientro con il treno 

delle 19,50. Decollo per Tromco con arrivo a mezzanotte. Consegna delle auto e trasferimento negli hotel. 

Comfort Hotel Express Tromso e St Elisabeth (5 km 8 min). 

Venerdì 2 giugno:  ritrovo colazionati nella hall alle 9,30 (colazione non compresa). Passeggiata per 

vedere la Domkirke e il porto. Ore 10 visita del Polar Museet (10-19 50 nok) e della fiocina esplosiva. Ore 11 

partenza con fermata alla Ishavskatedralen 8Cattedrale dell'Artico) 9-19 40 nok. Trasferimento ad Alta (300 

km 6 h) con fermata intermedia e due tratte in traghetto. Visita del piccolo centro di Alta con caffè, mentre 

il famoso museo rupestre verrà visitato al ritorno. Ripartenza per Skaidi Hotel 87 km 1h 20 min. Cena a 

buffet in hotel a 200 nok che prenoteremo in mattinata. 

 

Sabato 3 giugno: ritrovo colazionati ore 9 (compresa). Trasferimento a Honningsvag (122 km 2 h). Visita 

del piccolo villaggio di pescatori. Trasferimento a Capo Nord 34 km 45 min. Visita del famoso sito per circa 2 

h compreso il pranzo (pedaggio a persona 245 nok \ 80 bambini). Rientro passando per Gjesvaer (40 km 45 

min). Rientro allo Skaidi (153 km 2 h 30 min) per sauna, cena a buffet e Real Madrid - Juventus. 

Domenica 4 giugno: Ritrovo colazionati ore 9. Partenza per Hammerfest (60 km 1 h) per la visita del 

paesino di pescatori e della Regia e antica Società dell'Orso Polare. Trasferimento ad Alta per la visita del 

museo Rupestre (144 km 2 h 10 min) con sosta di almeno 1h 30 min . Rientro a Tromso (300 km 6 h) con 

fermata a meta' strada e due traghetti. Cena in centro e riconsegna delle auto in aeroporto 88 km). 

pernottamento al Comfort e al St Elisabeth. 

Lunedì 5 giugno: Ritrovo ore 9,30 colazionati. Visita del centro di Tromso e del museo Polaria (10-19 120 

nok). Passeggiata di circa 45 min fino alla funivia Fjellheisen passando per il famoso ponte. Trasferimento in 

altura a 420 metri (140 nok 10-1) con rientro attraverso i vari sentieri escursionistici. pranzo libero. ore 17 

con il pullman di linea ci trasferiremo in aeroporto. Decollo aereo per Oslo ore 19,40 con atterraggio ore 

21,35. pernottamento al Quality Airport Gardemon. 

Martedì 6 giugno:  Ritrovo colazionati ore 8,30 (colazione compresa) con decollo ore 10,40 e arrivo a 

Malpensa ore 13,20.  

Al St Elisabeth pernotteranno i Munarin e i Rudella in quanto il Comfort non ha camere triple. 



 

Camere: 

Bauli Francy 

Franco Rita 

Picchu Galvao 

Lorenzo Giordana 

Claudio Carmen 

Fade Barby Alex 

Stella Patrizia 

Luisa Vale 

Gianluca Linda Sabrina 

Michele Marta 

Pullman Bauli: Bauli, Francy, Niz, Carmen, Gianluca, sabrina, Linda, Lorenzo e Giordana.  

Pullman Franco:  Franco Rita  Galvao Stella Patrizia Luisa Vale Marta e Michele  

Station wagon Fade: Fade, Barby, Alex e Picchu. 

 

 

 

 

 

 

 



Tromso 
Una città moderna nella regione artica dove natura e cultura vanno di pari passo. Qui trovi un 

acquario e diversi musei, oltre al giardino botanico più a nord del mondo. Tromsø è il posto 

ideale per osservare il maestoso fenomeno dell'aurora boreale in inverno. 

Tromsø si trova a 350 kilometri a nord del Circolo Polare Artico ed è la più grande città della 

Norvegia del nord. La città è una destinazione popolare per quelli che vogliono vedere l'aurora 

boreale, con una stagione che va da settembre a marzo. Dal 20 maggio al 20 luglio invece, 

grazie al sole di mezzanotte che splende nei cieli, puoi partecipare a varie attività tutto il 

giorno. In generale, Tromsø nonostante si a una destinazione settentrionale gode di un clima 

mite, grazie alla Corrente del Golfo. Arrivare a Tromsø da altre località norvegesi e dall'estero, 

è molto semplice. 

Se cerchi attività culturali, Tromsø ospita il Festival Internazionale del Cinema e il Festival 

Northern Light, due manifestazioni che attirano visitatori da tutto il mondo. Al museo d'arte 

della Norvegia del Nord puoi ammirare opere e manufatti dal 1800 a oggi. 

Se la tua passione è l'outdoor, a due passi dal centro di Tromsø troverai una natura quasi 

incontaminata, che offre molte opportunità per attività come escursioni, pesca, kayak o slitte 

trainate dai cani. 

La città è nota per la vivace vita notturna e la scelta di ristoranti specializzati negli ingredienti 

freschi della regione artica. Le oltre 100 nazionalità della comunità multi-culturale di Tromsø, 

fanno del loro meglio per stuzzicare i palati locali, e non mancano steakhouse e pizzerie. 

La città di Tromsø fu fondata circa 200 anni fa, ma i primi insediamenti umani in questa zona 

risalgono a migliaia di anni fa. Tromsø divenne ben presto il centro per i finimenti nella regione 

artica, e agli inizi del 1900 fu il punto di partenza per le spedizioni verso l'Artico. Da qui il suo 

soprannome: "Porta sull'Artico". 

Museo polare: Il museo si sviluppa in tre piani, anche se da fuori non si direbbe. Insieme al biglietto 

riceverete una guida in inglese che vi aiuterà a capire stanza per stanza cosa state ammirando. Buona 

parte è incentrata ovviamente sulla caccia agli animali polari, astenersi sensibili o animalisti ( la storia e 

la cultura del nord partono comunque da un concetto di sopravvivenza e non è il caso di polemizzare). 

C'è la possibilità di prendere cartoline e francobolli e di spedirle nella cassetta della posta del museo. 

https://www.visitnorway.it/cosa-fare/attrazioni-naturali/aurora-boreale/
https://www.visitnorway.it/cosa-fare/attrazioni-naturali/aurora-boreale/
https://www.visitnorway.it/cosa-fare/attrazioni-naturali/sole-di-mezzanotte/
https://www.visitnorway.it/dove-andare/norvegia-settentrionale/tromso/#transport


 

Cattedrale artica: Particolare architettura,unica nel suo genere.Dopo un giro dell'isola di Tromsoya 

si arriva a questa imponente cattedrale che ricorda la forma dei ghiacciai attraversando il ponte 

che collega la città di Tromso all'isola di Tromsoya.Suggestiva di sera,diciamo che è l'elemento 

della città che richiama subito l'attenzione.Consigliata una visita all'interno per ammirare l'organo in 

acciaio e i lampadari di cristallo. 

 

Fjellheisen: funivia stupenda che ci porterà a 421 metri sopra il ivello del mare. Solo andata 110 

nok. Rientro possibile a piedi attraverso i sentieri escursionistici. 

 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidpJ7j-5DUAhVEOJoKHRQxBq4QFgglMAA&url=https%3A%2F%2Ffjellheisen.no%2F&usg=AFQjCNELxQKMtQePlYlk9w0dYm46cGrcZQ&sig2=FfM-ZECcG04FAV_Z7kg4eQ


ALTA 

Alta è la più grande città nella contea più settentrionale della Norvegia, 

situata in una zona con un clima relativamente mite rispetto alla sua 

posizione. Un posto dove vivere la cultura Sami da vicino e ammirare le 

incisioni rupestri protette dall'UNESCO. 

Alta è la più grande cittadina nella contea più settentrionale della Norvegia e si trova nella 

parte pù interna dell'Altafjord. Nonostante la sua posizione, Alta è facilmente raggiungibile in 

aereo o in auto. L'area offre foreste, altipiani e paesaggi sia costieri che montani. Di 

conseguenza le attività all'aperto sono tante e varie come trekking, mountain bike e pesca. 

D'inverno, puoi fare ad esempio un giro in motoslitta o su una slitta trainata dai cani circondato 

dalle luci azzurre che sono tipiche del Finnmark. La stagione dell'aurora boreale dura da 

novembre a gennaio, dopodiché le giornate iniziano ad allungarsi. Nelle nottate invernali puoi 

vedere spesso l'aurora boreale danzare nei cieli, sul più importante osservatorio al mondo 

sull'aurora boreale, costruito qui alla fine del XIX secolo. 

Circondato da un ambiente magnifico sulle rive del fiume Alta, si trova lo straordinario 

Sorrisniva Igloo Hotel, un albergo di lusso interamente fatto di ghiaccio. L'hotel apre le sue 

porte ogni anno a gennaio per poi sciogliersi in primavera. 

 In estate puoi visitare le incisioni rupestri protette a Hjemmeluft, un insediamento risalente al 

periodo compreso tra il 4200 e il 500 a.C. Questo sito archeologico è un'importante 

testimonianza dell'attività umana in epoca preistorica nell'estremo Nord: da questo deriva il 

suo status di patrimonio mondiale dell'UNESCO.  

Da maggio ad agosto grazie al sole di mezzanotte ci sono 24 ore di luce solare, l'ideale per 

esplorare gli immensi canyon della Norvegia settentrionale, andare in bici sull'altopiano 

Finnmarksvidda oppure pescare nel fiume Altaelva, uno dei migliori per il salmone. 

 

https://www.visitnorway.it/dove-andare/norvegia-settentrionale/alta/#transport
https://www.visitnorway.it/dove-andare/norvegia-settentrionale/alta/#transport
https://www.visitnorway.it/cosa-fare/attrazioni-naturali/aurora-boreale/
https://www.visitnorway.it/cosa-fare/attrazioni-naturali/sole-di-mezzanotte/


Capo Nord 

Il punto più a nord d'Europa 

Situato nel profondo del Circolo Polare Artico, Capo Nord offre 

avventure artiche 

come cani da slitta d'inverno e mesi di infinita luce solare d'estate. 

Immagina un posto nell'estremo nord, dove le gelide acque dell'Oceano Atlantico e 

dell'Oceano Artico si mescolano. 

Quel posto è Capo Nord, Finnmark occidentale, nella Norvegia settentrionale. Un posto dove 

non c'è un pezzo di terra asciutta tra te e il Polo Nord ad eccezione delle isole Svalbard, e 

dove il sole d'estate non tramonta mai tra la metà di maggio e la fine di luglio. Molti turisti 

apprezzano la vista del tramonto sul Mare di Barent dal promonotorio di Capo Nord. 

Il primo turista, il sacerdote italiano Francesco Negri, mise piede a Nordkapp nel 1664, e 

oggi raggiungere Capo Nord è diventato molto più facile per i circa 200.000 turisti vi fanno 

visita ogni anno nei due o tre mesi d'estate. Le principali attrazioni turistiche sono l'altopiano di 

Capo Nord e la vicina Knivskjellodden. Con la sua scogliera a picco sul mare, Capo Nord si 

eleva dai suoi 307 metri di altezza. Il centro visitatori di Capo Nord si chiama Nordkapphallen 

e ospita diverse mostre tutto l'anno. Qui c'è anche la cappella ecumenica più settentrionale del 

mondo, la St Johannes Kapell, luogo popolare per celebrare matrimoni. 

L'isola di Capo Nord Magerøya cela altri segreti. Visita la scogliera degli 

uccelli Gjesværstappan, dove vivono migliaia di pulcinelle di mare, cormorani e sule, oppure 

vai a caccia di un granchio reale e preparalo per cena. 

  

https://www.visitnorway.it/dove-andare/norvegia-settentrionale/capo-nord/#transport


Hammerfest: la cittadina più a nord del 
mondo 

Vivi l'inverno artico nella mini metropoli a 70 gradi nord. Alle porte del 

Mare di Barent la tradizione incontra lo spirito moderno ad Hammerfest, 

una cittadina attiva, ricca cultura e paesaggi mozzafiato. 

Hammerfest è un posto vivace e dinamico, dove edifici completamente ricostruiti dopo la 

seconda guerra mondiale sono affiancati da moderne strutture. Gli scambi con la Russia e le 

antiche tradizioni di caccia e pesca hanno lasciato il segno - così come la distruzione della 

città avvenuta nella seconda guerra mondiale. Recentemente, lo sviluppo industriale nei 

settori dell'energia e del gas ha fatto fare un balzo avanti alla città. 

Vivi questa città artica passeggiando nel suo centro, visitando il Museo della ricostruzione e la 

galleria Syvstjerna, diventa un membro della Polar Bear Society o partecipa ad una delle visite 

guidate a disposizione. 

Situata nel Mar Glaciale Artico, Hammerfest è da sempre un punto di partenza per pescatori, 

cacciatori ed esploratori polari. In questo viaggio, potrai conoscere la grande epoca delle 

esplorazioni, soprattutto quella di Roald Amundsen verso il Polo Sud. 

Accompagnato dall'eroe locale Adolf Henrik Lindstrøm, Amundsen fu il primo uomo a mettere 

piede sul Polo Sud geografico. Lindstrøm, nato ad Hammerfest nel 1866, era un cuoco e una 

persona famosa per il talento, la positività e un piatto, il Biff à la Lindstrøm. 

Da non perdere il Regia e antica Società dell'Orso Polare 

 

 

http://www.visithammerfest.no/en/
http://www.visithammerfest.no/en/
http://www.visithammerfest.no/en/


  

 

 

 


