
 

 

  
 
SELF DRIVE 
7 giorni / 6 notti 
 
 

 
 

Tra Tromso e Capo Nord 
 
 

 Scoprite la Lapponia norvegese in questo viaggio nel cuore del Nord. Da Tromsø, 

soprannominata la Parigi del Nord, viaggerete in traghetto per attraversare i fiordi e potrete 

ammirare le renne che si godono l’estate senza notte.  Dirigetevi a Capo Nord, il punto più 

settentrionale dell’Europa continentale per un indimenticabile incontro con il sole di 

mezzanotte. 

 

  

 
 
 

GIORNO 1 Arrivo a Tromso 

Arrivo a Tromsø e ritiro della vostra auto a noleggio in aeroporto. Assicuratevi di avere a 

disposizione del tempo per visitare la Cattedrale Artica ed il Museo polare, ripercorrendo le 

rotte dei grandi esploratori del Nord. Vi consigliamo anche di prendere la funicolare per 

ammirare la città dall´alto o visitare il museo Polaria per scoprire gli animali acquatici della 

regione. Pernottamento: Hotel Thon Tromsø o similare. 

 

GIORNO 2  Tromso – Alta  

Colazione in hotel. Partenza da Tromsø. Attraversate la regione delle Lyngenalps, montagne 

che si affacciano sul Mar Glaciale Artico, creando un paesaggio pittoresco. Alcune cime sono 

coperte da neve perenne, che aggiunge un tocco di magia al paesaggio. Prendete poi il 

traghetto tra Breivikeidet e Svensby e tra Lyngeseidet e Olderdalen. Al vostro arrivo ad Alta vi 

consigliamo di visitare le pitture rupestri, uno dei siti archeologici più importanti al mondo; 

provate a riconoscere tutti gli animali rappresentati: alci, renne, balene e cigni sono tra le 

tantissime incisioni che potrete individuare! Pernottamento: Hotel Thon Alta o similare 

 

GIORNO 3 Capo Nord e il sole di mezzanotte 

Colazione in hotel. Partenza verso nord, in direzione di Olderfjord, lungo il fiordo più grande 

della Norvegia, il Porsangerfjord. Arrivo a Mare di Barents e passaggio attraverso il tunnel 

Nordkapptunnelen (tassa stradale non inclusa nel pacchetto). Sistemazione in hotel a 

Honningsvåg. Vi troverete sul punto più settentrionale d’Europa, il promontorio di Capo Nord, 

che potrete visitare in serata. Qui sarete sempre più vicini al sole di mezzanotte. 

Pernottamento: Hotel Arran Nordkapp o similare 

 



 

 

 

 

GIORNO 4 Capo Nord e passaggio in terra lappone 

Colazione in hotel.  Godetevi l’atmosfera di Capo Nord. Consigliamo ai più coraggiosi di partire 

per l’escursione verso Knivskjelodden, il vero punto più a nord della Norvegia, a circa 100 

metri da Capo Nord. Quest’escursione a piedi vi infonderà la sensazione di essere soli al 

mondo tra questi splendidi paesaggi sconfinati! Dopo attraverserete il confine tra Norvegia e 

Finlandia, arrivando a Karasjok, capitale della Lapponia Norvegese, dove potete visitare il 

Temapark Sapmi. Questo museo etnografico all’aperto vi permetterà di immergervi nella vita 

del popolo nomade Sami. Nonostante i confini che separano i loro territori, il popolo Sami è 

considerato un gruppo etnico unico con un proprio parlamento. Pernottamento: Hotel Scandic 

Karasjok o similare 

 

GIORNO 5 Lappone Finlandese 

Colazione in hotel. Oggi ti godrai la natura selvaggia della Lapponia norvegese e guiderai da 

Karasjok alla Lapponia finlandese. Seguirai il fiume Könkämäeno sul lato sinistro e il Parco 

Nazionale Käsivarren erämaa-alue og sul lato destro. Puoi attraversare la Svezia a Karesuando 

per pranzo e fare una pausa e vedere la chiesa di legno. Quindi prosegui attraverso l'angolo 

finlandese della Lapponia fino alla città più occidentale della Lapponia finlandese - Kilpisjärvi. 

Pernottamento: Hotel Lapland Kilpis o similare  

 

GIORNO 6   Kilpisjarvi – Tromso  

Colazione in hotel. Dopo colazione continuerai a Tromsø. Ci vorranno circa 3 ore senza sosta e 

avrai tempo per goderti Tromsø nel pomeriggio e la sera. Ci sono diversi musei molto buoni 

come ex Polarmuseet e l'aqurium Polaria da vedere così come la Cattedrale Artica. 

Pernottamento: Hotel Thon Tromsø o similare 

 

GIORNO 7 Partenza 

Colazione in hotel. Restituzione della vostra auto a noleggio all’aeroporto di Tromso e rientro in 

Italia. Fine dei nostri servizi. 

 
 

 
 

PREZZO PER PERSONA 

in CAMERA MATRIMONIALE / DOPPIA 1.229 € 

Supplemento CAMERA SINGOLA* 650 € 

Riduzione BAMBINO al di sotto di 12 anni in camera con 2 adulti  - 200 € 
 

* sulla base di min. 2 partecipanti 
 

 
 
 

MODIFICHE DI PRENOTAZIONE  
Per ogni prenotazione già confermata, ogni successiva modifica comporterà l’addebito netto 
di € 50,00 (cinquanta/00) per “pratica modificata” oltre alle logiche spese di variazione, nella 
tipologia eventuale dei servizi/periodo di effettuazione 
 
 



 

 

 
 

INCLUSO NEL PREZZO 
- 6 pernottamenti negli hotel elencati o similari  

- 6 colazioni a buffet in hotel  

- Traghetto Breivikeidet – Svensby, auto inclusa  

- Traghetto Lyngseidet – Olderdalen, auto inclusa  

- Ingresso al promontorio di Capo Nord 

- Noleggio autovettura 7 giorni, categoria B (modello Toyota Yaris o simile)  

Incluso chilometraggio illimitato, limitazione della responsabilità in caso di danno (CDW) e 

furto (TP), tasse locali, 1 conducente di +25 anni, ritiro e restituzione in aeroporto  

 

 
 

NON INCLUSO NEL PREZZO 
- Voli internazionali 

- Pedaggi, benzina e parcheggi 

- Passaggio tunnel Nordkapptunnelen 

- Pranzi, cene e bevande non menzionati 

- Spese personali, facchinaggio 

- C.I.O.P. obbligatoria (quota apertura pratica con assicurazione medico / bagaglio gratuita) per 

persona 

 
 
 

CANCELLAZIONI 
Le cancellazioni devono essere effettuate tramite e-mail. 
 

Tariffe di Cancellazione per Individuali 
Fino a 31 giorni dall’arrivo 25% 

30-21 giorni prima dell´arrivo: 35 % 

20-08 giorni prima dell´arrivo: 60 % 

Meno di 8 giorni dall´arrivo: 100 % 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


