
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sole a 

mezzanotte 
 

 

 

Capo Nord,  

Lofoten, Tromsø  

e Bergen 

  

9 giorni - 8 notti 

Dal 4 al 12 luglio 2018 

 



 

NORVEGIA 

CAPO NORD, LOFOTEN, TROMSØ E BERGEN 
 

La Norvegia è una meta turistica in continua ascesa grazie 
soprattutto alla sua natura incontaminata ed ai 
famosissimi fiordi. É un territorio ricco di luoghi 
leggendari come Capo Nord che fanno di questa meta 
turistica un viaggio inevitabilmente emozionante e colmo 
di fascino. Ma lo spettacolo più affascinante ed unico al 
mondo è sicuramente il sole di mezzanotte. Durante 
l’estate il sole di mezzanotte, i fiordi, le montagne 
spettacolari, le cascate, fanno della Norvegia uno dei 
paesi più belli della Terra con un magnifico ma severo 
ambiente naturale e con città elegante e curate come 
Bergen, Tromsø, Alta. Le regioni 
montane sono ricche di altipiani 
e cime spettacolari, mentre 
lunghe spiagge 
accompagnano le coste dal 
sud all’estremo nord. Una 
delle esperienze più amate 
dai visitatori è 
l’avvistamento balene, che 
non poteva mancare nel nostro 
itinerario di viaggio! 
 



 

TOUR MAP 
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PROGRAMMA 
 

1° giorno:  
Mercoledì 4 Luglio 2018 

PISTOIA – ROMA - BODØ  
Ritrovo dei partecipanti alle 
fermate di partenza con 
l’Accompagnatore e partenza 
per l’aeroporto di Roma in 
tempo per il volo per Bodø, via  
Oslo. Arrivo all’aeroporto di 
Bodø e trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento in hotel. 

 

 
 
2° giorno:  
Giovedì 5 Luglio 2018 

BODØ/LOFOTEN - SVOLVÆR 
Prima colazione in hotel.  
Incontro con l’accompagnatore 
in hotel e partenza in traghetto 
da Bodø a Moskenes. Giornata 
dedicata alla scoperta della parte 
sud dell’arcipelago delle 
Lofoten, meraviglia della natura 
dove il paesaggio sembra 

surreale. Le montagne alte e 
scoscese si tuffano 
letteralmente nell’acqua 
scolpendo profili unici e 
indimenticabili. Sono previste 
varie soste tra cui spiccano i 
villaggi di Å e Reine, piccoli 
villaggi di pescatori con uno 
charme incomparabile, ed 
ovviamente Nusfjord che rientra 
nella lista del patrimonio 
UNESCO. Proseguimento fino a 
Svolvær, la capitale delle Isole 
Lofoten. Cena e pernottamento 
in hotel. 
 

 
 
3° giorno:  
Venerdì 6 Luglio 2018 

SVOLVÆR /ANDENES 
Prima colazione in hotel.  
Al mattino lasciamo le Isole 
Lofoten per dirigerci verso il 
Nord delle Vesterålen fino a 



 

 

raggiungere Andenes, sull’isola 
di Andøya. Qui saliremo a bordo 
di un’imbarcazione di legno 
tipica delle Vesterålen per 
effettuare un safari alle balene. 
Una guida ci introdurrà anche al 
museo dei grandi cetacei, 
dandoci nozioni sulla vita delle 
balene, sull’ecosistema in cui 
vivono e sulle varie differenze 
tra i cetacei. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 

 
 
4° giorno:  
Sabato 7 Luglio 2018 

ANDENES/TROMSØ 
Prima colazione in hotel.  
Lasciamo oggi le Vesterålen per 

dirigerci verso Tromsø con il 

traghetto sul Gryllefjord. 

Tromsø è considerata oggi la 

Capitale del Nord della Norvegia, 

ed è in realtà stata capitale del 

Paese per pochi giorni durante la 

II Guerra Mondiale. Dal porto di 

Tromsø sono partite le grandi 

spedizioni artiche di Roald 

Amundsen con la famosa nave 

polare FRAM. La città è oggi un 

importante centro universitario 

e si è sviluppata turisticamente 

anche grazie alle altissime 

possibilità di vedere l’aurora 

boreale durante il periodo 

invernale. In arrivo, giro 

panoramico della città dove 

spicca la bellezza della 

Cattedrale Artica (visita 

esterna). Cena e pernottamento 

in hotel. 

 
 
5° giorno:  
Domenica 8 Luglio 2018  

TROMSØ/ALTA 
Prima colazione in hotel. 
Partenza per Alta attraversando 



 

 

l’Ullsfjorden ed il Lyngenfjord 
con due traghetti.  Durante il 
tragitto attraverso la regione del 
Finnmark potete ammirare la 
natura del Nord della Norvegia e, 
con un po’ di fortuna, osservare 
esemplari di renne o altri animali 
artici. Arrivo ad Alta e vista del 
Museo all’aperto dove si 
possono ammirare le incisioni 
rupestri risalenti a circa 6000 
anni fa. Il sito è stato inserito 
nella lista dei patrimoni 
dell’umanità dell’Unesco. Cena e 
pernottamento in hotel.  
 

 
 
6° giorno:  
Lunedì 9 Luglio 2018  

ALTA/CAPO NORD 
Prima colazione in hotel. Al 
mattino partenza per 
Hammerfest, ultima vera e 
propria città prima di arrivare a 
Capo Nord. Visita panoramica e 
tempo a disposizione per il 
pranzo. Proseguimento per 

Honningsvåg ed arrivo in hotel 
nel tardo pomeriggio. Cena 
verso le 22:30 trasferimento 
all’osservatorio di Capo Nord per 
ammirare il magnifico Sole di 
Mezzanotte. Rientro verso l’una 
in hotel per il pernottamento.  

 

7° giorno:  
Martedì 10 Luglio 2018  

CAPO NORD/ALTA/BERGEN 
Prima colazione in hotel. 
Partenza in tarda mattinata per 
l’aeroporto di Alta e volo per 
Bergen, via Oslo. Arrivo 
all’aeroporto di Bergen e 
trasferimento in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 
8° giorno:  
Mercoledì 11 Luglio 2018  

BERGEN 

Prima colazione in hotel. Al 

mattino, visita guidata di 

Bergen: inizieremo dall'antico 

Bryggen (patrimonio UNESCO), 



 

 

con le sue case vivaci in fila, per 

poi proseguire con la Fortezza di 

Bergenhus e la Cattedrale 

gotico-romanica di Mariakirken. 

È prevista la salita in funicolare 

sul monte Fløien per ammirare 

un bellissimo panorama dall’altro 

e scattare delle incantevoli 

fotografie. Sicuramente non 

mancherà una fermata al 

mercato del pesce, dove tra 

l’altro si consiglia vivamente di 

restare per il pranzo per 

assaggiare le prelibatezze locali. 

Pomeriggio a disposizione per 

shopping o ulteriori visite di 

Bergen. Cena e pernottamento 

in hotel. 

 
 
9° giorno:  
Giovedì 12 Luglio 2018  

BERGEN/ROMA – VALDARNO  

Prima colazione in hotel. 

Trasferimento in aeroporto e 

volo di rientro in Italia, via 

Stoccolma. Arrivo nelle fermate 

di partenza col bus. 

Fine dei nostri servizi.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

I  VOSTRI  VOLI 

 
Voli SAS con PARTENZA da Roma fiumicino 

 

 
 

Volo Data Partenza - Destinazione 
Orario 

(in ora locale) 

SK4714 04LUG Roma (FCO) – Oslo (OSL) 13.45 – 16.55 

SK4124 04LUG Oslo (OSL) – Bodo (BOO) 18.55 – 20.20 

SK4545 10LUG Alta (ALF) – Oslo (OSL) 14.40 – 16.35 

SK283 10LUG Oslo (OSL) – Bergen (BGO) 18.35 – 19.25 

SK898 12LUG Bergen (BGO) – Stoccolma (ARN) 11.45 – 13.05 

SK1841 12LUG Stoccolma (ARN) - Roma (FCO) 15.00 – 18.10 

 
Franchigia bagaglio: 

1 bagaglio a mano a persona misure max. 55 x 40 x 23cm 
1 bagaglio da stiva a persona max. 23 kg  

Move Your Life 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I  VOSTRI  HOTELS (o similari)  

BODØ 

Thon Nordlys 3*Sup 
 
 

SVOLVÆR 

Thon Lofoten 3* 
 
 

ANDENES 

Andrikken Hotel 3* 
 
 

TROMSØ 

Thon Polar 3* 
 
 

ALTA 

Thon Alta 3*Sup 
 
 

CAPO NORD 

Arran Nordkapp 4* 
 
 

BERGEN 

Thon Orion 3*Sup 
 

 

https://www.thonhotels.no/hoteller/norge/bodo/thon-hotel-nordlys/?utm_source=google&utm_medium=infoboks&utm_campaign=GMB
https://www.thonhotels.com/our-hotels/norway/svolvar/thon-hotel-lofoten/?HotelSearch=Svolv%C3%A6r+-+1+hotel&SearchPageId=1347&CheckInDate=2017-11-08+00%3A00%3A00Z&CheckOutDate=2017-11-09+00%3A00%3A00Z&Rooms%5B0%5D.Adults=1&Rooms%5B0%5D.Children=0&Rooms%5B0
https://www.thonhotels.no/andrikken
https://www.thonhotels.com/our-hotels/norway/tromso/thon-hotel-polar/?HotelSearch=Thon+Hotel+Polar+%2C+Troms%C3%B8&SearchPageId=1373&CheckInDate=2017-11-08+00%3A00%3A00Z&CheckOutDate=2017-11-09+00%3A00%3A00Z&Rooms%5B0%5D.Adults=1&Rooms%5B0%5D.Children=0&Ro
https://www.thonhotels.no/hoteller/norge/alta/thon-hotel-alta/?utm_source=google&utm_medium=infoboks&utm_campaign=GMB
http://www.arran.as/nordkapp/index.htm
https://www.thonhotels.no/hoteller/norge/bergen/thon-hotel-orion/?utm_source=google&utm_medium=infoboks&utm_campaign=GMB


 

 

 

 

Quotazione individuale 
In camera doppia  

Min. 35 pax 

€ 2.290 
Supplemento singola € 340 

 

SERVIZI INCLUSI SERVIZI ESCLUSI 

 Bus da Pistoia a Roma Fiumicino A/R 
 Voli di Linea SAS da Roma Fiumicino 
 Tasse aeroportuali 
 Pernottamenti negli hotel indicati nel 

prospetto “i vostri hotel o similari” 
 Trattamento di mezza pensione dalla 

cena del 1° giorno alla colazione del 9° 
giorno  

 Acqua ai pasti 
 Guida parlante italiano per tutta la 

durata del tour 
 Trasferimenti in bus GT come da 

programma 
 Traghetto Bodø-Moskenes 
 Whale Safari ad Andenes 
 Traghetto Andenes-Gryllefjord 
 Traghetti Lyngenfjord e Ullsfjord 
 Ingresso al Museo di Alta 
 Ingresso a Capo Nord 
 Visita guidata di Bergen 
 Biglietto Funicolare A/R 
 Polizza sanitaria medico-bagaglio 

(massimale spese mediche € 3.000) 
 Accompagnatore Reporter Live 

 

 

 Bevande ai pasti 
 Pasti non riportati nel programma 
 Extra in genere e spese di carattere 

personale  
 Mance 
 Assicurazione facoltativa 

annullamento pari ad € 60 a persona 
 Tutto quanto non espressamente 

indicato ne “La Quota Comprende” 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sole splendimi sin dentro al cuore, 

Vento caccia via pensieri e pene, 

non v’è al mondo diletto maggiore 

che andar vagando sconfinatamente. 

 

Hermann Hesse 
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Move your Life 

    

www.reporterlive.it 

www.meglioviaggiare.it 
 

http://www.reporterlive.it/
http://www.meglioviaggiare.it/


 

 

 

PARTECIPANTI 

 Alla gita possono partecipare i Soci dell’Associazione, i loro familiari e, nei limiti delle disponibilità, 
persone esterne in compagnia del Socio. 

 I posti disponibili saranno assegnati in base all'ordine d'arrivo delle adesioni. La gita sarà effettuata 
con qualsiasi numero di partecipanti anche, eventualmente, abbinati ad altre persone o gruppi non 
C&TL Caripit. 

 Si avverte che la partecipazione viene effettuata da tutti i componenti il gruppo a titolo personale a 
tutti gli effetti in quanto la nostra Associazione opera esclusivamente per il coordinamento delle 
prenotazioni. L’organizzazione tecnica è curata da Reporter Live di San Giovanni Valdarno. 

PAGAMENTO E ANNULLAMENTO 

Il pagamento della quota a mezzo addebito in c/c verrà effettuato con le seguenti modalità:  

 Acconti:  

1° 15% dell’importo del viaggio (€ 343,50) a persona all’atto della prenotazione. 

2° ulteriore 15% (€ 343,50) pp. entro 60 gg. antecedenti la partenza del tour (4 maggio). 

 Saldo entro 30 gg. antecedenti la partenza del tour (4 giugno) 
N.B.  Stiamo valutando la possibilità di dare l’opportunità ai nostri soci di rateizzare l’importo della 

quota a saldo (eventualmente in 4 rate mensili).  A tale scopo chiediamo ai soci partecipanti di 
indicare il loro interesse per questa opportunità. 

 Questa opportunità viene offerta esclusivamente ai soci C&TL purché abbiano in essere un 
conto corrente presso una filiale del gruppo Intesa Sanpaolo. 

 ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (facoltativa) pari a € 60,00 a persona, andrà pagata 
contestualmente al pagamento della prima caparra, all’atto della prenotazione. 

Revoche di partecipazione: per quanto riguarda la parte alberghiera saranno applicate le regole 
“annullamenti e penali” della REPORTER LIVE  (visionabili presso la ns. segreteria); mentre per quanto 
riguarda i voli, una volta confermati, non sono previsti rimborsi. 

PRENOTAZIONI 

Le prenotazioni dovranno pervenire non oltre il 

31 MARZO 2018 

utilizzando una delle seguenti modalità: 

• inoltrare per Fax il modulo allegato 

• compilare ed inviare il previsto modulo elettronico, cliccando direttamente su questo link: 

Tour IL SOLE A MEZZANOTTE-Modulo di Adesione 

Gli interessati saranno contattati direttamente dalla ns. Segreteria per la conferma o meno 

dell’accettazione delle richieste. 

INFORMAZIONI E ULTERIORI DETTAGLI 
Per ulteriori informazioni telefonare a GIAMPAOLO PACINI - Tel. 335/5347173 - oppure alla Segreteria 

del Circolo - Tel. 0573/27435.  

 

SEZIONE TURISMO 

 

 

http://www.cassaetempolibero.it/php/moduliOnline/dettaglioCircolare.php?ordine=ASC&circolare=&id=108&TP=1
http://www.cassaetempolibero.it/php/moduliOnline/dettaglioCircolare.php?ordine=ASC&circolare=&id=108&TP=1


 

 

Spett. Segreteria  Da ritornare per:  
Associazione C&TL CARIPIT FAX:  0573/503865  
Via N. Paganini, 7 - 51100 PISTOIA EMAIL: segreteria@cetl.it 

MODULO PER ADESIONE  

TOUR “IL SOLE A MEZZANOTTE” 
CAPO NORD, LOFOTEN, TROMSØ E BERGEN 

4 – 12 LUGLIO 2018 
da ritornare entro il 31 marzo 2018 

 

Il sottoscritto  __________________________________________________________ 

Indirizzo/Recapito  _____________________________________________________ 

N.Cellulare: ________________  e-mail: ___________________________________ 

da mandato a C&TL Caripit di prenotare per suo conto, presso REPORTER LIVE i seguenti 

posti al Tour “IL SOLE A MEZZANOTTE” dal 4 al 12 luglio 2018. 

 Nominativo Qualifica Luogo e Data Nascita  Assicurazione   
  (Socio/Familiare/Esterno) Codice Fiscale Annullamento?     

         (SI/NO)   

1___________________________ ______________  ___________________________ ______  

   ________________________________  

2___________________________ ______________ ___________________________ ______  

   _______________________________ 

3___________________________ ______________ ___________________________ ______  

   _______________________________ 

4___________________________ ______________ ___________________________ ______  

   ___________________________ 

Note (indicare esigenze e richieste particolari): ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto sceglie le seguenti modalità per il pagamento delle CAPARRE e del SALDO: 

 CAPARRE: 1^ all’atto della prenotazione. 2^ entro 4 maggio ( (+ eventuale quota Assicurazione Annullamento)   
 

 CONTANTI 

 BONIFICO. IBAN C&TL: IT28 L062 6013 8891 0000 0000 356 

 ADDEBITO. IBAN ___________________________________________________________  
 N.B. Gli addebiti sono consentiti soltanto per conti correnti di Banche gruppo ISP 

 SALDO   

 UNICA SOLUZIONE (entro il 4 giugno 2018) con stessa modalità del Pagamento delle caparre. 

 E’ INTERESSATO ALL’EVENTUALE PAGAMENTO RATEALE DEL SALDO (in 4 rate mensili). 
N.B. Opportunità eventualmente offerta ai soli soci e familiari di C&TL e tramite addebito in conto corrente presso Banche gruppo ISP 

_____________________                             ___________________________ 
     data               firma 

mailto:segreteria@cetl.it

