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            INVERNO IN NORVEGIA  
             Dal 01 Ottobre 2020 al 31 Marzo 2021 
 

    
 
 
1° Giorno: ALTA 
 Arrivo ad Alta e trasferimento con minibus privato in hotel. Pomeriggio libero, e pernottamento 

presso l’hotel Thon Hotel Alta o similare. 
 
2° Giorno: ALTA 
 Prima colazione in albergo. Tour opzionale ( Ice Fishing). Alle 19:00 partenza per il safari in bus 

per notare le meravigliose luci – aurore della Norvegia; dopo il safari rientro in hotel e 
pernottamento.  

 
3° Giorno: ALTA – CAPO NORD - ALTA 
 Prima colazione in albergo. Partenza per il Capo Nord, è un promontorio che si trova sulla punta 

nord della dell’isola di Mageroya. Durante il trasferimento con minibus privato da Alta verso 
Capo Nord si potrà ammirare lo splendido paesaggio che offre la Norvegia. Rientro in hotel ad 
Alta.  

  
4° Giorno: ALTA 
 Prima colazione in albergo. Partenza verso la cava di ardesia Paeskatun nel sud di Alta. Durante 

il viaggio si potranno vedere le varie attrazioni come: “Northern lights Cathedral”, la vecchia 
chiesa di Alta ed infine il porto. Pomeriggio libero, rientro in hotel ad Alta e pernottamento. 

 
5° Giorno: RIENTRO IN ITALIA  
 Colazione in hotel, check out dall’hotel e partenza in minibus privato verso l’aeroporto per 

rientrare in Italia.  
 Fine dei nostri servizi.  
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Minimo 25 Partecipanti 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, in doppia  Euro 1.470,00 
- Supplemento camera singola, intero periodo    Euro     530,00 
- Quota d’iscrizione        Euro       30,00 
- Assicurazione annullamento viaggio 3% del capitale  
 
La quota comprende: 
- Regolare svolgimento dei tour  
- snack compresi nei tour 
- minibus privato 
 
La quota non comprende: 
- Tour opzionali  
- Mance, extra di natura personale e tutto quanto non espressamente menzionato in “La quota comprende”. 
- Volo 
- tasse aeroportuali  
 
 
 
  
 


