


The Royal North Cape Club SAFARI ORNITOLOGICO

• Safari ornitologico in barca. 
Partenze giornaliere.
• Escursioni di pesca 

d’alto mare
• Pernottamento in 

stanza/rorbuer con barca
• Souvenir

Tel.: +47 78 47 57 73/+47 41 61 39 83
www.birdsafari.com

Il club è stato fondato nel 1984 
ed è riservato ai viaggiatori 
che hanno raggiunto Capo 
Nord. Lo scopo del Club 
è, tra l’altro, di creare un 
corpo di ambasciatori che 
promuovano Capo Nord 
come meta e come attrazione 
turistica, e che vogliano preservare e 
proteggere l’unicità del luogo. Per diventare 
membri, prendete contatto con l’ufficio 
informazioni di Nordkaphallen. Si consiglia 
la prenotazione per gruppi. 

Per i membri del RNCC di ritorno 
alla Nordkapphallen l’ingresso è 
gratuito!

Per ulteriori informazioni, prendete 
contatto con Nordkapp Reiseliv: 
Tel. +47 78 47 70 30. Fax: +47 78 47 70 39

Orari di apertura: 15 maggio-15 agosto, tutti i giorni 15:00-
22:00. oppure su appuntamento. Tel. +47 78 47 51 37

evart@start.no

www.evart.no



TARIFFE CASELLO AUTOSTRADALE PER IL 2006
Classe 1: < 6 m / < 3,5 t
incluso roulette/rimorchio ................... 140,– NOK
Classe 2: 6 – 12,4 m ........................... 445,– NOK
Classe 3: 12,4 – 24 m ......................... 755,– NOK

 Classe 4: Moto / Motorino .................. 68,– NOK
Classe 5: Adulti .................................. 46,– NOK
Classe 6: Bambini ............................... 23,– NOK

Sconto per vetture .................40 passaggi = 40 %
Sconto per persone.................20 passaggi = 20 %
Sconto per persone ................40 passaggi = 40 %

(Con riserva di cambiamenti.)

Benvenuti a Magerøya!
Informazioni sul tunnel di Capo Nord:

Lunghezza: ..................................... 6,8 chilometri
Profondità: ............ -212 m sotto il livello del mare

P.O. Box 279, N-9751 HONNINGSVÅG
www.nordkappbompengeselskap.no

La Nordkapp Bompengeselskap AS si è assunta la responsabilità del finanziamento
dei lavori di accesso a Capo Nord, per un totale circa 200 milioni di NOK, e che si
calcola verrà coperto con gli introiti del casello in un periodo di 15 anni. Il pedaggio
viene riscosso per vetture e passeggeri in entrambe le direzioni. Le stesse tariffe e
condizioni di pagamento sono vigenti anche per la popolazione locale.

Accettiamo quasi tutte le carte di credito
e valute estere • Tax-free • Ampio par-
cheggio • Accesso per disabili • Access
Internet /Internet hot spot

Il migliore in città!

PB 500, N-9751 Honningsvåg, Norvegia
Tel. +47 78 47 37 12 , Fax +47 78 47 27 61

arcsuve@online.no

Apertura (alta stagione) Lun-Sab 9-20 ed oltre
Dom 12-20 ed oltre


