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NORVEGIA

Splendore dei Fiordi
“Probabilmente” il miglior tour sui fiordi

GIORNO 1 - ITALIA / OSLO
Arrivo all´aeroporto di Oslo Gardermoen, accoglienza 
da parte del nostro assistente e sistemazione in 
albergo. Trasferimento incluso con Shuttle Bus 
regolare o bus in condivisione. Pernottamento in hotel 
3*/4* centrale: SCANDIC HOLBERG o similare.

GIORNO 2 - OSLO / VALLE DI HALLINGDAL (220Km)
Prima colazione a buffet in hotel. Visita guidata della 
città includendo il parco Frogner, con l´insieme sculto-
reo di Vigeland, il museo delle navi vichinghe (ingres-
so incluso) che mostra tre navi originali dell´epoca 
vichinga, il palazzo reale, il Municipio e la fortezza di 
Åkershus. Tempo a disposizione per pranzo libero e 
partenza verso il lago di Tyrifjord e la valle di Halling-
dal. Cena e pernottamento in hotel 3*/4*: USTEDA-
LEN o similare.

GIORNO 3 - VALLE DI HALLINGDAL / BERGEN (240Km)
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza verso 
Bergen. La tappa ci porta verso l´aerea deserta e 
bellissima delle montagne di Hardangervidda, con 
una fermata per ammirare la cascata di Vøringfoss, 
una delle più alte del paese. Continueremo poi 
attraversando il ponte dell’Hardanger per arrivare 
in seguito nella capitale anseatica.  Nel pomeriggio 
visita guidata della città, passando per i luoghi più 
emblematici come il quartiere anseatico di Bryggen, 
con la chiesa di Maria, la fortezza di Hakon ed il 
famosissimo mercato del pesce. 
Pernottamento in hotel 3*/4* centrale: SCANDIC 
ØRNEN o similare.

GIORNO 4 - BERGEN / FØRDE (265Km)
Prima colazione a buffet in hotel. In mattinata partenza 
verso Flåm, un piccolo villaggio nel cuore della regio-
ne dei fiordi, da qui iniziamo una crociera  di due 
ore sul Sognefjord – il Re dei Fiordi, il fiordo più lungo 
della Norvegia. La parte finale del fiordo, ovvero la più 
stretta, è costituita dal Nærøyfjorden, dichiarato patri-
monio dell´UNESCO. Proseguimento verso Førde. Cena 
e pernottamento in hotel 3*/4*: SCANDIC SUNNFJORD 
o similare.

GIORNO 5 - SKEI-BRIKSDAL / GEIRANGER /  
ÅLESUND (300Km) 
Prima colazione a buffet in hotel. Escursione a Briksdal, 
per esplorare il braccio accessibile del Jostedalbreen, il 
ghiacciaio su terraferma più grande d´Europa. Il ghiac-
ciaio scende da un´altezza di 1200m fino alla stretta 
vallata di Briksdal. I paesaggi sono impressionanti. Pro-
seguimento verso Geiranger dove faremo una crociera 

 sullo spettacolare Geirangerfjord (anch´esso pa-
trimonio dell´UNESCO) per poi fare strada verso Åle-
sund, passando per la strada delle aquile. Breve navi-
gazione in traghetto da Eisdal a Linge e poi rotta verso 
la strada dei Trolls: un´entusiasmante serie di 11 tornanti 
a gomito che scendono giù per la montagna. Una vera 
opera d´arte con vedute da capogiro. Pernottamento in 
hotel 3*/4*: SCANDIC ÅLESUND o similare

GIORNO 6 - ÅLESUND / CONTEA DI OPPLAND (320Km) 
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza verso Åndalsnes. 
Proseguimento verso sud, lungo i fianchi del Parco Nazio-
nale di Dovrefjell. Continuazione verso Bjørli e Dombås at-
traversando la bellissima vallata di Gudbrandsdalen. Cena 
e pernottamento in hotel 3*/4*: KVITFJELL o similare.

GIORNO 7 - CONTEA DI OPPLAND / LILLEHAMMER-
OSLO  (240Km) 
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza verso 
Lillehammer, la città olimpica. Tempo per fare una 
passeggiata in centro e visita del trampolino di sci 
costruito per le Olimpiadi del 1994. Pranzo libero e 
proseguimento verso Oslo, seguendo la costa del lago 
Mjøsa, il bacino d´acqua più grande della Norvegia. 
Pernottamento in hotel 3*/4* centrale: SCANDIC 
HOLBERG o similare.

GIORNO 8 - OSLO / ITALIA
Prima colazione a buffet in hotel. Trasferimento incluso 
con Shuttle Bus regolare o bus in condivisione. FINE DEI 
NOSTRI SERVIZI.

8 GIORNI / 7 NOTTI   •   TOUR DI GRUPPO CON GUIDA DI LINGUA ITALIANA  

Alesund

Oslo

Sognefjord

IN EVIDENZA
I trasferimenti sono forniti con Shuttle Bus rego-
lare Flybussen o con bus privato. 
I trasferimenti di rientro vengono effettuati circa 
3 ore prima del volo. I dettagli sugli orari esatti 
saranno comunicati dal nostro assistente che si 
occupa dell’accoglienza in aeroporto o dal tour 
leader del gruppo. L’accoglienza in aeroporto da 
parte del nostro assistente viene effettuata per 
gli arrivi entro le ore 23:00). 

INCLUSO NEL PREZZO
• Trasferimenti apt/hotel/apt
• 7 pernottamenti negli hotels elencati o 

similari
• 7 prime colazioni + cena nei giorni 2 + 4 

+ 6 (cene tre portate o buffet)
• Visita guidata di Oslo
• Visita guidata di Bergen
• Accompagnatore di lingua italiana dal 

giorno 1 al giorno 8
• Trasporto in pullman privato dal giorno 

2 al giorno 7
• Ingresso al Museo delle Navi Vichinghe 

di Oslo
• Crociera sul Geirangerfjord 
• Crociera sul Sognefjord 
• Altri traghetti come da programma

NON INCLUSO NEL PREZZO
• Pranzi, bevande e cene non menzionate
• Facchinaggio, mance e spese personali
• Tutto quanto non espressamente indi-

cato come incluso nel prezzo

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
• CON VOLO INCLUSO dall’Italia Roma o Milano 

(prezzi per persona in camera doppia)

19 / 26 Giugno 1390 €
3 / 10 / 17 / 24 / 31 Luglio 1480 €

7 / 14 / 21 Agosto 1480 €
Supplemento camera singola 420 €
Riduzione bambini 2/12 anni -30%
Tasse aeroportuali (salvo modifiche) 120 €

(*) Quota d’iscrizione volo + tour € 50 per persona

• SOLO TOUR volo dall’Italia non incluso 
(prezzi per persona in camera doppia)

19 / 26 Giugno 1080 €
3 / 10 / 17 / 24 / 31 Luglio 1120 €

7 / 14 / 21 Agosto 1180 €
Supplemento camera singola 420 €
Riduzione bambini 2/12 anni -30%

(*) Quota d’iscrizione solo tour € 50 per persona

(*) NB: la quota d’iscrizione include la polizza 
medico-bagaglio-annullamento

ESCURSIONI OPZIONALI
Le escursioni opzionali possono essere prenotate in anticipo o diretta-
mente in loco.

Troll Cars al Ghiacciaio di Briksdal: 30€ p.p. Per l’escursione al ghiac-
ciaio di Briksdal, i passeggeri con particolari difficoltà motorie possono 
prenotare in anticipo le jeep che portano in cima al percorso.

Fish Tasting al mercato del pesce di Bergen: 30€ p.p. L’assaggio di pe-

sce al mercato include 3 tipi di salmone, gamberetti norvegesi, granchio 
norvegese, carne di balena affumicata, pane, maionese, 1 birra piccola/
acqua.

Funicolare Monte Fløien a Bergen: 15€ p.p. La Fløibanen è la funicolare 
che conduce a 320 metri sul livello del mare. In pochi minuti vi ritrovate 
in cima al monte Fløien con una vista perfetta sulla città e i suoi dintorni. 
Non potete dire di aver visto Bergen se non avete preso la Fløibanen.

TOUR CODE V1           OSL/OSL
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NORVEGIA

La Terra dei Fiordi
Mini tour tra i fiordi norvegesi da Oslo a Bergen

5 GIORNI / 4 NOTTI   •   TOUR DI GRUPPO CON GUIDA DI LINGUA ITALIANA  

GIORNO 1 - ITALIA / OSLO
Arrivo all´aeroporto di Oslo Gardermoen. Accoglienza 
da parte del nostro assistente e trasferimento in hotel 
(con Shuttle Bus regolare o bus in condivisione). Pernot-
tamento: Thon Munch o similare

GIORNO 2 - OSLO / VINSTRA
Prima colazione a buffet in hotel. Visita panoramica di 
Oslo includendo il parco Frogner con l´insieme scultoreo 
di Vigeland, passando per il palazzo reale, il Municipio, la 
fortezza di Åkershus ed il Teatro dell´Opera.
 Tempo a disposizione per il pranzo libero e partenza verso 
Vinstra con fermata a Lillehammer, sulle sponde del lago 
Mjøsa e famosa per essere stata la città che ha ospitato le 
Olimpiadi invernali del 1994.
Arrivo a Vinstra nel tardo pomeriggio. Cena e pernotta-
mento: Kvitfjell o similare.

GIORNO 3 - VINSTRA / GEIRANGERFJORD / STRYN
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza verso Gei-
ranger dove ci attende una mini crociera  sul Gei-
rangerfjord, patrimonio dell´UNESCO che si caratteriz-
za per le imponenti montagne che si immergono nelle 
acque del fiordo e le numerose cascate che si tuffano 
dalle pareti rocciose. Le due cascate più belle sono 
la Brudesløret (il Velo della Sposa) e De Syv Søstrene 
(le Sette Sorelle). Durante il tragitto faremo una bre-
ve sosta presso la tradizionale Chiesa in legno di Lom. 
Dopo aver navigato il fiordo, arriveremo al Ghiacciaio di 
Briksdal (possibilità di prenotare le Troll Cars Opzionali), 
dove avremo del tempo libero per mangiare e fare una 
passeggiata sino ai piedi del ghiacciaio per delle foto e 
dei ricordi indelebili.
Proseguimento verso Stryn. Cena e pernottamento: 
Stryn Hotel o similare. 

GIORNO 4  STRYN  BERGEN  
Prima colazione a buffet in hotel. Di buon mattino ci di-
rigeremo verso Kaupanger dove effettueremo un´altra 
crociera  panoramica, questa volta sul Sognefjord, 
che si estende per ben 204 km (il fiordo più lungo della 
Norvegia) ed è soprannominato il Re dei Fiordi. Navighe-
remo anche il suo ramo più spettacolare, il Nærofjord, 
anch´esso dichiarato patrimonio dell´UNESCO. Prose-
guimento per Bergen, arrivo nel pomeriggio e visita gui-
data della città, passando per i luoghi più emblematici 
come il quartiere anseatico di Bryggen, con la chiesa di 
Maria, la fortezza di Hakon ed il famosissimo mercato 
del pesce. (possibilità di prenotare la Funicolare Fløiba-
nen Opzionale). Pernottamento: Comfort Hotel Holberg 
o similare.

GIORNO 5  BERGEN / ITALIA
Prima colazione a buffet in hotel. Trasferimento libero in 
aeroporto (disponibile su supplemento con shuttle bus 
regolare (€ 20 p.p.) FINE DEI NOSTRI SERVIZI.

Bergen

Geirangerfjord

IN EVIDENZA
I trasferimenti Opzionali disponibili su Supple-
mento sono forniti con Shuttle Bus regolare Fly-
bussen o con bus privato. I tempi di attesa per 
il transfer in arrivo variano da 20 a 60 minuti. Il 
trasferimento in partenza viene effettuato circa 
3 ore prima del volo. I dettagli sugli orari esatti 
saranno comunicati dal nostro assistente che si 
occupa dell’accoglienza in aeroporto o dal tour 
leader del gruppo.

INCLUSO NEL PREZZO
• 4 pernottamenti negli hotels elencati o 

similari
• 4 prime colazioni a buffet + 2 cene 

(giorno 2 e giorno 3)
• Visita guidata Oslo
• Visita guidata Bergen
• Accompagnatore di lingua italiana dal 

2° al 4° giorno
• Trasporto in pullman privato dal giorno 

2° al 4° giorno
•  Crociera sul Geirangerfjord 
•  Crociera  sul Sognefjord 

NON INCLUSO NEL PREZZO
• Pranzi, bevande e cene non menzionate
• Facchinaggio, mance e spese personali
• Tutto quanto non espressamente indi-

cato come incluso nel prezzo

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
• CON VOLO INCLUSO dall’Italia Roma o Milano 

(prezzi per persona in camera doppia)

29 Giugno 950 €
6 e 20 Luglio 980 €
3 e 10 Agosto 980 €

Supplemento camera singola 340 €
Riduzione bambini 2/12 anni -30%
Tasse aeroportuali (salvo modifiche) 120 €

(*) Quota d’iscrizione volo + tour € 50 per persona

• SOLO TOUR volo dall’Italia non incluso 
(prezzi per persona in camera doppia)

29 Giugno 710 €
6 e 20 Luglio 740 €
3 e 10 Agosto 740 €

Supplemento camera singola 340 €
Riduzione bambini 2/12 anni -30%

(*) Quota d’iscrizione solo tour € 50 per persona

(*) NB: la quota d’iscrizione include la polizza 
medico-bagaglio-annullamento

Stavkirke di Ringebu

ESCURSIONI OPZIONALI
Le escursioni opzionali possono essere prenotate in anticipo o diretta-
mente in loco.

Troll Cars al Ghiacciaio di Briksdal: 30€ p.p. Per l’escursione al ghiac-
ciaio di Briksdal, i passeggeri con particolari difficoltà motorie possono 
prenotare in anticipo le jeep che portano in cima al percorso.

Fish Tasting al mercato del pesce di Bergen: 30€ p.p. L’assaggio di pe-

sce al mercato include 3 tipi di salmone, gamberetti norvegesi, granchio 
norvegese, carne di balena affumicata, pane, maionese, 1 birra piccola/
acqua.

Funicolare Monte Fløien a Bergen: 15€ p.p. La Fløibanen è la funicolare 
che conduce a 320 metri sul livello del mare. In pochi minuti vi ritrovate 
in cima al monte Fløien con una vista perfetta sulla città e i suoi dintorni. 
Non potete dire di aver visto Bergen se non avete preso la Fløibanen.

TOUR CODE V2           OSL/BGO
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Sognefjord

Bergen

NORVEGIA

Gran tour 
dei tre Fiordi
La saga dei vichinghi

TOUR DI GRUPPO CON GUIDA 
DI LINGUA ITALIANA  

8 GIORNI / 7 NOTTI

TOUR CODE D1           OSL/SVG
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GIORNO 1 - ITALIA / OSLO
Arrivo all’aeroporto di Gardermoen e trasferimento in 
centro con Flybussen. L’hotel dista pochi passi dalla fer-
mata della navetta. Pernottamento. THON SPECTRUM 
o similare..

GIORNO 2 - OSLO / GUDBRANDSDALEN (250 km)  
Prima colazione in hotel. Visita della città di Oslo: che 
comprende gli esterni del Palazzo Reale, del Teatro 
Nazionale e del Parlamento. Si proseguirà quindi per il 
Parco Frogner, al cui interno sarà possibile ammirare il 
complesso di sculture di Gustav Vigeland, il più celebre 
scultore norvegese. Il tour termina con la visita al Museo 
delle Navi Vichinghe, dove si avrà modo di ammirare 
queste celebri imbarcazioni che i Vichinghi usavano per 
le loro lunghe traversate.  Tempo a disposizione per il 
pranzo libero e partenza per la zona di Gudbrandsdalen. 
Cena inclusa in hotel, pernottamento. THON SKEIKAM-
PEN o similare.

GIORNO 3 - GUDBRANDSDALEN / ÅLESUND /  
FOSNAVÅG (370 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per Ålesund per la 
scoperta di questa cittadina che sorge su varie isole 
collegate tra loro. Ålesund è un esempio bellissimo di 
Art Nouveau, lo stile con cui la città è stata ricostruita 
dopo il terribile incendio che la rase al suolo nel 1904. 

Nel tardo pomeriggio proseguimento per Fosnavåg. 
Cena inclusa in hotel, pernottamento. THON FOSNAVÅG 
o similare.

GIORNO 4 - FOSNAVÅG-SOGNEFJORD (230 km) 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Hel-
lesylt dove ci si imbarcherà per una minicrociera 
sul fiordo di Geiranger, uno dei più impressionanti del 
mondo. Si potranno ammirare le cascate del “velo della 
sposa” e delle “sette sorelle”. Arrivo a Geiranger e conti-
nuazione attraverso Loen e Stryn fino ad avvicinarsi alla 
zona del Sognefjord. Cena inclusa in hotel, pernottamen-
to. SCANDIC SUNNFJORD o similare.

GIORNO 5 - SOGNEFJORD / BERGEN (340 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per Kaupanger, visita 
esterna della locale Stavkirke. La giornata prosegue con 
un’undimenticabile minicrociera  sul Sognefjord, il 
fiordo più lungo e profondo della Norvegia. Arrivo a 
Gudvangen, che nell’era vichinga era un importante 
punto commerciale. Qui visiteremo il nuovo villaggio vi-
chingo. Partenza per Bergen e trasferimento al vostro 
hotel. Pernottamento in hotel. ZANDER K o similare.

GIORNO 6 - BERGEN / STAVANGER (210 km)
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Bergen: fon-
data più di 900 anni fa, le sue origini risalgono all’era 
vichinga. Uno dei principali uffici della Lega Anseatica, 
Bergen è stata per diverse centinaia di anni un pro-
spero centro di commercio tra la Norvegia e il resto 
d’Europa. Bryggen, (“il molo anseatico” oggi patrimonio 
dell’UNESCO) è la traccia più evidente di quest’epoca. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Stavanger 
passando per il Bjørnalfjorden. In arrivo, breve panora-
mica della città. Pernottamento in hotel. CLARION STA-
VANGER o similare.

GIORNO 7 - STAVANGER
Prima colazione in hotel. Al mattino imbarco per la spet-
tacolare crociera  sul Lysefjord, durante la quale 
vedrete affascinanti cascate, isole idilliache ed una na-
tura impressionante che raggiunge il suo culmine nel 
momento in cui si vedrà il Preikestolen, chiamato anche 
Roccia del Pulpito. Pomeriggio libero. Pernottamento in 
hotel. CLARION STAVANGER o similare.

GIORNO 8 - STAVANGER
Prima colazione in hotel. Trasferimento con FLYBUSSEN 
(fermata a pochi passi dall’hotel) all’ aeroporto di Sta-
vanger SVG.

INCLUSO NEL PREZZO
• 7 notti negli hotel menzionati o similari 

in BB
• 3 cene in hotel (3 portate o buffet)
• Accompagnatore di lingua italiana
• Trasferimento in Flybussen a Oslo e 

Stavanger 
• Bus GT dal 2° al 7° giorno
• Mini-Crociera sul Geirangerfjord  
•  Mini-Crociera sul Sognefjord  
• Ingresso al Villaggio Vichingo di 

Gudvangen
• Mini-Crociera sul Lysefjord 
• Visita guidata di Oslo con ingresso al 

Museo delle Navi Vichinghe
• Traghetti previsti dal programma

NON INCLUSO NEL PREZZO
• Pranzi, bevande e cene non menzionate
• Facchinaggio, mance e spese personali
• Tutto quanto non espressamente indi-

cato come incluso nel prezzo

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
• CON VOLO INCLUSO dall’Italia Roma o Milano 

(prezzi per persona in camera doppia)

04 / 16 / 28 Luglio 1590 €
9 e 21 Agosto 1650 €

Supplemento camera singola 310 €
Riduzione bambini 2/12 anni -225 €
Tasse aeroportuali (salvo modifiche) 120 €

Per questo tour non sono disponibili 
camere triple per tre adulti.

(*) Quota d’iscrizione volo + tour € 50 per persona

• SOLO TOUR volo dall’Italia non incluso 
(prezzi per persona in camera doppia)

04 / 16 / 28 Luglio 1230 €
9 e 21 Agosto 1290 €

Supplemento camera singola 310 €
Riduzione bambini 2/12 anni -225 €

Per questo tour non sono disponibili 
camere triple per tre adulti.

(*) Quota d’iscrizione solo tour € 50 per persona

(*) NB: la quota d’iscrizione include la polizza 
medico-bagaglio-annullamento

Ålesund
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NORVEGIA

GIORNO 1 - ITALIA / OSLO
Arrivo all’aeroporto internazionale di Oslo Gardermoen. 
Trasferimento libero in hotel (consigliamo il FLYBUSSEN 
al costo di circa 20€). Pernottamento in hotel  centrale. 
Scandic Hotel 4* o similare.

GIORNO 2 - OSLO / LA REGIONE OLIMPICA /
GUDBRANDSDALEN (ca. 200 km)
Prima colazione. Poi incontro con la nostra guida accom-
pagnatrice prima di iniziare una visita guidata di tre ore, 
in italiano, della capitale della Norvegia con una guida 
locale certificata. In programma figurano: il museo delle 
navi vichinghe, il parco delle sculture di Gustav Vigeland 
ed un tour del centro città che mostra il Municipio, l’Ope-
ra, il Palazzo Reale e la fortezza di Akershus. Tempo a di-
sposizione per una pausa pranzo in centro città. A segui-
re inizierete la vostra “Rotta a Nord” lungo il lago Mjøsa, 
che è il più grande lago della Norvegia, fino a Lilleham-
mer. Scoperta della città che ha ospitato i Giochi Olimpi-
ci Invernali nel 1994 e passeggiata fino al trampolino di 
salto con gli sci. Si prosegue lungo la vallata di Gudbran-
dsdal conosciuta per la sua produzione di formaggio co-
lor marrone. Cena e pernottamento in hotel nella vallata 
olimpica di Gudbrandsdal. Hafjell Hotel 4* o similare.

GIORNO 3 - LA NORVEGIA DELLE LEGGENDE & 
ÅLESUND (ca. 350 km)
Prima colazione. Traversata della valle di Romsdal in di-
rezione di Åndalsnes. Si risale la spettacolare “Strada 
dei Trolls” (aperta da giugno ad agosto), i famosi elfi del-
le favole scandinave per bambini. Questa strada è mol-
to ripida, scavata nel fianco della montagna ed offre 
una vista meravigliosa. Pranzo incluso lungo il percorso. 
Si prosegue lungo lo Storfjord verso Ålesund. Resto del 
pomeriggio libero a disposizione per una scoperta per-
sonale de ”la città dell’Art Nouveau” con i suoi canali e le 
sue case in pietra. Pernottamento in hotel nel centro di 
Ålesund. Scandic Hotel Ålesund 4* o similare.

GIORNO 4 - GEIRANGER, LA PERLA DEI FIORDI / LOEN 
(ca. 200 km)
Prima colazione. Inizierete la vostra giornata lungo lo 
Storfjord fino a Linge. Breve traversata in traghetto fino 
ad Eidsdal e poi raggiungerete una delle più belle strade 
della Norvegia, la “Strada delle Aquile” che offre un pa-
norama mozzafiato con vista sul Geirangerfjord. Arrivo 
nel villaggio di Geiranger, la perla dei fiordi, poi breve 
crociera   su questo magnifico fiordo che figura 
sulla lista dell’Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO e 
che è stato eletto “migliore destinazione al mondo” dal 
National Geographic. Sosta a  Geiranger durante l’ora di 
pranzo. Nel primo pomeriggio si continua verso un altro 
fiordo, l’Innvikfjorden, e fino a Loen. Cena  in hotel. Lo-
enfjord Hotel 3* sup.  o similare.

GIORNO 5 - LOEN / IL SOGNEFJORD / BERGEN (ca. 
370 km)
Prima colazione. Percorriamo un’incantevole strada 
della Norvegia lungo il lato ovest del parco naziona-

le del Jostedalsbreen. Lungo il percorso, se c’è tem-
po, breve sosta al Bøyabreen e alla chiesa di legno 
(stavkirke) di Kaupanger. Nel pomeriggio imbarco per 
una crociera  di circa due ore sul Sognefjord e 
navigherete sul Nærøyfjord che è stato dichiarato Pa-
trimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Questa crociera 
disorienta tanto il quadro è spettacolare e grandioso. 
Arrivati a Flåm breve sosta prima dell’imbarco sul tra-
ghetto. All’arrivo si continua verso la valle di Stalheim e 
poi verso Voss. Arrivo a Bergen nel tardo pomeriggio. 
Visita guidata della capitale dei fiordi di due ore, in ita-
liano, con una guida locale certificata. Nel programma 
figurano: la città anseatica, case molto antiche di ar-
chitettura tipica delle colonie dei mercanti anseatici, i 
monumenti più importanti della città ed il porto. Per-
nottamento in hotel nel centro di Bergen. Grand Hotel 
Terminus 4* o similare.

GIORNO 6 - IL FIORDO DI HARDANGER E 
L’ALTOPIANO DI HARDANGERVIDDA (ca. 250 km)
Prima colazione scandinava in hotel. Mattinata a 
disposizione a Bergen per una scoperta personale 
di questa affascinante capitale dei fiordi. All’inizio 
del pomeriggio partenza in direzione del fiordo di 
Hardanger, conosciuto per i suoi frutteti. Visita alle 
cascate di Steindalsfossen dove un piccolo sentiero 
permette il passaggio dietro la caduta d’acqua. Pro-
seguimento per una stupenda strada costiera lungo 
il fiordo. Traversata del fiordo di Hardanger sul nuovo 
ponte sospeso di una lunghezza di 1.380 metri. Sosta 
alla cascata di Vøringsfossen che figura tra le più alte 
della Norvegia. Si prosegue per l’altopiano roccioso 
di Hardangervidda, questo parco nazionale è un vero 
eldorado per chi ama passeggiare e pescare. Cena e 
pernottamento in hotel nella regione di Geilo (Uste-
dalen Hotel - caratteristico hotel di montagna).

GIORNO 7 - OSLO, LA CAPITALE DEI VICHINGHI (ca. 
240 km)
Prima colazione scandinava in hotel. Il vostro viaggio 
prosegue attraverso la verde vallata di Hallingdal in di-
rezione della capitale norvegese. Sosta sulla collina di 
Holmenkollen che offre una magnifica vista della città 
ed il suo fiordo. Avrete anche la possibilità di ammirare 
il trampolino di salto con gli sci il più moderno al mon-
do ed il primo al mondo con una protezione antivento 
di design e soprattutto costruita in acciaio. Pomeriggio 
a disposizione per una scoperta individuale della città. 
Pernottamento in hotel nel centro di Oslo. Scandic Hotel  
4* o similare.

GIORNO 8 - OSLO 
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero* all’ae-
roporto internazionale di Oslo Gardermoen per il volo 
di rientro in Italia. (*consigliamo il FLYBUSSEN al co-
sto di circa 20€ ).

8 GIORNI / 7 NOTTI   •   TOUR DI GRUPPO CON GUIDA DI LINGUA ITALIANA  

INCLUSO NEL PREZZO
• 7 notti in hotel di 4* o 3+* o di charme 

di montagna, con colazione inclusa*
• 3 cene di 3 portate o a buffet (i giorni 

2, 4 e 6)
• 1 pranzo a 2 portate in un ristorante 

durante il percorso (giorno 3)
• Guida accompagnatrice parlante 

italiano, durante il tour dalla mattina 
del giorno 2 alla sera del giorno 7

• Trasporto in pullman Gran Turismo dal 
giorno 2 al giorno 7

• Visita guidata di 3 ore ad Oslo con 
guida locale certificata, incl. ingresso al 
museo delle navi vichinghe

• Visita guidata di 2 ore a Bergen con 
guida locale certificata

• Crociera sul Geirangerfjord 
• Crociera sul Sognefjord 
• Traversata del ponte sul fiordo di 

Hardanger
• Traversata in traghetto sul Nord-

dalfjord tra Linge ed Eidsdal e sul 
Sognefjord tra Mannheller e Fodnes 

NON INCLUSO NEL PREZZO
• Pranzi, bevande e cene non menzionate
• Facchinaggio, mance e spese personali
• Tutto quanto non espressamente indi-

cato come incluso nel prezzo

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
• CON VOLO INCLUSO dall’Italia Roma o Milano 

(prezzi per persona in camera doppia)

17 Giugno 1310 €
1 / 8 / 15/ 22/ 29 Luglio 1340 €

5 / 12/ 19 Agosto 1440 €
Supplemento camera singola 530 €
Riduzione bambini 2/12 anni 150 €
Tasse aeroportuali (salvo modifiche) 120 €

(*) Quota d’iscrizione volo + tour € 50 per persona

• SOLO TOUR volo dall’Italia non incluso 
(prezzi per persona in camera doppia)

17 Giugno 1050 €
1 / 8 / 15/ 22/ 29 Luglio 1080 €

5 / 12/ 19 Agosto 1150 €
Supplemento camera singola 530 €
Riduzione bambini 2/12 anni 150 €

(*) Quota d’iscrizione solo tour € 50 per persona

(*) NB: la quota d’iscrizione include la polizza 
medico-bagaglio-annullamento

TOUR CODE T1           OSL/OSL

Sogno di una notte 
di mezza estate
Itinerario nella regione dei fiordi
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NORVEGIA

I mari dei vichinghi
Itinerario Mari del Nord da Bergen a Copenaghen

GIORNO 1 - ITALIA / BERGEN
Arrivo all’aeroporto di Bergen e trasferimento in centro 
con Flybussen. L’hotel dista pochi passi dalla fermata 
della navetta. Pernottamento. GRAND TERMINUS BER-
GEN o similare.

GIORNO 2 - BERGEN / STAVANGER
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Bergen: fon-
data più di 900 anni fa, le sue origini risalgono all’era 
vichinga. Uno dei principali uffici della Lega Anseatica, 
Bergen è stata per diverse centinaia di anni un pro-
spero centro di commercio tra la Norvegia e il resto 
d’Europa. Bryggen, (“il molo anseatico” oggi patrimonio 
dell’UNESCO) è la traccia più evidente di quest’epoca. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Stavanger 
passando per il Bjørnalfjorden. In arrivo, breve panora-
mica della città. Pernottamento in hotel.CLARION STA-
VANGER o similare.

GIORNO 3 - STAVANGER / KRISTIANSAND
Prima colazione in hotel. Al mattino imbarco per la spet-
tacolare crociera  sul Lysefjord, durante la quale 
vedrete affascinanti cascate, isole idilliache ed una na-
tura impressionante che raggiunge il suo culmine nel 
momento in cui si vedrà il Preikestolen, chiamato anche 
Roccia del Pulpito. Rientro a Stavanger e tempo libero 
per il pranzo. Partenza per l’estremo sud della Norvegia 
fino ad arrivare a Kristiansand, deliziosa e vibrante cit-
tadina. Pernottamento. THON PARKEN o similare.

GIORNO 4 - KRISTIANSAND / ÅRHUS
Prima colazione a bordo. Imbarco al mattino sul tra-
ghetto  per la Danimarca. Sbarco ad Hirtshals e 
proseguimento per Skagen, famosa località per le va-
canze dei ricchi danesi. Qui effettueremo un’escursione 
con i Sandormen, dei veicoli simili a dei trattori, verso la 
lingua di terra di Grenen, il luogo in cui le onde del Katte-
gat (Mar Baltico) e dello Skagerrat (Mare del Nord) si in-
contrano provenendo da opposte direzioni senza potersi 
mescolare a causa della diversa densità. Proseguimento 
per Århus, panoramica in arrivo e trasferimento in hotel. 
Pernottamento in hotel. COMWELL ÅRHUS o similare.

GIORNO 5 - ÅRHUS / ODENSE
Prima colazione in hotel. Al mattino visita al Den Gam-

le By, un museo all’aria aperta dove la storia viene ri-
portata in vita grazie ai vivaci laboratori e ai figuranti 
in abiti d’epoca. Partenza per Jelling per ammirare le 
pietre runiche, risalenti al X secolo. Continuazione per 
Odense e visita panoramica della città che diede i na-
tali al grande scrittore Hans Christian Andersen. Per-
nottamento in hotel. FIRST GRAND ODENSE o similare.

GIORNO 6 - ODENSE / COPENHAGEN
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Isola di Se-
landia passando sul ponte Storebælt (la grande 
Cintura). Ci fermiamo a Trelleborg per vedere i resti 
della vecchia fortezza di epoca vichinga con la pic-
cola esposizione dei reperti archeologici. Continua-
zione fino a Roskilde per visitare il Museo delle Navi 
Vichinghe. Le navi affondate bloccavano i più im-
portanti canali navigabili e proteggevano la capitale 
danese, che allora era Roskilde, dagli attacchi nemi-
ci via mare. A Roskilde si trova anche la cattedrale 
più grande del Paese che ammireremo dall’esterno. 
Proseguimento per Copenhagen, all’arrivo tempo li-
bero a disposizione e pernottamento. COMFORT VE-
STERBRO o similare.

GIORNO 7 - COPENHAGEN
Prima colazione in hotel. Visita guidata della città di Co-
penhagen di cui si vedranno il Palazzo di Amalienborg, 
il Castello di Rosenborg, il Palazzo del Parlamento e 
l’immancabile Sirenetta, protagonista di una delle più 
celebri fiabe di Andersen. Il tour terminerà presso il deli-
zioso canale di Nyhavn con le sue case colorate perfette 
per una foto ricordo. Intorno al canale ci sono numerosi 
ristoranti e bar per il pranzo libero. Pomeriggio a dispo-
sizione per attività libere o per lo shopping (si consiglia 
una passeggiata sullo Strøget, la via pedonale lunga 2 
km). Pernottamento in hotel. COMFORT VESTERBRO o 
similare.

GIORNO 8 - COPENHAGEN 
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in ae-
roporto (la stazione dei treni dista 5 minuti a piedi 
dall’hotel e ci sono treni diretti per l’aeroporto il cui 
percorso dura 13 minuti).

8 GIORNI / 7 NOTTI   •   TOUR DI GRUPPO CON GUIDA DI LINGUA ITALIANA  

IN EVIDENZA
Franchigia bagaglio: 1 collo da 23kg per pas-
seggero + 1 bagaglio a mano (max. 10kg) – 
l’organizzatore locale si riserva il diritto di nega-
re l’accesso ai passeggeri che eccedono il limite 
consentito per i bagagli. Informiamo che per 
ragioni logistiche e tecniche, l’itinerario può su-
bire delle variazioni nell’ordine delle visite e po-
trebbe anche essere effettuato in senso inverso. 
Qualsiasi modifica apportata dall’organizzatore 
locale non altererà in alcun modo la quantità/
qualità dei servizi inclusi in programma. 

INCLUSO NEL PREZZO
• 7 notti negli hotel menzionati o similari 

in BB
• Accompagnatore di lingua italiana 
• Bus GT a disposizione per tutto il tour
• Trasferimento in arrivo,  Flybussen 

Aeroporto BERGEN 
• Traghetti previsti dal programma
• Mini-Crociera sul Lysefjord  
• Escursione Sandormen
• Ingresso al Museo Den Gamle By di 

Århus
• Ingresso al Museo delle Navi Vichinghe 

di Roskilde
• Ingresso sito di Trelleborg
• Pedaggio ponte dello Storbælt
• Visita guidata in bus a Copenhagen  

NON INCLUSO NEL PREZZO
• Pranzi, bevande e cene non menzionate
• Facchinaggio, mance e spese personali
• Tutto quanto non espressamente indi-

cato come incluso nel prezzo

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
• CON VOLO INCLUSO dall’Italia Roma o Milano 

(prezzi per persona in camera doppia)

08/ 20 Luglio 1590 €
1 / 13 Agosto 1610 €

Supplemento camera singola 330 €
Riduzione bambini 2/12 anni 350 €
Tasse aeroportuali (salvo modifiche) 120 €

(*) Quota d’iscrizione volo + tour € 50 per persona

• SOLO TOUR volo dall’Italia non incluso 
(prezzi per persona in camera doppia)

08/ 20 Luglio 1290 €
1 / 13 Agosto 1330 €

Supplemento camera singola 330 €
Riduzione bambini 2/12 anni 350 €

(*) Quota d’iscrizione solo tour € 50 per persona

(*) NB: la quota d’iscrizione include la polizza 
medico-bagaglio-annullamento

TOUR CODE D2           BGO/CPH
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Lofoten

Capo Nord

GIORNO 1 - ITALIA / OSLO
Arrivo all´aeroporto di Oslo Gardermoen, accoglienza da parte del 
nostro assistente (per arrivi entro le ore 23:00) e sistemazione in al-
bergo. Trasferimento con Shuttle Bus o bus dell’organizzatore locale. 
Pernottamento: Thon Munch o similare.

GIORNO 2 - OSLO  / VINSTRA  (250 km)
Prima colazione a buffet in hotel. Visita panoramica di Oslo inclu-
dendo il parco Frogner con l´insieme scultoreo di Vigeland, passando 
per il palazzo reale, il Municipio, la fortezza di Åkershus ed il Teatro 
dell´Opera. Tempo a disposizione per il pranzo libero e partenza ver-
so Vinstra con fermata a Lillehammer, sulle sponde del lago Mjøsa e 
famosa per essere stata la città che ha ospitato le Olimpiadi inver-
nali del 1994. Arrivo a Vinstra nel tardo pomeriggio. Cena e pernot-
tamento: Kvitfjell Hotel o similare.

GIORNO 3 - VINSTRA / GEIRANGER / STRYN (310 km)
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza verso Geiranger dove 
ci attende una mini crociera  sul Geirangerfjord, patrimonio 
dell´UNESCO che si caratterizza per le imponenti montagne che 
si immergono nelle acque del fiordo e le numerose cascate che si 
tuffano dalle pareti rocciose. Le due cascate più belle sono la Bru-
desløret (il Velo della Sposa) e De Syv Søstrene (le Sette Sorelle). 
Durante il tragitto faremo una breve sosta presso la tradizionale 
Chiesa in legno di Lom. Dopo aver navigato il fiordo, arriveremo al 
Ghiacciaio di Briksdal (possibilità di prenotare le Troll Cars Opzionali), 
dove avremo del tempo libero per mangiare e fare una passeggiata 
sino ai piedi del ghiacciaio per delle foto e dei ricordi indelebili. Prose-
guimento verso Stryn. Cena e pernottamento: Stryn Hotel o similare.

GIORNO 4 - STRYN / BERGEN (315 km)
Prima colazione a buffet in hotel. Di buon mattino ci dirigeremo verso 
Kaupanger dove effettueremo un´altra crociera  panoramica, 
questa volta sul Sognefjord, che si estende per ben 204 km (il fiordo 
più lungo della Norvegia) ed è soprannominato il Re dei Fiordi. Navi-
gheremo anche il suo ramo più spettacolare, il Nærofjord, anch´esso 
dichiarato patrimonio dell´UNESCO. Arrivo a Gudvangen e prosegui-
mento per Bergen. Arrivo nel pomeriggio e visita guidata della città, 
passando per i luoghi più emblematici come il quartiere anseatico di 

NORVEGIA

Fiordi e Capo Nord
dalla Norvegia dei Fiordi fino 
alle Lofoten e Capo Nord

TOUR DI GRUPPO CON GUIDA 
DI LINGUA ITALIANA  

11 GIORNI / 10 NOTTI

 CON VOLO INTERNO BERGEN/EVENES

TOUR CODE V6           OSL/ALF
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IN EVIDENZA
Operativo volo interno, giorno 5:

DY 625 BGO OSL 15:00 15:55
DY 366 OSL EVE 17:55 19:35

INCLUSO NEL PREZZO
• Volo BGO-EVE con bagaglio (20 Kg) e 

tasse incluse

• 10 pernottamenti con colazione negli 
hotels indicati o similari + 5 cene a 3 
portate/buffet (giorno 2, 3, 5, 7, 9)

• Trasporto in pullmann GT dal giorno 2 
al giorno 11

• Accompagnatore di lingua italiana

• Visita guidata di Oslo

• Visita guidata di Bergen

• Minicrociere sul Geirangerfjord e sul 
Sognefjord 

• Altri traghetti come programma

• Ingresso promontorio di Capo Nord

• Trasferimenti apt/htl/apt

NON INCLUSO NEL PREZZO
• Pranzi, bevande e cene non menzionate
• Facchinaggio, mance e spese personali
• Tutto quanto non espressamente indi-

cato come incluso nel prezzo

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
• CON VOLO INCLUSO dall’Italia Roma o Milano 

(prezzi per persona in camera doppia)

29 Giugno 2510 €

06 e 20 Luglio 2640 €

03 e 10 Agosto 2640 €

Supplemento camera singola 705 €

Riduzione bambini 2/12 anni -30%

Tasse aeroportuali (salvo modifiche) 120 €

Per questo tour non sono disponibili 
camere triple per tre adulti.

(*) Quota d’iscrizione volo + tour € 50 per persona

• SOLO TOUR volo dall’Italia non incluso 
(prezzi per persona in camera doppia)

29 Giugno 2110 €

06 e 20 Luglio 2180 €

03 e 10 Agosto 2180 €

Supplemento camera singola 705 €

Riduzione bambini 2/12 anni -30%

Per questo tour non sono disponibili 
camere triple per tre adulti.

(*) Quota d’iscrizione solo tour € 50 per persona

(*) NB: la quota d’iscrizione include la polizza 
medico-bagaglio-annullamento

Bergen

Bryggen, con la chiesa di Maria, la fortezza di Hakon ed 
il famosissimo mercato del pesce. (possibilità di preno-
tare la Funicolare Fløibanen Opzionale) Pernottamento: 
Comfort Hotel Holberg o similare.

GIORNO 5 - BERGEN / HARSTAD   
Prima colazione a buffet in hotel. Trasferimento in ae-
roporto e volo interno per Evenes. Arrivo all´aeroporto 
di Evenes in serata e trasferimento con Shuttle Bus 
regolare o bus dell’organizzatore locale in hotel in zona 
aeroporto. Incontro con nuovo accompagnatore in hotel 
ad Harstad. Cena e pernottamento: BW Narvik Airport 
Sure Hotel o similare.

GIORNO 6 - HARSTAD / LOFOTEN / SVOLVÆR (425 km)
Prima colazione a buffet in hotel. Il nostro esperto ac-
compagnatore vi guiderà per un tour panoramico lun-
go l´arcipelago delle Lofoten che si trova al di sopra del 
circolo polare artico, di fronte alle coste della Norvegia 
settentrionale.  Le  isole  hanno  una  superficie  com-
plessiva  di  circa  1250 chilometri quadrati e, grazie alla 
calda Corrente del Golfo, godono di un clima molto più 
mite rispetto ad altre parti del mondo che si trovano 
alla stessa latitudine come l´Alaska e la Groenlandia. 
Pernottamento: Scandic Svolvær o similare.

GIORNO 7 - SVOLVÆR / VESTERÅLEN / ANDENES 
(210 km) 
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza verso le isole 
Vesterålen, situate a Nord delle isole Lofoten. Attraver-
seremo ancora una volta scenari magnifici, tra le alte 
vette che si tuffano nel mare, sulle cui rive scopriremo 
delle magnifiche distese di sabbia bianca, come la ma-
gnifica spiaggia di Bleik. Arrivo ad Andenes , la città 
delle Balene! Qui avrete la possibilità di partecipare ad 
un safari  per l’avvistamento delle balene. Consigliamo 
vivamente di prenotare questa escursione con largo 
anticipo (vedi note in evidenza), poiché la disponibilità 
è sempre molto limitata. Cena e pernottamento: Thon 
Andrikken o similare.

GIORNO 8 - ANDENES / GRYLLEFJORD / TROMSØ 
(230 km)
Prima colazione a buffet in hotel. Imbarco su traghet-
to per Gryllefjord, per una traversata lungo l’omonimo 
fiordo, noto anche per essere “la via delle balene”. Que-
sto tratto di mare ospita infatti numerosi esemplari di 
cetacei che si radunano in queste acque giornalmente 
per cibarsi di pesce e plancton. Capodogli, megattere, 
balenotteri comuni e minori, delfini e tante altre specie 
che con un po’ di fortuna, riuscirete ad avvistare duran-
te la traversata. Proseguimento verso Tromsø, arrivo ed 
inizio tour panoramico con bus privato ed accompagna-

tore. Tromsø viene considerata come la capitale della 
Norvegia del Nord e della regione artica norvegese. 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 fini-
menti 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”. Pernottamento in hotel 
3*/4*: Quality Saga o similare.

GIORNO 9 - TROMSØ / HONNINGSVÅG / CAPO 
NORD  (515 km)
Colazione a buffet in hotel e partenza verso Capo 
Nord. Ci imbarcheremo  per altre due brevi na-
vigazioni sui fiordi del Nord, da Breivikeidet a Svensby 
e da Lyngseidet ad Olderdalen. Pausa per pranzo libe-
ro lungo il percorso. Dopo aver costeggiato il fiordo di 
Kvænangen, proseguiamo verso il cuore della regione 
artica del Finnmark, dove la presenza dell’uomo è an-
cora impercettibile, se non per sparuti accampamenti 
Sami (popolo lappone) ed allevamenti di renne che si 
snodano lungo il rettilineo che percorre la tundra più 
selvaggia, ai confini dell’Europa continentale. Il viaggio 
è lungo, ma la ricompensa sarà grande non appena 
raggiungeremo il nostro obiettivo: Capo Nord. Nel tardo 
pomeriggio, arriviamo ad Honningsvåg, dove si trova il 
nostro albergo. Dopo aver preso possesso delle nostre 
camere ed aver cenato, partiremo per un’escursione 
serale al promontorio di Capo Nord. I giochi di luce stu-
pendi e, se il cielo è terso, il sole all’orizzonte vi regale-
ranno un’emozione che ricorderete per sempre. Cena e 
pernottamento in hotel 3*: Scandic Nordkapp o similare.

GIORNO 10 - HONNINGSVÅG / ALTA 
Colazione a buffet in hotel. Partenza verso Alta. Con 
i suoi 20.000 abitanti, è la città più “grande” della 
contea del Finnmark ed ha ricevuto lo status di “cit-
tà”, solamente dal 1 Gennaio del 2000. Da Maggio ad 
Agosto, grazie al Sole di Mezzanotte, ci sono circa 24 
ore di luce solare. Arrivati ad Alta, avrete la possibilità 
di effettuare interessanti visite. Pernottamento in hotel 
3*: Thon Alta o similare.

GIORNO 11 -  ALTA / OSLO / ITALIA 
PARTENZA Colazione a buffet in hotel. Offriamo 2 tra-
sferimenti collettivi gratuiti verso l’aeroporto di Alta, in 
orari prestabiliti. FINE DEI NOSTRI SERVIZI.

ESCURSIONI OPZIONALI
Le escursioni opzionali possono essere prenotate in anticipo o diretta-
mente in loco. 

Whalesafari Andenes: 110€ per persona.
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Fiordo Geiranger

Trondheim

NORVEGIA

Fiordi, Lofoten 
e sole di mezzanotte
Fenomeni naturali, paesaggi da sogno, cultura e storia

TOUR DI GRUPPO CON GUIDA 
DI LINGUA ITALIANA  

9 GIORNI / 8 NOTTI

 CON VOLO INTERNO OSLO/EVENES

TOUR CODE V3          OSL/OSL
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GIORNO 1 - ITALIA / OSLO
Arrivo all´aeroporto di Oslo Gardermoen. Trasferimenti 
inclusi con Shuttle Bus regolare o bus in condivisione. 
Incontro con accompagnatore in hotel. Pernottamento: 
Thon Munch o similare.

GIORNO 2 - OSLO  / EVENES / HARSTAD  
Prima colazione a buffet in hotel. Al mattino, incon-
tro con bus privato e guida locale in Italiano ed inizio 
visita guidata della città includendo il parco Frogner, 
con l´insieme scultorico di Vigeland, il palazzo reale 
(esterno), il Municipio e la fortezza di Åkershus. Tempo 
a disposizione per il pranzo libero, e partenza verso 
l´aeroporto dove ci imbarcheremo sul volo  diretto 
per Evenes. Arrivo e trasferimeno in hotel, ben arrivati 
alle mitiche Lofoten. Cena e pernottamento. BW Narvik 
Sure Hotel o similare.

GIORNO 3 - HARSTAD / SVOLVÆR
Prima colazione a buffet in hotel. Il nostro esperto ac-
compagnatore vi guiderà per un tour panoramico lun-
go l´arcipelago delle Lofoten che si trova al di sopra del 
circolo polare artico, di fronte alle coste della Norvegia 
settentrionale. Le isole hanno una superficie complessi-
va di circa 1250 chilometri quadrati e, grazie alla calda 
Corrente del Golfo, godono di un clima molto più mite 
rispetto ad altre parti del mondo che si trovano alla 
stessa latitudine come l´Alaska e la Groenlandia. Per-
nottamento: Scandic Svolvær o similare.

GIORNO 4 - SVOLVÆR / LEKNES (Pernottamento Rorbu)
Prima colazione a buffet in hotel. Oggi approfondiamo 
la visita delle Lofoten. Percorreremo la E10, conside-
rata strada turistica nazionale per attraversare il ca-
ratteristico e spettacolare panorama delle Lofoten: un 
contrasto di ripide vette, candide spiagge e mare color 
smeraldo. Lungo le coste sono disseminati villaggi di 
pescatori, con le loro tipiche “rorbu”, le casette rosse, 
spesso su palafitte, in cui vivono. La giornata prevede 
anche la visita del museo vichingo Lofotr. Il museo sorge 
su un sito archeologico scoperto nel 1983, nei pressi di 
Borg. Qui è stato ricostruito un tipico insediamento vi-
chingo, dove potremo apprendere di più sulla storia, la 
cultura e le tradizioni di questi popoli leggendari. Cena 
e pernottamento in Rorbu: Mortsund Statles o similare.

GIORNO 5
LEKNES / TYSFJORDEN /  TRENO NOTTURNO 
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza verso Lødin-
gen ed imbarco sul traghetto verso Bognes sulle coste 
del Tysfjorden. Da qui proseguimento in bus fino a Faus-
ke e pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Fauske ed 

in serata, dopo cena, imbarco su treno notturno diret-
to verso Trondheim . La leggendaria rete ferroviaria del 
Nordlland si estende per 729 km da Bodø fino alla storica 
città di Trondheim ed attraversa il circolo polare artico 
tra montagne e scorci sul mare mozzafiato che fanno di 
questo viaggio un vero e proprio ricordo indelebile nel-
la vostra memoria. Cena in ristorante. Pernottamento:  
Vagone letto

GIORNO 6 - TRONDHEIM / LOM / OPPLAND
Al mattino presto, sbarco a Trondheim e colazione in ri-
storante. Visita panoramica di Trondheim, la terza città 
più grande della Norvegia, con la sua bella cattedrale 
Nidaros, in stile romanico-gotico (visita esterna).
Partenza verso Lom e sosta per ammirare una delle 
più note ed antiche Stavkirke (chiese in legno medievali) 
della Norvegia. Proseguimento verso la strada turisti-
ca nazionale Gamle Strynefjellsvegen e pernottamento 
nella regione di Oppland. Cena e pernottamento: Vide-
ser Hotel o similare.

GIORNO 7 - STRYN / GEIRANGER / BRIKSDAL / SKEI
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza verso Gei-
ranger ed imbarco per una crociera sul Geiran-
gerfjord , il fiordo più bello e spettacolare della Norve-
gia (patrimonio UNESCO), con le innumerevoli cascate 
che scendono dai lati di alte montagne dando vita ad 
un paesaggio unico al mondo. Proseguimento verso 
Briksdal per esplorare il braccio accessibile dello Jo-
stedalbreen, il ghiacciaio su terraferma più grande 
d´Europa. Il ghiacciaio scende da un´altezza di 1200m 
fino alla stretta vallata di Briksdal. Anche qui, i paesaggi 
sono davvero impressionanti. (possibilità di prenotare le 
Troll Cars: 30€ p.p.). Al termine dell´escursione, conti-
nuazione verso Skei. Cena e pernottamento: Thon Hotel 
Jølster similare.

GIORNO 8 - SKEI / LÆRDAL / OSLO
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza da Skei ver-
so Mannheller, sulle sponde del Sognefjord (il fiordo più 
lungo della Norvegia).   Breve attraversamento in tra-
ghetto fino a Fodnes e proseguimento verso Lærdal. 
Stop per il pranzo libero e visita esterna della Borgund 
Stavkirke, altra chiesa in legno risalente al 1180 d.C. Nel 
pomeriggio, proseguimento verso il lago di Tyrifjord ed 
arrivo ad Oslo. Tempo libero per shopping o visite indivi-
duali. Pernottamento: Thon Munch o similare.

GIORNO 9 - OSLO / ITALIA
Colazione a buffet in hotel. Trasferimento in aeroporto 
con shuttle bus. Fine dei nostri servizi.

IN EVIDENZA
Franchigia bagaglio: 1 collo da 20 kg per pas-
seggero + 1 bagaglio a mano (max. 10kg) – l’or-
ganizzatore locale si riserva il diritto di negare 
l’accesso ai passeggeri che eccedono il limite 
consentito per i bagagli. Informiamo che per ra-
gioni logistiche e tecniche, l’itinerario può subire 
delle variazioni nell’ordine delle visite e potreb-
be anche essere effettuato in senso inverso. 
Qualsiasi modifica apportata dall’organizzatore 
locale non altererà in alcun modo la quantità/
qualità dei servizi inclusi in programma.

INCLUSO NEL PREZZO
• Trasferimenti Apt/Htl e v.v. con shuttle 

bus regolare
• Volo interno Oslo-Evenes incluso 

bagaglio e tasse
• 7 pernottamenti in alberghi 3*/4* 

centrali
• 1 pernottamento in vagone letto (treno 

notturno Fauske-Trondheim);
• 8 prime colazioni + 5 cene buffet nei 

giorni 2, 4, 5, 6, 7;
• Trasporto in bus privato dal giorno 2 al 

giorno 8
• Accompagnatore di lingua italiana
• Visita guidata di Oslo
• Crociera sul Geirangerfjord 
• Altri traghetti come programma 

NON INCLUSO NEL PREZZO
• Pranzi, bevande e cene non menzionate
• Facchinaggio, mance e spese personali
• Tutto quanto non espressamente indi-

cato come incluso nel prezzo

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
• CON VOLO INCLUSO dall’Italia Roma o Milano 

(prezzi per persona in camera doppia)

26 Giugno 2020 €
18 e 25 Luglio 2070 €

01 / 08 / 14 Agosto 2150 €
Supplemento camera singola 660 €
Riduzione bambini 2/12 anni -30%
Tasse aeroportuali (salvo modifiche) 120 €

Per questo tour non sono disponibili 
camere triple per tre adulti.

(*) Quota d’iscrizione volo + tour € 50 per persona

• SOLO TOUR volo dall’Italia non incluso 
(prezzi per persona in camera doppia)

26 Giugno 1810 €
18 e 25 Luglio 1860 €

01 / 08 / 14 Agosto 1940 €
Supplemento camera singola 660 €
Riduzione bambini 2/12 anni -30%

Per questo tour non sono disponibili 
camere triple per tre adulti.

(*) Quota d’iscrizione solo tour € 50 per persona

(*) NB: la quota d’iscrizione include la polizza 
medico-bagaglio-annullamento

Lofoten
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Alta

Lofoten

Oslo

NORVEGIA

Oslo, Lofoten & Capo Nord
La magia della Norvegia del Nord

TOUR DI GRUPPO CON GUIDA 
DI LINGUA ITALIANA  

8 GIORNI / 7 NOTTI

 CON VOLO INTERNO OSLO/EVENES

TOUR CODE V5          OSL/ALF
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IN EVIDENZA
Operativo volo interno, giorno 2:
DY 366 OSL EVE 17:55 19:35
Franchigia bagaglio: 1 collo da 20kg per passeg-
gero + 1 bagaglio a mano (max.10kg)

INCLUSO NEL PREZZO
• 7 pernottamenti con colazione

• 3 cene a 3 portate/buffet (Giorno 
2+4+6)

• Volo Oslo / Evenes incl. Tasse + 1 baga-
glio da 20Kg. per pax

• Accompagnatore di lingua italiana

• Bus GT dal Giorno 2 al Giorno 7

• 2 trasferimenti collettivi Hotel/Aero-
porto Alta

• Traghetti: Andenes/Gryllefjord + 
Breidvikeidet/ Svensby + Lyngseidet/
Olderdalen 

• Ingresso promontorio di Capo Nord

• Trasferimento in arrivo

NON INCLUSO NEL PREZZO
• Pranzi, bevande e cene non menzionate
• Bevande, tutti i pranzi e cene (giorni 1, 

3, 5, 7)
• Facchinaggio, mance e spese personali
• Tutto quanto non espressamente indi-

cato come incluso nel prezzo

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
• CON VOLO INCLUSO dall’Italia Roma o Milano 

(prezzi per persona in camera doppia)

02 / 09 / 23 / 30 Luglio 1960 €

06 e 13 Agosto 2010 €

Supplemento camera singola 540 €

Riduzione bambini 2/12 anni -30%

Tasse aeroportuali (salvo modifiche) 120 €

Per questo tour non sono disponibili 
camere triple per tre adulti.

(*) Quota d’iscrizione volo + tour € 50 per persona

• SOLO TOUR volo dall’Italia non incluso 
(prezzi per persona in camera doppia)

02 / 09 / 23 / 30 Luglio 1550 €

06 e 13 Agosto 1610 €

Supplemento camera singola 540 €

Riduzione bambini 2/12 anni -30%

Per questo tour non sono disponibili 
camere triple per tre adulti.

(*) Quota d’iscrizione solo tour € 50 per persona

(*) NB: la quota d’iscrizione include la polizza 
medico-bagaglio-annullamento

Capo Nord

GIORNO 1 - ITALIA / OSLO
Arrivo in aeroporto e trasferimento con shuttle bus re-
golare o bus dell’organizzatore locale. Incontro con ac-
compagnatore in hotel. Pernottamento in hotel 3*/4*: 
Scandic Holberg o similare.

GIORNO 2 - OSLO /  EVENES/HARSTAD  
Prima colazione a buffet in hotel. Tempo libero per 
visitare la capitale della Norvegia. Dopo l’ora di pranzo 
incontrerete il vostro accompagnatore. Trasferimento in 
Aeroporto e volo per Evenes. Arrivo e trasferimento in 
hotel.  Benvenuti  nella parte occidentale delle Lofoten. 
Cena e pernottamento presso Scandic Harstad o similare.

GIORNO 3 - HARSTAD / LOFOTEN / SVOLVÆR  
Prima colazione a buffet in hotel. Il nostro esperto ac-
compagnatore vi guiderà per un tour panoramico lun-
go l´arcipelago delle Lofoten che si trova al di sopra del 
circolo polare artico, di fronte alle coste della Norvegia 
settentrionale. Le isole hanno una superficie complessi-
va di circa 1250 chilometri quadrati e, grazie alla calda 
Corrente del Golfo, godono di un clima molto più mite 
rispetto ad altre parti del mondo che si trovano alla 
stessa latitudine come l´Alaska e la Groenlandia. Per-
nottamento: Scandic Svolvær o similare.

GIORNO 4 - SVOLVÆR / VESTERÅLEN / ANDENES 
Prima colazione a buffet in hotel. Partenze verso le isole 
Vesterålen, situate a Nord delle isole Lofoten. Attraver-
seremo ancora una volta scenari magnifici, tra le alte 
vette che si tuffano nel mare, sulle cui rive scopriremo 
a volte delle magnifiche distese di sabbia Bianca, come 
nella magnifica spiaggia di Bleik. Arrivo ad Andenes, la 
città delle Balene! Qui avrete la possibilità di parteci-
pare ad un safari Opzionale per l’avvistamento delle 
balene. Consigliamo vivamente di prenotare questa 
escursione con largo anticipo, poiché la disponibilità è 
sempre molto limitata. Cena e pernottamento: Thon 
Andrikken o similare.

GIORNO 5 - ANDENES / GRYLLEFJORD / TROMSØ 
Prima colazione a buffet in hotel. Imbarco su traghetto 

 per Gryllefjord, per una traversata lungo l’omoni-
mo fiordo, noto anche per essere “la via delle balene”. 
Questo tratto di mare ospita infatti numerosi esemplari 
di cetacei che si radunano in queste acque giornalmen-
te per cibarsi di pesce e plancton. Capodogli, megattere, 
balenotteri comuni e minori, delfini e tante altre specie 
che con un po’ di fortuna, riuscirete ad avvistare duran-
te la traversata. Proseguimento verso Tromsø, arrivo ed 

inzio tour panoramico con bus privato ed accompagna-
tore. Tromsø viene considerata come la capitale della 
Norvegia del Nord e della regione artica norvegese. 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 fini-
menti 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”. Pernottamento in hotel 
3*/4*: Quality Saga o similare.

GIORNO 6 - TROMSØ / HONNINGSVÅG / CAPO NORD  
Colazione a buffet in hotel e partenza verso Capo Nord.
Ci imbarcheremo  per altre due brevi naviga-
zioni sui fiordi del Nord, da Breivikeidet a Svensby e 
da Lyngseidet ad Olderdalen. Pausa per pranzo libe-
ro lungo il percorso. Dopo aver costeggiato il fiordo di 
Kvænangen, proseguiamo verso il cuore della regione 
artica del Finnmark, dove la presenza dell’uomo è an-
cora impercettibile, se non per sparuti accampamenti 
Sami (popolo lappone) ed allevamenti di renne che si 
snodano lungo il rettilineo che percorre la tundra piú 
selvaggia, ai confini dell’Europa continentale. Il viaggio 
è lungo, ma la ricompensa sará grande non appena 
raggiungeremo il nostro obiettivo: Capo Nord. Nel tardo 
pomeriggio, arriviamo ad Honningsvåg, dove si trova il 
nostro albergo. Dopo aver preso possesso delle nostre 
camere ed aver cenato, partiremo per un’escursione 
serale al promontorio di Capo Nord. I giochi di luce stu-
pendi e, se il cielo è terso, il sole all’orizzonte vi regale-
ranno un’emozione che ricorderete per sempre. Cena e 
pernottamento in hotel 3*: Scandic Nordkapp o similare.

GIORNO 7 - HONNINGSVÅG / ALTA 
Colazione a buffet in hotel. Partenza verso Alta. Con i 
suoi 20.000 abitanti, è la cittá piú “grande” della contea 
del Finnmark ed ha ricevuto lo status di “cittá”, solamente 
dal 1 Gennaio del 2000. Da Maggio ad Agosto, grazie al 
Sole di Mezzanotte, ci sono circa 24 ore di luce solare.
Pernottamento in hotel 3*: Thon Alta o similare.

GIORNO 8 - ALTA / OSLO / ITALIA 
Colazione a buffet in hotel.
Offriamo 2 trasferimenti collettivi gratuiti verso l’aero-
porto di Alta. Fine dei nostri servizi.

ESCURSIONI OPZIONALI
Le escursioni opzionali possono essere prenotate in anticipo o diretta-
mente in loco. 

Whalesafari Andenes: 110€ per persona.
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LAPPONIA/NORVEGIA

Lapponia, Capo Nord 
& Lofoten 
Terre dei Sami e villaggi di pescatori

TOUR DI GRUPPO CON GUIDA 
DI LINGUA ITALIANA  

9 GIORNI / 8 NOTTI

TOUR CODE V4      QUOTA VOLO SU RICHIESTA       RVN/RVN

Lofoten
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INCLUSO NEL PREZZO
• 8 pernottamenti con colazione in 

camere Standard

• 4 cene a 3 portate/buffet (Giorno 2-4-
6-7)

• 1 pranzo a 3 portate/buffet (Giorno 7)

• Accompagnatore di lingua italiana

• Bus GT dal Giorno 2 al Giorno 8

• Traghetti:  
- Breidvikeidet/Svensby  
- Lyngseidet/ Olderdalen

• Ingresso promontorio di Capo Nord

• Ingresso Sami Siida Museum

NON INCLUSO NEL PREZZO
• Pranzi, bevande e cene non menzionate
• Bevande, tutti i pranzi (tranne giorno 7) 

e cene (giorni 1, 3, 5)
• Facchinaggio, mance e spese personali
• Tutto quanto non espressamente indi-

cato come incluso nel prezzo

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

• SOLO TOUR volo dall’Italia non incluso 
(prezzi per persona in camera doppia)

10 / 24 / 31 Luglio 1230 €

07 e 14 Agosto 1270 €

Supplemento camera singola 540 €

Riduzione bambini 2/12 anni -30%
(*) Quota d’iscrizione solo tour € 50 per persona

(*) NB: la quota d’iscrizione include la polizza 
medico-bagaglio-annullamento

GIORNO 1 - ROVANIEMI
Arrivo in aeroporto e trasferimento libero in hotel, dove 
all’arrivo vi attenderà  il vostro accompagnatore. Per-
nottamento in hotel 3*/4*: Scandic Pohjanovi o similare.

GIORNO 2 - ROVANIEMI / KIRUNA
Prima colazione a buffet in hotel. Prima di partire verso la 
Lapponia svedese, visiteremo il villaggio di Babbo Natale, 
situato nel Circolo Polare Artico. Qui hanno sede l’ufficio 
personale e l’ufficio postale del vero Babbo Natale. Il 
villaggio ospita anche diversi negozi di souvenirs, ristoranti 
e attrazioni. Proseguimento verso Kiruna, attraverso 
le leggendarie terre del popolo Sami. Arrivo a Kiruna e 
sistemazione in hotel. Alla sera passeggiata nel centro di 
Kiruna con il vostro accompagnatore fino alla chiesetta del 
paese, per ammirare una delle stavkirke (chiese in legno) 
piú grandi della Svezia. Cena e pernottamento in hotel 
3*/4*: Scandic Ferrum o similare.

GIORNO 3 - KIRUNA / ABISKO NATIONAL PARK /
SVOLVÆR   
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza per la Nor-
vegia passando per il Parco Nazionale di Abisko. La na-
tura regna incontrastata in queste terre ancora poco 
contaminate dall’uomo. Abisko offre panorami maesto-
si e selvaggi, con le sue alte montagne che dominano 
enormi vallate, pianure, foreste e fiumi. Prima di spo-
starci in Norvegia, faremo una piccola passeggiata in 
questo angolo di paradiso. Proseguimento verso le Isole 
Lofoten, in territorio norvegese. Pernottamento in hotel 
3*/4*: Scandic Svolvær o similare.

GIORNO 4 - SVOLVÆR / LOFOTEN / HARSTAD 
Prima colazione a buffet in hotel. Oggi approfondiamo 
la visita delle Lofoten. Percorreremo la E10, considera-
ta la strada turistica nazionale per antonomasia, per 
attraversare il caratteristico e spettacolare panora-
ma delle Lofoten: un contrasto di ripide vette, candide 
spiagge e mare color smeraldo. Lungo le coste sono dis-
seminati villaggi di pescatori che vivono nelle loro tipiche 
“rorbu”, le casette rosse su palafitte. Dopo aver visitato 
e fotografato i villaggi piú caratteristici delle Isole Lo-
foten, faremo strada verso Harstad, cittadina portuale 
ad Est dell’arcipelago. Cena e pernottamento in hotel 
3*/4*: Scandic Harstad o similare.

GIORNO 5 - HARSTAD / TROMSØ 
Prima colazione a buffet in hotel. Proseguimento 
verso Tromsø, arrivo ed inzio tour panoramico con 
bus privato ed accompagnatore. Tromsø viene con-
siderata come la capitale della Norvegia del Nord e 
della regione artica norvegese. 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”. Pernottamento 
in hotel 3*/4*: Quality Saga o similare.

GIORNO 6 - TROMSØ / KAMØYVÆR / CAPO NORD   
Colazione a buffet in hotel e partenza verso Capo Nord. 
Ci imbarcheremo  per altre due brevi navigazio-
ni sui fiordi del Nord, da Breivikeidet a Svensby e da 
Lyngseidet ad Olderdalen. Pausa per un pranzo libe-
ro lungo il percorso. Dopo aver costeggiato il fiordo di 
Kvænangen, proseguiremo verso il cuore della regione 
artica del Finnmark, dove la presenza dell’uomo è an-
cora impercettibile, se non per sparuti accampamenti 
Sami (famoso popolo lappone) ed allevamenti di renne 
che si snodano lungo il rettilineo che percorre la tundra 
piú selvaggia, ai confini dell’Europa continentale. Il viag-
gio è lungo, ma la ricompensa sará grande non appena 
raggiungeremo il vostro obiettivo: Capo Nord. Nel tar-
do pomeriggio, arriviamo a Kamøyvær, dove si trova il 
nostro albergo. Dopo aver preso possesso delle nostre 
camere ed aver cenato, partiremo per un’escursione 
serale al promontorio di Capo Nord. I giochi di luce stu-
pendi e il sole all’orizzonte vi regaleranno un’emozione 
che ricorderete per sempre. Cena e pernottamento in 
hotel 3*/4*: Arran Nordkapp o similare.

GIORNO 7 - KAMØYVÆR / SAARISELKÄ 
Colazione a buffet in hotel. Partenza verso la Finlandia. 
Prima di passare il confine, ci fermeremo per un pranzo 
lungo il percorso. Proseguimento verso Inari, nella lap-
ponia finlandese. Qui visiteremo il Sami Siida Museum, 
un museo dedicato alla cultura lappone ed alla natura 
del Grande Nord. Siida offre ai visitatori un interessante 
percorso espositivo permanente e un ricco calendario 
di mostre temporanee, eventi e seminari focalizzati sul-
la cultura, la natura, la storia e le tradizioni Sami e del 
Grande Nord. Continuazione verso Saariselkä, nel cuo-
re della Lapponia finlandese. Cena e pernottamento in 
hotel 3*/4*: Holiday Club Saariselkä o similare.

GIORNO 8 - SAARISELKÄ / ROVANIEMI 
Colazione a buffet in hotel. Oggi ritorneremo alla nostra 
base di partenza. Pernottamento in hotel 3*/4*: Scandic 
Pohjanovi o similare.

GIORNO 9 - ROVANIEMI 
Colazione a buffet in hotel. Trasferimento libero in aero-
porto (disponibile su supplemento).

RovaniemiRovaniemi
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Bodø

GIORNO 1 - ITALIA / ALTA
Arrivo all’aeroporto di Alta e trasferimento libero in hotel nel centro 
di Alta. Scandic Hotel Alta 4* o similare.

GIORNO 2 - ALTA / HONNINGSVÅG / CAPO NORD  (240 km)
Prima colazione scandinava in hotel. Visita del famoso museo all’a-
perto di Alta: graffiti rupestri che figurano sulla lista del Patrimonio 
dell’Umanità dell’UNESCO. Pranzo ad Alta poi partenza attraverso i 
paesaggi spogli della regione di Finnmark, chiamata anche la Lap-
ponia Norvegese. Dal Olderfjord passerete lungo il fiordo di Porsan-
ger dove avrete la possibilità di vedere numerose renne. Attraverso 
un tunnel raggiungerete la cittadina di Honningsvåg sull’isola di Ma-
gerøy. Sistemazione in hotel e scoperta di questa “città” situata alla 
“fine del mondo”. Cena all’hotel e poi in serata escursione in pullman 
locale che vi porterà al suggestivo Capo Nord, il “tetto” dell’Europa. Il 
Capo Nord è dall’inizio del secolo un’attrazione turistica molto amata 
dai viaggiatori di tutto il mondo; questa roccia nera, alta 300 metri, 
si erge sull’immensità dell’Oceano glaciale Artico. Rientro in hotel 
(verso le 01:30) e pernottamento presso Scandic Hotel Honningsvåg 
o similare.

GIORNO 3 - HONNINGSVÅG / TROMSØ (510 km)
Prima colazione scandinava in hotel. Ritorno sul continente attraver-
so il tunnel che collega Honningsvåg e Kåfjord. Continuerete il viag-
gio attraverso il Finnmark, la regione più grande e più settentrionale 
d’Europa dove magari avrete la possibilità di vedere le renne. Pran-
zo ad Alta poi attraverserete il Finnmark in direzione del Kåfjorden. 
Incantevoli traversate in traghetto  vi attendono: Olderdalen–
Lyngseidet e Svensby-Breivikeidet per raggiungere Tromsø, animata 
capitale studentesca del Nord della Norvegia. Pernottamento in ho-
tel nel centro di Tromsø. Clarion Collection Hotel Aurora 4* o similare.

NORVEGIA

Capo Nord e Lofoten 
in Rorbu
vivete l’esperienza delle Lofoten in Rorbu 

TOUR DI GRUPPO CON GUIDA 
DI LINGUA ITALIANA  

8 GIORNI / 7 NOTTI

TOUR CODE T2           ALF/BOO

Trollfjord
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INCLUSO NEL PREZZO
• 7 notti in hotel 4* o 3*, con colazione 

inclusa

•  4 pranzi (il giorno 2, 3, 6 e 7)

•  3 cene  (il giorno 2, 5 e 6)

•  Guida accompagnatrice parlante 
italiano, durante il tour dalla mattina del 
giorno 2 alla sera del giorno 7

•  Trasporto in pullman Gran Turismo dal 
giorno 2 al giorno 7

•  Crociera alla scoperta del Trollfjord in 
barca elettrica

• Ingresso al museo delle incisioni rupestri 
di Alta

•  Ingresso sulla piattaforma del Capo 
Nord

•  Il traghetto tra Olderdalen e Lyngseidet, 
tra Svensby e Breivikeidet e tra Lødin-
gen e Bognes

NON INCLUSO NEL PREZZO
• Pranzi, bevande e cene non menzionate
• Facchinaggio, mance e spese personali
• Tutto quanto non espressamente indi-

cato come incluso nel prezzo

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
• CON VOLO INCLUSO dall’Italia Roma o Milano 

(prezzi per persona in camera doppia)

01 / 15 / 29 Luglio 1740 €

12 Agosto 1790 €

Supplemento camera singola 580 €

Riduzione bambini 2/12 anni 220 €

Tasse aeroportuali (salvo modifiche) 120 €

Per questo tour non sono disponibili 
camere triple per tre adulti.

(*) Quota d’iscrizione volo + tour € 50 per persona

• SOLO TOUR volo dall’Italia non incluso 
(prezzi per persona in camera doppia)

01 / 15 / 29 Luglio 1440 €

12 Agosto 1440 €

Supplemento camera singola 580 €

Riduzione bambini 2/12 anni 220 €

Per questo tour non sono disponibili 
camere triple per tre adulti.

(*) Quota d’iscrizione solo tour € 50 per persona

(*) NB: la quota d’iscrizione include la polizza 
medico-bagaglio-annullamento

GIORNO 4 - TROMSØ / VESTERÅLEN (300 km)
Colazione in hotel. Mattinata libera a Tromsø per sco-
prire quest’affascinante città del Nord. Pranzo libero 
(non incluso). Poi si prosegue il viaggio verso Andselv 
e poi Bjervik vicino a Narvik, dove ebbero luogo terribili 
battaglie durante la Seconda Guerra Mondiale. Conti-
nuerete fino a raggiungere le bellissime isole Vesterålen 
passando attraverso le montagne di Snøfjellet e lungo 
il fiordo di Otofjorden. Pernottamento sulle isole Ve-
sterålen*. Thon Hotel Harstad 4* o similare.

GIORNO 5 - VESTERÅLEN / LOFOTEN / TROLLFJORD    
(300 km)
Colazione . Partenza lungo la strada che costeggia il 
Tjeldsund verso Lødingen ed in seguito prenderete la 
strada inaugurata nel 2007 “Lofast” che collega la ter-
raferma con le isole Lofoten. Andate fino all’incantevole 
villaggio di Henningsvær che è uno dei villaggi di pesca-
tori più caratteristici delle isole Lofoten. Poi tornate a 
Svolvær dove vi imbarcherete  su un battello nuo-
vo e soprattutto elettrico per una crociera allora tutta 
silenziosa e rispettosa dell’ambiente. Durante questa 
crociera visitate il bellissimo Trollfjord il cui ingresso è 
largo solamente 100 metri ed è affiancato da montagne 
con un’altezza di oltre 1.000 metri. In più avrete l’oppor-
tunità di ammirare dei fantastici uccelli marini tipici di 
questa regione quali l’aquila di mare. Dopo il rientro a 
Svolvær proseguirete in bus verso sud delle isole Lofo-
ten per la notte in tipico “rorbu” (piccole casette in legno 
dei pescatori delle Lofoten). Cena e pernottamento alle 
Lofoten. Statles Rorbusenter “hotel charme”.

GIORNO 6 - LOFOTEN
Prima colazione scandinava in hotel. Giornata intera 
dedicata alla scoperta della parte sud dell’arcipelago 
delle Lofoten che sono un vero paradiso terrestre. Sono 
previste varie soste in splendide spiagge e stupendi vil-
laggi come per esempio Reine. Pranzo lungo il percorso. 
Notate che – secondo una classificazione pubblicata 
dalla rivista inglese “The Observer” – le isole Lofoten 
sono al secondo posto delle isole più belle al mondo!
Cena e pernottamento alle Lofoten. Statles Rorbusen-
ter “hotel charme”.

GIORNO 7 - LOFOTEN / BODØ (420 km) 
Prima colazione scandinava in hotel. Riprenderete la 
strada verso nord attraversando questo magnifico ar-
cipelago prima di entrare nelle isole Vesterålen e rag-
giungere Lødingen. A seguire prendere un traghetto 

 per una crociera di circa un’ora sul Vestfjord per 
raggiungere il continente. Pranzo lungo il percorso. Con-
tinuerete lungo una strada spettacolare che fa parec-
chi “slalom” tra fiordi e montagne, tra boschi e paesaggi 
lunari... A Fauske, seguirete il Skjerstaddfjorden verso 
Bodø.
Pernottamento in hotel a Bodø. Scandic Hotel Bodø o 
similare.

GIORNO 8 - BODØ / TALIA
Prima colazione scandinava. Trasferimento libero all’a-
eroporto di Bodø per il volo di rientro in Italia.

Capo Nord
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Bodø

GIORNO 1 - ITALIA / BODØ
Arrivo all’aeroporto di Bodø. Trasferimento libero e sistemazione in 
hotel nel centro di Bodø. Scandic Hotel Bodø 3*sup. o similare.

GIORNO 2 - BODØ / LOFOTEN  (420 km)
Prima colazione scandinava in hotel. Partenza lungo il Skjerstaddfjor-
den fino a Fauske. Poi continuerete lungo una strada spettacolare 
che fa parecchi “slalom” tra fiordi e montagne, tra boschi e paesaggi 
lunari... Pranzo lungo il percorso prima di lasciare il continente pren-
dendo un traghetto  per una crociera di circa un’ora sul Vestfjord 
per raggiungere Lødingen. Continuazione sulle isole Vesterålen e poi 
in direzione verso sud delle isole Lofoten per la notte in tipico “rorbu” 
(piccole casette in legno dei pescatori delle Lofoten). Cena e pernotta-
mento alle Lofoten. Statles Rorbusenter “hotel di charme”.

GIORNO 3 - LOFOTEN & TROLLFJORD
Prima colazione scandinava in hotel. Intera mattinata dedicata 
alla scoperta della parte sud dell’arcipelago delle Lofoten che sono 
un vero paradiso terrestre. Sono previste varie soste in splendide 
spiagge e stupendi villaggi come per esempio Reine. Notate che – 
secondo una classificazione pubblicata dalla rivista inglese “The 
Observer” – le isole Lofoten sono al secondo posto delle isole più 
belle al mondo! Poi continuazione per Svolvær, la capitale delle 
splendide isole Lofoten. Qui vi imbarcherete  su un battello 
nuovo e soprattutto elettrico per una crociera allora tutta silenziosa 
e rispettosa dell’ambiente. Durante questa crociera di ca. 3 ore visi-
tate il bellissimo Trollfjord il cui ingresso è largo solamente 100 metri 
ed è affiancato da montagne con un’altezza di oltre 1.000 metri. In 
più avrete l’opportunità di ammirare dei fantastici uccelli marini tipici 
di questa regione quali l’aquila di mare. Dopo la crociera, ritorno al 
sud delle isole Lofoten. Cena e pernottamento alle Lofoten. Statles 
Rorbusenter - hotel di charme.

NORVEGIA

Magiche Lofoten in 
Rorbu e Capo Nord
Avventura ai confini del Mondo

TOUR DI GRUPPO CON GUIDA 
DI LINGUA ITALIANA  

8 GIORNI / 7 NOTTI

TOUR CODE T3           BOO/ALF
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INCLUSO NEL PREZZO
• 7 notti in hotel 4* o 3* con colazione 

inclusa
• 4 pranzi (il giorno 2, 4, 6 e 7)
• 3 cene (il giorno 2, 3 e 6)
• Guida accompagnatrice parlante 

italiano, durante il tour dalla mattina del 
giorno 2 alla sera del giorno 7

• Trasporto in pullman Gran Turismo dal 
giorno 2 al giorno 7

• Crociera alla scoperta del Trollfjord in 
barca elettrica

• Ingresso al museo delle incisioni rupestri 
di Alta

• Ingresso sulla piattaforma del Capo 
Nord

• Il traghetto tra Lyngseidet e Olderdalen, 
tra Breivikeidet e Svensby e tra Bognes 
e Lødingen

NON INCLUSO NEL PREZZO
• Pranzi, bevande e cene non menzionate
• Facchinaggio, mance e spese personali
• Tutto quanto non espressamente indi-

cato come incluso nel prezzo

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
• CON VOLO INCLUSO dall’Italia Roma o Milano 

(prezzi per persona in camera doppia)

24 Giugno 1690

08 e 22 Luglio 1740 €

5 Agosto 1790 €

Supplemento camera singola 580 €

Riduzione bambini 2/12 anni 220 €

Tasse aeroportuali (salvo modifiche) 120 €

Per questo tour non sono disponibili 
camere triple per tre adulti.

(*) Quota d’iscrizione volo + tour € 50 per persona

• SOLO TOUR volo dall’Italia non incluso 
(prezzi per persona in camera doppia)

24 Giugno 1410

08 e 22 Luglio 1440 €

5 Agosto 1440 €

Supplemento camera singola 580 €

Riduzione bambini 2/12 anni 220 €

Per questo tour non sono disponibili 
camere triple per tre adulti.

(*) Quota d’iscrizione solo tour € 50 per persona

(*) NB: la quota d’iscrizione include la polizza 
medico-bagaglio-annullamento

Vesterålen

GIORNO 4 - LOFOTEN – VESTERÅLEN (250 km)
Prima colazione scandinava in hotel. Si parte di nuovo 
in direzione nord delle isole Lofoten. Dopo un pran-
zo lungo il percorso, visita dell’incantevole villaggio di 
Henningsvær che è uno dei villaggi di pescatori più ca-
ratteristici delle isole Lofoten. In seguito prenderete la 
strada inaugurata nel 2007 “Lofast” che collega le isole 
Lofoten con la terraferma. Poi proseguimento sulle isole 
Vesterålen lungo la strada che costeggia il Tjeldsund.
Cena libera e pernottamento in hotel sulle isole Ve-
sterålen*. Thon Hotel Harstad 4* o similare.

GIORNO 5 - VESTERÅLEN / LOFOTEN / TROMSØ    
(300 km)
Prima colazione scandinava in hotel. Lasciate le bellis-
sime isole Vesterålen in direzione nord passando lun-
go il fiordo di Otofjorden e attraverso le montagne di 
Snøfjellet. Poi si prosegue il viaggio verso Bjervik vicino a 
Narvik, dove ebbero luogo terribili battaglie durante la 
Seconda Guerra Mondiale, e poi Andselv. Pranzo libe-
ro (non incluso) lungo il percorso. Nel primo pomeriggio 
raggiungerete Tromsø, animata capitale studentesca 
del Nord della Norvegia. Il resto della giornata è libero 
per scoprire quest’affascinante città del Nord. Pernot-
tamento in hotel nel centro di Tromsø. Clarion Collection 
Hotel Aurora 4* o similare.

GIORNO 6 - TROMSØ / HONNINGSVÅG / CAPO NORD 
(530 km)
Prima colazione. Vi attendono incantevoli traversate 
in traghetto : Breivikeidet-Svensby e Lyngseidet-
Olderdalen. Di seguito proseguimento in direzione nord 
fino ad Alta. Pranzo ad Alta poi partenza attraverso i 
paesaggi spogli della regione di Finnmark, chiamata 
anche la Lapponia Norvegese. Dal Olderfjord passerete 
lungo il fiordo di Porsanger dove avrete la possibilità di 
vedere numerose renne. Attraverso un tunnel raggiun-
gerete la cittadina di Honningsvåg sull’isola di Magerøy. 
Sistemazione in hotel e scoperta di questa “città” situa-
ta alla “fine del mondo”. Cena all’hotel e poi in serata 
escursione in pullman locale che vi porterà al suggestivo 

Capo Nord, il “tetto” dell’Europa. Il Capo Nord è dall’i-
nizio del secolo un’attrazione turistica molto amata dai 
viaggiatori di tutto il mondo; questa roccia nera, alta 
300 metri, si erge sull’immensità dell’Oceano glaciale 
Artico. Rientro in hotel (verso le 01:30) e pernottamento. 
Arran Hotel Nordkapp “hotel di charme”.

GIORNO 7 - HONNINGSVÅG / ALTA (200 km) 
Prima colazione scandinava in hotel. Ritorno sul con-
tinente attraverso il tunnel che collega Honningsvåg e 
Kåfjord. Continuerete il viaggio attraverso il Finnmark, 
la regione più grande e più settentrionale d’Europa, fino 
ad Alta. Pranzo ad Alta, seguito dalla visita del famoso 
museo all’aperto di Alta: graffiti rupestri che figurano 
sulla lista del Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. 
Pernottamento in hotel nel centro di Alta. Scandic Hotel 
Alta 4* o similare.

GIORNO 8 - ALTA / TALIA
Prima colazione scandinava. Trasferimento libero  
all’aeroporto di Alta per il volo di rientro in Italia.
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GIORNO 1 - ROVANIEMI
Arrivo all’aeroporto di Rovaniemi.  Trasferimento 
in hotel. Pernottamento. CITY HOTEL ROVANIEMI 

GIORNO 2 - ROVANIEMI / SAARISELKÄ
Prima colazione in hotel. Al mattino visita pano-
ramica di Rovaniemi, la “capitale” della Lapponia 
finlandese che deve la sua fama per essere la 
residenza ufficiale di Babbo Natale. Visiteremo 
ovviamente il Santa Claus Village, proprio sul cir-
colo polare artico: un’attrazione che richiama più 
di 500000 visitatori all’anno da tutto il mondo. Ro-
vaniemi fu quasi completamente distrutta durante 
la seconda guerra mondiale. Eleanor Roosevelt, la 
moglie del presidente degli Stati Uniti Franklin D. 
Roosevelt, nel 1950 venne a visitare Rovaniemi per 
assistere al processo di ricostruzione. Voleva visita-
re il circolo polare artico e allora dei funzionari del-
la città si precipitarono a costruire un bungalow a 
otto chilometri a nord della città. Questo bungalow 
ha segnato la nascita del Villaggio di Babbo Na-
tale e si trova ancora oggi vicino all’ufficio postale 

di Babbo Natale. Dal 1985 ad oggi Babbo Natale 
ha ricevuto 15 milioni di lettere da 198 paesi: que-
sto fa dell’Ufficio postale di Babbo Natale un posto 
da non perdere per chi visita il Villaggio di Babbo 
Natale. Al termine della visita, partenza verso Nord 
per Saariselkä dove ci attende un pernottamento 
speciale nei bellissimi igloo di vetro del Northern 
Lights Village. Cena e pernottamento. NORTHERN 
LIGHTS VILLAGE o similare.

GIORNO 3 - SAARISELKÄ / CAPO NORD
Prima colazione in hotel. Partenza per Honnigsvåg, 
ultima città prima di arrivare a Capo Nord. Vedre-
te come il paesaggio cambierà durante il percor-
so che dalla Finlandia ci porterà a sconfinare in 
Norvegia. Si costeggia il Porsangerfjorden fino ad 
arrivare ad Honningsvåg nel tardo pomeriggio. 
Cena in hotel. In serata, trasferimento all’osserva-
torio di Capo Nord per ammirare il magnifico Sole 
di Mezzanotte*. *il fenomeno completo è visibile da 
Honningsvåg fino al 29 luglio. All’inizio di agosto si 
assisterà al sole che scende per brevi attimi sotto 

l’orizzonte per poi risalire.  Pernottamento ARRAN 
NORDKAPP o similare.

GIORNO 4 - HONNINGSVÅG / ALTA
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per 
Alta e panoramica della città con la nuova Cat-
tedrale dell’aurora boreale. Ingresso al Museo di 
Alta, un museo a cielo aperto inserito tra i patri-
moni dell’umanità dell’UNESCO nel 1985. È il solo 
sito archeologico norvegese ad aver avuto questo 
onore. Qui si trovano molte incisioni rupestri alcu-
ne delle quali databili attorno al 4200 a.C., mentre 
le più recenti sono del 500 a.C. La grande varietà 
di immagini illustra una civiltà dedita alla caccia e 
raccolta in grado di controllare branchi di renne, 
abile nella costruzione di barche e nella pesca. 
Questi popoli praticavano riti sciamani che com-
prendevano il culto degli orsi e di altri animali. La 
conoscenza di questa civiltà si limita a quello che si 
apprende dall’analisi delle pitture rupestri. Cena e 
pernottamento ad Alta. THON ALTA o similare.

TOUR CODE D4      QUOTA VOLO SU RICHIESTA       RVN/RVN

Novità 2020 

The Wild Arctic
Capo Nord, Isole Lofoten, pernottamento in Igloo

TOUR DI GRUPPO CON GUIDA 
DI LINGUA ITALIANA  

10 GIORNI / 9 NOTTI

NORVEGIA
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INCLUSO NEL PREZZO
• 8 notti negli hotel menzionati o similari in BB

• 5 cene in hotel (3 portate o buffet)

• 1 notte negli speciali igloo di vetro a Saariselkä 
con trattamento HB

• Accompagnatore di lingua italiana dal 2° gior-
no al 9° giorno

• Trasferimenti  Apt di Rovaniemi - Hotel  R/T 

• Bus GT dal 2° al 9° giorno

• Ingresso Capo Nord

• Ingresso Museo di Alta

• Ingresso Ice Hotel 365

• Traghetti e pedaggi previsti dal programma

NON INCLUSO NEL PREZZO
• Pranzi, bevande e cene non menzionate
• Facchinaggio, mance e spese personali
• Tutto quanto non espressamente indicato come 

incluso nel prezzo

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
• SOLO TOUR volo dall’Italia non incluso 

(prezzi per persona in camera doppia)

20 Giugno 1710 €

15 Luglio 1710 €

05 Agosto 1770 €

Supplemento camera singola 370 €

Riduzione bambini 2/12 anni -30%

Tasse aeroportuali (salvo modifiche) 120 €

Per questo tour non sono disponibili camere 
triple per tre adulti.

(*) Quota d’iscrizione volo + tour € 50 per persona

(*) NB: la quota d’iscrizione include la polizza  
medico-bagaglio-annullamento

Lofoten

GIORNO 5 - ALTA / TROMSØ   
Prima colazione in hotel. Partenza per Tromsø 
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 arti-
ci. Arrivo a Tromsø nel pomeriggio. Panoramica 
a con l’accompagnatore con visita esterna della 
Cattedrale artica. Pernottamento.  THON POLAR  
o similare.

GIORNO 6 - TROMSØ / LOFOTEN
Prima colazione in hotel. Partenza per le mitiche 
isole Lofoten attraverso un percorso che vi per-
metterà di ammirare la bellezza dei paesaggi di 
queste terre. Sono previste varie soste tra cui si-
curamente una a Svolvær, una volta arrivati alle 
Lofoten. Cena e pernottamento STATLES RORBU-
SENTER o similare.

GIORNO 7 - LOFOTEN 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla 

scoperta della parte sud dell’arcipelago delle Lo-
foten, meraviglia della natura dove il paesaggio 
sembra surreale. Preparate le vostre macchine 
fotografiche per scattare immagini di paesag-
gi unici. Tra le varie soste non mancheranno Å e 
Reine, piccoli villaggi di pescatori con uno charme 
incomparabile e uno stop alla spiaggia bianca di 
Ramberg. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. 
Cena e pernottamento STATLES RORBUSENTER 
o similare.

GIORNO 8 - LOFOTEN / KIRUNA
Prima colazione in hotel. Partenza per Kiruna, in 
terrotorio svedese. Lasciamo le Lofoten per diri-
gerci verso Est per passare il confine con la Svezia. 
Passeremo attraverso il Parco Nazionale di Abisko 
e continueremo il percorso fino ad arriva a Kiruna. 
Cena e pernottamento in hotel. SCANDIC FER-
RUDM o similare.

GIORNO 9 - KIRUNA / ROVANIEMI
Prima colazione in hotel. Al mattino, visita dell’I-
cel Hotel 365 di Kiruna: il successo di questa 
struttura ha reso possibile la costruzione di un 
Ice Hotel che è possibile visitare anche in estate. 
Circa 30.000 litri di acqua dal fiume Torne sono 
trasformati in neve e diverse tonnellate di ghiac-
cio sono raccolte dal fiume per rendere possibile 
la costruzione dell’Ice Hotel. Partenza per Rova-
niemi, attraversando il confine, quello tra Svezia 
e Finlandia. Arrivo, check-in e pernottamento. 
CITY HOTEL ROV.

GIORNO 10 - ROVANIEMI 
Prima colazione in hotel. Trasferimento per l’ae-
roporto. Fine dei nostri servizi.
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Reykjavik

Escursione con mezzo anfibio incluso

GIORNO 1 - ITALIA / REYKJAVIK
Arrivo all´aeroporto internazionale e *trasferimento libero in hotel. Pernottamento 
(Klettur o similare).

GIORNO 2 - REYKJAVIK / THINGVELLIR /- REYKHOLT / BORGARNES (210 Km) 
Colazione a buffet in hotel. Al mattino ci dirigeremo verso il Parco Nazionale 
Thingvellir, dove nell’anno 930 d.C. fu fondato l’Althing, forse il Parlamento più 
antico del mondo. Nel parco si trova anche una grande spaccatura tettonica 
che indica la separazione e la deriva delle placche continentali dell’Eurasia e del 
continente americano. Pranzo libero lungo il percorso. Proseguimento verso l´aera 
di Reykholt dove visiteremo la cascata di Barnafoss “la cascata dei bambini”. 
Proseguimento verso Borgarnes. Cena e pernottamento  (Hotel Borgarnes o 
similare).

.

GIORNO 3 -  BORGARNES / PENISOLA DI SNÆFELLSNES / KIRKJUFELLSFOS 
/ BORGARNES
Colazione a buffet in hotel. Partenza verso la penisola di Snæfellsnes, e visita delle 
località di Stykkisholmur e Bjarnahofn. Qui visiteremo il Museo dello squalo dove vi 
verrà raccontata la vita tradizionale dei pescatori islandesi e la preparazione del 
loro piatto tipico a base di carne di squalo. Fermata alla cascata di Kirkjufellsfoss, 
che si trova di fronte la maestosa montagna Kirkjufell, vicino Grundafjordur uno 
dei punti più amati dagli appassionati di fotografia. Pranzo libero lungo il percorso.
Ritorno a Borgarnes nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento. (Hotel 
Borgarnes o similare)

GIORNO 4 - BORGARNES / HUSAVIK / SAFARI DELLE BALENE / 
NORDURLAND
Colazione a buffet in hotel. Partenza verso Husavik, dove ci aspetta 
un´emozionante escursione in barca per l´avvistamento delle balene. Husavik è 
uno dei posti migliori al mondo per l´osservazione della Megattera e della Balena 

ISLANDA

Terre d’Islanda
Tra ghiacciai, vulcani attivi 
e natura selvaggia

TOUR DI GRUPPO CON GUIDA 
DI LINGUA ITALIANA  

8 GIORNI / 7 NOTTI

TOUR CODE V7           KEF/KEF
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Minke. Pranzo libero lungo il percorso per Husavik. 
Proseguimento verso Akureyri, Pernottamento nella 
regione del Nordurland. Aukureiri Hotel o similare.

GIORNO 5 - NORDURLAND / GODAFOSS / MYVATN 
/ HVERA-ROND / AUSTURLAND (circa 320 km)  
Colazione a buffet in hotel. La prima fermata sarà la 
cascata degli Dei, Godafoss, una delle cascate più note 
e spettacolari d’Islanda. Proseguimento verso l’area 
del lago di Myvatn, situato in una zona di vulcani attivi. 
Faremo una sosta anche a Dimmuborgir (il castello 
oscuro): un campo di lava composto da rocce dalla 
forma inusuale che è stato usato come location per 
alcune riprese della nota serie televisiva Il Trono di Spade 
(Game of Thrones). Pranzo libero lungo il percorso. 
Sosta a Hverarond dove ci attende un paesaggio 
lunare: l’odore di zolfo ed i crateri ribollenti vi daranno 
l’impressione di una gita davvero extra-terrestre. Cena 
e pernottamento nella regione di Austurland. Eyvindara 
Hotel o similare.

GIORNO 6 - AUSTURLAND / JÖKULSÁRLÓN / 
SUDURLAND (circa 449 km)
Colazione a buffet in hotel. Proseguimento lungo la costa 
a Sud-Est. Le strade islandesi si snodano per lunghe 
tratte attraverso paesaggi verdi ed incontaminati in 
cui è difficile percepire la presenza dell’uomo. Arrivo 
al ghiacciaio di Jökulsarlon, dalla cui costa avrete 
la possibilità di fotografare parte del ghiacciaio più 
grande d´Europa. Proseguimento verso il villaggio di 
Vik. Ammireremo la vastità delle terre incontaminate 
dove regna la natura selvaggia. La maggior parte della 
popolazione islandese è concentrata nei pochi centri 
urbani, il resto è solitamente adattato alle condizioni 
del territorio, creando delle piccole fattorie. Nel 
pomeriggio, prima di dirigersi verso l´hotel, visiteremo 

Reynisfjara, la bellissima Spiaggia Nera dove la sabbia 
scura contrasta con le imponenti colonne di basalto. 
Qui affluiscono tantissime specie di uccelli marini tra 
cui le caratteristiche pulcinelle di mare (puffins). Cena 
e pernottamento della regione del Sudurland. Hotel 
Dyrholeay o similare.

GIORNO 7 - SUDURLAND / SKÓGAFOSS / GEYSIR / 
GULLFOSS / REYKJAVIK (184 Km)  
Colazione a buffet in hotel. Partenza verso la costa 
Sud. Sosta per ammirare la poderosa cascata di 
Skógafoss. Proseguimento e stop fotografico alla 
cascata Seljalandsfoss. Pranzo libero lungo il percorso. 
Continuazione verso due delle attrazioni principali 
dell´isola, che fanno parte del Circolo D´Oro: i famosi 
Geysir islandesi; e la cascata di Gullfoss, soprannominata 
“La Regina di tutte le cascate”. Proseguimento verso 
Reykjavik e sistemazione in hotel. Pernottamento 
nell’area di Reykjavik. Hotel Klettur o similare.

GIORNO 8 - REYKJAVIK / ITALIA
Colazione a buffet in hotel *Trasferimento libero in 
aeroporto. FINE DEI NOSTRI SERVIZI.

IN EVIDENZA
SUPPLEMENTI:
Trasferimento *EUR 50 A/R per persona in 
Flybus.

INCLUSO NEL PREZZO
• 7 pernottamenti negli hotels menzio-

nati o similari
• 7 colazioni, 4 cene (Giorni 2, 3, 5 e 6)
• Accompagnatore di lingua italiana
• Bus GT come da programma
• Navigazione in battello per avvista-

mento delle balene
• Ingresso al museo dello squalo
• Visita panoramica di Reykjavik

NON INCLUSO NEL PREZZO
• Pranzi, bevande e cene non menzionate
• Facchinaggio, mance e spese personali
• Tutto quanto non espressamente indi-

cato come incluso nel prezzo

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
• CON VOLO INCLUSO dall’Italia Roma o Milano 

(prezzi per persona in camera doppia)

02 / 16 / 30 Luglio 2520 €
13 / 27 Agosto 2690 €

Supplemento camera singola 710 €
Riduzione bambini 2/12 anni -30%
Tasse aeroportuali (salvo modifiche) 160 €

(*) Quota d’iscrizione volo + tour € 50 per persona

• SOLO TOUR volo dall’Italia non incluso 
(prezzi per persona in camera doppia)

02 / 16 / 30 Luglio 1950 €
13 / 27 Agosto 2070 €

Supplemento camera singola 710 €
Riduzione bambini 2/12 anni -30%

(*) Quota d’iscrizione solo tour € 50 per persona

(*) NB: la quota d’iscrizione include la polizza 
medico-bagaglio-annullamento

Cascata degli Dei, Godafoss

Glaumbær

ESCURSIONI OPZIONALI
Le escursioni opzionali possono essere prenotate in anticipo o di-
rettamente in loco.

Whalesafari Reykavik: EUR 90 p.p. Il Whalesafari (safari per avvi-
stamento delle balene). La navigazione dura circa 3 ore e l’avvista-
mento delle balene non è garantito.

Blue Lagoon: a partire da EUR 110 p.p. L’escursione prevede il tra-
sferimento e l’ingresso comfort alla Blue Lagoon, la laguna termale 
d’Islanda più famosa. L’ingresso comfort include bagno nelle acque 
termali ed utilizzo dei fanghi di silicio + asciugamano ed armadietto 
dove riporre gli oggetti personali.
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GIORNO 1 - ITALIA / REYKJAVIK
Arrivo a Keflavik e trasferimento in Flybuss al vostro hotel. Pernottamento. Grand 
Hotel Reykjavik o similare. 

GIORNO 2 - REYKJAVIK / THINGVELLIR / BORGARNES 
Prima colazione in hotel. Il viaggio inizia uscendo da Reykjavik e dirigendosi verso 
le tre attrazioni del cosiddetto Circolo d’Oro: il parco nazionale di Thingvellir, il 
geyser di Geysir e la cascata Gullfoss. Il parco nazionale di Thingvellir è un 
sito molto interessante sia dal punto di vista storico-culturale che da quello 
naturalistico: qui si riuniva l’Althing (l’antico parlamento islandese) e in questa 
valle è chiaramente visibile la spaccatura tra le placche continentali. Si prosegue 
poi per la zona dei Geysir dove spicca l’iconico Strokkur che erutta regolarmente 
ogni 4-8 minuti. Immancabile poi è una sosta alla cascata di Gullfoss che 
si getta con un doppio salto in un canyon abbastanza stretto e l’effetto nelle 
belle giornate di sole è davvero notevole. Cena e pernottamento nella zona di 
Borgarnes. Bifröst Hotel o similare. 

GIORNO 3 -  BORGARNES / DALVIK / AKUREYRI
Prima colazione in hotel. Partenza per Akureyri, la seconda città più grande 
dell’Islanda. Lungo il tragitto è prevista una sosta all’antica fattoria di Glaumbær, 
ora museo folkloristico. Escursione whale watching a Dalvik durante la quale 
sarà possibile, sempre natura permettendo, vedere da vicino dei magnifici 
esemplari di questi giganti del mare. In arrivo ad Akureyri farete un breve giro 
panoramico con la guida. Pernottamento. Sæluhus Akureyri o similare.

GIORNO 4 - AKUREYRI / MYVATN / DETTIFOSS / HUSAVIK
Prima colazione in hotel. Visita della bellissima cascata di Godafoss. 
Continuazione verso l’area di Myvatn per ammirare le formazioni di lava 

ISLANDA

L’Islanda dei Vichinghi
Viaggio al centro 
della natura selvaggia

TOUR DI GRUPPO CON GUIDA 
DI LINGUA ITALIANA  

8 GIORNI / 7 NOTTI

Skagofoss

Husavik

TOUR CODE D3           KEF/KEF
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Escursione con mezzo anfibio incluso

di Dimmuborgir, i crateri di Skutustadir e la zona 
geotermica di Hverarönd: rimarrete stupiti dalla fauna 
e la flora che fanno parte della ricchezza naturale 
dell’area. L’area è stata negli ultimi anni resa celebre 
dalle riprese della serie Il Trono di Spade, che l’ha scelta 
come sfondo per tutto ciò che accade a nord del Muro 
di Ghiaccio. È prevista anche una sosta alla cascata 
di Dettifoss. Non è difficile capire perché Dettifoss 
- la cascata “dell’Acqua che Rovina” - porti questo 
nome: il suo salto, la sua potenza e la forza con cui 
l’acqua fangosa dello Jökulsá á Fjöllum si getta nella 
gola sono assolutamente impressionanti e paurosi, 
specie se la si osserva da distanza ravvicinata. Cena 
e pernottamento nell’area di Husavik. Raudaskrida 
Hotel o similare.

GIORNO 5 - HUSAVIK / EGILSSTADIR / HÖFN  
Prima colazione in hotel. Partenza per il Sud-est 
dell’Islanda con varie soste lungo il tragitto, tra cui 
un breve stop ad Egilsstadir, sicuramente la città 
più importante nell’est dell’isola nonostante le sue 
dimensioni ridotte. Arrivo nel tardo pomeriggio ad Höfn. 
Cena e pernottamento in hotel. Gerdi Guesthouse o 
similare.

GIORNO 6 - HÖFN / JÖKULSÁRLÓN / VÌK
Prima colazione in hotel. Al mattino si visita una delle 
più spettacolari meraviglie naturali d’Islanda: la laguna 
glaciale di Jökulsárlón. La presenza degli iceberg che 
arrivano fino al mare è una caratteristica davvero 
particolare di questo lago poiché gli iceberg, che 
provengono direttamente dalla lingua del ghiacciaio, 

trionfano con la loro bellezza e i loro straordinari 
colori anche d’estate. Qui si effettua una navigazione 
con un mezzo anfibio. Si prosegue poi con la visita 
del parco nazionale di Skaftafell, una delle più belle 
regioni del paese, situato ai piedi del ghiacciaio 
Vatnajökull. Partenza in bus e attraversamento della 
più grande regione di lava del mondo, Eldhraun. Cena 
e pernottamento in hotel nel sud dell’Islanda. Dyrholæy 
Hotel o similare.

GIORNO 7 - VÌK / SKOGAFOSS / REYKJAVIK   
Prima colazione in hotel. Al mattino si visita 
la spiaggia di Reynishverfi, una delle più belle 
d’Islanda. Qui la natura offre ai turisti un panorama 
imperdibile, dominato da faraglioni svettanti e da 
una nera scogliera in basalto colonnare. La splendida 
architettura, composta da colonne a base esagonale 
di spessore pressochè identico ma di diversa altezza, 
è dovuta a un rapido raffreddamento della lava 
venuta a contatto con l’acqua. Proseguimento verso 
Reykjavik con soste alla cascata di Skogafoss ed a 
quella di Seljalandsfoss. Durante il tragitto si passa 
davanti all’Eyafjällajökull, il vulcano che generò tanti 
problemi al traffico aereo di tutto il mondo nel 2010. 
Nel pomeriggio, immancabile sosta alla Blue Lagoon 
per un bagno nelle sue acque termali ricche di silicio e 
zolfo. Rientro a Reykjavik. Pernottamento. Grand Hotel 
Reykjavik o similari.

GIORNO 8 - REYKJAVIK / ITALIA
Colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile per 
l’aeroporto di Keflavik.

INCLUSO NEL PREZZO

• 7 notti presso gli hotel menziona-
ti o similari

• 4 cene a 3 portate o buffet

• Trasferimento in Flybussen A/R

• Bus GT a disposizione dal 2°  
al 7° giorno

• Accompagnatore in italiano 

• Navigazione sulla Laguna di 
Jökulsárlón

• Ingresso: 
- Blue Lagoon  
- Whalesafari Dalvik  
- Fattoria Glaumbaer

NON INCLUSO NEL PREZZO
• Pranzi, bevande e cene non menzionate
• Facchinaggio, mance e spese personali
• Tutto quanto non espressamente indi-

cato come incluso nel prezzo

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
• CON VOLO INCLUSO dall’Italia Roma o Milano 

(prezzi per persona in camera doppia)

04 e 18 Luglio 2710 €
01 e 15 Agosto 2770 €

Supplemento camera singola 790 €
Riduzione terzo letto 250 €
Tasse aeroportuali (salvo modifiche) 160 €

(*) Quota d’iscrizione volo + tour € 50 per persona

• SOLO TOUR volo dall’Italia non incluso 
(prezzi per persona in camera doppia)

04 e 18 Luglio 2310 €
01 e 15 Agosto 2370 €

Supplemento camera singola 790 €
Riduzione terzo letto 250 €

(*) Quota d’iscrizione solo tour € 50 per persona

(*) NB: la quota d’iscrizione include la polizza 
medico-bagaglio-annullamento

Thingvellir
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GROENLANDIA

Spedizione 
in Groenlandia 
Una delle esperienze più incredibili di sempre!

TOUR DI GRUPPO CON ASSISTENTE 
DI LINGUA ITALIANA  

10 GIORNI / 9 NOTTI

TOUR CODE V8      QUOTA VOLO SU RICHIESTA       KEF/KEF
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GIORNO 1 - REYKJAVIK (ISLANDA)
Arrivo in aeroporto e trasferimento in Flybus Shuttle in 
hotel. Pernottamento: Klettur Hotel o similare.

GIORNO 2 - REYKJAVIK / NUUK
Prima colazione a buffet in hotel. Mattinata libera 
per escursioni opzionali a REYKJAVIK. In serata 
trasferimento in aeroporto e volo per la Groenlandia. 
Arrivo a Nuuk e trasferimento in hotel. Benvenuti 
nella capitale della Groenlandia! Nuuk è una piccola 
città, circondata da una natura immensa e piena di 
Groenlandesi che conducono una vita affascinante, 
ricca di antiche tradizioni, diverse influenze, e 
inaspettata modernità. Pernottamento: Hans Egede 
Hotel o similare.

GIORNO 3 - NUUK   
Prima colazione a buffet in hotel. In mattinata, visi-
ta guidata della città, includendo un pranzo leggero a 
base di tapas Groenlandesi. Il tour inizia al Museo Na-
zionale, dove troverete reperti di tutti i periodi e civiltà 
della Groenlandia. Passeremo per l´antica fabbrica di 
lavorazione del grasso di balena, la casa di Hans Ege-
des, la scultura “La madre del mare” nella zona delle 
maree e la statua di Hans Egede vicino la vecchia chie-
sa. Proseguiamo verso il mercato all´aperto, il Parla-
mento Groenlandese e il centro culturale Katuaq. Il tour 
termina al Cafétuaq, dove vi verranno servite “tapas 
groenlandesi”. Il piatto presenta assaggi di diversi tipi di 
pesce essiccato e carne, insieme a gamberetti ed altri 
prodotti tipici del paese.

GIORNO 4 - CROCIERA LUNGO LA COSTA OVEST 
Prima colazione a buffet in hotel. In mattinata il vostro 
assistente vi accompagnerà per una passeggiata per 
ammirare la Street Art. Seguirete un sentiero dove vie-
ne esibita l´arte locale, all´aperto, iniziando dal Museo 
di Arte di Nuuk. Scoprite gli spazi e le opere d´arte della 
città in un itinerario che si sviluppa tra il Museo di Arte 
ed il porto. Nel tardo pomeriggio ci imbarcheremo sulla 
nave Safarq Ittuk per una crociera di 3 giorni lungo la 
costa ovest della Groenlandia, da Nuuk a Ilulissat, Per-
nottamento a bordo dell’imbarcazione  MS Safarq Ittuk 
in cabine esterne.

GIORNO 5 - MANIITSOQ / KANGAAMIUT/SISIMIUT 
Colazione a bordo. Questa è l´occasione di vedere alcu-
ni dei posti più belli e sconosciuti al mondo, navigando 
tra i ghiacci e ammirando le vedute mozzafiato del pa-
esaggio circostante. Cena e pernottamento a bordo MS 
Safarq Ittuk in cabine esterne.

GIORNO 6 - AASIAAT / ILULISSAT   
Colazione a bordo. Breve sosta a Kangaamiut. Avvici-
nandoci al Fiordo di Ilulissat, il ghiaccio farà da prota-
gonista durante il vostro viaggio. Arrivo a Ilulissat e tra-
sferimento in hotel Cena e pernottamento: Hotel Hvide 
Falk o similare.

GIORNO 7 - ILULISSAT / SEMERMIUT HIKE /  
MIDNIGHT SUN CRUISE 
In mattinata visita panoramica di Ilulissat, includendo 
una passeggiata all´insediamento Sermermiut , situate 
un km e mezzo a sud di Ilulissat. Per 4000 anni, diverse 
culture Inuit hanno vissuto qui, ed oggi potete ancora 
vedere molti reperti che testimoniano la loro presenza. 
Ascoltate la guidata raccontare le storie della popola-
zione Inuit, la loro vita e tradizioni prima dell´arrivo degli 
Europei in Groenlandia. Un´area così special da essere 
nominata Patrimonio Mondiale UNESCO nel 2004. Se-
guiremo il sentiero fino al punto panoramico a Nakkaa-
vik (Old Ladies Gorge), qui la nostra guida ci servirà tè 
e caffè prima di ritornare lungo lo stesso percorso. In 
serata avremo un´altra occasione di navigare tra gli 
Icebergs, questa volta su una piccola imbarcazione, e 
potremo vedere il Sole di Mezzanotte della Groenlandia. 
Pernottamento: Hotel Hvide Falk o similare.

GIORNO 8 - ILULISSAT 
Colazione in hotel. Giornata libera per escursioni opzio-
nali. Pernottamento: Hotel Hvide Falk o similare.

GIORNO 9 - ILULISSAT / REYKJAVIK (ISLANDA) 
Colazione in hotel. Trasferimento in bus condiviso in ae-
roporto per volo verso Reykjavik. Arrivo e trasferimento 
in hotel Pernottamento: Klettur Hotel o similare

GIORNO 10 - PARTENZA PER L’ITALIA 
Colazione in hotel Trasferimento in aeroporto per volo di 
ritorno. FINE DEI NOSTRI SERVIZI.

IN EVIDENZA
Franchigia bagaglio: 1 colle da 20kg per 
passegero + 1 bagaglio a mano (max 10kg) – 
L’organizzatore si riserva il diritto di negare 
l’accesso ai passeggeri che eccedono il limite 
consentito per i bagagli. Informiamo che 
per ragioni tecnico-logistiche il programma 
potrebbe subire variazioni per quanto riguarda 
l’ordine delle visite. Eventuali modifiche di sorta 
non cambieranno in alcuno modo la quantitá/
qualitá dei servizi offerti ne l’essenza del tour 
stesso.

INCLUSO NEL PREZZO
• 7 pernottamenti negli hotels elencati 

o similare con colazione
• Voli Islanda / Groelandia / Islanda 
• 2 pernottamenti in MS Sarfaq Ittuk 

(cabine esterne)
• 3 Cene
• Assistente multilingue 

(Italiano / Spagnolo / Inglese)
• Trasferimenti aeroportuali
• Ingresso:  

- Museo Nazionale di Nuuk 
- Sermemiut Hike

• Midnight Sun in barca, 3 ore

NON INCLUSO NEL PREZZO
• Voli Italia / Islanda KEF / Italia 
• Pranzi, bevande e cene non menzionate
• Facchinaggio, mance e spese personali
• Tutto quanto non espressamente indi-

cato come incluso nel prezzo

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
• SOLO TOUR volo dall’Italia non incluso 

(prezzi per persona in camera doppia)

28 Luglio 4440 €
4 e 11 Agosto 4440 €

Supplemento camera singola 1210 €
Riduzione bambino
in 3° letto fino a 12anni -30%

(*) Quota d’iscrizione solo tour € 50 per persona

(*) NB: la quota d’iscrizione include la polizza 
medico-bagaglio-annullamento

ESCURSIONI OPZIONALI
Le escursioni opzionali possono essere prenotate in anticipo o 
direttamente in loco.

Tour in Elicottero sopra i cieli di Nuuk: 235 EUR p.p. Ammire-
te Nuuk dal punto panorámico migliore. Con questa escursio-
ne avrete la possibilità di fotografare la colorata capitare da 
una prospettiva - Incluso: 15-20 min di volo effettivo in elicot-
tero; guida di lingua inglese.

Escursione in barca al ghiacciaio Eqi: 410 EUR p.p. Pochi po-
sti in Groenlandia sono belli come il Ghiacciaio Equ, che termi-
na nel fiordo 80 km a nord di Ilulissat. Questo tour in barca di 
un giorno vi permette di avvicinarvi agli iceberg, percorren-
do la costa verso da Bredebugt al grande insediamento di 
Oqaatsut e Pakitsoq, dove spesso si possono vedere balene e 
foche. Verrà servito pranzo a bordo. NB la durata del Viaggio 
in barca da e per il ghiacciaio può durare tra le 2 e le 5 ore. 
Incluso: tour di circa 10 ore total, guida di lingua inglese, pranzo 
e trasferimenti.

Safari per l´avvistamento di Balene: 195 EUR p.p. Incluso: 
tour di circa 3 ore total, con guida di lingua inglese.

Incontro con gli Husky: 40 EUR p.p. Le slitte trainate da Husky 
sono state, e sono tutt´ora il mezzo di trasporto più comune tra 
i pescatori Groenlandesi. Visitate la fattoria, mentre la guida vi 
racconterà storie affascinanti sulla loro vita ed il loro lavoro.

Escursione in Kayak all´Icefjord: 200 EUR p.p. Incluso: tour di 
ca. 4 ore total; 2 ore in acqua; guida di lingua inglese; equipag-
giamento per Kayak e trasferimenti.

Tour in Elicottero sopra i cieli di Ilulissat: 635 EUR p.p. 
L´elicottero decolla dall´aeroporto di Ilulissatat e vola attra-
versando colline, laghi e fiordi di ghiaccio. Atterrerete nel mez-
zo di un´aerea protetta, dove potrete ammirare per circa una 
mezz´ora la belleza della natura circostante. Volerete sopra i 
ghiacciai e gli iceberg, ritornando verso Ilulissat.
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Stoccolma

Castello di Frederiksborg

DANIMARCA/SVEZIA

Tesori di Svezia 
e Danimarca
Un tour fiabesco tra foreste, laghi e castelli

TOUR DI GRUPPO CON GUIDA 
DI LINGUA ITALIANA  

7 GIORNI / 6 NOTTI

TOUR CODE V9          STO/CPH
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Cascata degli Dei, Godafoss

GIORNO 1 - ITALIA / STOCCOLMA
Arrivo a Stoccolma. Trasferimento libero** in hotel, dove 
incontrerete il nostro accompagnatore. Benvenuto a 
Stoccolma, la regina delle Capitali del Nord! In base al 
vostro orario di arrivo, consigliamo una passeggiata 
per scoprire questa città dal fascino unico.
Pernottamento presso SCANDIC MALMEN o similare.

GIORNO 2 - STOCCOLMA
Colazione in hotel. Incontro con guida locale per una 
visita panoramica della città di tre ore durante la 
quale potremo ammirare il magnifico panorama 
dal promontorio della Fjällgatan, la città vecchia 
con il Palazzo Reale e la Cattedrale, il giardino ed il 
Palazzo del Municipio, l’isola di Södermalm, l’isola 
di Djurgården, dove si trovano numerose attrazioni, 
tra le più importanti il lunapark Grona Lung, il parco 
etnologico all’aperto di Skansen ed il Museo del 
Vascello Vasa (visite esterne). Pomeriggio libero per 
shopping e visite individuali.
Pernottamento presso SCANDIC MALMEN o similare.

GIORNO 3 - STOCCOLMA / GÖTA CANAL / KARLSTAD
Colazione in hotel. Partenza verso Borensberg dove 
ci imbarcheremo per una crociera  di circa 2 ore 
sul canale di Göta. Per molti anni il Canale artificiale di 
Göta, noto anche come ”Nastro Azzurro della Svezia” è 
stata una via d’acqua molto importante in Svezia, sia 
a livello economico che strategico. Era la via d’acqua 
principale che scorreva da est a ovest, passando per 
molti laghi. Oggi, è soprattutto una meta di svago per 
navigatori, escursionisti e ciclisti. Il corso d’acqua attira 
molti turisti, ma l’area è ampia e si può comunque 
godere di tranquillità. Durante la crociera, sarà 
servito un pranzo a due portate. Sbarco a Motala e 
proseguimento in bus costeggiando i più grandi laghi 
della Svezia fino ad arrivare a Karlstad.
Pernottamento SCANDIC KARLSTAD CITY o similare

GIORNO 4 - KARLSTAD / FJÄLLBACKA / SAFARI 
PER L´AVVISTAMENTO DELLE FOCHE / GÖTEBORG
Colazione in hotel. Partenza per la costa ovest della 
Svezia e l´arcipelago di Bohuslän, con più di mille af-
fascinanti isole e villaggi come Fjällbacka, con le sue 
pittoresche stradine. Il paesaggio è caratterizzato 

da un’atmosfera idilliaca, uno stile di vita tranquillo 
che segue l’antica tradizione svedese, dove le princi-
pali attivitá sono legate al mare (pesca di aragoste, 
conattaggio e kajak), Pranzo libero lungo il percorso. 
Dal villaggio di Lysekil  ci imbarcheremo per una 
navigazione di un´ora e mezza attraverso l’arcipelago 
per scoprire la magnifica natura e le colonie di foche 
adagiate sulle rocce.
Proseguimento verso Göteborg, una delle città portuali
più importanti della Svezia. Consigliamo una passeg-
giata in città, per scoprire i numerosi ristoranti e caffé.
Pernottamento FIRST HOTEL G o similare

GIORNO 5 - GÖTEBORG / CASTELLI DELLA SELAN-
DIA / COPENAGHEN 
Colazione in hotel. Partenza verso il sud del paese 
passando per la città di Helsingborg dove ci 
imbarcheremo su un traghetto  per la Danimarca
e la vicina Helsingør. Passeggiata panoramica con 
l’accompagnatore e pranzo libero. Nel pomeriggio 
visiteremo i due castelli più importanti per la storia 
danese: il castello di Kronborg, costruito nel secolo XVI e 
patrimonio dell´Umanità. Questo castello è noto anche 
come Castello di ”Amleto”, poiché qui era ambientata la 
magnifica opera di Shakespeare. Proseguimento verso 
Copenhagen visiteremo il castello di Frederiksborg, 
risalente al secolo XVI. che rappresenta una delle 
architetture di rilievo del paese.
Pernottamento presso FIRST MAYFAIR o similare

GIORNO 6 - COPENAGHEN 
Colazione in hotel. In mattinata giro panoramico della 
città: la sirenetta, la fontana di Gefion, la residenza 
reale nel Palazzo di Amalienborg, il caratteristico 
canale di Nyhavn fiancheggiato da numerosissimi 
ristorantini e cafè all´aperto, il Palazzo del Parlamento, 
il castello di Rosenborg che custodisce i gioielli della 
Corona (visite esterne). Al termine del city tour, 
trasferimento in hotel e pomeriggio libero.
Pernottamento presso FIRST MAYFAIR o similare

GIORNO 7 - COPENAGHEN / ITALIA 
Colazione a buffet in hotel.
Trasferimento libero** in aeroporto.

IN EVIDENZA
Informiamo che per ragioni logistiche e tecniche,
l’itinerario può subire delle variazioni nell’ordine
delle visite e potrebbe anche essere effettuato
in senso inverso. Qualsiasi modifica apportata
dall’organizzatore locale non altererà in alcun
modo la quantità/qualità dei servizi inclusi in
programma.
** Su richiesta sono disponibili i trasferimenti da
e per l’aeroporto (130 € per tratta 1-8pax) .

INCLUSO NEL PREZZO
• 6 pernottamenti con colazione negli 

hotels indicati o similari
• Accompagnatore di lingua italiana
• Bus GT come da programma
• Visita guidata a Copenhagen
• Visita guidata a Stoccolma
• Crociera di 2 ore sul Göta Canal con 

pranzo a bordo 
• Safari per avvistamento foche 
• Traghetto Helsingbörg-Helsingør 
• Ingressi Castelli di Frederiksborg e 

Kronborg

NON INCLUSO NEL PREZZO
• Pranzi, bevande e cene non menzionate
• Facchinaggio, mance e spese personali
• Tutto quanto non espressamente indi-

cato come incluso nel prezzo

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
• CON VOLO INCLUSO dall’Italia Roma o Milano 

(prezzi per persona in camera doppia)

19 e 26 Luglio 1290 €
02 / 09 / 16 Agosto 1380 €

Supplemento camera singola 410 €
Riduzione bambini 2/12 anni -30%
Tasse aeroportuali (salvo modifiche) 110 €

(*) Quota d’iscrizione volo + tour € 50 per persona

• SOLO TOUR volo dall’Italia non incluso 
(prezzi per persona in camera doppia)

19 e 26 Luglio 1040 €
02 / 09 / 16 Agosto 1010 €

Supplemento camera singola 410 €
Riduzione bambini 2/12 anni -30%

(*) Quota d’iscrizione solo tour € 50 per persona

(*) NB: la quota d’iscrizione include la polizza 
medico-bagaglio-annullamento
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Tallinn

Castello di Trakai

LITUANIA / LETTONIA / ESTONIA / FINLANDIA

Gran Tour del Baltico
Tra castelli, Art Nouveau 
e centri medievali, lungo la Via Baltica

TOUR DI GRUPPO CON GUIDA 
DI LINGUA ITALIANA  

8 GIORNI / 7 NOTTI

Helsinki

HEL

TOUR CODE V11          VNO/HEL
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Riga

GIORNO 1 - ITALIA / VILNIUS
Arrivo a Vilnius, capitale della Lituania. Trasferimento li-
bero** in hotel, dove incontrerete il nostro accompagna-
tore. Pernottamento Congress Hotel Vilnius o similare.

GIORNO 2 - VILNIUS / CASTELLO DI TRAKAI / VILNIUS
Colazione in hotel. In mattinata incontro con guida 
locale per una visita guidata della città. Vilnius (590.000 
abitanti) si trova nell´entroterra Lituano, adagiata sulle 
sponde del fiume Neris e circondata da tante piccole 
colline. Potremo ammirare la Cattedrale, la Chiesa di 
Sant´Anna ed un labirinto di tortuose stradine, cortili 
e chiese antiche che sembrano custodire gelosamente 
misteriosi segreti. Nel pomeriggio partenza per Trakai, 
antica capitale lituana, nel XIV secolo era un centro 
amministrativo ed economico per la gestione e la 
difesa del pese. All´interno della città si trovano due 
Castelli: quello sulla penisola non ancora restaurato e 
l´imponente castello gotico situato su un´isola del lago 
Galvè, ricostruito nella metà del XX secolo. Oggi è l´unico 
castello sull´acqua presente in tutta l´Europa Orientale. 
Pernottamento Congress Hotel Vilnius o similare.

GIORNO 3 - VILNIUS / RUNDALE / RIGA
Colazione in hotel. Partenza verso Siauliai e fermata alla 
Collina delle Croci nella località di Jurgaiciai. La collina è 
diventata un luogo mistico, dove ogni anno centinaia i di 
Pellegrini ripongono una croce: piccole, grandi, semplici 
o adornate con gioielli e decorazioni. Proseguimento 
verso Bauska e visita del Palazzo di Rundale. Rundale 
vanta di possedere il più bel castello del barocco lettone, 
un opera d´arte architettonica, risalente alla fine del 
XVII secolo, voluta dal Duca di Curlandia e realizzata 
dall´architetto Bartolomeo Rastrelli. Proseguimento 
verso Riga e sistemazione nelle camere riservate. 
Pernottamento Opera Hotel o similare.

GIORNO 4 - RIGA
Colazione in hotel. Al mattino visita guidata della città 
con guida locale: l´antico Castello dell´ordine di Livonia, 
la Cattedrale, la Chiesa di San Giovanni, e quella di 
San Pietro, la Porta Svedese e la Torre delle Polveri, i 
bastioni della Grande e della Piccola Gilda, il gruppo di 
case note come i Tre Fratelli, il Parlamento e gli splendidi 
edifici Art Nouveau della Città Nuova, Pomeriggio libero 
per lo shopping. Pernottamento Opera Hotel o similare

GIORNO 5 - RIGA / SIGULDA / PARNU / TALLINN 
Colazione in hotel. Partenza verso Sigulda ed il castello 
di Turaida, ingresso e visita guidata. La storia narra che 
vicino la Chiesa di Turaida, sotto un vecchio tiglio si trovi 
la tomba di una giovane ragazza, la rosa di Turaida, 
eroina del XVII secolo di una vera storia di Amore. La 
visita di Turaida si concluderà con una passeggiata 
in un parco di sculture dedicato al folklore lettone. 
Proseguimento verso Tallinn, passando per Parnu, una 
famosa località balneare, caratterizzata da grandi 
spiagge di sabbia bianca. Arrivo a Tallinn in serata e 
sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento 
Europa Hotel o similare.

GIORNO 6 - TALLINN 
Colazione in hotel. In mattinata incontro con guida locale 
per una visita guidata della durata di tre ore. L´orgoglio 
della città è sicuramente la sua parte medievale, 
edificata tra il XIII ed il XvI secolo, quando Tallinn era 
ancora membro attivo della Lega Anseastica. Le 
mura lunghe circa 2 km e le torri che cingono la città 
vecchia sono ancora considerate una delle fortificazioni 
medievali meglio conservate in Europa. Tra le tante 
bellezze di Tallinn potrete ammirare anche la Piazza del 
Municipio, circondata dal Castello di Tompea e la Chiesa 
Ortodossa di San Nicola. Pernottamento Europa Hotel 
o similare.

GIORNO 7 - TALLINN / HELSINKI 
Colazione in hotel. In mattinata trasferimento al porto 
ed imbarco sulla nave veloce per Helsinki  (circa  2 
ore).  Arrivo  ad  Helsinki, incontro  con bus e guida 
parlante italiano per una visita guidata della durata 
di 3 ore. La capitale della Finlandia è conosciuta 
con il nome di “Figlia del Baltico”. La sua architettura 
testimonia la fusione tra le influenze scandinave e 
quelle russe. La visita guidata include: la magnifica 
Piazza del Senato, Kauppatori, la pittoresca Piazza del 
Mercato, le Cattedrali  luterana  ed  ortodossa  e  la 
sorprendente Tuomiokirko, una Chiesa interamente 
scavata nella roccia. Pernottamento: Scandic Grand 
Marina o similare.

GIORNO 8 - HELSINKI / ITALIA 
Colazione in hotel Trasferimento libero** in aeroporto. 
FINE DEI NOSTRI SERVIZI.

IN EVIDENZA
** Su richiesta sono disponibili i trasferimenti 

da e per l’aeroporto (60 € a tratta per auto 
1-8pax).

INCLUSO NEL PREZZO
• 7 pernottamenti con colazione negli 

hotels elencati o similari.
• Accompagnatore di lingua italiana
• Bus GT come da programma
• Visite guidata di Vilnius, Riga, Tallinn e 

Helsinki 
• Ingresso Castello di Trakai
• Ingresso Palazzo di Rundale
• Ingresso Castello di Turaida

NON INCLUSO NEL PREZZO
• Pranzi, bevande e cene non menzionate
• Facchinaggio, mance e spese personali
• Tutto quanto non espressamente indi-

cato come incluso nel prezzo

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
• CON VOLO INCLUSO dall’Italia Roma o Milano 

(prezzi per persona in camera doppia)

11 / 18 / 25 Luglio 1160 €
01 / 08 / 15 Agosto 1210 €

Supplemento camera singola 330 €
Riduzione bambini 2/12 anni -30%
Tasse aeroportuali (salvo modifiche) 110 €

(*) Quota d’iscrizione volo + tour € 50 per persona

• SOLO TOUR volo dall’Italia non incluso 
(prezzi per persona in camera doppia)

11 / 18 / 25 Luglio 760 €
01 / 08 / 15 Agosto 810 €

Supplemento camera singola 330 €
Riduzione bambini 2/12 anni -30%

(*) Quota d’iscrizione solo tour € 50 per persona

(*) NB: la quota d’iscrizione include la polizza 
medico-bagaglio-annullamento
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Varsavia

Cracovia

Vecchia città di Danzica

POLONIA

Segreti della Polonia
Un viaggio ricco di storia, cultura e tradizioni

TOUR DI GRUPPO CON GUIDA 
DI LINGUA ITALIANA  

8 GIORNI / 7 NOTTI

TOUR CODE V12          WAW/WAW
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GIORNO 1 - ITALIA / VARSAVIA
Arrivo a Varsavia accoglienza da parte del nostro staff 
e trasferimento libero** in hotel.  Incontro con l’accom-
pagnatore. Pernottamento in hotel 3*/4*: Ibis Stare 
Miasto o similare.

GIORNO 2 - VARSAVIA / MALBORK / DANZICA 
Colazione a buffet in hotel. In mattinata effettueremo 
una visita guidata: divisa in due dal fiume Vistola (il fiume 
più grande della Polonia) e distrutta per l’85% dai bom-
bardamenti della Seconda Guerra Mondiale, Varsavia è 
stata magistralmente ricostruita nel corso degli anni e 
si caratterizza oggi per la sua armonica contrapposizio-
ne tra storia e modernitá. La capitale costituisce senza 
dubbio il maggiore centro culturale, scientifico e com-
merciale del paese ed ospita ogni anno numerosi eventi 
internazionali. La via principale, la Piazza della Cittá Vec-
chia, il monumento simbolo dell’Insurrezione di Varsavia, 
la tomba del milite ignoto ed il monumento dedicato a 
Chopin, sono soltanto alcune delle principali attrazioni di 
questa cittá che permetteranno di scoprire ancora qual-
cosa di più sulla storia e la tradizione di questo paese. 
Dopo la visita, continueremo verso Danzica (Gdansk in 
lingua locale), una delle città più belle delle Polonia. Que-
sta città fa parte della cosidetta Tripla Città, un agglo-
merato urbano che include 3 comuni che si affacciano 
tutti sul Mar Baltico, oltre alla citata Danzica: Sopot – la 
Deauville del Baltico – una delle stazioni balneari più ce-
lebri ed eccentriche del paese, e Gdynia, un antico villag-
gio di pescatori, oggi moderna città portuale.
Cena e pernottamento in hotel: 3*/4*: Novotel Gdansk 
o similare

GIORNO 3 -  DANZICA / MALBORK / TORUN
Colazione a buffet in hotel. Visita guidata di Danzica. In 
mattinata visita guidata di Gdansk, nota come «La Perla 
del Baltico», Danzica presenta un’architettura di grande 
rilievo. Tra gli edifici piú prestigiosi, potremo ammirare: il 
Palazzo del Municipio, la Fontana di Nettuno e la Basili-
ca di Nostra Signora. Dopo un pranzo libero, ci dirigiamo 
verso nord per raggiungere Malbork, dove visiteremo 
uno dei più importanti castelli medievali d’Europa, pre-
sente nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO. 
Proseguimento verso Torun, città risalente al XIII secolo, 
che diede i natali al noto astronomo Copernico. Cena e 
pernottamento in hotel 3*/4*: Mercure Torun o similare.

GIORNO 4 - TORUN / POZNAN / BRESLAVIA 
Colazione a buffet in hotel. Faremo una breve visita 
panoramica della città di Torun per ammirare il centro 
storico con i suoi antichi edifici in stile gotico, magnifica-
mente preservati. Anche il centro storico di Torun è sta-
to classificato come patrimonio mondiale dell’umanità. 
Continuazione  per  Poznan,  la  capitale  della  cosidetta  

Grande  Polonia, dove ebbe origine la nazione polac-
ca. Città dinamica, antica e giovanile al tempo stesso, 
grazie al connubio tra gli edifici storici del centro e la 
presenza di numerose facoltà universitarie. Rimarrete 
affascinati dalla città vecchia, magnificamente restau-
rata e caratterizzata dalla celebre Piazza Stary Rynek, 
una delle più belle piazze d’Europa. Nel primo pomerig-
gio, partenza verso Sud, in direzione di Breslavia, la città 
dei 100 ponti. La città è adagiata su 12 isolette lungo 
il fiume Odra, tutte collegate tra loro da ben 112 ponti, 
da qui il soprannome di Piccola Venezia. Stop fotogra-
fico alla Sala del Centenario (esterno) e trasferimento 
in hotel.
Cena e pernottamento in hotel 3*/4*: Ibis Wroclaw o 
similare.

GIORNO 5 - BRESLAVIA / AUSCHWITZ / CRACOVIA 
Colazione a buffet in hotel. In mattinata ci recheremo 
ad Auschwitz per visitare il campo di concentramento di 
Auschwitz-Birkenau costruito nel 1940, luogo universale 
della memoria e di riflessione sulle atrocità commesse 
dal regime nazista. Proseguimento verso Cracovia. Per-
nottamento in hotel 3*/4*: Wyspianskski Hotel o similare.

GIORNO 6 - CRACOVIA / MINIERE DI SALE WIE-
LICZKA / CRACOVIA 
Colazione a buffet in hotel. Al mattino ci attende una 
guida locale per la nostra visita guidata. La città ricca 
di meraviglie architettoniche e stili differenti che van-
no dal gotico al barocco. Visiteremo la città vecchia, la 
Piazza del Mercato , la più grande piazza medievale 
d’Europa ,  la collina di Wawel ed il suo Castello Reale 
(esterno), la Basilica di Santa Maria ed ancora l’antico 
quartiere ebraico di Casimiro, divenuto oggi il cuore 
artistico ed intellettuale di Cracovia. Nel pomeriggio 
ci dirigiamo verso le impressionanti miniere di sale 
di Wieliczka. Un incredibile viaggio nel sottosuolo per 
ammirare le miniere di sale piú suggestive del mondo, 
una vera e propria opera d’arte sotterranea. Cena in 
ristorante tradizionale.
Pernottamento in hotel 3*/4*: Wyspianskski Hotel o si-
milare.

GIORNO 7 - CRACOVIA / VARSAVIA 
Colazione a buffet in hotel. Mattina libera a Cracovia. 
Nel primo pomeriggio proseguiamo verso Varsavia. 
Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Varsavia e si-
stemazione in hotel. Resto del giorno a disposizione.
Pernottamento in hotel 3*/4*: Ibis Stare Miasto o similare.

GIORNO 8 - VARSAVIA / ITALIA
Colazione a buffet in hotel. Trasferimento libero in 
aeroporto e rientro in Italia. FINE DEI NOSTRI SERVIZI.

Castello di MalborkSopot

IN EVIDENZA
Informiamo che per ragioni logistiche e tecniche,
l’itinerario può subire delle variazioni nell’ordine
delle visite e potrebbe anche essere effettuato
in senso inverso. Qualsiasi modifica apportata
non altererà in alcun modo la quantità/qualità
dei servizi inclusi in programma.

** Su richiesta sono disponibili i trasferimenti da
e per l’aeroporto (45 € a tratta per auto 1-8pax).

INCLUSO NEL PREZZO
• 7 pernottamenti negli hotels indicati o 

similari
• Pasti: 7 colazioni + 3 cene in hotel 

+ 1 cena a 3 portate in ristorante 
tradizionale a Cracovia

• Accompagnatore di lingua italiana
• Bus GT come da programma
• Visita guidata di Danzica
• Visita guidata di Torun
• Visita guidata di Cracovia
• Visita guidata di Varsavia
• Ingressi:  

Castello di Malbork  
La Casa di Copernico 
Miniera di Sale di Wieliczka 
Auschwitz-Birkenau 
Santuario di Czestochowa 
Basilica di Santa Maria

NON INCLUSO NEL PREZZO
• Pranzi, bevande e cene non menzionate
• Facchinaggio, mance e spese personali
• Tutto quanto non espressamente indi-

cato come incluso nel prezzo

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
• CON VOLO INCLUSO dall’Italia Roma o Milano 

(prezzi per persona in camera doppia)

27 Giugno 1090 €
04 / 11 / 18 / 25 Luglio 1110 €

01 / 08 / 15 Agosto 1160 €
Supplemento camera singola 370 €
Riduzione bambini 2/12 anni -30%
Tasse aeroportuali (salvo modifiche) 110 €

(*) Quota d’iscrizione volo + tour € 50 per persona

• SOLO TOUR volo dall’Italia non incluso 
(prezzi per persona in camera doppia)

27 Giugno 880 €
04 / 11 / 18 / 25 Luglio 910 €

01 / 08 / 15 Agosto 960 €
Supplemento camera singola 370 €
Riduzione bambini 2/12 anni -30%

(*) Quota d’iscrizione solo tour € 50 per persona

(*) NB: la quota d’iscrizione include la polizza 
medico-bagaglio-annullamento
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