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NORVEGIA

Splendore dei Fiordi
“Probabilmente” il miglior tour sui fiordi

GIORNO 1 - ITALIA / OSLO
Arrivo in aeroporto, accoglienza da parte del nostro 
assistente e trasferimento in hotel (FLYBUSSEN o bus 
dell’organizzatore locale. Pernottamento in hotel 3*/4* 
centrale: Scandic Holberg Hotel 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*: Ustedalen 
Hotel 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 
Hotel o similare.

GIORNO 4 - BERGEN / FØRDE (265Km)
Prima colazione a buffet in hotel. In mattinata partenza 
verso Flåm, un piccolo villaggio nel cuore della regione 
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 stret-
ta, è costituita dal Nærøyfjorden, dichiarato patrimonio 
dell´UNESCO. Proseguimento verso Førde. Cena e per-
nottamento in hotel 3*/4*: Scandic Sunnfjord Hotel 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 ghiacciaio scende da un´altezza di 1200m 
fino alla stretta vallata di Briksdal. I paesaggi sono 
impressionanti. Proseguimento verso Geiranger 
dove faremo una crociera  sullo spettacolare 
Geirangerfjord (anch´esso patrimonio dell´UNESCO) 
per poi fare strada verso Ålesund, passando per la 
strada delle aquile. Breve navigazione 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 Hotel 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 Hotel 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 
Hotel 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 
regolare Flybussen o con bus dell’organizzatore. 
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)
25 Giugno 1390 €

2 / 16 / 23 / 30 Luglio 1480 €
6 / 13 / 20 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)

25 Giugno 1080 €
2 / 16 / 23 / 30 Luglio 1120 €

6 / 13 / 20 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: polizza  
m e d i c a - b a g a g l i o - a n n u l l a m e n t o

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 in aeroporto, accoglienza da parte del nostro 
assistente e trasferimento in hotel (FLYBUSSEN o bus 
dell’organizzatore locale). Pernottamento: 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 Hotel 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), dove 
avremo del tempo libero per mangiare e fare una pas-
seggiata 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 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. Navigheremo anche il suo ramo più spetta-
colare, il Nærofjord, anch´esso dichiarato patrimonio 
dell´UNESCO. Proseguimento per Bergen, arrivo nel 
pomeriggio e 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. (possibilità di preno-
tare la Funicolare Fløibanen). Pernottamento: Comfort 
Hotel Holberg o similare.

GIORNO 5  BERGEN / ITALIA
Prima colazione a buffet in hotel. Trasferimento libero in 
aeroporto. Fine dei nostri servizi.

Bergen

Geirangerfjord

IN EVIDENZA
I trasferimenti opzionali disponibili su Supple-

mento sono forniti con Shuttle Bus regolare 

Flybussen o con bus dell’organizzatore. 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 ae-

roporto o dal tour leader del gruppo.

INCLUSO NEL PREZZO

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 €
13 / 27 Luglio 980 €

3 / 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 €
13 / 27 Luglio 740 €

3 / 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: polizza  

m e d i c a - b a g a g l i o - a n n u l l a m e n t o

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

Gudbrandsdalen

Fosnavåg

Sogne�ord

STAVANGER
SVG

NORVEGIA



7ESTATE 2021 · NORVEGIAMI · TOUR ORGANIZZATI

GIORNO 1 - ITALIA / OSLO
Arrivo all’aeroporto di Gardermoen e trasferimento in 
centro con Flybussen. L’hotel dista pochi passi dalla 
fermata della navetta. Pernottamento. Thon Spectrum 
Hotel 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 Skeikampen 
Hotel 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 
Hotel 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 mon-
do. Si potranno ammirare le cascate del velo della sposa 
e delle sette sorelle. Arrivo a Geiranger e continuazione 
attraverso Loen e Stryn fino ad avvicinarsi alla zona del 
Sognefjord. Cena inclusa in hotel, pernottamento. Scan-
dic Sunnfjord Hotel 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 Hotel 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 pano-
ramica della città. Pernottamento in hotel. Clarion Sta-
vanger Hotel 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 Hotel o similare.

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

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)

3 / 17 / 31 Luglio 1590 €
14 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)

3 / 17 / 31 Luglio 1230 €
14 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: polizza  
m e d i c a - b a g a g l i o - a n n u l l a m e n t o

Ålesund
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ROVANIEMI
RVN

LAPPONIA

NORVEGIA

Saariselkä

Alta
Tromso

Kiruna

SVEZIA

Gudbrandsdalen

Ålesund

Fiordo
di Hardange

Alesund

La strada dei Trolls

Ålesund

NORVEGIA

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

TOUR DI GRUPPO CON GUIDA 
DI LINGUA ITALIANA  

8 GIORNI / 7 NOTTI

TOUR CODE T1           OSL/OSL
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GIORNO 1 - ITALIA / OSLO
Arrivo all’aeroporto internazionale di Oslo Gardermoen 
e trasferimento in hotel in FLYBUSSEN. Pernottamento 
in hotel  centrale. Scandic Hotel 4* o similare.

GIORNO 2 - OSLO / LA REGIONE OLIMPICA /
GUDBRANDSDALEN (ca. 200 km)
Prima colazione. Incontro con la nostra guida accompa-
gnatrice e visita guidata di tre ore, in italiano, della ca-
pitale della Norvegia. In programma figurano: il museo 
delle navi vichinghe, il parco delle sculture di Gustav Vi-
geland ed un tour del centro città che mostra il Municipio, 
l’Opera, il Palazzo Reale e la fortezza di Akershus. Tempo 
a disposizione per pranzo libero in centro città. A seguire 
inizierete la vostra “Rotta a Nord” lungo il lago Mjøsa, che 
è il più grande lago della Norvegia, fino a Lillehammer. 
Scoperta della città che ha ospitato i Giochi Olimpici In-
vernali nel 1994 e passeggiata fino al trampolino di salto 
con gli sci. Si prosegue lungo la vallata di Gudbrandsdal 
conosciuta per la sua produzione di formaggio color 
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 
direzione 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 traghet-
to  fino ad Eidsdal e poi raggiungerete una delle 
più belle strade della Norvegia, la Strada delle Aquile 
che offre un panorama mozzafiato con vista sul Gei-
rangerfjord. 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 
e tempo a disposizione per pranzo libero. Nel primo po-
meriggio si continua verso un altro fiordo, l’Innvikfjorden, 
e fino a Loen. Cena  in hotel. Loenfjord 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 nazionale 
del Jostedalsbreen. Lungo il percorso, se c’è tempo, 
breve sosta al Bøyabreen e alla chiesa di legno (stavkir-
ke) di Kaupanger. Nel pomeriggio imbarco per una cro-
ciera  di circa due ore sul Sognefjord e navighe-
rete sul Nærøyfjord che è stato dichiarato Patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO. Questa crociera disorienta 
tanto il quadro è spettacolare e grandioso. Arrivati a 
Flåm breve sosta prima dell’imbarco  sul traghet-
to. All’arrivo si continua verso la valle di Stalheim e poi 
verso Voss. Arrivo a Bergen nel tardo pomeriggio. Vi-
sita guidata della capitale dei fiordi di due ore, in ita-
liano, con una guida locale. Nel programma figurano: 
la città anseatica, case molto antiche di architettura 
tipica delle colonie dei mercanti anseatici, i monumenti 
più importanti della città ed il porto. Pernottamento 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 all’aeroporto 
internazionale di Oslo Gardermoen in FLYBUSSEN per 
il volo di rientro in Italia. Fine dei nostri servizi.

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)

14 / 21 / 28 Luglio 1380 €
4 / 11 / 18 Agosto 1480 €

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)

14 / 21 / 28 Luglio 1120 €
4 / 11 / 18 Agosto 1190 €

Supplemento camera singola 530 €
Riduzione bambini 2/12 anni 150 €

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

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

Oslo
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Stryn

Bergen

Vinstra

Andenes

Tromsø

ALTA
ALF

Lofoten

Capo Nord

GIORNO 1 - ITALIA / OSLO
Arrivo in aeroporto, accoglienza da parte del nostro assistente e 
trasferimento in hotel (FLYBUSSEN o bus dell’organizzatore locale). 
Pernottamento: Thon Munch Hotel 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 tuf-
fano dalle pareti rocciose. Le due cascate più belle sono la Brude-
sløret (il Velo della Sposa) e De Syv Søstrene (le Sette Sorelle). Du-
rante il tragitto faremo una breve sosta presso la tradizionale Chiesa 
in legno di Lom. Dopo aver navigato il fiordo, arriveremo al Ghiaccia-
io di Briksdal (possibilità di prenotare le Troll Cars), 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 (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 
Bryggen, con la chiesa di Maria, la fortezza di Hakon ed il famosis-

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

Stryn

Bergen

Vinstra

Andenes

Tromsø

ALTA
ALF

W
H

A
LE

 SAFARI
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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 2560 €

13 / 27 Luglio 2690 €

3 / 10 Agosto 2690 €

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 2160 €

13 / 27 Luglio 2230 €

3 / 10 Agosto 2230 €

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: polizza  
m e d i c a - b a g a g l i o - a n n u l l a m e n t o

Bergen

simo mercato del pesce. (possibilità di prenotare la Fu-
nicolare 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 Hotel 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 wha-
le watching  . Consigliamo vivamente di prenotare 
questa escursione con largo anticipo (vedi note in evi-
denza), poiché la disponibilità è sempre molto limitata. 
Cena e pernottamento: Thon Andrikken Hotel o similare.

GIORNO 8 - ANDENES / GRYLLEFJORD / TROMSØ 
(230 km)
Prima colazione a buffet in hotel. Imbarco su traghetto 

 per Gryllefjord, per una traversata lungo l’omo-
nimo 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, megat-
tere, balenotteri comuni e minori, delfini e tante altre 
specie che con un po’ di fortuna, riuscirete ad avvistare 
durante la traversata. Proseguimento verso Tromsø, 
arrivo ed inizio tour panoramico con bus privato ed ac-
compagnatore. Tromsø viene considerata come la capi-
tale della Norvegia del Nord e della regione artica nor-

vegese. 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”. Pernottamen-
to in hotel 3*/4*: Quality Saga Hotel 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 rega-
leranno un’emozione che ricorderete per sempre. Cena 
e pernottamento in hotel 3*: Scandic Nordkapp Hotel 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 Hotel o similare.

GIORNO 11 -  ALTA / ITALIA 
Colazione a buffet in hotel. Offriamo 2 trasferimenti col-
lettivi gratuiti verso l’aeroporto di Alta, in orari prestabi-
liti. Fine dei nostri servizi.

ESCURSIONI OPZIONALI
Le escursioni opzionali possono essere prenotate in anticipo o diret-
tamente in loco. 
Whale Safari 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 in aeroporto, accoglienza da parte del nostro 
assistente e trasferimento in hotel (FLYBUSSEN o bus 
dell’organizzatore locale). Pernottamento: Thon Munch 
Hotel o similare.

GIORNO 2 - OSLO  / EVENES 
Prima colazione a buffet in hotel. Mattinata libera a di-
sposizione per visite individuali e shopping nella capitale 
più cosmopolita del nord Europa. Nel primo pomeriggio 
trasferimento verso l´aeroporto dove ci imbarcheremo 
sul volo  diretto per Evenes. Arrivo e trasferimento in 
hotel, ben arrivati alle mitiche Lofoten. Cena e pernot-
tamento. BW Narvik Sure Hotel o similare.

GIORNO 3 - EVENES / SVOLVÆR (165 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 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 Hotel o similare.

GIORNO 4 - SVOLVÆR / LEKNES (180 km) 
Pernottamento Rorbu
Prima colazione a buffet in hotel. Oggi approfondiamo 
la visita delle Lofoten. Percorreremo la E10, considerata 
strada turistica nazionale per attraversare il caratteristi-
co 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 palafit-
te, in cui vivono. La giornata prevede anche la visita del 
museo vichingo Lofotr. Il museo sorge su un sito archeo-
logico scoperto nel 1983, nei pressi di Borg. Qui è stato 
ricostruito un tipico insediamento vichingo, dove potremo 
apprendere di più sulla storia, la cultura e le tradizioni di 
questi popoli leggendari. Cena e pernottamento in Ror-
bu: Mortsund Statles Hotel o similare.

GIORNO 5
LEKNES / TYSFJORDEN (305 km) 
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 Fauske 
e pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Fauske ed in 
serata, dopo la cena in ristorante inclusa, imbarco su tre-
no notturno  diretto verso Trondheim . La leggenda-

ria rete ferroviaria del Nordlland si estende per 729 km 
da Bodø fino alla storica città di Trondheim ed attraver-
sa il circolo polare artico tra montagne e scorci sul mare 
mozzafiato che fanno di questo viaggio un vero e proprio 
ricordo indelebile nella vostra memoria. Pernottamento:  
Vagone letto ad uso esclusivo.

GIORNO 6 - TRONDHEIM / LOM / STRYN (370 km)
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 
(280 km)
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 (440 km)
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 
traghetto  fino a Fodnes e proseguimento verso 
Lærdal. Stop per il pranzo libero e visita esterna del-
la Borgund Stavkirke, altra chiesa in legno risalente al 
1180 d.C. Nel pomeriggio, proseguimento verso il lago di 
Tyrifjord ed arrivo ad Oslo. Incontro con la guida locale 
in Italiano ed inizio visita guidata della città includendo 
il parco Frogner, con l’insieme scultoreo di Vigeland, il 
palazzo reale (esterno), il Municipio e la fortezza di Åker-
shus. Pernottamento: Thon Munch Hotel 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)

25 Giugno 2070 €
16 / 30 Luglio 2120 €

13 Agosto 2200 €
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)

25 Giugno 1860 €
16 / 30 Luglio 1910 €

13 Agosto 1990 €
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: polizza  
m e d i c a - b a g a g l i o - a n n u l l a m e n t o

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

Andenes

Tromsø

ALTA
ALF

Andenes

Tromsø

ALTA
ALF

W
H

A
LE

 SAFARI
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INCLUSO NEL PREZZO
• Trasferimenti aereoporti/hotel/aero-

porti
• 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

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)

2 / 16  / 30 Luglio 2010 €

6 / 13 Agosto 2060 €

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)

2 / 16  / 30 Luglio 1600 €

6 / 13 Agosto 1660 €

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: polizza  
m e d i c a - b a g a g l i o - a n n u l l a m e n t o

Capo Nord

GIORNO 1 - ITALIA / OSLO
Arrivo in aeroporto, accoglienza da parte del nostro 
assistente e trasferimento in hotel (FLYBUSSEN o bus 
dell’organizzatore locale). Pernottamento in hotel 3*/4*: 
Scandic Holberg Hotel o similare.

GIORNO 2 - OSLO /  EVENES
Prima colazione a buffet in hotel. Mattinata libera 
a disposizione per visite individuali e shopping nella 
capitale più cosmopolita del nord Europa. Nel primo 
pomeriggio trasferimento verso l´aeroporto dove ci 
imbarcheremo sul volo  diretto per Evenes. Arrivo e 
trasferimento in hotel, ben arrivati alle mitiche Lofoten. 
Cena e pernottamento. Scandic Harstad Hotel o similare.

GIORNO 3 - 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 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 
(210 km) 
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 partecipa-
re ad un whale watching . Consigliamo vivamente 
di prenotare questa escursione con largo anticipo, poi-
ché la disponibilità è sempre molto limitata. Cena e per-
nottamento: Thon Andrikken Hotel o similare.

GIORNO 5 - ANDENES / GRYLLEFJORD / TROMSØ 
(230 km) 
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, megat-
tere, balenotteri comuni e minori, delfini e tante altre 
specie che con un po’ di fortuna, riuscirete ad avvistare 
durante la traversata. Proseguimento verso Tromsø, 
arrivo ed inzio tour panoramico con bus privato ed ac-

compagnatore. Tromsø viene considerata come la capi-
tale della Norvegia del Nord e della regione artica nor-
vegese. 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”. Pernottamen-
to in hotel 3*/4*: Quality Saga Hotel o similare.

GIORNO 6 - TROMSØ / HONNINGSVÅG / CAPO NORD 
(517 km)  
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 rega-
leranno un’emozione che ricorderete per sempre. Cena 
e pernottamento in hotel 3*: Scandic Nordkapp Hotel o 
similare.

GIORNO 7 - HONNINGSVÅG / ALTA  (220 km)
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 Hotel o similare.

GIORNO 8 - ALTA  / 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 diret-
tamente in loco. 
Whale Safari Andenes: 110€ per persona.
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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

ROVANIEMI
RVN

LAPPONIA

NORVEGIA

Saariselkä

Alta
Tromso

Kiruna

SVEZIA

LAPPONIA/NORVEGIA/SVEZIA
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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)

9 / 23 Luglio 1230 €

6 / 20 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: polizza  
medica-bagaglio-annullamento

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

GIORNO 2 - ROVANIEMI / KIRUNA (341 km)  
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 Hotel o similare.

GIORNO 3 - KIRUNA / ABISKO NATIONAL PARK /
SVOLVÆR (379 km)     
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza per la 
Norvegia passando per il Parco Nazionale di Abisko. La 
natura regna incontrastata in queste terre ancora poco 
contaminate dall’uomo. Abisko offre panorami maestosi 
e selvaggi, con le sue alte montagne che dominano 
enormi vallate, pianure, foreste e fiumi. Prima di 
spostarci 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 Hotel o similare.

GIORNO 4 - SVOLVÆR / LOFOTEN / HARSTAD (425 km)   
Prima colazione a buffet in hotel. Oggi approfondiamo 
la visita delle Lofoten. Percorreremo la E10, considerata 
la strada turistica nazionale per antonomasia, per 
attraversare il caratteristico e spettacolare panorama 
delle Lofoten: un contrasto di ripide vette, candide 
spiagge e mare color smeraldo. Lungo le coste sono 
disseminati 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 Lofoten, faremo strada verso Harstad, cittadina 
portuale ad Est dell’arcipelago. Cena e pernottamento 
in hotel 3*/4*: Scandic Harstad Hotel o similare.

GIORNO 5 - HARSTAD / TROMSØ  (300 km)  
Prima colazione a buffet in hotel. Proseguimento 
verso Tromsø, arrivo ed inzio tour panoramico con 
bus privato ed accompagnatore. 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 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 Hotel o similare.

GIORNO 6 - TROMSØ / KAMØYVÆR / CAPO NORD  
(517 km)    
Colazione a buffet in hotel e partenza verso Capo Nord. 
Ci imbarcheremo  per altre due brevi navigazioni 
sui fiordi del Nord, da Breivikeidet a Svensby e da 
Lyngseidet ad Olderdalen. Pausa per un pranzo libero 
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 
ancora 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 
viaggio è lungo, ma la ricompensa sará grande non 
appena raggiungeremo il vostro obiettivo: Capo Nord. 
Nel tardo 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 stupendi e il sole all’orizzonte vi 
regaleranno un’emozione che ricorderete per sempre. 
Cena e pernottamento in hotel 3*/4*: Arran Nordkapp 
Hotel o similare.

GIORNO 7 - KAMØYVÆR / SAARISELKÄ (429 km)   
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 Lapponia 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 sulla cultura, la natura, la storia e le 
tradizioni Sami e del Grande Nord. Continuazione verso 
Saariselkä, nel cuore della Lapponia finlandese. Cena e 
pernottamento in hotel 3*/4*: Holiday Club Saariselkä 
Hotel o similare.

GIORNO 8 - SAARISELKÄ / ROVANIEMI (257 km)  
Colazione a buffet in hotel. Oggi ritorneremo alla nostra 
base di partenza. Pernottamento in hotel 3*/4*: Scandic 
Pohjanovi o similare.

GIORNO 9 - ROVANIEMI / ITALIA 
Colazione a buffet in hotel. Trasferimento libero in ae-
roporto.

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 in hotel. Visita del famoso museo all’aperto di Alta: 
graffiti rupestri che figurano sulla lista del Patrimonio dell’Umanità 
dell’UNESCO. Pranzo incluso 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 raggiungerete la cittadina di Honningsvåg 
sull’isola di Magerøy. Sistemazione in hotel e scoperta di questa 
“città” situata alla “fine del mondo”. Cena inclusa in hotel, a seguire 
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 in hotel. Ritorno sul continente attraverso il 
tunnel che collega Honningsvåg e Kåfjord. Continuerete il viaggio 
attraverso il Finnmark, la regione più grande e più settentrionale 
d’Europa dove magari avrete la possibilità di vedere le renne. 
Pranzo incluso 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

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

Tromsø

Troll�ord

Vesterålen

BODØ
BOO
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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

•  Traghetti  
- Olderdalen/Lyngseidet  
- Svensby/Breivikeidet   
– Lødingen/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)

30 Giugno 1740 €

11 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)

30 Giugno 1440 €

11 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: polizza  
medica-bagaglio-annullamento

Norvegia. Pernottamento in hotel nel centro di Tromsø. 
Clarion Collection Hotel Aurora 4* o similare.

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

GIORNO 5 - VESTERÅLEN / LOFOTEN / TROLLFJORD  
(300 km)
Prima colazione in hotel. Partenza lungo la strada che 
costeggia il Tjeldsund verso Lødingen ed in seguito 
prenderete la strada inaugurata nel 2007 “Lofast” che 
collega la terraferma con le isole Lofoten. Andate fino 
all’incantevole villaggio di Henningsvær che è uno dei 
villaggi di pescatori più caratteristici delle isole Lofo-
ten. Si torna a Svolvær dove vi imbarcherete  su 
un nuovo battello elettrico per una silenziosa crociera. 
Durante questa crociera visitate il bellissimo Trollfjord il 
cui ingresso è largo solamente 100 metri ed è affianca-
to da montagne con un’altezza di oltre 1.000 metri. In 
più avrete l’opportunità di ammirare dei fantastici uc-
celli marini tipici di questa regione quali l’aquila di mare. 
Dopo il rientro a Svolvær proseguirete in bus verso sud 
delle isole Lofoten per la notte in tipico “rorbu” (piccole 
casette in legno dei pescatori delle Lofoten). Cena inclu-
sa e pernottamento alle Lofoten. Statles Rorbusenter 
“hotel charme”.

GIORNO 6 - LOFOTEN
Prima colazione 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 villaggi come 
per esempio Reine. Pranzo incluso lungo il percorso. 
Secondo una classificazione pubblicata dalla rivista 
inglese “The Observer” – le isole Lofoten sono al secondo 

posto delle isole più belle al mondo!
Cena inclusa e pernottamento alle Lofoten. Statles Ror-
busenter “hotel charme”.

GIORNO 7 - LOFOTEN / BODØ (420 km) 
Prima colazione in hotel. Riprenderete la strada verso 
nord attraversando questo magnifico arcipelago prima 
di entrare nelle isole Vesterålen e raggiungere Lødingen. 
A seguire prendere un traghetto  per una crociera 
di circa un’ora sul Vestfjord per raggiungere il continente. 
Pranzo incluso lungo il percorso. Continuerete lungo una 
strada spettacolare che fa parecchi “slalom” tra fiordi 
e montagne, tra boschi e paesaggi lunari... A Fauske, 
seguirete il Skjerstaddfjorden verso Bodø.
Pernottamento in hotel. Scandic Hotel Bodø o similare.

GIORNO 8 - BODØ / TALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero all’aero-
porto di Bodø per il volo di rientro in Italia.
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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 Ho-
tel Bodø 3*sup. o similare.

GIORNO 2 - BODØ / LOFOTEN (420 km)
Prima colazione in hotel. Partenza lungo il 
Skjerstaddfjorden fino a Fauske. Poi continuerete 
lungo una strada spettacolare che fa parecchi “slalom” 
tra fiordi e montagne, tra boschi e paesaggi lunari. 
Pranzo incluso lungo il percorso prima di lasciare il 
continente prendendo 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 inclusa e pernottamento alle 
Lofoten. Statles Rorbusenter “hotel di charme”.

GIORNO 3 - LOFOTEN & TROLLFJORD
Prima colazione 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. 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 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’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 inclusa e pernottamento 
alle Lofoten. Statles Rorbusenter - Hotel di charme.

GIORNO 4 - LOFOTEN – VESTERÅLEN (250 km)
Prima colazione in hotel. Si parte di nuovo in direzione 
nord delle isole Lofoten. Dopo un pranzo incluso 
lungo il percorso, visita dell’incantevole villaggio di 
Henningsvær che è uno dei villaggi di pescatori più 
caratteristici 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 / TROMSØ  (300 km)
Prima colazione in hotel. Lasciate le bellissime 
isole Vesterålen in direzione nord passando lungo 
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 libero lungo il percorso. Nel primo 
pomeriggio raggiungerete Tromsø, animata capitale 
studentesca del Nord della Norvegia. Il resto della 

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

Lofoten

Tromsø

Troll�ord

Vesterålen

BODØ
BOO

Honningsvåg
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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

•  Traghetti  
- Lyngseidet/Olderdalen  
- Breivikeidet/Svensby   
– Bognes/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)

7 Luglio 1740 €

4 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)

7 Luglio 1440 €

4 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: polizza  
medica-bagaglio-annullamento

Vesterålen

giornata è libero per scoprire quest’affascinante città 
del Nord. Pernottamento in hotel nel centro di Tromsø. 
Clarion Collection Hotel Aurora 4* o similare.

GIORNO 6 - TROMSØ / HONNINGSVÅG / CAPO NORD 
(530 km)
Prima colazione in hotel. Vi attendono incantevoli 
traversate in traghetto : Breivikeidet-Svensby e 
Lyngseidet-Olderdalen. Di seguito proseguimento in 
direzione nord fino ad Alta. Pranzo incluso 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 raggiungerete la cittadina di 
Honningsvåg sull’isola di Magerøy. Sistemazione in 
hotel e scoperta di questa “città” situata alla “fine del 
mondo”. Cena inclusa in hotel, a seguire 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. Arran Hotel 
Nordkapp “hotel di charme”.

GIORNO 7 - HONNINGSVÅG / ALTA (200 km) 
Prima colazione in hotel. Ritorno sul continente 
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 incluso 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 in hotel. Trasferimento libero  
all’aeroporto di Alta per il volo di rientro in Italia.

Capo Nord
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ROVANIEMI
RVN

FINLANDIA

NORVEGIA

Saariselkä

Alta
Tromso

Kiruna

SVEZIA

GIORNO 1 - ROVANIEMI
Arrivo all’aeroporto. Trasferimento in hotel. Per-
nottamento. Sokos Vaakuna Rovaniemi Hotel o 
similare.

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 
500.000 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 visi-
tare il circolo polare artico e allora dei funzionari 
della città si precipitarono a costruire un bungalow 
a otto chilometri a nord della città. Questo bunga-
low ha segnato la nascita del Villaggio di Babbo 
Natale e si trova ancora oggi vicino all’ufficio po-
stale di Babbo Natale. Dal 1985 ad oggi Babbo 
Natale ha ricevuto 15 milioni di lettere da 198 pa-
esi: questo 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 per-
nottamento speciale nei bellissimi igloo di vetro del 
Northern Lights Village. Cena e pernottamento. 
Northern Lights Village Hotel o similare.

TOUR CODE D4      QUOTA VOLO SU RICHIESTA       RVN/RVN

Novità 2021 

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

Lofoten

TOUR DI GRUPPO CON GUIDA 
DI LINGUA ITALIANA  

10 GIORNI / 9 NOTTI

FINLANDIA/NORVEGIA/SVEZIA
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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)

19 Giugno 1760 €

10 / 24 Luglio 1760 €

7 Agosto 1820 €

Supplemento camera singola 490 €

riduzione 3° letto adulto 360 €
Riduzione bambini 3° letto

fino a 12anni 490 €

(*) Quota d’iscrizione € 50 per persona

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

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 Hotel 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 alcune 
delle quali databili attorno al 4.200 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 Hotel o similare.

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 natu-
ra del Nord della Norvegia e, con un po’ di fortuna, 
osservare esemplari di renne o altri animali ar-
tici. Arrivo a Tromsø nel pomeriggio. Panoramica 
a con l’accompagnatore con visita esterna della 
Cattedrale artica. Pernottamento.  Thon Polar 
Hotel 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 sicu-
ramente una a Svolvær, una volta arrivati alle Lo-
foten. Cena e pernottamento. Statles Rorbusenter 
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 si-
milare.

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 Ferrum 
Hotel o similare.

GIORNO 9 - KIRUNA / ROVANIEMI
Prima colazione in hotel. Al mattino, visita dell’Ice 
Hotel 365 di Kiruna: il successo di questa strut-
tura ha reso possibile la costruzione di un Ice Ho-
tel che è possibile visitare anche in estate. Circa 
30.000 litri di acqua dal fiume Torne sono tra-
sformati in neve e diverse tonnellate di ghiaccio 
sono raccolte dal fiume per rendere possibile la 
costruzione dell’Ice Hotel. Partenza per Rovanie-
mi, attraversando il confine, quello tra Svezia e 
Finlandia. Pernottamento in hotel. Sokos Vaaku-
na Rovaniemi Hotel o similare.

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

Jökulsarlon

GIORNO 1 - ITALIA / REYKJAVIK
Arrivo all´aeroporto internazionale e trasferimento in FLYBUSSEN incluso 
in hotel. Pernottamento. Klettur Hotel 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´area di Reykholt dove visiteremo la 
cascata di Barnafoss “la cascata dei bambini”. Proseguimento verso 
Borgarnes. Cena e pernottamento. Hotel Borgarnes o similare.

Reynisfjara

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

W
H

A
LE

 S
AFARI INCLUSO NELLA

 Q
U

O
TA
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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 un whale watching . Husavik è uno dei posti 
migliori al mondo per l´osservazione della Megattera e 
della Balena 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 per aeroporto 
in FLYBUSSEN incluso. Fine dei nostri servizi.

INCLUSO NEL PREZZO
• Trasferimenti aereoporti/hotel/aero-

porti FLYBUSSEN
• 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)

26 Giugno 2510 €
10 / 24 Luglio 2520 €

7 / 14 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)

26 Giugno 1960 €
10 / 24 Luglio 1990 €

7 / 14 Agosto 2120 €
Supplemento camera singola 710 €
Riduzione bambini 2/12 anni -30%

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

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

Cascata degli Dei, Godafoss

Thingvellir

ESCURSIONI OPZIONALI
Le escursioni opzionali possono essere prenotate in anticipo o di-
rettamente in loco.
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 / SNÆFELLSNES / ARNARSTAPI 
Prima colazione in hotel. Il viaggio inizia uscendo da Reykjavik e dirigendosi verso la 
penisola di Snæfellsnes, una tappa imperdibile e che a detta degli stessi islandesi 
è una Islanda in miniatura: in pochi km sono racchiusi ghiacciai, vulcani, campi 
di lava, crateri, villaggi di pescatori, piscine geotermali e spiagge nere. Vedrete 
la celebre montagna di Kirkjufell, la suggestiva spiaggia di Djúplalónssandur, le 
scogliere di basalto di Londrangar, per poi terminare ad Arnarstapi per la cena. 
In serata farete una bellissima passeggiata per vedere le formazioni rocciose 
che resistono da secoli alla forza dell’oceano. Pernottamento. Arnarstapi Center 
Hotel o similare. 

GIORNO 3 -  ARNARSTAPI / AKUREYRI
Prima colazione in hotel. Si continua la visita di Snæfellsnes con i suoi punti 
più interessanti come la chiesa di Budir, e poi si parte per raggiungere il nord 
dell’isola. Lungo il percorso è prevista una sosta alla Casa di Erik il Rosso, forse 
il più famoso tra tutti i vichinghi. Arrivo nel tardo pomeriggio ad Akureyri, la 
seconda città più grande dell’Islanda, dove farete un breve giro orientativo con 
la guida. Pernottamento. Sæluhus Akureyri Hotel o similare.

GIORNO 4 - AKUREYRI / HUSAVIK / MYVATN
Prima colazione in hotel. Visita della bellissima cascata di Godafoss. 
Continuazione verso Husavik  per un’escursione whale watching  durante la 
quale sarà possibile, sempre natura permettendo, vedere da vicino dei magnifici 
esemplari di questi giganti del mare. Proseguimento per la maestosa Dettifoss, 
la “cascata dell’Acqua che Rovina”: la 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. Si continua per 

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

l’area di Myvatn per ammirare le formazioni di lava 
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. Cena e pernottamento nell’area. 
Raudaskrida Hotel o similare.

GIORNO 5 - MYVATN / HÖFN  
Prima colazione in hotel. In mattinata Partenza 
per il Sud-est dell’Islanda con varie soste lungo il 
tragitto, tra cui la più importante è sicuramente 
quella alle terme Myvatn Nature Baths, una Spa 
moderna e raffinata, dove ci si può rilassare in 
un ambiente completamente naturale, immersi 
in acque azzurre e lattiginose e avvolti in nuvole di 
vapore che fuoriescono da una profonda fenditura 
della superficie terrestre. Il complesso è dotato 
di una caffetteria, spogliatoi e docce, tre bagni di 
vapore e una favolosa piscina esterna geotermale 
di 5000 m2 mantenuta a una temperatura costante 
di 38-40 gradi. Le acque calde e lenitive delle 
terme naturali di Myvatn contengono una miscela 
esclusiva di minerali, silicati e micro-organismi di 
origine geotermale che generano una sensazione di 
benessere indimenticabile. Proseguimento sulla Ring 
Road ed 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. Prima di arrivare 
in hotel, si visita la spiaggia di Reynisfjara, 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 Cena e pernottamento 
in hotel nel sud dell’Islanda. Dyrholæy Hotel o similare.

GIORNO 7 - VÌK / SKOGAFOSS / REYKJAVIK   
Prima colazione in hotel. Proseguimento verso 
Reykjavik con soste alla cascata di Skogafoss ed a 
quella di Seljalandsfoss. Per chiudere in bellezza poi, 
si effettua il famoso percorso denominato Circolo 
d’Oro: si parte dalla cascata di Gullfoss che si getta 
con un doppio salto in un canyon abbastanza stretto 
ed il cui effetto nelle belle giornate di sole è davvero 
notevole e si prosegue poi per la zona dei Geysir dove 
spicca l’iconico Strokkur che erutta regolarmente ogni 
4-8 minuti. L’ultima sosta è a Thingvellir, sede del 
più antico parlamento al mondo e luogo in cui si può 
osservare la spaccatura tra la faglia tettonica europea 
e quella americana. Rientro a Reykjavik per un breve 
giro panoramico della capitale islandese con la sua 
iconica Hallgrimskirkja. Pernottamento. Grand Hotel 
Reykjavik o similari.

GIORNO 8 - REYKJAVIK / ITALIA
Colazione in hotel. Trasferimento in FLYBUSSEN per 
l’aeroporto di Keflavik. Fine dei nostri servizi.

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 

• Whale Safari Husavik 

• Navigazione in anfibio sulla 
Laguna di Jökulsárlón

• Ingressi: 
- Casa Eric il Rosso  
- Myvatn Nature Baths

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 2610 € 
10 / 24 Luglio 2670 €

7 / 14 Agosto 2770 €
Supplemento camera singola 790 €
Riduzione bambini 2/12 anni 
in 3° letto 490 €

Riduzione terzo letto 270 €
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)

26 Giugno 2080 €
10 / 24 Luglio 2140 €

7 / 14 Agosto 2240 €
Supplemento camera singola 790 €
Riduzione bambini 2/12 anni 
in 3° letto 490 €

Riduzione terzo letto 270 €

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

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

Thingvellir

Jokulsarlon Dettifoss
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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. 
Scandic Malmen Hotel 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. Scandic Malmen Hotel 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 Hotel 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 Hotel 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. First Mayfair Hotel 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. First Mayfair Hotel 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)

25 Luglio 1390 €
1 / 8 / 15 Agosto 1440 €

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)

25 Luglio 1010 €
1 / 8 / 15 Agosto 1040 €

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

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

(*) NB: la quota d’iscrizione include: polizza  
m e d i c a - b a g a g l i o - a n n u l l a m e n t o
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Tallinn

Castello di Trakai

LITUANIA / LETTONIA / ESTONIA / FINLANDIA/SVEZIA

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

TOUR DI GRUPPO CON GUIDA 
DI LINGUA ITALIANA  

9 GIORNI / 8 NOTTI

Helsinki

Stoccolma
STO

TOUR CODE V11          VNO/STO
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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 / STOCCOLMA  
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 2 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 (ingressi non inclusi) Pranzo libero. 
Nel pomeriggio trasferimento al porto ed imbarco 
per una minicrociera  diretta a Stoccolma Cena 
e pernottamento: a bordo. Sistemazione in cabine 
interne doppie.

GIORNO 8 - STOCCOLMA 
Colazione a bordo. Al mattino, incontro con guida ed 
inizio giro città in bus locale della durata di tre ore: il 
magnifico panorama del promontorio della Fjâllgatan, 
la città vecchia con il Palazzo Reale e la Cattedrale, le 
isole principali di Stoccolma, il giardino ed il Palazzo 
del Municipio (esterno), l´isola di Södermalm, l’isola 
di Djurgården, dove si trovano numerose attrazioni 
(tra le più importanti: il luna park Grona Lund, il parco 
entonologico all’aperto di Skansen, il Museo del 
vascello Vasa. (ingressi non inclusi). Pomeriggio libero. 
Pernottamento: Scandic Malmen Hotel o similare.

GIORNO 9 - STOCCOLMA / 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 VILNIUS (1°GG)
• 130 € a tratta per auto 1-8pax STOCCOLMA  
   (9°GG)

INCLUSO NEL PREZZO
• 7 pernottamenti con colazione negli 

hotels elencati o similari.
• 1 pernottamento a bordo, minicrociera 

 Helsinki/Stoccolma con cena e 
colazione.

• Accompagnatore di lingua italiana
• Bus GT come da programma
• Visite guidata di Vilnius, Riga, Tallinn, 

Helsinki  e Stoccolma
• Ingressi:
 - Castello di Trakai
 - Palazzo di Rundale
 - Castello di Turaida
• Nave veloce Tallinn/Helsinki 

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 / 31 Luglio 1280 €
7 / 14 Agosto 1320 €

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)

24 / 31 Luglio 890 €
7 / 14 Agosto 930 €

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

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

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

Castello di Trakai

LITUANIA / LETTONIA / ESTONIA 

Capitali Baltiche
Magici castelli ed eleganti città: Vilnius, Riga e Tallinn

TOUR DI GRUPPO CON GUIDA 
DI LINGUA ITALIANA  

7 GIORNI / 6 NOTTI

TOUR CODE V14          VNO/TLL

Tallinn
TLL
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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 / 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
• 6 pernottamenti con colazione negli 

hotels elencati o similari.
• Accompagnatore di lingua italiana
• Bus GT come da programma
• Visite guidata di Vilnius, Riga, Tallinn
• Ingressi:
 - Castello di Trakai
 - Palazzo di Rundale
 - 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)

24 / 31 Luglio 1030 €
7 / 14 Agosto 1090 €

Supplemento camera singola 290 €
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)

24 / 31 Luglio 640 €
7 / 14 Agosto 690 €

Supplemento camera singola 290 €
Riduzione bambini 2/12 anni -30%

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

(*) NB: la quota d’iscrizione include: polizza  
medica-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 Hotel o similare.

GIORNO 2 - VARSAVIA / 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 
Hotel 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 Hotel 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 polacca. 
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 restaurata e carat-
terizzata dalla celebre Piazza Stary Rynek, una delle più 
belle piazze d’Europa. Nel primo pomeriggio, partenza 
verso Sud, in direzione di Breslavia, la città dei 100 pon-
ti. La città è adagiata su 12 isolette lungo il fiume Odra, 
tutte collegate tra loro da ben 112 ponti, da qui il sopran-
nome di Piccola Venezia. Stop fotografico alla Sala del 
Centenario (esterno) e trasferimento in hotel.
Cena e pernottamento in hotel 3*/4*: Ibis Wroclaw Hotel 
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 am-
mirare le miniere di sale piú suggestive del mondo, una 
vera e propria opera d’arte sotterranea. Cena in risto-
rante 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 Cracovia
• Visita guidata di Varsavia
• Ingressi:  

- Castello di Malbork  
- Miniera di Sale di Wieliczka 
- Auschwitz-Birkenau 

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)

25 Giugno 1140 €
9 / 23 Luglio 1160 €
6 / 13 Agosto 1200 €

Supplemento camera singola 360 €
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)

25 Giugno 840 €
9 / 23 Luglio 870 €
6 / 13 Agosto 910 €

Supplemento camera singola 360 €
Riduzione bambini 2/12 anni -30%

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

(*) NB: la quota d’iscrizione include: polizza  
medica-bagaglio-annullamento
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Le Condizioni di Assicurazione integrali sono contenute in dettaglio nel 
documento informativo che verrà consegnato a tutti i partecipanti ai nostri 
viaggi al momento della prenotazione. 
Per la versione completa delle Condizioni di Assicurazioni si rimanda al sito. 
 
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
La Società fornisce le garanzie specificate nelle seguenti sezioni: 
 
A. ASSISTENZA E SPESE MEDICHE IN VIAGGIO (RAMI 02 E 18) 
B. BAGAGLIO (RAMO 07) 
C. ANNULLAMENTO VIAGGIO (RAMO 16) 
D. COVER STAY (RAMO 16) 
La durata massima della copertura assicurativa per tutte le destinazioni è 
30 giorni. 
 
A. ASSISTENZA E SPESE MEDICHE IN VIAGGIO  
A.1 - Oggetto dell’assicurazione  
La Società, in caso di malattia o infortunio dell’Assicurato in viaggio, 
tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti 
prestazioni:  
 
ASSISTENZA IN VIAGGIO 
I massimali indicati devono intendersi per assicurato, sinistro e periodo 
assicurativo, fermi i sottolimiti previsti. 
a) CONSULTO MEDICO TELEFONICO. La Centrale Operativa è a disposizione  
b) INVIO DI UN MEDICO O DI UN’AMBULANZA IN CASO DI URGENZA (valida 
solo in Italia) 
c) SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA (valida solo all’estero) 
d) TRASFERIMENTO – RIENTRO SANITARIO 
e) RIENTRO DEGLI ALTRI ASSICURATI 
f) INVIO MEDICINALI URGENTI (valida solo all’estero) 
g) VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO DI RICOVERO 
h) PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO 
i) RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE AL PROPRIO DOMICILIO 
j) RIENTRO DELLA SALMA 
k) RIENTRO ANTICIPATO 
l) ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ IN CASO DI FURTO, SCIPPO, 
RAPINA O SMARRIMENTO DEI MEZZI DI PAGAMENTO (valida solo 
all’estero) 
m) PROTEZIONE CARTE DI CREDITO (valida solo all’estero) 
n) ANTICIPO SPESE ASSISTENZA LEGALE (valida solo all’estero) 
o) ANTICIPO CAUZIONE PENALE (valida solo all’estero) 
 
SPESE MEDICHE IN VIAGGIO 
I massimali indicati devono intendersi per Assicurato, sinistro e periodo 
assicurativo, fermi i sottolimiti previsti. 
MASSIMALI PREVISTI: ITALIA € 1.000,00 – EUROPA € 5.000,00 – MONDO 
€ 10.000,00 
 
CON PAGAMENTO DIRETTO – Solo se la Centrale Operativa è 
preventivamente contattata. 
Qualora l’Assicurato debba sostenere spese mediche/ospedaliere per cure o 
interventi chirurgici urgenti e non procrastinabili, ricevuti sul posto nel corso 
del viaggio, durante il periodo di validità della garanzia, la Società terrà a 
proprio carico i costi con pagamento diretto da parte della Centrale 
Operativa.  
La garanzia sarà prestata fino alla data di dimissioni o fino al momento in cui 
l’Assicurato sarà  ritenuto, a giudizio dei medici della Società, in condizioni di 
essere rimpatriato. La garanzia sarà operante per un periodo non superiore a 
120 giorni complessivi di degenza.  
Nei casi in cui la Società non possa effettuare il pagamento diretto, le spese 
saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa che è 
stata anche in questo caso preventivamente contattata durante il periodo di 
ricovero. 
Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa. 
 
 

 
A RIMBORSO – Anche senza preventiva autorizzazione della Centrale 
Operativa, entro i sottolimiti indicati. 
 
a) La Società provvede al rimborso delle spese di trasporto dal luogo 
dell’evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero. 
Massimali previsti: Italia € 500,00 – Estero € 2.500,00 
 
b) La Società provvede al rimborso delle spese per visite mediche e/o 
farmaceutiche, accertamenti diagnostici, cure ambulatoriali e/o di primo 
ricovero (compreso il day hospital), sostenute in seguito ad infortunio o 
malattia occorsi in viaggio. 
In caso di infortunio verificatosi in viaggio la Società rimborsa anche le spese 
per visite mediche e accertamenti diagnostici, purché effettuate nei 30 giorni 
successivi al rientro dal viaggio. 
Massimali previsti: Italia € 500,00 – Estero € 1.000,00 
 
c)  La Società provvede al rimborso delle spese per cure odontoiatriche 
urgenti solo a seguito di infortunio occorso durante il viaggio. 
Massimale previsto: € 150,00 
 
B. BAGAGLIO 
I massimali indicati devono intendersi per Assicurato, per sinistro e 
periodo assicurativo, fermi i sottolimiti previsti  
B.1 - Oggetto dell’assicurazione 
a)  FURTO, SCIPPO, RAPINA, INCENDIO, ROTTURE E 
DANNEGGIAMENTI, MANCATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO 

 La Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti da 
furto, incendio, rapina, scippo, rotture, danneggiamenti e mancata consegna  
del bagaglio personale da parte del vettore aereo. La garanzia copre solo un 
sinistro per viaggio. 

 MASSIMALI PREVISTI: ITALIA € 500,00 – EUROPA € 750,00 – MONDO € 
1.000,00 

 Si specifica che: 
 La Società corrisponde l’indennizzo con il limite massimo per oggetto di € 

150,00. 
 Tutto il materiale foto-cine-ottico (macchina fotografica, videocamera, 

telecamera, obiettivi, flash, batterie, ecc.), elettrodomestici e ogni altra 
apparecchiatura elettronica sono considerati cumulativamente quale 
unico oggetto. 

 
b)  RITARDATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO 
In seguito ad un ritardo aereo (rispetto all’orario previsto di arrivo), superiore 
a 12 ore, nella consegna del bagaglio, la Società rimborsa, nel limite del 
capitale assicurato gli acquisti di articoli di prima necessità (abbigliamento e 
articoli per l’igiene personale). La garanzia copre solo un sinistro per viaggio. 
Massimale previsto per assicurato: € 150,00 
La Società non rimborsa le spese: 
 per ritardata consegna del Bagaglio sul volo di ritorno al domicilio abituale 

dell’Assicurato; 
 sostenute dopo il ricevimento del bagaglio. 
 
C. ANNULLAMENTO VIAGGIO 
C.1 - Oggetto dell’assicurazione 
La Società indennizzerà l'Assicurato, tutti i suoi familiari ed uno dei 
compagni di viaggio, iscritti al medesimo viaggio ed assicurati con la 
presente polizza, delle somme pagate (esclusi il costo individuale 
prenotazione e la quota individuale dell’assicurazione) ed a loro non 
rimborsabili, trattenute dall’organizzatore del viaggio in base alle 
Condizioni di Partecipazione al viaggio, in ottemperanza dei disposti delle 
leggi regionali, se il viaggio stesso deve essere annullato in seguito ad una 
delle seguenti circostanze purché documentabili, involontarie ed 
imprevedibili al momento della prenotazione: 
a) malattia, infortunio o decesso 
- dell’Assicurato o di un suo familiare; 
- del contitolare dell’azienda o dello studio professionale; 
b) nomina dell’Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità 
Giudiziarie; 
c) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di: 
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 incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto; 
 calamità naturale. 

La Società rimborsa la penale addebitata: 
 all’Assicurato; 

e, purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica: 
 a tutti i suoi familiari; 
 ad uno dei suoi compagni di viaggio. 

 
Massimale: € 10.000,00 per assicurato  
La Società effettua il rimborso: 
a) senza la deduzione di alcuno scoperto in caso di rinuncia al 

viaggio causata da morte dell’Assicurato o ricovero dello stesso in 
istituto di cura di durata superiore a 5 giorni; 

b) per tutte le altre cause previste con l’applicazione di uno 
scoperto del 15% con un minimo di € 50. 

In caso di malattia o infortunio è data facoltà ai medici della Società di 
effettuare un controllo medico al fine di certificare che le condizioni 
dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio. 
 
D. COVER STAY 
D.1 – Oggetto dell’assicurazione 
In caso di fermo sanitario dell’Assicurato, disposto dall’autorità 
competente per motivi di sicurezza: 
• al momento del suo arrivo presso l’aeroporto del Paese di destinazione 
o di transito; 
• oppure durante il corso del viaggio o soggiorno allo scopo di effettuare 
accertamenti sanitari; 
• o in caso di dichiarata quarantena con permanenza forzata sul posto; 
la Società rimborsa gli eventuali maggiori costi essenziali e indispensabili 
per vitto e sistemazione alberghiera sostenuti dall’Assicurato per la 
permanenza forzata in loco e per i titoli di viaggio per il rientro nel 
territorio italiano. 
La Società si riserva la facoltà di richiedere all’Assicurato eventuali 
rimborsi ottenuti dai fornitori dei servizi turistici e/o vettori. 
Massimale: € 2.500,00 per assicurato e €10.000,00 per pratica di 
viaggio e € 100.000,00 per polizza e anno assicurativo. 
 
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI RICHIESTA DI ASSISTENZA 
L’Assicurato, o chi agisce in sua vece, in caso di richiesta di Assistenza o di 
Spese Mediche in Viaggio conseguenti a ricovero ospedaliero, deve 
contattare immediatamente la Centrale Operativa attiva 24 ore su 24 al 
numero telefonico: 

+ 39 06 42 115 840 
Inoltre, dovrà qualificarsi come “ASSICURATO AXIRIA DI N. LOPERFIDO & 
C. S.N.C. ” e comunicare: 
 dati anagrafici dell’Assicurato; 
 numero di polizza 100271922; 
 tipo di intervento richiesto; 
 recapito telefonico temporaneo;  
 dati dell’Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, 

nome del medico che ha preso in cura il paziente);  
 recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con 

l’Assicurato. 
 
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI RICHIESTA DI RIMBORSO  
Per ogni richiesta di rimborso, l’Assicurato o chi agisce in sua vece, deve 
denunciare il sinistro alla Società entro 30 giorni dal rientro, fornendo alla 
Società l’insieme dei documenti utili alla gestione del sinistro, fatto salvo 
quanto previsto nell’art. 16, ed in particolare: 
 dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento (ai 

sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006); 
 nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di 

conto corrente estero; 
 nome del titolare del conto corrente se differente dall’intestatario 

della pratica; 
 luogo, giorno ed ora dell’evento nonché le circostanze e le cause che 

lo hanno determinato. 
Fornendo altresì :  
■ Rimborso Spese Mediche :  
 documentazione medica redatta in loco (cartella clinica, verbale di 

pronto soccorso, certificato medico riportante la diagnosi) e le 
relative ricevute delle spese mediche sostenute in originale. 

■ Furto, scippo, rapina, incendio, rotture, mancata consegna e 
danneggiamenti del Bagaglio: 
 denuncia, in originale, presentata alla competente autorità del luogo 

ove si è verificato l’evento, con l’elenco dettagliato di quanto 
sottratto, incendiato o danneggiato e documentazione/prova di 
possesso attestante il loro valore, marca, modello, data 
approssimativa di acquisto. 

 rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in 
copia. 

Per i danni avvenuti in occasione di trasporto aereo, la denuncia va 
effettuata all’apposito ufficio aeroportuale facendosi consegnare il P.I.R. 
(PROPERTY IRREGULARITY REPORT). 
■ Ritardata consegna del Bagaglio da parte del vettore aereo:  
 rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in 

copia;  
 biglietto aereo con l’itinerario completo del viaggio e ticket del 

bagaglio, in copia; 
 scontrini di acquisto dei beni di prima necessità, in originale, con lista 

dettagliata degli acquisti effettuati. 
■ Annullamento Viaggio  
 documentazione oggettivamente provante la causa della 

rinuncia/modifica, in originale; 
 in caso di malattia o infortunio, verbale di pronto soccorso e 

certificato medico attestante la data dell'infortunio o dell'insorgenza 
della malattia, la diagnosi specifica e i giorni di prognosi; 

 documentazione attestante il legame tra l’Assicurato e l’eventuale 
altro soggetto che ha determinato la rinuncia; 

 in caso di ricovero, copia completa della cartella clinica; 
 catalogo e/o programma del viaggio con relativo regolamento di 

penale, in copia;  
 contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia;  
 estratto conto di prenotazione e di penale emessi dall’ organizzatore 

del viaggio, in copia;  
 documenti di viaggio in originale, per penale del 100%. 
■ Cover Stay 
- luogo, giorno ed ora dell’evento nonché le circostanze e le cause che 

lo hanno determinato; 
- documentazione attestante il fermo sanitario disposto dall’Autorità; 
- contratto di viaggio;  
- eventuale titolo di viaggio di riprotezione con evidenza del maggior 

costo pagato o nuovo titolo di viaggio emesso; 
- documento di refund delle tasse aeroportuali, o in alternativa 

dichiarazione di non volato, emesso dal vettore aereo; 
- fatture di spesa relative al soggiorno forzato (spese alberghiere, vitto); 
- documentazione attestante gli eventuali rimborsi riconosciuti dai 

fornitori dei servizi; 
Tutti i documenti relativi alle spese (fatture, titoli di viaggio, ecc.) dovranno 
essere intestati all’Assicurato 
 
RIFERIMENTI IMPORTANTI  

 
RICHIESTE DI RIMBORSO  
Inviare la denuncia del sinistro e i documenti giustificativi attraverso le 
seguenti imodalità: 
- tramite il sito internet all’indirizzo www.tripy.net  
oppure in alternativa 
- via posta all’indirizzo 
INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Travel - Ufficio Sinistri 
Casella Postale 20175 
Via Eroi di Cefalonia 
00128 Spinaceto - ROMA 
 

NORVEGIAMI



by AXIRIA di N. Loperfido & C. s.n.c.
AUTORIZZAZIONE PROVINCIA DI BARI: N. 364 DEL 06/09/2011 – REG. SERV. TURISMO
(L.R. 15/11/2007 n. 34)

Condizioni Generali Contratto di vendita di pacchetti turistici o singoli servizi CONTENUTO DEL 
CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO O SINGOLO SERVIZIO Costituiscono parte 
integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del 
pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la 
conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore. Essa viene inviata dal tour 
operatore direttamente al turista o all’agenzia di viaggio, quale mandataria del Turista e quest’ul-
timo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Accettando la proposta di compravendita di pacchet-
to turistico o singolo servizio turistico, il turista\viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà 
per letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il con-
tratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condi-
zioni generali. 1. FONTI LEGISLATIVE La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto 
servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata – fino alla sua abroga-
zione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla L. 
27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto 
di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del 
Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni e dalle disposizioni del codice civile in tema di 
trasporto e mandato. 2. REGIME AMMINISTRATIVO L’organizzatore e l’intermediario del pac-
chetto turistico, a cui il turista si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attivi-
tà in base alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale. Ai sensi dell’art. 18, comma 
VI, del Cod. TUR., l’uso nella ragione e/o denominazione sociale delle parole: “agenzia di viaggio”, 
“agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in 
lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al pri-
mo comma. 3. DEFINIZIONI Ai fini del presente contratto s’intende per: a) organizzatore di viag-
gio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi 
pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al 
turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autono-
mamente ed acquistare tale combinazione; b) intermediario: il soggetto che, anche non professio-
nalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi 
del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario; c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pac-
chetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richie-
ste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acqui-
stare senza remunerazione un pacchetto turistico. 4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO La 
nozione di pacchetto turistico è la seguente: “I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacan-
ze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in 
qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in 
vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al traspor-
to o all’alloggio di cui all’art. 36, che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del 
turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. TUR.). Il turista ha diritto di ricevere 
copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 
35 Cod. TUR). Il contratto costituisce titolo per accedere al Fondo di garanzia di cui al successivo 
art. 21. Il Suddetto contratto viene reso disponibile su richiesta. 5. INFORMAZIONI AL TURISTA - 
SCHEDA TECNICA 1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al 
turista le seguenti informazioni: a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze; b) informazioni 
sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta pre-
visione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo 
effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente 
del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei a) orga-
nizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a 
procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente 
art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di 
realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione; b) intermediario: il soggetto che, an-
che non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turisti-
ci realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario; c) turista: l’acquirente, il 
cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi 
tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principa-
le si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico. 4. NOZIONE DI PAC-
CHETTO TURISTICO La nozione di pacchetto turistico è la seguente: “I pacchetti turistici hanno ad 
oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combina-
zione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indi-
cati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici 
non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36, che costituiscano per la soddisfazione 
delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. TUR.). 
Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e 
con le modalità di cui all’art. 35 Cod. TUR). Il contratto costituisce titolo per accedere al Fondo di 
garanzia di cui al successivo art. 21. Il Suddetto contratto viene reso disponibile su richiesta. 5. IN-
FORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA 1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’in-
termediario comunicano al turista le seguenti informazioni: a) orari, località di sosta intermedia e 
coincidenze; b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento 
della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se 
l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della 
prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del 
nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli 
interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informa-
to dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accerta-
ta ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”. 2. L’organizzatore predispone in ca-
talogo o nel programma fuori catalogo – anche su supporto elettronico o per via telematica - una 
scheda tecnica. Gli elementi obbligatori della scheda tecnica del catalogo o del programma fuori 
catalogo sono: - estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A o S.C.I.A 
dell’organizzatore; -estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile; -periodo di validità del 
catalogo o del programma fuori catalogo; - parametri e criteri di adeguamento del prezzo del 
viaggio (Art. 40 Cod. Tur.). 6. PROPOSTA DI ACQUISTO – PRENOTAZIONI La proposta di compra-
vendita di pacchetto turistico o del singolo servizio turistico dovrà essere redatta su apposito mo-
dulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e accettato dal cliente, che ne 
riceverà copia. L’accettazione della proposta di compravendita del pacchetto turistico o del singolo 
servizio turistico si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel mo-
mento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista 
o presso l’agenzia di viaggi intermediaria che ne curerà la consegna al turista medesimo. Le indica-
zioni relative al pacchetto turistico o del singolo servizio turistico non contenute nei documenti 
contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’orga-
nizzatore, in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 37 comma 2 
Cod. Tur., prima dell’inizio del viaggio. Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di ese-
cuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico o del singolo servizio turistico, dovranno 
essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra Tu-
rista ed Organizzatore, direttamente o per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria. Ai sensi 
dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., si comunica che nei contratti conclusi a distanza o al di fuori dei 
locali commerciali (come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), è esclu-
so il diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005. 7. PAGAMENTI 1. All’atto 
della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico o del singolo servizio turistico 
dovrà essere corrisposto un acconto del 20% del prezzo pubblicato in catalogo o nella quotazione 
del pacchetto fornita dall’Organizzatore; l’acconto si considera ricevuto nel momento in cui pervie-
ne materialmente all’organizzatore. Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed 
anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita e, pertanto, prima 
della eventuale conferma di prenotazione che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti 
di cui all’art. 1385 c.c. non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non im-
putabile. Il saldo finale dovrà essere improrogabilmente versato entro 30 giorni dalla partenza, se 
non diversamente indicato nell’estratto conto di conferma. 2. Per le prenotazioni eseguite in epoca 
successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà 
essere versato entro e non oltre 48 ore (quarantotto ore) dal momento della sottoscrizione della 
proposta di acquisto. 3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, costi-
tuisce clausola risolutiva espressa tale da determinare la risoluzione di diritto del contratto. Il saldo 
del prezzo si considera avvenuto nel momento in cui perviene materialmente all’organizzatore.  
8. PREZZO Il prezzo del pacchetto turistico o del singolo servizio turistico è determinato nel con-
tratto (con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventua-
li aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti). 
Esso potrà essere cambiato soltanto in conseguenza delle seguenti variazione: - costi di trasporto, 
incluso il costo del carburante; - diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di 
sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; - tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. 
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di 
pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data 
riportata negli eventuali aggiornamenti sui siti web. In ogni caso il prezzo non può essere aumenta-
to nei 20 giorni che precedono la partenza e la revisione non può essere superiore al 10% del 
prezzo nel suo originario ammontare. Il prezzo è composto da: a) quota di partecipazione: even-
tualmente espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita all’intermediario o turista; 
b) costo di eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese mediche o altri 
servizi richiesti; c) costo di eventuali visti e tasse di Ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza 
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA Da 

parte dell’organizzatore o dell’intermediario: 1. Prima della partenza l’organizzatore o l’intermedia-
rio che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà 
immediato avviso in forma scritta al turista presso il domicilio elettronico, indicando il tipo di modi-
fica e la variazione del prezzo che ne consegue. 2. Ove il turista non accetti la proposta di modifica 
di cui al comma 1), potrà recedere senza pagamento di penali ed ha diritto di usufruire di un altro 
pacchetto turistico o del singolo servizio turistico ove il Tour Operator sia in grado di offrirglielo, 
oppure gli è rimborsata, nei termini di legge, la somma di danaro già corrisposta comprensiva di 
quota di gestione pratica. 3. Il turista comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario 
entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma1). In difetto di 
comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accet-
tata. 4. Se l’Organizzatore annulla il pacchetto turistico o del singolo servizio turistico prima della 
partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del viaggiatore, rimborserà a quest’ultimo, nei 
termini di legge, l’importo pagato per l’acquisto del pacchetto turistico o del singolo servizio turisti-
co ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di 
seguito indicati. 5. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto 
turistico o del singolo servizio turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto, oppure da causa di 
forza maggiore e caso fortuito. 6. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da caso fortuito, 
forza maggiore e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per 
quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico o del singolo 
servizio turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, restituirà al turista una somma 
pari al doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, direttamente al turista 
o tramite l’agente di viaggio. 7. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al 
doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 
10, II comma, qualora fosse egli ad annullare. Da parte del Turista: 8. Prima della partenza il turista 
che abbia necessità di modificare uno o più elementi dopo che la prenotazione è stata confermata, 
ne dà immediato avviso in forma scritta tradizionale (raccomandata a/r) o elettronica all’organiz-
zatore o intermediario, indicando il tipo di modifica da apportare; tali modifiche non obbligano – in 
alcun modo - l’organizzatore o l’intermediario nei casi in cui non possano essere soddisfatte. Si 
precisa che le eventuali modifiche richieste dal turista comporteranno per quest’ultimo l’addebito 
in misura fissa di € 50 (non rimborsabili), oltre le penali previste dall’art. 10 del presente contratto 
in caso di cambio di complesso alberghiero, data di inizio soggiorno, diminuzione dei numeri dei 
partecipanti e/o durata del soggiorno, ed i costi aggiuntivi per l’acquisto del nuovo pacchetto turi-
stico o del singolo servizio turistico. 10. RECESSO DEL TURISTA 1. Il turista può recedere dal con-
tratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: - aumento del prezzo in misura eccedente il 10%; 
- modifica - in modo significativo - di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabi-
li come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico o del singolo servizio turistico 
complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto 
stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista. Nei casi di cui sopra, il turista ha alter-
nativamente diritto: - ad usufruire di un pacchetto turistico o del singolo servizio turistico alternati-
vo, di qualità equivalente o superiore qualora l’organizzatore possa proporglielo. Se il servizio tutto 
compreso è di qualità inferiore, l’organizzatore deve rimborsare al consumatore la differenza di 
prezzo; - alla restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata 
entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. 2. Al turista 
che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o 
nel caso previsto dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento 
dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 – la penale nella misura indicata nel comma 5, l’eventuale 
corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o 
per altri servizi già resi. 3. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di 
volta in volta alla firma del contratto. 4. Il recesso da pacchetti di viaggio con mezzi di trasporto 
di linea aerea, navale o ferroviaria, sono soggetti, per la parte riguardante il trasporto, alle pena-
lità previste dalla IATA o dal singolo vettore aumentate del 10%. Le stesse penali sono applicate 
in caso di modifica delle date di soggiorno/trasporto. Sono escluse prestazioni supplementari 
quali passaggi extra, supplementi, tasse, diritti di prevendita o eventuali adeguamenti carburan-
te per i quali sono da ritenersi valide le condizioni di annullamento previste dalla singola compa-
gnia. Le penalità di cancellazione dei pacchetti di viaggi con trasporto aereo, navale o ferroviario 
a tariffe speciali o charter sono deregolamentate e molto più restrittive. 5. Per pratiche di solo 
soggiorno o con soggiorno + trasporto aereo, navale o ferroviario, esclusivamente per la parte 
del soggiorno, si applicano le seguenti penali: - annullamenti fino a 35-21 giorni lavorativi prima 
della partenza: 25 % del valore della pratica; annullamentida 20-08 giorni lavorativi prima della 
partenza: 50% del valore della pratica; - annullamenti da 7-2 giorni lavorativi prima della parten-
za: 75% del valore della pratica; - annullamenti da 48 ore o meno  prima della partenza: 100% del 
valore della pratica.
Nessun rimborso spetterà al cliente nei seguenti casi: - annullamento da 3 giorni al giorno stesso 
di partenza; - mancata presentazione nel giorno previsto di arrivo presso la struttura senza darne 
preventiva comunicazione all’organizzatore (no show); - interruzione del viaggio o soggiorno; TA-
RIFFE DI CANCELLAZIONE PER INDIVIDUALI: PER PROGRAMMI CON DESTINAZIONE ISLANDA 
66-44 giorni prima dell’arrivo 30 % ; 43-31 giorni prima dell’arrivo 50%; meno di 30 giorni prima 
dell’arrivo 100% ; per i voli nazionali  dall Italia sempre il 100%
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’im-
possibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del turista, una parte es-
senziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per la 
prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del turi-
sta, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente 
previste e quelle effettuate. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la 
soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati 
motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a 
quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente 
pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della 
differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al mo-
mento del rientro anticipato. 12. SOSTITUZIONI Il turista rinunciatario può farsi sostituire da 
altra persona sempre che: a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavora-
tivi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le 
ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario; b) il cessionario soddisfi tutte le condizio-
ni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. TUR. ) ed in particolare i requisiti relativi al passa-
porto, ai visti, ai certificati sanitari; c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano es-
sere erogati a seguito della sostituzione; d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese 
aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata pri-
ma della cessione. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento 
del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. La variazione 
dei nominativi di tutti i partecipanti all’interno di una pratica è da intendersi come annullamento 
totale (vedi art. 10 - Recesso del Turista). Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzio-
ne sono indicate in scheda tecnica. Resta inteso che, in applicazione dell’art. 944 del Codice della 
Navigazione, la sostituzione sarà possibile solo col consenso del vettore. 13. OBBLIGHI DEI TU-
RISTI 1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini 
italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di 
pubblicazione del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per 
l’espatrio. 2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto in-
dicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso 
di un documento personale valido per l’espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di 
carta di identità valida per l’espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espa-
trio di minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno 
essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/
articolo/191/3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le 
loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi 
ufficiali. In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento 
presso le competenti Autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli 
Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al nu-
mero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsa-
bilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata all’intermediario o all’or-
ganizzatore. 4. I turisti dovranno informare l’intermediario e l’organizzatore della propria 
cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico 
e al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certifica-
ti di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi 
toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero 
eventualmente richiesti. 5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio-politica e 
sanitaria dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da 
acquistare il turista avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso 
il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggia-
resicuri.it. Le informazioni suddette non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei 
che siano - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indi-
cate nell’art.38 del codice del Turismo. Le informazioni di carattere socio-politico relative al Pae-
se meta delle vacanze dovranno pertanto essere assunte a cura dei Turisti. 6. Ove alla data di 
prenotazione la destinazione prescelta risultasse dai canali informativi istituzionali, località scon-
sigliata per motivi si sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso 
non potrà invocare, ai fini dell’esonero dalla richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir 

meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese. 7. I turisti dovran-
no inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle spe-
cifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organiz-
zatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto 
turistico o del singolo servizio turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che 
l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli 
obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. 8. Il turista è tenuto a 
fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per 
l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è 
responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. 9. Il turista 
comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di compravendita di pac-
chetto turistico o del singolo servizio turistico e quindi prima dell’invio della conferma di prenota-
zione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste personali (gravidanza, intolle-
ranze alimentari, disabilità, ecc…) che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle 
modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. 14. CLASSIFICAZIONE ALBER-
GHIERA La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro 
materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti auto-
rità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle 
competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’orga-
nizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della 
struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa 
da parte del turista. 15. REGIME DI RESPONSABILITÀ L’organizzatore risponde dei danni arre-
cati al turista a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente 
dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servi-
zi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonoma-
mente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo 
a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni 
previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso 
organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o ri-
solvere. L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turisti-
co o del singolo servizio turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’orga-
nizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua 
qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigen-
ti in materia, salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur. 16. LIMITI DEL RISARCIMENTO I risarci-
menti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. TUR. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati 
da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V, dalle Convenzioni Internazionali 
che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico o del singolo servizio 
turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile ad eccezione dei danni alla persona 
non soggetti al limite prefissato. 17. OBBLIGO DI ASSISTENZA L’organizzatore è tenuto a pre-
stare le misure di assistenza al turista secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo 
riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore 
e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condi-
zioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o 
è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da 
un caso fortuito o di forza maggiore. 18. RECLAMI E DENUNCE Ogni mancanza nell’esecuzione 
del contratto deve essere contestata dal turista durante la fruizione del pacchetto esclusivamen-
te ed obbligatoriamente mediante presentazione di reclamo da inviare tramite email all’indirizzo 
info@norvegiami.it affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi 
pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o 
escluso ai sensi dell’art.1227 c.c.. Fermo l’obbligo di cui sopra, il turista può altresì – a pena di 
decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, 
o mediante l’invio di apposita segnalazione all’indirizzo email info@norvegiami.it entro e non oltre 
dieci giorni lavorativi dalla data di fine soggiorno. 19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI 
ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed 
anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione (presso gli uffici dell’organizzatore o 
del venditore) speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pac-
chetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o 
danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere eser-
citati dal turista direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle con-
dizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza 
pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Turisti al momento 
della partenza. 20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Ai 
sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. TUR l’organizzatore potrà proporre al turista - a cata-
logo, sul proprio sito o in altre forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni in-
sorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli 
effetti che tale adesione comporta.21. FORO DI COMPETENZA In caso di eventuali controversie 
derivanti (o connesse) dal presente contratto, ove non fosse possibile addivenire ad una soluzio-
ne bonaria, è competente il Foro di Bari. 22. FONDO DI GARANZIA (art. 51 Cod. TUR.). Il Fondo 
Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei turisti che siano in possesso di contratto, provvede alle 
seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato dell’intermediario o dell’organiz-
zatore: a) rimborso del prezzo versato; b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. Il fondo deve al-
tresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi 
extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizza-
tore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun 
termine di decadenza. L’organizzatore e l’intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo 
nella misura stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. TUR. attraverso il pagamento del pre-
mio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al 
Fondo con le modalità previste dall’art. 6 del DM 349/99. 23. MODIFICHE OPERATIVE In con-
siderazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni 
relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati 
nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poi-
ché soggetti a successiva convalida. A tal fine il turista\viaggiatore dovrà chiedere conferma dei 
servizi alla propria Agenzia prima della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa 
l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 
2111/2005. (richiamato all’art.5). C ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI 
VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI A) DISPOSIZIONI NORMATIVE I contratti aventi ad 
oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque 
altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organiz-
zazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico o del singolo servizio turistico, sono disciplinati 
dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitata-
mente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché 
dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. 
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disag-
gregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la 
somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viag-
gio. B) CONDIZIONI DI CONTRATTO A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole 
delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 
1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente 
la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle 
citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertan-
to intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turi-
stici (venditore, soggiorno ecc.). COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 17 
DELLA L. 38/2006 La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla 
prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero. INFORMA-
TIVA EX ART. 13 D.LGS 196/03 (PROTEZIONE DATI PERSONALI) Il trattamento dei dati persona-
li, il cui conferimento è necessario per la conclusione e l’esecuzione del contratto, è svolto, nel 
pieno rispetto del D. LGS 196/2003 in forma cartacea e digitale.I dati saranno comunicati ai soli 
fornitori dei servizi compresi in pacchetto turistico o del singolo servizio turistico. Il cliente potrà in ogni 
momento esercitare i diritti ex art. 7 DLGS 196/2003 contattando il titolare del trattamento: AXIRIA 
di N. Loperfido & C. s.n.c. – Via Giulio Petroni, 104/A – 70124 Bari (Italy) – info@norvegiami.it.
Organizzazione tecnica: AXIRIA N. Loperfido & C. s.n.c. (P.I. 05481230729) 
MAIL info@norvegiami.it • PEC MAIL: axiria@pcert.it
Validità delle pubblicazioni: 01/01/2021 – 31/12/2021.
Assicurazione: AXIRIA di N. Loperfido & C. s.n.c. è coperto da polizza assicurativa nr. 270959 con la 
Compagnia Europe Assistance - Valore Sicuro per la responsabilità civile verso il consumatore ai 
sensi dell’art. 99 del Codice del Consumo (D. Lgs n. 206 del 6 settembre 2005).
Axiria di N. Loperfido & C. s.n.c. aderisce al Fondo di Garanzia fornito da Garanzia Viaggi S.r.l. 
nr. W/29.15294/14/2021.
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