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Itinerario di 10 giorni

 TOUR CON ACCOMPAGNATORE   
 ESCLUSIVO GIVER IN LINGUA ITALIANA

Calendario partenze 2020 dall’Italia 

1 giugno Mn Midnatsol
9 giugno Mn Trollfjord 
15 giugno Mn Finnmarken
23 giugno Mn Midnatsol
29 giugno Mn Richard With
1 luglio Mn Trollfjord
3 luglio Mn Vesteraalen
10 luglio Mn Richard With
23 luglio Mn Trollfjord 
30 luglio Mn Polarlys
3 agosto Mn Trollfjord 
6 agosto Mn Midnatsol
13 agosto Mn Nordnorge 
14 agosto Mn Trollfjord
20 agosto Mn Finnmarken

Voli di linea
da Milano, Roma e altre città italiane

Capo Nord è qualcosa di più di un semplice 
punto geografico, è il luogo di arrivo ideale 
di ogni viaggio verso Nord lungo la rotta del 
Postale dei Fiordi Norvegesi. Un viaggio che 
vi porterà ad emozionarvi ammirando le 
cascate che si tuffano nei fiordi, le montagne 
che emergono prepotentemente dal mare 
e quell’infinito tramonto che soltanto il sole 
di mezzanotte può regalare. Seguendo la 
rotta da Bergen a Kirkenes si raggiunge 
il punto più a Nord d’Europa, la tappa più 
emozionante del viaggio.

1° GIORNO | Italia-Bergen
Partenza con volo di linea per Bergen. 
Arrivo e trasferimento all’hotel Radisson Blu 
Royal    . Pernottamento.

2° GIORNO | Bergen
mezza pensione
Ore 9.00 visita panoramica della città con 
accompagnatore in lingua italiana: la 
passeggiata al mercato del pesce, il quartiere 
anseatico Bryggen – patrimonio dell’Umanità 
UNESCO – i punti panoramici dell’antica 
capitale. Trasferimento in autopullman 
al porto ed imbarco sul battello postale 
Hurtigruten. 
Alle ore 21.30 partenza in direzione nord. 
Cena e pernottamento a bordo.

3° GIORNO | Florø/Molde 
pensione completa a bordo
L’itinerario prosegue verso nord con 
destinazione Ålesund. Dove si fa scalo ad per 
ammirare i deliziosi esempi di architettura Art 
Nouveau. 
La nave entra nel fiordo di Geiranger e, dopo 
una seconda tappa ad Ålesund, prosegue 
verso Molde, la città  delle rose, incastonata 
tra fiordi e montagne. Dopo la baia di 
Hustadvika si prosegue per Kristiansund.
Escursioni facoltative:
• 2B - Il Geiranger ed il passo di Trollstigen
 (02/06-01/09/20 -  € 249)

4° GIORNO | Trondheim/Rørvik 
pensione completa a bordo 
Si attracca a Trondheim con sosta di 4 
ore circa. Possibilità di discesa a terra per 
ammirare la città e la cattedrale di Nidaros: 
sono poche le grandi città storiche che, come 
Trondheim sono riuscite a mantenere intatto 
il proprio spirito medievale. Nel pomeriggio 
la nave riprende la sua ascesa incontrando 
numerosi isolotti. La nave raggiunge così il 
piccolo porto di Rorvik.
Escursioni facoltative:
• 3A - La Cattedrale Nidaros e il Ringve 

Museum (03/04-02/09/20  € 105)
• 3D - A passeggio per Trondheim
 (01/1-31/12/20  € 105)

• 3G - In kayak sul fiume Nid 
 (01/1-31/12/20  € 135)

• 3H - Trondheim in bicicletta 
 (03/04-02/09/20  € 109)

5° GIORNO | Bodø e Isole Lofoten 
pensione completa a bordo
Il passaggio del Circolo Polare Artico è un 
evento memorabile che dà luogo ad una 
cerimonia sul ponte secondo la tradizione 
vichinga. Proseguendo verso Ornes si potrà 
effettuare l’escursione allo Svartisen il 
ghiacciaio più grande della Norvegia.
Nel pomeriggio si potranno intravvedere già i 
picchi rocciosi delle Lofoten e dopo una sosta 
si procederà navigando nello stretto Raftsund 
fino all’imboccatura del Trollfjord.
Escursioni facoltative:
• 4A - Il ghiacciaio Svartisen 

 (04/06–03/09/20  € 299)
• 4B - Passeggiata sulla costa artica

 (01/1–31/12/20  € 105)
• 4C - Bodø e Saltstraumen

 (01/01-31/12/20 € 105)
• 4D - Safari in gommone allo Saltstraumen

 (01/04-03/11/20  € 175)
 • 4F - Incontra i vichinghi 

 escursione da Stamsund a Svolvaer 
 (04/04-03/11/20  €179)

• 4G - Il meglio delle Lofoten 
 escursione da Stamsund a Svolvaer 
 (04/04-31/08/20  €139)

• 4H - Birrificio Lofotpils 
 (01/01-31/12/20  €49)

• 4I - Visita ad una fattoria delle Lofoten 
 (01/04-30/09/20  €179)

6° GIORNO | Harstad-Tromsø-Stokmarknes-
Skjervøy 
pensione completa a bordo
La nave sfiora le pareti rocciose del 
Raftsundet e, se le condizioni del vento lo 
consentiranno, si addentrerà all’interno del 
Trollfjord. Tappa ad Harstad e Tromsø con 
possibilità di visita a piedi della cittadina nota 
anche come la ‘Parigi del nord’. 
In serata arrivo a Skjervøy.
Escursioni facoltative:
•  5A - Tromsø, capitale artica 

 (01/01-31/12/20 –€ 165)
•  5C - Husky e panorami 

 (05/05-04/11/20 – € 115
•  5G - In kajak 

 (01/05-30/09/20 –€ 215)
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LE QUOTE COMPRENDONO:
- volo di linea SAS da Milano in classe economica per 

l’itinerario indicato in programma; 
- 3 pernottamenti in hotel della categoria indicata o 

similari con trattamento di pernottamento e prima 
colazione scandinava; 

- sistemazione a bordo del battello postale 
Hurtigruten nella tipologia di categoria prescelta 
in formula BASIC, vedere descrizione a pag. 12 del 
catalogo "Postale di fiordi norvegesi dal 1893, ediz. 
2019/20;

- trasferimenti in autopullman da/per l’aeroporto e 
da/per il porto

- visita della città di 3 ore con guida in lingua 
italiana ad Oslo – visita della città di 2 ore con 
accompagnatore in lingua italiana a Bergen

- 11 pasti principali a bordo
- assistenza di un accompagnatore Giver per l’intera 

durata del viaggio.

Quote di partecipazione da Milano (per persona in Euro) 
 BERGEN-KIRKENES • Viaggio di gruppo con accompagnatore in lingua italiana  • 10 giorni/9 notti
 Pensione completa a bordo                                                                                                                      Tourcode: IN

 Categoria
Interne Esterne

USPI USPL USPO USPB/USPD
 Partenze Cabine I A/L N/O P/U

1 e 9  giugno
doppia 3.490 3.870 4.110 4.440
singola 5.580 6.250 6.670 7.240

15, 23 e 29 giugno
doppia 3.570 3.970 4.220 4.560
singola 5.720 6.420 6.860 7.450

1, 3*, 10, 23, 30  luglio 
doppia 3.440 3.810 4.050 4.360
singola 5.490 6.150 6.550 7.110

3, 6 e 13 agosto
doppia 3.310 3.670 3.890 4.190
singola 4.790 5.320 5.650 6.090

14 e 20  agosto
doppia 3.260 3.610 3.820 4.110

4.810 5.340 5.670 6.120

NOTA BENE
- il nuovo concetto tariffario apportato dalla Compagnia di navigazione prevede che a garanzia del blocco 

della tariffa non sia possibile assegnare una categoria di cabina precisa. Pertanto è stato ideato un 
raggruppamento delle categorie ed all’atto della prenotazione si può garantire la tipologia ma non la 
categoria e tantomeno il numero di cabina che verrà assegnato al momento dell’imbarco.

Legenda:
• USPB – cabine di tipologia P/U – Arctic Superior cabine esterne situate sui ponti più alti a letti bassi
• USPD – cabine di tipologia P/U – Arctic Superior cabine esterne situate sui ponti più alti con letto 

matrimoniale 
• USPO – cabine di tipologia N/O –Polar Outside  cabine esterne situate su ponti intermedi  a letti bassi
• USPL – cabine di tipologia A/L- Polar Outside cabine esterne – talvolta con vista parzialmente ostruita e 

situate sui ponti inferiori a letti bassi o sovrapposti
• USPI – cabine di tipologia I/J – Polar Inside cabine interne situate su vari ponti a letti bassi o sovrapposti
- Nelle cabine a letti bassi talvolta  uno dei letti può essere convertito in un comodo divano per il giorno
- Categorie Minisuite e Suite (Q/M/MG/MX): quotazione su richiesta
- sistemazione in cabina/camera tripla: quotazione su richiesta
* la partenza del 3 luglio prevede uno sconto di euro 50 per persona cumulabile con altri sconti – e la nave 

non è dotata di cabine con letto matrimoniale USPD e di categoria USPB e MINI SUITE e SUITE .
**le cabine ad uso singola sono soggette a riconferma da parte della Compagnia di Navigazione.
La Compagnia di navigazione Hurtigruten applica tariffe fluttuanti pertanto eventuali cabine su richiesta 
potrebbero essere confermate ad una quota maggiore rispetto a quella pubblicata. 
Supplementi per partenza: - da Roma con voli SAS € 60 - da altre città italiane su richiesta
Sconti non cumulabili per persona: 
• Prenota in anteprima sconto € 50 per prenotazioni entro il 30 aprile 
• Viaggio di nozze: € 50 (non cumulabile con altri sconti/riduzioni)
• riduzione tripla adulto 10% su quota base – riduzione bambino 2-11 anni:  15% su quota base se in cabina con 
2 adulti
Spese iscrizione € 50 - bambini (2-11 anni) € 25 • Tasse aeroportuali: € 240.
 

TARIFFE GARANTITE

TASSE AEROPORTUALI INCLUSE

TARIFFE GARANTITE

VOLO DIRETTO

HOTEL INCLUSO

VIAGGIO DI NOZZE

ANNIVERSARIO

ESCURSIONI FACOLTATIVE CONSIGLIATE

7° GIORNO | Hammerfest-Honningsvåg 
(Capo Nord)-Berlevåg 
pensione completa a bordo 
Il paesaggio sub-artico muta diventando 
roccioso e selvaggio, entriamo nella regione 
del Finnmark durante la navigazione sarà 
possibile osservare le mandrie di renne e gli 
accampamenti Sami lungo la costa. Scalo 
ad Hammerfest, la città più settentrionale 
della Norvegia. Lungo la costa del Finnmark 
arriviamo a Honningsvåg e all’isola di Magerøy 
dove si trova Caponord.
Navigazione verso Berlevåg. 
Escursioni facoltative:
•  6A - Capo Nord - (01/01-3 1/12/20 € 189)
•  6J - Spedizione in barca e ascesa a piedi al

promontorio di Capo Nord 
 (01/06-30/09/20 € 499)

•  6B - Birdwatching safari 
 (06/04-05/9/20 € 215)

•  6C - Il popolo Sámi - (06/5-05/9/20 € 125)
•  6H - Visita al villaggio dei pescatori

(01/1 – 31/12/20 € 129)

8° GIORNO | Navigazione Båtsfjord-Vardo-
Vadso-Kirkenes -Oslo
prima colazione e pernottamento 
Dopo Vardø e Vadsø arrivo alle ore 9.00 nel 
porto di Kirkenes. 
Trasferimento in autopullman all’aeroporto e 
partenza con volo di linea per Oslo.
Arrivo ad Oslo, sistemazione al Clarion hotel 
The Hub     o similare.  
Ore 16.00 visita della città in autopullman 
con guida in lingua italiana: il Frogner Park, 
noto per le sculture di Gustav Vigeland, la 
Oslo Opera House inaugurata nel 2008, la via 
pedonale Karl Johan, ricca di bar e ristoranti, la 
zona del porto di Aker Brygge, il Municipio, la 
collina di Holmenkollen dove si trova il famoso 
trampolino olimpico e con splendida vista 
sulla capitale e sul fiordo.
Pernottamento.

9° GIORNO | Oslo 
prima colazione e pernottamento 
Giornata a disposizione per visite individuali, 
shopping e relax.

10° GIORNO | Oslo-Italia
prima colazione in hotel 
Trasferimento in autopullman all’aeroporto e 
partenza con volo di linea SAS per l’Italia.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali
- escursioni facoltative, i pasti non menzionati, 

bevande, vino, facchinaggio  ed extra in genere; 
- snack e pasti a bordo dei voli SAS
- tutto quanto non espressamente indicato in 

programma e ne “le quote comprendono”;
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 169).

ESCURSIONI FACOLTATIVE

Consigliamo la prenotazione della escursioni 
al momento dell’iscrizione al viaggio.
Descrizione ed informazioni sul sito www.
giverviaggi.com e sul catalogo Hurtigruten 
alle pag. 50-55 . 

NOTA

L’itinerario e le escursioni potrebbero subire 
variazioni improvvise e su decisione del 
Comandante per condizioni metereologiche 
avverse e di sicurezza.


