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2021CON GIVER CAPO NORD È PIÙ VICINO
VOLI DIRETTI SPECIALI GIVER DA MILANO AL CIRCOLO POLARE ARTICO 

TOUR CON ACCOMPAGNATORE ESCLUSIVO GIVER E VIAGGI IN LIBERTÀ
PARTENZE CON VOLI DI LINEA DA TUTTA ITALIA
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Giver rappresenta uno tra i Tour Operator più 
longevi della storia del tour operating in Italia.
Da 70 anni Vi accompagna per le Vostre vacanze 
prendendosi cura dei particolari e portandovi in 
modo esclusivo nelle mete più ambite del Nord 
Europa, navigando tra i fiumi d’Europa e della 
Russia, viaggiando nei grandi parchi del Canada 
dell’Ovest e nelle grandi città dell’Est, ammirando 
gli Stati Uniti nell’immensità della natura e nella 
modernità delle città più rinomate.

AL GRANDE NORD CON GIVER: 
UN'ESPERIENZA ESCLUSIVA
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L’esperienza fa la differenza!

Ma non dimentichiamo le grandi esclusive di Giver.
- Voli speciali Giver diretti per il Circolo Polare Artico

per ammirare l’aurora boreale d’inverno e per
vedere il sole di mezzanotte d’estate

- Navi interamente noleggiate per il mercato italiano
per la navigazione sui grandi fiumi d’Europa e
Russia

- Hurtigruten – da 30 anni partner della Compagnia
di navigazione che opera con il Postale lungo
la costa norvegese e che con le sue navi
d’esplorazione solca i mari più inesplorati del Nord
più estremo e dell’Antartide

- Havila: la nuova Compagnia di Navigazione che,
ripercorrendo l’itinerario lungo la costa norvegese,
si alterna all’Hurtigruten con navi nuove
eco-sostenibili.

RIPARTIAMO NEL RISPETTO DELLE NORME ANTI-COVID 
PER CONTINUARE AD EMOZIONARVI E FARVI VIVERE TANTA BELLEZZA IN SICUREZZA
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Fino ad ora, per raggiungere il Nord della Norvegia  
da Milano erano necessarie almeno 7 ore di volo e due scali, da 
Malpensa verso Oslo e poi Bodø o Tromsø.
Oggi invece con i nostri voli speciali parti da Malpensa e arrivi 
direttamente a Bodø e Tromsø, oltre il Circolo Polare Artico, in 
sole 4 ore circa, senza scali e sdoganamenti macchinosi. 
Siamo l’unico operatore in Italia a disporre di questa soluzione e 
ti offriamo anche nuovi tour con accompagnatore esclusivo in 
lingua italiana. 

VOLA CON GIVER
OLTRE IL  

CIRCOLO POLARE ARTICO 
CAPO NORD TI ASPETTA

Partenza

MILANO
MALPENSA

Arrivo

BODØ
TROMSØ

Durata

3h 45m
4 ore

Destinazioni
ISOLE LOFOTEN

CAPO NORD - TROMSØ
POSTALE DEI FIORDI

LAPPONIA
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IN VIAGGIO
NEL GRANDE NORD

Clima in Scandinavia
Nei primi mesi estivi (maggio/giugno/luglio) le temperature medie  
sono simili a quelle dell’Italia settentrionale, mentre in agosto c’è 
qualche grado in meno. Quando si raggiunge Capo Nord è comunque 
consigliato indossare un giaccone pesante.
Le giornate sono molto lunghe in tutta la Scandinavia. A Capo Nord 
il sole di Mezzanotte a disco intero si può ammirare  dai primi giorni 
di maggio fino alla fine di luglio, mentre in agosto il sole tramonta e 
risorge poco dopo.

Temperature indicative minime e massime diurne 
 maggio giugno luglio agosto settembre
Bergen 10/12 11/15 15/16 15/16 10/12
Oslo 12/15 15/18 18/20 15/19 10/14
Capo Nord 3/6 6/8 9/10 9/11 4/8
Stoccolma 6/16 11/21 13/22 13/20 9/15
Copenaghen 7/15 11/19 12/21 12/22 10/17
Helsinki   6/13 11/19 13/21 12/19   8/14

Il sole a Capo Nord 
Informazioni realizzate in collaborazione con l’Istituto di Scienze Fisiche 
dell’Università di Tromsø (Prof. Ove Havnes). Orari indicati in ora locale 
per l’osservazione al livello del mare. Latitudine 71°10'21".
Data sorge tramonta Data sorge tramonta
16 marzo 05.38 17.16 5 agosto 01.48 23.09
 2 aprile 05.13 19.31 9 agosto 02.26 22.15
 1 maggio 02.28 22.05 12 agosto 02.34 22.02
 11 maggio   15 agosto 02.54 21.46 
 dal 13 maggio   18 agosto 03.09 21.30 
 al 29 luglio disco intero  disco intero  22 agosto 03.33 21.04
 1 agosto   25 agosto 03.49 20.47 

Osservazione del Sole di Mezzanotte (disco intero)
Località  Latitudine dal al
Bodø 67, 3 4 giugno 8 luglio
Svolvaer 68, 2 28 maggio 14 luglio
Harstad 68, 8 25 maggio 18 luglio
Tromsø 69, 7 20 maggio 22 luglio
Hammerfest 70, 6 16 maggio 27 luglio
Capo Nord 71, 2 14 maggio 29 luglio
Svalbard 78 20 aprile 22 agosto

In questo opuscolo lo spazio dedicato alle informazioni generali 
è limitato alle notizie essenziali. 

Potrete richiedere opuscoli illustrativi ricchi di notizie utili a 
Giver Viaggi e Crociere oppure agli enti per il turismo:

• Giver Viaggi e Crociere: www.giverviaggi.com • Norvegia: www.visitnorway.it 
• Danimarca: www.visitdenmark.it  • Finlandia: www.visitfinland.com/it  

• Svezia: www.visitsweden.it • Islanda: it.visiticeland.com
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SALITE A BORDO DEL POSTALE DEI FIORDI

Abbigliamento: informale, anche in occasione della cena. 
Per le uscite prevedete un maglione di lana, giacca a vento calda con 
eventualmente un cappuccio, scarpe comode e resistenti, occhiali da 
sole ed un paio di binocoli.

Pasti al ristorante: serviti ad orari fissi, possono cambiare a seconda 
della stagione e del numero dei passeggeri.
Prima colazione a gran buffet dalle 07.00 alle 10.00.
Pranzo a gran buffet con piatti caldi e freddi dalle 12.00 alle 14.30. 
Cena a tre portate con servizio al tavolo dalle 18.30 alle 21.00. In 
relazione all’operatività delle escursioni gli orari dei pasti possono 
subire modifiche. In bassa stagione si ha spesso soltanto un turno di 
servizio. Si prega segnalare eventuali diete vegetariane al momento 
della prenotazione del viaggio (la varietà dei menù vegetariani può 
essere limitata). Regimi alimentari particolari non potranno essere 
garantiti ma la varietà dei menù e la grande scelta offerta dai buffet 
offrono numerose possibilità alternative.

IL VIAGGIO DI GRUPPO IN PULLMAN 
AI TEMPI DEL COVID

Durante le visite potrete utilizzare le audio cuffie, regolarmente 
sanificate, messe a disposizione al fine di mantenere la distanza fisica 
senza perdere
neanche una parola di quanto narrato dai nostri tourleader!

LA CUCINA

Oggi la cucina scandinava è considerata tra le migliori al mondo. 
Molti cuochi norvegesi, svedesi, danesi e finlandesi hanno ottenuto 
riconoscimenti internazionali grazie alla capacità di abbinare i prodotti 
di provenienza biologica e naturale alla tradizione.
Quindi l’utilizzo di materia prima a chilometro zero ha fatto sì che 
vengano realizzati piatti d’eccellenza. Il pesce è la materia prima 
d’eccellenza: baccalà, halibut, salmone, gamberetti, crostacei, granchio 
reale. In Lapponia molto diffusi sono i piatti a base di carne di renna.  
Anche la carne di agnello viene impiegata normalmente come quella 
di alce.
La prima colazione a buffet consiste in piatti salati e dolci della 
tradizione nazionale di ogni Paese (si possono facilmente trovare 
aringhe, salmone, carne di renna, baccala’). Quasi in tutte le strutture è 
possibile avere latte caldo e caffè (talvolta anche espresso). 
In molti Paesi il pranzo consiste in un piatto frugale mentre la cena 
rappresenta il pasto principale della giornata.
- Informazioni riguardanti intolleranze o allergie devono essere 
comunicate al momento della prenotazione. Se comunicate 
successivamente non possiamo garantire l'informazione necessaria.

Nei Paesi Scandinavi il costo del vino è molto elevato a causa delle 
tasse di importazione.

BAGAGLIO

Il servizio bagagli negli hotel non è incluso, ma è possibile richiedere 
il facchinaggio alberghiero; i nostri accompagnatori forniranno 
informazioni sui supplementi da regolare in loco.
Consigliamo, tuttavia, di munirsi di comodi e pratici trolley.

SISTEMAZIONI ALBERGHIERE

Gli alberghi che vengono proposti nel presente catalogo sono quelli 
reputati con il miglior rapporto qualità/prezzo e talvolta rappresentano 
la miglior proposta disponibile nell’area visitata.
Nel nord della Scandinavia, in alcune località di montagna e sui fiordi 
si trovano hotel caratteristici, semplici, confortevoli e talvolta essenziali.
In Norvegia non esiste una classificazione ufficiale delle strutture 
alberghiere, pertanto le stelle attribuite si basano anche sul giudizio 
generale della nostra clientela e dei maggiori siti di prenotazione. 

LE CAMERE

Gli alberghi, di tipo internazionale, nel nord della Scandinavia sono 
essenziali e, talvolta, con camere molto piccole. Le camere doppie 
sono definite di categoria standard con due letti separati, solo talvolta 
dispongono di letto matrimoniale. 
Alcuni alberghi dispongono di camere doppie di dimensioni ridotte 
denominate “COMBI” e dotate di due letti di cui uno trasformabile in 
divano.

SISTEMAZIONE IN CAMERA SINGOLA

Per supplemento singola si intende l’utilizzo di una camera per 
una sola persona pertanto nella maggior parte dei casi la camera 
assegnata è dotata di un solo letto singolo, non si intende la camera 
doppia ad uso singolo.

SISTEMAZIONE IN CAMERA TRIPLA/QUADRUPLA

Le sistemazioni in camera tripla e quadrupla prevedono l’aggiunta di 
uno o due letti pieghevoli, di un letto a castello o di un divano letto. Le 
dimensioni delle triple/quadruple sono piuttosto ridotte pertanto si 
sconsiglia il soggiorno di 3 o 4 adulti nella nella stessa camera. 

NOTA BENE 

In tutti gli hotel, sia nelle camera che nelle aree comuni, è 
severamente vietato fumare.
Se il personale avverte anche il minimo odore di fumo, provvede 
all'addebito immediato della multa (da € 300 in su).
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Le informazioni relative ai documenti per l’espatrio sono indicative e 
nessuna responsabilità può essere attribuita alla società organizzatrice 
in caso di variazioni o malintesi.
Nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per 
mancanza o inesattezza dei previsti documenti personali di espatrio.

Danimarca: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio
Estonia: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio
Finlandia: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio
Groenlandia/Isole Faroer/Svalbard (Spitzbergen):  passaporto
Islanda: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio
Lettonia: carta d’identità con validità residua pari alla durata del 
soggiorno o passaporto validi per l’espatrio
Lituania: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio
Norvegia: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio
Russia: passaporto, con almeno 6 mesi di validità dall’uscita dalla 
Russia ed almeno 2 pagine libere, e visto consolare
Svezia: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio

Bambini: 2 - 15 anni
Per i bambini che si recano in Danimarca, Finlandia, Svezia, Norvegia 
e Islanda viene accettata la carta d’identità con fotografia valida 
per l’espatrio purchè accompagnati dai genitori, diversamente è 
necessario il passaporto in corso di validità. 

La proroga di validità con timbro su carta d’identità non viene 
accettata.

A Milano e Roma la convocazione per le partenze di gruppo, sia per 
voli di linea sia per le partenze con il volo speciale da Malpensa, è 
prevista almeno 2 ore e 30 minuti prima della partenza ai banchi di 
accettazione dei voli assegnati, dove un nostro incaricato provvederà al 
controllo nello svolgimento del check-in (minimo 10 partecipanti).   
L’incontro con l’accompagnatore avverrà nella città di destinazione.  
Le congiunzioni dalle altre città avvengono su base individuale, in tal 
caso non è previsto il servizio di assistenza.  
La Società Organizzatrice si riserva l’accettazione di prenotazioni in 
base alla disponibilità di posti nel contingente previsto.
Partenze da tutta Italia - Compatibilmente alla combinabilità delle 
tariffe aeree offriamo la possibilità di partenze da tutte le città.
Voli code sharing - Alcune compagnie aeree operano voli in code 
sharing, utilizzando velivoli in collaborazione con altri vettori.
Nota bene - operativo voli - Gli orari, comunicati al momento della 
conferma, sono soggetti a variazioni.  
L’organizzatore non è responsabile di eventuali maggiori spese o danni 
che possano derivare da tali variazioni. 
Per orari definitivi, convocazione e luogo di ritrovo riferirsi a quanto 
specificato nell'apposita documentazione che sarà inviata prima della 
partenza.

Pasti e snack bordo di voli regolari di linea normalmente non sono 
inclusi nelle quote di partecipazione, sono invece inclusi nelle quote 
per le partenze con voli speciali Giver diretti.

Supplemento carburante - In alcuni casi le tasse aeroportuali 
includono anche il supplemento carburante (fuel surcharge), in altri 
casi è indicato nelle quote di partecipazione in base a quanto previsto 
al momento della stampa del presente catalogo. 
Sia le tasse aeroportuali che le quote potranno subire variazioni come 
previsto dalle condizioni di partecipazione.
Transiti aeroportuali - dogana
In rispetto a quanto previsto dalle autorità doganali, in caso di transito 
in ingresso da volo internazionale a volo nazionale in Norvegia, sarà 
necessario seguire una procedura particolare di cui verrà data una 
specifica al momento della prenotazione. 
Tale procedura non è richiesta per transiti in uscita.

DOCUMENTI PER L'ESPATRIO LE PARTENZE DA MILANO E ROMA

PRIMA DI PARTIRE
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STOP OVER  A MILANO MALPENSA

MALPENSA, LINATE, ORIO AL SERIO 

Via Milano Parking Sea
tel. 02 232323 - Parcheggi scoperti o coperti con accesso diretto 

all’aerostazione.  

prenotazioni online sul sito: www.viamilanoparking.eu

BOLOGNA, VERONA, BERGAMO 
GENOVA (AEROPORTO E PORTO) 

PISA, VENEZIA, CAGLIARI, TORINO E ROMA

Possibilità di parcheggi low cost a tariffe convenzionate: 
necessaria prenotazione on line sul sito

www.parcheggilowcost.it
Servizio navetta gratuito 24 ore su 24

MILANO MALPENSA

Autoparcheggio Panicucci - Via Bozza dei Salici, 4 
Somma Lombardo VA - tel. 0331 256113
Servizio navetta gratuito 24 ore su 24

tariffa speciale settimanale: 
coperto  € 45 scoperto  € 29

giorni aggiuntivi:
coperto  € 7 scoperto  € 5

Tariffe al giorno periodo inferiore alla settimana: 
scoperto € €

1 gg.  15 2 gg.  18
3 gg.  21 4 gg.  23
5 gg.  25 6 gg. 27

coperto  € €
1 gg.  20 2 gg.  23
3 gg.  27 4 gg.  30
5 gg.  35 6 gg. 42

Giver Viaggi e Crociere riserva ai passeggeri che desiderano 
raggiungere le città di partenza la sera precedente tariffe speciali nei 
seguenti alberghi. 
Queste tariffe sono valide esclusivamente per i passeggeri di Giver 
Viaggi e Crociere, ai quali sarà richiesto di esibire i documenti di 
viaggio. 
Prenotazione e pagamento devono essere effettuati esclusivamente 
tramite Giver Viaggi e Crociere.

Crowne Plaza 
Milano Malpensa Airport 
Via Ferrarin 7 
Loc. Case Nuove 
Somma Lombardo VA 
tel. 0331 21161
Quote speciali riservate ai clienti 
Giver su richiesta.

Holiday Inn Express
Milano Malpensa 
Via F. de Pinedo ang. Via Oldrini 
Loc. Case Nuove
Somma Lombardo VA 
tel. 0331 18330
Quote speciali riservate ai clienti 
Giver su richiesta.

Hotel Sheraton 
Milano Malpensa
Airport - Terminal 1
21010 Ferno (VA)  
tel. 800 32535353
quote su richiesta

NOTE

Possibilità di sistemazione in alberghi convenzionati anche in zona dell’aeroporto di Milano Linate, quotazioni su richiesta.
Le quote degli alberghi non sono valide nei periodi fieristici e le informazioni relative ai parcheggi e agli alberghi sono soggette a variazioni.

PARCHEGGI
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Sappiate che  la temperatura  
può variare in modo repentino 

come in montagna.

1.  PILE
2  T-SHIRT
3.  CALZE LEGGERE DI LANA 
 O COTONE
4 GIACCA, STRATO INTERMEDIO 
 E PANTALONI IMPERMEABILI  
 E RESISTENTI AL VENTO
5.  BINOCOLI
6.  MACCHINA FOTOGRAFICA 
 E MEMORY CARD
7.  SCARPE DA ESCURSIONISMO
8.  SCIARPA

4

COSA METTERE
IN VALIGIA

Sono molte le cose che bisogna ricordare 
di portarsi durante un viaggio al nord. Per 
semplificare la preparazione del bagaglio 

abbiamo pensato ad un breve elenco, adatto 
all’estate nel Grande Nord. 

Questa è comunque un’aggiunta agli oggetti 
fondamentali.

SOLO D’ESTATE
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1

6

52

7

8

1.  CREMA SOLARE
2.  COSTUME DA BAGNO
3.  MAGLIONE DI LANA
4.  GIACCA LEGGERA 
 (IMPERMEABILE)
5.  PASSAPORTO/E/O
 CARTA D’IDENTITÀ
6.  OCCHIALI DA SOLE
7. CARTA DI CREDITO
8. NON È RICHIESTO ABBIGLIAMENTO  
 FORMALE 

Ecco alcuni articoli essenziali da portare 
con se in qualunque stagione.

4

3

SOLO D’ESTATE

TUTTO L’ANNO
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VALIDITÀ QUOTE

Le quote sono valide per gruppi di minimo 20 partecipanti, qualora  
questo numero non venisse raggiunto, l'organizzatore provvederà a 
darne informazione almeno 20 giorni prima della partenza.

LE QUOTE COMPRENDONO

- trasporto aereo con voli di linea/speciali diretti  come da programma 
in classe economica e posti contingentati (in caso di mancata 
disponibilità o richiesta di cambio voli è possibile con supplemento) 

- voli interni ove previsti
- trasporto bagaglio in franchigia massimo 23 kg (1 bagaglio in stiva) 

e 5 kg (bagaglio a  mano) per i voli charter diretti e 23 Kg (1 bagaglio) 
e bagaglio a mano massimo 8 Kg per i voli di linea SAS/Lufthansa/
Finnair;

- pasti a bordo dei voli speciali diretti per Bodø/Tromsø:
- tour in autopullman granturismo ed accompagnatore esclusivo in 

lingua italiana ove previsto per minimo 20 partecipanti salvo ove 
diversamente indicato. Per alcuni viaggi è previsto accompagnatore/
guida locale parlante italiano;

- i trasferimenti dall'aeroporto di destinazione all'hotel e viceversa. 
Qualora vi siano modifiche dei voli o pre/e post estensioni, i 
trasferimenti non sono inclusi;

- sistemazione negli alberghi della categoria indicata, i nomi dei quali 
verranno confermati al momento della prenotazione;

- tutte le prime colazioni a buffet e i pasti indicati nei rispettivi 
programmi;

- le visite delle città con guida o accompagnatore in lingua italiana 
come indicato;

- eventuali passaggi ferroviari e marittimi come da programma.

LE QUOTE NON COMPRENDONO

- spese iscrizione;
- tasse aeroportuali;
- supplemento carburante;
- vini e bevande in genere;
- mance facchinaggio;
- pasti e snack a bordo dei voli di linea;
- visto consolare per la Russia;
- polizza obbligatoria annullamento medico/bagaglio,
 dettaglio a pag. 120.

QUOTE E VANTAGGI



SPECIALE SINGLE

Uno sconto di € 50 è previsto per coloro che viaggiano in camera/
cabina singola (solo per viaggi di gruppo).
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PRENOTA IN ANTEPRIMA

Solo per tour con accompagnatore e crociere*
Esclusivamente per chi prenota entro il 30 aprile 2021 vengono 

garantite le seguenti agevolazioni:
• sconto di € 50 per persona 
 (non cumulabile con altri sconti o promozioni)
• nessun supplemento verrà applicato in caso di aumenti tariffari 

successivi alla prenotazione ad esclusione delle tasse aeroportuali.
* esclusi gruppi precostituiti.

SPECIALE VIAGGIO DI NOZZE

Per gli sposi in viaggio di nozze è previsto uno sconto di € 100 a coppia 
sulla quota base di partecipazione. 
Una copia del certificato di matrimonio dovrà essere inviata alla 
Società Organizzatrice. L’offerta è valida per tour con accompagnatore. 
I viaggi di nozze dovranno effettuarsi entro 30 gg. dalla data del 
matrimonio. Lo sconto non è cumulabile con altre promozioni.

SPECIALE ANNIVERSARIO DI NOZZE

Per il 25° (argento) o 50° (oro) è previsto uno sconto di € 50 a coppia 
sulla quota base di partecipazione dei tour con accompagnatore.
Lo sconto non è cumulabile con altre promozioni.

E SE QUALCOSA NON È PERFETTO ?

In vacanze fuori dagli schemi tradizionali esiste il caso, fortunatamente 
raro, di piccoli inconvenienti dovuti a circostanze inaspettate. 
Possiamo superarli insieme, grazie al nostro costante impegno e con 
un pizzico di spirito di adattamento da parte vostra.
Se un ristorante non è all altezza del suo consueto servizio o se un 
albergo chiede in extremis di alloggiare nella struttura accanto, non 
prendetevela troppo: un bel viaggio rimane tale in ogni caso e Giver 
provvederà a risarcirvi di questi piccoli, imprevedibili disservizi.
Non è previsto invece alcun rimborso in caso di ritardi nei servizi di 
trasporto o modifiche degli orari o dei mezzi che non dipendano 
dall’organizzazione.

SCONTO FEDELTÀ

Ai nostri Clienti più affezionati applichiamo uno sconto sulla quota 
base di partecipazione pari al 5% per un valore massimo di 100 euro 
a persona, da utilizzarsi esclusivamente per tour di gruppo, crociere 
fluviali, Il Grande Canada e Stati Uniti, con effettuazione 
nel periodo aprile/dicembre 2022 e non è cumulabile 
con altri sconti o iniziative promozionali. 

GARANZIA PREZZO BLOCCATO

Giver non applica adeguamenti valutari o carburante alle quote 
riportate in catalogo (ad esclusione delle tasse aeroportuali).
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TOUR ESCLUSIVI GIVER VIAGGI E CROCIERE
CON ACCOMPAGNATORE IN LINGUA ITALIANA
SCANDINAVIA: IL MONDO DEI FIORDI E DEL SOLE DI MEZZANOTTE
  giorni partenze pag.

T1  I gioielli del nord 8 luglio e agosto 18
T2  Le meraviglie artiche 8 luglio e agosto 20
T3  Tra natura e cultura 8 luglio e agosto 22
T4 	 Lofoten,	Lapponia	e	navigazione	fiordi	 8	 luglio	e	agosto	 24
T5  Fantasia di isole e Capo Nord 8 luglio e agosto 26
A  Fiordi norvegesi al caleidoscopio 8 da giugno ad agosto 28
B 	 L’incanto	dei	fiordi	e	la	costa	occidentale	 8	 da	giugno	ad	agosto	 30

BX 	 Lo	splendore	della	costa	sud-occidentale	 7	 luglio	e	agosto	 32
K 	 Tre	capitali,	Bergen	e	i	fiordi	norvegesi	 10	 da	giugno	ad	agosto	 34

DL 	 Oslo,	Capo	Nord	e	Isole	Lofoten	 8	 da	giugno	ad	agosto	 36
L 	 Meravigliosa	Norvegia	 11	 da	giugno	ad	agosto	 38

NB  Le capitali baltiche 8 da giugno ad agosto 40
Q 	 I	laghi	finlandesi 6 da giugno ad agosto 42

NAVIGAZIONE LUNGO LA COSTA NORVEGESE

IN  Bergen – Kirkenes, la costa norvegese in navigazione verso nord 10 da giugno ad agosto 44
YN  Kirkenes – Bergen, la costa norvegese in navigazione verso sud 9 da giugno ad agosto 46

CROCIERA DI ESPLORAZIONE ALLE ISOLE SVALBARD CON HURTIGRUTEN

NX  Avventura	Artica	 8	 3	agosto	 48
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Giver Viaggi e Crociere non è soltanto Il Grande Nord® o 
Crociere Fluviali sui grandi fiumi europei.
Informazioni sulle destinazioni, aggiornamenti degli itinerari, novità e 
offerte su www.giverviaggi.com



NOVITÀ 2021: ESCORTED BY CAR

Per coloro che non vogliono intraprendere un 
viaggio di gruppo tradizionale ma desiderano 
viaggiare in maggior autonomia, senza tuttavia 
rinunciare alla preziosa presenza del tourleader, 

abbiamo il piacere di proporre una nuova formula: 
‘escorted by car’ – seguimi con la tua auto…
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VACANZA FULL ASSISTANCE

Giver garantisce da sempre la vacanza Full Assistance: il personale 
competente accompagna e assiste il gruppo in tutto il viaggio e 
rende l’avventura alla scoperta del Grande Nord un’esperienza 
indimenticabile. Gli esperti tour leader di Giver faranno vivere un 
viaggio straordinario nel quale rilassarsi, provare emozioni diverse e 
immergersi nella storia e nella cultura.

MADE IN GIVER

Giver ha ideato e creato totalmente il viaggio: non si tratta di un 
pacchetto di un tour operator rivenduto in Italia ed è questo che lo 
rende speciale e accattivante. 
È da 30 anni che Giver è impegnata giornalmente a dar vita a 
esperienze nel Grande Nord che si adeguino alle esigenze di ciascuno 
dei viaggiatori. Per farlo mixa al meglio le esigenze di avventura 
con quelle di relax e si impegna a garantire il miglior rapporto costi/
benefici.

IL MEGLIO DELLE DESTINAZIONI

Nella creazione dei pacchetti, Giver sceglie solo il meglio delle 
destinazioni, senza scorciatoie o compromessi. Gli itinerari contengono 
programmi intensi per far vivere davvero il grande Nord, con un 
grande rapporto qualità - prezzo. 
Le destinazioni proposte sono solo le migliori: il Sole di Mezzanotte o 
l’Aurora boreale, i vulcani islandesi, i fiordi norvegesi visti da terra o a 
bordo dell’Hurtigruten. Un’esperienza adatta a qualsiasi viaggiatore, 
tra capitali a misura d’uomo e natura incontaminata.

IL TOUR LEADER GIVER:  
UN ANGELO CUSTODE

Giver mette a disposizione di tutti un tour leader, che è un vero e 
proprio angelo custode della vacanza. Non è, infatti, solo un assistente 
del gruppo, ma una persona cui i clienti possono rivolgersi per 
qualsiasi necessità. È la persona di riferimento, un vero e proprio 
ambasciatore della filosofia di Giver nonchè il vostro anfitrione che con 
le sue narrazioni vi farà immergere ogni giorno in una fiaba diversa.

I VIAGGI DI GRUPPO

ESCORTED
BY CAR

ESCORTED 
BY CAR
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I MIGLIORI ALBERGHI DISPONIBILI

Benvenuti negli alberghi da noi selezionati accuratamente. 
La sanificazione qui non è l’eccezione ma la regola da sempre!
La vicinanza di un albergo al centro della meta turistica prescelta è 
importante ed è per questo che abbiamo programmato che in ogni 
viaggio il pernottamento sia in strutture di prima categoria situate in 
zone strategiche. In questo modo ognuno ha la possibilità, ogni volta 
che ne ha voglia, di fare due passi, shopping o una passeggiata alla 
scoperta di qualcosa di unico da vedere.

I BUS GRAN TURISMO LOCALI

Giver preferisce noleggiare in loco i pullman e servirsi di autisti locali, 
grazie a partner affidabili e collaudati nel tempo. I bus sono tutti Gran 
Turismo, spaziosi, comodi e ideali per muoversi sulla rete stradale 
del Grande Nord. Siamo convinti, infatti, che la soluzione migliore 
non sia spostare una flotta dall’Italia in Scandinavia ma avvalersi 
dell’esperienza e dei mezzi del luogo, in un territorio tanto affascinante 
quanto particolare.
Per mantenere il distanziamento fisico a bordo abbiamo deciso 
di riempirli per la metà della loro capienza e di fornire audiocuffie 
individuali che permetteranno di ascoltare il tourleader anche a terra 
senza fastidiosi assembramenti.

UN PROGRAMMA DAVVERO FLESSIBILE

Organizziamo i nostri itinerari nei minimi particolari ma siamo 
fortemente convinti che un viaggio nel Grande Nord debba essere 
flessibile. 
Con noi è sempre possibile una sosta non prevista per godere di un 
panorama unico o per entrare a contatto con le tradizioni locali.
Questo grazie all’esperienza dei nostri tour leader, che conoscono 
molto bene le destinazioni e la cultura dei luoghi visitati. 
Per Giver la flessibilità è un valore importante, soprattutto nel Grande 
Nord, dove si possono vivere sempre nuove emozioni.

CIBO A KM 0

Partire per un viaggio nel Grande Nord mangiando cibo italiano 
vuol dire perdere gran parte dell’esperienza. Ecco perché Giver da 
30 anni propone vacanze a contatto con cultura e tradizioni locali, 
cominciando proprio dal cibo. Dà la possibilità di gustare prodotti 
locali a chilometro zero, talvolta serviti a buffet. 
Una tradizione che abbiamo esportato nei paesi scandinavi nei primi 
anni '80 per migliorare l’esperienza gastronomica dei nostri clienti, 
con alternative anche per vegani, vegetariani o per chi soffre di 
intolleranze.

ESCLUSIVE GIVER:  
NON SOLO POSTALE IN NORVEGIA 

Vogliamo regalare una vacanza unica, anche grazie alle nostre
esclusive. Siamo main agent in Italia per Hurtigruten, il Postale dei
Fiordi Norvegesi che naviga da Bergen fino a Kirkenes attraversando
il Circolo Polare Artico, ma non solo, Hurtigruten è anche Compagnia 
di navi d’esplorazione in Groenlandia, Svalbard, Islanda, Alaska e 
Antartide.

IL MIGLIOR SOUVENIR?  
IL RICORDO DEL VIAGGIO

Ogni viaggio Giver nasce con lo scopo di bilanciare le esigenze del 
relax del turista con quelle di un viaggio di scoperta. Tutti i pacchetti 
sono calibrati sulle esigenze del cliente italiano. 
Tornare da una vacanza e avere già voglia di ripartire è il biglietto da 
visita migliore per Giver.
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Itinerari di 8 giorni

 
VOLI SPECIALI DIRETTI

 DA MILANO MALPENSA  

 TOUR CON ACCOMPAGNATORE   
 ESCLUSIVO GIVER IN LINGUA ITALIANA

• BODØ • TROMSØ 
• ISOLE VESTERÅLEN  
  E LOFOTEN
• CAPO NORD • TROLLFJORD 

PARTENZE

 ITINERARIO TX1T

da Milano Malpensa per Tromsø
5* e 19 luglio
2 e 16 agosto*

*Partenze speciali
l’andata del 5  luglio ed  il ritorno del 
16 agosto sono effettuati con voli di linea con 
almeno 1 scalo

 ITINERARIO TX1B

da Milano Malpensa per Bodø
12 e 26 luglio  - 9 agosto

PERCHÈ QUESTO VIAGGIO

- Capo Nord, meta imperdibile del viaggio
- Isole Lofoten, autentico spettacolo della 

natura
- Trollfjord, breve navigazione dalle magiche 

atmosfere 
- Bird safari, facoltativo per ammirare 

pulcinelle e aquile marine

 ITINERARIO TX1T

1° GIORNO | Milano Malpensa-Tromsø
Partenza con volo speciale diretto. Arrivo, 
trasferimento e pernottamento in hotel    .  

2° GIORNO | Tromsø-Alta (km 300 circa)
pensione completa
Dopo la prima colazione partenza in 
autopullman ed attraversamento in traghetto 
degli splendidi Ullsfjord e Lyngenfjord. 
Proseguimento lungo la bella strada costiera 
e seconda colazione a Gildetun. Ore 17.00 
arrivo a Alta e visita al museo all’aperto sito 
UNESCO ove si possono ammirare le incisioni 
rupestri. Sistemazione, cena e pernottamento 
in hotel    .

3° GIORNO | Alta-Honningsvåg (km 350)
escursione a Capo Nord  
mezza pensione 
In mattinata si parte alla volta di Capo Nord 
situato a 71° 10' 21" di latitudine nord. Arrivo ad 
Honningsvåg dopo aver attraversato il tunnel 
sottomarino e sistemazione all’hotel   S. 
Possibilità di escursione facoltativa ’Bird Safari 
a  Gjesvær‘ – quota € 80.
Cena in hotel e trasferimento a Capo Nord - la 
mèta più ambita e conosciuta come il  punto 
più a nord d’Europa. Visita al centro Nordkapp 
Hallen situato sul promontorio di Capo Nord. 
All’interno del  grande padiglione si trovano: 
un cinema dove si può assistere alla 
proiezione di un filmato sulle 4 stagioni, 
caffetteria e ristorante, negozio di souvenir, 
una cappella ecumenica (la più a nord 
del mondo). Ritorno ad Honningsvåg, e 
pernottamento.

4° GIORNO | Honningsvåg-Storslett (km 371)
pensione completa
Prima colazione e partenza verso 
sud costeggiando il Porsangerfjord e 
seconda colazione in ristorante a Skaidi. 
Proseguimento verso sud fino a Storslett 
ove si trova l’hotel nel quale è previsto il 
pernottamento. L’area circostante è un vero 
e proprio paradiso dove silenzio e natura 
regnano incontrastati.
Cena e pernottamento in hotel   . 

5° GIORNO | Storslett-Harstad (km 400)
visita al Polar Park
mezza pensione
Prima colazione e partenza verso sud. 
Visita al Polar Park– un Parco di circa 1000 
ettari dove negli anni è stato creato l’habitat 
naturale per molte specie di animali selvatici 
che abitano nella Norvegia settentrionale: 
orsi, linci, volpi, renne, alci, buoi muschiati 
(ingresso incluso). 
Sistemazione ad Harstad – capoluogo delle 
isole Vesterålen, visita orientativa della città a 
piedi, cena e pernottamento in hotel    .

6° GIORNO | Harstad-Svolvær (km 170) 
crociera nel Trollfjord
mezza pensione 
Prima colazione e partenza verso sud per 
raggiungere le isole Lofoten: vero capolavoro 
della natura ove si giunge ben presto. 
Imbarco sulla nave a bordo della quale si 
andrà alla scoperta del Trollfjord-  la nave si 
insinua tra le montagne a strapiombo sul 
mare e durante la navigazione si possono 
ammirare le aquile ed altri uccelli marini. 
Rientro alle 16.30, trasferimento in hotel e 
tempo a disposizione. Cena e pernottamento.

7° GIORNO | Isole Lofoten-Bodø 
(km 120 + navigazione)
mezza pensione
Dopo la prima colazione  proseguimento 
verso sud per attraversare le incantevoli isole 
Lofoten. Si raggiungeranno villaggi incantati 
dove spiccano le ‘rorbu’, tipiche casette dei 
pescatori oggi tramutate in caratteristiche 
case di vacanza. Visita a Nusfjord, 
Henningsvær e Kabelvaag piccoli villaggi di 
pescatori ma dal fascino pittoresco. Pranzo in 
ristorante. Sosta ad Å e trasferimento al porto 
per l'imbarco sul traghetto da Moskenes a 
Bodø ove si giunge in tarda serata. 
Arrivo, trasferimento in hotel    . 
Pernottamento.    

8° GIORNO | Bodø-Milano Malpensa
Prima colazione in hotel e tempo a 
disposizione per il completamento delle visite. 
Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto. 
Partenza  con volo speciale diretto per Milano 
Malpensa.

I GIOIELLI
DEL NORD

Nor
ve

gi
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Tour TX1B=
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Quote di partecipazione da Milano Malpensa 
(per persona in Euro)

Partenze:  Tourcode: TX1T
5 luglio* e 16 agosto* 2.250
19  luglio 2.450
2 agosto 2.390

Partenze:  Tourcode: TX1T 
12 e 26  luglio 2.390
9 agosto 2.350

Spese iscrizione € 50 • Tasse aeroportuali € 150

Supplemento camera singola € 420

Riduzioni: 3° letto adulto 10%
- Viaggio di nozze: € 100 a coppia 
- Bambini in camera con 2 adulti: 
  • 2-3 anni: 50%  senza letto aggiunto 
  • 2-11 anni: 20%  
  Spese iscrizione bambini  € 25  

LE QUOTE COMPRENDONO:
- Volo speciale Albastar Milano Malpensa/Bodø 

o Tromsø e v.v. in base alla data di partenza ad 
eccezione delle partenze del  5 luglio* e del 16 
agosto* per le quali una tratta è con volo di linea;

- Franchigia bagaglio 20 kg (1 bagaglio in stiva) e 5 
kg (1 bagaglio a mano);

- Sistemazione in camera standard con servizi 
privati della categoria indicata e con il trattamento 
indicato;

- I pasti principali indicati nell’itinerario 
 (7 tour TX1B e 8 tour TX1T);
- Tour in autopullman G.T e battelli come indicato in 

programma;
- Ingressi ove indicati;
- audiocuffie individuali
- Assistenza dedicata in aeroporto e a bordo del volo 

charter a/r;
- Accompagnatore esclusivo Giver per l’intera durata 

del viaggio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- Tasse aeroportuali;
- Spese iscrizione;
- Alcuni pasti, bevande, mance, facchinaggio;
- Polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 134).

 PERNOTTAMENTO GRATUITO ALL’HOTEL 
HOLIDAY INN DI MILANO MALPENSA 
per coloro che risiedono oltre i 250 km dall’aeroporto

 POSSIBILITA DI PARTENZA DA ALTRE CITTÀ 
ITALIANE CON VOLI NAZIONALI 
supplemento su richiesta

HOTEL PREVISTI:

Bodø -  Hotel Radisson Blu 

Svolvær -  Thon Hotel Lofoten 

Harstad -  Clarion Arcticus Hotel s
Storslett -  Reisafjord Hotel 

Honningsvåg -  Hotel The View s
Alta -   Hotel Thon Alta 

Tromsø -  Radisson Blu Hotel 

NOTE

L'itinerario potrebbe subire variazioni indipendenti 
dalla nostra volontà per ragioni tecniche operative.
In Norvegia non esiste una classificazione ufficiale 
delle strutture alberghiere pertanto le stelle 
attribuite si basano anche sui giudizi della nostra 
clientela e quanto attribuito dai maggiori siti di 
prenotazione (nota su sistemazioni alberghiere e 
cucina a pag. 7)
Il fenomeno del Sole di Mezzanotte è un fenomeno 
naturale e non prevedibile a pag. 6 è pubblicata la 
tabella tecnica con il periodo di osservazione.

TARIFFE GARANTITE

TASSE AEROPORTUALI INCLUSE

TARIFFE GARANTITE

VOLO DIRETTO

HOTEL INCLUSO

VIAGGIO DI NOZZE

ANNIVERSARIO

ESCURSIONI FACOLTATIVE CONSIGLIATE

 ITINERARIO TX1B

1° GIORNO | Milano Malpensa-Bodø
Partenza con volo speciale diretto. Arrivo, 
trasferimento e pernottamento in hotel    .  

2° GIORNO | Bodø-Svolvær-Isole Lofoten 
(km 180) -mezza pensione
All’alba partenza in traghetto per Moskenes. 
Navigazione di 3 ore circa verso l’arcipelago 
delle Isole Lofoten, vero capolavoro della 
natura.  Sbarco e proseguimento per Å. 
Sosta a Nusfjord il borgo di pescatori più noto 
delle isole Lofoten. L’itinerario prosegue verso 
nord e tocca località note come Henningsvær 
e Kabelvag. 
Proseguimento per Svolvær, breve visita 
panoramica e sistemazione in hotel    S. 
Cena e pernottamento.

3° GIORNO | Svolvær-Harstad (km 170) – 
crociera nel Trollfjord
mezza pensione 
Prima colazione in hotel. Trasferimento a piedi 
al porto ed imbarco sul battello per la crociera 
di 3 ore nel Trollfjord: la nave si insinua tra le 
montagne a strapiombo sul mare e durante 
la navigazione si possono ammirare le aquile 
ed altri uccelli marini, rientro alle 13. Sbarco 
e proseguimento per Harstad verso le Isole 
Vesteralen. Arrivo, Sistemazione in hotel    S, 
cena e pernottamento.

4° GIORNO | Harstad-Storslett (km 390)
visita al Polar Park
pensione completa
Prima colazione e partenza verso nord. Dopo 
circa 2 ore sosta al Polar Park – un Parco 
di circa 1000 ettari dove negli anni è stato 
creato l’habitat naturale per molte specie di 
animali selvatici che abitano nella Norvegia 
settentrionale: orsi, linci, volpi, renne, alci, buoi 
muschiati (ingresso incluso). 
Proseguimento ancora verso nord 
costeggiando fiordi e montagne. 
Pranzo in ristorante.
Sistemazione in prossimità di Storslett in una 
località adagiata sul fiordo tra le montagne 
e sulle sponde del fiume Reisa – ricco di 
salmoni. 
Cena e pernottamento in hotel   . 

5° GIORNO | Storslett-Honningsvåg (km 445)
escursione a Capo Nord
mezza pensione
Prima colazione e partenza per Capo Nord.
Oggi si percorre la E6, la grande arteria che
collega la Norvegia da Sud fino all’estremo 
Nord.
Dopo varie soste nei punti più importanti e
dopo aver costeggiato il Porsangerfjord, si
giunge a Honningsvaag superato il tunnel
sottomarino. Sistemazione in hotel ***S. 
Cena e trasferimento a Capo Nord – la mèta 
più ambita e conosciuta come il punto più 
a nord d’Europa. Visita al centro Nordkapp 
Hallen situato sul promontorio di Capo Nord.
All’interno del grande padiglione si trovano:
un cinema dove si può assistere alla
proiezione di un filmato sulle 4 stagioni,
caffetteria e ristorante, negozio di souvenir,
una cappella ecumenica.
Ritorno ad Honningsvåg e pernottamento.

6° GIORNO | Honningsvåg-Alta (km 210) – 
escursione facoltativa ‘Bird safari a Gjesvær’
mezza pensione
Prima colazione in hotel. 
Tempo a disposizione. 
Possibilità di effettuare l’escursione ‘Bird 
safari a Gjesvær’ – quota € 80 
Pranzo libero. Alle ore 14 circa partenza per 
Alta percorrendo l’unica strada possibile la 
grande arteria E6. Lungo il percorso sarà 
possibile incontrare le renne al pascolo. Arrivo 
e visita al museo all’aperto sito UNESCO dove 
si possono ammirare le incisioni rupestri. 
Sistemazione in hotel    .
Cena e pernottamento.

7° GIORNO | Alta-Tromsø 
(km 350 + navigazione)
mezza pensione
Dopo la prima colazione partenza verso sud – 
sosta a Gildetun per il pranzo in ristorante con 
grande vista sul fiordo di Kvaenangen. 
Si prosegue attraversando i fiordi di Ulssfjord 
e Lyngenfjord fino a Skjervoy. Alle ore 17.00 
partenza in aliscafo per Tromsø ove si giunge 
intorno alle ore 20.00.
Trasferimento in hotel    , sistemazione, 
cena libera e pernottamento.

8° GIORNO | Tromsø-Milano Malpensa
Prima colazione in hotel e tempo a 
disposizione per il completamento delle visite. 
Trasferimento all’aeroporto 3 ore prima della 
partenza del volo. 
Partenza  con volo speciale diretto per Milano 
Malpensa.

E se un viaggio in pullman 
non fa per Voi … ma il 
vostro desiderio più 
grande è ammirare questi 

posti, scegliete la formula 
"escorted by car”

dove potrete guidare la vostra auto senza 
rinunciare all’assistenza di un "angelo custode” 
che vi aiuterà nell’itinerario per conoscerne 
anche gli angoli più nascosti.
Dettagli e quote su richiesta.

ESCORTED
BY CAR

ESCORTED 
BY CAR
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Polar Park

Itinerari di 8 giorni

 
VOLI SPECIALI DIRETTI

 DA MILANO MALPENSA  

 TOUR CON ACCOMPAGNATORE   
 ESCLUSIVO GIVER IN LINGUA ITALIANA

• CAPO NORD 
• ISOLE LOFOTEN 
• IL MONDO LAPPONE 
• FIORDI SETTENTRIONALI
 
PARTENZE

 ITINERARIO TX2B

Partenze da Milano Malpensa per Bodø
12 e 26 luglio  
9 agosto

 ITINERARIO TX2T

Partenze da Milano Malpensa per Tromsø
19 luglio
2 agosto

PERCHÈ QUESTO VIAGGIO

- Capo Nord, meta imperdibile del viaggio
- Isole Lofoten, autentico spettacolo della 

natura
- Polar Park, per chi vuole incontrare la fauna 

selvatica della latitudine
- Rundhaug, per sperimentare una tipica 

locanda norvegese

 ITINERARIO TX2B

1° GIORNO | Milano Malpensa-Bodø
Partenza con volo speciale diretto. Arrivo, 
trasferimento e pernottamento in hotel    .  

2° GIORNO | Bodø-Svolvær-Isole Lofoten 
(km 180)
mezza pensione
All’alba partenza in traghetto per Moskenes. 
Navigazione di 3 ore circa verso l’arcipelago 
delle Isole Lofoten, note per i paesaggi che 
oppongono serene vedute costiere a picchi 
alpini che ricordano scure piramidi rocciose. 
Sbarco e proseguimento per Å, pittoresco 
villaggio di pescatori con coloratissime 
casette in legno. La visita prosegue verso 
nord. Sosta a Nusfjord il borgo di pescatori più 
noto delle isole Lofoten. 
Proseguimento per Svolvær, breve visita 
panoramica e sistemazione in hotel    S. 
Cena e pernottamento.

3° GIORNO | Svolvær-Rundhaug (km 370) 
visita al Polar Park
mezza pensione 
Partenza verso nord. Il viaggio si snoda tra i 
fiordi nordici fino a raggiungere il Polar Park 
- un Parco di circa 1000 ettari dove negli anni 
è stato creato l’habitat naturale per molte 
specie di animali selvatici che abitano nella 
Norvegia settentrionale: orsi, linci, volpi, renne, 
alci, buoi muschiati (ingresso incluso). 
Proseguimento per Rundhaug – sistemazione 
in una tipica locanda norvegese. 
Cena e pernottamento.

4° GIORNO | Rundhaug-Alta (km 390 circa)
pensione completa
Dopo la prima colazione partenza alle ore 
08.00 in autopullman e proseguimento lungo 
la bella strada costiera e seconda colazione a 
Gildetun, da dove si gode di un’ampia vista sul 
fiordo di Kvænangen. Proseguimento per Alta 
e visita al museo all’aperto sito UNESCO ove 
si trovano le incisioni rupestri. Sistemazione, 
cena e pernottamento in hotel    S.

5° GIORNO | Alta-Honningsvåg (km 250) 
escursione a Capo Nord
mezza pensione
In mattinata si parte alla volta di Capo Nord 
situato a 71° 10' 21" di latitudine nord,  la mèta 
più ambita e conosciuta come il  punto più 
a nord d’Europa ove si giunge nel primo 
pomeriggio. Tempo a disposizione in centro e 
trasferimento in hotel    S.
Cena e partenza per Capo Nord con  
visita al centro Nordkapp Hallen situato 
sul promontorio. All’interno del  grande 
padiglione si trovano: un cinema dove si può 
assistere alla proiezione di un filmato sulle 4 
stagioni, caffetteria e ristorante, negozio di 
souvenir, una cappella ecumenica. 
Rientro in hotel e pernottamento.

6° GIORNO | Honningsvåg-Hammerfest 
(km 200) 
escursione facoltativa Bird Safari a Gjesvær
mezza pensione
Prima colazione e tempo a disposizione. 
Possibilità di effettuare l’escursione ‘Bird 
Safari a Gjesvaer’ € 80. 
Nel primo pomeriggio partenza per 
Hammerfest, il più antico centro abitato del 
Nord della Norvegia e ritenuta la città più a 
nord del mondo. Visita a piedi della città e 
salita al punto panoramico Salen.
Sistemazione in hotel    S, cena e 
pernottamento.

7° GIORNO | Hammerfest-Tromsø (km 440)
mezza pensione
Prima colazione e partenza per Tromsø molto 
presto. Si percorre la strada E6, l’importante 
arteria stradale che collega il sud con il nord 
della Norvegia. Pranzo in ristorante a Storslett. 
Dopo pranzo si attraversano gli splendidi 
Ullsfjord e Lyngenfjord e si giunge a Tromsø 
nel tardo pomeriggio. 
Breve giro panoramico della città, 
sistemazione in hotel     e pernottamento.

8° GIORNO | Tromsø-Milano Malpensa
Prima colazione in hotel e tempo a 
disposizione per il completamento delle visite. 
Trasferimento all’aeroporto 3 ore prima della 
partenza del volo. 
Partenza  con volo speciale diretto per Milano 
Malpensa.
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Quote di partecipazione da Milano Malpensa 
(per persona in Euro)

Partenze:  Tourcode: TX2B
12 luglio 2.190
26 luglio 2.290
9 agosto 2.250

Partenze:  Tourcode: TX2T 
19 luglio 2.350
2 agosto 2.300

Spese iscrizione € 50 • Tasse aeroportuali € 150

Supplemento camera singola € 420

Riduzioni: 3° letto adulto 10%
- Viaggio di nozze: € 100 a coppia 
- Bambini in camera con 2 adulti: 
  • 2-3 anni: 50%  senza letto aggiunto 
  • 2-11 anni: 20%  
  Spese iscrizione bambini  € 25  

LE QUOTE COMPRENDONO:
- Volo speciale Albastar Milano Malpensa/Bodø 

o Tromsø e v.v. in base alla data di partenza ad 
eccezione delle partenze del 13 luglio* e del 10 
agosto* per le quali una tratta è con volo di linea 
Sas o Norwegian;

- Franchigia bagaglio 20 kg (1 bagaglio in stiva) e 5 
kg (1 bagaglio a mano);

- Sistemazione in camera standard con servizi 
privati della categoria indicata e con il trattamento 
indicato;

- I pasti principali indicati nell’itinerario  
(7 tour TX2B e 8 tour TX2T);

- Tour in autopullman G.T e battelli come indicato in 
programma;

- Ingressi ove indicati;
- audiocuffie individuali;
- Assistenza dedicata in aeroporto e a bordo del volo 

charter a/r;
- Accompagnatore esclusivo Giver per l’intera durata 

del viaggio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- Tasse aeroportuali;
- Spese iscrizione;
- Alcuni pasti, bevande, mance, facchinaggio;
- Polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 134).

 PERNOTTAMENTO GRATUITO ALL’HOTEL 
HOLIDAY INN DI MILANO MALPENSA 
per coloro che risiedono oltre i 250 km dall’aeroporto

 POSSIBILITA DI PARTENZA DA ALTRE CITTÀ 
ITALIANE CON VOLI NAZIONALI 
supplemento su richiesta

HOTEL PREVISTI:

Bodø -  Hotel Radisson Blu 

Svolvær -  Thon Hotel Lofoten s
Rundhaug -  Rundhaug Gjestegaard  
 (locanda norvegese)
Alta -   Thon Hotel  s
Capo Nord -   Scandic Northcape Hotel s
Hammerfest -   Scandic Hammerfest s
Tromsø -  Hotel Radisson Blu 

NOTE

L'itinerario potrebbe subire variazioni indipendenti 
dalla nostra volontà per ragioni tecniche operative.
In Norvegia non esiste una classificazione ufficiale 
delle strutture alberghiere pertanto le stelle 
attribuite si basano anche sui giudizi della nostra 
clientela e quanto attribuito dai maggiori siti di 
prenotazione (nota su sistemazioni alberghiere e 
cucina a pag. 7)
Il fenomeno del Sole di Mezzanotte è un fenomeno 
naturale e non prevedibile a pag. 6 è pubblicata la 
tabella tecnica con il periodo di osservazione.

 ITINERARIO TX2T

1° GIORNO | Milano Malpensa-Tromsø
Partenza con volo speciale diretto. Arrivo, 
trasferimento e pernottamento in hotel    .  

2° GIORNO | Tromsø-Hammerfest 
(km 440 circa)
pensione completa
Dopo la prima colazione partenza alle ore 
08.00 in autopullman ed attraversamento 
in traghetto degli splendidi Ullsfjord e 
Lyngenfjord. Proseguimento lungo la 
bella strada costiera e seconda colazione 
a Gildetun. Proseguimento via Alta per 
Hammerfest. Breve giro orientativo della città. 
Sistemazione, cena e pernottamento in 
hotel    S. 

3° GIORNO | Hammerfest-Honningsvaag  
(km 250) escursione a Capo Nord  
mezza pensione
In mattinata si parte alla volta di Capo Nord 
situato a 71° 10' 21" di latitudine nord. 
Arrivo ad Honningsvåg dopo aver attraversato 
il tunnel sottomarino e sistemazione 
all’hotel    S. 
Possibilità di escursione facoltativa ’Bird 
Safari a Gjesvær ‘ – quota € 80.
Cena in hotel e trasferimento a Capo Nord - la 
mèta più ambita e conosciuta come il  punto 
più a nord d’Europa. Visita al centro Nordkapp 
Hallen situato sul promontorio di Capo Nord. 
All’interno del  grande padiglione si trovano: 
un cinema dove si può assistere alla 
proiezione di un filmato sulle 4 stagioni, 
caffetteria e ristorante, negozio di souvenir, 
una cappella ecumenica. 
Ritorno ad Honningsvåg e pernottamento.

4° GIORNO | Honningsvåg-Alta (km 210) 
mezza pensione
Prima colazione e partenza verso sud
costeggiando il Porsangerfjord fino ad Alta e
percorrendo la E6, l’unica arteria che 
collega Capo Nord alle località più a sud. 
Arrivo ad Alta, visita al museo all’aperto 
sito UNESCO ove si trovano le incisioni 
rupestri. Sistemazione in hotel    S, cena e 
pernottamento. 

5° GIORNO | Alta-Kautokeino-Rundhaug 
(km 520)
pensione completa
Prima colazione e partenza. 
Si lasciano i panorami costieri e ci si addentra 
nel territorio del Finnmark ove si trovano 
grandi distese di tundra artica e dove è facile 
incontrare mandrie di renne pascolanti. 
La meta è  Kautokeino – una delle località più 
importanti per il popolo Sami. 
Pranzo in ristorante. 
Arrivo a Rundhaug in serata, sistemazione in 
una tipica locanda norvegese. 
Cena e pernottamento.

6° GIORNO | Rundhaug-Svolvær (km 310) 
visita al Polar Park
mezza pensione 
Prima colazione e partenza verso sud per 
raggiungere le isole Lofoten. Sosta al Polar 
Park -  un Parco di circa 1000 ettari dove negli 
anni è stato creato l’habitat naturale per 
molte specie di animali selvatici che abitano 
nella Norvegia settentrionale: orsi, linci, volpi, 
renne, alci, buoi muschiati (ingresso incluso). 
Proseguimento per Svolvær, capoluogo delle 
Lofoten. Giro panoramico e sistemazione in 
hotel    S, cena e pernottamento.

7° GIORNO | Isole Lofoten-Bodø 
(km 120 + navigazione)
mezza pensione
Dopo la prima colazione  proseguimento 
per attraversare le incantevoli isole Lofoten. 
Si raggiungeranno villaggi incantati dove 
spiccano le ‘rorbu’: tipiche casette dei 
pescatori oggi tramutate in caratteristiche 
case di vacanza. Visita a Nusfjord, 
Henningsvær e Kabelvåg, piccoli villaggi di 
pescatori ma dal fascino pittoresco. 
Pranzo in ristorante.
Sosta ad Å dove è possibile visitare un 
particolare museo dello stoccafisso (ingresso 
non incluso). 
Trasferimento al porto ed imbarco sul 
traghetto da Moskenes a Bodø ove si giunge 
in tarda serata. Arrivo, trasferimento in 
hotel    . Pernottamento.    

8° GIORNO | Bodø-Milano Malpensa
Prima colazione in hotel e tempo a 
disposizione per il completamento delle visite. 
Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto. 
Partenza  con volo speciale diretto per Milano 
Malpensa.

TARIFFE GARANTITE

TASSE AEROPORTUALI INCLUSE

TARIFFE GARANTITE

VOLO DIRETTO

HOTEL INCLUSO

VIAGGIO DI NOZZE

ANNIVERSARIO

ESCURSIONI FACOLTATIVE CONSIGLIATE

E se un viaggio in pullman 
non fa per Voi … ma il 
vostro desiderio più 
grande è ammirare questi 

posti, scegliete la formula 
"escorted by car”

dove potrete guidare la vostra auto senza 
rinunciare all’assistenza di un "angelo custode” 
che vi aiuterà nell’itinerario per conoscerne 
anche gli angoli più nascosti.
Dettagli e quote su richiesta.

ESCORTED
BY CAR

ESCORTED 
BY CAR
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NORVEGIA - CHARTER

Itinerari di 8 giorni

 
VOLI SPECIALI DIRETTI

 DA MILANO MALPENSA  

 TOUR CON ACCOMPAGNATORE   
 ESCLUSIVO GIVER IN LINGUA ITALIANA

• CAPO NORD 
• LE TRE LAPPONIE:  
  NORVEGESE, SVEDESE  
  E FINLANDESE
• LA TERRA DEI SAMI E 
   DEL SOLE DI MEZZANOTTE
 
PARTENZE

 ITINERARIO TX3B

Partenze da Milano Malpensa per Bodø
12 e 26 luglio
9  agosto

  ITINERARIO TX3T

Partenze da Milano Malpensa per Tromsø
19 luglio 
2 agosto

PERCHÈ QUESTO VIAGGIO

- Capo Nord, la meta indiscussa
- Le tre lapponie, il fascino della Tundra, i suoi 

silenzi e i Sami 
- Ice Hotel, l'inverno e l'estate a confronto

 ITINERARIO TX3B

1° GIORNO | Milano Malpensa-Bodø
Partenza con volo speciale diretto. Arrivo, 
trasferimento e pernottamento in hotel    S. 

2° GIORNO | Bodø-Kiruna (km 480) – 
il Parco Nazionale di Abisko
pensione completa
Prima colazione in hotel. Partenza in 
direzione nord lungo la frastagliatissima costa 
norvegese tra panorami di incomparabile 
bellezza.
Seconda colazione in ristorante.
Dopo una breve sosta si procede verso il 
confine svedese. La strada E10 si snoda 
all’interno del Parco Nazionale di Abisko con 
i suoi 77 kmq di natura incontaminata; sosta 
sul suo bel lago. Proseguimento per Kiruna 
località nota per le estrazioni del ferro nelle 
sue miniere a causa delle quali l’agglomerato 
urbano sta migrando di pochi chilometri. 
Sistemazione, cena e pernottamento in 
hotel    S. 

3° GIORNO | Kiruna-Kautokeino (km 323) 
visita all’Ice Hotel
mezza pensione 
Prima colazione e trasferimento a 
Jukkasjaervi dove si visiterà il famoso ‘ICE-
HOTEL’, il primo hotel di ghiaccio che venne 
costruito nel 1989. Ingresso e visita guidata 
per vivere un’esperienza unica: l’estate 
fuori e l’inverno all’interno. Pranzo libero. 
Proseguimento verso il confine finlandese 
dove il percorso si immerge nella natura 
più incontaminata: lunghi tratti di tundra 
pianeggianti e dolcemente arrotondati  
dove talvolta si possono notare le renne che 
corrono libere. Il silenzio della natura la fa da 
padrone.
Rientro in Norvegia e precisamente nel 
mondo lappone: la regione del Finnmark. 
Sistemazione in hotel     a Kautokeino. 
Cena e pernottamento.

4° GIORNO | Kautokeino-Honningsvåg
(km 440) 
escursione a Capo Nord 
mezza pensione
Prima colazione e partenza alle ore 9.00 verso 
nord. Lungo il percorso sosta a Karasjok, sede 
del Parlamento Sami. 
Tempo a disposizione. Proseguimento per 
Honningsvåg, sull’isola di Magerøya, che si 
raggiunge percorrendo il tunnel sottomarino 
realizzato nel 2000 (km. 6,7). 
Arrivo, sistemazione in hotel    S, cena e 
trasferimento a Capo Nord - la mèta più 
ambita e conosciuta come il  punto più a nord 
d’Europa. Visita al centro Nordkapp Hallen 
situato sul promontorio di Capo Nord. 
All’interno del  grande padiglione si trovano: 
un cinema dove si può assistere alla 
proiezione di un filmato sulle 4 stagioni, 
caffetteria e ristorante, negozio di souvenir, 
una cappella ecumenica. 
Ritorno ad Honningsvåg e pernottamento.

5° GIORNO | Honningsvåg-Alta (km 210)
mezza pensione
Prima colazione in hotel. Possiblità di 
effettuare l’escursione ‘Bird safari a Gjesvaer’ 
– durata 3 ore € 80 –
Per coloro che non effettuano l’escursione 
tempo a disposizione a Honningsvåg. 
Ore 14.00 partenza per Alta.
Dopo aver costeggiato il Porsangerfjord si 
raggiunge Alta. Visita al museo all’aperto sito 
UNESCO ove si trovano le incisioni rupestri. 
Sistemazione in hotel   .
Cena e pernottamento.

6° GIORNO | Alta-Tromsø  (km 350)
mezza pensione
Dopo la prima colazione partenza verso sud 
– sosta a Gildetun per il pranzo in ristorante 
con grande vista sul fiordo di Kvaenangen. Si 
prosegue attraversando i fiordi di Ulssfjord e 
Lyngenfjord ed in serata arrivo a Tromsø.
Trasferimento in hotel    , sistemazione, 
cena libera  e pernottamento.

7° GIORNO | Tromsø 
prima colazione e pernottamento
Giornata a disposizione per attività ed 
escursioni facoltative. Pranzo e cena liberi. 

8° GIORNO | Tromsø-Milano Malpensa
Prima colazione in hotel e tempo a 
disposizione per il completamento delle visite. 
Trasferimento all’aeroporto 3 ore prima della 
partenza del volo. 
Partenza  con volo speciale diretto per Milano 
Malpensa.

TRA NATURA
E CULTURA

Nor
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gi
a

Capo Nord
71° 10' 21"

Tromsø

Bodø  SveziaIso
le Lo

foten

Voli diretti
da/per Milano

Storslet

Honningsvåg







Tour TX3T=
Tour TX3B=

Å

Svolvær

Andenes

Harstad

Kiruna

Kautokeino

Alta

Hammerfest

Kirkenes

Narvik

Karasjok

Circolo Polare Artico

Stamsund

Finlandia
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Quote di partecipazione da Milano Malpensa 
(per persona in Euro)

Partenze:  Tourcode: TX3B
12 luglio 2.190
26 luglio 2.250
9 agosto 2.190

Partenze:  Tourcode: TX3T 
19 luglio 2.290
2 agosto 2.190

Spese iscrizione € 50 • Tasse aeroportuali € 150

Supplemento camera singola € 450

Riduzioni: 3° letto adulto 10%
- Viaggio di nozze: € 100 a coppia 
- Bambini in camera con 2 adulti: 
  • 2-3 anni: 50%  senza letto aggiunto 
  • 2-11 anni: 20%  
  Spese iscrizione bambini  € 25  

LE QUOTE COMPRENDONO:
- Volo speciale Albastar Milano Malpensa/Bodø o 

Tromsø e v.v. in classe economy;
- Franchigia bagaglio 20 kg (1 bagaglio in stiva) e 5 

kg (1 bagaglio a mano);
- Sistemazione in camera standard con servizi 

privati della categoria indicata e con il trattamento 
indicato;

- Pasti principali indicati nell’itinerario  
(6 tour TX3B - 7 tour TX3T);

- Tour in autopullman G.T e battelli come indicato in 
programma;

- Ingressi ove indicati;
- audiocuffie individuali;
- Assistenza dedicata in aeroporto e a bordo del volo 

charter a/r;
- Accompagnatore esclusivo Giver per l’intera durata 

del viaggio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- Tasse aeroportuali;
- Spese iscrizione;
- Alcuni pasti, bevande, mance, facchinaggio;
- Polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 134).

 PERNOTTAMENTO GRATUITO ALL’HOTEL 
HOLIDAY INN DI MILANO MALPENSA 
per coloro che risiedono oltre i 250 km dall’aeroporto

 POSSIBILITA DI PARTENZA DA ALTRE CITTÀ 
ITALIANE CON VOLI NAZIONALI 
supplemento su richiesta

HOTEL PREVISTI:

Bodø -  Thon Hotel Nordlys s
Kiruna -  Ripan Camp  s - presidio slow-food
Kautokeino -  Thon Hotel Kautokeino 

Capo Nord  -  Hotel The View s
Alta -   Scandic Alta Hotel 

Tromsø -  Clarion The Edge 

NOTE

L'itinerario potrebbe subire variazioni indipendenti 
dalla nostra volontà per ragioni tecniche operative.
In Norvegia non esiste una classificazione ufficiale 
delle strutture alberghiere pertanto le stelle 
attribuite si basano anche sui giudizi della nostra 
clientela e quanto attribuito dai maggiori siti di 
prenotazione (nota su sistemazioni alberghiere e 
cucina a pag. 7)
Il fenomeno del Sole di Mezzanotte è un fenomeno 
naturale e non prevedibile a pag. 6 è pubblicata la 
tabella tecnica con il periodo di osservazione.

 ITINERARIO TX3T

1° GIORNO | Milano Malpensa-Tromsø
Partenza con volo speciale diretto. Arrivo, 
trasferimento e pernottamento in hotel    .  

2° GIORNO | Tromsø
prima colazione e pernottamento
Prima colazione in hotel, pranzo e cena liberi.
Giornata a disposizione per escursioni ed 
attività individuali. Pernottamento.

3° GIORNO | Tromsø-Alta (km 300 circa)  
pensione completa
Dopo la prima colazione partenza in 
autopullman ed attraversamento in 
traghetto degli splendidi fiordi di Ullsfjord 
e Lyngenfjord. Proseguimento lungo la 
bella strada costiera e seconda colazione a 
Gildetun, da dove si gode di un’ampia vista sul 
fiordo di Kvænangen. Ore 17.00 arrivo a Alta e 
visita al museo all’aperto sito UNESCO ove si 
trovano le incisioni rupestri. 
Sistemazione, cena e pernottamento in hotel. 

4° GIORNO | Alta-Honningsvåg - (km 350)
escursione a Capo Nord  
mezza pensione
In mattinata si parte alla volta di Capo Nord 
situato a 71° 10' 21" di latitudine nord. 
Arrivo ad Honningsvåg dopo aver attraversato 
il tunnel sottomarino e sistemazione 
in hotel    S. 
Possibilità di escursione facoltativa ’Bird 
Safari a  Gjesvær ‘ – quota € 80.
Cena in hotel e trasferimento a Capo 
Nord. Ritorno ad Honningsvåg in serata e 
pernottamento.

5° GIORNO | Honningsvåg-Kautokeino 
(km 440)
mezza pensione
Prima colazione e partenza per Karasjok 
ritenuta la capitale del popolo Sami. Qui 
infatti si trova il Parlamento Sami ed un 
parco dedicato alla storia di questa etnia. 
Visita al Parco Sapmi (ingresso non incluso). 
Proseguimento per Kautokeino, altra città 
molto importante per il popolo Sami.
Sistemazione in hotel    , cena e 
pernottamento.

6° GIORNO | Kautokeino-Kiruna (km 340)
visita all’Ice Hotel
mezza pensione 
Prima colazione in hotel. In mattinata 
partenza verso il confine prima finlandese 
e poi svedese. Pranzo libero. Prima di 
giungere a Kiruna visita all’Ice Hotel, il primo 
hotel di ghiaccio che venne costruito nel 
1989. Ingresso e visita guidata per vivere 
un’esperienza unica: l’estate fuori e l’inverno 
all’interno.
Al termine trasferimento a Kiruna – nota per 
le sue miniere di ferro. 
Sistemazione in hotel    S, cena e 
pernottamento.

7° GIORNO | Kiruna-Bodø (km 480) 
il Parco Nazionale di Abisko
pensione completa
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione 
del confine norvegese che si raggiunge dopo 
aver attraversato il parco di Abisko. Oltre 
il confine si arriva a Narvik percorrendo lo 
stesso itinerario che porta il ferro estratto a 
Kiruna fino al porto di Narvik da dove viene 
caricato sulle navi per l’esportazione.
Sosta per il pranzo. Proseguimento per 
Bodø ove si giunge nel tardo pomeriggio. 
Sistemazione in hotel    , cena e 
pernottamento.

8° GIORNO | Bodø-Milano Malpensa
Prima colazione in hotel e tempo a 
disposizione per il completamento delle visite. 
Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto. 
Partenza  con volo speciale diretto per Milano 
Malpensa.

TARIFFE GARANTITE

TASSE AEROPORTUALI INCLUSE

TARIFFE GARANTITE

VOLO DIRETTO

HOTEL INCLUSO

VIAGGIO DI NOZZE

ANNIVERSARIO

ESCURSIONI FACOLTATIVE CONSIGLIATE

E se un viaggio in pullman 
non fa per Voi … ma il 
vostro desiderio più 
grande è ammirare questi 

posti, scegliete la formula 
"escorted by car”

dove potrete guidare la vostra auto senza 
rinunciare all’assistenza di un "angelo custode” 
che vi aiuterà nell’itinerario per conoscerne 
anche gli angoli più nascosti.
Dettagli e quote su richiesta.

ESCORTED
BY CAR

ESCORTED 
BY CAR
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NORVEGIA - CHARTER - 

LOFOTEN, 
LAPPONIA
E NAVIGAZIONE CON
IL POSTALE DEI FIORDI

Nor
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Vardø
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Tour TX4T=
Tour TX4B=

Å

Svolvær
Harstad

Kiruna

Kautokeino

Alta

Hammerfest

Kirkenes

Narvik

Karasjok

Circolo Polare Artico

Stamsund

Finlandia

Vadsø

Itinerari di 8 giorni

 
VOLI SPECIALI DIRETTI

 DA MILANO MALPENSA  

 TOUR CON ACCOMPAGNATORE   
 ESCLUSIVO GIVER IN LINGUA ITALIANA

• ISOLE LOFOTEN
• KARASJOK 
• NAVIGAZIONE CON IL   

POSTALE DEI FIORDI  
DA KIRKENES A TROMSØ 

PARTENZE

  ITINERARIO TX4T

Partenze da Milano Malpensa per Tromsø
5* e 19 luglio
2 e 16* agosto

*Partenze speciali
l’andata del 5  luglio ed  il ritorno del 
16 agosto sono effettuati con voli di linea con 
almeno 1 scalo

 ITINERARIO TX4B

Partenze da Milano Malpensa per Bodø
12 e 26 luglio
9 agosto

PERCHÈ QUESTO VIAGGIO

- Isole Lofoten, autentica meraviglia terrestre
- a bordo del Postale dei fiordi, un assaggio 

autentico di qualcosa di unico al mondo
- Lapponia, tra Tundra e cultura

ITINERARIO TX4T

1° GIORNO | Milano Malpensa-Tromsø
Partenza con volo speciale diretto. Arrivo, 
trasferimento e pernottamento in hotel    .  

2° GIORNO | Tromsø-Stokmarknes-Skjervøy 
- Imbarco sul postale dei fiordi 
- navigazione verso nord
mezza pensione a bordo
Prima colazione in hotel. In mattinata visita 
orientativa della città con il tourleader 
e tempo libero. Ore 16.30 trasferimento 
ed imbarco sulla nave Hurtigruten per la 
navigazione lungo la costa norvegese nella 
zona del Finnmark. 
La sistemazione a bordo è in formula roulette 
vale a dire che la tipologia di cabina verrà 
comunicata al momento dell’imbarco. 
Partenza alle ore 18.15.
In serata arrivo a Skjervøy. 
Cena e pernottamento a bordo.

3° 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. Proseguendo lungo la costa del 
Finnmark arriviamo a Honningsvåg e all’isola 
di Magerøy dove si trova Caponord.
Navigazione verso Berlevåg. 
Escursioni facoltative:
•  il programma delle escursioni cambia a 

seconda della Compagnia di navigazione 
con la quale viene effettuata la tratta. 
Su richiesta.

4° GIORNO | Navigazione Båtsfjord-Vardø-
Vadsø- Kirkenes-Karasjok (km 320)
pensione completa
Dopo Vardø e Vadsø arrivo alle ore 9.00 nel 
porto di Kirkenes. Sbarco e proseguimento in 
pullman costeggiando il confine finlandese. 
Seconda colazione a Utsjoki e proseguimento 
per Karasjok – capitale del mondo sami e sede 
del Parlamento lappone.
Sistemazione in hotel    S, cena e 
pernottamento.

5° GIORNO | Karasjok-Kiruna (km 450) 
pensione completa
Prima colazione e partenza in autopullman 
- questa zona del Finnmark è una distesa 
di conifere e tundra dove è facile incontrare 
mandrie di renne al pascolo che brucano 
lentamente. Arrivo a Kautokeino, visita al 
laboratorio ove vengono forgiati i gioielli 
in argento che fanno parte del costume e 
della cultura lappone. Pranzo in ristorante 
e proseguimento attraversando il territorio 
finlandese fino a Kiruna – città della 
Svezia del nord nota per le sue miniere di 
ferro. Sistemazione in hotel    S, cena e 
pernottamento.

6° GIORNO | Kiruna-Svolvær (km 420)
visita all’Ice Hotel
mezza pensione 
Prima colazione in hotel e trasferimento per la 
visita all’Ice hotel di Jukkasjaervi, della durata 
di un'ora. Proseguimento in autopullman 
verso il confine con la Norvegia attraversando 
il Parco di Abisko.
Proseguimento verso la capitale delle Isole 
Lofoten: Svolvær, ove si giunge in serata.
Sistemazione in hotel     S, cena e 
pernottamento.

7° GIORNO | Isole Lofoten-Bodø 
(km 120 + navigazione)
mezza pensione
Dopo la prima colazione  proseguimento 
verso sud per attraversare le incantevoli isole 
Lofoten. Si raggiungeranno villaggi incantati 
dove spiccano le ‘rorbu’, tipiche casette dei 
pescatori oggi tramutate in caratteristiche 
case di vacanza. Visita a Nusfjord, 
Henningsvaer e Kabelvaag: piccoli villaggi di 
pescatori ma dal fascino pittoresco. Pranzo in 
ristorante.
Sosta ad Å e piccola passeggiata. 
Trasferimento al porto ed imbarco sul 
traghetto da Moskenes a Bodø ove si giunge 
in tarda serata.
Arrivo, trasferimento in hotel    ,  
pernottamento.

8° GIORNO | Bodø-Milano Malpensa
Prima colazione in hotel e tempo a 
disposizione per il completamento delle visite. 
Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto. 
Partenza  con volo speciale diretto per Milano 
Malpensa.



25

Quote di partecipazione da Milano Malpensa 
(per persona in Euro)

Partenze:  Tourcode: TX4T
5 luglio* e 16 agosto* 2.350
19  luglio 2.650
2 agosto 2.650

Partenze:  Tourcode: TX4B
12 e 26 luglio 2.650
9 agosto 2.690

Spese iscrizione € 50 • Tasse aeroportuali € 150

Supplemento camera singola € 560

Riduzioni: 3° letto adulto 10%
- Viaggio di nozze: € 100 a coppia 
- Bambini in camera con 2 adulti: 
  • 2-3 anni: 50%  senza letto aggiunto 
  • 2-11 anni: 20%  
  Spese iscrizione bambini  € 25  

LE QUOTE COMPRENDONO:
- Volo speciale Albastar Milano Malpensa/Bodø 

o Tromsø e v.v. in base alla data di partenza ad 
eccezione delle partenze del  5 luglio* e del 16 
agosto* per le quali una tratta è con volo di linea;

- Franchigia bagaglio 20 kg (1 bagaglio in stiva) e 5 
kg (1 bagaglio a mano);

- Sistemazione in camera standard con servizi 
privati della categoria indicata e con il trattamento 
indicato;

- a bordo del postale sistemazione in cabina interna 
di tipo standard con 2 letti bassi o sovrapposti. 
La categoria della cabina verrà confermata al 
momento dell’imbarco; 

- I pasti principali indicati nell’itinerario  
(8 tour TX4B e 9 tour TX4T);

- Tour in autopullman G.T e battelli come indicato in 
programma;

- Ingressi ove indicati;
- audiocuffie individuali;
- Assistenza dedicata in aeroporto e a bordo del volo 

charter a/r;
- Accompagnatore esclusivo Giver per l’intera durata 

del viaggio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- Tasse aeroportuali;
- Spese iscrizione;
- Alcuni pasti, bevande, mance, facchinaggio;
- Polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 134).

 PERNOTTAMENTO GRATUITO ALL’HOTEL 
HOLIDAY INN DI MILANO MALPENSA 
per coloro che risiedono oltre i 250 km dall’aeroporto

 POSSIBILITA DI PARTENZA DA ALTRE CITTÀ 
ITALIANE CON VOLI NAZIONALI 
supplemento su richiesta

HOTEL PREVISTI:

Bodø -  Radisson Blu Hotel 

Svolvaer -  Thon Hotel Lofoten s
Kiruna -  Ripan Camp  s - presidio slow-food
Karasjok  -   Scandic Hotel s
Tromsø -  Radisson Blu Hotel 

NOTE

L'itinerario potrebbe subire variazioni indipendenti 
dalla nostra volontà per ragioni tecniche operative.
In Norvegia non esiste una classificazione ufficiale 
delle strutture alberghiere pertanto le stelle 
attribuite si basano anche sui giudizi della nostra 
clientela e quanto attribuito dai maggiori siti di 
prenotazione (nota su sistemazioni alberghiere e 
cucina a pag. 7)
Il fenomeno del Sole di Mezzanotte è un fenomeno 
naturale e non prevedibile a pag. 6 è pubblicata la 
tabella tecnica con il periodo di osservazione.

 ITINERARIO TX4B

1° GIORNO | Milano Malpensa-Bodø
Partenza con volo diretto speciale per Bodø. 
Arrivo, trasferimento e pernottamento in 
hotel     . 

2° GIORNO | Bodø-Svolvær-Isole Lofoten 
(km 180)
mezza pensione
All’alba partenza in traghetto per Moskenes. 
Navigazione di 3 ore circa verso l’arcipelago 
delle Isole Lofoten, note per i paesaggi che 
oppongono serene vedute costiere a picchi 
alpini che ricordano scure piramidi rocciose. 
Sbarco e proseguimento per Å, pittoresco 
villaggio di pescatori con coloratissime 
casette in legno. La visita prosegue verso 
nord. Sosta a Nusfjord il borgo di pescatori 
più noto delle isole Lofoten. Tempo per 
una piccola passeggiata   e partenza per 
Henningsvaer. Proseguimento per Svolvær, 
breve visita panoramica e sistemazione in 
hotel    S.
Cena e pernottamento. 

3° GIORNO | Svolvær-Kiruna (km 380) – 
il Parco Nazionale di Abisko
mezza pensione 
Prima colazione in hotel. Un po' di tempo 
a disposizione e partenza alle ore 12.00 per 
il confine svedese. Sosta a Riksgrensen 
e proseguimento attraverso il Parco di 
Abisko divenuto famoso per la stazione 
Aurora da dove, in inverno, pare sia possibile 
vedere il fenomeno dell’aurora boreale 
più frequentemente che in altre località. 
Proseguimento per Kiruna – famosa per le sue 
miniere di ferro. Sistemazione in hotel    S, 
cena e pernottamento.

4° GIORNO | Kiruna-Karasjok (km 450) –
visita all’Ice Hotel
pensione completa
Prima colazione e trasferimento a 
Jukkasjaervi dove visita il famoso ‘ICEHOTEL’: 
il primo hotel di ghiaccio che venne costruito 
nel 1989. Ingresso e visita guidataper vivere
un’esperienza unica: l’estate fuori e l’inverno
all’interno.
Proseguendo verso il confine finlandese 
il percorso si immerge nella natura più 
incontaminata: lunghi tratti di tundra 
pianeggianti e dolcemente arrotondati  dove 
talvolta si possono notare le renne al pascolo. 
Pranzo in ristorante.
Rientro in Norvegia e precisamente nel 
mondo lappone: la regione del Finnmark. – la 
città che ci ospita è Karasjok la capitale del 
mondo Sami. Sistemazione in hotel    S, 
cena e pernottamento.

5° GIORNO | Karasjok-Kirkenes (m 265) 
- imbarco sul postale dei fiordi 
- navigazione verso sud
pensione completa
Partenza all’alba per Kirkenes dove è previsto 
l’imbarco e la partenza verso sud lungo la 
costa norvegese a bordo del mitico postale 
dei fiordi – Hurtigruten.
Alle ore 12.30 partenza con il postale. 
A bordo è prevista la sistemazione in formula 
roulette – si conoscerà la tipologia di cabina 
soltanto al momento dell’imbarco. 
Pranzo, cena e pernottamento a bordo.

6° GIORNO | Honningsvåg(Capo Nord)-
Havøysund- Hammerfest-Skjervøy-Tromsø
pensione completa a bordo 
La mattina all’alba si giunge ad Honningsvåg, 
la località più vicina a Capo Nord, estremo 
punto settentrionale d’Europa. 
La nave quindi procede verso Hammerfest, il 
comune più a nord del mondo. 
Escursioni facoltative:
• il programma delle escursioni cambia a 

seconda della Compagnia di navigazione 
con la quale viene effettuata la tratta. 
Su richiesta.

La navigazione procede nello stretto di 
Sørøysundet fino a Skjervøy e lungo il 
meraviglioso Lyngenfjord. 
Verso mezzanotte si arriva a Tromsø. Sbarco e 
trasferimento a piedi in hotel    . 
Pernottamento.

7° GIORNO | Tromsø 
prima colazione e pernottamento
Giornata a disposizione per attività ed 
escursioni individuali. Pernottamento.

8° GIORNO | Tromsø-Milano Malpensa
Prima colazione in hotel e tempo a 
disposizione per il completamento delle visite. 
Trasferimento all’aeroporto 3 ore prima della 
partenza del volo. 
Partenza  con volo speciale diretto per Milano 
Malpensa.

TARIFFE GARANTITE

TASSE AEROPORTUALI INCLUSE

TARIFFE GARANTITE

VOLO DIRETTO

HOTEL INCLUSO

VIAGGIO DI NOZZE

ANNIVERSARIO

ESCURSIONI FACOLTATIVE CONSIGLIATE

E se un viaggio in pullman 
non fa per Voi … ma il 
vostro desiderio più 
grande è ammirare questi 

posti, scegliete la formula 
"escorted by car”

dove potrete guidare la vostra auto senza 
rinunciare all’assistenza di un "angelo custode” 
che vi aiuterà nell’itinerario per conoscerne 
anche gli angoli più nascosti.
Dettagli e quote su richiesta.

ESCORTED
BY CAR

ESCORTED 
BY CAR
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Tour TX5B=

Å

Svolvær

Andenes

Harstad

Kiruna

Kautokeino

Alta
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Narvik

Karasjok

Circolo Polare Artico

Stamsund

Finlandia

Itinerari di 8 giorni

VOLI SPECIALI DIRETTI
DA MILANO MALPENSA  

 TOUR CON ACCOMPAGNATORE   
 ESCLUSIVO GIVER IN LINGUA ITALIANA

• BODØ E TROMSØ
• ISOLE LOFOTEN

E VESTERÅLEN
• CAPO NORD

PARTENZE

 ITINERARIO TX5T

Partenze da Milano Malpensa per Tromsø
5* e 19 luglio
2 e 16* agosto

*Partenze speciali
l’andata del 5  luglio ed  il ritorno del 
16 agosto sono effettuati con voli di linea con 
almeno 1 scalo

  ITINERARIO TX5B

Partenze da Milano Malpensa per Bodø
12 e 26 luglio  
9 agosto

PERCHÈ QUESTO VIAGGIO

- Capo Nord, meta imperdibile
- Isole Lofoten e Vesterålen, vero capolavoro

della natura
- Polar Park, per ammirare la fauna artica nel 

suo habitat naturale
- Per assaporare le meraviglie delle Isole 

Lofoten con un soggiorno più lungo

 ITINERARIO TX5T

1° GIORNO | Milano Malpensa-Tromsø
Partenza con volo speciale diretto. Arrivo, 
trasferimento e pernottamento in hotel    .  

2° GIORNO | Tromsø-Honningsvaag-
Capo Nord (km 530)
pensione completa
Prima colazione e partenza per una 
giornata intensa. Dapprima si attraversano i 
bellissimi fiordi Ullsfjorden e Lynegenfjord, 
proseguimento in pullman fino ad Alta con 
sosta per il pranzo. Percorrendo quindi la E6 
si costeggia il fiordo di Porsanger sempre 
verso nord. Arrivo ad Honningsvåg dopo 
aver attraversato il tunnel sottomarino e 
sistemazione all’hotel    s. Cena in hotel 
e trasferimento a Capo Nord - la mèta più 
ambita e conosciuta come il  punto più a nord 
d’Europa. All’interno del  grande padiglione 
si trovano: un cinema dove si può assistere 
alla proiezione di un filmato sulle 4 stagioni, 
caffetteria e ristorante, negozio di souvenir, 
una cappella ecumenica. 
Ritorno ad Honningsvåg, pernottamento. 

3° GIORNO | Honningsvåg-Storslett (km 370)  
mezza pensione
Prima colazione e partenza verso sud 
costeggiando il Porsangerfjord. 
Proseguimento verso sud fino a Storslett 
ove si trova l’hotel nel quale è previsto il 
pernottamento. L’area circostante è un vero 
e proprio paradiso dove silenzio e natura 
regnano incontrastati.
Sistemazione in una località adagiata sul 
fiordo tra le montagne e bagnata dal fiume 
Reisa – ricco di salmoni. 
Cena e pernottamento in hotel    s. 

4° GIORNO | Storslett-Harstad (km 400)
visita al Polar Park
pensione completa
Prima colazione e partenza verso sud. 
Sosta per il pranzo vicino a Bardufoss. 
Proseguimento e  visita al Polar Park– un 
Parco di circa 1000 ettari dove negli anni 
è stato creato l’habitat naturale per molte 
specie di animali selvatici che abitano nella 
Norvegia settentrionale: orsi, linci, volpi, renne, 
alci, buoi muschiati (ingresso incluso). 
Sistemazione ad Harstad – capoluogo delle 
isole Vesteralen, visita orientativa della città a 
piedi, cena e pernottamento in hotel     s. 

5° GIORNO | Harstad-Stamsund (km 235) - 
crociera nel Trollfjord
mezza pensione
Prima colazione e partenza verso sud per 
raggiungere le isole Lofoten: vero capolavoro 
della natura ove si giunge ben presto.
Imbarco sulla nave a bordo della quale si 
andrà alla scoperta del Trollfjord-  la nave 
si insinua tra le montagne a strapiombo 
sul mare e durante la navigazione si 
possono ammirare le aquile ed altri uccelli 
marini. Rientro alle 16.30 e trasferimento a 
Stamsund, piccolo villaggio che si affaccia 
sul mare. Sistemazione in hotel    S, cena e 
pernottamento.

6° GIORNO | Stamsund-visita alle Lofoten 
(km 150)
mezza pensione 
Prima colazione e in mattinata si parte per 
un tour panoramico alle Lofoten: si visitano le 
località più rinomate, Henningsvær, Kabelvåg, 
Nusfjord.
Rientro a Stamsund, cena e pernottamento.

7° GIORNO | Stamsund-Bodø 
(km 120 + navigazione)
mezza pensione
Dopo la prima colazione  proseguimento 
verso sud per attraversare le incantevoli isole 
Lofoten. Si raggiungeranno villaggi incantati 
dove spiccano le ‘rorbu’ tipiche casette dei 
pescatori oggi tramutate in caratteristiche 
case di vacanza. 
Trasferimento al porto ed imbarco sul 
traghetto da Moskenes a Bodø ove si giunge 
nel tardo pomeriggio. Cena e  pernottamento 
in hotel    .  

8° GIORNO | Bodø-Milano Malpensa
Prima colazione in hotel e tempo a 
disposizione per il completamento delle visite. 
Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto. 
Partenza  con volo speciale diretto per Milano 
Malpensa.
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TARIFFE GARANTITE

TASSE AEROPORTUALI INCLUSE

TARIFFE GARANTITE

VOLO DIRETTO

HOTEL INCLUSO

VIAGGIO DI NOZZE

ANNIVERSARIO

ESCURSIONI FACOLTATIVE CONSIGLIATE

Quote di partecipazione da Milano Malpensa 
(per persona in Euro)

Partenze:  Tourcode: TX5T
5 luglio* e 16 agosto* 2.090
19  luglio e 2 agosto 2.350

Partenze:  Tourcode: TX5B 
12 e 26  luglio 2.310
9 agosto 2.350

Spese iscrizione € 50 • Tasse aeroportuali € 150

Supplemento camera singola € 450

Riduzioni: 3° letto adulto 10%
- Viaggio di nozze: € 100 a coppia 
- Bambini in camera con 2 adulti: 
  • 2-3 anni: 50%  senza letto aggiunto 
  • 2-11 anni: 20%  
  Spese iscrizione bambini  € 25  

LE QUOTE COMPRENDONO:
- Volo speciale Albastar Milano Malpensa/Bodø o 

Tromsø e v.v. in classe economy;
- Franchigia bagaglio 20 kg (1 bagaglio in stiva) e 5 

kg (1 bagaglio a mano);
- Sistemazione in camera standard con servizi 

privati della categoria indicata e con il trattamento 
indicato;

- I pasti principali indicati nell’itinerario  
(7 tour TX5B e 8 tour TX5T);

- Tour in autopullman G.T e battelli come indicato in 
programma;

- Ingressi ove indicati;
- audiocuffie;
- Assistenza dedicata in aeroporto e a bordo del volo 

charter a/r;
- Accompagnatore esclusivo Giver per l’intera durata 

del viaggio

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- Tasse aeroportuali;
- Spese iscrizione;
- Alcuni pasti, bevande, mance, facchinaggio;
- Polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 134).

 PERNOTTAMENTO GRATUITO ALL’HOTEL 
HOLIDAY INN DI MILANO MALPENSA 
per coloro che risiedono oltre i 250 km dall’aeroporto

 POSSIBILITA DI PARTENZA DA ALTRE CITTÀ 
ITALIANE CON VOLI NAZIONALI 
supplemento su richiesta

HOTEL PREVISTI:

Bodø -  Clarion Grand Bodø 

Stamsund -  Live Hotel Lofoten 

Harstad -  Clarion Arcticus Hotel s
Storslett -  Reisafjord Hotel s
Honningsvåg -  Hotel The View s
Tromsø -  Radisson Blu Hotel 

NOTE

L'itinerario potrebbe subire variazioni indipendenti 
dalla nostra volontà per ragioni tecniche operative.
In Norvegia non esiste una classificazione ufficiale 
delle strutture alberghiere pertanto le stelle 
attribuite si basano anche sui giudizi della nostra 
clientela e quanto attribuito dai maggiori siti di 
prenotazione (nota su sistemazioni alberghiere e 
cucina a pag. 7)
Il fenomeno del Sole di Mezzanotte è un fenomeno 
naturale e non prevedibile a pag. 6 è pubblicata la 
tabella tecnica con il periodo di osservazione.

 ITINERARIO TX5B

1° GIORNO | Milano Malpensa-Bodø
Partenza con volo diretto per Bodø. Arrivo, 
trasferimento e pernottamento in hotel    .  

2° GIORNO | Bodø-Isole Lofoten- Stamsund 
(km 180)
mezza pensione
Prima colazione in hotel e trasferimento 
al porto per la partenza in traghetto per 
Moskenes. Navigazione di 3 ore circa verso 
l’arcipelago delle Isole Lofoten, note per i 
paesaggi che oppongono serene vedute 
costiere a picchi alpini che ricordano scure 
piramidi rocciose. Sbarco e proseguimento 
per Å, pittoresco villaggio di pescatori con 
coloratissime casette in legno. 
La sistemazione è a Stamsund, piccola 
località incastonata tra le frastagliatissime 
coste. Sistemazione in hotel    S, cena e 
pernottamento.

3° GIORNO | Visita delle Lofoten
mezza pensione 
Prima colazione e cena in hotel.
Visita di Henningsvær e Kabelvåg fino a 
Svolvær, capoluogo delle Lofoten. 
Tempo a disposizione e rientro a Stamsund.

4° GIORNO | Stamsund-Harstad (km 235) – 
crociera nel Trollfjord
mezza pensione
Prima colazione in hotel. Trasferimento al 
porto di Svolvær ed imbarco sul battello 
per la crociera di 3 ore nel Trollfjord: la nave 
si insinua tra le montagne a strapiombo 
sul mare e durante la navigazione si 
possono ammirare le aquile ed altri uccelli 
marini. Rientro alle 13.00 e proseguimento 
per Harstad verso le Isole Vesterålen. 
Arrivo, sistemazione in hotel    S , cena e 
pernottamento.

5° GIORNO | Harstad-Storslett (km 390)
visita al Polar Park
pensione completa
Prima colazione e partenza verso nord. Dopo 
circa 2 ore sosta al Polar Park – un parco 
di circa 1000 ettari dove negli anni è stato 
creato l’habitat naturale per molte specie di 
animali selvatici che abitano nella Norvegia 
settentrionale: orsi, linci, volpi, renne, alci, buoi 
muschiati (ingresso incluso). 
Proseguimento ancora verso nord 
costeggiando fiordi e montagne. 
Pranzo in ristorante.
Sistemazione in prossimità di Storslett in una 
località adagiata sul fiordo tra le montagne 
e bagnata dal fiume Reisa – ricco di salmoni. 
Cena e pernottamento in hotel    S. 

6° GIORNO | Storslett-Honningsvåg (km 445)
mezza pensione
Prima colazione e partenza per Capo Nord. 
Oggi si percorre la E6, la grande arteria che 
collega la Norvegia da sud all’estremo Nord. 
Dopo varie soste nei punti più importanti e 
dopo aver costeggiato il Porsangerfjord si 
giunge a Honningsvåg superato il tunnel 
sottomarino. Sistemazione in hotel    S. 
Cena in hotel e trasferimento a Caponord - la 
mèta più ambita e conosciuta come il punto 
più a nord d’Europa. Visita al centro Nordkapp 
Hallen situato sul promontorio di Capo Nord. 
All’interno del  grande padiglione si trovano: 
un cinema dove si può assistere alla 
proiezione di un filmato sulle 4 stagioni, 
caffetteria e ristorante, negozio di souvenir, 
una cappella ecumenica. 
Ritorno ad Honningsvåg e pernottamento.

7° GIORNO | Honningsvåg-Tromsø (km 530)
mezza pensione
Prima colazione in hotel. Partenza per Tromsø 
– la capitale artica per eccellenza e sede 
universitaria. Pranzo in ristorante ad Alta. 
Attraversamento degli splendidi Ullsfjord 
e Lyngenfjord ed arrivo a Tromsø nel tardo 
pomeriggio – breve visita orientativa e 
sistemazione in hotel    . Pernottamento.

8° GIORNO | Tromsø-Milano Malpensa
Prima colazione in hotel e tempo a 
disposizione per il completamento delle visite. 
Trasferimento all’aeroporto 3 ore prima della 
partenza del volo. 
Partenza  con volo speciale diretto per Milano 
Malpensa.

E se un viaggio in pullman 
non fa per Voi … ma il 
vostro desiderio più 
grande è ammirare questi 

posti, scegliete la formula 
"escorted by car”

dove potrete guidare la vostra auto senza 
rinunciare all’assistenza di un "angelo custode” 
che vi aiuterà nell’itinerario per conoscerne 
anche gli angoli più nascosti.
Dettagli e quote su richiesta.

ESCORTED
BY CAR

ESCORTED 
BY CAR
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NORVEGIA

Norvegia

Otta

Oslo
Bergen

Hardangenfjord

Sognefjord

Trollstigen

Lysefjord




Geirangerfjord

Itinerario di 8 giorni

 TOUR CON ACCOMPAGNATORE   
 ESCLUSIVO GIVER IN LINGUA ITALIANA

Partenze con voli di linea SAS
13 e 27 giugno
5, 19 e 26  luglio
2, 9, 16 e 23 agosto                                                                                                                                        
da Milano, Roma e altre città italiane

• OSLO 
• GEIRANGERFJORD
• SOGNEFJORD • BERGEN
• HARDANGERFJORD

PERCHÈ QUESTO VIAGGIO

- per ammirare i fiordi più importanti
- per godere di panorami mozzafiato dalla 

natura incontaminata
- per arricchire la conoscenza geografica in 

tutti i particolari
- per apprezzare l’alternanza di tratti in bus 

con brevi ma spettacolari navigazioni.

1° GIORNO | Italia-Oslo
Partenza con volo di linea per Oslo; 
trasferimento e sistemazione in hotel     e 
pernottamento. 

2° GIORNO | Oslo-Rondane (km 300)
mezza pensione
Ore 09.00 partenza per la visita della città 
in autopullman con guida parlante italiano 
(3 ore): visita al Frogner Park, noto per la 
mostra permanente delle sculture dedicate 
al ciclo della vita ad opera dell'artista 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 e la collina di Holmenkollen 
dalla quale si può ammirare un fantastico 
panorama sulla Capitale.
Alle 13.00 partenza per il tour della zona 
dei fiordi con prima tappa nella cittadina 
di Lillehammer dove si svolsero i giochi 
Olimpici Invernali del 1994. Si proseguirà 
quindi lungo la famosa strada del 'Peer Gynt' 
per raggiungere infine le località di Otta e 
Rondane.
Sistemazione in hotel    S, cena e 
pernottamento.

3° GIORNO | Rondane-Trollstigen-Stranda- 
navigazione sul Geirangerfjord-Loen 
(km 360)
mezza pensione
In mattinata partenza in autopullman 
verso nord per raggiungere e percorrere 
la panoramicissima strada dei Troll con 
sosta lungo la via. Seconda colazione libera. 
Proseguimento per Stranda, minicrociera 
sul Geirangerfjord da Geiranger ad Hellesylt, 
arrivo e proseguimento in bus. 
Sistemazione in hotel    S a Loen, cena e 
pernottamento.

4° GIORNO | Loen-Balestrand (km 250)
mezza pensione
Prima colazione e tempo a disposizione. 
Proseguimento per Briksdal dove è possibile 
una passeggiata di circa un’ora fino al 
ghiacciaio – la passeggiata non è impegnativa 
ma è necessario avere buone condizioni 
fisiche per affrontarla. 
A pagamento è possibile prenotare un 
servizio di navetta (troll-cabs) fino al 
ghiacciaio e ritorno.
Il tour prosegue quindi per Balestrand, 
sistemazione in hotel     cena e 
pernottamento.

FIORDI 
NORVEGESI  
AL 
CALEIDOSCOPIO 
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Quote di partecipazione da Milano 
(per persona in Euro)

Partenze: Tourcode: A
13  giugno 1.750
27 giugno, 5 luglio e 23 agosto 1.790 
19  e 26 luglio 1.750
2, 9 e 16  agosto 1.790

Spese iscrizione € 50
Tasse aeroportuali da € 130

Supplementi: 
- Sistemazione in camera singola € 410
- Partenza con voli di linea Sas, Lufthansa, Austrian 

Airlines, KLM (escluse tasse aeroportuali – inclusi 
trasferimenti in loco)

 • da Roma e Pisa a partire da  € 70
 • da Venezia, Firenze e Bologna a partire da € 60
 • da Napoli, Catania e Bari a partire da € 150

Riduzioni: 3° letto adulto 10%
- Viaggio di nozze: € 100 a coppia
- No-fly - partenza da Oslo esclusi i voli e i 

trasferimenti: € 200
- Bambini in camera con 2 adulti: 2-3 anni: 50%  

senza letto aggiunto • 2-11 anni: 20% 
 Spese iscrizione bambini  € 25

LE QUOTE COMPRENDONO:
- voli di linea SAS da Milano in classe economica per 

l'itinerario indicato in programma;
- sistemazione in hotels di 3 o 4 stelle i migliori 

disponibili nelle zone indicate con trattamento di 
pernottamento e prima colazione scandinava

- 5 pasti principali;
- trasferimenti da/per l’aeroporto, tour in 

autopullman, visite ed escursioni con 
accompagnatore e/o guida parlante italiano come 
indicato in programma;

- accompagnatore esclusivo in lingua italiana Giver 
Viaggi e Crociere.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- spese iscrizione;
- pasti/snack a bordo dei voli SAS;
- bevande, vino, facchinaggio, gli extra in genere 

e tutto quanto non espressamente indicato in 
programma;

- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 134).

HOTEL PREVISTI:

Oslo -  Clarion Hotel The Hub s
Rodane -  Spidbergseter Hotel  s
Loen -  Hotel Loenfjord  s
Balestrand  -  Kvikne’s Hotel  

Bergen - Clarion Hotel Admiral  

Geilo - Bardola Hotel  s

Estensione individuale a Copenaghen

• Quote su richiesta 

5° GIORNO | Balestrand-
navigazione sul Sognefjord - Bergen 
(km 205 + navigazione)
mezza pensione
Giornata dedicata alla scoperta del 
Sognefjord, il più lungo della Norvegia, inclusa 
la navigazione nel suo tratto più stretto 
e profondo – il Naeroyfjord. La bellezza e 
l'unicità dei paesaggi  faranno la felicità di 
fotografi e amanti della natura.
Sbarco a Gudvangen e proseguimento 
in autopullman per Stalheim; sosta 
per ammirare l'impressionante canyon 
sottostante. Seconda colazione in ristorante. 
Tappa alla cascata di Tvindefossen (109mt);  
all'arrivo a Bergen tour panoramico 
orientativo a cura del tourleader  prima 
della sistemazione in hotel    . Serata a 
disposizione, cena libera e pernottamento.

6° GIORNO | Bergen-Geilo (km 248)
mezza pensione
Prima colazione in hotel e mattinata 
a disposizione per esplorare la città in 
autonomia. Consigliamo una passeggiata 
al mercato del pesce dove sarà possibile 
gustare gamberetti e salmone freschissimi! 
Ore 13.00 partenza in autopullman per 
Eidfjord, la porta di accesso dell'altopiano 
di Hardanger che offre scorci panoramici 
imperdibili sull'omonimo fiordo. Visita 
dell'Hardangervidda Natursenter. 
Prosecuzione per le cascate Voeringfossen 
(mt 145) raggiungendo infine Geilo, rinomata 
località sciistica norvegese. 
Sistemazione in hotel    per la cena e 
pernottamento.

7° GIORNO | Geilo-Oslo (km 250)
prima colazione e pernottamento
In mattinata partenza in autopullman 
in direzione Oslo dove si giunge dopo 
mezzogiorno.
Sistemazione in hotel     S.
Possibilità di effettuare l’escursione 
facoltativa.
Gran Tour di Oslo - durata 4 ore circa - in 
autopullman con guida in lingua italiana. 
Si visitano due tra i principali musei della 
città: la nave polare Fram – la straordinaria 
imbarcazione costruita nel 1892 e utilizzata 
prima da Fridtjof Nansen per la spedizione 
al Polo Nord e poi da Roald Amundsen per 
raggiungere il Polo Sud - e il museo delle 
Navi Vichinghe, dove sono conservate in 
ottimo stato tre imbarcazioni a testimonianza 
dell’antica storia dei popoli del Nord, da € 90.

8° GIORNO | Oslo-Italia
prima colazione
In base agli operativi volo assegnati, 
trasferimento all'aeroporto e partenza con 
volo di linea per l'Italia. 

TARIFFE GARANTITE

TASSE AEROPORTUALI INCLUSE

TARIFFE GARANTITE

VOLO DIRETTO

HOTEL INCLUSO

VIAGGIO DI NOZZE

ANNIVERSARIO

ESCURSIONI FACOLTATIVE CONSIGLIATE

E se un viaggio in pullman 
non fa per Voi … ma il 
vostro desiderio più 
grande è ammirare questi 

posti, scegliete la formula 
"escorted by car”

dove potrete guidare la vostra auto senza 
rinunciare all’assistenza di un "angelo custode” 
che vi aiuterà nell’itinerario per conoscerne 
anche gli angoli più nascosti.
Dettagli e quote su richiesta.

ESCORTED
BY CAR

ESCORTED 
BY CAR

NOTA

L'itinerario potrebbe subire variazioni 
indipendenti dalla nostra volontà per ragioni 
tecniche operative.
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NORVEGIA

Itinerario di 8 giorni

 TOUR CON ACCOMPAGNATORE   
 ESCLUSIVO GIVER IN LINGUA ITALIANA

Partenze con voli di linea SAS
7 e 20 giugno
4, 11, 18 e 25 luglio
1, 8, 15 e 22  agosto    
da Milano, Roma e altre città italiane

Altre partenze tour di 7 giorni
Lo splendore della costa del sud-occidentale
dal 18/7 al 8/8 - a pag 32

• OSLO • SOGNEFJORD
• BERGEN • STAVANGER
• LYSEFJORD (PULPIT ROCK) 
• TELEMARK

PERCHÈ QUESTO VIAGGIO

-  per visitare Bergen e Stavanger due tra le 
più importanti città della Norvegia

- per scoprire il Lysefjord con il maestoso 
Pulpito e le ingegnose chiuse del Telemark

- per chi desidera un tour guidato che 
conceda qualche spazio in più per visite 
individuali

1° GIORNO | Italia-Oslo
Partenza con volo di linea per Oslo, arrivo, 
trasferimento e sistemazione in hotel. 
Pernottamento.  

2° GIORNO | Oslo-Flåm  (km 335)
mezza pensione
Ore 09.00 partenza per la visita della città in 
autopullman con guida parlante italiano 
(3 ore): 
visita al Frogner Park, noto per la mostra 
permanente delle sculture dedicate al 
ciclo della vita ad opera dell’artista 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 
dalla quale si può ammirare un fantastico 
panorama sulla Capitale.
Partenza  per Gol attraverso la valle di 
Hallingdal. Proseguimento per Flåm dove si 
giunge nel tardo pomeriggio.
Sistemazione in hotel.   
Cena e pernottamento.

3° GIORNO | Flåm-Bergen - minicrociera sul 
Sognefjord (km 210 + navigazione)
mezza pensione
Ore 09.30 partenza in battello per la 
minicrociera sul Sognefjord, il fiordo più 
lungo e profondo della Norvegia. Ore 12.00 
arrivo a Gudvangen e proseguimento 
in autopullman per Stalheim; sosta per 
ammirare l’impressionante canyon. Seconda 
colazione in ristorante. Proseguimento in 
autopullman per Bergen. Arrivo a Bergen 
e visita panoramica ai luoghi di maggiore 
interesse dell’antica città anseatica. 
Sistemazione in hotel e pernottamento.

4° GIORNO | Bergen-Stavanger 
(km 190 + navigazione)
mezza pensione
Prima colazione e tempo a disposizione per 
visitare la città in autonomia.
Nel primo pomeriggio partenza in 
autopullman: una piccola sosta ad 
Haraldshaugen, monumento dedicato 
all'unità nazionale eretto nel luogo in 
cui, secondo la leggenda, è sepolto il 
primo re norvegese Harald Bellachioma. 
Proseguimento per Stavanger dove si giunge 
nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel , 
cena e pernottamento.
 
5° GIORNO | Stavanger  
prima colazione e pernottamento
Visita della città in autopullman con guida: la 
cattedrale del XII secolo, la Gamla Stavanger – 
la città vecchia - con il museo del petrolio. 
Tempo a disposizione.
Per chi lo desidera è possibile, su 
base individuale e senza l'assistenza 
dell'accompagnatore, effettuare l'ascesa al 
'Pulpito' - è necessario avere buone condizioni 
di salute ed esperienza di camminate in 
montagna (questa escursione richiede un 
trasferimento con bus di linea e traghetto ed 
un percorso a piedi di circa 3 ore impegnando 
l’intera giornata). 
Pernottamento in hotel.

L'INCANTO 
DEI FIORDI 
E LA COSTA 
OCCIDENTALE

Norvegia

Flåm

Oslo
Bergen

Haugesund
Hardangenfjord

Sognefjord

Stavanger Lysefjord
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Quote di partecipazione da Milano 
(per persona in Euro)

Partenze: Tourcode: B
7 giugno 1.850
20 giugno – 4, 11, 18 e 25 luglio 
e 22 agosto 1.890

1, 8 e 15 agosto 1.950

Spese iscrizione € 50
Tasse aeroportuali da € 130

Supplementi: 
- Sistemazione in camera singola € 430
- Partenza con voli di linea Sas, Lufthansa, Austrian 

Airlines, KLM (escluse tasse aeroportuali – inclusi 
trasferimenti in loco)

 • da Roma e Pisa a partire da  € 70
 • da Venezia, Firenze e Bologna a partire da € 60
 • da Napoli, Catania e Bari a partire da € 150

Riduzioni: 3° letto adulto 10%
- Viaggio di nozze: € 100 a coppia
- No-fly - partenza da Oslo esclusi i voli e i 

trasferimenti: € 200
- Bambini in camera con 2 adulti: 2-3 anni: 50%  

senza letto aggiunto • 2-11 anni: 20% 
 Spese iscrizione bambini  € 25

LE QUOTE COMPRENDONO:
- voli di linea SAS da Milano in classe economica per 

l’itinerario indicato in programma; 
- sistemazione negli hotel della categoria indicata 

con trattamento di pernottamento e prima 
colazione scandinava

- 6 pasti principali;
- audiocuffie individuali;
- trasferimenti da/per l’aeroporto, tour in 

autopullman, visite ed escursioni con 
accompagnatore e/o guida parlante italiano come 
indicato in programma;

- accompagnatore esclusivo in lingua italiana Giver 
Viaggi e Crociere.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- spese iscrizione;
- pasti/snack a bordo dei voli SAS;
- bevande, vino, facchinaggio, gli extra in genere 

e tutto quanto; non espressamente indicato in 
programma;

- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 134).

HOTEL PREVISTI:

Oslo -  Clarion Hotel The Hub s
Flam -  Fretheim Hotel s
Bergen - Thon Hotel Orion 

Stavanger - Thon Hotel Stavanger 

Vradal - Straand Hotel & Resort 

Estensione individuale a Copenaghen

• Quote su richiesta 

6° GIORNO | Stavanger-Vrådal 
(km 235 + navigazione)
pensione completa
In mattinata trasferimento all'imbarco per la 
minicrociera sul Lysefjord durante la quale 
si potrà ammirare il famoso e spettacolare 
Pulpito, il Prekestolen. Sosta al Nido delle 
Aquile, punto panoramico dal quale si può 
ammirare la natura circostante e pranzo in 
ristorante. Proseguimento lungo la vallata 
del Setesdal dove si trovano antiche fattorie, 
alcune delle quali risalenti al XV secolo. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

7° GIORNO | Vrådal/Oslo  
(km 200 + navigazione)
mezza pensione
Dopo la prima colazione si parte in pullman 
alla volta di Ulefoss per la navigazione in una 
parte del Telemark Kanal attraversando un 
paio di chiuse. Pranzo a bordo e sbarco a 
Lunde. Rientro ad  Oslo nel tardo pomeriggio. 
Sistemazione e pernottamento in hotel.

8° GIORNO | Oslo-Italia
prima colazione
In base agli operativi volo assegnati, 
trasferimento in autopullman all’aeroporto e 
partenza con volo di linea per l’Italia. 
 

TARIFFE GARANTITE

TASSE AEROPORTUALI INCLUSE

TARIFFE GARANTITE

VOLO DIRETTO

HOTEL INCLUSO

VIAGGIO DI NOZZE

ANNIVERSARIO

ESCURSIONI FACOLTATIVE CONSIGLIATE

E se un viaggio in pullman 
non fa per Voi … ma il 
vostro desiderio più 
grande è ammirare questi 

posti, scegliete la formula 
"escorted by car”

dove potrete guidare la vostra auto senza 
rinunciare all’assistenza di un "angelo custode” 
che vi aiuterà nell’itinerario per conoscerne 
anche gli angoli più nascosti.
Dettagli e quote su richiesta.

ESCORTED
BY CAR

ESCORTED 
BY CAR

NOTE

L'itinerario potrebbe subire variazioni 
indipendenti dalla nostra volontà per ragioni 
tecniche operative.
In Norvegia non esiste una classificazione 
ufficiale delle strutture alberghiere pertanto 
le stelle attribuite si basano anche sui giudizi 
della nostra clientela e quanto attribuito 
dai maggiori siti di prenotazione (nota su 
sistemazioni alberghiere e cucina a pag. 7)



32

NORVEGIA

Itinerario di 7 giorni

 TOUR CON ACCOMPAGNATORE   
 ESCLUSIVO GIVER IN LINGUA ITALIANA

Partenze con voli diretti SAS da Milano
18 e 25 luglio 
1 e 8 agosto

 
• BERGEN • OSLO
• LYSEFJORD (IL PULPITO) 
• TELEMARK & STAVANGER

PERCHÈ QUESTO VIAGGIO

-  per visitare Bergen e Stavanger due tra le 
più importanti città della Norvegia

- per scoprire il Lysefjord con il maestoso 
Pulpito e le ingegnose chiuse del Telemark

1° GIORNO | Milano - Bergen
Partenza con volo di linea per Bergen. Arrivo, 
trasferimento e sistemazione in hotel    . 
Pernottamento. 

2° GIORNO | Bergen-Gol (km 275 ca.) – 
navigazione sul Naeroyfjord patrimonio 
dell’Umanità Unesco
mezza pensione
in mattinata breve visita panoramica 
della città e tempo a disposizione. Ore 
13.00 partenza da Bergen per Stalheim e 
Gudvangen. Ore 16.00 circa imbarco sul 
battello per la minicrociera sul Sognefjord 
della durata di 2 ore. Giunti a Flam sbarco e 
proseguimento in autopullman per Gol con 
visita esterna alla Stavkirke di Borgund – una 
delle 28 chiese di legno meglio conservate in 
Norvegia. Arrivo a Gol e sistemazione in hotel 
   S. Cena e pernottamento,

3° GIORNO | Gol-Oslo (km 170)
prima colazione e pernottamento
Ore 09.00 partenza, dopo la prima colazione, 
per Oslo. Arrivo alle ore 12.00 e tempo libero. 
Ore 14.00 visita della città con guida in lingua 
italiana della durata di 3 ore. Visita al Frogner 
Park, noto per la mostra permanente delle 
sculture dedicate alla Vita dell’artista Gustav 
Vigeland. Proseguimento per l’Opera House, 
la via pedonale Karl Johan e la zona del porto 
di Aker Brygge. La visita termina nei pressi 
dell’hotel. Sistemazione in hotel     S e 
pernottamento. 

4° GIORNO | Oslo-Vrådal 
(km 200 + navigazione)
mezza pensione
Prima colazione e partenza per la regione del 
Telemark dove avrà luogo una navigazione 
lungo il canale con l’attraversamento di 
alcune chiuse. Proseguimento per Vrådal 
in autopullman ove si giunge nel tardo 
pomeriggio. Sistemazione nelle camere 
riservate in hotel    S, cena e pernottamento.

5° GIORNO | Vraadal-Stavanger (km 410) 
minicrociera sul Lysefjord e vista del Pulpito
pensione completa
Prima colazione e partenza per Stavanger. 
Prima di giungere nella capitale del petrolio 
però sono previste due soste, una al museo 
all’aperto di Rygnestad – ove si trovano, 
ben conservati, i resti di un villaggio rurale 
abbandonato nel 1919 e a Rysstad per il 
pranzo in ristorante.
Proseguimento per Kjerag (il nido delle 
aquile) per poi giungere sul fiordo da dove 
alle ore 18.00 si parte per la minicrociera sul 
Lysefjord con vista del Pulpito. 
Arrivo a Stavanger in serata. 
Sistemazione in hotel    , cena e 
pernottamento.

6° GIORNO | Stavanger 
prima colazione e pernottamento
Dopo la prima colazione partenza per la 
visita della città di 2 ore con guida in lingua 
italiana. Pomeriggio a disposizione per attività 
individuali o relax.
Pernottamento in hotel.

7° GIORNO | Stavanger-Milano
prima colazione
In base agli operativi volo assegnati, 
trasferimento in autopullman all’aeroporto e 
partenza con volo di linea per l’Italia. 

 

LO SPLENDORE 
DELLA COSTA 
SUD-OCCIDENTALE 

Norvegia

Flåm

Oslo
Bergen

Vrådal

Hardangenfjord

Sognefjord

Stavanger Lysefjord





Gol
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Quote di partecipazione da Milano 
(per persona in Euro)

Partenze: Tourcode: BX
18 e 25 luglio 1.690
1 e 8 agosto 1.750

Spese iscrizione € 50
Tasse aeroportuali da € 130

Supplementi: 
- Sistemazione in camera singola € 390
- Partenza con voli SAS da Roma € 60
- Partenza da altre città con voli Lufthansa e/o SAS 

su richiesta

Riduzioni: 3° letto adulto 10%
- Viaggio di nozze: € 100 a coppia
- No-fly - partenza da Oslo esclusi i voli e i 

trasferimenti: € 200
- Bambini in camera con 2 adulti: 2-3 anni: 50%  

senza letto aggiunto • 2-11 anni: 20% 
 Spese iscrizione bambini  € 25

LE QUOTE COMPRENDONO:
- voli di linea SAS da Milano in classe economica per 

l’itinerario indicato in programma; 
- sistemazione negli hotel della categoria indicata 

con trattamento di pernottamento e prima 
colazione scandinava

- 4 pasti principali;
- audiocuffie individuali;
- trasferimenti  da/per l’aeroporto, tour in 

autopullman, visite ed escursioni con 
accompagnatore e/o guida parlante italiano come 
indicato in programma;

- accompagnatore esclusivo in lingua italiana Giver 
Viaggi e Crociere.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- spese iscrizione;
- pasti/snack a bordo dei voli SAS;
- bevande, vino, facchinaggio, gli extra in genere 

e tutto quanto; non espressamente indicato in 
programma;

- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 134).

HOTEL PREVISTI:

Bergen - Thon Hotel Orion 

Gol -  Storefjell Hotel s
Oslo -  Clarion Hotel The Hub s
Vradal - Straand Hotel & Resort s
Stavanger - Thon Hotel Stavanger 

TARIFFE GARANTITE

TASSE AEROPORTUALI INCLUSE

TARIFFE GARANTITE

VOLO DIRETTO

HOTEL INCLUSO

VIAGGIO DI NOZZE

ANNIVERSARIO

ESCURSIONI FACOLTATIVE CONSIGLIATE

NOTE

L'itinerario potrebbe subire variazioni 
indipendenti dalla nostra volontà per ragioni 
tecniche operative.
In Norvegia non esiste una classificazione 
ufficiale delle strutture alberghiere pertanto 
le stelle attribuite si basano anche sui giudizi 
della nostra clientela e quanto attribuito 
dai maggiori siti di prenotazione (nota su 
sistemazioni alberghiere e cucina a pag. 7)

E se un viaggio in pullman 
non fa per Voi … ma il 
vostro desiderio più 
grande è ammirare questi 

posti, scegliete la formula 
"escorted by car”

dove potrete guidare la vostra auto senza 
rinunciare all’assistenza di un "angelo custode” 
che vi aiuterà nell’itinerario per conoscerne 
anche gli angoli più nascosti.
Dettagli e quote su richiesta.

ESCORTED
BY CAR

ESCORTED 
BY CAR
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Itinerario di 10 giorni

 TOUR CON ACCOMPAGNATORE   
 ESCLUSIVO GIVER IN LINGUA ITALIANA

Partenze con voli di linea SAS
18 giugno
2, 16, 30 luglio
6, 13 e 20 agosto                                                                                                                                
da Milano, Roma e altre città italiane

• STOCCOLMA 
• OSLO
• COPENAGHEN 
• BERGEN
• FIORDI NORVEGESI

PERCHÈ QUESTO VIAGGIO

- perché le capitali del nord sono un cocktail 
perfetto di bellezze paesaggistiche e storiche 
gestite con grande attenzione per il bene 
comune

- perché grazie alle visite città introduttive 
previste ed al supporto del tourleader sarete 
in grado di sfruttare al meglio il tempo a 
disposizione 

- perché la tappa in zona fiordi e la scenica 
navigazione tra Oslo e Copenhagen rendono 
questo tour variegato e ricco di panorami

1° GIORNO | Italia-Stoccolma
Partenza con volo di linea per Stoccolma. 
Arrivo, trasferimento e pernottamento in 
hotel    . 

2° GIORNO | Stoccolma
prima colazione e pernottamento
In mattinata visita della città in autopullman 
con guida (3 ore): costruita su 14 isole, 
Stoccolma unisce avveniristiche realizzazioni 
urbanistiche alle testimonianze del passato, 
facendone una delle città più affascinanti 
d’Europa. Il tour prevede una passeggiata 
nella città vecchia, la Gamla Stan, con 
ingresso nella Cattedrale, il tour panoramico 
fino al Belvedere, ingresso al Municipio dove 
ogni anno viene organizzata la cena di Gala in 
onore dei Premi Nobel. 
Pomeriggio a disposizione per attività 
individuali o escursioni facoltative tra le quali 
suggeriamo:
Residenza Reale Drottningholm e museo 
Vasa. Durata 4 ore circa - in autopullman con 
guida in lingua italiana - € 85. 
Pernottamento in hotel.

3° GIORNO | Stoccolma-Karlstad  (km 320)
pensione completa
Mattinata a disposizione.
Ore 12.00 partenza per Uppsala, antica sede 
della più importante università svedese. 
Seconda colazione in ristorante, visita esterna 
dell’imponente Cattedrale neogotica e sosta 
presso il Castello.  
Ore 16.00 partenza per Karlstad nella regione 
lacustre del Vaermland. 
Sistemazione, cena e pernottamento in 
hotel     S.

4° GIORNO | Karlstad-Gol  (km 440)
pensione completa
Partenza la mattina presto per il confine 
norvegese. Seconda colazione a Jevnaker 
e visita al centro di lavorazione del vetro 
Hadeland Glassverk. Proseguimento 
attraverso la  valle di Hallingdal fino a Gol.  
Sistemazione, cena e pernottamento in 
hotel    S.
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Quote di partecipazione da Milano 
(per persona in Euro)

Partenze: Tourcode: KV
18 giugno 2.100
2, 16 e 30 luglio 2.150
6 e 13 agosto 2.190
20 agosto 2.150

Spese iscrizione € 50
Tasse aeroportuali da € 170

Supplementi: 
- Sistemazione in camera singola € 450
- Partenza con voli di linea Sas, Lufthansa, Austrian 

Airlines, KLM (escluse tasse aeroportuali – inclusi 
trasferimenti in loco)

 • da Roma e Pisa a partire da  € 70
 • da Venezia, Firenze e Bologna a partire da € 60
 • da Napoli, Catania e Bari a partire da € 90

Riduzioni: 3° letto adulto 10%
- Viaggio di nozze: € 100 a coppia
- No-fly - partenza da Stoccolma esclusi i voli e i 

trasferimenti: € 200
- Bambini in camera con 2 adulti: 2-3 anni: 50%  

senza letto aggiunto • 2-11 anni: 20% 
 Spese iscrizione bambini  € 25

LE QUOTE COMPRENDONO:
- voli di linea SAS da Milano in classe economica per 

l’itinerario indicato in programma; 
- sistemazione negli hotel della categoria indicata 

con trattamento di pernottamento e prima 
colazione scandinava;

- sistemazione in cabina interna con servizi a bordo 
del traghetto DFDS;

- 8 pasti principali;
- audiocuffie individuali;
- trasferimenti da/per gli aeroporti  tour 

in autopullman, visite ed escursioni con 
accompagnatore e/o guida parlante italiano come 
indicato in programma;

- accompagnatore esclusivo in lingua italiana Giver 
Viaggi e Crociere.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- spese iscrizione;
- pasti/snack a bordo dei voli SAS;
- bevande, vino, facchinaggio, gli extra in genere 

e tutto quanto non espressamente indicato in 
programma;

- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 134).

HOTEL PREVISTI:

Stoccolma -  Clarion Hotel Amaranten 

Karlstad -  Elite Stadshotellet Karlstad 

Gol -  Storefjell Resort s
Bergen - Clarion Hotel Admiral  

Geilo - Ustedalen Hotel  s
Oslo -  Clarion Hotel The Hub s
Copenhagen -  Hotel Comwell Copenhagen  
 Portside  

TARIFFE GARANTITE

TASSE AEROPORTUALI INCLUSE

TARIFFE GARANTITE

VOLO DIRETTO

HOTEL INCLUSO

VIAGGIO DI NOZZE

ANNIVERSARIO

ESCURSIONI FACOLTATIVE CONSIGLIATE

5° GIORNO | Gol-Bergen (km 320)
mezza pensione
Partenza di prima mattina per Flåm. 
Ore 10.00 minicrociera sul Sognefjord in 
una delle sue parti più suggestive ed a 
bordo  del battello "Vision of the fjords”– 
un’imbarcazione ibrida ed innovativa 
creata per il rispetto della natura e per il 
massimo comfort durante la navigazione. 
Proseguimento in autopullman per Stalheim 
e seconda colazione in ristorante. 
Arrivo a Bergen e visita orientativa della città. 
Sistemazione e pernottamento in hotel    .

6° GIORNO | Bergen-Geilo  (km 250)
mezza pensione
Mattinata a disposizione. Si suggerisce la visita 
dello storico quartiere anseatico e l’ascesa 
con funicolare al monte Floyen che offre un 
panorama imperdibile sulla città. Seconda 
colazione libera. 
Partenza nel pomeriggio, attraversamento 
del fiordo di Hardanger con sosta presso le 
cascate di Voeringfoss e ascesa all’altipiano 
fino a 1.050 mt. Proseguimento per Geilo. 
Sistemazione, cena e pernottamento in 
hotel     S.

7° GIORNO | Geilo-Oslo (km 250)
mezza pensione
Dopo la prima colazione partenza in 
autopullman percorrendo la verdeggiante 
valle di Hallingdal. Arrivo ad Oslo in tarda 
mattinata. Ore 14.00 visita della città in 
autopullman con guida parlante italiano 
(3 ore): visita al Frogner Park, noto per la 
mostra permanente delle sculture dedicate 
al ciclo della vita ad opera dell’artista 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 trampolino olimpico e da dove 
si può ammirare il panorama sulla città. 
Sistemazione, cena e pernottamento in 
hotel      S.

8° GIORNO | Oslo*-Copenaghen
mezza pensione
Mattinata a disposizione per attività 
individuali o escursioni facoltative. 
Suggeriamo la seguente escursione 
facoltativa: Gran Tour di Oslo - durata 4 ore 
circa - in autopullman con guida in lingua 
italiana.  Si visitano due tra i principali 
musei della città: la nave polare Fram – la 
straordinaria imbarcazione costruita nel 
1892 e utilizzata prima da Fridtjof Nansen 
per la spedizione al Polo Nord e poi da Roald 
Amundsen per raggiungere il Polo Sud - e 
il museo delle Navi Vichinghe, dove sono 
conservate in ottimo stato tre imbarcazioni a 
testimonianza dell’antica storia dei popoli del 
Nord. Quota € 90.
Ore 15.00 trasferimento al porto ed imbarco 
sulla nave traghetto DFDS. 
Ore 16.45 partenza per la minicrociera che, 
iniziando a navigare sull’Oslofjord ci porterà in 
Danimarca. Cena e pernottamento in cabine 
interne con servizi privati.
* possibilità di interrompere il tour l'8° giorno 
con rientro in Italia (trasferimento dall'hotel 
all'aeroporto incluso) – quotazione su 
richiesta.  

9° GIORNO | Copenaghen
prima colazione e pernottamento
Ore 09.30 arrivo a Copenaghen. 
Sbarco e visita della città in autopullman 
con guida parlante italiano: Radhuspladsen, 
Amalienborg, la Sirenetta e la Fontana di 
Geifjon. 
Pomeriggio a disposizione per visite ed 
escursioni tra le quali suggeriamo "Nord 
Sealand e Castelli” - durata 5 ore circa - in 
autopullman con guida in lingua italiana: 
partenza in autopullman per il nord della 
Selandia. Proseguiremo poi verso Helsingør 
per visitare esternamente il famoso Castello di 
Kronborg divenuto famoso grazie all’Amleto 
di Shakespeare. Rientro a Copenaghen 
percorrendo la bella strada costiera.
Quota € 90. 
Pernottamento in hotel    .

10° GIORNO | Copenaghen-Italia
prima colazione
Trasferimento in autopullman all’aeroporto 
e partenza con volo di linea per il rientro in 
Italia.   
 

E se un viaggio in pullman 
non fa per Voi … ma il 
vostro desiderio più 
grande è ammirare questi 

posti, scegliete la formula 
"escorted by car”

dove potrete guidare la vostra auto senza 
rinunciare all’assistenza di un "angelo custode” 
che vi aiuterà nell’itinerario per conoscerne 
anche gli angoli più nascosti.
Dettagli e quote su richiesta.

ESCORTED
BY CAR

ESCORTED 
BY CAR

NOTE

L'itinerario potrebbe subire variazioni 
indipendenti dalla nostra volontà per ragioni 
tecniche operative.
In Norvegia non esiste una classificazione 
ufficiale delle strutture alberghiere pertanto 
le stelle attribuite si basano anche sui giudizi 
della nostra clientela e quanto attribuito 
dai maggiori siti di prenotazione (nota su 
sistemazioni alberghiere e cucina a pag. 7)

- L'effettuazione delle escursioni facoltative 
è soggetta ad un numero minimo di 
partecipanti.



Nor
ve

gi
a

Capo Nord
71° 10' 21"

Tromsø

Bodø  SveziaIso
le Lo

foten

Volo 
da Oslo

Storslet

Honningsvåg



Å

Svolvær

Andenes

Harstad

Kiruna

Kautokeino

Alta

Hammerfest

Narvik

Karasjok

Circolo Polare Artico

Stamsund

Finlandia

Volo 
per Oslo

36

NORVEGIA

OSLO 
CAPO NORD 
ISOLE LOFOTEN 

Itinerario di 8 giorni

 TOUR CON ACCOMPAGNATORE   
 ESCLUSIVO GIVER IN LINGUA ITALIANA

Partenze ** 
19 e 26 giugno
3  luglio
14 e 21   agosto   
da Milano, Roma e altre città italiane  

** Partenze con volo diretto GIVER ogni 
lunedi dal 5 luglio da pag 20

• OSLO 
• ISOLE LOFOTEN
• TROMSØ 
• FINNMARK
• CAPO NORD    

PERCHÈ QUESTO VIAGGIO

- per vivere la magia della luce anche nel 
periodo del Sole di Mezzanotte

- per ammirare le Isole Lofoten ma non solo
- per conoscere Oslo: la capitale della 

Norvegia

 

1° GIORNO | Italia-Oslo
Partenza con volo di linea per Oslo. Arrivo, 
trasferimento e pernottamento in hotel. 

2° GIORNO | Oslo-Bodø
mezza pensione
Ore 09.00 partenza per la visita della città in 
autopullman con guida parlante italiano (3 
ore): 
visita al Frogner Park, noto per la mostra 
permanente delle sculture dedicate al 
ciclo della vita ad opera dell’artista 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.
Tempo a disposizione e trasferimento 
all’aeroporto per la partenza con volo di linea 
per Bodø.
Arrivo e trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento.

3° GIORNO | Bodø-Svolvær-Isole Lofoten 
(km 160)
pensione completa
In mattinata partenza in traghetto per 
Moskenes. Navigazione di 3 ore circa verso 
l’arcipelago delle Isole Lofoten, note per i 
paesaggi che oppongono serene vedute 
costiere a picchi alpini che ricordano scure 
piramidi rocciose. Sbarco e proseguimento 
per Å, pittoresco villaggio di pescatori con 
coloratissime casette in legno. Seconda 
colazione in ristorante. Partenza per Svolvær, 
importante porto commerciale e capoluogo 
delle Lofoten. 
Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.

4° GIORNO | Svolvær-Tromsø  (km 450)
mezza pensione 
Dopo la prima colazione partenza in 
autopullman per Tromsø. Costeggiando parte 
delle Lofoten ed attraverso ponti adagiati sui 
fiordi si giunge a Malselvsfossen. Seconda 
colazione in ristorante. Arrivo a Tromsø nel 
pomeriggio e visita panoramica della città. 
Sistemazione, cena libera e pernottamento 
in hotel.

5° GIORNO | Tromsø-Alta (km 370 circa)
pensione completa
Dopo la prima colazione partenza in 
autopullman ed attraversamento in traghetto 
degli splendidi Ullsfjord e Lyngenfjord. 
Proseguimento lungo la bella strada 
costiera e seconda colazione a Gildetun, da 
dove si gode di un’ampia vista sul fiordo di 
Kvænangen. Ore 17.00 arrivo a Alta. 
Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.

6° GIORNO | Alta-Hammerfest-Capo Nord 
(km 330)
mezza pensione
In mattinata partenza per Hammerfest, 
la cittadina più settentrionale del mondo. 
Tempo a disposizione. Ore 14.00 partenza in 
autopullman per Honningsvåg. Sistemazione, 
cena e in serata escursione a Capo Nord, 
estrema punta settentrionale d’Europa a 
71°10’21” di latitudine nord. 
Rientro a Honningsvåg e pernottamento. 
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Quote di partecipazione da Milano 
(per persona in Euro)

Partenze: Tourcode: DL
19 e 26 giugno 2.390
3 luglio 2.450
14 e 21 agosto 2.350

Spese iscrizione € 50
Tasse aeroportuali da € 220

Supplementi: 
- Sistemazione in camera singola € 390
- Partenza con voli di linea Sas, Lufthansa, Austrian 

Airlines, KLM (escluse tasse aeroportuali – inclusi 
trasferimenti in loco)

 • da Roma e Pisa a partire da  € 70
 • da Napoli, Catania e Bari a partire da € 150
 • da Venezia, Firenze e Bologna a partire da € 60

Riduzioni: 3° letto adulto 10%
- Viaggio di nozze: € 100 a coppia
- Bambini in camera con 2 adulti: 2-3 anni: 50%  

senza letto aggiunto • 2-11 anni: 20% 
 Spese iscrizione bambini  € 25

LE QUOTE COMPRENDONO:
- volo di linea SAS da Milano in classe economica per 

l’itinerario indicato in programma;
- sistemazione negli hotel indicati o similari con 

trattamento di pernottamento e prima colazione 
scandinava;

- 8 pasti principali;
- tour in autopullman, visite ed escursioni con 

accompagnatore e/o guida parlante italiano come 
indicato in programma;

- audiocuffie individuali;
- accompagnatore esclusivo in lingua italiana Giver 

Viaggi e Crociere.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- spese iscrizione
- pasti/snack a bordo dei voli SAS
- bevande, vino, facchinaggio, gli extra in genere 

e tutto quanto non espressamente indicato in 
programma;

- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 134).

HOTEL PREVISTI:

Oslo -  Clarion Hotel The Hub s
Bodø - Radisson Blu Hotel s
Svolvær -  Hotel Thon Lofoten s
Tromsø -  Hotel Scandic Grand 

Honningsvåg -  Hotel The View s
Alta -  Scandic Hotel Alta s

TARIFFE GARANTITE

TASSE AEROPORTUALI INCLUSE

TARIFFE GARANTITE

VOLO DIRETTO

HOTEL INCLUSO

VIAGGIO DI NOZZE

ANNIVERSARIO

ESCURSIONI FACOLTATIVE CONSIGLIATE

7° GIORNO | Honningsvåg-Alta-Oslo 
(km 180 + volo)
mezza pensione
Prima colazione e tempo a disposizione 
per escursioni facoltative. Pranzo libero. 
Possibilità di effettuare l’escursione facoltativa 
‘Bird-safari a Gjesvaer’ – durata circa 4 ore – 
autopullman + battello € 80 
Si lascia l’isola di Magerøya per rientrare nella 
Norvegia continentale. Partenza da Alta con 
volo di linea per Oslo. 
Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

8° GIORNO | Oslo-Italia
prima colazione
Trasferimento in autopullman all’aeroporto 
e partenza con volo di linea per il rientro in 
Italia.

 
 

E se un viaggio in pullman 
non fa per Voi … ma il 
vostro desiderio più 
grande è ammirare questi 

posti, scegliete la formula 
"escorted by car”

dove potrete guidare la vostra auto senza 
rinunciare all’assistenza di un "angelo custode” 
che vi aiuterà nell’itinerario per conoscerne 
anche gli angoli più nascosti.
Dettagli e quote su richiesta.

ESCORTED
BY CAR

ESCORTED 
BY CAR

NOTE

L'itinerario potrebbe subire variazioni 
indipendenti dalla nostra volontà per ragioni 
tecniche operative.
In Norvegia non esiste una classificazione 
ufficiale delle strutture alberghiere pertanto 
le stelle attribuite si basano sui giudizi 
della nostra clientela e quanto attribuito 
dai maggiori siti di prenotazione (nota su 
sistemazioni alberghiere e cucina a pag. 7)
Il fenomeno del Sole di Mezzanotte è un 
fenomeno naturale e non prevedibile pag. 6 è 
pubblicata la tabella tecnica con il periodo di 
osservazione.
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Itinerario di 11 giorni

 TOUR CON ACCOMPAGNATORE   
 ESCLUSIVO GIVER IN LINGUA ITALIANA

Partenze con voli di linea SAS e Wideroe
17 giugno
1 e 15 luglio
5 e 12 agosto
da Milano, Roma e altre città italiane

• OSLO 
• CAPO NORD
• ISOLE LOFOTEN 
• TRONDHEIM
• LA STRADA ATLANTICA
• TROLLSTIGEN
• FIORDI NORVEGESI &   

BERGEN   

PERCHÈ QUESTO VIAGGIO

- per vedere tutta la Norvegia lungo la sua 
costa

- per ammirare Capo Nord
- per andare alle Isole Lofoten ma non solo!

1° GIORNO | Italia-Oslo
Partenza con volo di linea per Oslo. Arrivo, 
trasferimento e pernottamento in hotel    S. 

2° GIORNO | Oslo-Alta (volo)
mezza pensione
Ore 09.00 partenza per la visita panoramica 
della città in autopullman con guida parlante 
italiano: 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.Nel pomeriggio 
trasferimento in autopullman all'aeroporto e 
partenza con volo di linea per Alta. 
Arrivo e sistemazione in hotel    S. 
Cena e pernottamento.

3° GIORNO | Alta-Capo Nord (km 250)
pensione completa
Prima colazione e visita al museo all'aperto 
dove si trovano i famosi graffiti rupestri. 
In quest'area vi sono circa 3000 reperti 
risalenti dal 4200 al 500 a.c. Questo sito 
archeologico, unico in Norvegia, fa parte del 
Patrimonio dell'Umanità Unesco. Seconda 
colazione in ristorante. proseguimento in 
autopullman verso nord per Honningsvåg, 
sull’isola di Magerøya, che si raggiunge 
percorrendo il tunnel sottomarino realizzato 
nel 2000 (km. 6,7). Cena e pernottamento 
in hotel. Escursione a Capo Nord, estrema 
punta settentrionale d’Europa a 71°10’21” di 
latitudine nord. Rientro e pernottamento.

4° GIORNO | Honningsvåg-Tromsø 
(km 220 + navigazione)
mezza pensione
Rientro nella Norvegia continentale. Arrivo 
a Hammerfest, visita della città più a nord 
del mondo. Imbarco sul battello postale 
Hurtigruten e partenza alle ore 12.45. Seconda 
colazione a bordo. La navigazione attraversa 
lo stretto di Sørøysund fino ad Øksfjord e 
prosegue per Tromsø dove si giunge alle 
23.45. Pernottamento in hotel.
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Quote di partecipazione da Milano 
(per persona in Euro)

Partenze: Tourcode: L
17 giugno 3.250
1 e 15 luglio 3.300
5 e 12 agosto 3.350

Spese iscrizione € 50
Tasse aeroportuali da € 250

Supplementi: 
- Sistemazione in camera singola € 550
- Sistemazione in cabina esterna € 200
- Partenza con voli di linea Sas, Lufthansa, Austrian 

Airlines, KLM (escluse tasse aeroportuali – inclusi 
trasferimenti in loco)

 • da Roma e Pisa a partire da  € 130
 • da Napoli, Catania e Bari a partire da € 170
 • da Venezia, Firenze e Bologna a partire da € 100

Riduzioni: 3° letto adulto 10%
- Viaggio di nozze: € 100 a coppia
- Bambini in camera con 2 adulti: 2-3 anni: 50%  

senza letto aggiunto • 2-11 anni: 20% 
 Spese iscrizione bambini  € 25

LE QUOTE COMPRENDONO:
- voli di linea SAS da Milano in classe economica per 

l’itinerario indicato in programma; 
- sistemazione negli hotel indicati o similari con 

trattamento di pernottamento e prima colazione 
scandinava; 

- sistemazione a bordo del postale in cabine interne/
esterne in formula roulette – la tipologia e la 
posizione delle cabine verranno designate a bordo;

- 11 pasti principali;
- tour in autopullman, visite ed escursioni con 

accompagnatore e/o guida parlante italiano come 
indicato in programma;

- accompagnatore esclusivo in lingua italiana Giver 
Viaggi e Crociere.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- spese iscrizione;
- pasti/snack a bordo dei voli SAS;
- bevande, vino, facchinaggio, gli extra in genere 

e tutto quanto non espressamente indicato in 
programma;

- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 134).

HOTEL PREVISTI:

Oslo -  Clarion Hotel The Hub s
Alta -  Thon Hotel Alta  s
Honningsvåg -  Hotel The View 

Tromsø -  Hotel Radisson Blu 

Svolvær -  Hotel Thon Lofoten 

Bodø - Hotel Radisson Blu 

Trondheim - Hotel Radisson Blu Royal Garden 

Bergen -  Hotel Radisson Blu Royal Bryggen 

NOTE

L'itinerario potrebbe subire variazioni 
indipendenti dalla nostra volontà per ragioni 
tecniche operative.
In Norvegia non esiste una classificazione 
ufficiale delle strutture alberghiere pertanto 
le stelle attribuite si basano anche sui giudizi 
della nostra clientela e quanto attribuito 
dai maggiori siti di prenotazione (nota su 
sistemazioni alberghiere e cucina a pag. 7)
Il fenomeno del Sole di Mezzanotte è un 
fenomeno naturale e non prevedibile pag. 6 è 
pubblicata la tabella tecnica con il periodo di 
osservazione.

TARIFFE GARANTITE

TASSE AEROPORTUALI INCLUSE

TARIFFE GARANTITE

VOLO DIRETTO

HOTEL INCLUSO

VIAGGIO DI NOZZE

ANNIVERSARIO

ESCURSIONI FACOLTATIVE CONSIGLIATE

5° GIORNO | Tromsø-Svolvær (km 420)
mezza pensione
Prima colazione e visita panoramica della 
città. Sosta a Bardufoss. Seconda colazione 
libera. Nel pomeriggio partenza per Svolvær, 
capoluogo delle Isole Lofoten, con arrivo in 
serata. 
Cena e pernottamento in hotel    . 

6° GIORNO | Isole Lofoten-Bodø 
(km 140 + navigazione)
pensione completa
Partenza in autopullman per i pittoreschi 
villaggi di Kabelvåg ed Henningsvær 
tempestati da coloratissime rorbuer, tipiche 
casette dei pescatori. Seconda colazione in 
ristorante a Henningsvær e proseguimento 
verso il sud dell’arcipelago. Cena in ristorante. 
Partenza in traghetto da Moskenes per Bodø. 
Pernottamento in hotel    S.    

7° GIORNO | Bodø-Trondheim (volo)
mezza pensione
Dopo la prima colazione trasferimento 
in autopullman all’aeroporto e partenza 
con volo di linea per Trondheim. Seconda 
colazione libera. Giro panoramico della città 
e visita esterna della cattedrale Nidaros, 
in stile gotico-romanico e una delle più 
grandi in Scandinavia. Trasferimento, cena e 
pernottamento in hotel    .

8° GIORNO | Trondheim-Kristiansund-Molde-
Ålesund - Imbarco sul postale dei fiordi
pensione completa a bordo 
Prima colazione in hotel e trasferimento per 
l’imbarco sul postale dei fiordi. 
Partenza alle ore 09.30
La nave si dirige quindi verso Kristiansund, 
la città dello stoccafisso e punto di partenza 
dell’escursione ‘La strada Atlantica’, una delle 
attrazioni turistiche più famose. Lunga 8,2 
chilometri e costruita su 8 ponti è circondata 
da paesaggi incredibilmente belli. 
La nave prosegue in mare aperto fino a 
Molde, la città delle rose.  
In serata si giunge ad Ålesund.
Escursione facoltativa: 
La strada Atlantica 4 ore 30 minuti 
quota da € 155

9° GIORNO | Bergen
prima colazione e pranzo a bordo  
Partenza da Maløy per raggiungere 
l’imboccatura del Nordfjord. La nave arriva 
a Bergen, l’antica capitale anseatica, alle 
ore 14.30. Visita panoramica della città in 
autopullman con guida in lingua italiana. 
Pernottamento in Hotel    .

10° GIORNO | Bergen
prima colazione e pernottamento
Giornata a disposizione per effettuare 
escursioni facoltative tra le quali suggeriamo 
il pacchetto treno/bus/battello ‘Norway in a 
Nutshell’ Bergen/Bergen, oppure prendere 
la funivia Floyen o la cabinovia Ulriken 
che conducono in cima alle montagne 
che sormontano l’antica capitale e che 
permettono di effettuare passeggiate nella 
natura.

11° GIORNO | Bergen-Italia
prima colazione
Trasferimento in autopullman all’aeroporto e 
partenza con volo di linea per l’Italia via Oslo 
e/o Copenaghen. Arrivo in Italia.
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BALTICI

LE CAPITALI
BALTICHE 

Circolo Polare Ar t ico

Finlandia

Helsinki

Vilnius

Estonia

Lettonia

Lituania

Tallinn

Riga





Itinerario di 8 giorni

 TOUR CON ACCOMPAGNATORE   
 ESCLUSIVO GIVER IN LINGUA ITALIANA

Partenze con voli di linea Finnair
12 e 26 giugno
3, 17 e 31 luglio 
7, 14 e 21 agosto 
da Milano, Roma e altre città italiane

• VILNIUS • RIGA 
• TALLINN • HELSINKI

PERCHÈ QUESTO VIAGGIO

- Le città d'arte sono crogiolo di storia e 
trionfo di bellezza architettonica

- Un tour dai ritmi rilassanti con un perfetto 
equilibrio tra visite guidate e momenti 
individuali

1° GIORNO | Italia-Vilnius
Partenza con volo di linea per Vilnius. Arrivo, 
trasferimento e pernottamento in hotel    . 

2° GIORNO | Vilnius-Trakai-Vilnius (km 50)
mezza pensione
Prima colazione e partenza della visita della 
città in autopullman con guida in lingua 
italiana (3 ore): Piazza della Cattedrale, 
l'Università, le chiese di Sant'Anna e San 
Bernardino, l'antico ghetto ebraico. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio partenza per Trakai, 
antica capitale del Gran Ducato di Lituania e 
visita al castello omonimo. Rientro a Vilnius.  
Cena e pernottamento in hotel. 

3° GIORNO | Vilnius-Collina delle Croci-
Rundale-Riga  (km 350)
pensione completa
Prima colazione e partenza in autopullman. 
Attraversando la campagna della Lituania si 
giunge alla Collina delle Croci ove si trovano 
più di 50.000 croci create con i più svariati 
materiali. Seconda colazione in ristorante 
e visita al Palazzo Rundale ed al suo Parco. 
Questo vero e proprio gioiello in arte barocca 
fu disegnato dall'architetto F.B. Rastrelli che 
progettò anche il Palazzo dell'Hermitage a 
San Pietroburgo. 
Al termine della visita trasferimento a Riga, 
cena e pernottamento in hotel    .    
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Quote di partecipazione da Milano 
(per persona in Euro)

Partenze: Tourcode: NB
12 e  26 GIUGNO 1.450
3, 17 e 31 luglio 1.520
7 e 14 agosto 1.590
21 agosto 1.520

Spese iscrizione € 50
Tasse aeroportuali da € 160

Supplementi: 
- Sistemazione in camera singola € 300
- Partenza da altre città con voli Lufthansa  

su richiesta

Riduzioni: 3° letto adulto € 20
- Viaggio di nozze: € 100 a coppia 
- Bambini in camera con 2 adulti: 2-3 anni: 50%    
  senza letto aggiunto • 2-11 anni: 20% 
 Spese iscrizione bambini  € 25

LE QUOTE COMPRENDONO:
- voli di linea Finnair da Milano in classe economica 

per l’itinerario indicato in programma; 
- sistemazione negli hotel indicati o similari con 

trattamento di pernottamento e prima colazione 
scandinava;

- i pasti indicati nei rispettivi programmi;
- 6 pasti principali;
- tour in autopullman, visite, ingressi ed escursioni 

con accompagnatore e/o guida parlante italiano 
come indicato nel programma;

- audiocuffie durante le visite a piedi.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- spese iscrizione
- spese visto obbligatorio per l’estensione in Russia;
- bevande, vino, facchinaggio, gli extra in genere 

e tutto quanto non espressamente indicato in 
programma;

- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 134).

TARIFFE GARANTITE

TASSE AEROPORTUALI INCLUSE

TARIFFE GARANTITE

VOLO DIRETTO

HOTEL INCLUSO

VIAGGIO DI NOZZE

ANNIVERSARIO

ESCURSIONI FACOLTATIVE CONSIGLIATE

4° GIORNO | Riga 
mezza pensione
Prima colazione e alle ore 09.00 partenza 
per la visita della città con guida in lingua 
italiana (3 ore): la città vecchia è circondata da 
un canale d'acqua che racchiude un borgo 
dalle mille sfaccettature etniche. Visita alla 
Cattedrale, al monumento della Libertà, al 
quartiere Art Nouveau. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita a piedi 
al mercato centrale ed al museo di storia 
ebrea in Lettonia. Tempo a disposizione per 
shopping ed attività individuali. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

5° GIORNO | Riga-Sigulda-Parnu-Tallinn  
(km 300 ca.)
mezza pensione
Dopo la prima colazione partenza per Sigulda, 
cittadina alle porte del Gauja National Park 
e famosa per la sua pista da bob e per il suo 
antico castello diroccato. Si prosegue verso 
Turaida famosa per il suo Museo a cielo aperto 
con edifici tradizionali lettoni costruiti intorno 
al vecchio castello che domina la valle.  
Pranzo libero.
Proseguimento per Tallinn. Lungo il percorso 
breve sosta a Parnu e passeggiata sulla 
spiaggia di sabbia bianca. Arrivo a Tallinn 
in serata. Sistemazione in hotel    , cena e 
pernottamento.        

6° GIORNO | Tallinn
mezza pensione
Dopo la prima colazione partenza per la visita 
della città in autopullman con guida in lingua 
italiana. La città vecchia si divide in due parti: 
Toompea, situata sulla collina, e la città bassa 
con l’antico municipio. Ingresso al Duomo 
ed alla Cattedrale Aleksander Nevsky. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita del rinnovato 
quartiere Rotermanni con i suoi bellissimi 
cafè, negozi e grandi magazzini. Prima del 
rientro in hotel ci sarà anche il tempo per 
una passeggiata nel Quartiere Kalamaja 
conosciuto come una delle zone con i più 
begli edifici in legno della nazione.  
Cena in ristorante tipico. 
Pernottamento in hotel.  

7° GIORNO | Tallinn-Helsinki
prima colazione e pernottamento
Alle ore 07.30 partenza con aliscafo per 
Helsinki. Arrivo e visita della città in 
autopullman con guida in lingua italiana: la 
capitale finlandese rappresenta l'incontro 
tra Oriente ed Occidente - una città dagli 
ampi spazi e con un famoso mercato dove 
si possono assaggiare le specialità locali. Al 
termine sistemazione in hotel. Possibilità di 
effettuare l'escursione a Porvoo da € 60.
Pernottamento in hotel    .

8° GIORNO | Helsinki-Italia
prima colazione
Trasferimento in autopullman all’aeroporto e 
partenza con volo di linea per l’Italia. 
Arrivo in Italia.

HOTEL PREVISTI:

Vilnius -  Hilton Garden 

Riga - Hotel Radisson Blu Latvia 

Tallin -  Hotel Radisson Blu Olumpia 
  o Tallink City 

Helsinki -  Clarion Hotel Helsinki 

NOTE

- La sistemazione in tripla per una persona 
adulta è sconsigliabile in quanto le camere 
sono di dimensioni ridotte ed il letto 
supplementare consiste in una brandina.

- L’itinerario potrebbe subire variazioni 
indipendenti dalla nostra volontà e per 
ragioni tecniche ed operative.

- L'effettuazione delle escursioni facoltative 
è soggetta ad un numero minimo di 
partecipanti.
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FINLANDIA

I LAGHI 
FINLANDESI 

Itinerario di 6 giorni

 TOUR CON ACCOMPAGNATORE   
 ESCLUSIVO GIVER IN LINGUA ITALIANA

Partenze con voli di linea Finnair 
da Milano e Roma
20 giugno 
11 luglio
1 e 15 agosto

• HELSINKI • TAMPERE
• KUOPIO • LAGO SAIMAA

PERCHÈ QUESTO VIAGGIO

- per approfondire la conoscenza della 
Finlandia e della sua natura 

- per conoscere la cultura della sauna 
finlandese

- per la navigazione sul lago Saimaa e per 
ammirare la regione dei laghi

1° GIORNO | Italia-Helsinki
Partenza con volo di linea per Helsinki. Arrivo, 
trasferimento e pernottamento in hotel    . 

2° GIORNO | Helsinki-Tampere (km 179)
mezza pensione
Prima colazione e partenza della visita 
della città in autopullman con guida in 
lingua italiana (3 ore) : la capitale finlandese 
rappresenta l'incontro tra Oriente ed 
Occidente - una città dagli ampi spazi e 
con un famoso mercato dove si possono 
assaggiare le prelibate specialità locali. Sosta 
alla Piazza del Senato ed ingresso nella chiesa 
di Temppeliaukio – la chiesa nella roccia. Nel 
primo pomeriggio partenza. Breve sosta ad 
Hameenlinna, città natale del compositore 
Sibelius e situata nel parco di Aulanko. Arrivo 
a Tampere – importante centro industriale 
ma che ha mantenuto un centro cittadino 
molto raccolto, con grandi giardini. La città è 
adagiata su due laghi che la circondano ed 
è  la capitale della sauna con più di 20 saune 
pubbliche.
Sistemazione in hotel    , cena e 
pernottamento in hotel. 

3° GIORNO | Tampere-Kuopio (km 300 ca.)
mezza pensione
Prima colazione e visita della città a piedi con 
accompagnatore. Partenza in autopullman 
verso la regione dei laghi di cui Kuopio è 
incontrastata capitale: la città si trova infatti 
su una penisola del lago Kallavesi, uno dei 
laghi più panoramici della regione. Prima di 
giungervi sosta a Jyvaskyla – la città di Alvar 
Aalto, qui si trovano una grande quantità di 
esempi di architettura del famoso artista. 
Proseguimento per Kuopio ove si giunge nel 
pomeriggio. Prima di arrivare in centro salita 
alla collina Puijo dove si trova la famosa torre 
omonima e dalla quale si ha un panorama 
sulla città e l’area circostante.
Sistemazione in hotel    , cena e 
pernottamento.

Circolo Polare Ar t ico

Finlandia

Helsinki

Tampere

Estonia
Russia

Kuopio





Lappenranta

Porvoo
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Quote di partecipazione da Milano 
(per persona in Euro)

Partenze: Tourcode: Q
20 giugno 1.350
11  luglio 1.390
1 e 15 agosto 1.450

Spese iscrizione € 50
Tasse aeroportuali da € 160

Supplementi: 
- Sistemazione in camera singola € 350
- Partenza da altre città con voli Lufthansa  

su richiesta

Riduzioni: 3° letto adulto € 20
- Viaggio di nozze: € 100 a coppia 
- Bambini in camera con 2 adulti: 2-3 anni: 50%    
  senza letto aggiunto • 2-11 anni: 20% 
 Spese iscrizione bambini  € 25

LE QUOTE COMPRENDONO:
- voli di linea Finnair da Milano in classe economica 

per l’itinerario indicato in programma; 
- sistemazione negli hotel indicati o similari con 

trattamento di pernottamento e prima colazione 
scandinava;

- i pasti indicati nei rispettivi programmi;
- 4  pasti principali;
- tour in autopullman, visite, ingressi ed escursioni 

con accompagnatore e/o guida parlante italiano 
come indicato nel programma;

- audiocuffie durante le visite a piedi.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- spese iscrizione
- spese visto obbligatorio per l’estensione in Russia;
- bevande, vino, facchinaggio, gli extra in genere 

e tutto quanto non espressamente indicato in 
programma;

- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 134).

HOTEL PREVISTI:

Helsinki -  Original Sokos Vaakuna 

Tampere - Lapland Hotel Tampere 

Kuopio -  Lapland Hotel Kuopio 

Lappeenranta -  Original Sokos Hotel Lappee 

4° GIORNO | Kuopio-Lappenranta (km 276)
mezza pensione
Prima colazione e partenza verso il confine 
russo. A metà strada si trova il Monastero 
di Valamo – centro culturale di religione 
ortodossa dove è possibile visitare il 
monastero e passeggiare all’interno. 
Proseguimento per Imatra – città situata sulle 
sponde del lago Saimaa e nota per le rapide 
che attraversano la cittadina. Tempo libero per 
il pranzo. Proseguimento per Lappeenranta. 
Sistemazione in hotel e trasferimento al porto 
per l’imbarco sulla crociera nel lago Saimaa. 
Rientro in serata, trasferimento in hotel, cena 
e pernottamento.

5° GIORNO | Lappeenranta-Porvoo-Helsinki  
(km 300 ca.)
mezza pensione
Prima colazione in hotel e partenza verso 
est per rientrare ad Helsinki. Lungo il 
percorso non può mancare la sosta a Porvoo. 
Una cittadina il cui centro storico risale al 
medioevo e che ha mantenuto caratteristiche 
tipiche con le coloratissime case in legno 
che contraddistinguono la tipicità di questa 
località.
Tempo libero per pranzo.
Nel pomeriggio rientro ad Helsinki e 
possibilità di effettuare escursioni facoltative. 
Sistemazione in hotel, pernottamento.

6° GIORNO | Helsinki-Italia
prima colazione
Trasferimento in autopullman all’aeroporto e 
partenza con volo di linea per l’Italia. 
Arrivo in Italia.

TARIFFE GARANTITE

TASSE AEROPORTUALI INCLUSE

TARIFFE GARANTITE

VOLO DIRETTO

HOTEL INCLUSO

VIAGGIO DI NOZZE

ANNIVERSARIO

ESCURSIONI FACOLTATIVE CONSIGLIATE

E se un viaggio in pullman 
non fa per Voi … ma il 
vostro desiderio più 
grande è ammirare questi 

posti, scegliete la formula 
"escorted by car”

dove potrete guidare la vostra auto senza 
rinunciare all’assistenza di un "angelo custode” 
che vi aiuterà nell’itinerario per conoscerne 
anche gli angoli più nascosti.
Dettagli e quote su richiesta.

ESCORTED
BY CAR

ESCORTED 
BY CAR

NOTE

- L’itinerario potrebbe subire variazioni 
indipendenti dalla nostra volontà e per 
ragioni tecniche ed operative.
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NORVEGIA

TROMSØ

RØRVIK

BRØNNØYSUND

SANDNESSJØEN
NESNA

ØRNES

BODØ

STAMSUND
SVOLVÆR

STOKMARKNES

RISØYHAMN
FINNSNES

HARSTADSORTLAND

TRONDHEIMKRISTIANSUND

MOLDEÅLESUND
TORVIK

MÅLØY

FLORØ

OSLO

BERGEN

Trollfjord

KIRKENES

VADSØ
VARDØ

BÅTSFJORD

MEHAMN
HONNINGSVÅG

HAVØYSUND

HAMMERFEST

ØKSFJORD
KJØLLEFJORD

SKJERVØY

N
W E

S

BERLEVÅG

CIRCOLO POLARE ARTICO 

Geiranger Fjord

Oceano Atlantico

Lofoten

Lyngenfjord

Vesterålen

Itinerario di 10 giorni

 TOUR CON ACCOMPAGNATORE   
 ESCLUSIVO GIVER IN LINGUA ITALIANA

Calendario partenze 2021 dall’Italia 
7 giugno Havila Capella
13 giugno Havila Castor
24 giugno Havila Castor
29 giugno Havila Capella
16 luglio Havila Castor
21 luglio Havila Capella
27 luglio Havila Castor
12 agosto Havila Capella

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 SAS per Bergen. 
Arrivo e trasferimento all’Hotel Radisson Blu 
Royal    . Pernottamento.

2° GIORNO | Bergen
mezza pensione
Ore 09.00 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 per la navigazione costiera. 
Alle ore 20.30 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 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:
• il Geiranger ed il Passo Trollstigen  

7 ore e 30
• Trekking a Sukkertoppen – 2 ore e 30
• Kayak ad Alesund – 2 ore e 30
• Acquario Atlanter Havsparken e il Monte 

Aksla (3 ore e 15 minuti)
• Passeggiata all'Art Nouveau – 1 ora e 30 

4° GIORNO | Trondheim-Rørvik 
pensione completa a bordo 
Si attracca a Trondheim con sosta di 3 
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:
• Trondheim: Cattedrale di Nidaros -  

2 ore e 45 minuti
• A Passeggio per Trondheim – 2 ore e 45
• Pedalata a Trondheim – 2 ore e 45 minuti 

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 intravedere già i 
picchi rocciosi delle Lofoten e dopo una sosta 
si procederà navigando nello stretto Raftsund 
fino all’imboccatura del Trollfjord.
Escursioni facoltative:
• Safari in gommone allo Saltstraumen - 2 ore
• Bodø e Saltstraumen - 2 ore e 10
• Il meglio delle Lofoten - i villaggi e gli 

abitanti delle Lofoten - 3 ore
• Birrificio Lofopils - 40 inuti
• Incontra i vichinghi - 2 ore e 45 minuti

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:
•  Tromsø, la capitale Artica - 3 ore e 30 minuti 
•  Husky e panorami: visita ad una fattoria 

degli Husky - 3 ore e 30 minuti
•  Tromsø Theater tour - 1 ora

BERGEN
KIRKENES
LA COSTA NORVEGESE 
IN NAVIGAZIONE 
VERSO NORD

*ALTRE PARTENZE 

CON ACCOMPAGNATORE GIVER 

NAVIGANDO CON          

PROGRAMMI E QUOTE SU RICHIESTA
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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 
HAVILA nella tipologia di categoria prescelta 
CON TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA A 
BORDO

- 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

 Partenze Cabine INTERIOR INTERIOR PLUS SEAVEW SEAVEW PLUS
DELUXE 

SEAVEW PANORAMIC

7 e 13 giugno
doppia 2.640 2.930 3.210 3.600 4.730

singola 4.200 4.700 5.200 5.870 7.870

24, 29 giugno
16 luglio 

doppia 2.750 3.010 3.300 3.690 4.850
singola 4.320 4.820 5.350 5.950 7.950

21 e 27 luglio 
doppia 2.750 3.010 3.300 3.690 4.850

singola 4.320 4.820 5.350 5.950 7.950

12  agosto
doppia 2.640 2.930 3.210 3.600 4.730
singola 4.200 4.700 5.200 5.870 7.870

LA DESCRIZIONE DELLE CABINE SI TROVA A PAG. 87

• Sistemazione in cabina/camera tripla: quotazione su richiesta
  **le cabine ad uso singola sono soggette a riconferma da parte della Compagnia di Navigazione.
• Supplemento per sistemazione in Junior Suite e Suite: su richiesta
• La Compagnia di navigazione HAVILA 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)

Spese iscrizione € 50 - bambini (2-11 anni) € 25 • Tasse aeroportuali: € 240
 

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. Proseguendo lungo costa del 
Finnmark arriviamo a Honningsvåg e all’isola 
di Magerøy dove si trova Caponord.
Navigazione verso Berlevåg. 
Escursioni facoltative:
• Il popolo Sami – 2 ore e 30 minuti
• Capo Nord – 3 ore
• Avventura al granchio reale – 2 ore e mezza
• In Quad a Capo Nord – 1 ora e mezza

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. 134).

ESCURSIONI FACOLTATIVE

Consigliamo la prenotazione della escursioni 
al momento dell’iscrizione al viaggio.
Descrizione ed informazioni sul sito 
www.giverviaggi.com e sul catalogo 
“La Costa Norvegese e viaggi d’esplorazione”
alle pagine 48-53. Quote su richiesta. 

NOTA

L’itinerario e le escursioni potrebbero subire 
variazioni improvvise e su decisione del 
Comandante per condizioni metereologiche 
avverse e di sicurezza.
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Itinerario di 9 giorni

 TOUR CON ACCOMPAGNATORE   
 ESCLUSIVO GIVER IN LINGUA ITALIANA

Calendario partenze 2021 dall’Italia 
12 giugno Havila Capella
29 giugno Havila Castor
4   luglio Havila Capella
21 luglio Havila Castor
26 luglio Havila Capella
1  agosto Havila Castor
17 agosto Havila Capella

Voli di linea
da Milano, Roma e altre città italiane

In questo viaggio di 9 giorni si ammirano le 
bellezze della natura norvegese ma anche i 
paesaggi della lapponia finlandese.
Dopo aver visitato Ivalo e Inari si raggiungerà 
Kirkenes da dove inizierà la navigazione 
con il postale. L’itinerario verso sud offre 
un’occasione unica per scoprire l’altopiano di 
Capo Nord nelle prime ore del mattino e di 
godere dei panorami delle Isole Lofoten alle 
quali si approda di giorno per ammirarle al 
meglio.

1° GIORNO | Italia-Helsinki
Partenza con volo di linea per Helsinki. 
Arrivo e trasferimento all’Hotel Clarion 
Helsinki    . Pernottamento.

2° GIORNO | Helsinki-Ivalo-Inari 
(volo + km 86)
mezza pensione
In mattinata visita della città in autopullman 
con guida in lingua italiana. Trasferimento 
all’aeroporto e partenza con volo di linea per 
Ivalo. Arrivo e proseguimento in autopullman 
per il Wilderness Hotel Inari    . 
Cena e pernottamento.

3° GIORNO | Inari-Kirkenes (Km 210)
pensione completa a bordo  
Ore 7.00 partenza in autopullman verso nord.  
Arrivo a Kirkenes, imbarco sul postale dei 
fiordi. 
Ore 12.30 partenza per la navigazione verso 
sud. 
Da Vardø la nave costeggia la penisola di 
Varanger e giunge a Berlevag. 
Pranzo e cena a bordo.

4° GIORNO | Honningsvåg (Capo Nord)-
Havøysund-Hammerfest-Skjervøy-Tromsø
pensione completa a bordo
La mattina all’alba si giunge ad Honningsvåg, 
la località più vicina a Capo Nord, estremo 
punto settentrionale d’Europa. La nave quindi 
procede per Hammerfest, il comune più a 
nord del mondo.
La navigazione procede nello stretto di 
Sørøysundet fino a Skjervøy e lungo il 
meraviglioso Lyngenfjord. 
Verso mezzanotte si arriva a Tromsø.
Escursioni facoltative:
- Prima colazione a Capo Nord - 6 ore
- Concerto di mezzanotte nella cattedrale 

Artica di Tromsø – 45 minuti 

5° GIORNO | Harstad-Sortland-Stokmarknes-
Isole Lofoten-Bodø
pensione completa a bordo
Oggi ci aspettano località di indubbia bellezza 
e notorietà: prima di raggiungere le Isole 
Lofoten si attraverseranno il canale
di Risoyrenna e lo stretto di Raftsundet, un 
passaggio di 20 chilometri tra Lofoten e 
Vesterålen circondato da pareti rocciose che 
raggiungono i mille metri di altezza. Se le 
condizioni metereologiche lo consentono ci si 
addentra nel Trollfjord, lo spettacolare fiordo 
lungo 2 chilometri e largo 100 metri. 
Verso sera, navigando lungo la 
frastagliatissima costa norvegese, si 
raggiunge Bodø.
Escursioni facoltative:
- Un assaggio di Vesterålen (da Harstad e 

Sortland) – 4 ore e 15
-  Le Isole Lofoten da Svolvær a Stamsund 

4 ore
- Le isole Lofoten a cavallo – 4 ore
- Golf a Svolvær – 4 ore
- Un assaggio delle Lofoten – 1 ora e mezza 
- Avventura in gommone alle isole Lofoten   

1 ora e mezza
- Safari alle aquile di mare – 3 ore 

*ALTRE PARTENZE CON ACCOMPAGNATORE GIVER 

NAVIGANDO CON                                        - PROGRAMMI E QUOTE SU RICHIESTA
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LE QUOTE COMPRENDONO:
- volo di linea SAS/Finnair da Milano in classe 

economica per l’itinerario indicato in programma; 
- i pernottamenti in hotel della categoria indicata o 

similari con trattamento di pernottamento e prima 
colazione scandinava; 

- sistemazione a bordo del battello postale nella 
tipologia di categoria prescelta con trattamento di 
pensione completa a bordo

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

- visite ed escursioni con accompagnatore e/o guida 
parlante italiano come indicato in programma;

- 11 pasti principali a bordo;
- 1 cena in hotel o ristorante.    

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 / FINNAIR;
- tutto quanto non espressamente indicato in 

programma e ne “le quote comprendono”;
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 134).

Quote di partecipazione da Milano (per persona in Euro)                    
 KIRKENES - BERGEN • Viaggio di gruppo con accompagnatore in lingua italiana  • 9 giorni/8 notti
 Pensione completa a bordo                                                                                                                    Tourcode: YN
 Categoria Interne Esterne

 Partenze Cabine INTERIOR INTERIOR PLUS SEAVEW SEAVEW PLUS
DELUXE 

SEAVEW PANORAMIC

12 e 29 giugno
doppia 2.650 2.830 3.110 3.440 4.450
singola 3.840 4.250 4.730 5.250 6.950

4, 21 e 26 luglio 
doppia 2.650 2.830 3.110 3.440 4.450

singola 3.840 4.250 4.730 5.250 6.950

1 agosto 
doppia 2.650 2.830 3.110 3.440 4.450

singola 3.840 4.250 4.730 5.250 6.950

17 agosto
doppia 2.540 2.780 3.030 3.350 4.330
singola 3.750 4.190 4.650 5.150 6.840

LA DESCRIZIONE DELLE CABINE SI TROVA A PAG. 87

• Sistemazione in cabina/camera tripla: quotazione su richiesta
  **le cabine ad uso singola sono soggette a riconferma da parte della Compagnia di Navigazione.
• Supplemento per sistemazione in Junior Suite e Suite: su richiesta
• La Compagnia di na vigazione HAVILA 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)

Spese iscrizione € 50 - bambini (2-11 anni) € 25 • Tasse aeroportuali: € 200.
 

6° GIORNO | Ornes-Nesna-Bronnoysund-
Rørvik 
pensione completa a bordo
Il passaggio del Circolo Polare Artico viene 
celebrato sul ponte secondo le tradizioni locali. 
Altro momento importante è il passaggio
davanti alla catena montuosa delle Sette 
Sorelle.  Proseguimento e breve sosta a Nesna, 
Sandnessjøen, importante centro vichingo, e 
Rørvik, capitale dell’arcipelago di Vikna. 
La navigazione ci fa ammirare la costa 
dell’Helgeland  tra isolette e fiordi ed il 
il Torghatten, la montagna bucata.
Escursioni facoltative:
- L’arcipelago Vega, sito UNESCO- 5 ore
- Visita all’allevamento di salmoni   

2 ore e mezza
- Camminata a Thorgatten – 2 ore e 30

7° GIORNO | Trondheim-Kristiansund-Molde-
Ålesund
pensione completa a bordo 
All’alba si arriva a Trondheim per una sosta di 
3 ore. Visita della città e della cattedrale di
Nidaros, la più grande chiesa medievale in
Norvegia. 
La nave si dirige quindi verso Kristiansund, 
la città dello stoccafisso e punto di partenza 
dell’escursione ‘La Strada Atlantica’, una delle 
attrazioni turistiche più famose. Lunga 8,2 
chilometri e costruita su 8 ponti è circondata 
da paesaggi incredibilmente belli. La nave 
prosegue in mare aperto fino a Molde, la città 
delle rose.  
In serata si giunge ad Ålesund.
Escursioni facoltative:
- La strada atlantica da Kristiansund a Molde 

4 ore e 30 minuti
- Trondheim e la Cattedrale di Nidaros - 2 ore 

8° GIORNO | Bergen
prima colazione e pranzo a bordo 
Partenza da Maløy per raggiungere 
l’imboccatura del Nordfjord. La nave arriva 
a Bergen, l’antica capitale anseatica, alle 
ore 14.45. Visita panoramica della città in 
autopullman con guida in lingua italiana.  
Pernottamento al Radisson Blu Royal 
Hotel     o similare.

9° GIORNO | Bergen-Italia
prima colazione in hotel
Trasferimento all’aeroporto di Bergen e 
partenza con volo di linea SAS per l’Italia.

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 
“La Costa Norvegese e viaggi d’esplorazione”
alle pagine 48-53. Quote su richiesta.

NOTA

L’itinerario e le escursioni potrebbero subire 
variazioni improvvise e su decisione del 
Comandante per condizioni metereologiche 
avverse e di sicurezza.
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Itinerario di 8 giorni

 TOUR CON ACCOMPAGNATORE   
 ESCLUSIVO GIVER IN LINGUA ITALIANA

Partenza 3 agosto 2021                                  
Voli di linea da Milano Malpensa con SAS

PERCHÈ FARE QUESTO VIAGGIO

- Molte possibilità di vedere animali artici e … 
se fortunati l’orso polare

- Per attraversare l’80°parallelo ed esplorare 
l’Artico

- Per godere della luce del sole di mezzanotte 
che a questa latitudine è presente fino al 24 
agosto

- Per l’atmosfera da pionieri nel navigare a 
bordo della MS Nordstjernen, la tradizionale 
nave Hurtigruten

 
La navigazione a bordo della M/n 
Nordstjernen è l'esperienza essenziale 
per visitare Spitsbergen. Questo viaggio 
si concentra in modo particolare lungo il 
Parco Nazionale Nord-occidentale dove sarà 
possibile ammirare straordinari paesaggi 
artici, ghiacciai e scogliere popolate da 
colonie di uccelli che qui migrano ogni 
estate. Se le condizioni meteo-marine lo 
permetteranno  si cercherà di raggiungere 
l'80° parallelo, visibile in mare aperto 
solamente in questo luogo della terra.
Al di sopra del Circolo Polare Artico si potrà 
ammirare il sole di mezzanotte, con le 
notti illuminate a giorno, e se la fortuna 
ci assisterà potremmo vedere anche il re 
dell'artico: l'orso polare.  
I nostri approdi vi regaleranno incontri 
ravvicinati sia con la fauna artica che con 
le città fantasma dei balenieri. La visita a 
insediamenti diversi ed affascinanti come 
Barentsburg, Longyearbyen o Ny Ålesund, 
è parte fondamentale di un viaggio a 
Spitsbergen. L’atmosfera che rimanda 
all’epoca dei cercatori d’oro del Klondike 
si sovrappone in modo eccitante alla 
meraviglia della natura circostante. 
La M/n Nordstjernen ha ufficiali ed 
equipaggio norvegesi. La lingua ufficiale a 
bordo è il norvegese. A bordo sono sempre 
previste guide parlanti norvegese, inglese e 
tedesca. Per questa partenza Giver Viaggi 
e Crociere ha previsto un accompagnatore 
esclusivo in lingua italiana.
Il programma è soggetto a variazione in base 
alle condizioni atmosferiche e dei ghiacci.  

• MAGDALENEFJORD E  
COSTA OCCIDENTALE

• WOODFJORD E/O 
LIEFDEFJORD 

• MOFFEN E PASSAGGIO 
DELL’80° PARALLELO

• KONGSFJORD &  
NY-ALESUND

 
1° GIORNO - MARTEDÌ | Italia-Oslo
Partenza da Milano Malpensa o Roma 
Fiumicino per Oslo. Dopo aver ritirato 
il bagaglio, nell’area arrivi, incontro con 
l’accompagnatore in lingua italiana che vi 
seguirà durante l’intero viaggio. Trasferimento 
all’Hotel The Hub     o similare.
Pernottamento. 

2° GIORNO - MERCOLEDÌ | Oslo-
Longyearbyen
prima colazione 
Trasferimento all’aeroporto e partenza con 
volo di linea per Longyerabyen. Arrivo
e incontro con il personale “Hurtigruten 
Svalbard” della nave MS Nordstjernen. 
Trasferimento all'Hotel Funken Lodge    . 
Pernottamento.

3° GIORNO - GIOVEDÌ | Longyearbyen-
Barentsburg
pensione completa 
Dopo la prima colazione  partenza dall’hotel  
per la visita guidata di Longyearbyen che 
include anche l'ingresso al Museo delle 
Svalbard: qui avrete l'opportunità di acquisire 
informazioni riguardanti tutto quello che 
potrete vivere a bordo della nave. La visita 
si concluderà al porto dove vi imbarcherete 
sulla MS Nordstjernen. Dopo aver attraversato 
l'Icefjord, si giungerà a Barentsburg, 
insediamento minerario russo.  Questa 
cittadina mineraria è dal 1932 territorio russo; 
oggi conta circa 500 abitanti. Visita l'esotica 
collezione di vecchi manufatti russi e ammira 
l'architettura del luogo, oppure, immergiti 
nell'atmosfera locale in uno dei suoi pub. 
Rientro a bordo e partenza lungo la costa del 
Prins Karls Forland. 

4° GIORNO - VENERDÌ | Magdalenfjorden & 
la costa nord-occidentale
pensione completa 
Conosciuta con il nome di  ”Angolo nord-
occidentale”, quest'area è ricca di isole, fiordi e 
spiagge. Magdalenfjorden è uno dei fiordi che 
ci proponiamo di visitare, arrivando al mattino 
e sbarcando con gli speciali gommoni.   
Tenete gli occhi bene aperti per avvistare orsi 
polari, balenottere rostrate e foche barbate.
  
5° GIORNO - SABATO | Woodfjorden e 
Liefdefjorden – 80° parallelo e Moffen
pensione completa 
Quando nel  lontano 1596 Willhelm Barentz 
avvistò per primo Svalbard, si concentrò sulla 
zona interna e circostante il Parco Nazionale 
dello Spitsbergen Nord-Occidentale.
Scelse il nome ‘Spitsbergen’ per richiamare 
alla mente le montagne appuntite e 
ripide. Vedremo l'immenso Ghiacciaio 
Monaco spostarsi velocemente e potremo 
visitare anche le sorgenti di acqua 
calda Jotunkjeldane, le fonti termali più 
settentrionali al mondo mai documentate. 
Se saremo fortunati, potremo vedere gli 
orsi polari, le balenottere rostrate, o le foche 
barbate crogiolarsi al sole sulle lastre di 
ghiaccio galleggianti.
Se le condizioni meteorologiche e del 
ghiaccio lo renderanno possibile si potrà 
superare l’80° parallelo Nord e giungere 
all’isola di Moffen, mèta preferita dei trichechi.

6° GIORNO – DOMENICA | Kongsfjorden, 
Ny-Alesund
pensione completa 
Conosciuto anche come Baia del Re, il 
Kongsfjorden è il fiordo più ampio della costa 
Nord-occidentale di Spitsbergen. Navigazione 
nel Krossfjord dove, tra tundra, montagne 
e ghiacciai, vi aspettano impressionanti 
panorami in mezzo all'oceano. All'ingresso 
del Kongsfjorden, sul lato più a nord, potrete 
vedere la Montagna Mitra, mentre alla fine 
del fiordo si potrà ammirare il maestoso 
Kongsbreen (il Ghiacciaio del Re). 
In serata arrivo a Ny-Alesund: antico 
centro minerario di carbone, oggi è un' 
avanzata stazione di ricerca scientifica in 
cui un numero considerevole di nazioni vi 
hanno creato basi permanenti di ricerca.
Pernottamento a bordo.
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Quote di partecipazione (per persona in Euro) da Milano Tourcode NX

Categoria cabine
Interna Interna/esterna Esterna

I* D* A*

Partenza Cabine 2 Letti Sovrapposti
con Servizi Privati 

2 Letti Sovrapposti
con Lavabo senza Servizi

2 Letti Sovrapposti
con Servizi Privati

3 agosto  
doppia 3.660 3.130 3.970

singola 5.260 4.520 5.820

Spese iscrizione € 50 • Tasse aeroportuali da € 200  
• Le quote si riferiscono alle cabine della categoria contingentata. Per cabine supplementari o di altre 
categorie quotazioni su richiesta.
Sistemazione in cabina/camera tripla quotazioni su richiesta.

LE QUOTE COMPRENDONO:
- volo di linea da Milano o Roma in classi 

contingentate per l’itinerario indicato; 
- 7 pernottamenti come da programma; 
- pensione completa a bordo;
- sistemazione negli hotels indicati o similari con 

trattamento di pernottamento e prima colazione 
scandinava;

- sistemazione a bordo nella cabina della categoria 
prescelta;

- sbarchi in gommone;
- trasferimenti e visite come da programma;
- accompagnatore esclusivo in lingua italiana Giver 

viaggi e crociere. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali; 
- alcuni pasti, bevande e mance;
- tutto quanto non  espressamente indicato nel 

programma;
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 134).

NOTE:

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

Le escursioni e le discese a terra avvengono 
principalmente con l'ausilio di gommoni, 
è quindi necessaria una buona condizione 
fisica.

7° GIORNO – LUNEDÌ | Longyearbyen-Oslo
Prima colazione e pernottamento
Arrivo a Longyearbyen alle ore 01.00,
pernottamento a bordo e sbarco al massimo
entro le ore 8.00, dopo la prima colazione.
Tempo a disposizione. Nel pomeriggio 
trasferimento all’aeroporto e partenza con 
volo di linea per Oslo. 
Arrivo e trasferimento all’Hotel The Hub    .  
Pernottamento.

8° GIORNO – MARTEDÌ | Oslo-Italia 
Prima colazione e trasferimento all’aeroporto. 
Partenza con volo di linea per Milano 
Malpensa o Roma Fiumicino.
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Itinerario di 6 giorni

 TOUR CON ACCOMPAGNATORE   
 ESCLUSIVO GIVER  IN LINGUA ITALIANA

Partenze
14 e 23 giugno                                                                                                    
da Milano con voli Icelandair
Percorrenza media indicativa in bus totale km. 1.000

 
• REYKJANES UNESCO 

GLOBAL GEOPARK 
• GULLFOSS • GEYSIR 
• THINGVELLIR
• SELJALANDSFOSS 
• SKOGAFOSS
• PARCO NAZIONALE 

VATNAJOKULL
• LAGUNA GLACIALE 

JOKULSARLON 
• REYKJAVIK

Un itinerario classico che propone Reykjavik 
e i punti di principale interesse della 
costa meridionale dell’Islanda, toccando 
alcune delle zone situate all’interno 
del parco nazionale di Thingvellir , del 
Katla Geopark e del parco nazionale del 
Vatnajokull, giungendo fino alla laguna 
glaciale di Jokulsarlon. Un susseguirsi di 
paesaggi unici e sempre diversi, in località 
di grande interesse storico, culturale e 
geotermico, alcune dichiarate siti patrimonio 
dell’UNESCO.

1° GIORNO | Italia-Reykjavik
Partenza con voli di linea Icelandair da 
Milano per Reykjavik. Arrivo all’aeroporto 
internazionale di Keflavik, incontro con il 
tourleader Giver e trasferimento di gruppo in 
pullman. 
Sistemazione in hotel     zona Gardur, a circa 
10 km da Keflavik. Pernottamento.

2° GIORNO | Reykjanes UNESCO Global 
Geopark-Thingvellir-Geysir-Gullfoss  
(280 km)
mezza pensione
Prima colazione. Il tour in pullman inizia 
attraversando la Penisola di Reykjanes, zona 
geotermica di grande interesse considerata 
UNESCO Global Geoparco. Sosta al ‘Bridge 
between Continents’, il ponte sospeso tra 
due continenti da dove si vede distintamente 
la faglia che separa la placca euroasiatica 
da quella nordamericana.  Si continua 
verso il famoso “Golden Circle”, uno dei più 
conosciuti itinerari turistici dell'Islanda. Visita 
a Thingvellir, sede dell'antico Parlamento 
Islandese e punto d'incontro tra placche 
tettoniche, Thingvellir è uno dei parchi 
nazionali dell’Islanda e nel 2004 è stato 
inserito nell’elenco dei patrimoni dell’Umanità 
dell’UNESCO. La tappa successiva è la località 
di Geysir, dove un breve sentiero passa tra 
le bocche dei diversi geyser,  il più famoso 
è Strokkur il cui getto di acqua calda può 
raggiungere i 30 metri di altezza, con una 
frequenza regolare di circa ogni 10 minuti. 
Ultima tappa del Golden Circle è la cascata 
Gullfoss,  la ‘cascata d’oro’ generata dal fiume 
Hvita che, con un doppio salto, si incunea 
in una profonda e stretta gola continuando 
la sua corsa verso l’oceano. Proseguimento 
lungo la costa meridionale, con sosta  alle 
serre della fattoria di Fridheimar dove sarà 
possibile apprendere i metodi di coltivazione 
di frutta e verdura sfruttando il calore 
geotermico. Le tappe successive saranno 
alle cascate di Seljalandsfoss e Skogafoss. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO | Sudurland-Katla Geopark  
(200 km)
mezza pensione
Prima colazione in hotel. Il viaggio 
prosegue lungo la costa Sud dell'Isola, area 
appartenente al Katla Geopark che include, 
tra gli altri, i vulcani Katla e Eyjafjallajökull.  
Durante il percorso si incontrano  il  
promontorio  di Dyrholaey, il cui ardito 
arco naturale si protende verso l’oceano; 
la bellissima spiaggia di Reynisfjara, una 
distesa di sabbia nera attorniata da colonne di 
basalto su cui nidificano i pulcinella di mare; 
il villaggio di Vik, le distese di sabbia nera del 
Myrdalsandur, i campi di lava di Eldhraun. Si 
raggiunge la zona di Kirkjubaejarklaustur, 
avvicinandosi al Parco Nazionale del 
Vatnajökull. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.  

ISLANDA
DEL SUD
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Reykjavik



 Vik

Pingvellir
Hofn

Saudakrokur
Akureyri

Vesthurland

Nordhurland

SudhurlandGeysir
Gullfoss

ISLANDA



51

4° GIORNO | Parco Nazionale Vatnajokull-
Laguna Glaciale di Jokulsarlon 
(210  km)
mezza pensione
Prima colazione in hotel.
Il Parco Nazionale del Vatnajökull,  istituito 
nel  2008 includendo anche i parchi più 
antichi  di Skaftafell  e di Jökulsárgljúfur, 
ha un’estensione di oltre 12.000 chilometri 
quadrati che lo rende il parco nazionale più 
esteso d’Europa. La figura dell'imponente 
ghiacciaio Vatnajokull ci accompagnerà 
per buona parte della giornata, le cui tappe 
principali sono il Parco di Skaftafell e la 
Laguna Glaciale di Jokulsarlon. Jokulsarlon è 
caratterizzata da numerosi piccoli iceberg che 
galleggiano sulla laguna fino a raggiungere 
il mare, spiaggiando sulla vicina spiaggia di 
sabbia nera: ogni iceberg ha forma e colori 
diversi, e il riflesso della luce sul ghiaccio crea 
colori e tonalità di incredibile bellezza.  Breve 
navigazione tra i ghiacci della laguna, a bordo 
di battello anfibio. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

IMPORTANTE PER TUTTI I VIAGGI  
IN ISLANDA

A causa della limitata disponibilità ricettiva e 
della crescente domanda turistica verso l'Islanda, 
l'articolazione delle tappe e le sistemazioni 
alberghiere possono subire modifiche che talvolta 
vengono comunicate durante il viaggio. L'itinerario 
potrà quindi subire variazioni anche sostanziali nelle 
tempistiche e nel chilometraggio giornaliero previsti 
dal programma di viaggio, garantendo comunque 
la visita delle zone citate e di tutti i punti di maggior 
interesse.
In Islanda poche strutture ricettive al di fuori di 
Reykjavik aderiscono a una classificazione ufficiale, 
e in alcuni hotel è necessario un certo spirito di 
adattamento, in quanto non sempre si trovano gli 
abituali standard; nella maggioranza degli hotel non 
sono confermabili camere triple occupate da tre 
adulti; le camere triple hanno disponibilità  molto 
ridotta, in genere sono di piccole dimensioni e 
talvolta il terzo letto aggiunto per un bambino 2-11 
anni consiste in un materasso per  terra.
In Islanda è severamente vietato fumare in tutti i 
locali e luoghi pubblici, quindi non solo in ristoranti, 
bar, hotel ma anche in zone  pubbliche e nelle 
aree turistiche considerate di rilevante interesse 
geotermico, storico, culturale, a difesa dell’incredibile  
patrimonio territoriale islandese.

Quote di partecipazione da Milano 
(per persona in Euro)
Partenze: Tourcode: ZX
14 e 23  giugno 1.830

Spese iscrizione € 50
Tasse aeroportuali da € 130

Supplementi: 
- Sistemazione in camera singola € 400
- Partenze da altre città via Europa 
 trasferimenti a Reykjavik non inclusi 
 (+ incremento tasse aeroportuali) da € 300

Riduzioni: 
- Viaggio di nozze: € 100 a coppia 
- Bambini in camera con 2 adulti: 2-11 anni: 20%  

  Spese iscrizione bambini  € 25 

NO-FLY Partenza da Reykjavik € 300
(esclusi i voli e i trasferimenti)

LE QUOTE COMPRENDONO:
- voli di linea Icelandair  diretti da Milano  per 

Reykjavik in classe economica;
- trasferimenti di gruppo  in autopullman con 

assistenza in lingua italiana a Reykjavik, solo per 
arrivi/partenze con voli contingentati Icelandair da 
Milano; 

- sistemazione in hotel    zona Gardur per primo 
pernottamento e in hotel    centro Reykjavik per 
ultimo pernottamento; in farmhouse, guesthouse 
durante il tour in camere con servizi privati; 

- 3 cene durante il tour;
- navigazione con mezzo anfibio alla Laguna Glaciale 

di Jokulsarlon (durata attività 30 minuti circa); 
- tour in autopullman, visite ed escursioni come 

indicato in programma, con accompagnatore Giver 
in lingua italiana.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- spese iscrizione;
- trasferimenti a Reykjavik per coloro che non 

utilizzano i voli  Icelandair  contingentati e 
designati dall’operatore Giver;

- escursioni e attività facoltative, i pasti non 
menzionati, bevande, vino, facchinaggio, mance ed 
extra in genere; 

- tutto quanto non espressamente indicato in 
programma e ne “le quote comprendono”;

- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 134).

5° GIORNO | Reykjavik (300 km)
prima colazione e pernottamento
Lungo il percorso di rientro a Reykjavik, sosta 
presso la cascata Urridafoss, ‘la cascata dei 
salmoni’ che precipita nel fiume Thjorsa: 
sebbene il salto sia di appena 6 metri, la 
cascata riesce comunque a incantare per 
la sua incredibile portata d'acqua e per il 
paesaggio circostante. Arrivo a Reykjavik. 
Sistemazione in hotel    posizione centrale. 
Tempo a disposizione per attività di interesse 
individuale e per scoprire la vivace capitale.  
Cena libera. Pernottamento.

6° GIORNO | Reykjavik-Italia
Prima colazione. Trasferimento di gruppo  
in pullman all'aeroporto internazionale di 
Keflavik. Partenza con volo di linea Icelandair 
per Milano.
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ISLANDA

ISOLE 
VESTMANN E 
LANDMANNALAUGAR

Itinerario di 6 giorni

 TOUR CON ACCOMPAGNATORE   
 ESCLUSIVO GIVER  IN LINGUA ITALIANA

Partenze
ogni lunedì dal 5 luglio al 9 agosto                                                                                                      
da Milano con voli Icelandair
Percorrenza media indicativa in bus totale km. 1.250

• GULLFOSS • GEYSIR 
• THINGVELLIR
• ISOLE VESTMANN 
• PARCO NAZIONALE 

VATNAJOKULL
• LAGUNA GLACIALE 

JOKULSARLON 
• LANDMANNALAUGAR 
• HAIFOSS • REYKJAVIK 
Un itinerario ‘avventura’, che alterna  i più 
noti punti turistici  del  sud-est islandese  a 
visite a luoghi meno conosciuti quali le Isole  
Vestmannaeyjar  e la zona montuosa del 
Landmannalaugar.  Il percorso si svolge in 
parte sulla Ring Road e in parte su strade 
sterrate, utilizzando apposito bus attrezzato 
per le piste della zona montuosa.  Un tour 
dinamico, per chi vuole scoprire anche alcune 
zone dell’Islanda meno turistiche.

1° GIORNO | Italia-Reykjavik
Partenza con voli di linea Icelandair da 
Milano per Reykjavik. Arrivo all’aeroporto 
internazionale di  Keflavik, incontro con il 
tourleader Giver e trasferimento di gruppo 
in autopullman. Sistemazione in hotel    a 
Reykjavik. Pernottamento.

2° GIORNO | Thingvellir-Geysir-Gullfoss  
(280 km)  
mezza pensione
Prima colazione. Partenza per il  “Golden 
Circle”, uno dei più conosciuti itinerari turistici 
dell'Islanda:  Gullfoss, Geysir e Thingvellir. 
° Gullfoss,  la ‘cascata d’oro’ generata dal 
fiume Hvita che, con un doppio salto, si 
incunea in una profonda e stretta gola 
continuando la sua corsa verso l’oceano. 
Nelle giornate di sole l’arcobaleno riluce sugli 
spruzzi sollevati dalla cascata.
° Geysir, dove un breve sentiero passa tra 
le bocche dei diversi geyser,  il più famoso 
è Strokkur il cui getto di acqua calda può 
raggiungere i 30 metri di altezza, con una 
frequenza regolare di circa ogni 10 minuti.
° Thingvellir, sede dell'antico Parlamento 
Islandese e punto d'incontro tra placche 
tettoniche, è uno dei parchi nazionali 
dell’Islanda e nel 2004 è stato inserito 
nell’elenco dei patrimoni dell’Umanità 
dell’UNESCO. 
Prima di raggiungere l’hotel sosta alla 
cascata Urridafoss, ‘la cascata dei salmoni’ 
che precipita nel fiume Thjorsa: sebbene il 
salto sia di appena 6 metri, la cascata riesce 
comunque a incantare per la sua incredibile 
portata d'acqua e per il paesaggio circostante.  
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO | Isole Vestmann (250 km + 
traghetto da Landeyjahöfn a Heimaey e vv) 
mezza pensione
Prima colazione. Si percorre la costa sud, 
con sosta alla cascata  di Seljalandsfoss, fino 
all’imbarco sul traghetto Herjólfur per le isole 
Vestmann. 
La navigazione dura circa 45 minuti, nel 
tratto finale il traghetto passa tra scogliere 
altissime e brulle, ravvicinate una all'altra, 
popolate da migliaia di pulcinella di mare, 
simbolo dell'arcipelago. L’arcipelago, di 
origine vulcanica,  è  composto da 15 piccole 
isole di cui solo  una abitata, l’isola di Heimaey. 
L’isola fu interessata da una lunga eruzione 
nel 1973, che ricoprì tutto il villaggio di lava; le 
abitazioni in parte sepolte sono visibili lungo 
il margine della colata e in alcune zone si può 
ancora percepire il calore provenire dalla terra 
sottostante. Soste presso i punti di principale 
interesse, quali la penisola di Stórhöfði, 
Helgafell, Eldfell. Rientro in traghetto a 
Landeyjahöfn e proseguimento lungo la 
costa sud.  Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

4° GIORNO | Parco Nazionale Vatnajokull - 
Laguna Glaciale di Jokulsarlon (450 km)
mezza pensione
Prima colazione in hotel. Il viaggio 
prosegue lungo la costa Sud dell'Isola, area 
appartenente al Katla Geopark. Durante il 
percorso si incontrano  la cascata Skogafoss, 
il  promontorio  di Dyrholaey, il cui ardito 
arco naturale si protende verso l’oceano; 
la bellissima spiaggia di Reynisfjara, una 
distesa di sabbia nera attorniata da colonne 
di basalto su cui nidificano i pulcinella 
di mare; il villaggio di Vik, le distese di 
sabbia nera del Myrdalsandur, i campi di 
lava di Eldhraun. Si raggiunge la zona di 
Kirkjubaejarklaustur, avvicinandosi al Parco 
Nazionale del Vatnajökull. Il Parco Nazionale 
del Vatnajökull,  istituito nel  2008 includendo 
anche il  parco di Skaftafell, ha un’estensione 
di oltre 12.000 chilometri quadrati che lo 
rende il parco nazionale più esteso d’Europa. 
Sosta a Skaftafell e proseguimento per la 
Laguna Glaciale di Jokulsarlon. Jokulsarlon è 
caratterizzata da numerosi piccoli iceberg che 
galleggiano sulla laguna fino a raggiungere 
il mare, spiaggiando sulla vicina spiaggia di 
sabbia nera: ogni iceberg ha forma e colori 
diversi, e il riflesso della luce sul ghiaccio crea 
colori e tonalità di incredibile bellezza.  Breve 
navigazione tra i ghiacci della laguna, a bordo 
di battello anfibio. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.   
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5° GIORNO | Landmannalaugar  - Haifoss  
(270 km)
pernottamento e colazione
Prima colazione in hotel. La giornata 
è dedicata alla scoperta della regione 
montuosa situata tra il vulcano Hekla e le 
propaggini occidentali del Vatnajokull, nel 
sud islandese: i paesaggi sono caratterizzati 
da particolari sfumature di colore dovute al 
fatto che le montagne sono principalmente 
costituite da riolite, un tipo di lava ricca di 
minerali. Percorrendo la stupenda vallata del 
Domadalur, si raggiunge  l'area geotermica 
di Landmannalaugar: il percorso all’interno 
della regione montuosa è emozionante, 
caratterizzato da numerosi guadi e panorami 
mozzafiato.  
Prima del rientro a Reykjavik ancora 
un’emozionante scoperta: nascosta in un 
canyon, la spettacolare cascata di Haifoss che, 
con i suoi 122 metri di altezza, è la seconda 
cascata più alta in Islanda.
Arrivo a Reykjavik e sistemazione in hotel   . 
Tempo a disposizione per attività di interesse 
individuale nella vivace capitale. Cena libera.  
Pernottamento.

6° GIORNO | Reykjavik-Italia
prima colazione
Trasferimento in autopullman all'aeroporto 
internazionale di Keflavik. Partenza con volo di 
linea Icelandair per Milano.

IMPORTANTE PER TUTTI I VIAGGI  
IN ISLANDA

A causa della limitata disponibilità ricettiva e 
della crescente domanda turistica verso l'Islanda, 
l'articolazione delle tappe e le sistemazioni 
alberghiere possono subire modifiche che talvolta 
vengono comunicate durante il viaggio. L'itinerario 
potrà quindi subire variazioni anche sostanziali nelle 
tempistiche e nel chilometraggio giornaliero previsti 
dal programma di viaggio, garantendo comunque 
la visita delle zone citate e di tutti i punti di maggior 
interesse.
In Islanda poche strutture ricettive al di fuori di 
Reykjavik aderiscono a una classificazione ufficiale, 
e in alcuni hotel è necessario un certo spirito di 
adattamento, in quanto non sempre si trovano gli 
abituali standard; nella maggioranza degli hotel non 
sono confermabili camere triple occupate da tre 
adulti; le camere triple hanno disponibilità  molto 
ridotta, in genere sono di piccole dimensioni e 
talvolta il terzo letto aggiunto per un bambino 2-11 
anni consiste in un materasso per  terra.
In Islanda è severamente vietato fumare in tutti i 
locali e luoghi pubblici, quindi non solo in ristoranti, 
bar, hotel ma anche in zone  pubbliche e nelle  
aree turistiche considerate di rilevante interesse 
geotermico, storico, culturale, a difesa dell’incredibile  
patrimonio territoriale islandese.

Quote di partecipazione da Milano 
(per persona in Euro)
Partenze: Tourcode: ZV
dal 5 al 26 luglio 1.990
dal 2 al 9 agosto 2.040

Spese iscrizione € 50
Tasse aeroportuali da € 130

Supplementi: 
- Sistemazione in camera singola € 400
- Partenze da altre città via Europa 
 trasferimenti a Reykjavik non inclusi 
 (+ incremento tasse aeroportuali) da € 300

Riduzioni: 
- Viaggio di nozze: € 100 a coppia 
- Bambini in camera con 2 adulti: 2-11 anni: 20%  

Spese iscrizione bambini  € 25 

NO-FLY Partenza da Reykjavik € 300
(esclusi i voli e i trasferimenti)

LE QUOTE COMPRENDONO:
- voli di linea Icelandair  diretti da Milano  per 

Reykjavik in classe economica;
- trasferimenti di gruppo  in autopullman con 

assistenza in lingua italiana a Reykjavik, solo per 
arrivi/partenze con  voli  contingentati Icelandair da 
Milano; 

- sistemazione in hotel    zona Keflavik per il primo 
pernottamento e in hotel    centro Reykjavik per 
il primo e ultimo pernottamento, in farmhouse, 
countryhouse, guesthosue durante il tour; 

- 3 cene durante il tour;
- navigazione con mezzo anfibio alla Laguna 

Glaciale di Jokulsarlon (durata attività 30 minuti 
circa); 

- tour in autopullman, visite ed escursioni come 
indicato in programma, con accompagnatore Giver 
in lingua italiana.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- spese iscrizione;
- trasferimenti a Reykjavik per coloro che non 

utilizzano i voli Icelandair  contingentati e designati 
dall’operatore Giver;

- escursioni e attività facoltative, i pasti non 
menzionati, bevande, vino, facchinaggio, mance ed 
extra in genere; 

- tutto quanto non espressamente indicato in 
programma e ne “le quote comprendono”;

- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 134).
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ISLANDA TERRA 
DI VULCANI
E GHIACCIAI

Itinerario di 8 giorni

 TOUR CON ACCOMPAGNATORE   
 ESCLUSIVO GIVER IN LINGUA ITALIANA

Partenze
- ogni sabato dal 12 giugno al 21 agosto  
- partenze supplementari:  

ogni lunedì dal 21 giugno al 16 agosto                                                                                                
da Milano con voli Icelandair
Percorrenza media indicativa in bus totale km. 2.000

• REYKJANES UNESCO 
GLOBAL GEOPARK

• GULLFOSS • GEYSIR 
• THINGVELLIR
• PARCO NAZIONALE 
VATNAJOKULL

• LAGUNA GLACIALE 
JOKULSARLON

• DETTIFOSS • MYVATN 
• AKUREYRI
• REYKJAVIK
Un viaggio essenziale per conoscere una 
terra dove la natura è sempre protagonista. 
L’itinerario tocca alcuni punti della dorsale 
medio-atlantica, la catena montuosa 
sottomarina che divide l’Islanda e crea i tipici 
fenomeni vulcanici e geotermali del territorio. 
Seguendo il percorso della Ring Road vivrete 
un viaggio emozionante tra fauna locale, 
parchi nazionali, altopiani desertici, campi 
lavici, sandur e vulcani dormienti o attivi.

1° GIORNO | Italia-Reykjavik
Partenza con voli di linea Icelandair da 
Milano per Reykjavik. Arrivo all’aeroporto 
internazionale di  Keflavik, incontro con 
il tourleader Giver e trasferimento in 
autopullman. Sistemazione in hotel     (zona 
Gardur). Pernottamento.

2° GIORNO | Reykjanes UNESCO Global 
Geopark-Thingvellir-Geysir-Gullfoss  
(350 km) 
mezza pensione
Prima colazione. Il tour in pullman inizia 
attraversando la Penisola di Reykjanes, zona 
geotermica di grande interesse considerata 
UNESCO Global Geoparco. Sosta al ‘Bridge 
between Continents’, il ponte sospeso tra 
due continenti da dove si vede distintamente 
la faglia che separa la placca euroasiatica 
da quella nordamericana.  Si continua 
verso il famoso “Golden Circle”, uno dei più 
conosciuti itinerari turistici dell'Islanda. Visita 
a Thingvellir, sede dell'antico Parlamento 
Islandese e punto d'incontro tra placche 
tettoniche, Thingvellir è uno dei parchi 
nazionali dell’Islanda e nel 2004 è stato 
inserito nell’elenco dei patrimoni dell’Umanità 
dell’UNESCO. La tappa successiva è la località 
di Geysir, dove un breve sentiero passa tra 
le bocche dei diversi geyser,  il più famoso 
è Strokkur il cui getto di acqua calda può 
raggiungere i 30 metri di altezza, con una 
frequenza regolare di circa ogni 10 minuti. 
Ultima tappa del Golden Circle è la cascata 
Gullfoss,  la ‘cascata d’oro’ generata dal fiume 
Hvita che, con un doppio salto, si incunea 
in una profonda e stretta gola continuando 
la sua corsa verso l’oceano. Proseguimento 
lungo la costa meridionale, con soste  alle 
cascate di Seljalandsfoss e Skogafoss. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO | Sudurland-Katla Geopark  
(min 150 max 250 km)
mezza pensione
Prima colazione in hotel. Il viaggio 
prosegue lungo la costa Sud dell'Isola, area 
appartenente al Katla Geopark che include, 
tra gli altri, i vulcani Katla e Eyjafjallajökull.  
Durante il percorso si incontrano  il  
promontorio  di Dyrholaey, il villaggio di Vik, 
le distese di sabbia nera del Myrdalsandur, 
i campi di lava di Eldhraun, lo spettacolare 
Canyon di Fjadrargljufur.  
Si raggiunge la zona di Kirkjubaejarklaustur, 
avvicinandosi al Parco Nazionale del 
Vatnajökull. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.  

4° GIORNO | Parco Nazionale Vatnajokull-
Laguna Glaciale di Jokulsarlon  
(min 350 max 500 km)
mezza pensione
Il Parco Nazionale del Vatnajökull,  istituito 
nel  2008 includendo anche i parchi più 
antichi  di Skaftafell  e di Jökulsárgljúfur, 
ha un’estensione di oltre 12.000 chilometri 
quadrati che lo rende il parco nazionale più 
esteso d’Europa. La figura dell'imponente 
ghiacciaio Vatnajokull ci accompagnerà 
per buona parte della giornata, le cui tappe 
principali sono il Parco di Skaftafell e la 
Laguna Glaciale di Jokulsarlon. Jokulsarlon è 
caratterizzata da numerosi piccoli iceberg che 
galleggiano sulla laguna fino a raggiungere 
il mare, spiaggiando sulla vicina spiaggia di 
sabbia nera: ogni iceberg ha forma e colori 
diversi, e il riflesso della luce sul ghiaccio crea 
colori e tonalità di incredibile bellezza.  Breve 
navigazione tra i ghiacci della laguna, a bordo 
di battello anfibio. Proseguimento verso 
l'area di Hornafjordur e verso i primi fiordi 
della costa est. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

5° GIORNO | Dettifoss-Lago Myvatn
(350 km)
mezza pensione
Prima colazione in hotel. Si continua il viaggio 
verso nord, percorrendo parte dell’interno 
desertico fino a Möðrudalur,  l’insediamento 
agricolo più alto del paese (469 mt sul livello 
del mare), citato anche in alcune Saghe: la 
chiesetta e la fattoria di montagna con il tetto 
in torba si ergono nel paesaggio solitario.  
Si prosegue ancora verso nord e, dopo un 
breve tratto sterrato, si giunge a Dettifoss, la 
cascata più potente d’Europa:  il boato  e la 
forza con cui l’acqua si getta nella gola sono 
impressionanti.  Proseguimento verso la zona 
del Lago Myvatn, area importante dal punto 
di vista geotermico e vulcanico, caratterizzata 
da formazioni laviche, pseudo-crateri, con 
l’inconfondibile sagoma del vulcano Krafla 
sullo sfondo. Soste presso i punti di principale 
interesse quali il promontorio lavico di Höfði, 
la cui costa è punteggiata da spettacolari 
pilastri di lava, la ‘Fortezza Oscura’ di 
Dimmuborgir e le solfatare di Namaskard, 
chiamata la ‘Cucina del Diavolo’. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.
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Quote di partecipazione da Milano 
(per persona in Euro)
Partenze: Tourcode: ZB
dal 12  al 28 giugno 2.640
dal 3  al 26 luglio 2.690
dal 31 luglio al  16 agosto 2.740
21 agosto 2.640

Spese iscrizione € 50
Tasse aeroportuali da € 130

Supplementi: 
- Sistemazione in camera singola € 650
- Partenze da altre città via Europa 
 trasferimenti a Reykjavik non inclusi 
 (+ incremento tasse aeroportuali) da € 300

Riduzioni: 
- Viaggio di nozze: € 100 a coppia 
- Bambini in camera con 2 adulti: 2-11 anni: 20%  

Spese iscrizione bambini  € 25 

NO-FLY Partenza da Reykjavik € 300
(esclusi i voli e i trasferimenti) 

LE QUOTE COMPRENDONO:
- voli di linea Icelandair diretti da Milano in classe 

economica per l'itinerario indicato in programma;
- trasferimenti di gruppo con assistenza in lingua 

italiana a Reykjavik, solo per arrivi/partenze con voli 
Icelandair contingentati e designati da Giver;

- sistemazione in hotel    zona Gardur per il primo 
pernottamento e in hotel    centro Reykjavik  per 
ultimo pernottamento; in countryhotel, farmhouse, 
guesthouse in camere con servizi privati durante 
il tour  con trattamento di pernottamento e prima 
colazione;

- 5 cene durante il tour in pullman,  generalmente 
previste negli hotel dove si pernotta; 

- navigazione con mezzo anfibio alla Laguna 
Glaciale di Jokulsarlon (durata totale attività 30 
minuti circa);

- tour in autopullman, visite ed escursioni come 
indicato in programma, con accompagnatore Giver 
in lingua italiana.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- spese iscrizione;
- trasferimenti a Reykjavik per coloro che non 

utilizzano i voli Icelandair contingentati e designati 
dall’operatore Giver;

- escursioni, visite  e attività facoltative, i pasti non 
menzionati, bevande, vino, facchinaggio, mance ed 
extra in genere; 

- tutto quanto non espressamente indicato in 
programma e ne “le quote comprendono”;

- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 134).

6° GIORNO | Akureyri-Nordurland  
(min 200 max 450 km)
mezza pensione
Prima colazione in hotel.  Sosta alla cascata 
di Godafoss, la ‘cascata degli dei’, prima di 
raggiungere Akureyri e visita panoramica 
della cittadina. 
Proseguimento del viaggio verso nord ovest.  
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

7° GIORNO | Nordurland/Reykjavik  
(min 200 max 400 km)
prima colazione e pernottamento
Dopo la prima colazione partenza per il rientro 
nella capitale.  Arrivo a Reykjavik previsto 
nel pomeriggio, breve giro panoramico in 
pullman e sistemazione in hotel     posizione 
centrale. Tempo a disposizione per attività 
individuali. Cena libera.  Pernottamento.

8° GIORNO | Reykjavik-Italia
Prima colazione. Trasferimento in 
autopullman all'aeroporto internazionale di 
Keflavik. Partenza con volo di linea Icelandair 
per Milano.
 

IMPORTANTE PER TUTTI I VIAGGI  
IN ISLANDA

A causa della limitata disponibilità ricettiva e 
della crescente domanda turistica verso l'Islanda, 
l'articolazione delle tappe e le sistemazioni 
alberghiere possono subire modifiche che talvolta 
vengono comunicate durante il viaggio. L'itinerario 
potrà quindi subire variazioni anche sostanziali nelle 
tempistiche e nel chilometraggio giornaliero previsti 
dal programma di viaggio, garantendo comunque 
la visita delle zone citate e di tutti i punti di maggior 
interesse.
In Islanda poche strutture ricettive al di fuori di 
Reykjavik aderiscono a una classificazione ufficiale, 
e in alcuni hotel è necessario un certo spirito di 
adattamento, in quanto non sempre si trovano gli 
abituali standard; nella maggioranza degli hotel non 
sono confermabili camere triple occupate da tre 
adulti; le camere triple hanno disponibilità  molto 
ridotta, in genere sono di piccole dimensioni e 
talvolta il terzo letto aggiunto per un bambino 2-11 
anni consiste in un materasso per  terra.
In Islanda è severamente vietato fumare in 
tutti i locali e luoghi pubblici, quindi non solo in 
ristoranti, bar, hotel ma anche in zone  pubbliche 
e nelle  aree turistiche considerate di rilevante 
interesse geotermico, storico, culturale, a difesa 
dell’incredibile  patrimonio territoriale islandese.

E se un viaggio di gruppo 
in pullman non fa per Voi … 
ma il vostro desiderio più 
grande è ammirare questi 

posti, scegliete la formula 
"escorted by car”

dove potrete guidare la vostra auto senza 
rinunciare all’assistenza di un "angelo custode” 
che vi aiuterà nell’itinerario per conoscerne 
anche gli angoli più nascosti.
Dettagli e quote su richiesta.

ESCORTED
BY CAR

ESCORTED 
BY CAR
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ISLANDA
DA SCOPRIRE

Itinerario di 8 giorni

 TOUR CON ACCOMPAGNATORE   
 ESCLUSIVO GIVER IN LINGUA ITALIANA

Partenze 
ogni mercoledì dal 7 luglio al 18 agosto                                                                                                
da Milano con voli Icelandair
Percorrenza media indicativa in bus totale km. 2.350

• THINGVELLIR • GULLFOSS 
• GEYSIR
• LANDMANNALAUGAR
• PARCO NAZIONALE 

VATNAJOKULL 
• LAGUNA GLACIALE 

JOKULSARLON
• ASKJA E IL DESERTO 

GLACIALE
• MYVATN • AKUREYRI 
• REYKJAVIK 
Un tour dinamico e avventuroso per chi 
vuole spingersi oltre le principali attrazioni 
turistiche, alla scoperta dell’affascinante 
natura islandese.
Con un ritmo intenso, ideale per viaggiatori 
esperti e giovani di spirito, scoprirete cascate, 
laghi, parchi nazionali e le emozionanti piste 
del deserto glaciale.  Un itinerario al di fuori 
del “classico” circuito turistico islandese, 
a bordo del bus  attrezzato per percorsi 
fuoristrada. Non dimenticate di portare il 
vostro diario di viaggio! A causa dei percorsi 
su strada sterrata, il tour  è sconsigliato alle 
donne in stato di gravidanza, e a persone con 
problemi di deambulazione.

1° GIORNO | Italia-Reykjavik
Partenza con voli di linea Icelandair da 
Milano per Reykjavik. Arrivo all’aeroporto 
internazionale di Keflavik, incontro con 
il tourleader Giver e trasferimento in 
autopullman. Sistemazione in hotel     (zona 
Gardur). Pernottamento.

2° GIORNO | Thingvellir-Geysir-Gullfoss  (370 
km)  
mezza pensione
Prima colazione. Giornata dedicata al famoso 
“Golden Circle”, uno dei più conosciuti itinerari 
turistici dell'Islanda. Visita a Thingvellir, sede 
dell'antico Parlamento Islandese e punto 
d'incontro tra placche tettoniche, Thingvellir 
è uno dei parchi nazionali dell’Islanda e nel 
2004 è stato inserito nell’elenco dei patrimoni 
dell’Umanità dell’UNESCO. La tappa 
successiva è la località di Geysir, dove un 
breve sentiero passa tra le bocche dei diversi 
geyser,  il più famoso è Strokkur il cui getto 
di acqua calda può raggiungere i 30 metri 
di altezza, con una frequenza regolare di 
circa ogni 10 minuti. Ultima tappa del Golden 
Circle è la cascata Gullfoss,  la ‘cascata d’oro’ 
generata dal fiume Hvita che, con un doppio 
salto, si incunea in una profonda e stretta 
gola continuando la sua corsa verso l’oceano. 
Proseguimento lungo la costa meridionale, 
con soste  alle cascate di Seljalandsfoss e 
Skogafoss. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

3° GIORNO | Landmannalaugar
(350 km)
mezza pensione
Prima colazione in hotel. La giornata 
è dedicata alla scoperta della regione 
montuosa situata tra il vulcano Hekla e le 
propaggini occidentali del Vatnajokull, nel 
sud islandese: i paesaggi sono caratterizzati 
da particolari sfumature di colore dovute al 
fatto che le montagne sono principalmente 
costituite da riolite, un tipo di lava ricca di 
minerali. Percorrendo la stupenda vallata del 
Domadalur, si raggiunge  l'area geotermica 
di Landmannalaugar, e sosta per un 
imperdibile momento di relax nella natura. 
Proseguimento lungo la pista Fjallabak, 
percorso emozionante caratterizzato da 
numerosi guadi e panorami mozzafiato.  
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO | Parco Nazionale Vatnajokull e 
Laguna Glaciale di Jokulsarlon (450  km)
mezza pensione
Prima colazione in hotel.
Il Parco Nazionale del Vatnajökull,  istituito 
nel 2008 includendo anche i parchi più 
antichi di Skaftafell e di Jökulsárgljúfur, ha 
un’estensione di oltre 12.000 chilometri 
quadrati che lo rende il parco nazionale più 
esteso d’Europa. La figura dell'imponente 
ghiacciaio Vatnajokull ci accompagnerà 
per buona parte della giornata, le cui tappe 
principali sono il Parco di Skaftafell e la 
Laguna Glaciale di Jokulsarlon. Jokulsarlon è 
caratterizzata da numerosi piccoli iceberg che 
galleggiano sulla laguna fino a raggiungere 
il mare, spiaggiando sulla vicina spiaggia di 
sabbia nera: ogni iceberg ha forma e colori 
diversi, e il riflesso della luce sul ghiaccio 
crea colori e tonalità di incredibile bellezza.  
Breve navigazione tra i ghiacci della laguna, 
a bordo di battello anfibio. Proseguimento 
verso Reyðarfjörður, nel cuore dei fiordi 
della costa est. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento 
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5° GIORNO | Deserto Glaciale e Askja
(400  km)
mezza pensione
Prima colazione in hotel. Partenza per 
la giornata più impegnativa del viaggio, 
attraverso il deserto glaciale che caratterizza 
tutto l'interno dell'Islanda: più di duecento 
kilometri di piste impervie e sabbiose, in 
una delle regioni più remote d'Europa, dove 
le condizioni meteo possono cambiare 
molto velocemente. Dopo aver affrontato 
anche l’emozione di alcuni guadi, si 
raggiunge il rifugio Drekagil, sede dei ranger  
dell’altopiano. Breve visita della zona di Askja, 
enorme caldera situata al centro dell'Islanda. 
Si ritorna infine alla civiltà,  abbandonando le 
piste del deserto  per raggiungere la zona del 
Lago Myvatn. Cena e pernottamento in hotel.
NB: il programma della giornata è soggetto 
alle condizioni meteorologiche e potrebbe 
subire variazioni nelle tempistiche e nei 
contenuti.

IMPORTANTE PER TUTTI I VIAGGI  
IN ISLANDA

A causa della limitata disponibilità ricettiva e 
della crescente domanda turistica verso l'Islanda, 
l'articolazione delle tappe e le sistemazioni 
alberghiere possono subire modifiche che talvolta 
vengono comunicate durante il viaggio. L'itinerario 
potrà quindi subire variazioni anche sostanziali nelle 
tempistiche e nel chilometraggio giornaliero previsti 
dal programma di viaggio, garantendo comunque 
la visita delle zone citate e di tutti i punti di maggior 
interesse.
In Islanda poche strutture ricettive al di fuori di 
Reykjavik aderiscono a una classificazione ufficiale, 
e in alcuni hotel è necessario un certo spirito di 
adattamento, in quanto non sempre si trovano gli 
abituali standard; nella maggioranza degli hotel non 
sono confermabili camere triple occupate da tre 
adulti; le camere triple hanno disponibilità  molto 
ridotta, in genere sono di piccole dimensioni e 
talvolta il terzo letto aggiunto per un bambino 2-11 
anni consiste in un materasso per  terra.
In Islanda è severamente vietato fumare in 
tutti i locali e luoghi pubblici, quindi non solo in 
ristoranti, bar, hotel ma anche in zone  pubbliche 
e nelle  aree turistiche considerate di rilevante 
interesse geotermico, storico, culturale, a difesa 
dell’incredibile  patrimonio territoriale islandese.

Quote di partecipazione da Milano 
(per persona in Euro)
Partenze: Tourcode: ZM
dal 7 al 21 luglio 2.710
dal 28 luglio al 11 agosto 2.760
18 agosto 2.690

Spese iscrizione € 50
Tasse aeroportuali da € 130

Supplementi: 
- Sistemazione in camera singola € 650
- Partenze da altre città via Europa 
 trasferimenti a Reykjavik non inclusi 
 (+ incremento tasse aeroportuali) da € 300

Riduzioni: 
- Viaggio di nozze: € 100 a coppia 
- Bambini in camera con 2 adulti: 2-11 anni: 20%  

Spese iscrizione bambini  € 25 

NO-FLY Partenza da Reykjavik € 300
(esclusi i voli e i trasferimenti) 

LE QUOTE COMPRENDONO:
- voli di linea Icelandair diretti da Milano Malpensa 

per Reykjavik in classe economica;
- trasferimenti di gruppo in autopullman con 

assistenza in lingua italiana a Reykjavik, solo per 
arrivi/partenze con voli Icelandair contingentati e 
designati da Giver; 

- sistemazione in hotel    zona Gardur per il primo 
pernottamento e in hotel    centro Reykjavik per 
ultimo pernottamento; in farmhouse, guesthouse, 
in camere con servizi privati durante il tour con 
trattamento di pernottamento e prima colazione;

- 5 cene durante il tour, generalmente previste negli 
hotel dove si pernotta; 

- navigazione con mezzo anfibio alla Laguna 
Glaciale di Jokulsarlon (durata attività 30 minuti 
circa);

- tour in autopullman, visite ed escursioni come 
indicato in programma, con accompagnatore Giver 
in lingua italiana.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- spese iscrizione;
- trasferimenti a Reykjavik per coloro che non 

utilizzano i voli Icelandair contingentati e designati 
dall’operatore Giver;

- escursioni e attività facoltative, i pasti non 
menzionati, bevande, vino, facchinaggio, mance ed 
extra in genere; 

- tutto quanto non espressamente indicato in 
programma e ne “le quote comprendono”;

- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 134).

6° GIORNO | Myvatn-Akureyri (230 km)
mezza pensione
Prima colazione in hotel.  Visita della zona del 
Lago Myvatn, molto interessante dal punto 
di vista vulcanico e geotermale. Si prosegue 
verso Akureyri, con sosta per ammirare 
Godafoss, la spettacolare ’cascata degli dei’. 
Visita panoramica di  Akureyri. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.
 

7° GIORNO | Nordurland-Reykjavik  
(420 km circa)
prima colazione e pernottamento
Dopo la prima colazione partenza per il 
rientro nella capitale.  Arrivo a Reykjavik 
previsto nel pomeriggio, breve giro 
panoramico in pullman e sistemazione in 
hotel    (in centro). Tempo a disposizione 
per attività individuali. Cena libera.  
Pernottamento.

8° GIORNO | Reykjavik-Italia
Prima colazione. Trasferimento in 
autopullman all'aeroporto internazionale di 
Keflavik. Partenza con volo di linea Icelandair 
per Milano. 
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IL GRANDE
PANORAMA
ISLANDESE

Itinerario di 10 giorni

 TOUR CON ACCOMPAGNATORE   
 ESCLUSIVO GIVER IN LINGUA ITALIANA

Partenze
7 e 9 agosto                                                                                                
da Milano con voli Icelandair
Percorrenza media indicativa in bus totale km. 2.670

• GULLFOSS • GEYSIR 
• THINGVELLIR
• PARCO NAZIONALE 

VATNAJOKULL 
• LAGUNA GLACIALE 

JOKULSARLON
• DETTIFOSS • MYVATN 
• AKUREYRI • LATRABJARG
• PENISOLA DI SNÆFELLSNES 
• REYKJAVIK
Un tour completo che si sviluppa lungo la 
Ring Road, il celebre percorso che segue 
il perimetro dell'isola, in un susseguirsi di 
paesaggi primordiali.
A stupirvi saranno le selvagge brughiere 
della penisola dello Snaefellsnes, gli splendidi 
scenari dei fiordi occidentali meridionali, 
la maestosità del Vatnajokull,  le principali 
attrazioni turistiche della costa sud dell’isola. 
Il tour vi condurrà alla scoperta dei Parchi 
Nazionali, delle riserve naturali e delle zone 
di particolare interesse per conformazione 
geologica e per attività vulcanica.

1° GIORNO | Italia-Reykjavik
Partenza con voli di linea Icelandair da 
Milano per Reykjavik. Arrivo all’aeroporto 
internazionale di  Keflavik, incontro con 
il tourleader Giver e trasferimento in 
autopullman. Sistemazione in hotel     a 
Reykjavik. Pernottamento.

2° GIORNO | Thingvellir-Geysir-Gullfoss  
(370 km) 
mezza pensione
Prima colazione. Il tour in pullman inizia 
dirigendosi verso il famoso “Golden Circle”, 
uno dei più conosciuti itinerari turistici 
dell'Islanda. Visita a Thingvellir, sede 
dell'antico Parlamento Islandese e punto 
d'incontro tra placche tettoniche: Thingvellir 
è uno dei parchi nazionali dell’Islanda e nel 
2004 è stato inserito nell’elenco dei patrimoni 
dell’Umanità dell’UNESCO. La tappa 
successiva è la località di Geysir, dove un 
breve sentiero passa tra le bocche dei diversi 
geyser,  il più famoso è Strokkur il cui getto 
di acqua calda può raggiungere i 30 metri 
di altezza, con una frequenza regolare di 
circa ogni 10 minuti. Ultima tappa del Golden 
Circle è la cascata Gullfoss,  la ‘cascata d’oro’ 
generata dal fiume Hvita che, con un doppio 
salto, si incunea in una profonda e stretta 
gola continuando la sua corsa verso l’oceano. 
Proseguendo il percorso verso sud sosta alla 
cascata Urridafoss, ‘la cascata dei salmoni’ 
che precipita nel fiume Thjorsa: sebbene il 
salto sia di appena 6 metri, la cascata riesce 
comunque a incantare per la sua incredibile 
portata d'acqua e per il paesaggio circostante.  
Infine, prima di raggiungere l’hotel, sosta alla 
cascata Seljalandsfoss. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

3° GIORNO | Parco Nazionale del Vatnajokull-
Laguna Glaciale Jokulsarlon  
(min 350 max 400 km)
mezza pensione
Prima colazione in hotel. La giornata inizia 
con la sosta alla spettacolare cascata di 
Skogafoss. Si prosegue lungo la costa 
Sud dell'Isola, area appartenente al Katla 
Geopark che include, tra gli altri, i vulcani 
Katla e Eyjafjallajökull. Durante il percorso 
si incontrano il promontorio di Dyrholaey, 
il villaggio di Vik, le distese di sabbia 
nera del Myrdalsandur, i campi di lava di 
Eldhraun, la zona di Kirkjubaejarklaustur, 
prima di raggiungere il Parco Nazionale del 
Vatnajökull, all’interno del quale visiteremo 
Skaftafell e la Laguna Glaciale di Jokulsarlon. 
Breve navigazione tra i ghiacci della laguna, 
a bordo di battello anfibio. Proseguimento 
verso Hofn. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.   

4° GIORNO | Austfirðir  (250 km) 
mezza pensione
Prima colazione in hotel. Si lascia l’hotel per 
continuare l’esplorazione dell’Austurland, una 
delle otto regioni islandesi, conosciuta anche 
con il nome di Austfirðir poiché coinvolge 
anche la zona dei fiordi dell’est.  Il percorso è 
caratterizzato da montagne che sembrano 
sorgere dal mare, modellate dalla neve, dal 
vento e dalle intemperie, fino a raggiungere la 
località di Reyðarfjörður, situata nell’omonimo 
fiordo. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

5° GIORNO | Dettifoss -Lago Myvatn   
(min 330 max 390 km)
mezza pensione
Prima colazione in hotel. Si continua il viaggio 
verso nord, percorrendo parte dell’interno 
desertico fino a Möðrudalur, l’insediamento 
agricolo più alto del paese (469 mt sul livello 
del mare), citato anche in alcune Saghe: la 
chiesetta e la fattoria di montagna con il tetto 
in torba si ergono nel paesaggio solitario.  
Si prosegue ancora verso nord e, dopo un 
breve tratto sterrato, si giunge a Dettifoss, la 
cascata più potente d’Europa:  il boato  e la 
forza con cui l’acqua si getta nella gola sono 
impressionanti.  Proseguimento verso la zona 
del Lago Myvatn, area importante dal punto 
di vista geotermico e vulcanico, caratterizzata 
da formazioni laviche, pseudo-crateri, con 
l’inconfondibile sagoma del vulcano Krafla 
sullo sfondo. Soste presso i punti di principale 
interesse quali il promontorio lavico di Höfði, 
la cui costa è punteggiata da spettacolari 
pilastri di lava, la ‘Fortezza Oscura’ di 
Dimmuborgir e le solfatare di Namaskard, 
chiamata la ‘Cucina del Diavolo’. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
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IMPORTANTE PER TUTTI I VIAGGI  
IN ISLANDA

A causa della limitata disponibilità ricettiva e 
della crescente domanda turistica verso l'Islanda, 
l'articolazione delle tappe e le sistemazioni 
alberghiere possono subire modifiche che talvolta 
vengono comunicate durante il viaggio. L'itinerario 
potrà quindi subire variazioni anche sostanziali nelle 
tempistiche e nel chilometraggio giornaliero previsti 
dal programma di viaggio, garantendo comunque 
la visita delle zone citate e di tutti i punti di maggior 
interesse.
In Islanda poche strutture ricettive al di fuori di 
Reykjavik aderiscono a una classificazione ufficiale, 
e in alcuni hotel è necessario un certo spirito di 
adattamento, in quanto non sempre si trovano gli 
abituali standard; nella maggioranza degli hotel non 
sono confermabili camere triple occupate da tre 
adulti; le camere triple hanno disponibilità  molto 
ridotta, in genere sono di piccole dimensioni e 
talvolta il terzo letto aggiunto per un bambino 2-11 
anni consiste in un materasso per  terra.
In Islanda è severamente vietato fumare in tutti i 
locali e luoghi pubblici, quindi non solo in ristoranti, 
bar, hotel ma anche in zone  pubbliche e nelle  
aree turistiche considerate di rilevante interesse 
geotermico, storico, culturale, a difesa dell’incredibile  
patrimonio territoriale islandese.

Quote di partecipazione da Milano 
(per persona in Euro)
Partenze: Tourcode: ZA
7 e 9 agosto 3.290

Spese iscrizione € 50
Tasse aeroportuali da € 130

Supplementi: 
- Sistemazione in camera singola € 800
- Partenze da altre città via Europa 
 trasferimenti a Reykjavik non inclusi 
 (+ incremento tasse aeroportuali) da € 300

Riduzioni: 
- Viaggio di nozze: € 100 a coppia 
- Bambini in camera con 2 adulti: 2-11 anni: 20%  

Spese iscrizione bambini  € 25 

NO-FLY Partenza da Reykjavik € 300
(esclusi i voli e i trasferimenti) 

LE QUOTE COMPRENDONO:
- volo di linea Icelandair diretto da Milano in classe 

economica per l'itinerario indicato in programma;
- trasferimenti di gruppo con assistenza in lingua 

italiana a Reykjavik, solo per arrivi/partenze con voli 
Icelandair contingentati e designati da Giver;

- sistemazione in hotel    centro Reykjavik  
per il primo pernottamento e  per ultimo 
pernottamento; in countryhotel, farmhouse, 
guesthouse in camere con servizi privati durante 
il tour con trattamento di pernottamento e prima 
colazione;

- 7 cene durante il tour,  generalmente previste negli 
hotel dove si pernotta; 

- navigazione con mezzo anfibio alla Laguna 
Glaciale di Jokulsarlon (durata attività 30 minuti 
circa);

- tour in autopullman, visite ed escursioni come 
indicato in programma, con accompagnatore Giver 
in lingua italiana.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- spese iscrizione;
- trasferimenti a Reykjavik per coloro che non 

utilizzano i voli  Icelandair contingentati e designati 
dall’operatore Giver;

- escursioni e attività facoltative, i pasti non 
menzionati, bevande, vino, facchinaggio, mance ed 
extra in genere; 

- tutto quanto non espressamente indicato in 
programma e ne “le quote comprendono”;

- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 134).

6° GIORNO | Akureyri -Nordurland  
(min 390 max 430 km)
mezza pensione
Prima colazione in hotel.  Sosta alla cascata 
di Godafoss, la "cascata degli dei”, prima di 
raggiungere Akureyri e visita panoramica 
della cittadina. 
Proseguimento del viaggio verso nord ovest, 
oltrepassando le verdi distese di  Hunavatn. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

7° GIORNO | Penisola di Vatnes-Westfjords    
(min 300 max 350 km)
mezza pensione
Dopo la prima colazione procediamo verso 
gli avamposti dei Fiordi occidentali. Lungo il 
percorso si avvisterà il faraglione di origine 
basaltica Hvitserkur, che si erge sul mare: 
lo sperone alto 15 metri e i due fori alla base 
ricordano la figura di un drago che si abbevera 
nell’oceano. Proseguendo verso la penisola di 
Vatnes si incontra il villaggio di Hvammstangi, 
uno dei principali luoghi di avvistamento delle 
colonie di foche, solitamente stese al sole 
oppure a giocare in mare. Proseguimento 
verso i Fiordi dell’Ovest. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

8° GIORNO | Latrabjarg-Fiordi dell’Ovest   
(min 250 max 290 km)
mezza pensione
Prima colazione.  Gli spettacolari Fiordi 
dell'Ovest sono una zona remota di 
stupefacente bellezza, tutt’ora preservata dal 
turismo di massa, e orgogliosa delle antiche 
tradizioni a testimonianza di una cultura 
popolare particolarmente forte e resistente. Si 
procede verso il promontorio di Latrabjarg, il 
punto più occidentale d’Europa: la scogliera, 
lunga 14 chilometri e in alcuni punti alta oltre 
i 400 metri, a picco sul mare, è nota  per le 
colonie di pulcinella di mare, urie e fulmari 
che vi covano in estate. Il percorso vedrà 
un susseguirsi di fiordi toccando le zone 
di Patreksfjordur, Flokalundur, Vattarnes. 
Imbarco sul traghetto, cena a bordo e 
traversata del Breidarfjordur. Sistemazione in 
hotel e pernottamento.

9° GIORNO | Snæfellsnes National Park 
(300 km)
pernottamento e colazione
Prima colazione in hotel. La giornata è 
dedicata alla scoperta della penisola dello 
Snæfellsnes, anch’essa una delle zone più 
selvagge dell'isola, una piccola perla islandese 
tutta da scoprire: il suo territorio offre campi 
di lava, sorgenti termali, ghiacciai, vulcani, 
piccoli fiordi, villaggi di pescatori, spiagge 
di sabbia sia dorata che nera,  scogliere di 
basalto, con un po’ di fortuna è possibile 
avvistare alcuni esemplari di foca che 
popolano questo tratto costiero. Il nome 
della penisola è legato al cratere del vulcano 
Snæffels e del suo ghiacciaio Snaefellsjokull, 
citato da Jules Verne nel romanzo ‘Viaggio 
al centro della Terra’ come punto di ingresso 
verso il centro del pianeta. La sua cima 
arriva a quota 1.446 metri e, nelle giornate 
completamente serene, può essere vista 
addirittura da Reykjavik. Il vulcano e il 
ghiacciaio si trovano nello Snæfellsjökull 
National Park, parco naturale istituito nel  
2001 per proteggere lo splendido paesaggio 
e le specie di piante rare e di animali che vi 
abitano, oltre ad alcuni relitti storici rinvenuti 
sulle montagne circostanti. 
Arrivo a Reykjavik nel pomeriggio. 
Sistemazione in hotel    posizione centrale.
Cena libera. Pernottamento.

10° GIORNO | Reykjavik-Italia
prima colazione. 
Trasferimento di gruppo in autopullman 
all'aeroporto internazionale di Reykjavik. 
Partenza con voli di linea Icelandair per 
Milano.  
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LA GRANDE
AVVENTURA
ISLANDESE

Itinerario di 11 giorni

 TOUR CON ACCOMPAGNATORE   
 ESCLUSIVO GIVER IN LINGUA ITALIANA

Partenze 
28 luglio, 4 e 11 agosto                                                 
da Milano con voli Icelandair
Percorrenza media indicativa in bus totale km. 2.750

• THINGVELLIR • GULLFOSS 
• GEYSIR
• PARCO NAZIONALE 
VATNAJOKULL 

• LAGUNA GLACIALE 
JOKULSARLON

• DETTIFOSS E IL CANYON DI 
ASBYRGI

• MYVATN • AKUREYRI
• FIORDI OCCIDENTALI 
• ISAFJORDUR
• PENISOLA DI SNÆFELLSNES 
• REYKJAVIK
Una  grande avventura islandese che, oltre 
alle principali attrazioni turistiche dell’isola, vi 
farà conoscere alcune delle zone più remote, 
l’Islanda millenaria e magnifica dei Fiordi 
dell’Ovest, ancora oggi selvaggia ”terra di 
frontiera”.
Ritmo intenso, per chi vuole andare oltre i 
luoghi più conosciuti, un caleidoscopio di 
colori ogni giorno diversi, tra montagne e 
spiagge incantate. Il vento e il silenzio vi 
accompagneranno lontano dallo stress 
dell’Europa continentale!

1° GIORNO | Italia-Reykjavik
Partenza con voli di linea Icelandair da 
Milano per Reykjavik. Arrivo all’aeroporto 
internazionale di  Keflavik, incontro con 
il tourleader Giver e trasferimento in 
autopullman. Sistemazione in hotel     (zona 
Keflavik). Pernottamento.

2° GIORNO | Thingvellir-Geysir-Gullfoss  
(220 km)  
mezza pensione
Prima colazione. Partenza per il famoso 
“Golden Circle”, uno dei più conosciuti itinerari 
turistici dell'Islanda. Visita a Thingvellir, sede 
dell'antico Parlamento Islandese e punto 
d'incontro tra placche tettoniche, Thingvellir 
è uno dei parchi nazionali dell’Islanda e nel 
2004 è stato inserito nell’elenco dei patrimoni 
dell’Umanità dell’UNESCO. La tappa 
successiva è la località di Geysir, dove un 
breve sentiero passa tra le bocche dei diversi 
geyser,  il più famoso è Strokkur il cui getto 
di acqua calda può raggiungere i 30 metri 
di altezza, con una frequenza regolare di 
circa ogni 10 minuti. Ultima tappa del Golden 
Circle è la cascata Gullfoss,  la ‘cascata d’oro’ 
generata dal fiume Hvita che, con un doppio 
salto, si incunea in una profonda e stretta 
gola continuando la sua corsa verso l’oceano. 
Proseguimento lungo la costa meridionale. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO | Sudurland-Katla Geopark  
(200 km)
mezza pensione
Prima colazione in hotel. Il viaggio 
prosegue lungo la costa Sud dell'Isola, area 
appartenente al Katla Geopark che include, 
tra gli altri, i vulcani Katla e Eyjafjallajökull.  
Durante il percorso si incontrano  le cascate 
di Seljalandsfoss e Skogafoss, il  promontorio  
di Dyrholaey, il villaggio di Vik, le distese di 
sabbia nera del Myrdalsandur, i campi di 
lava di Eldhraun. Si raggiunge la zona di 
Kirkjubaejarklaustur, avvicinandosi al Parco 
Nazionale del Vatnajökull. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.  

4° GIORNO | Parco Nazionale Vatnajokull-
Laguna Glaciale di Jokulsarlon  
(450  km)
mezza pensione
Il Parco Nazionale del Vatnajökull,  istituito 
nel  2008 includendo anche i parchi più 
antichi  di Skaftafell  e di Jökulsárgljúfur, 
ha un’estensione di oltre 12.000 chilometri 
quadrati che lo rende il parco nazionale più 
esteso d’Europa. La figura dell'imponente 
ghiacciaio Vatnajokull ci accompagnerà 
per buona parte della giornata, le cui tappe 
principali sono il Parco di Skaftafell e la 
Laguna Glaciale di Jokulsarlon. Jokulsarlon è 
caratterizzata da numerosi piccoli iceberg che 
galleggiano sulla laguna fino a raggiungere 
il mare, spiaggiando sulla vicina spiaggia di 
sabbia nera: ogni iceberg ha forma e colori 
diversi, e il riflesso della luce sul ghiaccio crea 
colori e tonalità di incredibile bellezza.  Breve 
navigazione tra i ghiacci della laguna, a bordo 
di battello anfibio. Proseguimento verso 
l'area di Hornafjordur e verso i primi fiordi 
della costa est. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
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IMPORTANTE PER TUTTI I VIAGGI  
IN ISLANDA

A causa della limitata disponibilità ricettiva e 
della crescente domanda turistica verso l'Islanda, 
l'articolazione delle tappe e le sistemazioni 
alberghiere possono subire modifiche che talvolta 
vengono comunicate durante il viaggio. L'itinerario 
potrà quindi subire variazioni anche sostanziali nelle 
tempistiche e nel chilometraggio giornaliero previsti 
dal programma di viaggio, garantendo comunque 
la visita delle zone citate e di tutti i punti di maggior 
interesse.
In Islanda poche strutture ricettive al di fuori di 
Reykjavik aderiscono a una classificazione ufficiale, 
e in alcuni hotel è necessario un certo spirito di 
adattamento, in quanto non sempre si trovano gli 
abituali standard; nella maggioranza degli hotel non 
sono confermabili camere triple occupate da tre 
adulti; le camere triple hanno disponibilità  molto 
ridotta, in genere sono di piccole dimensioni e 
talvolta il terzo letto aggiunto per un bambino 2-11 
anni consiste in un materasso per  terra.
In Islanda è severamente vietato fumare in tutti i 
locali e luoghi pubblici, quindi non solo in ristoranti, 
bar, hotel ma anche in zone  pubbliche e nelle  
aree turistiche considerate di rilevante interesse 
geotermico, storico, culturale, a difesa dell’incredibile  
patrimonio territoriale islandese.

Quote di partecipazione da Milano 
(per persona in Euro)
Partenze: Tourcode: ZD
28 luglio, 4 e 11 agosto 3.580

Spese iscrizione € 50
Tasse aeroportuali da € 130

Supplementi: 
- Sistemazione in camera singola € 900
- Partenze da altre città via Europa 
 trasferimenti a Reykjavik non inclusi 
 (+ incremento tasse aeroportuali) da € 300

Riduzioni: 
- Viaggio di nozze: € 100 a coppia 
- Bambini in camera con 2 adulti: 2-11 anni: 20%  

Spese iscrizione bambini  € 25 

NO-FLY Partenza da Reykjavik € 300
(esclusi i voli e i trasferimenti) 

LE QUOTE COMPRENDONO:
- voli di linea Icelandair  diretti da Milano per 

Reykjavik in classe economica;
- trasferimenti di gruppo in autopullman con 

assistenza in lingua italiana, solo per arrivi/partenze 
con voli Icelandair contingentati e designati da 
Giver

- sistemazione in hotel    zona Keflavik/Gardur  
per il primo pernottamento e in hotel    

centro Reykjavik per ultimo pernottamento; in 
countryhotel, farmhouse, guesthouse in camere 
con servizi privati durante il tour  con trattamento 
di pernottamento e prima colazione;

- 8 cene durante il tour, generalmente previste negli 
hotel dove si pernotta; 

- navigazione con mezzo anfibio alla Laguna 
Glaciale di Jokulsarlon (durata attività 30 minuti 
cica); 

- tour in autopullman, visite ed escursioni come 
indicato in programma, con accompagnatore Giver 
in lingua italiana.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- spese iscrizione;
- trasferimenti a Reykjavik per coloro che non 

utilizzano i voli Icelandair contingentati e designati 
dall’operatore Giver;

- escursioni e attività  facoltative, i pasti non 
menzionati, bevande, vino, facchinaggio, mance ed 
extra in genere; 

- tutto quanto non espressamente indicato in 
programma e ne “le quote comprendono”;

- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 134).

5° GIORNO | Dettifoss-Lago Myvatn-Asbyrgi  
(270 km)
mezza pensione
Prima colazione in hotel. Si continua il viaggio 
verso nord, percorrendo parte dell’interno 
desertico fino a Möðrudalur,  l’insediamento 
agricolo più alto del paese (469 mt sul livello 
del mare), citato anche in alcune Saghe: la 
chiesetta e la fattoria di montagna con il tetto 
in torba si ergono nel paesaggio solitario.  
Si prosegue ancora verso nord e, dopo un 
breve tratto sterrato, si giunge a Dettifoss, la 
cascata più potente d’Europa:  il boato  e la 
forza con cui l’acqua si getta nella gola sono 
impressionanti. Proseguimento verso la zona 
del Lago Myvatn, area importante dal punto 
di vista geotermico e vulcanico, caratterizzata 
da formazioni laviche, pseudo-crateri, con 
l’inconfondibile sagoma del vulcano Krafla 
sullo sfondo. Soste presso i punti di principale 
interesse quali il promontorio lavico di Höfði, la 
cui costa è punteggiata da spettacolari pilastri 
di lava, la ‘Fortezza Oscura’ di Dimmuborgir e 
le solfatare di Namaskard, chiamata la ‘Cucina 
del Diavolo’. L’ultima tappa della giornata è 
al Canyon di Asbyrgi: il ‘Rifugio degli dei’ è 
circondato da rocce maestose che formano 
un ferro di cavallo attorno alla gola alberata da 
una foresta di betulle.Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

6° GIORNO | Akureyri-Nordurland (300 km) 
mezza pensione
Prima colazione in hotel.  Si percorre la 
penisola di Tjornes, caratterizzata da alte 
falesie e spiagge di ciotoli. Sosta a Godafoss, 
la ‘cascata degli dei’, prima di raggiungere 
Akureyri e visita panoramica della cittadina. 
Proseguimento del viaggio verso nord ovest.  
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

7° GIORNO | Vesturland  (250 km)
mezza pensione
Dopo la prima colazione proseguimento 
del viaggio verso le valli dello Skagafjordur, 
famoso per gli allevamenti di cavalli, e si 
continua verso le coste della baia di Húnaflói, 
soprannominata "Baia dell'Orso" per i molti 
orsi groenlandesi che vi sono finiti alla 
deriva. Sosta a Hvammstangi, per eventuale 
escursione in barca per l’avvistamento delle 
foche (escursione facoltativa). Si prosegue 
lungo il fiordo Hvammsfjordur. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

8° GIORNO | Fiordi dell’Ovest-Isafjordur  
(350 km)
mezza pensione
L’intera giornata è dedicata ad esplorare i 
principali punti di interesse dei remoti fiordi 
dell’ovest. Il selvaggio Arnarfjordur con le 
sue spiagge di sabbia bianca, la cascata di 
Dynjandi circondata da alte montagne, la 
solitaria strada che conduce verso nord e i 
piccoli villaggi che interrompono il percorso. 
Un itinerario che porta ai confini d’Europa 
fino a raggiungere Isafjordur e il monte 
Bolafjall. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

9° GIORNO | Latrabjarg  (300 km)
mezza pensione
Dopo la prima colazione si riparte alla 
scoperta di questa zona selvaggia, e 
il percorso ci porterà fino al punto più 
occidentale di Europa: il promontorio 
di Latrabjarg. Nell’area del promontorio 
nidificano i pulcinella di mare, coloratissimi 
uccelli conosciuti come  uno  dei simboli 
dell’Islanda.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

10° GIORNO | Snaefellsnes-Reykjavik  
(250 km)
prima colazione e pernottamento
Dopo la prima colazione partenza verso il sud. 
Navigazione lungo  il Breidafjordur a bordo 
del traghetto Baldur che in circa tre ore arriva 
a Stykkisholmur. Proseguimento lungo la  
penisola di Snaefellsnes , il cui nome deriva 
dal vulcano Snæffels e dal suo ghiacciaio 
Snaefellsjokull, citato da Jules Verne nel 
romanzo ‘Viaggio al centro della Terra’ come 
punto di ingresso verso il centro del pianeta. 
Visita di Arnarstapi e delle ripide falesie dove 
nidificano molte specie di uccelli e dove le 
formazioni rocciose si moltiplicano in archi e 
rocce che scaturiscono dall'acqua.
Proseguimento per Reykjavik, arrivo previsto 
nel pomeriggio. Sistemazione in hotel   . 
Cena libera. Pernottamento.

11° GIORNO | Reykjavik-Italia
prima colazione
Trasferimento di gruppo in autopullman 
all'aeroporto internazionale di Keflavik. 
Partenza con volo di linea Icelandair  per 
Milano.
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ESPERIENZA DI OLTRE 30 ANNI: IL VALORE AGGIUNTO GIVER 
 

La qualità nell’organizzare un viaggio non si improvvisa: da oltre 30
Anni Giver è un punto di riferimento per tutti gli italiani che vogliono  
andare in vacanza nel Grande Nord. 
Giver ha storici contatti con i fornitori locali in Scandinavia e questo 
significa miglior offerta disponibile sul mercato al minor costo per il 
cliente. 

VIAGGI SU MISURA: 
RISPETTO PER L'AUTONOMIA DEL VIAGGIATORE

Internet è un grande aiuto, ma non sempre si trova la soluzione 
migliore. Meglio affidarsi ai professionisti. 
Giver opera sempre nel pieno rispetto delle scelte del
viaggiatore offrendo la consulenza tecnica per poterle massimizzare 
grazie ad una profonda conoscenza geografica e culturale del Grande 
Nord. 

IL CATALOGO È LA MIGLIORE RISPOSTA 

Il catalogo è la miglior risposta per chi ha voglia di organizzare una 
vacanza nel Grande Nord. L’esperienza di Giver ha permesso ai suoi 
esperti di creare i migliori pacchetti di viaggio sia dal punto di vista 
turistico che da quello tecnico. 
Il catalogo è la miglior sintesi costi-benefici per una vacanza senza 
brutte sorprese. Basta guardare i prezzi: volo, hotel e noleggio auto... 
sicuri che si possa trovare la stessa qualità a minor prezzo? La risposta 
sono i clienti soddisfatti che da oltre 30 anni scelgono Giver come tour 
operator per il Grande Nord! 

IL CATALOGO NON BASTA ? C'È LA PROPOSTA PERSONALIZZATA

Per chi ha esigenze di personalizzare al 100% la vacanza nel Grande 
Nord c’è sempre la soluzione. Grazie alla consulenza degli esperti Giver 
è possibile programmare un itinerario “su misura” per bilanciare al 
massimo costi-benefici aiutando i clienti più esigenti con qualsiasi 
soluzione. Dalla prenotazione di voli andata e ritorno su scali diversi, 
affitto auto con rilascio in località differenti e di alberghi di categoria 
top nelle principali capitali scandinave.

CONTATTI DIRETTI CON ALBERGHI E NOLEGGI AUTO 

Giver è da oltre 30 anni in contatto diretto con fornitori locali: per 
questo motivo nel catalogo si trova sempre il “miglior prezzo”. Cosa 
vuol dire? Che gli esperti di Giver hanno fatto un attento lavoro di 
back office dietro le quinte per sintetizzare il minor costo possibile per 
aerei, alberghi e noleggi auto. Questo si traduce per i clienti Giver in 
un pacchetto di vacanze per il Grande Nord con i migliori prezzi, nel 
rapporto costi-benefici.

VIAGGIARE IN LIBERTÀ

VOLI, ESCURSIONI, 
ITINERARI SUGGERITI, 
ALBERGHI 
E NOLEGGI AUTO

ASSISTENZA AL CLIENTE GRAZIE AI REFERENTI GIVER

Problemi in vacanza: nessuno li vuole. Ma quando si viaggia a migliaia 
di chilometri da casa un inconveniente non gestito immediatamente 
potrebbe trasformarsi in un problema. Giver ha un referente o un 
corrispondente sempre reperibile via telefono. Un servizio in più, ma 
che è indispensabile per fare la differenza rispetto all’organizzazione di 
un viaggio in completa autonomia.

HURTIGRUTEN IN NORVEGIA 

Il valore aggiunto di Giver è quello di essere main agent per l’Italia di 
Hurtigruten, il postale dei fiordi norvegesi che naviga da Bergen fino a 
Kirkenes attraversando il Circolo Artico. 
Offrire l’esperienza di un
viaggio, anche per pochi giorni, sulle navi Hurtigruten
è uno dei fiori all’occhiello del catalogo Giver.

ROAD BOOK 

Ai  clienti che hanno prenotato un pacchetto Fly n’ drive con 
Giver, viene offerto  il “Road Book”, un servizio in più per chi non 
vuole perdersi le migliori attrazioni in Norvegia e per chi desidera 
avventurarsi con sicurezza nulle piste interne dell’Islanda.

GIVER:  
LA DRITTA INFALLIBILE PER UN VIAGGIO INDIMENTICABILE

Chi non vorrebbe la dritta infallibile per trasformare un viaggio in una 
vacanza perfetta? Basta rivolgersi agli esperti di Giver per organizzare il 
viaggio su misura per il Grande Nord e avere i migliori consigli per una 
vacanza perfetta. Questo è il segreto di Giver: un team di professionisti 
con oltre 30 anni di esperienza in organizzazione e gestione di viaggi 
nel Grande Nord. Non serve cercare per ore su internet: il miglior 
pacchetto per un viaggio su misura è nel catalogo Giver.

Indice combinazioni individuali da pag.

• Noleggio camper 64

• 4 Capitali nordiche 65

• Danimarca 66/69

• Norvegia 70/83

• Il Postale dei fiordi norvegesi  84/101

• Svalbard - Spitsbergen 102/105

• Islanda 106/119

• Groenlandia 120

• Isole Fær Øer 121

• Finlandia 122/125

• Svezia 126/129

• Repubbliche Baltiche 130/132

• Russia 133

Nota bene: Le quote di partecipazione indicate nei programmi che 
seguono sono soggette a riconferma in relazione alla disponibilità dei 
servizi e alla fluttuazione dei loro prezzi al momento della richiesta.
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VIAGGIARE IN LIBERTÀ

NOLEGGIO
CAMPER
SCANDINAVIA
E ISLANDA

Libertà:questo è il motto di chi affitta un 
camper.
Diversamente da quanto avviene in Italia, in 
Scandinavia questo concetto trova maggior 
applicazione, in quanto non esistono divieti di 
sosta. Potete fermarvi in riva al mare, lungo 
i laghi e perfino in centro città. I rifornimenti 
e scarichi di liquidi e gas sono facilmente 
eseguibili presso i benzinai. Ovviamente 
esistono numerosi campeggi attrezzati per i 
più esigenti. 

La presa del camper deve avvenire solo nelle seguenti località aeroportuali:

Norvegia:  Oslo Gardermoen, Evenes,Trondheim e Tromsø  
Svezia :  Stoccolma Arlanda e Malmo
Finlandia:  Helsinki, Rovaniemi
Estonia:  Tallin
Lettonia:  Riga 
Islanda:  Reykjavik 

Possibilità di rilasciare il camper in una località diversa da quella di presa pagando un 
supplemento.

MINI

VAN

SMALL

MEDIUM

LARGE

FAMILY

- trasferimento da/per l’aeroporto alla stazione di noleggio; 
- chilometraggio illimitato, assicurazione standard rischio terzi, kasko e furto con franchigia 

(€ 2.800, riducibile a 1.200, 600, zero pagando una cifra diversa a seconda della nazione di 
noleggio);

- set completo da cucina;
- guida dei campeggi e mappe locali;
- tasse locali.  

Servizi opzionali: 
- secondo guidatore, set biancheria, set 

campeggio,  bicicletta, pulizia finale, 
bombola del gas, seggiolino per bambini.

NOTA BENE

per il noleggio è obbligatorio dare garanzia 
con carta di credito non elettronica.
(Visa, Mastercard e Amex).

Quotazioni su richiesta
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QUATTRO 
CAPITALI
NORDICHE
CON MINICROCIERA
E SAN PIETROBURGO

Itinerario di 7/8 giorni

Partenze individuali giornaliere 
da Milano, Roma e altre città italiane  

voli di linea + hotel + navigazione

SCANDINAVIA “À LA CARTE”
Questo itinerario è dedicato a chi vuole 
conoscere il meglio delle capitali del nord ed 
è stato appositamente studiato per  dare al 
viaggiatore la possibilità di personalizzare 
il proprio viaggio. Proponiamo infatti 
un programma base , che prevede un 
pernottamento in ogni capitale, lasciando 
la libertà di aggiungere i pernottamenti dove 
lo si desideri.

1° GIORNO | Italia-Copenaghen
Partenza con volo di linea per Copenaghen. 
Trasferimento libero all’Hotel Absalon    . 
Tempo libero a disposizione per escursioni 
individuali: il municipio, il Palazzo Reale, la 
Borsa e il Parlamento, l’animata vita notturna 
del centro città. Pernottamento.

2° GIORNO | Copenaghen-Oslo
prima colazione in hotel e pernottamento a 
bordo di DFDS
Tempo libero a disposizione per la visita 
dell’animata città ed alle ore 12.00
non perdetevi il cambio della guardia al 
palazzo reale di Amalienborg. Trasferimento 
libero al terminal DFDS per le operazioni 
d’imbarco e partenza per Oslo alle ore 14.15. 
Sistemazione in cabina doppia interna con 
servizi. 

3° GIORNO | Oslo
pernottamento e prima colazione
Alle ore 07.00 la nave entrerà nel fiordo di
Oslo, dove si potrà così ammirare la bella
costa norvegese dalle tipiche case in legno.
Alle ore 09.15 sbarco e trasferimento libero
all’Hotel Clarion Collection Folketeatere    . 
Tempo libero a disposizione per la visita del
centro città: la Karl Johan’s Gate, il Palazzo del
Parlamento, il Castello Reale.

4° GIORNO | Oslo-Stoccolma
pernottamento e prima colazione
Trasferimento libero all’aeroporto e partenza 
per  Stoccolma. Arrivo e trasferimento libero 
all’Hotel Clarion Sign    . 
Tempo a disposizione per visitare la capitale 
svedese, la città vecchia con il Palazzo Reale, il 
museo all’aperto Skansen, il vascello Vasa.

5° GIORNO | Stoccolma-Helsinki
prima colazione in hotel e pernottamento a 
bordo di Viking Line
In un’ora di battello si possono raggiungere 
Drottningholm, residenza reale estiva sul lago 
Mälaren oppure Vaxholm, nell’arcipelago 
marino. Per i più dinamici treno e bici per le 
spiagge di Saltsjobaden.
Trasferimento libero al terminal della Viking 
Line per le operazioni d’imbarco e partenza 
per Helsinki alle ore 16.00. Splendido è 
lo spettacolo che si godrà attraversando 
l’arcipelago di 24.000 isole. 
Sistemazione in cabina interna con servizi.

6° GIORNO | Helsinki
pernottamento e prima colazione
Alle ore 10.00 arrivo nel cuore della capitale 
finlandese dove, all’ingresso del porto, la 
fortezza Suomenlinna vi darà il benvenuto. 
Trasferimento libero all’Hotel Scandic Grand 
Marina    . Tempo libero a disposizione per 
visitare i punti più interessanti di questa città: 
la chiesa scavata nella pietra, il Parlamento, 
l’Esplanade, la piazza del Senato.

7° GIORNO | Helsinki-Italia
prima colazione in hotel
Trasferimento libero all’aeroporto e partenza 
con volo di linea per il rientro in Italia.

ESTENSIONE A SAN PIETROBURGO:

7° GIORNO | Helsinki-San Pietroburgo
pernottamento e prima colazione
Trasferimento libero alla stazione ferroviaria e 
partenza alle ore 10.00 oppure ore 15.00 con il 
treno  ‘Allegro’ per San Pietroburgo. Arrivo alle 
14.36 oppure ore 19.36 e trasferimento libero 
all’Hotel Petro Palace     . Visitate la più 
bella città russa, splendida eredità dell’epoca 
zarista ricca di canali e sontuosi palazzi.  La 
fortezza di San Pietro e Paolo, la piazza del 
Palazzo con il museo Hermitage, la cattedrale 
di Sant’Isacco e la chiesa sul sangue versato 
sono le imperdibili attrazioni.

8° GIORNO | San Pietroburgo-Italia 
prima colazione in hotel
Trasferimento libero all’aeroporto e partenza 
con volo di linea per il rientro in Italia.

Quote di partecipazione (per persona in Euro)            Tourcode 4C  

notti adulto 
in doppia

adulto 
in tripla

3° letto 
bambino

adulto  in 
singola

Capitali scandinave 6 870 755 495 1.320
Estensione San Pietroburgo 1 285 315* 360* 395
Notti extra:
Hotel Absalon - Copenaghen 1 110 92 54 194
Hotel Folketeateret - Oslo 1 85 80 80 140
Hotel Clarion Sign - Stoccolma 1 95 75 35 150
Hotel Scandic Grand Marina - Helsinki 1 60 45 20 115
Hotel Petro Palace - S.Pietroburgo
*camera De Luxe 1 125 155* 235* 235
      
• Spese iscrizione  € 30 - bambini  2-11 anni  € 15  
• Supplementi stagionali hotel: da verificare al momento della prenotazione   
• Spese per visto per la Russia:  da € 85 a € 135

LE QUOTE COMPRENDONO:
- voli di linea A/R da Milano, Roma e altre città 

italiane in classi contingentate;
- sistemazione negli hotel indicati in camera doppia 

con servizi, trattamento di pernottamento e prima 
colazione;

- pernottamenti e prima colazione a bordo 
delle navi/traghetto DFDS e Viking Line con 
sistemazione in cabina doppia interna con servizi;

- treno 2° classe da Helsinki a San Pietroburgo.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- escursioni e visite facoltative;
- trasferimenti da/per gli aeroporti, i porti e stazioni 

ferroviarie;
- i pasti non previsti, bevande, vino, facchinaggio, gli 

extra in genere;
- pasti/snack a bordo dei voli;
- tutto quanto non espressamente indicato nel 

programma;
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 134).
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VIAGGIARE IN LIBERTÀ

TRE NAZIONI
IN DIECI GIORNI

Itinerario di 10 giorni

Partenze individuali giornaliere 
da Milano, Roma e altre città italiane  

voli di linea + auto + hotel

• COPENAGHEN
• JUTLAND • BERGEN 
• FIORDI NORVEGESI
• OSLO • GOTEBORG
• MALMO   
Un itinerario che è la perfetta sintesi del  
fascino immutato delle capitali scandinave, 
piacevole mix tra storia e modernità e gli  
affascinanti paesaggi naturali che trovano la 
massima esaltazione lungo i fiordi norvegesi 
e la costa del Bohusland tra Oslo e Goteborg.

1° GIORNO | Italia-Copenaghen
Partenza con volo di linea per Copenaghen.
Ritiro auto in aeroporto. Tempo a disposizione
per visitare l’animata città della Sirenetta
tra bei palazzi, parchi, monumenti, castelli e
canali. Pernottamento all’hotel Absalon    .

2° GIORNO | Copenaghen-Kolding (Km 230) 
prima colazione e pernottamento 
Vi consigliamo di visitare il duomo ed il 
museo di Roskilde dove si trovano ben 5 
navi vichinghe. Proseguimento attraverso 
l’isola della Fionia con sosta suggerita ad 
Odense, città natale di Andersen, scrittore di 
fiabe. Sistemazione a Kolding presso l’hotel 
Comwell    .

3° GIORNO |Kolding-Ålborg (Km 217)
prima colazione e pernottamento
L’itinerario odierno prevede una sosta ad 
Århus per visitare la città vecchia, grande 
museo all’aperto con più di 60 edifici.
Proseguimento per Aalborg passando per la 
Rosenholm Slot, rinascimentale residenza con 
ricchi interni. Sistemazione al Comwell Hvide 
Hus Hotel.

4° GIORNO | Ålborg-Stavanger (navigazione 
Hirtshals-Kristiansand + Km 301)
prima colazione e pernottamento
Partenza al mattino in direzione nord per 
raggiungere Hirtshals. Traghetto di circa 3 
ore per Kristiansand e ingresso in Norvegia. 
L'itinerario suggerito passa all'interno ed 
è caratterizzato da fiumi, laghi e cascate. 
Sistemazione all’hotel Thon Maritim    .

5° GIORNO | Stavanger-Bergen (Km 178)
prima colazione e pernottamento
Possibilità di effettuare dal 1/5 al 30/09 
un’escursione in battello al “Lysefjord”, 
durante la quale potrete ammirare il 
Preikkestolen, la spettacolare roccia del 
pulpito con uno strapiombo di 600 metri. 
Partenza per la “Capitale dei Fiordi” con la 
possibilità di percorrere 2 diversi itinerari: 
il primo risalendo l’Hardangerfjord, il 
secondo saltando da un’isola all’altra lungo 
la panoramica costa. Sistemazione all’hotel 
Magic Solheimsviken   .

6° GIORNO | Bergen-Laerdal (Km 206)
prima colazione e pernottamento
Visitate Bergen, cittadina ricca di
testimonianze della civiltà anseatica, con il
caratteristico quartiere Bryggen, il mercato
del pesce e la strada pedonale. Partenza per
Laerdal via Gudvangen e Flam con possibilità
di escursione in minicrociera e treno a
cremagliera.
Sistemazione all’hotel Lindstroem   .

7° GIORNO | Laerdal-Oslo (Km 326)
prima colazione e pernottamento
Partenza per la capitale norvegese attraverso 
verdi vallate. Durante il percorso possibilità 
di sosta a Borgund per una visita alla chiesa 
in legno più bella e meglio conservata di 
tutta la Scandinavia e al museo all’aperto  
di Fagernes, con numerosi edifici antichi e 
lavorazioni artigianali.
Sistemazione all’hotel Thon Munch   .

8° GIORNO | Oslo-Goteborg (Km 294)
prima colazione e pernottamento
Visita dei principali monumenti di Oslo, una 
delle città più belle del nord situata all’interno 
dell’omonimo fiordo: il Palazzo Reale, la 
strada pedonale Karl Johann e il Frogner Park, 

famoso per le sculture di Vigeland. Partenza 
per la Svezia. Lungo l’itinerario rimarrete 
incantati dalle località che incontrerete: 
Fredrikstad, piccola e deliziosa cittadina 
medievale; Grebbestad, pittoresco villaggio di 
pescatori, rinomato per i molluschi e crostacei 
freschissimi dei locali lungo il Bryggen, il molo 
del porto. Fjallbacka, villaggio marinaro con 
casette colorate di bianco e colori pastello. 
In serata arrivo a Goteborg.  Sistemazione 
all’hotel Quality 11   .

9° GIORNO | Goteborg-Malmo (Km 270)
prima colazione e pernottamento
In mattinata visita di Goteborg, città ricca di 
attrattive: il parco divertimenti Liseberg, la 
via principale dal sapore parigino con i suoi 
negozi e caffè, la fortezza su un isolotto di 
fronte alla città. Nel pomeriggio partenza per 
Malmo. 
Sistemazione all’hotel First Jorgen Kock   .

10° GIORNO | Malmo-Copenaghen-Italia 
(Km 46) - prima colazione
Attraversando il ponte sull’Oresund che 
collega Svezia e Danimarca si arriva 
all’aeroporto di Copenaghen. Rilascio auto e 
partenza con volo di linea per l’Italia.

Quote di partecipazione (per persona in Euro)            Tourcode NZ  

sistemazione cat. auto adulto bambino
2 adulti 1 doppia A Aygo 1.185 -
3 adulti 1 tripla B Focus 1.025 -
2 adulti e 1 bambino 1 tripla B Focus 1.185 540
4 adulti 2 doppie F Focus sw 1.130 -
2 adulti e 2 bambini 1 family F Focus sw 1.185 540
1 adulto 1 singola A Aygo 1.865 -
      
• Spese iscrizione  € 30 - bambini  2-11 anni  € 15    

LE QUOTE COMPRENDONO:
- voli di linea a/r da Milano, Roma e altre città 

italiane in classi contingentate;
- 9 pernottamenti con prima colazione negli Hotel 

indicati o similari come da itinerario descritto;
- 9 giorni nolo auto con 

chilometraggio illimitato 
assicurazione Cdw e Furto con franchigia;

- traghetto Hirtshals / Kristiansand.      

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- tutto quanto non menzionato nel programma;
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 134).
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 Itinerario di 10 giorni

Partenze individuali giornaliere 
da Milano, Roma e altre città italiane  

voli di linea + auto + hotel

• COPENAGHEN
• OSLO
• CAPO NORD
• ALTA
• STOCCOLMA 
Copenaghen, affascinante città, ricca di 
angoli segreti da scoprire sotto lo sguardo 
discreto della famosa sirenetta! 
Oslo, antica piazzaforte vichinga circondata 
da verdi colline costellate da laghi, offre al 
viaggiatore moderno un incontro con la 
cultura Scandinava grazie ai suoi 50 musei. 
Quattordici isole si sono formate dove il lago 
Malaren incontra il mar Baltico: questa è 
l’essenza di Stoccolma, la bellezza sull’acqua.
Un trasferimento in aereo ci conduce nelle 
terre selvagge del nord, dove alla luce del 
sole di mezzanotte scopriremo le spettacolari 
coste norvegesi, la natura dei grandi spazi 
artici, la cultura dei Sami e raggiungeremo il 
mitico Capo Nord. 

1° GIORNO | Italia-Copenaghen
Partenza con volo di linea per Copenaghen, 
trasferimento libero all’Hotel Andersen    . 
Pernottamento.

2° GIORNO | Copenaghen 
prima colazione e pernottamento 
Intera giornata a disposizione per visitare 
l’animata città della Sirenetta tra bei palazzi, 
parchi, monumenti e i castelli, tra i quali quello  
di Rosenborg, che ospita i gioielli della Corona, 
e quello di Amelienborg, il Palazzo Reale dove 
alle ore 12.00 potete assistere al cambio della 
guardia.

3° GIORNO | Copenaghen-Oslo
prima colazione in hotel e pernottamento a 
bordo di DFDS
Tempo libero a disposizione.
Trasferimento libero al terminal DFDS per le 
operazioni d’imbarco e partenza per Oslo alle 
ore 14.15. 
Sistemazione in cabina doppia interna con 
servizi. 

4° GIORNO | Oslo
prima colazione e pernottamento
Alle ore 07.00 la nave entrerà nel fiordo di Oslo,
si potrà così ammirare la bella costa norvegese
dalle tipiche case in legno. Alle ore 09.15
sbarco e trasferimento libero all’hotel Thon
Opera/Clarion Collection Folketeateret    . 
Tempo libero a disposizione per la visita
della capitale norvegese con le sue principali
attrattive: il centro città con la Karl Johan’s
Gate, il Palazzo Reale, il Frognerpark, il Castello
Reale e l’Holmenkollen.

5° GIORNO | Oslo-Alta-Honningsvag 
(km 160)
prima colazione e pernottamento
Trasferimento libero in aeroporto e partenza 
con volo di linea per Alta. Ritiro dell’auto e 
proseguimento per Honningsvag (32 km sud 
di Capo Nord), sull’Isola di Mageroya, che si 
raggiunge percorrendo un tunnel sottomarino 
di 6,7 km. inaugurato nel 2000. Sistemazione 
all’hotel Scandic Bryggen   .  

6° GIORNO | Capo Nord
prima colazione e pernottamento
Giornata a disposizione per visite ed escursioni 
individuali tra i villaggi di pescatori di Skarvåg, 
Kamøyear e Gjesvær (qui potete osservare 
le pulcinelle di mare). Se volete arrivare più 
a nord di Capo Nord, vi basterà camminare 
per 9 km e raggiungere Knivskjelodden. In 
serata consigliamo l’escursione in auto a Capo 
Nord, estrema punta settentrionale d’Europa 
a 71°10’21’’ di latitudine nord, per ammirare lo 
spettacolare scenario del Sole di Mezzanotte.   

7° GIORNO | Honningsvåg-Alta (km 160)
prima colazione e pernottamento
Rientro verso Alta con possibilità di deviazione
via Karasjok dove potrete visitare il Sapmi Park,
ricostruzione originale di un villaggio Sami.
Ad Alta visiterete il canyon di Sautso e le
scogliere dove troverete 5.000 incisioni rupestri
dell’ Età della Pietra.
Sistemazione all’hotel Thon Alta    .  

8° GIORNO | Alta-Stoccolma  
prima colazione e pernottamento
Rilascio auto in aeroporto e partenza con volo 
di linea   via Oslo per Stoccolma. 
Trasferimento libero e sistemazione all’hotel 
First Reisen      .  

9° GIORNO | Stoccolma  
prima colazione e pernottamento
Tempo a disposizione per visitare la capitale 
svedese, la città vecchia con il Palazzo Reale, 
il museo all’aperto Skansen, il vascello Vasa. 
In un’ora di battello si possono raggiungere 
Drottningholm, residenza reale estiva sul lago 
Mälaren oppure Vaxholm, nell’arcipelago 
marino. Per i più dinamici treno e bici per le 
spiagge di Saltjobaden

10° GIORNO | Stoccolma-Italia 
Trasferimento libero all’aeroporto e partenza 
con volo di linea per il rientro in Italia.

Quote di partecipazione (per persona in Euro)            Tourcode MX  

sistemazione cat. auto adulto bambino
2 adulti 1 doppia B Yaris 1.695 -
3 adulti 1 tripla C Focus 1.435 -
2 adulti e 1 bambino 1 tripla C Focus 1.695 745
4 adulti 2 doppie G Focus sw 1.650 -
2 adulti e 2 bambini 1 family G Focus sw 1.695 900
1 adulto 1 singola B Yaris 2.560 -
      
• Spese iscrizione  € 30 - bambini  2-11 anni  € 15    

LE QUOTE COMPRENDONO:
-  volo di linea a/r da Milano, Roma e altre città 

italiane in classi contingentate;
- 8 pernottamenti e prima colazione negli hotel 

indicati o similari; 
- 1 pernottamento e prima colazione a bordo della 

nave/traghetto DFDS con sistemazione in cabina 
doppia interna con servizi;    

- 3 giorni noleggio auto del tipo indicato 
con chilometraggio illimitato, 

assicurazione Rc e Kasko con franchigia  

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- escursioni e visite facoltative;
- trasferimenti da/per gli aeroporti, i porti e stazioni 

ferroviarie;
- i pasti non previsti, bevande, vino, facchinaggio, gli 

extra in genere;
- pasti/snack a bordo dei voli;
- tutto quanto non espressamente indicato nel 

programma;
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 134).

TRE CAPITALI
E CAPO NORD
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VIAGGIARE IN LIBERTÀ

I FAVOLOSI 
CASTELLI DELLA 
DANIMARCA

Itinerario di 8 giorni

Partenze individuali giornaliere 
da Milano, Roma e altre città italiane  

voli di linea + auto + hotel

• COPENAGHEN
• CASTELLI DANESI
• LEGOLAND • SKAGEN   
Visitate Copenahen, città  affascinante 
ricca di angoli segreti da scoprire, esplorate 
chilometri di coste, con spiagge naturali 
libere a tutti, passeggiate nei suoi parchi 
naturali e vivete la storia tra resti vichinghi e 
castelli. 

1° GIORNO | Italia-Copenaghen
pernottamento
Partenza con volo di linea per Copenaghen, 
ritiro auto in aeroporto.  Pernottamento 
all'Andersen Boutique Hotel    .

2° GIORNO | Copenaghen-Helsingor 
(km 42)
prima colazione e pernottamento 
Visitate i castelli cittadini di Rosenborg, 
che ospita i gioielli della Corona, e quello di 
Amelienborg, il Palazzo Reale. Partenza lungo 
la costa con possibilità di sosta al museo 
moderno Louisiana. Sistemazione all'hotel 
Comwell Borupgaard    , situato a 3 km dal 
castello di Amleto.

3° GIORNO | Helsingor-Fåborg  (km 225)
prima colazione e pernottamento 
Fate una  foto al castello di Fredensborg 
e visitate quello di Frederiksborg prima di 
partire verso l'Isola della Fionia, raggiungibile 
tramite un ponte. Visitate il  castello di 
Egeskov poco prima di arrivare a destinazione.  
Altra escursione emozionante è sicuramente 
quella sull'isola di Ærø, comune indipendente 
che conduce una politica ecosostenibile. 
Sistemazione presso il maniero Hvedholm 
Slot    . 

4° GIORNO | Fåborg-Ribe (Km 160)
prima colazione e pernottamento
Partenza per lo Jutland via Odense, città 
natale di Andersen, scrittore di fiabe.  In 
questa regione è possibile intraprendere 
una esperienza unica: i safari delle foche o 
delle ostriche. Nelle vicinanze si può inoltre 
visitare l'Isola di Fanø.  Sistemazione presso 
l'hotel Dagmar     di Ribe, la più antica città 
della Danimarca di cui è imperdibile il centro 
vichingo, ricostruzione dell'antico borgo.

5° GIORNO | Ribe-Århus (Km 150)
prima colazione e pernottamento
Possibilità di sosta a Billund, presso il parco 
di divertimenti Legoland prima di dirigersi 
verso Åhrus, seconda città della Danimarca 
dove sarà possibile fare visita al Museo 
vichingo, al Den Gamble By, considerato il 
più grande e completo museo all’aperto di 
cultura cittadina in Europa e al Museo Aros, 
museo di arte moderna. Suggeriamo gite 
fuori porta per visitare la Fregata Jutland, ad 
Ebeltoft oppure  di salire a bordo del battello 
più antico del mondo che esplora i laghi 
di Silkeborg. Sistemazione presso l'hotel 
Comwell Aarhus    .

6° GIORNO | Århus-Ålborg (km 225)
prima colazione e pernottamento
L’itinerario conduce a nord fino a Skagen, 
la città degli artisti e delle dune di sabbia, 

dove le onde del Mare del Nord si infrangono 
contro quelle del Mar Baltico. In estate si può 
tranquillamente prendere il sole in spiaggia 
e fare il bagno, mentre la sera la città si 
anima e molti locali offrono musica dal vivo.  
Sistemazione presso il maniero Store Restrup 
Slotshotel    .

7° GIORNO | Ålborg-Roskilde (km 305-415)
prima colazione e pernottamento
L'itinerario odierno, accorciabile tramite il 
traghetto da Århus ad Odden, vi conduce 
alla cittadina di Roskilde, famosa per la sua 
cattedrale ed il museo vichingo. Sistemazione 
all'hotel Comwell Roskilde    . 

8° GIORNO | Roskilde-Copenaghen-Italia 
(km 40)
prima colazione
Rilascio dell’auto all’aeroporto e volo di rientro 
per l’Italia.

Quote di partecipazione (per persona in Euro)            Tourcode LK  

sistemazione cat. auto adulto bambino
2 adulti 1 doppia A Aygo 1.105 -
3 adulti 1 tripla B Focus 965 -
2 adulti e 1 bambino 1 tripla B Focus 1.105 590
4 adulti 2 doppie F Focus sw 1.055 -
2 adulti e 2 bambini 1 family F Focus sw 1.090 590
1 adulto 1 singola A Aygo 1.575 -
      
• Spese iscrizione  € 30 - bambini  2-11 anni  € 15    

LE QUOTE COMPRENDONO:
- voli di linea a/r da Milano, Roma e altre città italiane 

in classi contingentate;
- 7 pernottamenti con prima colazione negli Hotel 

indicati o similari come da itinerario descritto;
- 7 giorni nolo auto con 

chilometraggio illimitato 
assicurazione Cdw e Furto con franchigia.   

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- traghetto Århus/Odden (€ 50 circa);
- tutto quanto non menzionato nel programma;
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 134).
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Itinerario di 5 giorni

Partenze individuali giornaliere 
da Milano, Roma e altre città italiane  

voli di linea + auto + hotel

• COPENAGHEN
• CASTELLI DANESI   
Visitate Copenaghen, città affascinante ricca 
di angoli segreti da scoprire, passeggiate nei 
suoi parchi naturali e vivete la storia tra resti 
vichinghi e castelli. 

1° GIORNO | Italia-Copenaghen
pernottamento
Partenza con volo di linea per Copenaghen. 
Trasferimento libero (suggeriamo il treno che 
parte dall’aeroporto e che costa € 5 ed 
impiega 10 minuti) e sistemazione 
all'Andersen Boutique Hotel     situato a 300 
metri dalla stazione ferroviaria.

2° GIORNO | Copenaghen-Helsingor (km 50)
prima colazione e pernottamento 
Visitate il castello cittadino di Rosenborg, 
che ospita i gioielli della Corona, e quello 
di Amelienborg, il Palazzo Reale. Ritiro 
dell’auto in città e partenza lungo la costa 
con possibilità di visitare il museo moderno 
Louisiana. Sistemazione presso il maniero 
Santehus    , situato a 10 km nord dal 
castello di Kronborg dove Shakespeare 
ambientò il suo Amleto. 

Quote di partecipazione (per persona in Euro)            Tourcode LK  

sistemazione cat. auto adulto bambino
2 adulti 1 doppia A Fiesta 855 -
3 adulti 1 tripla B Focus 700 -
2 adulti e 1 bambino 1 tripla B Focus 855 460
4 adulti 2 doppie F Focus sw 780 -
2 adulti e 2 bambini 1 family F Focus sw 855 460
1 adulto 1 singola A Fiesta 1.255 -
      
• Spese iscrizione  € 30 - bambini  2-11 anni  € 15    

LE QUOTE COMPRENDONO:
- voli di linea a/r da Milano, Roma e altre città italiane 

in classi contingentate;
- 4 pernottamenti con prima colazione negli Hotel 

indicati o similari come da itinerario descritto;
- 3 giorni nolo auto con 

chilometraggio illimitato 
assicurazione Cdw e Furto con franchigia.   

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- tutto quanto non menzionato nel programma;
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 134).

3° GIORNO | Helsingor-Fåborg (km 235)
prima colazione e pernottamento 
Fate una foto al castello di Fredensborg 
e visitate quello di Frederiksborg prima 
di partire verso Roskilde, famosa per 
la sua cattedrale ed il museo vichingo. 
Proseguimento per Faborg, situata sull'isola 
della Fionia, raggiungibile tramite un ponte. 
Sistemazione presso il maniero Hvedholm 
Slot    . 

4° GIORNO | Fåborg-Copenaghen (Km 230)
prima colazione e pernottamento
Visitate il bellissimo castello di Egeskov ed il 
centro storico di Odense prima di partire per 
Copenaghen. 

5° GIORNO | Copenaghen-Italia 
prima colazione
Rilascio dell’auto all’aeroporto e volo di rientro 
per l’Italia.

Kronborg-castle ©Daniel Overbeck

Fredensborg-Palace ©Daniel Overbeck

kronborg-courtyard-by-jens-herrndorff
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VIAGGIARE IN LIBERTÀ

ESCURSIONI 
NEI FIORDI

NORWAY IN A NUTSHELL 
Per scoprire la splendida natura norvegese 
tra montagne, villaggi e fiordi, la 
combinazione in treno, battello e pullman è 
sicuramente la più affascinante. Di seguito 
presentiamo alcune proposte da Oslo e 
Bergen con possibilità di modificare gli orari 
per aumentare il tempo a disposizione nelle 
varie località.
Partenze individuali giornaliere
dal 1/1 al 31/12 

Programma A  - Bergen/Bergen via Myrdal 

08.39 10.51 treno Bergen Myrdal  
10.58 11.55  treno di montagna per Flåm 
13.30 15.30  minicrociera sul Sognefjord 
15.40 16.55  bus Gudvangen Voss. 
17.40 18.56  treno Voss Bergen  

Quota adulto € 210
Quota bambino (4-15 anni) € 105

Possibilità di itinerario compatto via Voss con 
arrivo a Bergen alle 18.00 circa in tempo utile 
per l'imbarco sull'Hurtigruten.

Programma A1  - Voss/Voss 

Come sopra con partenza
ore 10.00 e rientro ore 16.55

Quota adulto € 160
Quota bambino (4-15 anni) € 8

Programma C  - Bergen/Oslo  

08.39 09.53  treno Bergen Voss  
10.10 11.20  Bus Voss Gudvangen 
11.30   13.40  minicrociera sul Sognefjord 
16.05 17.02   treno di montagna per Myrdal
17.53 23.00  treno Myrdal Oslo

Quota adulto € 270
Quota bambino (4-15 anni) € 135

Programma B  - Oslo/Bergen  

08.25 12.58  treno Oslo Myrdal Voss  
13.27 14.25  treno di montagna per Flåm 
16.00 18.00  minicrociera sul Sognefjord 
18.05 19.20  bus Gudvangen Voss. 
17.37 20.58  treno Voss Bergen

Quota adulto € 270
Quota bambino (4-15 anni) € 135

OSLO

Hop On - Hop Off  tour 
Adulti € 30 - bambini € 15
Crociera a bordo di una barca a vela di legno 
con 5 discese a terra
dal 14/05 la 29/08
tutti i giorni dalle 09.45 alle 15.45

BERGEN

Mostraumen 
Adulti € 80 – bambini € 45
Partenza alle ore 10.00 oppure alle ore 14.00 
dal porto di Bergen. Durata 3 ore circa.
Questa spettacolare navigazione  vi porterà 
lungo i 27 chilometri dell'Osterfjorden  fino a 
Modalen. Il fiordo si restringe tra le montagne 
ripide, mentre passerete attraverso le forti 
correnti dello stretto di Shannon. Breve sosta 
nei pressi di una cascata per scattare alcune 
foto.

SOGNEFJORD - FLÅM

Flamsbana
Adulti € 70 – bambini € 35
Treno di montagna , autentica opera 
ingegneristica che sale per 20 km in 55 minuti 
fino a  Myrdal (mr 865) senza ausilio della 
cremagliera. Possibilità di rientro in treno, 
bicicletta o a piedi.

GEIRANGERFJORD

Minicrociera di un'ora e 5 minuti 
con auto al seguito lungo i 16 chilometri 
del più bel fiordo di Norvegia, patrimonio 
dell'Unesco, con culmine davanti alle cascate 
delle sette sorelle. Possibilità di avvistare 
focene e foche. Forfait € 140.

NORDFJORD - GHIACCIAIO JOSTEDAL  

Troll car 
Adulti/bambini € 30 
Per oltre 100 anni i contadini di Oldedalen 
hanno trasportato turisti con cavalli e carrozze 
nel parco nazionale di Jostedal. Nel 2004 il 
cavallo e la carrozza furono sostituiti con le 
"Troll Car" che vi porteranno a circa 700 metri 
dal ghiacciaio. Tempo a disposizione per 
passeggiare fino al ghiacciaio, prima che la 
Troll car vi riporti al punto di partenza.

ÅLESUND 

Kayak Art Noveau
Adulti /bambini € 65/50
Scopri la bellezza di Ålesund tra i suoi 
Canali. Durata 2 ore e 30 minuti. Include 
addestramento ed abbigliamento tecnico. 

Safari a Runde
Adulti /bambini € 120
Uscita in gommone veloce di 2 ore fino 
all'isola Runde dove vivono in armonia una 
colonia di foche, aquile, pulcinelle di mare ed 
altri uccelli. 

STAVANGER 

Roccia del pulpito, crociera + camminata 
(8 ore)  
Adulti € 105 (solo crociera  € 65) 
Il tour inizia con la crociera nel Lysefjord, 
il "Fiordo della Luce" con audio guida in 
italiano.  Si potranno osservare la Roccia 
Pulpito, la Grotta del Vagabondo e la Cascata 
Hengjane. Al ritorno dal fiordo, l'imbarcazione 
si fermerà a Oanes, proseguimento in bus per 
Preikestolhytta, dove avrà inizio l'escursione 
a piedi che durerà circa 2 ore a tratta 
(non è prevista la guida).  Al termine della 
camminata, si rientra a Stavanger in bus. 

Nota bene: tutti gli orari potrebbero essere soggetti 
a variazione e riconferma.
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Itinerario di 8 giorni

Partenze individuali giornaliere 
da Milano, Roma e altre città italiane  

voli di linea + hotel + navigazione

• BERGEN 
• NAVIGAZIONE  
  SOGNEFJORD
• GHIACCIAIO DI FJARLAND 
• TRENO FLÅMSBANA
• OSLO
Questo itinerario, offerto in formula Easy e 
Comfort, è dedicato a chi vuole realizzare un 
sogno. Il Sognefjord,  una delle meraviglie 
naturali del mondo, vi attende con i suoi 
paesaggi da fiaba, le acque cristalline, le 
cascate ed i suoi ghiacciai. La navigazione, 
i passaggi in treno e le escursioni a terra 
offrono una completa visione della natura, in 
qualità di protagonista assoluta.

1° GIORNO | Italia-Bergen
Partenza con volo di linea per Bergen. 
Arrivo e trasferimento libero all'hotel Thon 
Orion/Oleana    . Pernottamento.  

2° GIORNO | Bergen 
prima colazione e pernottamento 
Giornata a disposizione per visitare la regina 
dei fiordi, ricca di testimonianze lasciate dalla 
civiltà anseatica. Qui si possono ammirare 
il caratteristico quartiere del Bryggen, il 
mercato del pesce ed i numerosi musei tra 
cui spicca il “Gamle Bergen”, dove potete  
ammirare  35 edifici originali dei secoli passati.  
Per i più dinamici escursioni naturalistiche a 
piedi, funicolare e treno.
Vi suggeriamo la spettacolare crociera a 
Mostraumen nell’Osterfjorden di 3 ore (suppl. 
€ 80).

3° GIORNO | Navigazione Bergen-Balestrand
prima colazione e pernottamento 
Prima colazione in hotel. Alle ore 08.00 
imbarco in aliscafo e inizio della navigazione 
lungo la costa verso nord, attraversando 
una miriade di isolette fino a raggiungere 
il Sognefjord, uno dei paesaggi più belli e 
selvaggi della Norvegia. Prima di pranzo 
arrivo a Balestrand, circondata da montagne 
e caratterizzata da un'atmosfera signorile. 
Da vedere la Chiesa in legno di Sant'Olav e 
l'Acquario Sognefjord. Possibilità di escursioni 
naturalistiche a piedi nella foresta di Granlia. 
Sistemazione all'hotel Midtnes   /
Kvikne's    .

4° GIORNO | Navigazione Balestrand-
Fjaerland-Balestrand + Ghiacciaio di 
Jostedalsbreen 
prima colazione e pernottamento
Prima colazione in hotel. Alle ore 08.00 
partenza in traghetto per Fjaerland, uno 
dei villaggi più pittoreschi della Norvegia, 
situato alla fine dell'omonimo fiordo, che 
si apre davanti allo scenario mozzafiato del 
Ghiacciaio Jostedalsbreen. Arrivo alle 9.40, 
trasferimento in pullman e visita del museo 
del Ghiacciaio.
Alle ore 15.20 partenza in traghetto per il 
rientro a Balestrand previsto alle ore 16.50.

5° GIORNO | Navigazione Balestrand-Flam
prima colazione e pernottamento
Prima colazione in hotel. Alle ore 11.50 
partenza in battello in direzione del 
panoramico Aurlandsfjord. Durante la 
navigazione avrete modo di scoprire alcuni 
dei più incantevoli e affascinanti paesini dei 
fiordi.  Arrivo a Flam alle ore 13.25 e tempo a 
disposizione. 
Sistemazione all'hotel Fretheim    .

6° GIORNO | Treno Flam-Myrdal-Oslo
prima colazione e pernottamento
Dopo la prima colazione in hotel partenza alle 
ore 11.05 con trenino di montagna per Myrdal 
percorrendo 20 Km di suggestivi paesaggi. 

Proseguimento in treno per Oslo con arrivo 
alle ore 19.07. Trasferimento libero all'Hotel 
Thon Munch   /Thon Opera    .  

7° GIORNO | Oslo
prima colazione e pernottamento
Giornata a disposizione per visitare la capitale 
della Norvegia con le sue principali attrattive: 
il centro con la Karl Johans Gate, il Palazzo 
Reale, il Frognerpark e l’Holmenkollen. 

8° GIORNO | Oslo-Italia
prima colazione 
Trasferimento libero in aeroporto e partenza 
con volo di linea per il rientro in Italia.

Quote di partecipazione (per persona in Euro)            Tourcode SG  

Formula adulto in doppia adulto in tripla 3°/ 4° letto bambino adulto  in singola

Easy 1.290 1.195 665 1.665
Comfort 1.495 1.375 845 1.955
      
• Spese iscrizione  € 30 - bambini  2-11 anni  € 15    

LE QUOTE COMPRENDONO:
- volo di linea da Milano, Roma e altre città italiane in 

classi contingentate;
- 7 pernottamenti e prima colazione negli hotel 

indicati o similari;
- passaggi in aliscafo, traghetto, treno come da 

programma;  
- escursione a Fjaerland dal 1/6 al 15/9.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- pasti, bevande e gli extra in genere;
- tutto quanto non menzionato sul programma;
- tasse aeroportuali;
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 134).

I FIORDI AI TUOI PIEDI

Itinerario di 9 giorni

• OSLO • SOGNEFJORD • HARDANGERFJORD • BERGEN
Questo itinerario è destinato a tutti dai più pigri ai più dinamici. Ogni giorno avrete la possibilità 
di scoprire meravigliosi panorami optando per la semplice passeggiata o per il trekking. I 
trasferimenti avvengono a bordo di treni, bus e battelli. Insieme ai documenti di viaggio sarà 
nostra cura farvi pervenire gli itinerari di tutte le escursioni realizzabili nelle località indicate. 
Programma dettagliato su richiesta

SOGNEFJORD E 
GHIACCIAIO DI 
FJARLAND
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VIAGGIARE IN LIBERTÀ

Itinerario di 8 giorni

Partenze individuali giornaliere 
da Milano, Roma e altre città italiane  

voli di linea + auto + hotel

• OSLO • BERGEN 
• ÅLESUND
• TRONDHEIM   
L’itinerario si snoda attraverso gli straordinari 
scenari naturali offerti dalle regioni 
occidentali del paese. 
Percorrendo le strade interne si raggiunge
il fiordo di Hardangerfjord, autentica perla 
della natura norvegese e scrigno del folclore
nazionale, il Sognefjord, costellato da
piccoli villaggi ed il Geirangerfjord, dove 
potrete ammirare le 7 sorelle, 7 rivoli 
di un'unica cascata. Oltre all’aspetto 
naturalistico e paesaggistico, l'itinerario 
permette di scoprire le due principali realtà 
urbane, e quindi storiche, del paese: la 
dinamica, varia e interessante Oslo e la 
pittoresca e orgogliosa Bergen, roccaforte 
della Norvegia medievale.

1° GIORNO | Italia-Oslo
Partenza con volo di linea per Oslo. Arrivo, 
ritiro auto in aeroporto. Pernottamento al 
Thon Hotel Munch   .

2° GIORNO | Oslo-Flå (km 130) 
prima colazione e pernottamento 
Mattina a disposizione per visitare la capitale 
norvegese e partenza per la valle di Hallingdal. 
Sistemazione al Thon Hotel Bjorneparken    .

3° GIORNO | Flå-Bergen (km 370)
prima colazione e pernottamento
L'itinerario suggerito per Bergen prevede 
le cascate di Voeringfoss, Ulvik, la perla 
dell'Hardangerfjord, e la strada panoramica 
per Norheimsund.
Tempo a disposizione per la visita della 
“Capitale dei Fiordi”, ricca di testimonianze 
della civiltà anseatica, con il caratteristico 
quartiere Bryggen e il mercato del pesce. 
Sistemazione al Thon Hotel Orion    .

4° GIORNO | Bergen-Skei (km 315)
prima colazione e pernottamento
Partenza per Skei via Voss (possibilità di 
rafting), Gudvangen, Flåm (possibilità di 
escursione con treno di montagna), Sogndal 
e Fjärland. Potete accorciare l'itinerario con la 
panoramica minicrociera di 2 ore e 30 minuti 
sul Sognefjord da Gudvangen a Kaupanger.
Sistemazione al Thon Hotel Jolster    .  

5° GIORNO | Skei-Ålesund (km 220-330)
prima colazione e pernottamento
Possibilità di escursioni sul ghiacciaio 
Briksdal situato sul Nordfjord prima della 
minicrociera facoltativa di 1 ora  e 15 minuti sul 
Geirangerfjord.  
Possibilità di percorrere la spettacolare 
“Strada dei Troll” con una deviazione di km 
110. 
Sistemazione ad Ålesund, gioiello 
dell'architettura liberty, al Thon Hotel 
Ålesund   . Possibilità di escursione in kayak 
(€ 70).

Quote di partecipazione (per persona in Euro)            Tourcode TH  

sistemazione cat. auto adulto bambino
2 adulti 1 doppia B Yaris 1.010 -
3 adulti 1 tripla  C Golf 830 -
2 adulti e 1 bambino 1 tripla C Golf 1.010 330
4 adulti 2 doppie U Auris sw 915 -
2 adulti e 2 bambini 1 family U Auris sw 1.010 330
1 adulto 1 singola B Yaris 1.525 -
      
• Spese iscrizione  € 30 - bambini  2-11 anni  € 15    

LE QUOTE COMPRENDONO:
- volo di linea a/r da Milano, Roma e altre città 

italiane in classi contingentate;
- 7 pernottamenti e prima colazione negli hotel 

indicati o similari
- 7 giorni noleggio auto del tipo 

indicato con chilometraggio 
illimitato, assicurazione rc e kasko con franchigia.   

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- minicrociera Gudvangen/Kaupanger  

(prenotabile, forfait € 160);
- minicrociera Hellesylt/Geiranger; 
 (prenotabile, forfait € 140);
- tutto quanto non menzionato nel programma;
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 134).

FJORD
EXPRESS

6° GIORNO | Ålesund-Trondheim (km 360)
prima colazione e pernottamento
Itinerario suggerito percorrendo la Strada
dell’Atlantico per raggiungere Kristiansund,
costruita su tre isole.
Proseguimento per Trondheim, terza città 
della Norvegia, sintesi di tutto il paesaggio 
norvegese con il fiordo, la campagna, e le 
montagne. Costituita da una parte vecchia, 
caratterizzata da tipiche case in legno e dalla 
imponente cattedrale gotica di Nidaros, e da 
una parte moderna che si estende lungo il 
fiume ed il fiordo. Sistemazione presso il Thon 
Hotel Nidaros    .

7° GIORNO | Trondheim-Otta (km 245)
prima colazione e pernottamento
Partenza per le montagne di Skeikampen, 
con possibile sosta al parco Dovrefjell, 
dove potrete incontrare il bue muschiato. 
Sistemazione presso il Thon Hotel Otta   .

8° GIORNO | Otta-Gardermoen-Italia 
(km 245)
prima colazione
Rientro verso l’aeroporto di Oslo Gardermoen 
con possibilità di sosta a Lillehammer, 
attraente cittadina sul lago Mjosa. Rilascio 
auto in aeroporto e partenza con volo di linea 
per il rientro in Italia.
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CAPO NORD 
IL TETTO 
DEL MONDO

Itinerario di 6 giorni

Partenze individuali giornaliere 
da Milano, Roma e altre città italiane  

voli di linea + auto + hotel

• TROMSØ • ALTA 
• CAPO NORD 
• KAUTOKEINO
Il mito diventa realtà: Capo Nord, 71° 10' 21", 
tetto d'Europa,  situato sull'isola di Mageroya, 
oltre le terre selvagge del Finnmark abitate 
dai Sami, offre l'appagamento di avere 
raggiunto la meta del nostro viaggio 
nella cornice indimenticabile del sole di 
Mezzanotte.

1° GIORNO | Italia-Tromsø
Partenza con volo di linea per Tromsø. 
Ritiro auto e pernottamento al Thon Hotel 
Tromsø   .    

2° GIORNO | Tromsø-Alta (km 404)
prima colazione e pernottamento
Dopo avere visitato la città più bella del Nord, 
con la sua cattedrale Artica e il museo Polaria, 
l'itinerario suggerito prosegue verso nord 
attraverso la penisola di Lyngen dominata 
da alte vette coperte di neve e prevede 
2 passaggi in traghetto. Proseguimento 
lungo la strada costiera. Arrivo ad Alta e 
pernottamento al Thon Hotel Alta   . 

3° GIORNO | Alta-Honningsvåg (km 200)
prima colazione e pernottamento
Visitate i 5.000 graffiti preistorici ed il 
canyon di Sautso. Proseguimento in auto 
per Honningsvag (32 km a sud di Capo 
Nord). Escursione libera a Capo Nord per 
ammirare lo spettacolare scenario del sole di 
mezzanotte. 
Pernottamento all’Hotel Arran   .

4° GIORNO | Honningsvåg-Kautokeino 
(km 340)
prima colazione e pernottamento
L’ itinerario prosegue attraverso il cuore della 
Lapponia, con sosta suggerita a Karasjok, 
capitale del popolo Sami, dove potrete 
visitare il “Sapmi Park”. Arrivo a Kautokeino e 
prenottamento al Thon Hotel Kautokeino    .

5° GIORNO | Kautokeino-Tromsø (km 417)
prima colazione e pernottamento
Immergetevi per l’ultima volta nel mondo 
e nella cultura Sami. Proseguimento per 
Tromso attraverso il Parco Nazionale di Reisa. 
Arrivo e pernottamento al Thon Hotel 
Tromsø   .

Quote di partecipazione (per persona in Euro)            Tourcode TH  

sistemazione cat. auto adulto bambino
2 adulti 1 doppia B Yaris 1.060 -
3 adulti 1 tripla  C Golf 935 -
2 adulti e 1 bambino 1 tripla C Golf 1060 530
4 adulti 2 doppie U Auris sw 980 -
2 adulti e 2 bambini 1 family U Auris sw 1.060 530
1 adulto 1 singola B Yaris 1.485 -
      
• Spese iscrizione  € 30 - bambini  2-11 anni  € 15    

LE QUOTE COMPRENDONO:
- volo di linea a/r da Milano, Roma e altre città 

italiane in classi contingentate;
-  5 pernottamenti e prima colazione negli hotel 

indicati o similari;
- 5 giorni noleggio auto del tipo indicato 

con chilometraggio illimitato, 
assicurazione rc e kasko con franchigia.   

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- traghetti;
- tutto quanto non menzionato nel programma;
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 134).

6° GIORNO | Tromsø-Italia 
prima colazione 
Rilascio auto in aeroporto e volo di rientro per 
l’Italia.
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VIAGGIARE IN LIBERTÀ

 Itinerario di 10 giorni

Partenze individuali giornaliere 
da Milano, Roma e altre città italiane  

voli di linea + auto + hotel

• OSLO 
• ÅLESUND
• BERGEN
• STAVANGER 
• VRADAL   
Questo itinerario unisce i punti più
interessanti della Norvegia del Sud.
Città a misura d'uomo: Oslo e Trondheim,
la capitale odierna e quella antica; il
fascino anseatico di Bergen e lo spendido
esempio art nouveau di Alesund; montagne
e ghiacciai che si rispecchiano nelle acque
profonde e limpide dei fiordi. Un susseguirsi
di emozioni: il ghiacciaio Jostedal, la
più grande calotta glaciale dell'Europa
continentale, la roccia del pulpito nel
Lysefjord, vera e propria perla della natura
norvegese.

1° GIORNO | Italia-Oslo
Partenza con volo di linea per Oslo.
Ritiro dell’auto e sistemazione all'hotel Thon 
Munch   . Pernottamento.

2° GIORNO | Oslo-Otta (Km 290) 
prima colazione e pernottamento 
Mattinata a disposizione per visitare la 
capitale norvegese. Ritiro auto e partenza per 
Lillehammer, attraente cittadina sul lago Mjøsa 
circondata da foreste e villaggi. 
Nel proseguire verso nord, non perdetevi la 
strada alpina a pagamento “Peer Gynt-veien”. In 
località Sjoa possibilità di rafting per tutti i livelli.  
Sistemazione presso all'hotel Thon Otta   .    

3° GIORNO | Otta-Ålesund (Km 255)
prima colazione e pernottamento
Fate un'escursione al parco di Dovrefjell dove 
potrete incontrare il bue muschiato prima di 
partire lungo la spettacolare  valle di Rauma. 
Ad Åndalsnes possibilità di deviazione per 
la Trollstigen, la scala dei Troll, strada stretta 
e ripida che vi permetterà di godere di 
panorami incredibili. 
Sistemazione all'hotel Thon Alesund    .

4° GIORNO | Ålesund-Forde (Km 280)
prima colazione e pernottamento
Possibilità di escursione in kayak tra i palazzi 
liberty (€ 70). Passerete per il Geirangerfjord 
(suggeriamo la minicrociera Hellesylt/
Geiranger), il ghiacciaio Jostedal nel Nordfjord 
prima di arrivare sul Fordefjord. 
Sistemazione presso l’hotel Thon Forde   .

5° GIORNO | Forde-Bergen  (Km 171)
prima colazione e pernottamento
L'itinerario suggerito passa per Fjærland e 
Sogndal prima della minicrociera di 2 ore da 
Kaupanger a Gudvangen. Proseguimento 
attraverso Stalheim e Voss prima di arrivare 
a Bergen, la “Capitale dei Fiordi”, ricca di 
testimonianze di civiltà anseatica, con il 
caratteristico quartiere Bryggen, il mercato 
del pesce e la strada pedonale. Sistemazione 
presso l’hotel Magic Solheimsviken   .

6° GIORNO | Bergen-Haugesund (Km 190)
prima colazione e pernottamento
Itinerario a scelta saltellando tra un'isola e 
l'altra oppure lungo il fiordo di Hardanger.
Pernottamento all'hotel Thon 
Haugesund    .

7° GIORNO | Haugesund-Stavanger (Km 80)
prima colazione e pernottamento
L’itinerario prosegue per Stavanger. 
Giornata a disposizione per la visita della 
città e possibilità di effettuare, dal 1/5 al 
30/9, un’escursione al Lysefjord,  prenotabile 
dall’Italia, (in battello 3 ore € 65, in battello 
e a piedi 8 ore € 105), durante la quale 
sarà possibile ammirare il Preikkestolen, 
la spettacolare roccia del pulpito con uno 
strapiombo di 600 metri.  Pernottamento 
all'hotel Thon Maritim    .

8°  GIORNO | Stavanger-Vrådal (Km 250)
prima colazione e pernottamento
La strada per Vrådal prevede un itinerario 
mozzafiato costellato da fiumi, laghi 
e cascate. Dal 01/6 al 15/9 possibilità 
di minicrocera da Lauvvik a Lysebotn 
(prenotabile, forfait € 160).
Sistemazione all’hotel Quality Straand    .

9°  GIORNO | Vrådal-Oslo (Km 210)
prima colazione e pernottamento
L’itinerario prosegue attraverso il cuore 
del Telemark fino a giungere ad Oslo. 
Sistemazione all’hotel Thon Munch   .

10°  GIORNO | Oslo-Italia
prima colazione
Rilascio auto e partenza con volo di linea per il 
rientro in Italia.

Quote di partecipazione (per persona in Euro)            Tourcode OB  

sistemazione cat. auto adulto bambino
2 adulti 1 doppia B Yaris 1.195 -
3 adulti 1 tripla C Golf 990 -
2 adulti e 1 bambino 1 tripla C Golf 1.195 425
4 adulti 2 doppie U Auris sw 1.075 -
2 adulti e 2 bambini 1 family U Auris sw 1.195 425
1 adulto 1 singola B Yaris 1.860 -
      
• Spese iscrizione  € 30 - bambini  2-11 anni  € 15    

LE QUOTE COMPRENDONO:
-  voli di linea a/r da Milano, Roma e altre città 

italiane in classi contingentate;
- 9  pernottamenti e prima colazione negli hotel 

indicati o similari;   
- 9 giorni noleggio auto del tipo 

indicato con chilometraggio 
illimitato, assicurazione Rc e Kasko con franchigia.   

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- minicrociera Kaupanger/Gudvangen 

(prenotabile, forfait € 160);
- minicrociera Hellesylt/Geiranger  

(prenotabile, forfait € 140);
- tutto quanto non menzionato nel programma;
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 134).

LE PERLE
DEI FIORDI
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 Itinerario di 8 giorni

Partenze individuali giornaliere 
da Milano, Roma e altre città italiane  

voli di linea + auto + hotel

• BERGEN 
• HARDANGERFJORD
• MINICROCIERA SUL  
  SOGNEFJORD
• MINICROCIERA SUL 
  GEIRANGERFJORD
• NORDFJORD 
• ÅLESUND 
Il cuore dei fiordi stretto tra le sue due 
principali capitali, Bergen ed Ålesund .
L’itinerario è stato creato appositamente 
a ritmo lento per potervi dare la possibilità 
in ogni tappa di fare delle escursioni 
naturalistiche. 

1° GIORNO | Italia-Bergen
Partenza con volo di linea per Bergen. Ritiro 
dell'auto e tempo a disposizione per visitare 
la regina dei fiordi, ricca di testimonianze 
lasciate dalla civiltà anseatica. Qui si possono 
ammirare il caratteristico quartiere del 
Bryggen, il mercato del pesce ed i numerosi 
musei tra cui spicca il “Gamle Bergen” 
dove potete trovare 35 edifici originali dei 
secoli passati. Per i più dinamici escursioni 
naturalistiche a piedi, in battello, treno e 
funicolare. 
Pernottamento all’hotel Oleana    .

2° GIORNO | Bergen-Ulvik (km 150-220) 
prima colazione e pernottamento 
Partenza per la regione di Hardanger via 
Norheimsund seguendo la panoramica 
strada costiera con sosta suggerita presso 
le cascate Steinsdal. Possibilità di allungare 
l'itinerario e raggiungere le cascate di Voering. 
Sistemazione all’hotel Brakanes    , adagiato 
lungo la riva del fiordo. 

3° GIORNO | Ulvik-Sogndal (km 100-140)
prima colazione e pernottamento
Partenza per Gudvangen via Voss (possibilità 
di rafting) ed il canyon di Stalheim. 
Proseguendo per Flåm, potrete effettuare 
un'escursione con il famoso trenino di 
montagna 'Flamsbana', autentica opera 
ingegneristica, che sale per 20 km in 55 
minuti fino a Myrdal (mt 866) con possibilità 
di rientro in treno, bicicletta o a piedi 
(prenotabile dall'Italia € 70 a persona). Alle ore 
18.00 partenza per la minicrociera panoramica 
di 2,5 ore sul Sognefjord da Gudvangen a 
Kaupanger. Sistemazione all’hotel Quality 
Hotel  Sogndal   .

4° GIORNO | Sogndal-Geiranger (km 230)
prima colazione e pernottamento
Possibilità di visitare il Lustrafjorden fino a 
Urnes dove si trova la chiesa di legno del 1200, 
patrimonio dell'Unesco. Proseguimento per 
Lom costeggiando il parco naturale dello 
Jotunheimen. Una panoramica strada vi 
condurrà a destinazione con sosta obbligata 
sotto il monte Dalsnibba. 
Sistemazione all’hotel Geiranger   .

5° GIORNO | Geiranger-Ålesund (km 90-310)
prima colazione e pernottamento
Spettacolare minicrociera di 1 ora e 15 
minuti sul Geirangerfjord fino ad Hellesylt. 
Proseguimento per Ålesund, gioiello 
dell’architettura liberty. A Stranda possibilità 
di prendere un traghetto per Liabygda 
e percorrere la “Strada dei Troll” con una 
deviazione di 220 Km. 
Sistemazione al Brosundet Hotel    .

6° GIORNO | Ålesund-Skei (km 200)
prima colazione e pernottamento
Partenza verso il Nordfjord con possibilità
di escursioni a cavallo ed in kayak; con 
una piccola deviazione raggiungete il 
ghiacciaio Jostedal (passeggiate e sci estivo).  
Sistemazione all’hotel Thon Jolster   .

7° GIORNO | Skei-Bergen (km 215)
prima colazione e pernottamento
Partenza  per Bergen via Forde con 
deviazione suggerita per lo stretto e le cascate 
di Mostraumen. 
Sistemazione all'Hotel Oleana    .

8° GIORNO | Bergen-Italia 
prima colazione
Rilascio dell’auto in aeroporto e partenza con 
volo di linea via Oslo per il rientro in Italia.

Quote di partecipazione (per persona in Euro)            Tourcode A7  

sistemazione cat. auto adulto bambino
2 adulti 1 doppia B Yaris 1.400 -
3 adulti 1 tripla C Focus 1.200 -
2 adulti e 1 bambino 1 tripla C Focus 1.400 630
4 adulti 2 doppie U Auris sw 1.310 -
2 adulti e 2 bambini 1 family U Auris sw 1.400 550
1 adulto 1 singola B Yaris 2.115 -
      
• Spese iscrizione  € 30 - bambini  2-11 anni  € 15    

LE QUOTE COMPRENDONO:
-  volo di linea a/r da Milano, Roma e altre città 

italiane in classi contingentate;
- 7 pernottamenti e prima colazione negli hotel 

indicati o similari;    
-  7 giorni noleggio auto del tipo 

indicato con chilometraggio 
illimitato, assicurazione rc e kasko con franchigia;

- minicrociera Gudvangen/Kaupanger; 
- minicrociera Geiranger/Hellesylt.  

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- tutto quanto non menzionato nel programma;
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 134).

IL CUORE
DEI FIORDI
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VIAGGIARE IN LIBERTÀ

Itinerario di 10 giorni

Partenze individuali giornaliere 
da Milano, Roma e altre città italiane  

voli di linea + auto + hotel

• BERGEN 
• FIORDI NORVEGESI
• ISOLE LOFOTEN  
Un itinerario che unisce i due aspetti più 
affascinanti della Norvegia: i fiordi, inseriti 
dall’UNESCO nel patrimonio mondiale, un 
ambiente unico e selvaggio, e le Isole Lofoten, 
l’arcipelago situato a nord del Circolo Polare 
Artico caratterizzato dalle montagne a 
picco sul mare  e dai pittoreschi villaggi di 
pescatori.
Un incontro con la splendida natura 
norvegese. 

1° GIORNO | Italia-Bergen
Partenza con volo di linea per Bergen, ritiro 
auto in aeroporto. 
Pernottamento all’Hotel Thon Orion    .

2° GIORNO | Bergen-Laerdal (km 205)
prima colazione e pernottamento 
Tempo a disposizione per la visita della 
“Capitale dei Fiordi”, ricca di testimonianze 
della civiltà anseatica, con il caratteristico 
quartiere Bryggen, il mercato del pesce e la 
strada pedonale. Partenza per Laerdal via 
Gudvangen e Flam con possibilità di escursioni 
in minicrociera e treno di montagna. 
Sistemazione al Lindstroem Hotel   .   

3° GIORNO | Laerdal-Alesund  (km 330)
prima colazione e pernottamento
Traghetto Fodnes/Mannheller e 
proseguimento per Fjarland in uno scenario 
dominato dal ghiacciaio più esteso d’Europa, 
le cui lingue sono facilmente accessibili. 
Passerete sul Geirangerfjord (suggeriamo la 
minicrociera Geiranger/Hellesylt) prima di 
arrivare ad Alesund, gioiello dell'architettura 
liberty. 
Sistemazione al Thon Ålesund Hotel   .

4° GIORNO | Alesund-Forde (km 250)
prima colazione e pernottamento
Possibilità di escursione in kayak tra i palazzi 
liberty (€ 65). Partenza per il Nordfjord con 
possibilità di escursioni sul ghiacciaio Briksdal. 
Sistemazione all’Hotel Thon Forde   .

5° GIORNO | Forde-Bergen (km 174)
prima colazione e pernottamento
L'itinerario più veloce per Bergen prevede il 
traghetto di 10 minuti da Lavik ad Oppedal.  
Vi suggeriamo una breve ma panoramica 
deviazione per Mostraumen. 
Sistemazione all’Hotel Thon Orion    .

6° GIORNO | Bergen-Isole Lofoten 
(volo+ traghetto)
prima colazione e pernottamento
Rilascio auto e volo per Bodø, ritiro auto e 
traghetto per Moskenes (4 ore).  
Sistemazione ad Å, Sorvågen o Reine in 
rorbuer, le tipiche casette dei pescatori sul 
mare. 

7° GIORNO | Å-Henningsvær (km 120) 
pernottamento
Lasciatevi incantare dalla maestosa bellezza 
delle montagne a picco sul mare delle isole 
Lofoten. Sistemazione  presso Henningsvær  
Rorbuer.

8° GIORNO | Henningsvær
pernottamento
Giornata a disposizione per escursioni
naturalistiche a piedi, in bicicletta, in canoa, 
in barca.
Suggeriamo il Safari natura nel Trollfjord:
- in barca dal 15/6 al 15/8 - durata 3 ore circa 

adulti € 80/bambini € 40
- In catamarano silenzioso dal 15/2 al 30/9 - 

durata 3 ore circa adulti € 100/bambini € 60.

9° GIORNO | Svolvær-Bodø  
(traghetto + km 239)
pernottamento
Traghetto da Svolvær a Skutvik di 2 ore. 
Itinerario panoramico di circa 4 ore lungo la 
costa prima di giungere a Bodo con sosta 
suggerita al faro di Tranoy nella penisola di 
Hamaroy. Sistemazione  presso l’Hotel Thon 
Nordlys    .

10° GIORNO | Bodø-Italia
prima colazione 
Rilascio dell’auto all’aeroporto di Bodø e 
partenza con volo di linea via Oslo per il 
rientro in Italia.

Quote di partecipazione (per persona in Euro)            Tourcode EH  

sistemazione cat. auto adulto bambino
2 adulti 1 doppia B Yaris 1.890 -
3 adulti 1 tripla C Focus 1.565 -
2 adulti e 1 bambino 1 tripla C Focus 1.890 545
4 adulti 2 doppie G Focus sw 1.750 -
2 adulti e 2 bambini 1 family G Focus sw 1.890 545
1 adulto 1 singola  B Yaris 2.935 -
      
• Spese iscrizione  € 30 - bambini  2-11 anni  € 15    

LE QUOTE COMPRENDONO:
-  voli di linea a/r da Milano, Roma e altre città 

italiane in classi contingentate;
- sistemazione nei  rorbuer e hotel indicati o similari 

con trattamento come da programma;       
- 5 giorni nolo auto a Bergen e 4 giorni a 

Bodø con chilometraggio illimitato, 
assicurazione rc e kasko con franchigia;     

- traghetto Bodø/Moskenes e Svolvær/Skutvik.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- traghetto Fodnes/Mannheller;
- minicrociera Geiranger/Hellesylt
 (prenotabile, forfait € 140); 
- tutto quanto non menzionato nel programma
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 134).

FIORDI
E LOFOTEN



77

 Itinerario di 11 giorni

Partenze individuali giornaliere 
da Milano, Roma e altre città italiane  

voli di linea + auto + hotel

• BERGEN 
• FIORDI NORVEGESI
• ISOLE LOFOTEN   
Un itinerario che unisce i due aspetti più 
affascinanti della Norvegia: i fiordi, inseriti 
dall’UNESCO nel patrimonio mondiale, un 
ambiente unico e selvaggio, e le Isole Lofoten, 
l’arcipelago situato a nord del Circolo Polare 
Artico caratterizzato dalle montagne a picco 
sul mare e dai pittoreschi villaggi di pescatori.
Un incontro con la splendida natura 
norvegese.  

1° GIORNO | Italia-Bodø
Partenza con volo di linea per Bodø e ritiro 
auto in aeroporto. 
Pernottamento all'Hotel Thon Nordlys    .

2° GIORNO | Bodø-Reine
prima colazione e pernottamento 
Traghetto per Moskenes (4 ore) e sistemazione 
ad Å, Sorvågen o Reine in rorbuer, le tipiche 
casette dei pescatori sul mare.

3° GIORNO | Reine-Svolvær (km 125)
pernottamento
Lasciatevi incantare dalla maestosa bellezza 
delle montagne a picco sul mare delle isole 
Lofoten. Sistemazione presso lo Svinoya 
Rorbuer.

4° GIORNO | Svolvær
pernottamento
Giornata a disposizione per escursioni 
naturalistiche a piedi, in bicicletta, in canoa, 
in barca.
Suggeriamo il Safari natura nel Trollfjord: 
- in barca dal 15/6 al 15/8 - durata 3 ore circa 

adulti € 80 /bambini € 40
- In catamarano silenzioso dal 15/2 al 30/9 - 

durata 3 ore circa adulti € 100/ bambini € 60.

5° GIORNO | Svolvær-Bodø (km 239)
pernottamento
Traghetto da Svolvær a Skutvik di 2 ore. 
Itinerario panoramico di circa 4 ore lungo la 
costa prima di giungere a Bodo con sosta 
suggerita al faro di Tranoy nella penisola di 
Hamaroy. Sistemazione presso l’hotel Thon 
Nordlys    .

6° GIORNO | Bodø-Trondheim
prima colazione e pernottamento
Rilascio auto all'aeroporto e volo per 
Trondheim. Dopo aver ritirato l’auto vi 
invitiamo a visitare il museo folk all’aperto 
di Sverresborg, la cattedrale medievale e 
passeggiare nel centro di Trondheim tra le 
vecchie case di legno ed i moderni palazzi. 
Sistemazione all’hotel Thon Nidaros    . 

7° GIORNO | Trondheim-Molde (Km 290)
prima colazione e pernottamento
Rilassante itinerario fino a Halsa, traghetto di 
20 minuti per Kanestraum e proseguimento 
per Kristiansund, costruita su tre isole. 
Percorrete la sinuosa strada Atlantica prima 
di giungere a Molde, la città delle rose. 
Sistemazione all'Hotel Thon Moldefjord   .

8 GIORNO | Molde-Geiranger (Km 170 - 290)
prima colazione e pernottamento
L’itinerario suggerito, tramite il traghetto 
Molde/Vestnes, vi porta a Ålesund, gioiello 
dell’architettura Liberty dove, tra isole, 
canali e strade, si ergono eleganti palazzi; se 
non soffrite di vertigini potete allungare la 
strada di 120 km e percorrere la Trollstigen 
(scala dei Troll). Proseguimento per Hellesylt 
per prendere parte ad una suggestiva 
minicrociera di un’ora lungo il Geirangerfjord.  
Sistemazione all’hotel Geiranger   . 

9° GIORNO | Geiranger-Balestrand (Km 270)
prima colazione e pernottamento 
Costeggerete il ghiacciaio Jostedal prima di 
raggiungere il Nordfjord. Proseguimento a 
sud via Skei per raggiungere il Sognefjord. 
Sistemazione al Kvikne’s Hotel    . 

10° GIORNO | Balestrand-Bergen 
(Km 195 + traghetto)
prima colazione e pernottamento 
Traghetto Dragsvik-Vangnes e proseguimento 
per Voss con possibilità di deviazione per 
Flåm, dove potrete effettuare un'escursione 
con il treno di montagna Flåmsbana 
(prenotabile a partire da € 70 a persona).  
Arrivo a Bergen, la ‘Capitale dei Fiordi’, ricca 
di testimonianze della civiltà anseatica, con il 
caratteristico quartiere, il mercato del pesce 
e la strada pedonale. Sistemazione all’hotel 
Oleana    .

11° GIORNO | Bergen-Italia
prima colazione
Rilascio auto all'aeroporto e volo di linea per il 
rientro in Italia.

Quote di partecipazione (per persona in Euro)            Tourcode EH  

sistemazione cat. auto adulto bambino
2 adulti 1 doppia B Yaris 1.960 -
3 adulti 1 tripla C Focus 1.690 -
2 adulti e 1 bambino 1 tripla C Focus 1.960 770
4 adulti 2 doppie U Auris sw 1.790 -
2 adulti e 2 bambini 1 family U Auris sw 1.960 600
1 adulto 1 singola B Yaris 3.165 -
      
• Spese iscrizione  € 30 - bambini  2-11 anni  € 15    

LE QUOTE COMPRENDONO:
- voli di linea a/r da Milano, Roma e altre città italiane 

in classi contingentate;
- sistemazione nei rorbuer e hotel indicati o similari 

con trattamento come da programma;          
-  5 giorni auto a Bodø e a Trondheim con 

chilometraggio illimitato, assicurazione 
rc e kasko con franchigia;  

- traghetto Bodø/Moskenes e Svolvær/Skutvik.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- spese rilascio auto a Bergen nok 1.500/2.500 (circa 

160/260);
- tasse aeroportuali;
- traghetto Halsa/Kanestraum; Molde/Vestnes e 

Dragsvik/Vangnes;
- minicrociera Geiranger/Hellesylt
 (prenotabile, forfait € 140); 
- tutto quanto non menzionato nel programma
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 134).

LOFOTEN 
E FIORDI
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VIAGGIARE IN LIBERTÀ

 Itinerario di 8 giorni

Partenze individuali giornaliere 
da Milano, Roma e altre città italiane

voli di linea + auto + hotel

Partenze da Milano con volo speciale diretto 
il 12 e 26 luglio – 9 agosto
 o rientro da Bodø con volo speciale diretto 
il 26 luglio e 9 agosto 

• ISOLE LOFOTEN
• ISOLE VESTERÅLEN   
Lofoten: Benvenuti nel più bell'arcipelago del 
mondo. Lasciatevi incantare dalla maestosa 
bellezza delle montagne a picco sul mare.
L'isola più settentrionale è Austvågøy dove 
si trovano Svolvaer, il principale centro 
abitato dell'arcipelago, Kabelvåg, con il suo 
acquario ed il museo all'aperto Storvågan, 
ed il villaggio dei pescatori di Henningsvaer.  
Possibilità di escursioni naturalistiche a 
piedi, in bicicletta, in canoa ed in barca.  
Suggeriamo il Safari natura nel Trollfjord da 
Svolvaer.
L'isola di Gimsoy, raggiungibile tramite un 
ponte, è il luogo ideale per vedere tramontare 
il sole, andare a cavallo e giocare a golf.
Attraverso un ponte raggiungerete l'isola 
Vestvågoy dove potrete passeggiare ad 
Eggum, situata su una stretta fascia di terra 
compresa fra l'Atlantico e la montagna 
scoscesa, visitare il Museo Vichingo a forma 
di barca rovesciata a Borg e vedere i surfisti 
sulla selvaggia spiaggia di Unstad. 
La quarta isola delle Lofoten è Flakstadøy, 
unita alla precedente da un tunnel 
sottomarino, dove potete visitare il 
caratteristico villaggio di Nusfjord e la bianca 
spiaggia di Ramberg. Le sue caratteristiche 
principali sono le belle ed insolite spiagge 
di sabbia bianca della costa occidentale 
tipo Ramberg e il caratteristico villaggio di 
Nusfjord. 
L'ultima isola è Moskenesøy, collegata 
a Flakstadøy da un ponte. È forse l'isola 
più spettacolare dell'arcipelago, con le 
sue cime di roccia lavica affacciate su un 
mare azzurrissimo, che sono il cuore della 
muraglia delle Lofoten. Il villaggio di Reine è 
particolarmente bello per la sua posizione, 
proprio sotto la cima del Reinerbringen. 
Ancora più a sud vi sono anche le isole di 
Vaeroy e Rost, scarsamente collegate tramite 
regolari traghetti. 
 
Vesterålen: arcipelago situato a nord delle 
Lofoten raggiungibile tramite un tunnel 
sottomarino.
In circa 3 ore e 30 minuti di guida potete 
raggiungere Andenes in cima all'isola di 
Andøya e partecipare all’emozionante 
escursione avvistamento alle balene. 
A pochi chilometri di distanza, dalla frazione 
di Bleik, possibilità di escursione in barca 
per l'isola di Bleiksøya, luogo prediletto dalle 
pulcinelle di mare per nidificare. 
 

1° GIORNO | Italia-Bodø
Partenza con volo speciale diretto o di linea 
via Oslo per Bodø.
Ritiro auto e pernottamento presso il Thon 
Nordlys Hotel    .

2° GIORNO | Bodø-Isole Lofoten 
(navigazione) 
prima colazione e pernottamento 
Partenza in traghetto per Moskenes alle ore 
11.00 con arrivo alle 14.15 Lasciatevi incantare 
dalla maestosa bellezza delle montagne a 
picco sul mare. Sistemazione ad Å, Sorvågen 
o Reine in rorbuer, le tipiche casette dei 
pescatori sul mare. 

3° GIORNO | Å-Svolvær (km 140)
pernottamento
Continua lo spettacolare viaggio attraverso 
la natura delle Lofoten. Passando da un’ isola 
all’altra via ponti e tunnel si raggiunge Svolvær. 
Sistemazione presso lo Svinoya Rorbuer.  

4° GIORNO | Svolvær
pernottamento
Giornata a disposizione per escursioni 
facoltative (possibilità di escursioni 
naturalistiche a piedi, in bicicletta, in canoa, 
in barca). 
Suggeriamo il Safari natura nel Trollfjord: 
- in barca dal 15/6 al 15/8  

durata 3 ore circa adulti € 80 /bambini € 40
- In catamarano silenzioso dal 15/2 al 30/9 

durata 3 ore circa adulti € 100 /bambini € 60.

5°  GIORNO | Svolvær-Andenes (km 210)
pernottamento
Partenza verso nord per raggiungere le 
isole Vesteralen. Dal 1/5 al 30/9 possibilità di 
effettuare l’escursione in battello o gommone 
per l’avvistamento delle balene (adulti € 125 / 
bambini € 90). Sistemazione presso Gronnbua 
Rorbu Hotel/Andrikken Hotel   .

6°  GIORNO | Andenes-Narvik 
(navigazione + km 290)
prima colazione e pernottamento
Partenza da Andenes con il traghetto (attivo 
dal 19/5 al 3/9) per raggiungere in meno di 
due ore Gryllefjord. Attraverso l'incontaminata 
Senja si arriva a Finnsnes. Proseguimento 
verso sud con sosta consigliata al Polar Park di 
Bardu, dove potrete vedere la fauna artica nel 
suo ambiente naturale. Sistemazione al Thon 
Narvik Hotel    .

7° GIORNO | Narvik-Bodø (km 300)
prima colazione e pernottamento
Itinerario panoramico di 5 ore comprensivo 
di 40 minuti di navigazione da Skarberget 
a Bognes. Suggestiva deviazione per il 
faro di Tranoy, nella penisola di Hamaroy. 
Sistemazione presso il Thon Nordlys Hotel    

8°  GIORNO | Bodø-Italia 
prima colazione
Se avete tempo a disposizione potete visitare 
il museo dell'aeronautica, guidare a nord 
fino al villaggio di Kjerringoy con sosta alla 
spiaggia di Mjelle oppure guidare a sud 
fino al Ghiacciaio Svartisen. Rilascio auto 
all'aeroporto e partenza con volo speciale 
diretto o di linea via Oslo per l'Italia.

Quote di partecipazione (per persona in Euro)            Tourcode LV 

sistemazione cat. auto adulto bambino
2 adulti 1 doppia B Yaris 1.480 -
3 adulti 1 tripla C Focus 1.305 -
2 adulti e 1 bambino 1 tripla C Focus 1.480 755
4 adulti 2 doppie G Focus sw 1.375 -
2 adulti e 2 bambini 1 family G Focus sw 1.480 630
1 adulto 1 singola B Yaris 2.290 -
Supplemento volo diretto speciale Giver: adulti € 220 – bambini € 320
      
• Spese iscrizione  € 30 - bambini  2-11 anni  € 15    

LE QUOTE COMPRENDONO:
- volo di linea a/r da Milano, Roma e altre città 

italiane in classi contingentate;
- 7 pernottamenti in hotel e rorbuer indicati o 

similari con trattamento come da programma;     
- 7 giorni noleggio auto del tipo indicato 

con chilometraggio illimitato, 
assicurazione Rc, Kasko e tasse locali;

- traghetto Bodø/Moskenes.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- traghetto Gryllfjord/Andenes e Skarberget/Bognes; 
- escursione avvistamento alle balene;
- tutto quanto non menzionato nel programma;
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 134).

LOFOTEN E 
VESTERÅLEN 
ARCIPELAGHI INCANTATI
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 Itinerario di 10 giorni

Partenze individuali giornaliere 
da Milano, Roma e altre città italiane

voli di linea + auto + hotel

Partenze da Milano con volo speciale 
diretto il 12 e 26 luglio – 9 agosto
o rientro da Tromsø con volo speciale 
diretto il 26 luglio e 9 agosto   

• ISOLE LOFOTEN
• ISOLE VESTERÅLEN
• TROMSØ
Lofoten: benvenuti nel più bell'arcipelago del 
mondo. Lasciatevi incantare dalla maestosa 
bellezza delle montagne a picco sul mare. 
L'isola più settentrionale è Austvågøy dove 
si trova Svolvaer, il principale centro abitato 
dell'arcipelago. 
Nell’isola Austvågøy potete visitare il Museo 
Vichingo a forma di barca rovesciata e 
passeggiare ad Eggum, situata su una 
stretta fascia di terra compresa fra l'Atlantico 
e la montagna scoscesa. 
La terza isola delle Lofoten è Flakstadøy, 
unita alla precedente da un tunnel 
sottomarino. Le sue caratteristiche principali 
sono le belle ed insolite spiagge di sabbia 
bianca della costa occidentale. 
L'ultima isola è Moskenesøy, collegata 
a Flakstadøy da un ponte. È forse l'isola 
più spettacolare dell'arcipelago, con le 
sue cime di roccia lavica, affacciate su un 
mare azzurrissimo, che sono il cuore della 
muraglia delle Lofoten. Il villaggio di Reine è 
particolarmente bello, per la sua posizione, 
proprio sotto la cima del Reinerbringen. 
Vesterålen: spirito e natura allo stato 
puro. Nell’isola di Langoya potete visitare i 
caratteristici villaggi di Nyksund e Sto.
Nell’isola di Andøya potete godere di 
bellissimi panorami tra alte montagne 
e lunghe spiagge bianche e partecipare 
all’emozionante escursione avvistamento alle 
balene. 
Bellissima anche l'isola di Bleiksøya, luogo 
prediletto dalle pulcinelle di mare per 
nidificare.
 

1° GIORNO | Italia-Bodø
Partenza con volo speciale diretto o di linea 
via Oslo per Bodø.
Ritiro auto e pernottamento presso il Thon 
Nordlys Hotel    .

2° GIORNO | Bodø-Isole Lofoten 
(navigazione) 
prima colazione e pernottamento 
Partenza in traghetto per Moskenes alle ore 
11.00 con arrivo alle 14.15. Lasciatevi incantare 
dalla maestosa bellezza delle montagne a 
picco sul mare. Sistemazione ad Å, Sorvågen 
o Reine in rorbuer, le tipiche casette dei 
pescatori sul mare. 

3° GIORNO | Å-Svolvær (km 140)
pernottamento
Continua lo spettacolare viaggio attraverso la 
natura delle Lofoten. Passando da un’isola all’ 
altra via ponti e tunnel si raggiunge Svolvær. 
Sistemazione presso lo Svinoya Rorbuer. 

4° GIORNO | Svolvær
pernottamento
Giornata a disposizione per escursioni 
facoltative (possibilità di escursioni 
naturalistiche a piedi, in bicicletta, in canoa, 
in barca). 
Suggeriamo il Safari natura nel Trollfjord: 
- in barca dal 15/6 al 15/8 - durata 3 ore circa 

adulti € 80 /bambini € 40
- In catamarano silenzioso dal 15/2 al 30/9 - 

durata 3 ore circa adulti € 100/ bambini € 60.

5° GIORNO | Svolvær-Andenes (km 210)
pernottamento
Partenza verso nord per raggiungere le 
isole Vesteralen. Dal 1/5 al 30/9 possibilità di 
effettuare l’escursione in battello o gommone 
per l’avvistamento delle balene (adulti € 125/
bambini € 90). Sistemazione presso 
Gronnbua Rorbu Hotel/Andrikken Hotel    .

6° GIORNO | Andenes-Tromsø
(navigazione + km 290)
prima colazione e pernottamento
Partenza da Andenes con il traghetto (attivo 
dal 19/5 al 3/9) per raggiungere in meno di 
due ore Gryllefjord. Attraverso l'incontaminata 
Senja si arriva a Finnsnes.  Sistemazione 
all'Hotel Clarion The Edge    .

7° GIORNO | Tromsø
prima colazione e pernottamento
Giornata a disposizione per visitare la capitale 
artica e per attività ed escursioni individuali.

8° GIORNO | Tromsø-Italia 
prima colazione
Rilascio auto all'aeroporto e partenza con volo 
speciale diretto o di linea via Oslo per l'Italia.

Quote di partecipazione (per persona in Euro)            Tourcode SC

sistemazione cat. auto adulto bambino
2 adulti 1 doppia B Yaris 1.500 -
3 adulti 1 tripla C Focus 1.325 -
2 adulti e 1 bambino 1 tripla C Focus 1.500 820
4 adulti 2 doppie G Focus sw 1.395 -
2 adulti e 2 bambini 1 family G Focus sw 1.500 820
1 adulto 1 singola B Yaris 2.305 -
Supplemento volo diretto speciale Giver: adulti € 220 – bambini € 320

• Spese iscrizione  € 30 - bambini  2-11 anni  € 15  

LE QUOTE COMPRENDONO:
- volo di linea a/r da Milano, Roma e altre città 

italiane in classi contingentate;
- 7 pernottamenti in hotel e rorbuer indicati o 

similari con trattamento come da programma;                          
- 7 giorni noleggio auto del tipo indicato 

con chilometraggio illimitato, 
assicurazione Rc, Kasko e tasse locali;

- traghetto Bodø/Moskenes.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
-spese rilascio auto a Tromso circa € 300;
- traghetto Gryllfjord/Andenes;  
- escursione avvistamento alle balene;
- tutto quanto non menzionato nel programma;
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 134).

Possibilità di effettuare l’itinerario inverso, 
partendo da Tromsø e terminando a Bodø
quote invariate.
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CAPO NORD
E LOFOTEN

 Itinerario di 10 giorni

Partenze individuali giornaliere 
da Milano, Roma e altre città italiane

voli di linea + auto + hotel

Partenze da Milano con volo speciale 
diretto per Tromsø il 19 luglio e 9 agosto e 
rientro da Bodø con voli di linea con almeno 
1 scalo
Partenza da Milano con voli di linea con 
almeno 1 scalo il 3, 17, 31 luglio per rientro 
con volo speciale diretto da Bodø   

• TROMSØ
• NAVIGAZIONE HURTIGRUTEN
• CAPO NORD
• ISOLE VESTERÅLEN E   
  LOFOTEN
Le isole Lofoten, nonostante il crescente 
numero dei visitatori, hanno mantenuto 
la loro genuinità e il loro carattere. Sopra 
le 5 isole principali, unite da ponti e tunnel 
sottomarini, si ergono montagne altissime 
e scoscese che creano insenature, spiagge, 
baie e pascoli. La luce artica dona al 
paesaggio dei colori particolari. La corrente 
del golfo addolcisce il clima e fa sì che la 
flora sia molto varia ed insolita per queste 
latitudini.  La pesca è da sempre la vita degli 
abitanti delle isole.
 Il mito diventa realtà: Capo Nord, 71° 10' 21", 
tetto d'Europa, situato sull'isola di Mageroya, 
oltre le terre selvagge del Finnmark abitate 
dai Sami, offre l'appagamento di avere 
raggiunto la metà del nostro viaggio 
nella cornice indimenticabile del sole di 
Mezzanotte.
 
1° GIORNO | Italia-Tromsø
Partenza con volo di linea via Oslo.
Ritiro auto e pernottamento presso il 
Radisson Blu Hotel    . 

2°GIORNO | Tromsø-Honningsvåg 
(navigazione Hurtigruten)
prima colazione e pernottamento
prima colazione e pernottamento a bordo
Giornata a disposizione per visitare la città.  
Imbarco sul battello postale Hurtigruten 
con auto al seguito, sistemazione in cabina e 
partenza alle 18.15 in direzione nord. 
In serata arrivo a Skjervoy.

3° GIORNO | Honningsvåg
prima colazione e pernottamento
Sbarco alle ore 10.55 ad Honningsvag 
sull'isola di Mageroya. Tempo a disposizione 
per visitare Capo Nord, situato a 32 km 
Nord, e la riserva di Gjestvaer per chi ama 
il birdwatching. Sistemazione allo Scandic  
Bryggen Hotel   .  

4° GIORNO | Honningsvåg-Sorkjosen km 375)
prima colazione e pernottamento
Partenza per Alta, attraverso un tunnel 
sottomarino, per visitare i 5.000 graffiti 
presistorici ed il canyon di Sautso.  
Sistemazione al Reisafjord Hotel     situato 
all'ingresso del Parco naturale Reisa. 

5° GIORNO | Sorkjosen-Andenes 
(km 300 + navigazione)
prima colazione e pernottamento
Proseguendo l’itinerario lunga la costa, 
attraverso la bellezza incontaminata della 
Senja, si arriva a Gryllefjord da dove parte 
il traghetto (attivo dal 19/5 al 3/9) per 
raggiungere in meno di due ore Andenes. 
Sistemazione all' Hotel Andrikken/Marena   .

6° GIORNO | Andenes-Svolvær (km 210)
prima colazione e pernottamento
Dal 1/5 al 30/9 possibilità di effettuare 
l’escursione in battello per l’avvistamento 
delle balene (suppl. adulti € 125 / bambini 
€ 90). Proseguimento attraverso le isole 
Vesteralen fino alle isole Lofoten tramite un 
tunnel sottomarino. Sistemazione presso gli 
Svinoya Rorbuer   /    in cottage palafittati.

7° GIORNO | Svolvær  
pernottamento
Giornata a disposizione per escursioni 
facoltative (possibilità di escursioni 
naturalistiche a piedi, in bicicletta, in canoa, 
in barca). 
Suggeriamo il Safari natura nel Trollfjord: 
- in barca dal 15/6 al 15/8 - durata 3 ore circa 

adulti € 80 /bambini € 40
- In catamarano silenzioso dal 15/2 al 30/9 - 

durata 3 ore circa adulti € 100 /bambini € 60.

8° GIORNO | Svolvær-Reine (km 140) 
 pernottamento
 Passando da un’isola all’altra via ponti e 
tunnel sottomarino si raggiunge l'isola di 
Moskenes dove rimarrete incantantati dalla 
maestosa bellezza delle montagne a picco 
sul mare. Sistemazione a Sorvågen, Reine o 
Hamnoy in rorbuer. 

9° GIORNO | Isole Lofoten-Bodø 
(km 10 + navigazione)
pernottamento
Partenza in traghetto della durata di 3.30 circa 
da Moskenes per Bodo. Sistemazione al Thon 
Nordlys Hotel    .

10° GIORNO | Bodø-Italia 
prima colazione
Tempo a disposizione: suggeriamo 
un'escursione in gommone o in auto al 
potente gorgo di Saltstraumen. Rilascio auto 
all'aeroporto e partenza con volo speciale 
diretto o di linea via Oslo per l'Italia.

Quote di partecipazione (per persona in Euro)            Tourcode SC

sistemazione cat. auto adulto bambino
2 adulti 1 doppia B Yaris 1.960 -
3 adulti 1 tripla C Focus 1.695 -
2 adulti e 1 bambino 1 tripla C Focus 1.960 885
4 adulti 2 doppie G Focus sw 1.830 -
2 adulti e 2 bambini 1 family G Focus sw 1.960 885
1 adulto 1 singola B Yaris 2.935 -
Supplemento volo diretto speciale Giver: adulti € 80 – bambini € 120

Supplemento volo diretto speciale Giver: adulti € 80 – bambini € 120        
• Spese iscrizione  € 30 - bambini  2-11 anni  € 15  

LE QUOTE COMPRENDONO:
- voli di linea a/r da Milano, Roma ed altre città 

italiane in classi contingentate;
- 8 pernottamenti in hotel e rorbuer indicati o 

similari con trattamento come da programma; 
- 1 pernottamento e prima colazione a bordo 

dell'Hurtigruten in cabina interna;                     
- 9 giorni noleggio auto del tipo indicato 

con chilometraggio illimitato, 
assicurazione Rc, Kasko con franchigia.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- traghetto Gryllfjord/Andenes;
- spese rilascio auto a Bodø circa € 300;
- tutto quanto non menzionato nel programma;
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 134).
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LOFOTEN E 
CAPO NORD

 Itinerario di 8 giorni

Partenze individuali giornaliere 
da Milano, Roma e altre città italiane

voli di linea + auto + hotel

Partenze da Milano con volo speciale 
diretto il 12 e 26 luglio – 9 agosto  

• OSLO
• ISOLE LOFOTEN
• ISOLE VESTERÅLEN
• CAPO NORD
• NAVIGAZIONE HURTIGRUTEN 

Le isole Lofoten, nonostante il crescente 
numero dei visitatori, hanno mantenuto 
la loro genuinità e il loro carattere. Sopra 
le 5 isole principali, unite da ponti e tunnel 
sottomarini, si ergono montagne altissime 
e scoscese che creano insenature, spiagge, 
baie e pascoli. La luce artica dona al 
paesaggio dei colori particolari. La corrente 
del golfo addolcisce il clima e fa sì che la 
flora sia molto varia ed insolita per queste 
latitudini.  La pesca è da sempre la vita degli 
abitanti delle isole.
 Il mito diventa realtà: Capo Nord, 71° 10' 21", 
tetto d'Europa, situato sull'isola di Mageroya, 
oltre le terre selvagge del Finnmark abitate 
dai Sami, offre l'appagamento di avere 
raggiunto la metà del nostro viaggio 
nella cornice indimenticabile del sole di 
Mezzanotte.
 
1° GIORNO | Italia-Bodø
Partenza con volo speciale diretto o di 
linea via Oslo per Bodo. Ritiro auto e 
pernottamento presso il Thon Nordlys 
Hotel    .

2° GIORNO | Bodø-Isole Lofoten 
(navigazione) 
prima colazione e pernottamento 
Partenza in traghetto per Moskenes alle ore 
11.00 con arrivo alle 14.15 Lasciatevi incantare 
dalla maestosa bellezza delle montagne a 
picco sul mare. Sistemazione ad Å, Sorvågen 
o Reine in rorbuer, le tipiche casette dei 
pescatori sul mare. 

3° GIORNO | Å-Svolvær (km 140)
pernottamento
Continua lo spettacolare viaggio attraverso la 
natura delle Lofoten. Passando da un’isola all’ 
altra via ponti e tunnel si raggiunge Svolvær. 
Sistemazione presso lo Svinoya Rorbuer. 

4° GIORNO | Svolvær-Andenes (km 175)
prima colazione e pernottamento
Partenza verso nord per raggiungere le 
isole Vesterålen. Dal 1/5 al 30/9 possibilità 
di effettuare l’escursione in battello per 
l’avvistamento delle balene (suppl. adulti 
€ 125 / bambini € 95). Pernottamento presso 
l'Hotel Andrikken/Marena   .

5° GIORNO | Andenes-Sorkjosen 
(navigazione + km 225)
prima colazione e pernottamento
Partenza da Andenes con il traghetto (attivo 
dal 19/5 al 3/9) per raggiungere in meno di 
due ore Gryllefjord. Proseguendo attraverso 
la bellezza incontaminata della Senja e la 
selvaggia costa settentrionale si arriva a 
Storslett.  Sistemazione al Reisafjord Hotel   .

6° GIORNO | Sorkjosen-Capo Nord (km 390)  
prima colazione e pernottamento a bordo
Partenza per Honningsvag attraverso il tunnel 
sottomarino, con sosta suggerita ad Alta per 
visitare i 5.000 graffiti preistorici ed il canyon 
di Sautso.
Escursione libera a Capo Nord per ammirare il 
sole di mezzanotte. Sistemazione allo Scandic 
Bryggen Hotel   . 

7° GIORNO | Capo Nord-Hammerfest-Tromsø 
(km 175 + navigazione Hurtigruten)
prima colazione e pernottamento
L'itinerario odierno vi offre 2 alternative: 
partire con Hurtigruten alle 06.00 oppure 
guidare per 2 ore e 30 minuti fino ad 
Hammerfest e partire con Hurtigruten alle 
ore 12.45 per navigare lungo la costa rocciosa 
del Finnmark. Arrivo a Tromso alle ore 23.45. 
Sistemazione all’hotel Radisson Blu    . 

8° GIORNO | Tromsø-Italia 
prima colazione
Rilascio auto all'aeroporto e partenza con volo 
speciale diretto o di linea via Oslo per l'Italia.

Quote di partecipazione (per persona in Euro)            Tourcode SC

sistemazione cat. auto adulto bambino
2 adulti 1 doppia B Yaris 1.715 -
3 adulti 1 tripla C Focus 1.520 -
2 adulti e 1 bambino 1 tripla C Focus 1.715 800
4 adulti 2 doppie G Focus sw 1.615 -
2 adulti e 2 bambini 1 family G Focus sw 1.715 855
1 adulto 1 singola B Yaris 2.620 -
Supplemento volo diretto speciale Giver: adulti € 220 – bambini € 320

• Spese iscrizione  € 30 - bambini  2-11 anni  € 15  

LE QUOTE COMPRENDONO:
- voli di linea a/r da Milano, Roma ed altre città 

italiane in classi contingentate;
- 7 pernottamenti in hotel e rorbuer indicati o 

similari con trattamento come da programma;     
- traghetto Bodo/Moskenes;                 
- 7 giorni noleggio auto del tipo indicato 

con chilometraggio illimitato, 
assicurazione Rc, Kasko con franchigia e spese.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- spese rilascio auto a Tromsø circa € 300;
- traghetto Gryllfjord/Andenes;
- tutto quanto non menzionato nel programma;
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 134).
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VIAGGIARE IN LIBERTÀ

CAPO NORD 
E FIORDI

3 itinerari di 5/9 giorni

Partenze individuali giornaliere 
da Milano, Roma e altre città italiane  

voli di linea + hotel + auto

• TROMSØ • ALTA 
• CAPO NORD • BERGEN
• FIORDI NORVEGESI   
Il mito diventa realtà: Capo Nord, 71° 10' 21", 
tetto d'Europa,  situato sull'isola di Mageroya, 
oltre le terre selvagge del Finnmark abitate dai 
Sami, offre l'appagamento di avere raggiunto 
la mèta del nostro viaggio nella cornice 
indimenticabile del sole di Mezzanotte. Il mare 
entra nelle montagne, questi sono i fiordi. 
L'itinerario si snoda attraverso straordinari 
panorami dove la natura regna incontrastata 
tra cascate, fiumi, rocce e ghiacciai. Potete 
entrare a far parte di questo quadro tramite 
le numerose escursioni naturalistiche a piedi. 
Provare l'ebbrezza del rafting oppure sciare 
guardando il mare sono le alternative per i più 
dinamici.

1° GIORNO | Italia-Tromsø
Partenza con volo per Tromsø via Oslo. 
Arrivo e trasferimento libero al Radisson Blu 
Hotel    . Pernottamento.

2° GIORNO | Tromsø-Alta (Km 400)
prima colazione e pernottamento 
Dopo avere visitato la città più bella del Nord, 
con la sua cattedrale Artica e il museo Polaria, 
l'itinerario suggerito prosegue verso nord 
attraverso la penisola di Lyngen dominata 
da alte vette coperte di neve e prevede 2 
passaggi in traghetto. Proseguimento lungo 
la strada costiera. 
Ad Alta visitate il canyon di Sautso e le 
scogliere dove troverete 5.000 incisioni 
rupestri dell'Età della Pietra. 
Sistemazione allo Scandic Alta Hotel   .  

3° GIORNO | Alta-Honningsvag 
(Km 205-430)
prima colazione e pernottamento 
Proseguimento in auto per Honningsvag (32 
km sud di Capo Nord). Possibilità di allungare 
l'itinerario passando per l'interno della 
Lapponia e  visitare il ‘Sapmi Park’ a Karasjok. 
Sistemazione all’Hotel Scandic   .  

4°  GIORNO | Capo Nord-Hammerfest-Tromsø 
(km 175 + navigazione Hurtigruten)
prima colazione e pernottamento
L'itinerario odierno vi offre 2 alternative: 
partire con Hurtigruten alle 06.00 oppure 
guidare per 2 ore e 30 minuti fino ad 
Hammerfest e partire con Hurtigruten alle ore 
12.45 per  navigare lungo la costa rocciosa del 
Finnmark. 
Arrivo a Tromsø alle ore  23.45. 
Sistemazione all’Hotel Radisson Blu    . 

5° GIORNO | Tromsø-Bergen  
prima colazione e pernottamento  
Rilascio auto e volo per Bergen. Trasferimento 
libero e sistemazione all'Hotel Magic 
Solheimsviken    . Tempo a disposizione 
per visitare la “Capitale dei Fiordi”, ricca di 
testimonianze della civiltà anseatica, con il 
caratteristico quartiere Bryggen ed il mercato 
del pesce.

6° GIORNO | Bergen-Loen (Km 280) 
prima colazione e pernottamento 
Ritiro auto e partenza verso nord con 
deviazione suggerita per lo stretto e le 
cascate di Mostraumen. Proseguimento 
attraverso il Sognefjord, Forde e Skei per 
arrivare sul Nordfjord. Possibilità di escursioni 
sul ghiacciaio Briksdal. Sistemazione all’Hotel 
Loenfjord   .
 
7° GIORNO | Loen-Sogndal (Km 285)  
prima colazione e pernottamento 
L'itinerario suggerito prevede la spettacolare 
minicrociera di 1 ora e 15 minuti da Hellesylt 
a Geiranger. Proseguimento per Lom 
e Skjolden costeggiando il parco dello 
Jotunheimen. Sistemazione al Quality Hotel 
Sogndal   .

8° GIORNO | Sogndal-Bergen (Km 250)
prima colazione e pernottamento
L’itinerario prosegue per Bergen via Laerdal 
e Flåm dove potrete effettuare un'escursione 
con il famoso trenino di montagna 
'Flamsbana' (prenotabile dall'Italia da € 60 
a persona). In alternativa potete accorciare 
l'itinerario con il panoramico traghetto di  2 
ore e 30 minuti sul Sognefjord da Kaupanger 
a Gudvangen. Sistemazione all'Hotel Magic 
Solheimsviken    .

9° GIORNO | Bergen-Italia
prima colazione
Rilascio auto in città e tempo a disposizione 
per visite individuali. Trasferimento libero
in aeroporto e volo di linea per il rientro in
Italia.

Quote di partecipazione (per persona in Euro)            Tourcode OF  

sistemazione cat. auto adulto bambino
2 adulti 1 doppia B Yaris 1.675 -
3 adulti 1 tripla C Focus 1.505 -
2 adulti e 1 bambino 1 tripla C Focus 1.675 765
4 adulti 2 doppie G Focus sw 1.575 -
2 adulti e 2 bambini 1 family G Focus sw 1.675 790
1 adulto 1 singola A Yaris 2.485 -
      • Spese iscrizione  € 30 - bambini  2-11 anni  € 15    
LE QUOTE COMPRENDONO:
- volo di linea a/r da Milano, Roma e altre città 

italiane in classi contingentate;
- 8 pernottamenti e prima colazione negli hotel  

indicati o similari;
- 3 giorni noleggio auto auto a Tromsø e 3 

giorni a Bergen con chilometraggio 
illimitato, assicurazione rc e kasko con franchigia.   

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- minicrociera Gudvangen/Kaupanger  

(prenotabile, forfait € 160);
- minicrociera Geiranger/Hellsylt  

(prenotabile, forfait € 140); 
- tutto quanto non espressamente indicato; 
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 134).

Week-end a Capo Nord: con rientro in Italia il 5° giorno

Quote di partecipazione (per persona in Euro)            Tourcode OF  

sistemazione cat. auto adulto bambino
2 adulti 1 doppia B Yaris 1.150 -
3 adulti 1 tripla C Focus 970 -
2 adulti e 1 bambino 1 tripla C Focus 1.150 580
4 adulti 2 doppie G Focus sw 1.100 -
2 adulti e 2 bambini 1 family G Focus sw 1.150 655
1 adulto 1 singola A Yaris 1.660 -
      
• Spese iscrizione  € 30 - bambini  2-11 anni  € 15    

Week-end nei Fiordi: con inizio il 5° giorno

Quote di partecipazione (per persona in Euro)            Tourcode OF  

sistemazione cat. auto adulto bambino
2 adulti 1 doppia B Yaris 790 -
3 adulti 1 tripla C Focus 705 -
2 adulti e 1 bambino 1 tripla C Focus 790 435
4 adulti 2 doppie G Focus sw 740 -
2 adulti e 2 bambini 1 family G Focus sw 790 385
1 adulto 1 singola A Yaris 1.095 -
      • Spese iscrizione  € 30 - bambini  2-11 anni  € 15    
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I DUE VOLTI 
DELLA NORVEGIA

Itineraio di 13 giorni

Partenze individuali giornaliere 
da Milano, Roma e altre città italiane  

voli di linea + auto + hotel

• OSLO • CAPO NORD 
• TROMSØ • ISOLE LOFOTEN 
• TRONDHEIM • ALESUND 
• FIORDI NORVEGESI 
• BERGEN    
Tutta la Norvegia in un unico viaggio: 
dal mito di Capo Nord, l’estremo lembo 
dell’Europa continentale al fascino delle 
Isole Lofoten, il magnifico arcipelago artico, 
fino alla regione dei fiordi. Un susseguirsi di 
panorami e paesaggi mozzafiato, l’incontro 
con la selvaggia natura norvegese, la 
scoperta di piccoli centri e città.

1° GIORNO | Italia-Oslo
Partenza con volo di linea per Oslo.
Trasferimento libero dall’aeroporto all’Hotel 
Clarion Folketeateret    . 
Pernottamento.

2° GIORNO | Oslo 
prima colazione e pernottamento 
Giornata a disposizione per visitare la capitale 
norvegese con le sue principali attrattive: 
il centro con la Karl Johans Gate, il Palazzo 
Reale, il Frogner Park e l’Holmenkollen. 

3° GIORNO | Oslo-Honningsvåg
prima colazione e pernottamento
Trasferimento libero all’aeroporto e partenza 
per Honnigsvaag. Escursione libera a Capo 
Nord in bus di linea o con nolo auto (a partire 
da € 170). Sistemazione all’Hotel Scandic 
Bryggen    sup.

4° GIORNO | Honningsvåg-Tromsø
prima colazione e pernottamento
Trasferimento libero all'aeroporto e volo per 
Tromsø. Trasferimento libero all'Hotel Clarion 
the Edge    ; in alternativa, pagando un 
supplemento, possibilità di partenza alle ore 
06.00 sul battello costale Hurtigruten con 
arrivo a Tromsø alle 23.45.

5° GIORNO | Tromsø-Andenes (Km 225)
prima colazione e pernottamento
Ritiro dell’auto. Si attraversa la regione 
della Senja fino a Gryllefjord per imbarcarsi 
sul traghetto (attivo dal 19/5 al 3/9) per 
raggiungere in meno di due ore Andenes. 
Pernottamento all’Hotel Marena   / 
Andrikken   .

6°  GIORNO | Andenes-Kabelvåg-
Isole Lofoten (Km 215)
prima colazione e pernottamento
Dal 1/5 al 30/9 possibilità di effettuare 
l’escursione in battello per l’avvistamento 
delle balene (suppl. adulti € 125 / bambini 
€ 90). Proseguimento attraverso le Isole 
Vesteralen e dopo avere passato il tunnel 
sottomarino di Sloverfjorden si raggiungono 
le Isole Lofoten. Pernottamento in cottage al 
Nyvagar Rorbuer Hotel    .

7° GIORNO | Isole Lofoten
prima colazione e pernottamento
Giornata a disposizione per escursioni 
facoltative (possibilità di escursioni 
naturalistiche a piedi, in bicicletta, in canoa, 
in barca). 
Suggeriamo il Safari natura nel Trollfjord:
- in barca dal 15/6 al 15/8 - durata 3 ore circa 

adulti € 80 /bambini € 40
- In catamarano silenzioso dal 15/2 al 30/9 - 

durata 3 ore circa adulti € 100 /bambini € 60.

8° GIORNO | Isole Lofoten-Bodø 
(Km 120 + traghetto)
prima colazione e pernottamento
Proseguendo verso sud scoprirete angoli 
suggestivi che invitano alla contemplazione 
e alla fotografia. Suggeriamo una sosta al 
museo vichingo all’aperto di Borg. Traghetto 
per Bodø di circa 4 ore. Pernottamento 
all’Hotel Thon Nordlys    .

9° GIORNO | Bodø-Trondheim
prima colazione e pernottamento
Rilascio auto all'aeroporto e volo per 
Trondheim. Dopo aver ritirato l’auto vi 
invitiamo a visitare  il museo  folk all’aperto 
di Sverresborg,la cattedrale medievale  e 
passeggiare nel centro di Trondheim tra le 
vecchie case di legno ed i moderni palazzi. 
Sistemazione all’Hotel Thon Nidaros    . 

10° GIORNO | Trondheim-Alesund 
(Km 290/470)
prima colazione e pernottamento
Itinerario a vostro piacimento tra costa, laghi 
e fiordi per raggiungere Ålesund, il gioiello 
dell’architettura Jugendstil dove, tra isole, 
canali e strade si ammirano eleganti palazzi. 
Sistemazione all’Hotel Brosundet    . 

11° GIORNO | Alesund-Fjaerland 
(Km 270 + traghetto)
prima colazione e pernottamento
Passerete per il Geirangerfjord tramite una 
suggestiva minicrociera di 1 ora e 15 minuti da 
Hellesylt a Geiranger. Proseguimento lungo  
il ghiacciaio Jostedal nel Nordfjord prima di 
arrivare all'idilliaco paesino di Fjaerland dove 
soggiornerete all'Hotel Fjordstue   .

12°  GIORNO | Fjaerland-Bergen 
(Km 195 + traghetto)
prima colazione e pernottamento 
Minicrociera di 2 ore e 30 minuti sul 
Sognefjord da Kaupanger a Gudvangen. A 
Flåm potrete effettuare un'escursione  con il 
treno di montagna (prenotabile a partire da 
€ 70 a persona).  Arrivo a Bergen, la ‘Capitale 
dei Fiordi’, ricca di testimonianze della civiltà 
anseatica, con il caratteristico quartiere 
Bryggen, il mercato del pesce e la strada 
pedonale. Sistemazione all’Hotel Oleana    .

13° GIORNO | Bergen-Italia
prima colazione
Rilascio auto all'aeroporto e volo di linea per il 
rientro in Italia.

Quote di partecipazione (per persona in Euro)            Tourcode DV  

sistemazione cat. auto adulto bambino
2 adulti 1 doppia B Yaris 2.680 -
3 adulti 1 tripla C Focus 2.410 -
2 adulti e 1 bambino 1 tripla G Focus sw 2.680 1.390
4 adulti 2 doppie G Focus sw 2.535 -
2 adulti e 2 bambini 1 family G Focus sw 2.680 1.285
1 adulto 1 singola B Yaris 4.075 -
      
• Spese iscrizione  € 30 - bambini  2-11 anni  € 15    

LE QUOTE COMPRENDONO:
- voli di linea a/r da Milano, Roma e altre città italiane 

in classi contingentate;
− 12 pernottamenti e prima colazione  in hotel e 

rorbuer indicati o similari;
−  traghetti Moskenes/Bodo, Hellesylt/Geiranger e 

Kaupanger/Gudvangen;         
- 4 giorni Trondheim/Bergen;  

- 4 giorni nolo auto Tromsø/Bodø.  

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- spese rilascio auto a Bodø nok 2.750 (circa € 300);
- spese rilascio auto a Bergen nok 1.500/2.500 (circa 

€ 160/260);
- tasse aeroportuali;
- traghetto Gryllefjord/Andenes (non prenotabile),  
- escursione avvistamento alle balene;
- tutto quanto non espressamente indicato;
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 134).



UN VIAGGIO A BORDO DEL POSTALE 
LUNGO LA COSTA NORVEGESE

PERCHÉ UN VIAGGIO CON 
 
 
 

Per la flotta di navi ‘tradizionali’ ma moderne, completamente 
ristrutturate con un tocco raffinato e minimal-scandinavo.

Per un viaggio con i Leader più esperti che vi faranno scoprire anche gli 
angoli più nascosti della costa norvegese

Per un obiettivo di cui andare orgogliosi, sostenibilità & green, ovvero 
diventare la prima Compagnia di navigazione al mondo per zero 

emissioni grazie alla costruzione della prima nave ibrida 
M/s Roald Amundsen a cui ne seguiranno altre.

Per sostenere una Fondazione che si occupa di salvaguardare i nostri 
mari e la nostra terra dalle materie plastiche e raccogliere donazioni 

per migliorare il nostro pianeta.
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PERCHÉ UN VIAGGIO CON 
 
 
 

Per la sostenibilità ambientale delle sue navi, le quali, grazie alla 
più moderna tecnologia, saranno ecocompatibili e più rispettose 
dell'ambiente. Per continuare a navigare lungo uno degli scenari 

più belli del mondo ma nello stesso tempo preservarlo per le 
generazioni future. Ogni nave infatti sarà in grado di navigare 

attraverso i fiordi e altre aree vulnerabili fino ad un massimo di 
quattro ore in modo silenzioso e senza emissioni, utilizzando 

energia idroelettrica pulita.
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COSTA DEL
HELGELAND

Vega

Torghatten

Ghiacciaio 
Svartisen

Le Sette Sorelle

NORVEGIALa costa 
occidentale

HITRA
Smøla

Faro di 
Kjeungskjær

Sognefjord

   Geirangerfjord

Sito Patrimonio 
dell’Umanità 

UNESCO

Frøya

LOFOTEN

MARE
DEL NORD

Sito Patrimonio 
dell’Umanità 

UNESCO

Sito Patrimonio 
dell’Umanità 

UNESCO

Tromsø

Finnsnes

Harstad

Risøyhamn

Sortland
Svolvær

Stamsund

Rørvik

Brønnøysund

Sandnessjøen
Nesna

Ørnes

Bodø

Bergen

Florø

Måløy

Molde

Oslo

Trondheim
Kristiansund

Torvik

Ålesund

1

2

Senja

Lyngenfjord

MAR DI
NORVEGIA

Saltstraumen

Vesterålen

GEIRANGERFJORD (Estate) 
Questo fiordo, lungo 15 chilometri, è stato 
inserito nell’elenco dei siti Patrimonio 
dell’Umanità UNESCO nel 2005 per la sua 
bellezza incontaminata e le sue cascate 
generose. Navigate con noi verso nord tra 
giugno ed agosto per scoprirlo.

TROLLFJORD
Un fiordo stretto racchiuso tra da 
ripide montagne. L’aquila di mare 
è una delle attrazioni principali 
della zona. Unisciti a noi tra Maggio 
e Ottobre, quando navigheremo 
all’interno di questo fiordo 
singolare.
Un’esperienza assolutamente 
indimenticabile.

LYNGENFJORD (primavera)
Questo fiordo di 82 chilometri è 
incorniciato tra le meravigliose Alpi di 
Lyngen e offre paesaggi spettacolari e 
variegati. Navigate con noi verso sud 
tra Aprile e Marzo per scoprirlo.

RISØYRENNA
Un canale interno realizzato 
appositamente per le navi di 
Hurtigruten. Con soli 7 metri di 
profondità, è inaccessibile alle 
navi più grandi.

MUSEO HURTIGRUTEN
Passeggiate attraverso più di 125 anni 
di storia di Hurtigruten: dalla posta alle 
cabine private, tra carichi e scarichi, 
sicurezza e navigazione. 

A

B

C

D

LOFOTEN 
Un lontano avamposto la cui natura selvaggia 
offre paesaggi unici fatti di montagne 
maestose, fiordi profondi e lunghe spiagge 
lambite dalle onde. Alle Lofoten vi proporremo 
diverse escursioni facoltative, sia sulla rotta 
verso nord che verso sud, anche se chi viaggerà 
verso sud avrà più tempo a disposizione.

LA FATTORIA AALAN
Uno dei nostri tanti fornitori di 
prodotti agricoli lungo la costa 
norvegese.

VESTERÅLEN
Un arcipelago caratterizzato dai contrasti, da 
bianchissime spiagge a fattorie idilliache fino a 
montagne che emergono prepotenti dal mare. 
Godetevi il panorama dalla nave o partecipate 
alle escursioni facoltative viaggiando verso sud 
per vedere molto di più.  

In questa pagina troverete 
informazioni rilevanti sul viaggio 
a bordo di Hurtigruten, la durata 
delle soste, i punti salienti del 
viaggio e molto altro.

E

Circolo Polare Artico 

66°33’N

CIRCOLO POLARE ARTICO   66°33′N
Navigando su Hurtigruten il passaggio 
del Circolo Polare Artico si celebra con 
fischi di sirena e un simbolico battesi-
mo sul ponte.

Trollfjo
rd

Stokmarknes

LE ROTTE

ISOLE VEGA
Questo paesaggio culturale fa parte dei Siti 
Patrimonio dell’Umanità UNESCO. L’inserimento 
nell’elenco è dovuto alla tradizionale, e alquanto 
singolare, cura degli edredoni da parte degli 
abitanti delle isole. Se navigate verso sud durante 
l’estate, iscrivetevi alla nostra escursione facoltativa 
per scoprire questo luogo eccezionale. 

HJØRUNDFJORD (Autunno)
Un fiordo lungo 35 chilometri che taglia le 
massicce alpi di Sunnmøre. I suoi pezzi forti 
sono i ghiacciai, le fattorie di montagna 
e piccoli villaggi. Navigate con noi verso 
nord tra settembre ed ottobre per scoprire 
questo fiordo.

IN DIREZIONE NORD

G
iorno

01.01-31.12  

Porto Arrivo Partenza
1 Bergen 14:45 20:30

2

Florø 02:45 03:00
Måløy 05:15 05:30 01.06-31.10
Torvik 08:20 08:30 Arrivo Partenza
Ålesund 09:45 20:00 09:45 10:00

01.06-31.08 01.09-31.10
Arrivo Partenza  Arrivo Partenza

Geiranger - - 14:25 14:45 - -
Urke - - - - 12:15 15:45
Ålesund - - 19:00 20:00 18:00 20:00

3

01.01. - 31.12
Arrivo Partenza

Molde 22:35 23:05
Kristiansund 02:45 03:00
Trondheim 09:45 12:45
Rørvik 21:40 22:00

4

Brønnøysund 01:35 01:45
Sandnessjøen 04:35 04:50
Nesna 06:00 06:10
Ørnes 10:00 10:10
Bodø 13:05 15:20
Stamsund 19:15 19:40
Svolvær 21:20 22:15

5

Stokmarknes 01:30 01:40
Sortland 02:55 03:10
Risøyhamn 04:35 04:50
Harstad 07:10 07:45
Finnsnes 11:00 11:30
Tromsø 14:15 18:15
Skjervøy 22:10 22:25

6

Øksfjord 01:50 02:00
Hammerfest 05:05 05:45
Havøysund 08:30 08:45
Honningsvåg 10:55 14:30
Kjøllefjord 16:40 17:00
Mehamn 18:55 19:15
Berlevåg 22:00 22:10

7

Båtsfjord 00:00 00:30
Vardø 03:30 03:45
Vadsø 06:55 07:10
Kirkenes 09:00 12:30
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Verso Sud

Verso Nord

Berlevåg

Mehamn

Vardø

Vadsø4

Kirkenes

Båtsfjord
Kjøllefjord

Honningsvåg

Havøysund

Hammerfest

Øksfjord

Skjervøy

11

15 min    30 min   45 min   1 ora e più

Rotta verso Nord e verso Sud

Capolinea

Rotta verso Nord

PERMANENZA
NEI PORTI IN ESTATE  
La nostra permanenza nei porti varia da sosta a sosta. 
Leggendo la mappa capirete la durata della sosta in 
porto a seconda delle dimensioni del cerchio, come 
indicato qui sotto. Più lunga la sosta, più grande il 
cerchio.

Rotta verso Sud

Porti principali
A      -  G

Informazioni aggiuntive su alcuni dei porti 
toccati durante il viaggio.

Come leggere la mappa

Nota bene: Tutte le informazioni si applicano 
esclusivamente alla stagione estiva, escluse le 
escursioni. A seconda della stagione sono riscontrabili 
differenze. 

Maggiori informazioni sulle escursioni vedi pag. 48-53

MARE DI 
BARENTSCAPO NORD

71°N FINNKJERKA

Fauna selvatica

CAPO NORD
Partecipate alle nostre escursioni facoltative 
e salite sulla scogliera a strapiombo di 
Capo Nord, a 71°10′21″N 25°47′04″E,  
circa 2.102 chilometri dal Polo Nord.

SOLE DI MEZZANOTTE
Il Sole di Mezzanotte è un giorno senza tramonto 
e potrete viverlo a nord del Circolo Polare Artico. 

24:00 06:0001:00 02:00 03:00 04:00 05:0018:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

I SÁMI 
La popolazione indigena norvegese. 
Proponiamo diverse escursioni 
facoltative per comprendere meglio 
la storia, la cultura e lo stile di vita di 
questo popolo.

PULCINELLA DI MARE 
I birdwatchers appassionati ogni anno accorrono a 
frotte in Norvegia per scorgere il pulcinella di mare e 
il suo becco da clown. Durante la nostra escursione 
di birdwatching a Gjestværstappan potrete osservare 
stercorari, gazze marine, pulcinella di mare, aquile di 
mare dalla coda bianca e gabbiani tridattili.

AQUILA DI MARE
L’aquila di mare dalla coda bianca è il più grande rapace 
in Norvegia. Sul ponte gli incontri ravvicinati tra l'uomo 
e le aquile non sono affatto rari. In aggiunta proponiamo 
un’escursione di avvistamento delle aquile di mare per 
vedere più da vicino questi uccelli maestosi. L’apertura 
alare di una femmina può raggiungere i due metri e 
mezzo e può pesare fino a 6.9 chili.

AURORA BOREALE
A nord del Circolo Polare Artico avrete le condizioni 

ideali, in mare e lontano dall’inquinamento luminoso 
delle città, per avvistare l’Aurora Boreale. Ecco perché un 
viaggio a bordo del postale è uno dei modi migliori per 

vivere questo magico spettacolo di luci. 

F

G

Sito Patrimonio 
dell’Umanità 

UNESCO

A
BERGEN
Città graziosa e punto di partenza del viaggio a bordo 
di Hurtigruten. Conosciuta come la Porta dei fiordi e 
famosa per i moli del Bryggen, Patrimonio dell’Umanità 
UNESCO.

B
ÅLESUND
Una città costiera rinomata per i suoi edifici in stile 
Art Nouveau. La città sorge su diversi isolotti con vista 
panoramica sull’arcipelago e l’Oceano Atlantico. 

C
TRONDHEIM
Terza città più grande in Norvegia, un tempo capitale. 
Famosa per i magazzini di legno lungo il fiume  Nid, il 
quartiere di Bakklandet e la cattedrale Nidaros, costruita 
tra il 1070 e il 1300.

D
SVOLVÆR
Nota come la capitale delle Lofoten. Passeggiate per le 
vie di questa graziosa cittadina immersa in un idilliaco 
paesaggio naturale. Durante la navigazione verso sud 
avrete un sacco di tempo per partecipare a una delle 
tante escursioni.  

E
TROMSØ
Tromsø si trova a 350 chilometri a nord del Circolo 
Polare Artico ed è un punto cruciale per le attività polari. 
Celebre per la sua storia polare, la vivace vita notturna 
e l’ampia scelta di ristoranti specializzati nel proporre 
ingredienti freschi dell’Artico.

F
HAMMERFEST
Hammerfest è una sorpresa urbana nel mezzo del 
panorama brullo di queste latitudini. La colonna 
del Meridiano si trova nell’elenco dei Siti Patrimonio 
dell’Umanità UNESCO. 

G
KIRKENES 
Questo insediamento è una città polare vicina al confine 
russo. Tutti i cartelli stradali sono in norvegese e in 
cirillico, non è quindi difficile comprendere il legame con 
la Russia. Questa città è anche il capolinea della rotta 
verso nord di Hurtigruten.

RENNA
La renna è un cervide che vive nell’emisfero 
settentrionale. Sia i maschi che le femmine sono dotati 
di corna che ricrescono ogni anno. Nell’altipiano del 
Finnmark, dove da secoli i Sámi spostano continuamente 
le proprie mandrie tra la costa e l’interno, si trova la più 
alta concentrazione di renne tenute a pascolo. 

              GRANCHIO REALE
Il granchio reale rosso è una prelibatezza e se il suo 
guscio può raggiungere un diametro di 23 centimetri, 
il suo peso può arrivare a ben 8 chili. Vive, a seconda 
della stagione, ad una profondità tra i 5 e i 400 metri. A 
Kirkenes partecipate alla nostra escursione al granchio 
reale per osservare da vicino questa creatura.

 SKREI 
Il nome deriva dall’antico termine norreno per “il 
girovago”, una descrizione appropriata per i merluzzi 
che ritornano alle coste norvegesi dopo anni passati a 
vagare per il mare di Barents. Le condizioni del mare 
intorno alle Lofoten sono particolarmente favorevoli per 
la riproduzione di questi pesci, attirando ogni inverno, tra 
gennaio e marzo, milioni di skrei.

IN DIREZIONE SUD

G
iorno

1 Gen-31 Dic

Porto Arrivo Partenza

7

Kirkenes - 12:30
Vardø 16:05 17:00
Båtsfjord 20:00 20:30
Berlevåg 22:25 22:35

8

Mehamn 01:20 01:30
Kjøllefjord 03:25 03:35
Honningsvåg 05:45 06:00
Havøysund 08:00 08:15
Hammerfest 11:00 12:45
Øksfjord 15:50 16:05
Skjervøy 19:30 19:45
Tromsø 23:45 01:30

9

Finnsnes 04:20 04:40
Harstad 08:00 08:30
Risøyhamn 10:45 11:00
Sortland 12:30 13:00
Stokmarknes 14:15 15:15
Svolvær 18:30 20:30
Stamsund 22:15 22:30

10

Bodø 02:30 03:30
Ørnes 06:25 06:35
Nesna 10:25 10:35
Sandnessjøen 11:45 12:15
Brønnøysund 15:00 17:25
Rørvik 21:00 21:30

11
Trondheim 06:30 09:30
Kristiansund 16:30 17:30
Molde 21:15 21:45

12

Ålesund 00:30 01:20
Torvik 02:35 02:45
Måløy 05:45 06:00
Florø 08:15 08:30
Bergen 14:45
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VIAGGIARE IN LIBERTÀ

SCEGLIETE LA VOSTRA CABINA  

Le nostre navi offrono un’ampia scelta di categorie di cabine divise in quattro gruppi che prevedono dotazioni specifiche o 
servizi dedicati affinché voi possiate avere la cabina più corrispondente alle vostre esigenze.

EXPEDITION
SUITE

MX Suite dell’Armatore   33 – 45 m2 2 stanze, 1 letto matrimoniale, salottino, TV, stereo, accesso internet, minibar, balcone privato

MG Grande suite 28 – 37 m2 1 o 2 stanze, 1 letto matrimoniale, salottino, TV, stereo, accesso internet, minibar, alcune dotate di vasca da 
bagno, la maggior parte con balcone privato o bovindo

M Suite 23 – 30 m2 1 o 2 stanze, 1 letto matrimoniale, salottino, TV, stereo, accesso internet, minibar

Q Mini-suite 15 – 24 m2 1 stanza, 1 letto matrimoniale, salottino, TV, minibar 

ARCTIC 
SUPERIOR

QJ Cabina esterna 14 – 20 m2 1 letto matrimoniale o 2 letti singoli, salottino, TV, minibar.  Cabina con vista limitata o assente.

U Cabina esterna 10 – 13 m2 1 letto matrimoniale. Ponti superiori.

P Cabina esterna 8 – 13 m2 1 letto matrimoniale. Ponti superiori. 

POLAR 
ESTERNE

O Cabina esterna 7 – 13 m2 2 letti singoli di cui uno convertibile in sofà. Ponti superiori o inferiori.

N Cabina esterna 8 – 13 m2 2 letti singoli di cui uno convertibile in sofà. Ponti superiori o inferiori.

L Cabina esterna 8 – 13 m2 2 letti singoli di cui uno convertibile in sofà. Con oblò, alcune cabine con vista limitata. Ponti inferiori.

J Cabina esterna 8 – 13 m2 1 letto matrimoniale. Ponti superiori o inferiori con vista limitata o assente.

A Cabina esterna 6 – 9 m2 2 letti sovrapposti. Ponti inferiori.

AJ Cabina esterna 6 – 9 m2 2 letti sovrapposti. Ponti superiori con vista limitata o assente

POLAR 
INTERNE

I Cabina interna 6– 12 m2 2 letti singoli di cui uno convertibile in sofà. Alcune cabine con letti sovrapposti. 

K Cabina interna 9 - 11 m2 2 letti singoli  di cui uno convertibile in sofà; letto matrimoniale sulla Spitsbergen

• Expedition Suite
Comprendono le suite di categoria Q, M, MG 
e MX composte da una o due stanze e un 
salottino con televisore. Alcune cabine sono 
dotate di un balcone privato o bovindo.

• Arctic Superior
Si tratta delle cabine di categoria QJ, U e P, 
ubicate sui ponti superiori. Sono tutte cabine 
esterne e la maggioranza dispone di una 
finestra quadrata o rettangolare.

• Polar esterna
Questo gruppo comprende le categorie O, 
N e L, situate sui ponti inferiori e la categoria 
J sui ponti superiori (con vista parzialmente 
ostruita da elementi strutturali della nave). 
Le categorie L sono dotate di oblò a volte con 
vista limitata. A bordo delle MS Vesterålen e 
Spitsbergen troviamo anche la categoria A 
con letti sovrapposti.

• Polar interna
Si tratta essenzialmente delle cabine di 
categoria I ma anche di categoria K.

N.B. Le cabine situate sui ponti 5 e 6 si 
affacciano sul ponte passeggiata

Polar esternaArtic Superior

La seguente descrizione riguarda le cabine doppie; le triple e quadruple prevedono sempre letti sovrapposti.
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SCEGLIETE LA VOSTRA CABINA  

Havila vi accoglie a bordo offrendo cabine spaziose per un riposo perfetto

CABINE STANDARD – 4 TIPOLOGIE

• Interne/Interior  
di dimensioni più piccole (10 mq) , 2 letti singoli sovrapposti, armadio, 
TV, bagno privato con doccia

• Interne Plus/Interior Plus  
di dimensioni più grandi 16-18mq con letti singoli e divano. Alcune 
dispongono di divano-letto e possono ospitare fino a 4 persone. 
Le nostre cabine plus hanno un design universale e quindi hanno 
bagni più grandi. 
La cabina ha un ampio armadio, una scrivania e un bagno privato con 
doccia. C'è una TV, frigorifero e asciugacapelli.

• Seaview
cabine esterne di circa 15 mq. Sono dotate di finestra con vista, letto 
matrimoniale o due letti separati  e divano. Alcune dispongono di 
divano letto, armadio grande, scrivania, bagno privato e doccia, tv, 
frigobar, asciugacapelli e bollitore.

• Seaview plus 
cabine esterne più grandi di circa 20 mq.dispongono di letto 
matrimoniale e divano, armadio più grande scrivania, con doccia e 
asciugacapelli. Tv,  frigobar e bollitore.
 

Tutte le cabine sono dotate di WIiFi e prese USB.

Inoltre a bordo delle navi Havila Voyage potrete trovare:
- la palestra da dove si potrà ammirare un panorama unico durante la 

navigazione
- Sala di osservazione
 Nella parte superiore della nave, sul ponte 9, troverete la sala di 

osservazione con sedie a sdraio sotto il soffitto di vetro dove si può 
avere una vista diretta dell'aurora boreale durante la notti invernali 
oppure godersi le notti estive baciate dal sole di mezzanotte.

- Shopping nel negozio situato sul ponte 6 al centro della nave.
- Idromassaggio - per un bagno caldo e gorgogliante sul ponte di 

poppa mentre scorrono montagne e fiordi.
- Sauna a bordo sul ponte 8 dove si trovano le jacuzzi.
- Sala conferenze.
- Recliners nell'area privata con lettini per coloro che viaggiano 

brevemente e non hanno bisogno della propria cabina.
- Due ristoranti e un caffè.  

Deluxe Balcony

CABINE  DELUXE  E JUNIOR SUITE

• Deluxe Seaview  
si trovano a prua e dispongono di grandi finestre. Hanno una 
superficie di ca. 30mq e possono ospitare fino a 4 persone. 
Letto matrimoniale, armadio grande, divano letto con tavolino, scrittoio 
e sedia, tv, asciugacapelli e bollitore. Bagno con doccia.

• Deluxe Panoramic View  
si trovano a poppa e dispongono di grandi  finestre. Hanno una 
superficie di ca. 30mq e possono ospitare fino a 2 persone. 
Letto matrimoniale, armadio grande, divano letto con tavolino, scrittoio 
e sedia, tv, asciugacapelli e bollitore. Bagno con doccia.

• Junior Suite con balcone  
queste cabine sono dotate di un’esclusiva area all’aperto di 6-9 mq 
mentre la cabina ha una grandezza di circa 25 mq e può ospitare fino 
a 4 persone.
Zona notte separata con letto matrimoniale e soggiorno diviso con 
tv girevole ove si trovano divano letto, tavolino, scrittoio e grande 
armadio con frigorifero. Bagno con doccia. Sono disponibili inoltre 
set di benvenuto accappatoio e pantofole. Gli ospiti della Junior suite 
possono optare fra colazione a buffet al ristorante principale oppure 
servita al ristorante à la carte.

SUITE PRESIDENZIALE 

ve ne sono soltanto due per nave. Tutte in stile scandinavo, elegante 
e sobrio, queste cabine di 45 mq sono particolarmente spaziose ed 
hanno camera separata con letto matrimoniale, bagno con vasca 
e doccia, balcone privato con vasca idromassaggio (15mq), set di 
benvenuto, accappatoio e pantofole. 
Possibilità di scelta tra la colazione, pranzo e cena al ristorante 
principale oppure serviti al ristorante à la carte.

Seaview
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LA COSTA
NORVEGESE
IN NAVIGAZIONE 
VERSO NORD

TROMSØ

RØRVIK

BRØNNØYSUND

SANDNESSJØEN
NESNA

ØRNES

BODØ

STAMSUND
SVOLVÆR

STOKMARKNES

RISØYHAMN
FINNSNES

HARSTADSORTLAND

TRONDHEIMKRISTIANSUND
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Itinerario di 10 giorni

Partenze individuali giornaliere
da Milano, Roma e altre città italiane  

Voli di linea
- 6 pernottamenti a bordo in pensione completa
- 2 pernottamenti ad Oslo ed 1 pernottamento a 

Bergen con prima colazione

• BERGEN
• KIRKENES   
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 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 libero 
all’Oleana Hotel/Thon Orion    . 
Pernottamento.

2° GIORNO | Bergen
mezza pensione
Giornata dedicata alla visita di Bergen: la 
regina dei fiordi. Da non perdere il quartiere 
anseatico, il mercato del pesce ed i numerosi 
musei tra cui spicca il “Gamle Bergen” 
dove potete trovare 35 edifici originali dei 
secoli passati. Per i più dinamici escursioni 
naturalistiche a piedi, in battello, treno e 
funicolare.  Trasferimento libero al porto ed 
imbarco sul battello postale Hurtigruten. 
Partenza in direzione nord alle 20.30. 
Cena a bordo.

3° GIORNO | Florø-Molde
pensione completa a bordo 
Passaggio di Måløy e Torvik. Scalo ad Ålesund 
per ammirare i bei esempi di architettura Art 
Nouveau. Dal 02/06 al 01/09 la nave entra nel
Geirangerfjord e dal 02/09 al 31/10 nel 
Hjorundfjord. Si prosegue verso Molde, la città 
delle rose, incastonata tra fiordi e montagne. 
Dopo la baia di Hustadvika il postale giunge a 
Kristiansund.
Escursione facoltativa suggerita:  
•  2B - Il Geiranger ed il passo di Trollstigen 
 02/06-01/09

4° GIORNO | Trondheim-Rørvik
pensione completa a bordo 
Al mattino  si attracca a Trondheim, antica 
capitale della Norvegia, con sosta di 3 ore 
circa. La navigazione riprende attraverso 
migliaia di isolette fino a Rørvik.

5° GIORNO | Bodø e Isole Lofoten
pensione completa a bordo
Passaggio del Circolo Polare Artico.
La giornata prevede panorami mozzafiato 
sui maestosi picchi del Borvass dove volano 
le aquile marine. Dopo aver attraversato il 
Vestfjord si giunge alle Isole Lofoten che si 
ergono con i loro picchi rocciosi. In serata si 
raggiungono Stamsund e Svolvær.
Escursioni facoltative suggerite: 
• 4D - Safari in gommone allo Saltstraumen - 
 01/04-03/11
• 4G - Il meglio delle Lofoten 
 04/04-31/08

6° GIORNO | Harstad-Tromsø-Stokmarknes-
Skjervøy 
pensione completa a bordo
La nave oggi sfiora le pareti rocciose del 
Raftsundet con vista sul Trollfjord. 
Sosta ad Harstad e Tromsø con possibilità 
di visita a piedi delle due cittadine. In serata 
arrivo a Skjervøy.

7° GIORNO | Hammerfest-Honningsvåg 
(Capo Nord)- Berlevåg
pensione completa a bordo
Scalo ad Hammerfest, la città più 
settentrionale della Norvegia. Lungo la costa 
rocciosa e selvaggia del Finnmark arriviamo 
a Honningsvåg e all’isola di Magerøy dove si 
trova Capo Nord. Navigazione verso Berlevåg.
Escursione facoltativa suggerita:  
• 6A - Capo Nord - 01/01-31/12

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 libero 
all’aeroporto e partenza con volo di linea per 
Oslo.
Trasferimento libero e pernottamento al 
Clarion Collection Hotel Folketeateret/
Thon Hotel Opera    . 

9° GIORNO | Oslo
prima colazione e pernottamento 
Giornata a disposizione per la visita di Oslo: 
a piedi potete raggiungere il Parlamento, la 
fortezza Akerhus ed il Palazzo Reale. Ampia 
la scelta museale: il museo Munch, il 22 July 
Centre su Utoya, Astrup Faernley di arte 
contemporanea ed il Vigeland Park con più 
di 200 sculture all’aperto; con un traghetto si 
raggiunge la penisola di Bigdoy dove si trova 
il museo delle navi vichinghe, la nave polare 
Fram, il Kontiki ed il museo all’aperto del 
folklore con più di 150 edifici originali. 
Infine potrete raggiungere in metrò
Holmenkollen dove si trova il famoso 
trampolino.

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

VIAGGIARE IN LIBERTÀ
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VIAGGIO INDIVIDUALE HURTIGRUTEN - Quote di partecipazione (per persona in Euro) - Tourcode BK
Categoria cabine - (descrizione pag. 86) Interne Esterne Esterne superiori Suite
Partenze giornaliere Sistemazione I K J AJ A L N O P U QJ Q2 M2 MG MX

dal 1/1 al 31/12/21

basic minimo 1.685 1.880 2.170 nd
basic massimo 2.180 2.490 3.085 nd
select minimo 1.805 1.900 1.985 2.165 2.225 2.355 2.490 2.170 3.665 4.325 4.930 6.310
select massimo 2.975 3.160 3.330 3.685 3.800 4.065 4.325 3.690 6.645 7.950 9.135 11.860

VIAGGIO INDIVIDUALE HAVILA - Quote di partecipazione (per persona in Euro) dal 1/1 al 31/12/21  - Tourcode BK                    
 Categoria cabine - (descrizione pag. 87) Interne Esterne Junior Suite Suite
Partenze giornaliere Sistemazione Interior Interior Plus Sea View Sea View Plus Sea View Panoramic View Sea View with Balcony Presidential

dal 1/1 al 31/12/21
select minimo 1.535 1.735 1.935 2.200 3.000 3.000 3.270 5.935

select massimo 1.935 2.220 2.505 2.890 4.030 4.030 4.410 8.220
 

Le compagnie Hurtigruten ed Havila applicano una politica di tariffe fluttuanti a seconda della stagionalità e dal riempimento pertanto all’atto della prenotazione 
verrà confermata la migliore tariffa disponibile.
Select = formula che vi permette di scegliere la categora della cabina.   
Basic Hurtigruten = formula roulette all'interno della categoria prescelta (interne, esterne e esterne superiori) 
Platinum Hurtigruten (quote su richiesta) = formula che include cene a la carte, pacchetto bevande, trasferimento privato a Bergen e di gruppo a Kirkenes, cesto in 
camera con champagne, uso di binocoli. 
     
Sconti non cumulabili per persona: 
• Sconto Viaggio di nozze: € 100 a coppia  
• Quote bambini e sistemazione in tripla e singola su richiesta  
• Spese iscrizione € 30 - bambini (2-11 anni) € 15  
• Tasse aeroportuali: € 220
 
INFORMAZIONI PER I VOSTRI TRASFERIMENTI AEROPORTO/CENTRO:

Oslo (Km 45): treno veloce NOK 200  - http://www.flytoget.no; taxi in loco a partire da NOK 700; 
auto privata prenotata € 250 
Kirkenes (Km 14): bus di linea NOK 108; taxi in loco a partire da NOK 400 
Bergen (Km 20): bus di linea NOK 115/145  - https://www.flybussen.no/billett/#/reise/til/bergen-flyplass/bgo
– taxi in loco a partire da NOK 450, prenotato € 60 – auto privata € 220

LE QUOTE COMPRENDONO:
- volo di linea da Milano, Roma ed altre città italiane 

in classi contingentate; 
- 9 pernottamenti come da programma. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali; 
- trasferimenti;
- tutto quanto non espressamente indicato nel 

programma;
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 134)

ESCURSIONI FACOLTATIVE

Descrizione ed informazioni alle pag. 48-53 
catalogo “La Costa Norvegese e Viaggi 
d’esplorazione nelle Terre Artiche e 
Antartiche”
o sul sito www.giverviaggi.com
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VIAGGIARE IN LIBERTÀ

Itinerario di 9 giorni

Partenze giornaliere tutto l'anno
da Milano, Roma e altre città italiane  

Voli di linea
- 5 pernottamenti a bordo in pensione completa
- 1 pernottamento ad Oslo, Kirkenes e Bergen in 

hotel con prima colazione

• KIRKENES   
• BERGEN
Navigando da Kirkenes a Bergen toccando 
più di 30 porti in direzione sud. Lasciandovi 
Capo Nord e il regno del Sole di Mezzanotte 
alle spalle, proverete l’emozione unica di 
fare la prima colazione nel punto più a 
Nord d’Europa, di assistere ad un concerto 
di mezzanotte nella cattedrale di Tromsø, 
avvistare le aquile di mare alle isole Lofoten, 
conoscere i pescatori delle isole Vega ed 
infine viaggiare lungo la sinuosa Strada 
Atlantica. Il soggiorno a Bergen ed Oslo 
completeranno il vostro viaggio. 

1° GIORNO | Italia-Oslo
Partenza con volo di linea per Oslo. 
Trasferimento libero all'Hotel Clarion 
Collection Folketeateret/Thon Opera    . 
Pernottamento.

2° GIORNO | Oslo-Kirkenes 
prima colazione e pernottamento
Trasferimento libero in aeroporto e volo 
per Kirkenes. Trasferimento libero al Thon 
Kirkenes Hotel    . Pernottamento.

3° GIORNO | Kirkenes-Berlevåg
mezza pensione  
Trasferimento libero al porto ed imbarco sul 
postale. Partenza verso sud con scalo a Vardø 
e proseguimento per Båtsfjord e Berlevåg, 
luogo sacro al popolo Sami.
 
4° GIORNO | Honningsvåg (Capo Nord)-
Tromsø
pensione completa a bordo
All’alba si giunge ad Honningsvåg, la località 
più vicina a Capo Nord, estremo punto 
settentrionale d’Europa. Si arriva quindi ad 
Hammerfest, con possibilità  di partecipare 
ad un trekking di montagna. La navigazione 
procede nello stretto di Sørøysundet fino a 
Skjervøy e lungo il panoramico Lyngenfjord. 
Verso mezzanotte si arriva a Tromsø, in tempo 
per il concerto di mezzanotte.
Escursione facoltativa suggerita: 
• 8A - Prima colazione a Capo Nord 
   08/05-07/10 

5° GIORNO | Harstad-Bodo
pensione completa a bordo
I piacevoli panorami delle isole Vesteralen 
sono il preludio della bellezza assoluta delle 
isole Lofoten. Navigazione di 20 chilometri 
lungo lo stretto di Raftsundet circondato 
da alte pareti rocciose e, condizioni meteo 
permettendo, ingresso nello spettacolare 
Trollfjord lungo 2 chilometri e largo 100 metri.
Escursione facoltativa suggerita: 
• 9B - Le Isole Lofoten - 09/04-31/08

6° GIORNO | Bodø-Circolo Polare-Rørvik   
pensione completa a bordo
Il passaggio del Circolo Polare Artico 
viene celebrato sul ponte secondo le 
tradizioni locali. Navigazione lungo la costa 
dell’Helgeland con la sua abbondanza di isole, 
scogliere e ripide pareti come il Torghatten, 
la montagna con il buco, e la spettacolare 
catena montuosa delle Sette Sorelle. Soste 
a Nesna, Sandnessjøen, importante centro 
vichingo, Bronnoysund e Rørvik, capitale 
dell’arcipelago di Vikna.      

7° GIORNO | Trondheim-Ålesund
pensione completa a bordo
All’alba si arriva a Trondheim: sosta di 3 ore 
per poter visitare la città e la cattedrale di 
Nidaros, la più grande chiesa medievale in 
Norvegia.
La nave si dirige quindi verso Kristiansund, 
la città del merluzzo e punto di partenza 
dell’escursione ‘La Strada Atlantica’ con i suoi 
scenografici 8 ponti a cavallo del mare. La 
nave prosegue in mare aperto fino a Molde, 
la città delle rose, ed in tarda serata si giunge 
ad Ålesund.
Escursione facoltativa suggerita: 
• 11C - La Strada Atlantica -  11/04-10/09

8° GIORNO | Bergen 
mezza pensione a bordo 
Da Måløy imbocchiamo il Nordfjord. La nave 
arriva a Bergen, antica capitale anseatica, alle 
ore 14.45.
Trasferimento libero all’Oleana Hotel/Thon 
Orion    . Pernottamento.

9° GIORNO | Bergen-Italia
prima colazione in hotel
Trasferimento libero all’aeroporto di Bergen e 
partenza con volo di linea per l’Italia.
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VIAGGIO INDIVIDUALE HURTIGRUTEN - Quote di partecipazione (per persona in Euro) - Tourcode KB
Categoria cabine - (descrizione pag. 86) Interne Esterne Esterne superiori Suite
Partenze giornaliere Sistemazione I K J AJ A L N O QJ P U Q2 M2 MG MX

dal 1/1 al 31/12/21

basic minimo 1.610 1.880 2.170 nd
basic massimo 2.400 3.125 3.690 nd
select minimo 1.715 1.795 1.985 2.165 2.225 2.355 2.490 2.170 3.665 4.325 4.930 6.310
select massimo 2.590 2.745 3.330 3.685 3.800 4.065 4.325 3.690 6.645 7.950 9.135 11.860

VIAGGIO INDIVIDUALE HAVILA - Quote di partecipazione (per persona in Euro) dal 1/1 al 31/12/21  - Tourcode KB                    
 Categoria cabine - (descrizione pag. 87) Interne Esterne Junior Suite Suite
Partenze giornaliere Sistemazione Interior Interior Plus Sea View Sea View Plus Sea View Panoramic View Sea View with Balcony Presidential

dal 1/1 al 31/12/21
select minimo 1.490 1.660 1.830 2.060 2.745 2.745 2.975 5.260

select massimo 1.830 2.075 2.320 2.650 3.630 3.630 3.955 7.220
 

Le compagnie Hurtigruten ed Havila applicano una politica di tariffe fluttuanti a seconda della stagionalità e dal riempimento pertanto all’atto della prenotazione 
verrà confermata la migliore tariffa disponibile.
Select = formula che vi permette di scegliere la categora della cabina.   
Basic Hurtigruten = formula roulette all'interno della categoria prescelta (interne, esterne e esterne superiori) 
Platinum Hurtigruten (quote su richiesta) = formula che include cene a la carte, pacchetto bevande, trasferimento privato a Bergen e di gruppo a Kirkenes, cesto in 
camera con champagne, uso di binocoli. 
     
Sconti non cumulabili per persona: 
• Sconto Viaggio di nozze: € 100 a coppia  
• Quote bambini e sistemazione in tripla e singola su richiesta  
• Spese iscrizione € 30 - bambini (2-11 anni) € 15  
• Tasse aeroportuali: € 220
 
INFORMAZIONI PER I VOSTRI TRASFERIMENTI AEROPORTO/CENTRO:

Oslo (Km 45): treno veloce NOK 200  - http://www.flytoget.no; taxi in loco a partire da NOK 700; 
auto privata prenotata € 250 
Kirkenes (Km 14): bus di linea NOK 108; taxi in loco a partire da NOK 400 
Bergen (Km 20): bus di linea NOK 115/145  - https://www.flybussen.no/billett/#/reise/til/bergen-flyplass/bgo
– taxi in loco a partire da NOK 450, prenotato € 60 – auto privata € 220

LE QUOTE COMPRENDONO:
- volo di linea da Milano, Roma ed altre città italiane 

in classi contingentate; 
- 8 pernottamenti come da programma. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali; 
- trasferimenti;
- tutto quanto non espressamente indicato nel 

programma;
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 134)

ESCURSIONI FACOLTATIVE

Descrizione ed informazioni alle pag. 48-53 
catalogo “La Costa Norvegese e Viaggi 
d’esplorazione nelle Terre Artiche e 
Antartiche”
o sul sito www.giverviaggi.com
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Itinerario di 9 giorni

Partenze giornaliere tutto l'anno
da Milano, Roma e altre città italiane  

Voli di linea
- 3 pernottamenti a bordo con prima colazione
- 3 pernottamenti a Svolvaer in rorbu
- 1 pernottamento a Bergen e Oslo in hotel con 

prima colazione

• FIORDI E LOFOTEN   
Salpando da Bergen, la Porta dei Fiordi, il 
vostro viaggio sarà un crescendo di spettacoli 
mozzafiato, dal fiordo di Geiranger al 
Torghatten.
Prima di sbarcare a Svolvær e sistemarvi 
in una delle caratteristiche rorbuer avrete 
modo di partecipare alla celebrazione 
del passaggio del Circolo Polare Artico 
che segna l’ingresso nel regno del Sole di 
Mezzanotte.

1° GIORNO | Italia-Bergen
Partenza con volo di linea per Bergen. Arrivo 
e trasferimento libero Thon Orion/First Marin 
Hotel    . Pernottamento.

2° GIORNO | Bergen
prima colazione e pernottamento
Giornata a disposizione per visitare la regina
dei fiordi.  Per i più dinamici escursioni 
naturalistiche a piedi, in battello, treno e 
funicolare. Trasferimento libero al porto ed 
imbarco sul battello postale Hurtigruten.  
Partenza in direzione nord alle 20.30.

3° GIORNO | Florø-Molde
prima colazione e pernottamento a bordo
Passaggio di Måløy e Torvik. Scalo ad Ålesund 
per ammirare i palazzi di architettura Art 
Nouveau. Dal 02/06 al 01/09 la nave entra nel
Geirangerfjord e dal 02/09 al 31/10 nel
Hjorundfjord. Si prosegue verso Molde, la città 
delle rose, incastonata tra fiordi e montagne. 
Dopo la baia di Hustadvika il postale giunge a 
Kristiansund.
Escursione facoltativa suggerita:  
• 2B - Il Geiranger ed il passo di Trollstigen
  02/06-01/09

4° GIORNO | Trondheim-Rørvik
prima colazione e pernottamento a bordo
Navigazione lungo il fiordo che ci porterà 
a Trondheim, prima capitale storica della 
Norvegia, con la meravigliosa cattedrale 
Nidaros e i suoi magazzini di legno dipinto. 
In serata arrivo a Rørvik.

5° GIORNO | Circolo Polare Artico-
Isole Lofoten
prima colazione e pernottamento in rorbu
Passiamo Sandnessjøen e Nesna. Puntiamo 
la prua verso il Circolo Polare Artico. La 
bellezza dei paesaggi è all’altezza delle 
aspettative: isole montagnose, spiagge 
costellate da antichi insediamenti e scogli 
selvaggi. Al mattino presto si doppia il 
Circolo Polare Artico. Si procede quindi per 
Bodø attraversando il Vestfjorden e si arriva 
al cospetto delle isole Lofoten. Sbarco a 
Svolvær alle 21.20. Trasferimento libero allo 
Svinoya Rorbuer e sistemazione in cottage 
indipendenti. Pernottamento
Escursioni facoltative suggerite: 
• 4D - Safari in gommone allo Saltstraumen
  1/4-3/11
• 4G - Il meglio delle Lofoten 
  04/04-31/08

6° e 7° GIORNO | Isole Lofoten
pernottamento in rorbu 
Giornate a disposizione per esplorare le
5 isole principali dell’arcipelago delle Lofoten, 
150 chilometri collegati con ponti e tunnel
sottomarini.
Suggeriamo il noleggio di un’auto per tutto il 
periodo oppure di partecipare alle numerose 
escursioni organizzate (vedi pag. 95).
Supplemento per auto: 
cat. B tipo Yaris € 260 
cat. C tipo Golf € 300
 
8° GIORNO | Svolvær-Oslo
pernottamento in hotel
Trasferimento libero all’aeroporto e 
partenza con volo di linea per Oslo via Bodø. 
Trasferimento libero e pernottamento al 
Clarion Collection Hotel Folketeateret/
Thon Hotel Opera     . 
Pomeriggio e serata a disposizione per la 
visita delle principali attrattive tra le quali 
il centro con la Karl Johans Gate, il Palazzo 
Reale, il Frogner Park e l’Holmenkollen.

9° GIORNO | Oslo-Italia
prima colazione in hotel 
Trasferimento libero all’aeroporto e partenza 
con volo di linea per l’Italia.
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Quote di partecipazione (per persona in Euro) - Tourcode BS

Categoria cabine - (descrizione pag.86) Roulette interne Roulette esterne 
con vista limitata

Roulette 
esterna

Roulette esterna 
ponti alti

Partenze giornaliere Cabine I K J L A AJ N O P U QJ

dal 01/01 al 30/04
dal 01/09 al 31/12

doppia 1.490 1.530 1.575 1.630
singola 2.045 2.100 2.160 2.235
tripla 1.330 1.365 1.405 1.450
3° letto bambini 930 960 1.000 1.045

dal 01/05 al 31/08

doppia 1.680 1.755 1.835 1.940
singola 2.310 2.410 2.530 2.675
tripla 1.495 1.555 1.625 1.715
3° letto bambini 1.090 1.150 1.220 1.310

Nota bene: le quote si riferiscono alla data di partenza della nave
La compagnia Hurtigruten applica una politica di tariffe fluttuanti, pertanto all’atto della prenotazione 
verrà confermata la migliore tariffa disponibile all'interno di 4 formule roulette in pernottamento e prima 
colazione con assegnazione cabina al momento del check in.
Spese iscrizione € 30 - bambini (2-11 anni) € 15 • Tasse aeroportuali DY/SK € 150/200
Quota bambini in 3° letto  valida fino a 11 anni - Supplemento ragazzi sino a 15 anni €  105.
     
INFORMAZIONI PER I VOSTRI TRASFERIMENTI AEROPORTO/CENTRO:

Bergen (Km 20): bus di linea NOK 115/145  - https://www.flybussen.no/billett/#/reise/til/bergen-flyplass/bgo
– taxi in loco a partire da NOK 450, prenotato € 60 – auto privata € 220
Svolvaer (Km 6): taxi in loco da NOK 200; prenotato € 45
Oslo (Km 45): treno veloce NOK 200  - http://www.flytoget.no; taxi in loco a partire da NOK 700; 
auto privata prenotata € 250 

LE QUOTE COMPRENDONO:
- volo di linea da Milano, Roma ed altre città italiane 

in classi contingentate; 
- 8 pernottamenti come da programma. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali; 
- trasferimenti;
- tutto quanto non espressamente indicato nel 

programma;
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 134)

ESCURSIONI FACOLTATIVE DA SVOLVÆR (quote per persona)

 IN MINIVAN CON GUIDA ITALIANA:

• Lofoten panorama 1/1-31/12
 (5/6 ore): € 120 adulti / € 60 bambini
 Visita di  Svolvaer, Kabelvag ed Henningsvaer

• Tour delle Lofoten  1/1-31/12
 (7 ore): € 150 adulti / € 70 bambini
 Visita di Svolvær, Kabelvag, Henningsvaer, Eggum, Haukland, Unstad e 

Nusfjord.

• Safari Sole di Mezzanotte 1/5-31/8
  (4 ore):  € 120 adulti / € 60 bambini

• Trekking Artico con panorami mozzafiato garantiti 1/4-30/11
 (2 ore ): € 80 adulti 

• Hiking di Mezzanotte 1/5-31/08
 (3 ore):  € 110 adulti

• Passeggiata con le racchette da neve 1/12 al 31/3 
(3 ore) 

 Diurna adulti € 120 – bambini € 60 - Serale adulti € 150 – bambini € 75
 
• Caccia all'aurora boreale 1/10 al 15/4
 (5 ore) in minivan con guida parlante italiano
 adulti € 170 - bambini € 85

 CON GUIDA IN LINGUA INGLESE

• Kayak Tour 1/1-31/12
 (4 ore): € 140
 Trasferimento ed abbigliamento completo incluso

• Bike & Hike 1/1-31/12
 (5 ore): € 145 adulti/bambini 

• Passeggiata a cavallo 1/1-31/12
 (1 ora e 30 min.): € 140 adulti/bambini
 Trasferimento a/r incluso 

• Safari natura nel Trollfjord in barca o gommone
- in barca dal 15/6 al 15/8 - durata 3 ore circa adulti € 80 /bambini € 40
- In catamarano silenzioso dal 15/2 al 30/9 - durata 3 ore circa adulti  

€ 100 / bambini € 60
- in gommone dal 1/1 al 31/12 – durata 2 ore - € 120 adulti/€ 100 bambini 

(minimo 4 persone)
Eccitante navigazione a contatto con la natura tra isole, bianche 
spiagge e aquile di mare. Abbigliamento termico incluso

- In barca elettrica Deluxe 1/6 al 30/9 durata 3 ore -  
€ 110 adulti/€ 55 bambini
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IN NAVIGAZIONE 
DA SVOLVÆR 
A KIRKENES

TROMSØ

SVOLVÆR

STOKMARKNES

RISØYHAMN
FINNSNES

HARSTADSORTLAND

Trollfjord

KIRKENES

VADSØ
VARDØ

BÅTSFJORD

MEHAMN
HONNINGSVÅG

HAVØYSUND

HAMMERFEST

ØKSFJORD
KJØLLEFJORD

SKJERVØY

N
W E

S

BERLEVÅG

CIRCOLO POLARE ARTICO 

Lofoten

Lyngenfjord

Vesterålen

VIAGGIARE IN LIBERTÀ

Itinerario di 8 giorni

Partenze giornaliere tutto l'anno
da Milano, Roma e altre città italiane  

Voli di linea
- 3 pernottamenti a bordo con prima colazione
- 3 pernottamenti a Svolvaer in rorbu
- 1 pernottamento a Oslo in hotel con prima 

colazione 

• LOFOTEN E CAPO NORD   
A Nord, sempre e solo a Nord. 
Un viaggio fatto di contrasti forti, dal calore 
delle casette dei pescatori delle Isole Lofoten 
al panorama prepotentemente maestoso del 
Mare del Nord.
Il fascino che Capo Nord esercita su chi 
decide di intraprendere un viaggio verso 
la punta estrema dell’Europa è innegabile. 
Dalla scogliera dell’isola di Magerøy solo un 
mare sconfinato vi separa dal Polo Nord, 
uno spettacolo suggestivo che, come la pace 
incontaminata delle Isole Lofoten, solo la 
Norvegia vi può regalare.

1° GIORNO | Italia-Svolvær
Partenza con volo di linea per Svolvær. Arrivo 
alle Isole Lofoten e trasferimento libero allo 
Svinoya Rorbuer. Sistemazione in cottage 
indipendenti. Pernottamento.

2° e 3° GIORNO | Isole Lofoten
pernottamento
Giornate a disposizione per esplorare le 
quattro isole principali dell’arcipelago 
delle Lofoten, 150 chilometri dalla bellezza 
eccezionale collegati con ponti e tunnel 
sottomarini.
Suggeriamo il noleggio di un’auto per tutto il
periodo oppure di partecipare alle numerose
escursioni organizzate (vedi pagina 95).
Supplemento per auto:
cat. B tipo Yaris € 260
cat. C tipo Golf € 300

4° GIORNO | Isole Lofoten-Navigazione
pernottamento a bordo
Giornata a disposizione per visite ed 
escursioni individuali. 
Nel tardo pomeriggio trasferimento libero 
all’imbarco del postale Hurtigruten per la 
partenza alle ore 22.15 in direzione nord.

5° GIORNO | Stokmarknes-Skjervøy
prima colazione e pernottamento a bordo
Scalo ad Harstad e a Tromsø, capitale del 
nord, da sempre il punto di partenza di 
numerose spedizioni polari. In serata arrivo a 
Skjervøy.

6° GIORNO | Hammerfest-Berlevåg
prima colazione e pernottamento a bordo
Scalo ad Hammerfest, la città più 
settentrionale in Norvegia. Lungo la costa del 
Finnmark arriviamo a Honningsvåg e all’isola 
di Magerøy dove si trova Capo Nord. 
Navigazione verso Berlevåg. Il paesaggio 
muta diventando roccioso e selvaggio, 
entriamo nella regione del Finnmark.
Escursione facoltativa suggerita: 
• 6A - Capo Nord  - 01/01-3 1/12 

7° GIORNO | Navigazione Båtsfjord-Kirkenes/
Oslo
prima colazione e pernottamento
Dopo Vardø e Vadsø arrivo alle ore 09.00 
nel porto di Kirkenes. Trasferimento libero 
all’aeroporto e proseguimento con volo 
di linea per Oslo. Pomeriggio e serata a 
disposizione per la visita della capitale della 
Norvegia con le sue principali attrattive: il 
centro con la Karl Johans Gate, il Palazzo 
Reale, il Frognerpark, l’Holmenkollen.
Pernottamento al Clarion Collection Hotel 
Folketeateret/Thon Hotel Opera    .
 
8° GIORNO | Oslo-Italia
prima colazione in hotel
Trasferimento libero all’aeroporto e partenza 
con volo di linea per l’Italia.
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Quote di partecipazione (per persona in Euro) - Tourcode SK

Categoria cabine - (descrizione pag. 86) Roulette interne Roulette esterne 
con vista limitata

Roulette 
esterna

Roulette esterna 
ponti alti

Partenze giornaliere Cabine I K J L A AJ N O P U QJ

dal 01/01 al 30/04
dal 01/09 al 31/12

doppia 1.315 1.360 1.420 1.540
singola 1.805 1.870 1.955 2.115
tripla 1.190 1.230 1.280 1.380
3° letto bambini 850 890 940 1.040

dal 01/05 al 31/08

doppia 1.470 1.530 1.595 1.760
singola 2.025 2.105 2.200 2.425
tripla 1.320 1.370 1.430 1.565
3° letto bambini 985 1.035 1.090 1.230

Nota bene: le quote si riferiscono alla data di partenza della nave
La compagnia Hurtigruten applica una politica di tariffe fluttuanti, pertanto all’atto della prenotazione 
verrà confermata la migliore tariffa disponibile all'interno di 4 formule roulette in pernottamento e prima 
colazione con assegnazione cabina al momento del check in.
Spese iscrizione € 30 - bambini (2-11 anni) € 15 • Tasse aeroportuali DY/SK € 150/200
Quota bambini in 3° letto  valida fino a 11 anni - Supplemento ragazzi sino a 15 anni €  105.

INFORMAZIONI PER I VOSTRI TRASFERIMENTI AEROPORTO/CENTRO:

Svolvær (Km 6): taxi in loco da NOK 200; prenotato € 45
Kirkenes (Km 14): bus di linea NOK 108; taxi in loco a partire da NOK 400;
Oslo (Km 45): treno veloce NOK 200 http://www.flytoget.no;  taxi in loco a partire da NOK 700; 
auto privata prenotata € 250 

LE QUOTE COMPRENDONO:
- volo di linea da Milano, Roma ed altre città italiane 

in classi contingentate; 
- 7 pernottamenti come da programma. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali; 
- trasferimenti;
- tutto quanto non espressamente indicato nel 

programma;
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 134)

ESCURSIONI FACOLTATIVE

Descrizione ed informazioni alle pag. 48-53 
catalogo “La Costa Norvegese e Viaggi 
d’esplorazione nelle Terre Artiche e 
Antartiche”
o sul sito www.giverviaggi.com
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IN NAVIGAZIONE 
DA BERGEN 
A KIRKENES

TROMSØ

RØRVIK

BRØNNØYSUND

SANDNESSJØEN
NESNA

ØRNES

BODØ

STAMSUND
SVOLVÆR

STOKMARKNES

RISØYHAMN
FINNSNES

HARSTADSORTLAND

TRONDHEIMKRISTIANSUND

MOLDEÅLESUND
TORVIK

MÅLØY

FLORØ

OSLO

BERGEN

Trollfjord

KIRKENES

VADSØ
VARDØ

BÅTSFJORD

MEHAMN
HONNINGSVÅG

HAVØYSUND

HAMMERFEST

ØKSFJORD
KJØLLEFJORD

SKJERVØY

N
W E

S

BERLEVÅG

CIRCOLO POLARE ARTICO 

Geiranger Fjord

Oceano Atlantico

Lofoten

Lyngenfjord

Vesterålen

VIAGGIARE IN LIBERTÀ

Itinerario di 13 giorni

Partenze giornaliere tutto l'anno
da Milano, Roma e altre città italiane  

Voli di linea
- 6 pernottamenti a bordo con prima colazione
- 1 pernottamento a Bergen e 2 ad Oslo in hotel con 

prima colazione
- 3 pernottamenti a Svolvær in rorbu 

• FIORDI, LOFOTEN  
  E CAPO NORD   
Talvolta vale la pena di spezzare quel 
crescendo inesorabile di emozioni che è un 
viaggio lungo la Rotta dei Fiordi Norvegesi 
per raggiungere Capo Nord. Un motivo 
valido? Passare qualche giorno nell’incanto 
delle Isole Lofoten godendosi il calore unico 
di un soggiorno nelle rorbuer, le tipiche 
casette rosse dei pescatori. Noleggiate 
un’automobile, una bicicletta o una barca 
e lanciatevi all’esplorazione di questo 
meraviglioso arcipelago a ridosso del Circolo 
Polare Artico.

5° GIORNO | Circolo Polare Artico-
Isole Lofoten
prima colazione e pernottamento in rorbu
Arrivo a Svolvær alle ore 21.20. Trasferimento 
libero allo Svinoya Rorbuer e sistemazione in 
cottage indipendenti.  
Escursioni facoltative suggerite: 
• 4D -Safari in gommone allo Saltstraumen
  01/04-03/11 
• 4G - Il meglio delle Lofoten 
  04/04-31/08 

6° e 7° GIORNO | Isole Lofoten
pernottamento 
Giornate a disposizione per esplorare le 
quattro isole principali dell’arcipelago 
delle Lofoten, 150 chilometri dalla bellezza 
eccezionale collegati con ponti e tunnel 
sottomarini.
Suggeriamo il noleggio di un’auto per tutto il
periodo oppure di partecipare alle numerose
escursioni organizzate (vedi pagina 95)
Supplemento per auto:
cat. B tipo Yaris € 260
cat. C tipo Golf € 300 
 

1° GIORNO | Italia-Bergen
Partenza con volo di linea per Bergen. 
Arrivo e trasferimento libero 
all'Hotel Oleana    . Pernottamento.

2° GIORNO | Bergen
prima colazione e pernottamento
Giornata dedicata alla visita di Bergen. 
Trasferimento libero al porto ed imbarco sul 
battello postale Hurtigruten.  
Partenza in direzione nord alle 20.30.
Pernottamento a bordo.

3° GIORNO | Florø-Molde
prima colazione e pernottamento a bordo
Passaggio di Måløy e Torvik. Scalo ad Ålesund 
per ammirare l’architettura Art Nouveau. 
Dal 2/6 al 01/09 la nave entra nel
Geirangerfjord e dal 2/9 al 31/10 nel
Hjorundfjord. Si prosegue verso Molde, la città 
delle rose, incastonata tra fiordi e montagne. 
Dopo la baia di Hustadvika il postale giunge a 
Kristiansund.
Escursione facoltativa suggerita: 
• 2B - Il Geiranger ed il passo di Trollstigen
   02/06-01/09 

4° GIORNO | Trondheim-Rørvik
prima colazione e pernottamento a bordo
Navigazione lungo il fiordo che ci porterà 
a Trondheim, prima capitale storica della 
Norvegia. In serata arrivo a Rørvik.
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Quote di partecipazione (per persona in Euro) - Tourcode HL

Categoria cabine - (descrizione pag. 86) Roulette interne Roulette esterne 
con vista limitata

Roulette 
esterna

Roulette esterna 
ponti alti

Partenze giornaliere Cabine I K J L A AJ N O P U QJ

dal 01/01 al 30/04
dal 01/09 al 31/12

doppia 1.880 1.965 2.070 2.240
singola 2.660 2.785 2.925 3.165
tripla 1.655 1.730 1.815 1.960
3° letto bambini 1.415 1.490 1.575 1.720

dal 01/05 al 31/08

doppia 2175 2315 2505 2720
singola 3085 3280 3550 3845
tripla 1900 2020 2185 2365
3° letto bambini 1375 1495 1660 1840

Nota bene: le quote si riferiscono alla data di partenza della nave
La compagnia Hurtigruten applica una politica di tariffe fluttuanti, pertanto all’atto della prenotazione verrà 
confermata la migliore tariffa disponibile all'interno di 4 formule roulette in pernottamento e prima colazione 
con assegnazione cabina al momento del check in.
Spese iscrizione € 30 - bambini (2-11 anni) € 15 • Tasse aeroportuali DY/SK € 150/200
Quota bambini in 3° letto  valida fino a 11 anni - Supplemento ragazzi sino a 15 anni €  105.

INFORMAZIONI PER I VOSTRI TRASFERIMENTI AEROPORTO/CENTRO:

Bergen (Km 20): bus di linea NOK 115/145 https://www.flybussen.no/billett/#/reise/til/bergen-flyplass/bgo; 
taxi in loco da NOK 450, prenotato € 60; auto privata € 220
Svolvær (Km 6): taxi in loco da NOK 200; prenotato € 45
Kirkenes (Km 14): bus di linea NOK 108; taxi in loco a partire da NOK 400;
Oslo (Km 45): treno veloce NOK 200 http://www.flytoget.no;  taxi in loco a partire da NOK 700; 
auto privata prenotata € 250

LE QUOTE COMPRENDONO:
- volo di linea da Milano, Roma ed altre città italiane 

in classi contingentate; 
- 12 pernottamenti come da programma. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali; 
- trasferimenti;
- tutto quanto non espressamente indicato nel 

programma;
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 134)

ESCURSIONI FACOLTATIVE

Descrizione ed informazioni alle pag. 48-53 
catalogo “La Costa Norvegese e Viaggi 
d’esplorazione nelle Terre Artiche e 
Antartiche”
o sul sito www.giverviaggi.com

8° GIORNO | Circolo Polare Artico-
Isole Lofoten
pernottamento a bordo
Giornata a disposizione per visite ed escursioni 
individuali. Trasferimento libero al porto per 
l’imbarco sul postale Hurtigruten. Partenza 
alle ore 22.15 in direzione nord.

9° GIORNO | Stokmarknes-Skjervøy
prima colazione e pernottamento a bordo
Scalo ad Harstad e a Tromsø. 
In serata arrivo a Skjervøy.

10° GIORNO | Hammerfest-Berlevåg
prima colazione e pernottamento a bordo
Scalo ad Hammerfest, la città più 
settentrionale in Norvegia. Lungo la costa 
del Finnmark arriviamo a Honningsvåg e 
all’isola di Magerøy dove si trova Capo Nord. 
Navigazione verso Berlevåg. 
Escursione facoltativa suggerita: 
• 6A - Capo Nord  - 01/01-3 1/12  

11° GIORNO | Båtsfjord-Kirkenes-Oslo
prima colazione e pernottamento 
Dopo Vardø e Vadsø arrivo alle ore 09.00 nel 
porto di Kirkenes. Trasferimento libero
all’aeroporto e  volo di linea per Oslo. 
Pernottamento al Clarion Collection Hotel 
Folketeateret/Thon Hotel Opera    .

12° GIORNO | Oslo
prima colazione e pernottamento
Giornata a disposizione per visite individuali 
della capitale della Norvegia. Pernottamento.
 
13° GIORNO | Oslo-Italia
prima colazione in hotel
Trasferimento libero all’aeroporto e partenza 
con volo di linea per l’Italia.
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IN NAVIGAZIONE 
DA BERGEN 
A TRONDHEIM

VIAGGIARE IN LIBERTÀ

Itinerario di 8 giorni

Partenze giornaliere tutto l'anno
da Milano, Roma e altre città italiane  

Voli di linea
- 2 pernottamenti a bordo in pensione completa
- 2 pernottamenti a Bergen, Oslo e 1 pernottamento 

a Trondheim in hotel con prima colazione 
- 1 pernottamento a Trondheim in Hotel con prima 

colazione    

• FIORDI NORVEGESI
1° GIORNO | Italia-Bergen
Partenza con volo di linea per Bergen. 
Trasferimento libero e sistemazione all'Oleana 
Hotel/Thon Orion Hotel    . 
Pernottamento.

2° GIORNO | Bergen 
prima colazione e pernottamento
Giornata a disposizione per visitare la regina 
dei fiordi: il quartiere anseatico del Bryggen, 
il mercato del pesce, i numerosi musei tra cui 
spicca il “Gamle Bergen” dove potete trovare 
35 edifici originali dei secoli passati. Per i più 
dinamici escursioni naturalistiche a piedi, in 
battello, treno e funicolare. Vi suggeriamo 
l’acquisto dell’escursione “Norway in a 
Nutshell”, perfetto cocktail di mezzi di 
trasporto che vi faranno assaporare le bellezze 
del Sognefjord.

3° GIORNO | Bergen
mezza pensione  
Giornata libera a disposizione.
Trasferimento libero al porto ed imbarco 
sul battello postale Hurtigruten. Cena a 
bordo. Partenza in direzione nord ore 20.30. 
Pernottamento a bordo.
 
4° GIORNO | Florø-Molde
pensione completa a bordo
Passaggio di Måløy e Torvik. Scalo ad Ålesund 
per ammirare i bei palazzi di architettura Art 
Nouveau.
Dal 2/6 al 01/09 la nave entra nel fiordo di 
Geiranger e dal 2/9 al 31/10 nel fiordo di 
Hjorund. Proseguimento verso Molde, la città 
delle rose, incastonata tra fiordi e montagne. 
Dopo la baia di Hustadvika il postale giunge a 
Kristiansund.

5° GIORNO | Trondheim
prima colazione e pernottamento
Alle ore 09.45 arrivo della nave a Trondheim. 
Sbarco e giornata a disposizione per la 
visita di questa città, una delle più antiche 
della Norvegia, dove si trova la cattedrale 
di Nidaros. Pernottamento presso il Thon 
Nidaros Hotel    .

6° GIORNO | Trondheim-Oslo   
prima colazione e pernottamento
Trasferimento libero all’aeroporto per il volo 
di linea per Oslo. Trasferimento libero al 
Thon Munch Hotel   . Tempo a disposizione 
per la visita della capitale della Norvegia 
con le principali attrazioni situate in centro 
con la Karl Johans Gate, il Palazzo Reale, 
il Parlamento, il municipio e la fortezza di 
Akershus.      

7° GIORNO | Oslo
prima colazione e pernottamento
Oslo offre un’ampia scelta museale: a piedi 

potete raggiungere il museo Munch ed il 
Vigeland Park mentre con un traghetto 
potrete raggiungere la penisola di Bigdoy per 
visitare il museo delle navi vichinghe, quello 
della nave polare Fram e quello del Folklore 
dove si trovano 155 edifici originali dal 1200 ad 
oggi. Raggiungete Holmenkollen in treno o 
bicicletta e godetevi il panorama dall’alto del 
famoso trampolino. Pernottamento. 

8° GIORNO | Oslo-Italia
prima colazione in hotel
Trasferimento libero all’aeroporto.
Partenza con volo di linea per l’Italia.

VIAGGIO INDIVIDUALE HURTIGRUTEN - Quote di partecipazione (per persona in Euro) - 
Tourcode BC
Categoria cabine - (descrizione pag. 86) Roulette interne Roulette esterne 

con vista limitata Roulette esterna Roulette esterna 
ponti alti

Partenze giornaliere Cabine I K J L A AJ N O P U QJ

dal 01/01 al 30/04
dal 01/09 al 31/12

doppia 1.300 1.330 1.360 1.445
singola 1.685 1.730 1.770 1.895
tripla 1.150 1.175 1.200 1.275
3° letto bambini 740 765 790 865

dal 01/05 al 31/08

doppia 1.425 1.475 1.530 1.665
singola 1.865 1.935 2.010 2.200
tripla 1.255 1.300 1.345 1.460
3° letto bambini 845 890 935 1.050

VIAGGIO INDIVIDUALE HAVILA - Quote di partecipazione (per persona in Euro) - Tourcode BC                   
 Categoria cabine - (descrizione pag. 87) Interne Esterne Junior Suite Suite

Partenze giornaliere Sistemazione Interior Interior 
Plus Sea View Sea 

View Plus Sea View Panoramic 
View

Sea View 
with Balcony Presidential

dal 01.01 al 31.12.21

select 
minimo 1.280 1.400 1.520 1.680 2.160 2.160 2.320 3.920

select 
massimo 1.520 1.690 1.865 2.090 2.775 2.775 3.005 5.290

 
Nota Bene: le quote si riferiscono alla data di partenza della nave.
Le compagnie Hurtigruten e Havila applicano una politica di tariffe fluttuanti. All’atto della prenotazione 
verrà confermata la migliore tariffa disponibile in pensione completa potendo scegliere all’interno di 4 
formule roulette per Hurtigruten e 8 tipi di cabina per Havila. 

INFORMAZIONI PER I VOSTRI TRASFERIMENTI AEROPORTO/CENTRO:

Bergen (Km 20): bus di linea NOK 115/145 https://www.flybussen.no/billett/#/reise/til/bergen-flyplass/bgo; 
taxi in loco da NOK 450, prenotato € 60; auto privata € 220
Trondheim (Km 31): taxi in loco da NOK 200; prenotato € 45
Kirkenes (Km 14): bus di linea NOK 129; taxi in loco da NOK 600.
Oslo (Km 45): treno veloce NOK 200 http://www.flytoget.no; taxi in loco a partire da NOK 700;
auto privata prenotata € 250
     
• Spese iscrizione € 30 - bambini (2-11 anni) € 15  
• Tasse aeroportuali: € 220
 

LE QUOTE COMPRENDONO:
- volo di linea da Milano, Roma ed altre città italiane 

in classi contingentate; 
- 7 pernottamenti come da programma. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali; 
- trasferimenti;
- tutto quanto non espressamente indicato nel 

programma;
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 134)

ESCURSIONI FACOLTATIVE

Descrizione ed informazioni alle pag. 48-53 
catalogo “La Costa Norvegese e Viaggi 
d’esplorazione nelle Terre Artiche e 
Antartiche”
o sul sito www.giverviaggi.com
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 Itinerario di 9 giorni

Partenze individuali giornaliere 
da Milano, Roma e altre città italiane  

voli di linea + hotel + Hurtigruten

• BERGEN 
• LOFOTEN
• CAPO NORD 
1° GIORNO | Italia-Bergen
Partenza con volo di linea per Bergen. 
Trasferimento libero e sistemazione all'hotel 
Oleana    . Tempo a disposizione per visitare 
la regina dei fiordi, ricca di testimonianze 
lasciate dalla civiltà anseatica. Qui si possono 
ammirare il caratteristico quartiere del 
Bryggen, il mercato del pesce ed i numerosi 
musei tra cui spicca il “Gamle Bergen” dove 
potete trovare 35 edifici originali dei secoli 
passati. Pernottamento.

2° GIORNO | Bergen
prima colazione e pernottamento 
Possibilità di escursioni naturalistiche a piedi, 
in battello, treno e funicolare. Vi suggeriamo 
la spettacolare crociera di 3 ore a Mostraumen 
nell'Osterfjorden di 3 ore (suppl. € 80) 
oppure “Norway in a Nutshell”, combinazione 
concatenata di treni/battello/bus di 12 ore nel 
Sognefjord (suppl. € 210).

3° GIORNO | Bergen-Svolvær 
prima colazione e pernottamento
Trasferimento libero all'aeroporto e volo di linea 
per Svolvær via Bodø. Trasferimento libero e 
sistemazione presso lo Svinoya Rorbuer, nelle 
tipiche casette dei pescatori palafittate sul 
mare. 

4° GIORNO | Svolvær  
pernottamento
Per visitare le 5 isole principali vi suggeriamo 
di partecipare all'escursione di 7 ore in minivan 
con guida italiana (suppl. € 150 adulti/€ 70 
bambini).

5° GIORNO | Isole Lofoten-Navigazione
penottamento a bordo
Giornata a disposizione per escursioni 
naturalistiche a piedi, kayak, cavallo, bicicletta 
e barca. 
Suggeriamo il Safari natura nel Trollfjord: 
- in barca dal 15/6 al 15/8 - durata 3 ore circa 

adulti € 80 /bambini € 40
- In catamarano silenzioso dal 15/2 al 30/9 - 

durata 3 ore circa adulti € 100 /bambini € 60.
Imbarco sul battello postale Hurtigruten e alle 
ore 22.15 partenza in direzione nord. 

6° GIORNO | Harstad-Tromsø-Skjervoy
prima colazione e pernottamento a bordo
Scalo ad Harstad e Tromsø, la più bella 
cittadina del nord, ricca di testimonianze delle 
spedizioni polari. In serata arrivo a Skjervoy. 

7° GIORNO | Hammerfest-Honningsvag-
Capo Nord 
prima colazione e pernottamento 
Dopo lo scalo di Hammerfest si arriva ad 
Honningsvag sull'isola di Mageroya alle ore 
10.55. Possibilità di partecipare all'escursione 
organizzata per Capo Nord (suppl. € 195) 
oppure di noleggiare un'auto a partire da 
€ 230. 
Sistemazione all'Hotel Scandic Bryggen   .

8° GIORNO | Honningsvag-Oslo  
prima colazione  
Trasferimento libero all'aeroporto e volo di 
linea per Oslo via Tromsø. 
Trasferimento libero e sistemazione all'hotel 
Clarion Collection Folketeateret    . 
Tempo a disposizione per visitare la capitale 
norvegese.

9° GIORNO | Oslo-Italia 
prima colazione  
Trasferimento libero in aeroporto e partenza 
con volo di linea per il rientro in Italia.

Quote di partecipazione (per persona in Euro)            Tourcode NE  

sistemazione adulto bambino
2 adulti 1 doppia 1.915 -
3 adulti 1 tripla 1.715 -
2 adulti e 1 bambino 1 tripla 1.915 1.205
2 adulti e 2 bambini 1 family 1.915 1.250
1 adulto 1 singola 2.490 -
      
• Spese iscrizione  € 30 - bambini  2-11 anni  € 15    

LE QUOTE COMPRENDONO:
-  volo di linea a/r da Milano, Roma e altre città 

italiane in classi contingentate;
- 8 pernottamenti come da programma. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- tutto quanto non menzionato nel programma;
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 134).

NORVEGIA
EXPRESS
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ESPLORAZIONE IN LIBERTÀ

SPITSBERGEN 
E GLI ORSI 
POLARI

Itinerari di 8 giorni

Partenze ogni sabato
dal 15 maggio al 28 agosto 2021
da Milano, Roma e altre città italiane  

Voli di linea
- 2 pernottamenti ad Oslo con prima colazione
- 2 pernottamenti a Longyearbyen con prima 

colazione
- 3 pernottamenti a bordo in pensione completa  

• MS NORDSTJERNEN   
Approfitta del Sole di Mezzanotte (fino al 23 
agosto) e delle sue 24 ore di luce per scoprire 
le isole Svalbard, potresti avere la fortuna di 
avvistare gli orsi polari nell'incontaminato 
deserto artico.

1° GIORNO - SABATO | Italia-Oslo
Volo di linea per Oslo. Trasferimento libero 
e sistemazione all'Hotel Thon Opera     o 
similare.

2° GIORNO - DOMENICA | Oslo-
Longyearbyen
pernottamento e prima colazione
Trasferimento libero all'aeroporto e volo di 
linea per Longyearbyen. Arrivo e trasferimento 
in bus all'Hotel Funken Logde    / 
Coal Miner's Cabins   . 

3° GIORNO - LUNEDÌ | Longyearbyen-
Barentsburg
pensione completa
Dopo la prima colazione partenza in pullman 
per la visita guidata di Longyearbyen che 
include il Museo delle Svalbard e Camp 
Barentz. La visita si concluderà al porto dove 
vi imbarcherete sulla M/N Nordstjernen. 
Partenza in direzione di Barentsburg 
navigando lungo l'Icefjord. Questo 
insediamento minerario è dal 1932 territorio 
russo; oggi conta circa 500 abitanti. Qui 
potrete vedere reperti di vecchi manufatti 
russi, ammirare l'architettura del luogo 
oppure immergervi nell'atmosfera locale in 
uno dei suoi pub. Rientro a bordo e partenza 
lungo la costa del Prins Karls Forland.

4° GIORNO - MARTEDÌ | Magdalenfjorden
pensione completa
Conosciuta con il nome di ”Angolo nord-
occidentale”, quest'area è ricca di isole, fiordi 
e spiagge. Magdalenfjorden è uno dei fiordi 
che ci proponiamo di visitare in questa 
giornata, arrivando al mattino e sbarcando 
con gli speciali gommoni “Polarcirkel”. Tenete 
gli occhi aperti per avvistare orsi polari, 
balenottere rostrate e foche barbate.

5° GIORNO - MERCOLEDÌ | Kongsfjorden- 
Ny-Alesund
pensione completa
Conosciuto anche come Baia del Re, il 
Kongsfjorden è il fiordo più ampio della costa 
Nord-occidentale di Spitsbergen. Navigazione 
nel Krossfjord dove, tra tundra, montagne 
e ghiacciai, vi aspettano impressionanti 
panorami in mezzo all'oceano. All'ingresso 
del Kongsfjorden, sul lato più a nord, potrete 
vedere la Montagna Mitra, mentre alla fine 
del fiordo si potrà ammirare il maestoso 
Kongsbreen (il Ghiacciaio del Re). In serata 
arrivo a Ny-Alesund: antico centro minerario 
di carbone, oggi è un'avanzata stazione 
di ricerca scientifica in cui un numero 
considerevole di nazioni vi hanno creato basi 
permanenti di ricerca.

6° GIORNO - GIOVEDÌ | Isfjorden-
Longyearbyen
pensione completa
Navigazione nelle parti più remote dell'Isfjord 
dove si alternano una grande varietà di 
paesaggi fino ai piedi dei ghiacciai. Sbarco
a Longyearbyen alle ore 10.00 e trasferimento 
in bus all'Hotel Funken Logde    /
Coal Miner's Cabins   . Giornata libera a 
disposizione prima della cena di commiato in 
hotel. Pernottamento.

7° GIORNO - VENERDÌ | Longyearbyen-Oslo
prima colazione e pernottamento
Tempo libero a disposizione. Pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio trasferimento in bus 
in aeroporto e partenza con volo di linea per 
Oslo. Trasferimento libero e sistemazione 
all'Hotel Thon Opera     o similare.

8° GIORNO – SABATO | Oslo-Italia
prima colazione in hotel
Trasferimento libero in aeroporto e partenza 
con volo di linea per il rientro in Italia.
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Quote di partecipazione (per persona in Euro) da Milano Tourcode NX
Spitsbergen e gli Orsi Polari  
Viaggio di spedizione 8 giorni sulla MS Nordstjernen
Categoria cabine POLAR INTERNA POLAR ESTERNA
Partenze dal 15.05 al 31.08 E I D** D J A N

Doppia 2.550 3.330 - 2.830 3.585 3.490 4.440
Singola 3.510 4.685 3.940 - 4.985 5.200 6.265
Tripla - 2.755 2.330 2.330 2.970 - 3.695
Quadrupla - - - 2.505 -  -

** con vista limitata - Quote bambini su richiesta
La compagnia Hurtigruten applica una politica di tariffe fluttuanti, pertanto all’atto della prenotazione verrà 
confermata la migliore tariffa disponibile con trattamento di pensione completa.
Spese iscrizione €  30 - bambini (2-11 anni) € 15 • Tasse aeroportuali DY/SK € 150/250

LE QUOTE COMPRENDONO: 
- volo di linea da Milano, Roma ed altre città italiane 

in classi contingentate;
- 7 pernottamenti come da programma;
- trasferimenti collettivi alle Isole Svalbard;
- sbarchi in gommone;
- attività a bordo durante gli sbarchi;
- assistenza di una guida professionale parlante 

inglese.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- trasferimenti a Oslo, escursioni e visite facoltative;
- tutto quanto non espressamente indicato nel 

programma;
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 134)

Partenze ogni martedì
dal 18 maggio al 31 agosto 2021
da Milano, Roma e altre città italiane  

Voli di linea
- 2 pernottamenti ad Oslo con prima colazione
- 1 pernottamento a Longyearbyen con prima 

colazione
- 4 pernottamenti a bordo in pensione completa

1° GIORNO • MARTEDÌ | Italia-Oslo
Volo di linea per Oslo. Trasferimento libero
all'Hotel Thon Opera      o similare. 
Pernottamento.

2° GIORNO • MERCOLEDÌ | Oslo-
Longyearbyen
prima colazione e pernottamento
Trasferimento libero in aeroporto e partenza 
con volo di linea per Longyerabyen. 
Arrivo e trasferimento in bus all'Hotel Funken 
Logde    / Coal Miner's Cabins   .

3° GIORNO • GIOVEDÌ | Longyearbyen-
Barentsburg
pensione completa
Dopo la prima colazione tempo libero 
a disposizione per visitare la cittadina o 
rilassarsi. Dopo il pranzo in hotel partenza in 
pullman per la visita guidata di Longyearbyen 
che include il Museo delle Svalbard e 
Camp Barentz. La visita si concluderà 
al porto dove vi imbarcherete sulla M/N 
Nordstjernen. Partenza in direzione di 
Barentsburg navigando lungo l'Isfjord. Questo 
insediamento minerario è dal 1932 territorio 
russo; oggi conta circa 500 abitanti. Qui 
potrete vedere reperti di vecchi manufatti 
russi, ammirare l'architettura del luogo oppure 
immergervi ell'atmosfera locale in uno dei 
suoi pub. Rientro a bordo e partenza lungo la 
costa del Prins Karls Forland.

4° GIORNO • VENERDÌ | Magdalenfjorden
pensione completa
Conosciuta con il nome di ”Angolo nord-
occidentale”, quest'area è ricca di isole, fiordi 
e spiagge. Magdalenfjorden è uno dei fiordi 
che ci proponiamo di visitare in questa 
giornata, arrivando al mattino e sbarcando 
con gli speciali gommoni “Polarcirkel”. Tenete 
gli occhi aperti per avvistare orsi polari, 
balenottere rostrate e foche barbate.

5° GIORNO • SABATO | Woodfjorden e 
Liefdefjorden
pensione completa
Quando nel lontano 1596 Willhelm Barentz 
avvistò per primo Svalbard, si concentrò sulla 
zona interna e circostante il Parco Nazionale 
dello Spitsbergen Nord-Occidentale. Scelse il 
nome ‘Spitsbergen’ per richiamare alla mente 
le montagne appuntite e ripide.
Oggi ammirerete l'immenso Ghiacciaio 
Monaco spostarsi velocemente e le sorgenti 
di acqua calda Jotunkjeldane, le fonti termali 
più settentrionali al mondo mai documentate. 
Con un po' di fortuna si potranno avvistare 
orsi polari, balenottere rostrate o foche 
barbate crogiolarsi al sole su lastre di ghiaccio 
galleggianti.

6° GIORNO • DOMENICA | Kongsfjorden- 
Ny-Alesund
pensione completa
Conosciuto anche come Baia del Re, il 
Kongsfjorden è il fiordo più ampio della costa 
Nord-occidentale di Spitsbergen. Navigazione 
nel Krossfjord dove, tra tundra, montagne 
e ghiacciai, vi aspettano impressionanti 
panorami in mezzo all'oceano. All'ingresso 
del Kongsfjorden, sul lato più a nord, potrete 
vedere la Montagna Mitra, mentre alla fine 
del fiordo si potrà ammirare il maestoso 
Kongsbreen (il Ghiacciaio del Re). In serata 
arrivo a Ny-Alesund: antico centro minerario 
di carbone, oggi è un'avanzata stazione di 
ricerca scientifica in cui un numero
considerevole di nazioni vi hanno creato basi 
permanenti di ricerca.

7° GIORNO • LUNEDÌ | Longyearbyen-Oslo
prima colazione e pernottamento
Rientro nella notte a Longyearbyen. Prima 
colazione a bordo. Sbarco e trasferimento in 
bus in aeroporto e partenza con volo di linea 
per Oslo. Trasferimento libero e sistemazione 
all’Hotel Thon Opera     o similare.

8° GIORNO • MARTEDÌ | Oslo-Italia
prima colazione in hotel
Trasferimento libero in aeroporto e partenza 
con volo di linea per il rientro in Italia.

NOTA BENE    

La sistemazione presso l'Hotel Funken 
Lodge è prevista per chi viaggia in cabine 
di categoria I, J, A, N; negli altri casi la 
sistemazione è prevista presso la struttura 
Coal Miner’s Cabins con servizi condivisi.
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SPITSBERGEN
IL FASCINO MISTERIOSO
DELLE ISOLE SVALBARD

Itinerario di 8 giorni

Partenze individuali giornaliere
da Milano, Roma e altre città italiane  

Voli di linea + hotel + escursioni  

• LONGYEARBYEN   
• OSLO
Remota, misteriosa, estrema e situata 
ai bordi meridionali dell’Oceano Artico, 
Spitsbergen è una terra plasmata dal 
ghiaccio, dal vento e dal mare.
Quest’avventura artica vi permetterà 
di conoscere la popolazione locale con 
le sue particolari usanze e di effettuare 
escursioni giornaliere fuori dall’ ordinaria 
vita quotidiana: spedizioni in battello e 
gommone tra gli iceberg, trekking su cime 
ghiacciate con panorami mozzafiato, gite 
con slitte trainate da cani Husky, uscite in 
kayak. L’intramontabile Sole di Mezzanotte, 
Il silenzio e la pace del ghiaccio artico 
accompagneranno il vostro indimenticabile 
soggiorno.

1° GIORNO | Italia-Longyearbyen
Partenza con volo di linea  per  Longyearbyen 
via Oslo. Arrivo e trasferimento libero presso la 
struttura prescelta. Pernottamento. 

2° GIORNO | Longyearbyen 
prima colazione e pernottamento 
Giornata a disposizione
Suggeriamo nella mattinata escursione giro 
città e dintorni della durata di 2 ore circa: 
supplemento € 40 per persona. Suggeriamo 
nel pomeriggio escursione sulle slitte a rotelle 
trainate da cani Husky della durata di 3 ore 
circa: supplemento 
€ 125 per persona.

3° GIORNO | Longyearbyen 
prima colazione e pernottamento 
Giornata a disposizione
Suggeriamo escursione a Barentsburg 
in catamarano della durata di 5 ore circa: 
supplemento € 180 per persona (pranzo 
incluso).

Quote di partecipazione (per persona in Euro) - Tourcode SP

trattamento adulto in 
doppia

adulto 
in tripla

3°/4° letto 
bambino

adulto  in 
singola

Hotel Radisson Blu Polar     BB 1.405 1.355 1.125 2.055
Funken Lodge     BB 1.560 1.565 1.440 2.195
Svalbard Polfareren    BB 1.300 1.320 1.210 1.900
Basecamp Hotel   BB 1.265 - - 1.775
Svalbard The Vault    BB 1.360 1.225 830 1.835
Ostello Coal Miner’ s Cabins    BB 1.065 - - 1.420

Spese iscrizione € 30 - bambini (2-11 anni) € 15  

LE QUOTE COMPRENDONO
- volo di linea a/r da Milano, Roma ed altre città 
italiane in classi contingentate;
- 7 pernottamenti e prima colazione negli Hotel 
indicati o similari.  

LE QUOTE NON COMPRENDONO
- tasse aeroportuali;
- trasferimenti ad Oslo; 
- trasferimenti a Longyearbyen;
- escursioni suggerite;
- tutto quanto non menzionato nel programma;
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 134)

4° GIORNO | Longyearbyen 
prima colazione e pernottamento 
Giornata a disposizione
Suggeriamo nella mattinata escursione 
Trekking a Sarkofagen della durata di 4/5 ore 
circa: supplemento € 90 per persona.
Suggeriamo nel pomeriggio/sera escursione 
in Kayak nel mare Artico della durata di 3 ore 
circa: supplemento € 150 per persona.

5° GIORNO | Longyearbyen 
prima colazione e pernottamento 
Giornata a disposizione. Suggeriamo 
escursione in catamarano all’avamposto 
russo Pyramiden della durata di 6 ore circa: 
supplemento € 215 per persona (pranzo 
incluso).

6° GIORNO | Longyearbyen-Oslo
prima colazione e pernottamento 
Trasferimento libero in aeroporto e 
partenza con volo di linea per Oslo. Arrivo e 
trasferimento libero al Thon Hotel Opera    .

7° GIORNO | Oslo
prima colazione e pernottamento 
Giornata a disposizione per visitare la capitale 
della Norvegia con le sue principali attrattive: 
il centro con la Karl Johans Gate, il Palazzo del 
Parlamento, il Palazzo Reale, il Frognerpark e 
l’Holmenkollen. 

8° GIORNO | Oslo-Italia
prima colazione in hotel 
Trasferimento libero all'aeroporto e partenza 
con volo di linea per il rientro in Italia.
 
Trasferimenti aeroporto/città a tratta 
Longyearbyen: Flybus pubblico nok € 8 a 
persona - Taxi  pubblico € 55 ad auto - Taxi 
privato  € 100 ad auto 
Oslo: Treno veloce € 20 a persona – bus € 18 a 
persona – Taxi pubblico € 90 ad adulto – 
Taxi privato € 240
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ESCURSIONI FACOLTATIVE DA LONGYEARBYEN      (quote per persona)

1. Safari avvistamento trichechi nell’ Isfjord
Emozionante escursione in barca che vi 
permetterà di conoscere il meglio delle 
Svalbard raggiungendo l’Isfjord. Esperte 
guide locali vi porteranno a Barenbukta dove 
avrete tempo a disposizione per ammirare 
i trichechi. L’ escursione proseguirà verso 
l’imponente ghiacciaio, ai piedi del quale vi 
verrà servito il pranzo. 
Rientro in barca a Longyearbyen. 
Dal 20 maggio al 30 agosto 
Durata 5 ore – Quota adulto € 155
(età minima 14 anni)  

2. Advantdalen Husky safari 
Escursione sulle slitte a rotelle trainate dai 
cani. Guiderete, in alternanza con altre 2 
persone, una slitta attraverso panorami 
mozzafiato. Possibilità di vedere renne e volpi 
nel loro habitat naturale.
Dal 11 giugno al 31 ottobre   
Durata 3.30 ore - Quota adulto  € 120  
• bambino (8-13 anni)  € 60

3. Barentsburg in catamarano  
Escursione in catamarano ibrido. Visiterete 
l’insediamento minerario russo di 
Barentsburg che conta circa 450 abitanti. 
Durante la navigazione potrete ammirare gli 
imponenti ghiacciai a picco sul mare artico, 
gustando un tipico pranzo a bordo.
Dal 1 maggio al 31 ottobre   
Durata 5 ore - Quota adulto  € 180 
• bambino (2-13 anni)  € 90

4. Trekking Sarkofagen (525 m.)
Escursione che non richiede un particolare 
livello di allenamento con viste panoramiche 
sui ghiacciai fino alla cima del Sarkofagen, 
dove è prevista una lunga sosta. Il ritorno 
si effettua su una discesa ripida ma non 
difficoltosa fino al ghiacciaio Longyearbreen. 
Dal 1 luglio al 30 settembre 
Durata 6 ore - Quota adulto  € 90 
• bambino (6-13 anni)  € 60

5. Safari in barca alle scogliere per 
l’avvistamento degli uccelli artici
Esperte guide locali vi faranno conoscere 
la particolare fauna locale e vi condurranno 
in barca presso le imponenti scogliere dove 
potrete ammirare gli uccelli artici, padroni di 
questi spettacolari scenari. Dopo una sosta 
sotto "Fuglefjella", l’escursione proseguirà 
verso i 2 avamposti russi di Grumant e 
Hiorthhamn. Rientro a Longyearbyen. 
Dal 18 maggio al 5 agosto
Durata 3 ore - Quota adulto  € 105
• bambino (8-13 anni)  € 55 

6. Pyramiden in catamarano
Escursione in catamarano ibrido. Avamposto 
russo durante la guerra fredda, esempio di 
eccellenza sovietica, Pyramiden è ora una 
città fantasma, dove solo i ricordi echeggiano 
nelle vie vuote. Unici abitanti sono ora gli orsi 
polari. Pranzo a bordo incluso.   
Dal 1 maggio al 31 ottobre 
Durata 6 ore  - Quota adulto  € 200  
• bambino (2-13 anni)  € 100 

7. Alla ricerca di fossili del ghiacciaio 
Longyear
Escursione a piedi. Questa breve escursione a 
piedi vi consentirà di trovare fossili risalenti a 
40-60 milioni di anni fa. Sarete equipaggiati 
di martello e occhiali protettivi e verrete 
accompagnati da una guida armata di fucile 
e da un cane polare (la zona è abitata dagli 
orsi bianchi). Si richiedono buone condizioni 
fisiche.
Dal 1 luglio al 30 settembre 
Durata 3 ore - Quota adulto  € 55 
• bambino (6-13 anni)   € 30

8. Safari al ghiacciaio Von Post 
Escursione in gommone attraverso i maestosi 
fiordi dello Spitsbergen. Vedrete il ghiacciaio 
Von Post prima come una sottile linea in 
lontananza e poi come un maestoso muro di 
ghiaccio scintillante. Passeremo per la casa del 
famoso cacciatore Hilmar Nois e sbarcheremo 
a terra a Bjonahamna per il pranzo.
Dal 18 maggio al 12 settembre  
Durata 6 ore 
Quota adulto € 180 (età minima 14 anni)

9. Camminata sul ghiacciaio Foxfonna
Trasferimento in minibus fino alla miniera 
di carbone attiva di Gruve 7 (400 metri slm) 
da cui inizierà il percorso a piedi di circa 11 
km. La passeggiata sul ghiacciaio Foxfonna 
in direzione di Foxdalen prevede una sosta 
presso le vecchie baracche dei cacciatori, dove 
mangeremo qualcosa di leggero. Proseguiamo 
a piedi attraverso la meravigliosa Advent Valley 
per terminare a Camp Barentz da dove verrete 
riportati a Longyearbyen.
Dal 1 luglio al 30 settembre      
Durata 6 ore - Quota adulto  € 110
• bambino (8-13 anni)  € 55

10. Safari in quad
Eccitante escursione tra le circostanti valli con 
sosta alla miniera 7 e ad un allevamento di 
cani husky.
Dal 16 maggio al 25 ottobre 
Durata 3.30 ore - Quota adulto/bambino  € 155 
(età minima 8 anni) 

I NOSTRI HOTEL

Radisson Blu Polar    

situato  nel cuore di Longyearbyen, con una 
fantastica vista sulle montagne circostanti, la 
tundra artica ed il colorato centro cittadino. 
Dispone di 95 camere dotate di tutti i 
comfort, ristorante, bar e sauna.

Funken Lodge    

situato sulla collina sopra Longyearbyen, lo 
Spitsbergen Hotel gode una vista mozzafiato 
sulla città, sulle montagne circostanti e sui 
ghiacciai. Dispone di 88 camere dotate di 
tutti i comfort, sala relax, centro fitness, 
sauna, ristorante e bar.

Svalbard Polfareren    

Situato in pieno centro.  Dispone di 59  
camere arredate con gusto artico situate in 2 
edifici,  ristorante e bar.

Svalbard The Vault    

Nuovissimo hotel nel centro della città. 
Dispone di 35  camere dotate di tutti i comfort.

Ostello Coal Miner’ s Cabins   

situato a 20 minuti a piedi dal centro, 
questa semplice struttura, caratterizzata da 
atmosfera rilassata, dispone di 75 camere 
con servizi condivisi distribuite in tre edifici 
distanti circa 100 metri dalla reception e dal 
"Coal Miners Bar & Grill” , dove viene servita la 
prima colazione. Ogni edificio dispone di una 
sala cucina, lavanderia e sala relax. 

Basecamp Hotel   

Struttura tradizionale di montagna 
dotata di 16 camere decorate e arredate 
individualmente in stile rustico con mobili 
in legno, ardesia e tappeti di pelliccia. Da 
tutte le camere si ha una bella vista sulla 
città e verso le montagne che circondano 
Longyearbyen.
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VIAGGIARE IN LIBERTÀ

Ci rco lo  Ar t i co

Vestmannaeyjar (isola)

Skagafjordur

Hella

Vik

Reykjavik

Varmalhid

Husavik

 Egilstadir

Höfn

Akureyri

Askja

Myvatn (lago)

Faskrudsfjordur

Jokulsarlon

Itinerario di 8 giorni

Partenze con conferma immediata il sabato, 
lunedì e mercoledì dal 29/5 al 11/9
 
Partenze individuali
• sabato dal 29/5 al 18/9
• lunedì dal 7/6 al 6/9
• mercoledì dal 16/6 al 01/9                             
volo diretto Icelandair da Malpensa 

- voli indiretti  giornalieri da tutte le città  
  con transito europeo 

Durante la bella stagione l'Islanda è il paese 
ideale per viaggiare in libertà, le giornate 
sono lunghe, le ore di luce variano dalle 18 di 
maggio, alle 22 di luglio e alle 19 di agosto, 
ciò permette di vivere appieno la vacanza a 
stretto contatto con la natura e di scoprire 
posti incredibili.

Giver  propone alcuni  itinerari  di 6, 8, 10 e 15  
giorni con la possibilità di scegliere tra due 
linee di prezzi con sistemazione in camere 
con servizi privati e prima colazione: la prima 
“Standard” in hotel 3 stelle; la seconda “Plus”  
in un  mix di hotel 3 e 4 stelle in camere di 
categoria superiore, quando possibile

1° GIORNO | Italia-Reykjavik
Partenza con volo di linea per Reykjavik. 
Ritiro della vettura in aeroporto. 
Pernottamento al Foss Hotel Baron   /Foss 
Hotel Reykjavik    .

2° GIORNO | Reykjavik-Hella (km 150)
prima colazione e pernottamento 
Partenza per il parco di Thingvellir, la gola di 
Almannagjà e visita della zona denominata 
il “cerchio d'oro”: la cascata di Gullfoss e le 
sorgenti di acqua calda di Geysir con il grande 
Strokkur. Sistemazione al Foss Hotel Hekla    

/Ranga Hotel    .

3° GIORNO | Hella-Jokulsarlon (km 285)
prima colazione e pernottamento
Partenza  lungo la costa dominata dal 
ghiacciaio Myrdal con sosta alle cascate 
di Seljalandsfoss e Skógarfoss oltre che 
a Kap Dyrhólaey, luogo di nidificazione 
degli uccelli marini.  Proseguimento per 
Kirkjubaejarklaustur e per il Parco Nazionale 
Skaftafell oasi verde del ghiacciaio Vatnajokull. 
Sistemazione al Foss Hotel Glacier Lagoon  

  sup.

4° GIORNO | Jokulsarlon-Faskrudsfjordur 
(km 310)
prima colazione e pernottamento
Partenza per la laguna glaciale di Jökulsárlón, 
con possibilità di escursione in battello tra gli 
iceberg di 40 min. (€ 45) oppure escursione 
sul ghiacciaio Vatnajokull in Superjeep e 
motoslitta di 3 ore (€ 150). Proseguimento per 
Höfn, dove potete gustare le piccole aragoste 
islandesi.
Proseguimento lungo la costa serpeggiante  
tra i fiordi sormontata da ripide montagne. 
Sistemazione al Foss Hotel Eastfjords    sup.

5° GIORNO | Faskrudsfjordur-Myvatn 
(km 350)
prima colazione e pernottamento
Passando per l’altopiano di Mödrudalsöraefi si 
raggiunge la cascata Dettifoss. Proseguendo 
per la penisola Tjörnes si arriva a Husavik 
con possibilità di escursione facoltativa 
avvistamento balene (€ 80). 
Sistemazione al Foss Hotel Myvatn    sup.

6° GIORNO • Myvatn-Skagafjordur 
(km 200-240)
prima colazione e pernottamento
Visita della zona vulcanica  del lago Myvatn, 
famosa per i numerosi crateri, le rocce laviche 
e la bellezza del paesaggio. Visita di Godafoss, 
la cascata degli dei; sosta ad Akureyri, la 
capitale del nord, e proseguimento verso 
lo Skagafjordur dove potrete effettuare 
un'emozionante escursione facoltativa in 
rafting di 3 ore (€ 105) oppure a cavallo di 2 
ore (€ 75). 
Sistemazione all’Hotel Varmahlid   .

7° GIORNO | Skagafjordur-Reykjavik 
(km 290-390)
prima colazione e pernottamento
Visitate la più vecchia fattoria islandese a 
Glaumbaer prima di partire verso la capitale. 
A Hvammstangi possibilità di escursione in 
barca per l’avvistamento delle foche 
(€ 65). Prima di arrivare a Borgarnes 
deviazione consigliata per le cascate di 
Hrauna e Barna con possibilità di escursione 
facoltativa di 3 ore nella grotta di ghiaccio 
sotto il ghiacciaio Langjokull (€ 155/175). 
Sistemazione al Foss Hotel Baron   /Foss 
Hotel Reykjavik    .
 

ISLANDA 
EXPRESS 
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Quote di partecipazione (per persona in Euro)  tourcode R3

Cat. Auto

  Quote Standard Quote Plus
base 2 

persone
base 3 

persone
base 4 

persone
base 2 

persone
base 3 

persone
base 4 

persone            
 A  Polo 1.825 1.565 1.555 2.155 2.075 1.885
 B  Golf 1.885 1.610 1.585 2.215 2.115 1.915
 N Octavia Stw 1.990 1.675 1.635 2.320 2.185 1.965
 O Suzuki Jimny 4x4 1.900 nd nd 2.365 nd nd

 FG Dacia Duster 4x4 2.175 1.800 1.730 2.505 2.310 2.060
I Land Cruiser 3.0  4x4 2.645 2.115 1.965 2.975 2.625 2.295

 
• Quote valide dal 21/6 al 19/8, per altri periodi quote ridotte su richiesta. 
• Quota fissa Bambini 2/11 anni sistemati in camera doppia con letto € 1.000 
• Spese iscrizione  € 30 - bambini € 15    

LE QUOTE COMPRENDONO:
- volo diretto da Milano nelle classi contingentate;  
- Itinerari Standard: sistemazione in hotel 3 stelle 

in camere con servizi privati, trattamento di 
pernottamento e prima colazione;

- Itinerari Plus: mix di hotel 3 e 4 stelle con 
sistemazione in camere con servizi privati di 
categoria superiore, quando possibile, trattamento 
di pernottamento e prima colazione; 

- noleggio auto a km illimitato, assicurazione Cdw 
(Kasko) e Tp (furto) con franchigia di € 1.444  per le 
categorie  A/B/N e di € 2.778  per le restanti, tassa 
per il ritiro auto in aeroporto, supplemento ritiro 
fuori orario; tasse locali.   

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- tutto quanto non espressamente indicato in 

programma e ne “le quote comprendono”;
- i seguenti extra al nolo auto da pagare in loco: 
  supercdw: € 12 al giorno per riduzione franchigia 

a € 441 per le categorie A/B/N e € 22 al giorno 
per riduzione franchigia a € 737 per le restanti; 
secondo guidatore € 35 per noleggio; seggiolino 
per bambini € 50 per noleggio; navigatore 
satellitare € 8 al giorno;

- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 134)

8° GIORNO | Reykjavik-Italia
prima colazione  
L’itinerario in direzione dell’aeroporto prevede 
la deviazione lungo la costa sud della penisola 
di Reykjanes con sosta alle aree geotermali di 
Krysuvik e alla Laguna Blu di Grindavik dove è 
possibile fare un bagno rilassante (a partire da 
€ 50, con prenotazione obbligatoria). Rilascio 
dell’auto in aeroporto e partenza con volo di 
linea per l’Italia.

ESCURSIONI FACOLTATIVE

vedi pagina 119. 
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VIAGGIARE IN LIBERTÀ

ISLANDA TERRA 
DI VULCANI
E GHIACCIAI
SELF-DRIVE ASSISTITO

Itinerario di 8 giorni

Partenze
- ogni sabato dal 12 giugno al 21 agosto 
- volo diretto Icelandair da Malpensa  
- voli indiretti da tutte le città con transito 

europeo 

Grazie a questa speciale formula di viaggio, 
ogni giorno potete scegliere percorsi, visite 
ed escursioni in modo autonomo oppure 
seguire il programma previsto per il tour 
di gruppo con il nostro accompagnatore, 
sfruttando il comfort e l’“intimità” della vostra 
auto; inoltre, ogni sera pernotterete presso le 
strutture previste per il nostro tour di gruppo, 
dove il nostro tour leader vi potrà dare 
preziosi suggerimenti e precise indicazioni.

1° GIORNO | Italia-Reykjavik
Partenza con volo di linea per Reykjavik. 
Arrivo all’aeroporto internazionale di Keflavik, 
incontro con il tourleader Giver e ritiro della 
vettura in aeroporto. Pernottamento presso 
l’Hotel Lighthouse Inn    , situato a circa 12 
km dall’aeroporto. 

2° GIORNO | Reykjanes-Drangshlid (350 km) 
prima colazione e pernottamento 
L’itinerario suggerito corre lungo la costa sud 
della penisola di Reykjanes con sosta alle 
aree geotermiche della Laguna blu (ingresso 
e bagno a partire da € 50) e di Krysuvik. 
Proseguimento per la zona del cerchio d’oro 
che comprende il parco di Thingvellir, Geysir 
e la cascata di Gullfoss. Proseguimento lungo 
la costa meridionale, con possibilità di soste 
alle cascate di Seljalandsfoss e Skogafoss. 
Sistemazione presso l’Hotel Drangshlid    .

3° GIORNO | Drangshlid-Kirkjubaejarklaustur 
(150 km)
prima colazione e pernottamento
Il viaggio prosegue lungo la costa 
Sud dell'Isola sotto i vulcani Katla ed 
Eyjafjallajökull.  Durante il percorso si 
incontrano il promontorio di Dyrholaey, il 
villaggio di Vik, le distese di sabbia nera del 
Myrdalsandur, i campi di lava di Eldhraun, lo 
spettacolare Canyon di Fjadrargljufur poco 
prima di Kirkjubaejarklaustur. Sistemazione 
presso il Fosshotel Nupar    .  

4° GIORNO | Kirkjubaejarklaustur-Breidalsvik 
(335 km)
prima colazione e pernottamento
Partenza per il Parco di Skaftafell, ricco di 
sentieri e per la Laguna Glaciale di Jokulsarlon 
dove è compresa la navigazione tra i ghiacci 
a bordo di un battello anfibio. Proseguimento 
verso Hofn dove potete gustare le piccole 
aragoste islandesi. Possibilità di escursione 
di 3 ore: Superjeep e Motoslitta o camminata 
sul Ghiacciaio Vatnajokull (suppl. € 150). 
Sistemazione presso l’Hotel Stadarborg     a 
Breidalsvík, perla incastonata tra i fiordi.

5° GIORNO | Breidalsvik- Lago Myvatn 
(350 km)
prima colazione e pernottamento
Passaggio per l’altopiano di Möðrudalur per 
raggiungere Dettifoss, la cascata più potente 
d’Europa. Proseguimento lungo la penisola 
di Tjornes fino ad Husavik per partecipare 
all’escursione avvistamento balene di 3 ore 
(suppl. € 80). 
Visita dell’area geotermica del Lago Myvatn 
con le sue rocce laviche, pseudo-crateri. 
Sistemazione e pernottamento a Myvatn 
presso l’Hotel Gigur/Selhotel Myvatn    .

6° GIORNO | Myvatn-Akureyri-Borgarnes 
(400 km)
prima colazione e pernottamento
L’itinerario suggerito prevede una sosta alla 
cascata di Godafoss, la ‘cascata degli dei’, 
prima di raggiungere e visitare Akureyri. 
Proseguimento ad ovest con possibilità di 
partecipare a Varmahlid all’escursione a 
cavallo di 2 ore (suppl. € 75) oppure al rafting 
di 3 ore (suppl. € 105); a Hvammstangi 
all’escursione avvistamento foche in barca 
(suppl. € 65).  Sistemazione a Borgarnes 
presso l’Hotel Bifrost    .

Circolo  Art ico

Reykjavik



 Vik

Pingvellir
Hofn

Saudakrokur
Akureyri

Myvatn

Snaefellsnes

Laugarvatn
Vesthurland

Nordhurland

SudhurlandGeysir/Gullfoss

Husavik

Egilsstadir
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7° GIORNO | Borgarnes-Reykjavik (200 km)
prima colazione e pernottamento
Prima di rientrare sulla capitale vi suggeriamo 
una deviazione per le cascate di Hrauna e 
Barana con possibilità di escursione di 3 ore 
nella grotta di ghiaccio sotto il ghiacciaio 
Langjokull (suppl. € 155/175). 
Sistemazione presso il Fosshotel Lind    .

8° GIORNO | Reykjavik-Italia
prima colazione 
Rilascio dell’auto in aeroporto e partenza con 
volo di linea per l’Italia.
 

Quote di partecipazione (per persona in Euro)  tourcode ZBI

Cat. Auto base 2 persone base 3 persone base 4 persone
 A  Polo 1.980 1.725 1.725
 B  Golf 2.045 1.765 1.755
 N Octavia Stw 2.145 1.835 1.810
 O Suzuki Jimny 4x4 2.055 nd nd

 FG Dacia Duster 4x4  2.330 1.960 1.900
I Land Cruiser 3.0  4x4 2.805 2.275 2.140

  
• Quota fissa Bambini 2/11 anni sistemati in camera doppia con letto € 1.075 
• Spese iscrizione  € 30 - bambini € 15  

LE QUOTE COMPRENDONO:
- volo diretto da Milano nelle classi contingentate;  
- sistemazione negli hotel indicati o similari 

in camere con servizi privati, trattamento di 
pernottamento e prima colazione;

- escursione in battello nella laguna glaciale 
Jokulsarlon;

- noleggio auto della categoria prescelta a km 
illimitato, assicurazione Cdw (Kasko) e Tp (furto) 
con franchigia di € 1.444 per le categorie A/B/N e 
di € 2.778 per le restanti, tassa per il ritiro auto in 
aeroporto, supplemento ritiro fuori orario; tasse 
locali.  

- assistenza accompagnatore Giver in lingua italiana.   

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- escursioni suggerite;
- tutto quanto non espressamente indicato in 

programma e ne “le quote comprendono”;
- i seguenti extra al nolo auto da pagare in loco: 
  supercdw: € 12 al giorno per riduzione franchigia 

a € 441 per le categorie A/B/N e € 22 al giorno 
per riduzione franchigia a € 737 per le restanti; 
secondo guidatore € 35 per noleggio; seggiolino 
per bambini € 50 per noleggio; navigatore 
satellitare € 8 al giorno;

- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 134)



110

VIAGGIARE IN LIBERTÀ

NEL REGNO
DELLA NATURA 

Itinerario di 10 giorni

Partenze con conferma immediata il sabato, 
lunedì e mercoledì dal 29/5 al 11/9
 
Partenze individuali
• sabato dal 29/5 al 18/8
• lunedì dal 7/6 al 6/9
• mercoledì dal 16/6 al 01/9            
volo diretto Icelandair da Malpensa   

- voli indiretti  giornalieri da tutte le città  
  con transito europeo 

1° GIORNO | Italia-Reykjavik
Partenza con volo di linea per Reykjavik. 
Ritiro della vettura in aeroporto. 
Pernottamento al Foss Hotel Raudara   /
Foss Hotel Reykjavik    .

2° GIORNO | Reykjavik-Hellnar (km 190)
prima colazione e pernottamento 
Si parte in direzione nord, costeggiando 
la strada costiera della penisola dello 
Snaefellsness dominata dai 1.446 metri 
del ghiacciaio omonimo. Il paesaggio 
caratterizzato da aspre montagne e scogliere 
rimarrà scolpito nella vostra memoria. 
Sistemazione al Foss Hotel Hellnar   .

3° GIORNO | Hellnar-Varmalhid (km 275)
prima colazione e pernottamento
L’itinerario panoramico prosegue lungo 
la costa con deviazione suggerita per 
Stykkisholmur. Continuazione in direzione 
est  con possibilità di sosta a Hvammstangi 
dove potrete partecipare all'escursione in 
barca per avvistamento foche (suppl. € 65).  
L'itinerario odierno termina nella zona dello 
Skagafjordur, famosa per l’allevamento dei 
cavalli (passeggiata di 2 ore € 75) e nota per la 
chiesa di Vidmyri ed il museo di Glaumbaer.  
Sistemazione all’Hotel Varmahlid    o 
Mikligardur   .

4° GIORNO | Varmalhid-Husavik
(km 185/240)
prima colazione e pernottamento
Possibilità di effettuare un’emozionante 
discesa in rafting di 3 ore (€ 105) prima di 
dirigersi verso Akureyri, la seconda città 
dell’Islanda, e Godafoss per ammirare la 
“cascata degli Dei”. Proseguimento per 
Husavik con possibilità di escursione 
facoltativa avvistamento balene (€ 80).
Sistemazione al Foss Hotel Husavik   .

5° GIORNO | Husavik-Faskrudsfjordur 
(km 300)
prima colazione e pernottamento
L'itinerario odierno vi permetterà di  visitare 
il canyon di Asbyrgi, le cascate di Dettifoss, 
la caldera del vulcano Krafla e le solfatare di 
Namaskard. In alternativa, dal 15 giugno al 
30 settembre,  possibilità di fare un bagno 
nella caldera del vulcano Askja  raggiungibile 
tramite auto 4x4 oppure tramite 
un'escursione organizzata di 12 ore in minibus 
o superjeep (€ 165/260). Proseguimento 
per Egilstadir con possibilità di deviazione 
verso la zona di Borgafjordur contornata 
da frastagliate cime di riolite, con il lago 
Lagarfljot e la cascata di Hengifoss con il suo 
salto di 120 m. 
Sistemazione al Foss Hotel Eastfjord    sup.

6° GIORNO | Faskrudsfjordur-Hofn (km 215)
prima colazione e pernottamento
Partenza lungo la sinuosa strada costiera 
a picco sul mare sormontata da ripide 
montagne. Sosta ad Höfn, dove potete 
gustare le piccole aragoste islandesi.  
Possibilità di escursione sul ghiacciaio 
Vatnajokull in superjeep e motoslitta (€ 150). 
Sistemazione al Foss Hotel Vatnajokull   .

7° GIORNO | Hofn-Kirkjubaejarklaustur 
(km 163)
prima colazione e pernottamento
Si raggiunge la laguna glaciale di Jokulsarlon, 
con possibilità di escursione in battello tra 
gli iceberg (suppl. € 45). Proseguimento 
per il parco nazionale dello Skaftafell, verde 
oasi sotto il ghiacciaio e ricco di bei sentieri. 
Possibilità di raggiungere il cratere Laki con 
auto o bus 4x4.  Sistemazione al Foss Hotel 
Nupar   .

Ci rco lo  Ar t i co

Vestmannaeyjar (isola)

Myvatn (lago)

Faskrudsfjordur

Hella

KirkjubaejarklausturReykjavik

Stykkilsholmur
Varmalhid

Akureyri

 Egilstadir

Höfn

AskjaHellnar
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Quote di partecipazione (per persona in Euro)  tourcode 2R

Cat. Auto

  Quote Standard Quote Plus
base 2 

persone
base 3 

persone
base 4 

persone
base 2 

persone
base 3 

persone
base 4 

persone            
 A  Polo 2.125 1.835 1.880 2.500 2.130 2.175
 B  Golf 2.205 1.885 1.920 2.575 2.180 2.215
 N Octavia Stw 2.335 1.975 1.985 2.710 2.270 2.280
 O Suzuki Jimny 4x4 2.220 nd nd 2.595 nd nd

 F G Dacia Duster 4x4 2.575 2.135 2.105 2.950 2.430 2.400
I Land Cruiser 3.0  4x4 3.180 2.540 2.405 3.555 2.835 2.700

 
• Quote valide dal 21/6 al 19/8, per altri periodi quote ridotte su richiesta. 
• Quota fissa Bambini 2/11 anni sistemati in camera doppia con letto € 1.075 
• Spese iscrizione  € 30 - bambini € 15    

LE QUOTE COMPRENDONO E LE QUOTE NON COMPRENDONO:

vedi pagina 107.

ESCURSIONI FACOLTATIVE

vedi pagina 119

8° GIORNO | Kirkjubaejarklaustur-Hella 
(km 220)
prima colazione e pernottamento
Itinerario lungo la costa sud con soste 
suggerite a Kap Dyrhólaey, alle cascate di 
Skogafoss e Seljalandsfoss. Possibilità di 
raggiungere Thorsmork con auto o bus 4x4. 
Sistemazione al Foss Hotel Hekla   /Ranga 
Hotel    .

9° GIORNO | Hella-Reykjavik (km 150)
prima colazione e pernottamento
Possibilità di spingersi fino a 
Landmannlaugar, con le sue montagne 
colorate, con auto 4x4 o bus di linea 
prenotabile (€ 120) oppure di imbarcarsi su un 
traghetto di 40 minuti per raggiungere le isole 
Westmann prima di effettuare la visita del 
cerchio d’oro: le cascate Gullfoss, le sorgenti 
termiche di Geysir ed il parco di Thingvellir. 
Sistemazione al Foss Hotel Raudara   /Foss 
Hotel Reykjavik    .

10° GIORNO | Reykjavik-Italia 
prima colazione 
L’itinerario in direzione dell’aeroporto prevede 
la deviazione lungo la costa sud della penisola 
di Reykjanes con sosta alle aree geotermali di 
Krysuvik e alla Laguna Blu di Grindavik dove è 
possibile fare un bagno rilassante (a partire da 
€ 50, con prenotazione obbligatoria). Rilascio 
dell’auto in aeroporto e partenza con volo di 
linea per l’Italia.

. 
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VIAGGIARE IN LIBERTÀ

IL MONDO
DELLE
MERAVIGLIE 

Itinerario di 10 giorni

Partenze con conferma immediata il sabato, 
lunedì e mercoledì dal dal 29/5 al 11/9
 
Partenze individuali
• sabato dal 29/5 al 18/9
• lunedì dal 7/6 al 6/9
• mercoledì dal 16/6 al 01/9          
volo diretto Icelandair da Malpensa

- voli indiretti  giornalieri da tutte le città  
  con transito europeo 

Questo itinerario vi permetterà di conoscere 
il cuore dell'Islanda percorrendo alcune piste 
interne, la cui percorribilità è soggetta alle 
condizioni meteorologiche. L'apertura media 
annuale delle piste è il 20 giugno. Si consiglia 
ogni giorno di controllare il loro stato tramite 
il sito: www.vegagerdin.is/english. In caso di 
chiusura delle piste occorre effettuare un 
itinerario alternativo.

1° GIORNO | Italia-Reykjavik
Partenza con volo di linea per Reykjavik. 
Ritiro della vettura in aeroporto. 
Pernottamento al Foss Hotel Raudara   /
Foss Hotel Reykjavik    .

2° GIORNO | | Reykjavik-Hella (km 150-330)
prima colazione e pernottamento 
Partenza per il parco nazionale di Thingvellir,
punto d'incontro di placche tettoniche.
Potete concludere la giornata a vostro
piacere spingendovi lungo la costa sud fino
a Kap Dyrolaey con soste alle cascate di
Skogafoss e Seljalandfoss da dove parte la
pista per la valle di Thorsmork.  Sistemazione 
al Foss Hotel Hekla   /Ranga Hotel    .

3° GIORNO | Hella-Hveravellir-Varmalhid 
(km 250)
prima colazione e pernottamento
Partenza per Geysir e Gullfoss, la cascata
d'oro. Da qui vi inoltrerete sulla F35, la
pista di Kjolur (apertura media 20/6).
Attraverserete un paesaggio desertico
disegnato da sabbie nere e torrenti.
Sosta a Hveravellir incastonata tra i ghiacciai
Langjokull e Hofsjokull, dove potrete fare un
indimenticabile bagno nelle acque calde
della sua sorgente termale.
Proseguimento verso lo Skagafjordur con
possibilità di escursione facoltativa a cavallo
(€ 75) . Sistemazione all’Hotel Varmahlid o 
Mikligardur   .  

4° GIORNO | Varmalhid -Lago Myvatn  
(km 200)
prima colazione e pernottamento
Nella giornata odierna avrete la possibilità
di fare rafting (€ 105). Stop obbligato ad
Akureyri, la seconda città dell’Islanda, e a
Godafoss per ammirare la “Cascata degli
Dei”. Proseguimento lungo la strada 1 e la 
848 per 52 Km, tra gli pseudocrateri, fino a 
Reykjahlid, sul lago Myvatn, dove dopo 4 km 
potrete immergervi nell'acqua geotermale di 
Nature Bath.
Sistemazione al Foss Hotel Myvatn    .

5° GIORNO | Lago Myvatn (km 220)
prima colazione e pernottamento
L'itinerario circolare odierno vi permetterà di
visitare le solfatare di Namaskard, la caldera
del vulcano Krafla, la cascata di Dettifoss, il
canyon di Asbyrgi ed effettuare l'escursione
avvistamento balene (€ 80). In alternativa, 
dal 15 giugno al 15 ottobre possibilità di 
escursione guidata di 12 ore in superjeep al 
vulcano Askja (€ 260).

6° GIORNO | Lago Myvatn-Faskrudsfjordur  
(km 220-350)
prima colazione e pernottamento
L'tinerario odierno prevede la  possibilità 
di fare un bagno nella caldera del vulcano 
Askja  raggiungibile tramite le piste F88 
o F905. Proseguimento per Egilstadir con 
possibilità di deviazione verso la zona di 
Borgafjordur contornata da frastagliate cime 
di riolite, per vedere il lago Lagarfljot e la 
cascata di Hengifoss con il suo salto di 120 m. 
Sistemazione al Foss Hotel Eastfjord    sup.

Ci rco lo  Ar t i co

Vestmannaeyjar (isola)

Myvatn (lago)

Vatnajökull

F35

Askja

Kirkjubaejarklaustur

LandmannlaugarReykjavik

Hveravellir

Akureyri

 Egilstadir

Höfn

Varmalhid

Hella

Husavik

Gullfoss

Faskrudsfjordur

Kap Dyrolaey
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Quote di partecipazione (per persona in Euro)  tourcode R4

Cat. Auto

  Quote Standard Quote Plus
base 2 

persone
base 3 

persone
base 4 

persone
base 2 

persone
base 3 

persone
base 4 

persone            
 O  Suzuki Jimny 2.220 nd nd 2.595 nd nd

 FG Dacia Duster 2.575 2.135 2.105 2.950 2.430 2.400
 G Toyota Rav 4 2.690 2.210 2.160 3.060 2.505 2.455
 H Kia Sorento 2.2 2.870 2.330 2.250 3.240 2.625 2.545
I Toyota Land Cruiser 3.0 3.180 2.540 2.405 3.555 2.835 2.700

 KC Land Rover Discovery 
7 posti 3.275 2.335 2.255 3.870 3.045 2.860

 
• Quote valide dal 21/6 al 19/8, per altri periodi quote ridotte su richiesta. 
• Quota fissa Bambini 2/11 anni sistemati in camera doppia con letto € 1.075 
• Spese iscrizione  € 30 - bambini € 15    

LE QUOTE COMPRENDONO E LE QUOTE NON COMPRENDONO:

vedi pagina 107.

ESCURSIONI FACOLTATIVE

vedi pagina 119

7° GIORNO | Faskrudsfjordur-Hofn (km 215)
prima colazione e pernottamento
Partenza lungo la sinuosa strada costiera 
a picco sul mare sormontata da ripide 
montagne. Sosta ad Höfn, dove potete 
gustare le piccole aragoste islandesi.  Nel 
pomeriggio possibilità di escursione sul 
ghiacciaio Vatnajokull in superjeep e 
motoslitta (€ 150). 
Sistemazione al Foss Hotel Vatnajokull   .

8° GIORNO | Hofn-Kirkjubaejarklaustur 
(km 165)
prima colazione e pernottamento
Si raggiunge la laguna glaciale di Jokulsarlon 
dove consigliamo l’escursione facoltativa in 
battello tra gli iceberg (€ 45). Proseguimento 
per il parco di Skaftafell  sotto il grande 
ghiacciaio di Vatnajokull. Attraversando 
poi una vasta zona sabbiosa si arriva a 
Kirkjubaejarklaustur. 
Sistemazione al Foss Hotel Nupar   . 

9° GIORNO | Kirkjubaejarklaustur-
Landmannalaugar-Reykjavik (km 300)
prima colazione e pernottamento
Passaggio lungo la pista F208 per 
raggiungere Landmannalaugar, dove 
potrete fare una bellissima camminata tra le 
montagne colorate. Proseguimento lungo 
la F225  con panorama sul monte Hekla. 
Pernottamento al Foss Hotel Raudara   /Foss 
Hotel Reykjavik    .

10° GIORNO | Reykjavik-Italia 
prima colazione 
L’itinerario in direzione dell’aeroporto prevede 
la deviazione lungo la costa sud della penisola 
di Reykjanes con sosta alle aree geotermali di 
Krysuvik e alla Laguna Blu di Grindavik dove è 
possibile fare un bagno rilassante (a partire da 
€ 50, con prenotazione obbligatoria). 
Rilascio dell’auto in aeroporto e partenza con 
volo di linea per l’Italia.
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VIAGGIARE IN LIBERTÀ

INCANTEVOLE
ISLANDA 

Itinerario di 15 giorni

Partenze con conferma immediata il sabato, 
lunedì e mercoledì dal 29/5 al 11/9
 
Partenze individuali
• sabato dal 29/5 al 18/9
• lunedì dal 7/6 al 6/9
• mercoledì dal 16/6 al 01/9                 
volo diretto Icelandair da Malpensa   

- voli indiretti  giornalieri da tutte le città  
  con transito europeo 

1° GIORNO | Italia-Reykjavik
Partenza con volo di linea per Reykjavik.
Ritiro della vettura in aeroporto. 
Pernottamento al Foss Hotel Raudara   /
Foss Hotel Reykjavik    .

2° GIORNO | Reykjavik-Hella (km 150)
prima colazione e pernottamento 
Partenza per la visita della zona denominata il 
“cerchio d'oro”: il parco Thingvellir con la gola 
di Almannagjà, le sorgenti di acqua calda di 
Geysir con il grande Strokkur e la cascata di 
Gullfoss. Sistemazione al Foss Hotel Hekla   /
Ranga Hotel    .

3° GIORNO | Hella-Kirkjubaejarklaustur 
(km 220)
prima colazione e pernottamento
Possibilità di spingersi fino a Landmannlaugar  
con auto 4x4 o bus di linea prenotabile (€ 120) 
oppure di imbarcarsi su un traghetto di 40 
minuti per raggiungere le isole Westmann 
prima di dirigersi verso la costa sud dominata 
dal ghiacciaio Myrdal con sosta alle cascate 
di Seljalandsfoss e Skógarfoss oltre che a Kap 
Dyrhólaey, luogo di nidificazione degli uccelli 
marini. Sistemazione al Foss Hotel Nupar   .

Ci rco lo  Ar t i co

Vestmannaeyjar (isola)

Myvatn 
(lago)

Askja

Kirkjubaejarklaustur

Patrefjordur

Isafjordur

Hella
Reykjavik

Reykholt

Stykkilsholmur

Varmalhid

Husavik

Akureyri

Höfn

 Egilstadir

Holmavik

Faskrudsfjordur

Landamannalaugar

4° GIORNO | Kirkjubaejarklaustur/Hofn 
(km 164)
prima colazione e pernottamento
Partenza per il parco nazionale dello Skaftafell, 
verde oasi del ghiacciao Vatnajokull, ricco 
di bei sentieri. Proseguimento per la laguna 
glaciale  Jokulsarlon con possibilità di 
escursione in battello tra gli iceberg (€ 45). 
Prima di raggiungere l'hotel possibilità di 
escursione sul ghiacciaio in Superjeep e 
motoslitta di 3 ore (€ 150). 
Sistemazione al Foss Hotel Vatnajokull   .       

5° GIORNO | Hofn-Faskrudsfjordur (km 300)
prima colazione e pernottamento
Partenza per Höfn, dove potete gustare le 
piccole aragoste islandesi. Proseguimento 
lungo la sinuosa strada costiera a picco 
sul mare sormontata da ripide montagne. 
Sistemazione al Foss Hotel Eastfjords    sup.

6° GIORNO | Faskrudsfjordur-Myvatn 
(km 224)
prima colazione e pernottamento
Partenza per Egilstadir con possibilità di 
deviazione verso la zona di Borgafjordur 
contornata da frastagliate cime di 
riolite, del lago Lagarfljot e della cascata 
di Hengifoss con il suo salto di 120 m. 
Dopo l'attraversamento dell'altopiano di 
Mödrudalsöraefi si raggiunge il lago Myvatn. 
Sistemazione al Foss Hotel Husavik   .

7° GIORNO | Myvatn (km 220)
prima colazione e pernottamento
L'itinerario circolare odierno vi permetterà 
di partecipare all'escursione avvistamento 
balene ad Husavik (€ 80), di visitare il canyon 
di Asbyrgi, le cascate di Dettifoss, la caldera 
del vulcano Krafla e le solfatare di Namaskard.  
In alternativa, dal 15 giugno al 30 settembre,  
possibilità di fare un bagno nella caldera del 
vulcano Askja  raggiungibile tramite  auto 4x4 
oppure tramite un'escursione organizzata di 
12 ore in minibus o superjeep (€ 165/260). 
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8° GIORNO | Myvatn-Varmahlid (km 200)
prima colazione e pernottamento
Partenza lungo la costa sud del lago Myvatn 
per vedere gli pseudocrateri di Skutustadir ed 
il fiume Laxa. Proseguimento per Akureyri con 
sosta a  Godafoss per ammirare la “cascata 
degli Dei”. Arrivo nella zona di Skagafjordur, 
famosa per i cavalli islandesi, dove potrete 
effettuare un'escursione facoltativa a 
cavallo di 2 ore (€ 75). Sistemazione all'Hotel 
Varmahlid o Mikligardur   .

9° GIORNO | Varmahlid-Holmavik (km 260)
prima colazione e pernottamento
Possibilità di effettuare un'emozionante 
discesa in rafting di 3 ore (suppl. € 105). 
Visitate la più vecchia fattoria islandese a 
Glaumbaer. 
A Hvammastangi possibilità di escursione in 
barca per l’avvistamento delle foche (suppl. 
€ 65).
Passando per il Steingrimsfjordur si arriva 
a Holmavik piccolo villaggio di pescatori. 
Sistemazione all'Hotel Laugarholl o 
Drangsnes   .

10° GIORNO | Holmavik-Isafjordur (km 220)
prima colazione e pernottamento
Visitate il museo sulla stregoneria prima di 
dedicarvi all'esplorazione di questa zona tra le 
più selvagge dell'Islanda con i suoi bellissimi 
fiordi. Sosta alla spiaggia di Hvitanes dove 
potreste osservare le foche. 
Sistemazione all'Hotel Isafjordur   .

11° GIORNO | Isafjordur-Patreksfjordur 
(km  175)
prima colazione e pernottamento
Vi suggeriamo un'escursione in barca di 3 
ore sull'isola Vigur (€ 100) prima di partire 
in direzione sud lungo i 5 fiordi occidentali 
costellati da piccoli villaggi con sosta 
obbligatoria alla cascata di Dynjandi. 
Sistemazione al Foss Hotel Westfjords   .

12° GIORNO | Patreksfjordur-Stykkisholmur 
(km 358 / 115 + traghetto)
prima colazione e pernottamento
Possibilità di raggiungere le scogliere di 
Latrabjarg per un incontro ravvicinato con 
le pulcinella di mare. Possibilità di prendere 
un traghetto  di 2,5 ore alle 12.00 o 18.30 
per abbreviare l'itinerario da Brjanslaekur a 
Stykkisholmur (da € 140). Sistemazione al 
Foss Hotel Stykkisholmur   .

Quote di partecipazione (per persona in Euro)  tourcode R5

Cat. Auto

  Quote Standard Quote Plus
base 2 

persone
base 3 

persone
base 4 

persone
base 2 

persone
base 3 

persone
base 4 

persone            
A  Polo 2.980 2.510 2.600 3.685 3.290 3.305
B  Golf 3.105 2.590 2.660 3.805 3.370 3.365
N Octavia Stw 3.310 2.725 2.765 4.010 3.505 3.465
O Suzuki Jimny 4x4 3.130 nd nd 3.835 nd nd

F G Dacia Duster 3.680 2.975 2.950 4.385 3.755 3.655
I Toyota Land Cruiser 3.0 4.625 3.605 3.420 5.330 4.385 4.125

 
• Quote valide dal 21/6 al 19/8, per altri periodi quote ridotte su richiesta. 
• Quota fissa Bambini 2/11 anni sistemati in camera doppia con letto € 1.340 
• Spese iscrizione  € 30 - bambini  2-11 anni € 15    

LE QUOTE COMPRENDONO E LE QUOTE NON COMPRENDONO:

vedi pagina 107.

ESCURSIONI FACOLTATIVE

vedi pagina 119.

13° GIORNO | Stykkisholmur-Reykholt 
(km 260)
prima colazione e pernottamento
Possibilità di escursione in barca  “Viking 
sushi” (suppl. € 45/55).  Visita della penisola 
dello Snaefelsness dominata dai 1.446 
metri del ghiacciaio omonimo. Il paesaggio 
caratterizzato da aspre montagne e scogliere 
rimarrà scolpito nella vostra memoria. 
Proseguimento per la zona geotermale di 
Reykholt via Borgarnes. Sistemazione al Foss 
Hotel Reykholt   .

14° GIORNO • Reykholt-Reykjavik (km 125)
prima colazione e pernottamento
Prima di rientrare nella capitale vi consigliamo 
una deviazione  per le cascate di Hrauna e 
Barna con possibilità di escursione facoltativa 
di 3 ore nella grotta di ghiaccio sotto il 
ghiacciaio Langjokull (€ 155/175). 
Prosecuzione in direzione sud via Hvalfjordur 
oppure via Kaldidalur (con  auto 4x4).  
Sistemazione al Foss Hotel Raudara   /Foss 
Hotel Reykjavik    .

15° GIORNO | Reykjavik-Italia
prima colazione
L’itinerario in direzione dell’aeroporto prevede 
la deviazione lungo la costa sud della penisola 
di Reykjanes con sosta alle aree geotermali di 
Krysuvik e alla Laguna Blu di Grindavik dove 
è possibile fare un bagno rilassante (a partire 
da € 50, con prenotazione obbligatoria). 
Rilascio dell’auto in aeroporto e partenza con 
volo di linea per l’Italia.
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VIAGGIARE IN LIBERTÀ

Itinerario di 12 giorni

Partenze individuali
• sabato dal 29/5 al 18/9
• lunedì dal 7/6 al 6/9
• mercoledì dal 16/6 al 01/9               
volo diretto Icelandair da Malpensa 

- voli indiretti  giornalieri da tutte le città  
  con transito europeo 

Questo itinerario vi permetterà di conoscere 
tutto il meglio dell'Islanda attraversando 
alcune piste interne, la cui percorribilità è 
soggetta alle condizioni meteorologiche. 
L'apertura media annuale delle piste è il 20 
giugno. Si consiglia ogni giorno di controllare 
il loro stato tramite il sito www.vegagerdin.is/
english. In caso di chiusura delle piste occorre 
effettuare un itinerario alternativo.

1° GIORNO | Italia-Reykjavik
Partenza con volo di linea per Reykjavik. 
Arrivo e ritiro della vettura 4x4 in aeroporto. 
Pernottamento al Foss Hotel Raudara    /
Foss Hotel Reykjavik    .

2° GIORNO | Reykjavik-Stykkisholmur (km 300)
prima colazione e pernottamento
Si parte in direzione nord costeggiando 
la strada costiera della penisola dello 
Snaefelsness, dominata dai 1.446 metri 
del ghiacciaio omonimo. Il paesaggio 
caratterizzato da aspre montagne e scogliere 
rimarrà scolpito nella vostra memoria. 
Sistemazione al Foss Hotel Stykkisholmur .

3° GIORNO | Stykkisholmur-Fludir (km 200)
prima colazione e pernottamento
L’itinerario odierno vi condurrà alle cascate 
di Hraunafossar e Barnafossar prima di 
percorrere la pista Kaldidalur che corre lungo 
i due ghiacciai. Proseguimento per Fludir via 
pista oppure via strada normale con sosta al 
parco di Thingvellir e Geysir. 

4° GIORNO | Fludir-Hveravellir-Varmalhid 
(km 175)
prima colazione e pernottamento
Partenza per Gullfoss, la cascata d'oro. Da 
qui vi inoltrerete sulla F35, la pista di Kjolur 
(apertura media 20/6).  Attraverserete un 
paesaggio desertico disegnato da sabbie nere 
e torrenti. Sosta a Hveravellir, incastonata 
tra i ghiacciai  Langjokull e Hofsjokull, dove 
potrete fare un indimenticabile bagno 
nelle sue acque calde. Proseguimento verso 
lo Skagafjordur dove potrete effettuare 
un'escursione facoltativa a cavallo (€ 75).  
Sistemazione all'Hotel Varmahlid o 
Mikligardur    .  

5° GIORNO | Varmalhid-Lago Myvatn (km 200)
prima colazione e pernottamento
Possibilità di effettuare un’emozionante 
discesa in rafting di 3 ore (€ 105). Stop 
obbligato ad Akureyri, la seconda città 
dell’Islanda, e a Godafoss per ammirare 
la “Cascata degli Dei”. Proseguimento 
lungo la strada 1 e la 848 per 52 Km, tra gli 
pseudocrateri, fino a Reykjahlid, sul lago 
Myvatn, dove dopo 4 km potrete immergervi 
nell'acqua geotermale di Nature Bath.
Sistemazione al Foss Hotel Myvatn    .

6° GIORNO | Lago Myvatn (km 220)
prima colazione e pernottamento
L'itinerario circolare odierno vi permetterà di 
visitare le solfatare di Namaskard, la caldera 
del vulcano Krafla, la cascata di Dettifoss, il 
canyon di Asbyrgi ed effettuare l'escursione 
avvistamento balene (€ 80).
In alternativa, dal 15 giugno al 15 ottobre, 
possibilità di escursione guidata di 12 ore in 
superjeep al vulcano Askja (€ 260). 

7° GIORNO | Lago Myvatn-Faskrudsfjordur 
(km 220-350)
prima colazione e pernottamento
L'tinerario odierno prevede la possibilità di 
fare un bagno nella caldera del vulcano Askja, 
raggiungibile tramite le piste F88 o F905. 
Proseguimento per Egilstadir con possibilità 
di deviazione verso la zona di Borgafjordur, 
contornata da frastagliate cime di riolite, 
per vedere il lago Lagarfljot e la cascata di 
Hengifoss con il suo salto di 120 m.
Sistemazione al Foss Hotel Eastfjord    sup.

8° GIORNO | Faskrudsfjordur-Hofn (km 215)
prima colazione e pernottamento
Partenza lungo la sinuosa strada costiera 
a picco sul mare sormontata da ripide 
montagne. Sosta ad Höfn, dove potete 
gustare le piccole aragoste islandesi.  

Nel pomeriggio possibilità di escursione 
sul ghiacciaio Vatnajokull in superjeep e 
motoslitta (€ 150). Sistemazione al Foss Hotel 
Vatnajokull    .

9° GIORNO | Hofn-Kirkjubaejarklaustur 
(km 200)
prima colazione e pernottamento
Si raggiunge la laguna glaciale di Jokulsarlon 
dove consigliamo l’escursione facoltativa in 
battello tra gli iceberg (€.45). Proseguimento 
per il parco di Skaftafell  sotto il grande 
ghiacciaio di Vatnajokul.  Attraversando 
poi una vasta zona sabbiosa si arriva a 
Kirkjubaejarklaustur. 
Pernottamento al Foss Hotel Nupar    .

10° GIORNO | Kirkjubaejarklaustur-
Landmannalaugar-Hella (km 200)
prima colazione e pernottamento
Passaggio lungo la pista F208 per 
raggiungere Landamannalaugar, dove 
potrete fare una bellissima camminata tra le 
montagne colorate. Proseguimento lungo 
la F225  con panorama sul monte Hekla. 
Sistemazione al Foss Hotel Hekla   /Ranga 
Hotel    .

11° GIORNO | Hella-Reykjavik (km 100)
prima colazione e pernottamento
Giornata a disposizione per escursione 
alle isole Vestmann, raggiungibili in 40 
minuti di traghetto, per esplorare la valle di 
Thorsmork con sosta alla colata lavica del 
vulcano Eyjafjella, le cascate di Seljalandfoss 
e Skogafoss, il ghiacciao Myrdarlsjokull e 
capo Dirholaey. Rientro sulla capitale e 
sistemazione al Foss Hotel Raudara    /Foss 
Hotel Reykjavik    .

12° GIORNO | Reykjavik-Italia 
prima colazione 
Rilascio dell’auto in aeroporto.
Partenza con volo di linea per l’Italia.

Quote di partecipazione (per persona in Euro)  tourcode R6

Cat. Auto

  Quote Standard Quote Plus
base 2 

persone
base 3 

persone
base 4 

persone
base 2 

persone
base 3 

persone
base 4 

persone            
 O  Suzuki Jimny 2.595 nd nd 3.440 nd nd

 FG  Suzuki Jimny 3.030 2.475 2.375 3.565 2.805 2.840
 G Toyota Rav 4 3.170 2.570 2.445 3.785 2.955 2.950
 H Kia Sorento 2.2 3.390 2.715 2.555 4.165 3.210 3.140
 I Toyota Land Cruiser 3.0 3.770 2.970 2.745 4.445 3.395 3.280

KC Land Rover Discovery 7 posti 3.885 3.050 2.805 4.550 3.465 3.335
 
• Quote valide dal 21/6 al 19/8, per altri periodi quote ridotte su richiesta. 
• Quota fissa Bambini 2/11 anni sistemati in camera doppia con letto/materasso aggiunto: € 850 
• Spese iscrizione  € 30 - bambini € 15    

LE QUOTE COMPRENDONO E LE QUOTE NON COMPRENDONO: vedi pagina 107.

 
ESCURSIONI FACOLTATIVE: vedi pagina 119 

IRRESISTIBILE
ISLANDA 

Ci rco lo  Ar t i co
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Ci rco lo  Ar t i co

Vestmannaeyjar (isola)

Myvatn 
(lago)

Kirkjubaejarklaustur

Patrefjordur

Isafjordur

Hella
Reykjavik

Reykholt

Stykkilsholmur

Husavik

Akureyri

Höfn

 Egilstadir

Holmavik

Faskrudsfjordur

Itinerario di 8 giorni

Partenze con conferma immediata il sabato, 
lunedì e mercoledì dal 29/5 al 11/9

Partenze individuali
• sabato dal 29/5 al 18/8
• lunedì dal 7/6 al 6/9
• mercoledì dal 16/6 al 01/9                   
volo diretto Icelandair da Malpensa    

- voli indiretti  giornalieri da tutte le città  
  con transito europeo 

1° GIORNO | Italia-Reykjavik
Partenza con volo di linea per Reykjavik. 
Ritiro della vettura in aeroporto. 
Pernottamento al Foss Hotel Raudara   /
Foss Hotel Reykjavik    .

2° GIORNO | Reykjavik-Stykkisholmur 
(km 300)
prima colazione e pernottamento 
Si parte in direzione nord, costeggiando 
la strada costiera della penisola dello 
Snaefellsness dominata dai 1.446 metri 
del ghiacciaio omonimo. Il paesaggio 
caratterizzato da aspre montagne e scogliere 
rimarrà scolpito nella vostra memoria. 
Sistemazione al Foss Hotel 
Stykkisholmur   .

3° GIORNO | Stykkisholmur-Patrekfsjordur  
(traghetto + km 55)
prima colazione e pernottamento
Partenza in traghetto alle 08.45 con arrivo alle 
12.10 a Brjanslaekur. Possibilità di raggiungere 
le scogliere di Latrabjarg per un incontro 
ravvicinato con le pulcinella di mare.  
Sistemazione al Foss Hotel Westfjords   .

4° GIORNO | Patreksfjordur-Isafjordur 
(km  170)
prima colazione e pernottamento
Partenza in direzione nord lungo i 5 fiordi 
occidentali costellati da piccoli villaggi con 
sosta obbligatoria alla cascata di Dynjand. 
Sistemazione all'hotel Isafjordur   .  Possibilità 
di escursione in barca di 3 ore sull'isola Vigur 
(€ 100) con partenza da Isafjordur.

5° GIORNO | Isafjordur-Holmavik (km 260)
prima colazione e pernottamento
Passando per la spiaggia di Hvitanes, dove 
potrete osservare le foche, si arriva nel piccolo 
villaggio di pescatori di Holmavik. Visitate il 
museo sulla stregoneria prima di dedicarvi 
all'esplorazione di questa zona tra le più 
selvagge dell'Islanda con i suoi bellissimi 
fiordi. Sistemazione all'hotel Laugarholl o 
Drangsnes   .

6° GIORNO | Holmavik-Hella (km 340)
prima colazione e pernottamento
Partenza per il parco nazionale Thingvellir. 
Possibilità di deviazione per Reykholt, per 
le cascate di Hrauna e Barna oppure di 
partecipare all'escursione facoltativa di 3 ore 
nella grotta di ghiaccio sotto il ghiacciaio 
Langjokull (€ 155/175). Proseguimento per 
Geysir e le cascate di Gulfoss. Sistemazione al 
Foss Hotel Hekla   /Ranga Hotel    .

7° GIORNO | Hella-Reykjavik (km 150)
prima colazione e pernottamento
Possibilità di spingersi fino a 
Landmannalaugar in auto 4x4 o bus di linea 
(prenotabile - € 120), per ammirare le sue 
montagne colorate. Diversamente potrete 
imbarcarvi su un traghetto di 40 minuti 
per raggiungere le isole Westmann oppure 

visitare la costa sud con Kap Dyrhólaey e le 
cascate di Skogafoss e Seljalandsfoss, prima di 
rientrare sulla capitale. Sistemazione al Foss 
Hotel Raudara   /Foss Hotel Reykjavik    .

8° GIORNO | Reykjavik-Italia
prima colazione
L’itinerario in direzione dell’aeroporto prevede 
la deviazione lungo la costa sud della penisola 
di Reykjanes con sosta alle aree geotermali di 
Krysuvik e alla Laguna Blu di Grindavik dove è 
possibile fare un bagno rilassante (a partire da 
€ 50, con prenotazione obbligatoria). Rilascio 
dell’auto in aeroporto e partenza con volo di 
linea per l’Italia.

Quote di partecipazione (per persona in Euro)  tourcode R8

Cat. Auto

  Quote Standard Quote Plus
base 2 

persone
base 3 

persone
base 4 

persone
base 2 

persone
base 3 

persone
base 4 

persone            
 A  Polo 1.880 1.630 1.690 2.190 1.840 1.930
 B  Golf 1.940 1.670 1.720 2.250 1.880 1.960
 N Octavia Stw 2.045 1.740 1.770 2.355 1.945 2.010
 O Suzuki Jimny 4x4 1.955 nd nd 2.265 nd nd

 F G Dacia Duster 4x4 2.230 1.865 1.875 2.540 2.070 2.105
I Land Cruiser 3.0  4x4 3.705 2.175 2.100 3.010 2.385 2.340

 
• Quote valide dal 21/6 al 19/8, per altri periodi quote ridotte su richiesta. 
• Quota fissa Bambini 2/11 anni sistemati in camera doppia con letto: € 945 
• Spese iscrizione  € 30 - bambini € 15    

LE QUOTE COMPRENDONO E LE QUOTE NON COMPRENDONO:

vedi pagina 107.

ESCURSIONI FACOLTATIVE

vedi pagina 119 

I FIORDI DEL 
NORD-OVEST 
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VIAGGIARE IN LIBERTÀ

L'ESSENZA 
DELL'ISLANDA 

Itinerario di 6 giorni

Partenze con conferma immediata il sabato, 
lunedì e mercoledì dal 29/5 al 11/9

Partenze individuali
• sabato dal 29/5 al 18/9
• lunedì dal 7/6 al 6/9
• mercoledì dal 16/6 al 01/9               
volo diretto Icelandair da Malpensa    

- voli indiretti  giornalieri da tutte le città  
  con transito europeo 

1° GIORNO | Italia-Reykjavik
Partenza con volo di linea per Reykjavik. 
Ritiro della vettura in aeroporto. 
Pernottamento al Foss Hotel Lind   /Foss 
Hotel Reykjavik    .

2° GIORNO | Reykjavik-Hellnar (km 270)
prima colazione e pernottamento 
L'itinerario odierno vi conduce alla penisola 
dello Snaefellsness dominata dai 1.446 
metri del ghiacciaio omonimo. Sosta a 
Stykkisholmur, con possibilità di escursione in 
barca “Viking Sushi”(€ 45/55). Proseguimento 
lunga la costa nord in un paesaggio 
caratterizzato da aspre montagne e scogliere. 
Sistemazione al Foss Hotel Hellnar   .

3° GIORNO | Hellnar-Hella (km 315)
prima colazione e pernottamento
L’itinerario panoramico prosegue lungo la 
costa sud fino a Borgarnes. Proseguimento 
all'interno per il parco di Thingvellir, Geysir e le 
cascate di Gullfoss. Sistemazione al Foss Hotel 
Hekla    /Ranga Hotel    .

4° GIORNO | Hella-Jokulsarlon (km 300)
prima colazione e pernottamento
Possibilità di spingersi fino a 
Landmannlaugar in auto 4x4 o bus di linea 
(prenotabile € 120). per ammirare le sue 
montagne colorate. Proseguimento per 
Kirkjubaejarklaustur fino al Parco Nazionale 
dello Skaftafell, verde oasi ricca di bei sentieri 
sotto il ghiacciaio Vatnajokull. Possibilità di 
una facile camminata sul ghiacciaio (€ 80).  
Sistemazione al Foss Hotel Glacier 
Lagoon    .

5° GIORNO | Jokulsarlon-Reykjavik (km 345)
prima colazione e pernottamento
Si raggiunge la laguna glaciale di Jokulsarlon, 
con possibilità di escursione in battello tra 
gli iceberg (€ 45). Rientro sulla capitale 
lungo la costa sud con soste suggerite a 
Kap Dyrhólaey, alle cascate di Skogafoss e 
Seljalandsfoss (possibilità di deviazione per 
Thorsmork con auto 4x4). Sistemazione al 
Foss Hotel Lind    /Foss Hotel Reykjavik    .

6° GIORNO | Reykjavik-Italia 
prima colazione 
L’itinerario in direzione dell’aeroporto prevede 
la deviazione lungo la costa sud della penisola 
di Reykjanes con sosta alle aree geotermali di 
Krysuvik e alla Laguna Blu di Grindavik dove è 
possibile fare un bagno rilassante (a partire da 
€ 50, con prenotazione obbligatoria). 
Rilascio dell’auto in aeroporto e partenza con 
volo di linea per l’Italia.

Quote di partecipazione (per persona in Euro)  tourcode R7

Cat. Auto

  Quote Standard Quote Plus
base 2 

persone
base 3 

persone
base 4 

persone
base 2 

persone
base 3 

persone
base 4 

persone            
 A  Polo 1.520 1.345 1.370 1.830 1.555 1.680
 B  Golf 1.570 1.380 1.395 1.880 1.585 1.700
 N Octavia Stw 1.655 1.430 1.435 1.960 1.640 1.745
 O Suzuki Jimny 4x4 1.580 nd nd 1.890 nd nd

 F G Dacia Duster 4x4 1.800 1.530 1.510 2.110 1.740 1.820
I Land Cruiser 3.0  4x4 2.180 1.785 1.695 2.490 1.990 2.005

 
• Quote valide dal 21/6 al 19/8, per altri periodi quote ridotte su richiesta. 
• Quota fissa Bambini 2/11 anni sistemati in camera doppia con letto/materasso aggiunto: € 850 
• Spese iscrizione  € 30 - bambini € 15    

LE QUOTE COMPRENDONO E LE QUOTE NON COMPRENDONO:

vedi pagina 107.

ESCURSIONI FACOLTATIVE

vedi pagina 119 

Ci rco lo  Ar t i co

Vestmannaeyjar (isola)

Vatnajökull

Jokulsarlon

GullfossReykjavik

Stykkisholmur

Hella

Hellnar
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ESCURSIONI
ISLANDA 2021
QUOTE PER PERSONA

Reykjavik 
Safari balene 
tutto l'anno con orario a scelta   
Durata 3 ore  € 85
Un vero e proprio safari naturalistico, 
un'esperienza artica mozzafiato con 
possibilità di avvistare capodogli, megattere 
e balenottere. L'escursione parte dal porto di 
Reykjavik( visita del museo inclusa).

Inside the Volcano 
Dal 10/5 al 31/10 - Partenze  08.00 -15.00  
Durata 5-6 ore  € 330
Trasferimento in bus dal vostro hotel fino 
alle pendici del vulcano. Incontro con la 
guida. Camminata di 3 km ( 40-50 minuti), 
discesa di 6 minuti in ascensore e 30 minuti 
a disposizione nel cuore del vulcano. Rientro 
in hotel.

Relax alla Blue Lagoon
tutto l'anno  
a partire da  € 50
Un’ esperienza unica: godetevi il totale relax 
immergendovi nelle acque calde geotermali. 
Il pacchetto Comfort include uso asciugamano, 
maschera di silicio, 1 drink a scelta.

Thingvellir 
Snorkeling e Diving a Silfra                                                                                                                  
Partenze tutto l'anno alle 08.30 e 11.00.
Durata 3 ore (40 minuti di immersione).
Con maschera e boccaglio € 125 
- con bombole € 215 
Fluttuerete nella sorprendente chiarezza delle 
acque nordiche esplorando le quattro parti 
principali di Silfra: la Big Crack, la sezione più 
stretta dove le placche continentali sono così 
vicine che puoi quasi toccarle, la Silfra Hall, 
dove l'intero spettro dei colori e della chiarezza 
diventa ancora più evidente, Thingvallavatn 
con la Cattedrale di Silfra ed infine, la Silfra 
Lagoon. Muta stagna e attrezzatura inclusa.

Stykkisholmur 
Viking Sushi Adventure
dal 1/7 al 10/8  alle 13.50       
Durata 1 ora e 20 min                € 45
dal 15/5 al 30/9 alle 11.00; dal 15/6 al 31/8 alle 15.30
Durata 2 ore e 15 min                € 55
Escursione in barca per ammirare da vicino 
il paesaggio fatto di piccole isole, formazioni 
rocciose di basalto e uccelli come puffin 
e aquile di mare nel loro habitat naturale. 
Culmine dell’escursione sarà la pesca 
nell’oceano dove avrete l’occasione di 
raccogliere molluschi, capesante, ricci di mare, 
granchi e gustare il vostro pescato fresco. 
Guida in lingua inglese.

Reykholt 
Ice Cave dal Klaki Camp
Dal 1/6 al 15/10 alle 10.00, 13.00 o 15.00                 
Durata 2-3 ore       € 155
Trasferimento in Super Truck ad 8 ruote da 
Klaki Base camp (raggiungibile solo con auto 
4x4) e visita della grotta di ghiaccio scavata 
sotto il ghiacciaio Langjokull. 
Tutto l’anno con partenza da Husafell
Trasferimento in bus da Husafell a Klaki Base. 
Supplemento €  20
trasferimento obbligatorio dal 16/10 al 31/05

Isafjordur 
Isola di Vigur 
dal 1/6 al 31/8 alle 14.00                                   
Durata circa 3 ore. € 100
Dopo mezz'ora di battello da Ísafjörður, 
farete una piacevole passeggiata intorno 
all'isola. E 'un'opportunità perfetta per vedere 
l'abbondanza di uccelli nel loro ambiente 
naturale come le anatre eider, le sterne 
artiche, i puffin, i guillemot neri e altro ancora. 
L'unico mulino a vento in Islanda si trova 
a Vigur. I rinfreschi vengono serviti da una 
famiglia di contadini. Prima di tornare indietro, 
potete  visitare l'ufficio postale più piccolo 
d'Europa e mandare a casa una cartolina.

Hvammstangi    
Escursione avvistamento foche in barca 
Partenze alle 10.00, 13.00 e 16.00                
Durata 1 ora e 30             €  65
Le foche sono mammiferi marini che vivono 
nell'emisfero settentrionale. L'osservazione 
avviene in mare, sulle rocce e sulle spiagge. 
L'escursione include: uscita in barca di 1 ora e 
30 minuti, cioccolata calda e frittelle islandesi. 

Varmahlid   
Escursione guidata a cavallo di 2 ore 
tutto l'anno con orario a scelta  
Durata 2 ore circa  € 75

Rafting 
dal 11/6 al 26/9 alle 10.30 o 14.00     
Durata 3 ore circa                  € 105
Emozionante discesa guidata in gommone sul 
fiume glaciale occidentale. Include trasporto al 
fiume, abbigliamento termico e breve training. 
Grado di difficoltà 1 su 5.

Akureyri 
Safari balene 
tutto l'anno alle 09.00 e 13.00   
Durata 3 ore  € 85
A bordo di una veloce barca potrete 
raggiungere le megattere ed i delfini 
che stazionano spesso nel fiordo di Eyja. 
Abbigliamento termico incluso.

Husavik 
Safari Balene 
dal 1/3 al 30/11 con orario a scelta
Durata 3 ore  € 80
Un vero e proprio safari naturalistico, 
un'esperienza artica mozzafiato con 
possibilità di avvistare capodogli, orche, 
megattere e balenottere. 

Safari Balene e Puffin 
dal 16/4 al 19/8 con orario a scelta                 
Durata 3.30 ore € 95
Un vero e proprio safari naturalistico, 
un'esperienza artica mozzafiato con 
possibilità di avvistare capodogli, orche, 
megattere, balenottere e puffin a bordo di 
un'autentica barca a vela in legno.

Reykjahlid (Myvatn) 
Vulcano Askja in Minibus 4X4 
dal 16/6 al 10/9 alle 08.00        
Durata  12 ore € 165
Viaggio di 3-4 ore attraversando paesaggi 
lunari per raggiungere Askja.
Mediante una facile camminata di 40 minuti 
potrete raggiungere il cratere “ Viti” e fare un 
bagno caldo al suo interno (+21°).

Vulcano Askja in Superjeep 
dal 12/6 al 15/10 alle  08.00           
Durata 12 ore            € 260
Sei persone per ogni superjeep. Pasti non 
inclusi. L'eccitante viaggio lungo la pista F88 
vi porterà a 2,5 km dalla caldera, raggiungibile 
in circa 40 minuti a piedi. Inoltre è prevista 
una sosta alla recente colata lavica di 
Holuhraun.

Hofn 
Superjeep e Motoslitta 
sul Ghiacciaio Vatnajokull
dal 1/3 al 31/10 alle 09.30 o 14.00     
Durata 3 ore € 150
Supplemento motoslitta singola  € 65
Tour in Superjeep dalla strada principale fino 
al ghiacciaio Vatnajokull  e giro in motoslitta 
di 1 ora (2 persone per mezzo).

Superjeep e camminata sul Ghiacciaio 
Vatnajokull
dal 1/6 al 31/10 alle 09.30 o 14.00     
Durata 3 ore € 150
Tour in Superjeep dalla strada principale 
fino al ghiacciaio Vatnajokull  e  camminata 
guidata di 1 ora (attrezzatura tecnica inclusa).

Jokulsarlon 
Escursione  tra gli iceberg                                                                                                                           
In barca: 
dal 1/5 al 15/11                     
Durata  30-40 minuti € 45
In gommone:
dal 15/5 al 15/10 
Durata 1 ora circa € 85
Emozionante navigazione guidata da un 
geologo sulla laguna glaciale di Jokulsarlon, 
tra enormi iceberg sotto il Vatnajokull, il più 
grande ghiacciaio d'Europa.

Skaftafell  
Camminata sul ghiaccio                                                                                                                          
Tutto l'anno alle 10.00, 11.20, 13.00 o 14.20                     
Durata  3,5 ore € 80
Questo tour guidato offre l'opportunità di 
fare una camminata sul ghiacciaio Falljökull, 
lingua del Vatnajokull. Ramponi e piccozza 
inclusi.

Vik                                                                                                                     
Camminata sul ghiaccio 
Tutto l'anno alle 10.00, 11.00 o 14.00
Durata 3 ore € 85
Questo tour guidato offre l'opportunità 
di fare una camminata sul ghiacciaio di 
Sólheimajökull, lingua del Myrdaljokull. 
Ramponi e piccozza inclusi. 
Grotta di ghiaccio 
tutto l'anno alle 10.00, 13.45 
Durata 3 ore € 150
Eccitante tour in Superjeep per visitare la 
grotta di ghiaccio naturale sotto il vulcano 
Katla

Hella 
Bus 4X4 per Landmannlaugar 
Partenze giornaliere dal 21/6 al 5/9
Durata   9 - 12  ore                        € 120
Bus di linea 4x4 da Hella a Landmannlaugar 
con ritorno in giornata. Potrete fare una bella 
camminata tra le montagne colorate oltre 
che un bagno nel fiume caldo.

Bus 4X4 per Thorsmork 
Partenze giornaliere dal 21/6 al 5/9 
Durata   9 - 12  ore                        € 70
Bus di linea 4x4 da Hella a Thorsmork  con 
ritorno in giornata. Potrete fare delle belle 
camminate nel paradiso degli escursionisti.
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VIAGGIARE IN LIBERTÀ

Ammassalik

QaqortoqNarsaq

Kangerlussuaq

Ilulissat

GROENLANDIA

80° NORD

      CIRCOLO  POLARE  ARCTICO 66°33'NGROENLANDIA

Itinerario di 6 giorni

Partenze individuali giornaliere 
da Milano, Roma e altre città italiane  

voli di linea + hotel

• ILULISSAT,  
  LA CITTÀ DEGLI ICEBERG   
Il fascino della Groenlandia è dovuto in 
buona parte agli iceberg, che "navigano" 
maestosi lungo la costa, e dai ghiacci che la 
ricoprono totalmente. La cittadina di Ilulissat, 
affacciata sulla Disko bay ben rappresenta 
questa terra estrema. 
Gli enormi iceberg dell'Ice Fiord possono 
essere osservati anche da vicino durante le 
escursioni in mare, offrendo uno spettacolo 
unico.

1° GIORNO | Italia-Copenaghen
Volo di linea diretto per Copenaghen. 
Trasferimento libero all’Hotel Andersen   .
Pernottamento.

2° GIORNO | Copenaghen-Ilulissat 
mezza pensione 
Trasferimento libero all’aeroporto e 
partenza con volo di linea per Ilulissat via 
Kangerlussuaq. 
Trasferimento all’hotel prescelto.  
Cena in hotel.  

3°/4° GIORNO | Ilulissat
prima colazione e pernottamento
Giornate a disposizione per escursioni 
facoltative.

5° GIORNO | Ilulissat-Copenaghen 
prima colazione e pernottamento
Trasferimento in aeroporto e partenza con 
il volo per Copenaghen via Kangerlussuaq. 
Trasferimento libero  all’Hotel Andersen    .  

6° GIORNO | Copenaghen-Italia 
Trasferimento libero all’aeroporto e partenza 
con volo di linea diretto per l'Italia.

ESCURSIONI FACOLTATIVE AD ILULISSAT DAL 1 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE

(programmi e quote indicativi, combinabilità e 
giorni di effettuazione da riconfermarsi all’atto 
della prenotazione)

A PIEDI: 

• Visita città a piedi: 
 2 ore  € 40
 La visita storico-culturale della città a piedi 

rappresenta un tuffo nella storia e nella 
cultura della Groenlandia

• Passeggiata a Sermermiut: 
 2 ore  € 45
 Bellissimi iceberg fanno da sfondo 

all'antico insediamento di Sermermiut, a un 
chilometro e mezzo a sud di Ilulissat

• Visita ad una fattoria degli Husky: 
 2 ore  € 40
 Visita ad una fattoria di cani Husky per 

incontrare questi splendidi cani e conoscere 
la vita di un cane da slitta groenlandese

• Inuit Kalaallisuut: 
 2 ore  € 50
 L'Associazione femminile locale vi invita 

a casa loro dove avrete l’occasione di 
conoscere da vicino l'iconico costume 
nazionale, Kalaallisuut, attraverso un piccolo 
spettacolo e la narrazione della sua storia. 
Caffè e dolci serviti secondo la tradizione 
locale groenlandese

IN VOLO: 

• Elicottero sulla calotta glaciale: 
 2 ore  € 450

NAVIGAZIONE :

• Ghiacciaio Eqip: 
 5-11 ore, pranzo incluso  € 340
 In battello è possibile avvicinarsi al 

ghiacciaio e vedere enormi pezzi di ghiaccio 
cadere in acqua. La fermata di fronte al 
ghiacciaio dura 2 ore circa. Possibilità di 
pernottamento al Glacier Lodge Eqi in 
cottage a partire da € 250 per persona in 
pensione completa (camminata di 4 ore a 
ghiacciaio inclusa).

• Crociera tra gli iceberg:  
 3 ore  € 100
 Più di 40 tonnellate di ghiaccio scorrono 

lungo il fiordo 24 ore al giorno creando 
iceberg giganteschi fra cui si può navigare.

• Avvistamento delle balene:  
 4 ore   € 170
 In Groenlandia vi sono 15 tipi di balene; in 

estate  vengono normalmente avvistate la 
balena megattera, la balenottera minore e la 
balenottera comune

• Insediamento Ilimanaq:  
 5 ore  € 180  
 Navigazione in battello e visita guidata di un 

piccolo villaggio  

• "Kaffemik” a Ilimanaq:  
 5 ore  € 190  
 Navigazione in battello fino al villaggio 

Ilimanaq e visita di una famiglia locale dove 
potrete conoscere la storia di questa località 
con degustazione di prodotti locali 

• Avventura sul ghiacciaio  
 9 ore  € 490
 Combinazione di 3 navigazioni in battello e 

la guida di un quad per mettere i piedi sul 
ghiacciaio situato nel fiordo di Tasiusaq.

Quote di partecipazione (per persona in Euro)            Tourcode JA 

notti adulto in doppia adulto in tripla 3°/4° letto bambino adulto  in singola
Arctic     5 2.100 2.040 1.960 2.525
Hvide Falk    5 2.225 2.050 1.390 2.685
Icefjord    5 2.155 2.015 1.420 2.720
Avannaa   

cena non inclusa 5 1.970 1.875 1.510 2.370

Best Western Plus    5 1.930 1.815 1.280 2.515
      
• Spese iscrizione  € 30 - bambini  2-11 anni  € 15

LE QUOTE COMPRENDONO:
- voli di linea da Milano, Roma;
- 5 pernottamenti come da programma;
- trasferimenti ad Ilulissat.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali circa € 310;
- trasferimenti a Copenaghen;
- tutto quanto non menzionato nel programma;
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 134).

Estensione dall'Islanda con volo diretto da 
Reykjavik: quotazioni su richiesta

GROENLANDIA ORIENTALE: Itinerario di 6 
giorni: programma e quotazione dettagliata 
su richiesta
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Ammassalik

QaqortoqNarsaq

Kangerlussuaq

Ilulissat

GROENLANDIA

80° NORD

      CIRCOLO  POLARE  ARCTICO 66°33'N

Itinerario di 8 giorni

Partenze individuali giornaliere 
da Milano, Roma e altre città italiane  

voli di linea + auto + hotel

Situato tra Scozia ed Irlanda  l'arcipelago 
delle Fær Øer è composto da 18 piccole  isole 
abitate da 48.000 persone ma popolate 
da 34 milioni di uccelli marini: un'oasi di 
pace, natura e tradizioni antiche. Magnifici 
paesaggi naturali si alternano a pittoreschi 
villaggi caratterizzati dalle  tipiche case in 
legno dai colori brillanti e dai tetti coperti 
d'erba e di corteccia di betulla.

1° GIORNO | Italia-Copenaghen 
Partenza con volo di linea per Copenaghen. 
Trasferimento libero all’Hotel Andersen    .
Pernottamento.

2° GIORNO | Copenaghen-Torshavn 
prima colazione e pernottamento 
Trasferimento libero in aeroporto e partenza 
con volo diretto per Vágar, aeroporto 
internazionale delle Fær Øer.  
Ritiro della vettura noleggiata. Proseguimento 
per Torshavn (porto del dio Thor) ubicata nella 
parte sud dell'isola di Streymoy (raggiungibile 
tramite un tunnel sottomarino) e centro 
principale dell'arcipelago. 
Pernottamento all'Hotel Foroyar    . 

3°/4° GIORNO | Torshavn 
prima colazione e pernottamento
Giornate dedicate alla scoperta delle isole di 
Streymoy, Nolsoy, Sandoy, Sudoroy e Mykines.

5° GIORNO | Torshavn-Klaksvik 
prima colazione e pernottamento
Si lascia Torshavn e attraversando un ponte 
si arriva sull'isola di Eysturoy, dove si aprono 
impressionanti panorami che giungono 
al culmine nella gola di Gjogv. Dopo aver 
esplorato la parte sud di Eysturoy, tramite 
un tunnel sottomarino, si giunge a Klaksvik, 
seconda città delle Fær Øer, ubicata nella 
parte sud dell'isola di Bordoy.  
Pernottamento all'Hotel Klaksvik   . 

6° GIORNO | Klaksvik 
prima colazione e pernottamento
Giornata dedicata alla scoperta di questa 
parte remota delle Fær Øer.

7° GIORNO | Klaksvik-Sorvagar 
prima colazione e pernottamento
Rientro sull'isola di Vágur e pernottamento 
presso l'Hotel Vágar   .

LE QUOTE COMPRENDONO:
- voli di linea a/r da Milano, Roma e altre città italiane 

in classi contingentate;
- 6 giorni nolo auto con chilometraggio  
     illimitato; assicurazione Cdw e Furto con 

franchigia;
- 7 pernottamenti e prima colazione negli hotel 

indicati o similari.
   

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- supplemento ritiro auto in aeroporto Dkk 250 (ca. 

€ 35); assicurazione PAI; pedaggi tunnel Dkk 100 
(ca. € 14); 

- pasti, bevande, extra in genere e tutto quanto non 
menzionato nella quota comprende; 

- spese iscrizione; - tasse aeroportuali;
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 134).

LE ISOLE FÆR ØER 

sono di origine vulcanica e, anche se non sono più presenti vulcani attivi da molto tempo, il 
colore del suolo, la forma e la consistenza delle rocce, testimonia il passato di queste isole da 
considerarsi il paradiso per chi ama le escursioni a piedi. Le isole di Vagar, Streymoy, Eysturoy 
e Nordoyggjar sono collegate tra loro con ponti e tunnel sottomarini; le altre con traghetti e/o 
elicottero.

Vágar: escursione in battello a Oyrar per ammirare la cascata Bosalafossur e l’alta scogliera 
Geituskoragrangur oppure escursione a cavallo.

Streymoy: visitate gli idilliaci villaggi di Saksun, Tjornovik e  Vestmanna da dove potete uscire 
per una panoramica escursione in barca tra grotte scogliere oppure effettuare escursioni a 
cavallo e a piedi (alcune con guida).  

Eysturoy: visitate la gola di Gjogv, con la colata lavica più recente delle Fær Øer, l'antico villaggio 
vichingo  di Funningur, il villaggio di Eidi e le sue ripide e frastagliate scogliere. Numerose 
escursioni a piedi compresa la scalata alla montagna più alta delle isole (Slaettaratindur 882 m.)

Nordoyggjar: insieme delle isole di Bordoy, Kalsoy, Kunoy, Vidoy, Svinoy e Flugoy.  Queste sei 
isole sono molto diverse e ognuna ha il proprio carattere distintivo. Insieme costituiscono una 
unità intorno alla città principale di Klaksvík. Qui troverete un paesaggio spettacolare  con 
villaggi idilliaci e un popolo che vive a stretto contatto con l’oceano. 

Mykines: raggiungibile in elicottero  da Vagar e Torshavn ed in traghetto da Vagar. 
Un’escursione di un giorno offre la possibilità di osservare i pulcinella di mare e di godere di 
paesaggi spettacolari.

Nolsoy: raggiungibile in 20 minuti di traghetto. Escursioni sull'isola alla scoperta 
dell'interessante villaggio dove sono presenti resti archeologici vichinghi.

Suduroy: raggiungibile in elicottero ed in 2 ore di traghetto da Torshavn, è un’isola di una 
bellezza surreale con fiordi, profonde grotte e ripide scogliere. Misuratevi con la natura, zaino in 
spalla.

Sandoy: raggiungibile in 30 minuti di traghetto da Torshavn. Relativamente piatta offre 
possibilità di facili escursioni in bici e a piedi.

8° GIORNO | Vágar-Copenaghen-Italia 
prima colazione
Rilascio auto all’aeroporto di Vágar per la 
partenza con volo di linea per il rientro in 
Italia.

Quote di partecipazione (per persona in Euro)            Tourcode FA  

sistemazione cat. auto adulto bambino
2 adulti 1 doppia A Kia Picanto 1.495 -
3 adulti 1 tripla B Kia Rio 1.325 -
2 adulti e 1 bambino 1 tripla B Kia Rio 1.495 885
4 adulti 2 doppie F Kia Rio sw 1.410 -
2 adulti e 2 bambini 1 family F Kia Rio sw 1.495 800
1 adulto 1 singola A Kia Picanto 2.285 -
      
• Spese iscrizione  € 30 - bambini  2-11 anni  € 15    

Streymoy

Klaksvik



      volo da
Copenaghen

ISOLE FÆR ØER

Vágar

Eyeturoy

Suduroy

Nurdoyggjar

Turshavn

Mykines

Skuvoy

Stora Dimun

Sandoy

Nolsoy

IL FASCINO 
DISCRETO
DELLE ISOLE 
FÆR ØER 

LISTA COMPLETA E QUOTE ESCURSIONI FACOLTATIVE : 
(prenotazione dall’Italia suggerita) disponibili su richiesta
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VIAGGIARE IN LIBERTÀ

TRA FORESTE 
E LAGHI
VACANZE IN SPA

Itinerario di 8 giorni

Partenze individuali giornaliere 
da Milano, Roma e altre città italiane  

voli di linea + auto + hotel + cottage

• HELSINKI
• SAVONLINNA  
Questo programma è dedicato a chi desidera 
conoscere la Finlandia dei grandi laghi e delle 
immense foreste senza dimenticare l'aspetto 
culturale.
Il primo passo per avvicinarsi alla cultura 
finlandese si realizza vivendo una vacanza 
benessere che ogni giorno prevede 
un'autentica sauna, attività nella natura e 
cibo sano, il tutto in un contesto naturale.    

1° GIORNO | Italia-Helsinki
Partenza con volo di linea per Helsinki, ritiro 
auto in aeroporto. 
Sauna, bagno in piscina e pernottamento 
all’Hotel Clarion Helsinki    .

2° GIORNO | Helsinki 
prima colazione e pernottamento 
Giornata dedicata alla visita individuale della 
città, con i suoi grandi spazi verdi e le sue ardite 
realizzazioni architettoniche.

3° GIORNO | Helsinki-Savonlinna (Km 340) 
prima colazione e pernottamento
Partenza per la zona dei mille laghi via 
Porvoo e sistemazione in cottage con sauna 
a Punkaharju, a 25 km da Savonlinna, oppure 
via Lahti e sistemazione a Rantasalmi in hotel, 
cottage o villa presso il Jarvisydan Spa 
Resort    , a 50 km da Savonlinna.    

4° - 6° GIORNO | Savonlinna
prima colazione e pernottamento in hotel – 
solo pernottamento in cottage
Giornate a disposizione per escursioni 
individuali o guidate a piedi, bici, cavallo, 
canoa, kayak, barca e battello (elenco 
disponibile su richiesta). Visitate Savonlinna 
con la sua magnifica fortezza, sede di un 
rinomato festival musicale, e l'istmo di 
Punkaharju.

7° GIORNO | Savonlinna-Helsinki (Km 340)
prima colazione e pernottamento
Un panoramico itinerario vi ricondurrà alla 
capitale dove potrete completare la sua 
visita. Prima di lasciare la Finlandia dovete 
assolutamente provare la sauna di Löyly, una 
struttura design in legno situata sul bordo del 
mare. 
Sistemazione all'Hotel Clarion  Rilascio auto 
all’aeroporto e volo di rientro per l'Italia.

8° GIORNO | Helsinki-Italia
prima colazione
Rilascio auto all’aeroporto e volo di rientro per
l'Italia. 

Quote di partecipazione (per persona in Euro)            Tourcode FL  

sistemazione cat. auto
adulto bambino

Hotel cottage Hotel cottage
2 adulti 1 doppia A Karl 1.175 1.075 - -
3 adulti 1 tripla B Polo 1.165 760 - -
2 adulti e 1 bambino 1 tripla B Polo 1.175  1.075  950 480
4 adulti 2 doppie N Golf sw 1.140 1.040 - -
2 adulti e 2 bambini 1 family N Golf sw 1.175 1.075 750 480
1 adulto 1 singola A Karl 1.780 1.715 - -
      
• Spese iscrizione  € 30 - bambini  2-11 anni  € 15    

LE QUOTE COMPRENDONO:
- volo di linea a/r con Finnair da Milano e Roma in 

classe economica;
- 7 pernottamenti come da programma scelto;
- uso della Spa a Rantasalmi;
- 7 giorni nolo auto con 

chilometraggio illimitato, 
assicurazione Rc e Kasko con franchigia.   

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- tutto quanto non menzionato nel programma;
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 134).

Jarvisydan

Punkaharju
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LUCI E COLORI 
DELLA 
FINLANDIA

Itinerario di 9 giorni

Partenze individuali giornaliere 
da Milano, Roma e altre città italiane  

voli di linea + auto + hotel

• HELSINKI • TURKU
• TAMPERE • VAASA
• OULU  • ROVANIEMI
Questo itinerario vi farà scoprire gli splendidi 
colori della Finlandia: il verde della sua 
natura ricca e incontaminata, l'azzurro 
dei suoi innumerevoli laghi e corsi d'acqua 
e, salendo sempre più a nord, il rosso del 
sole di Mezzanotte che illuminerà la vostra 
emozionante avventura fino alla casa di 
Babbo Natale.  

1° GIORNO | Italia-Helsinki
Partenza con volo di linea per Helsinki, 
trasferimento libero e pernottamento all’Hotel 
Clarion Helsinki    .

2° GIORNO | Helsinki 
prima colazione e pernottamento 
Ritiro dell’auto della categoria prescelta e 
giornata a disposizione per visitare la città, 
con i suoi grandi spazi verdi, le sue ardite 
realizzazioni architettoniche, la cattedrale 
luterana e l’Esplanade.   

3° GIORNO | Helsinki-Turku (km 165)
prima colazione e pernottamento
Partenza per Turku, la più antica città della 
Finlandia. Tempo a disposizione per esplorare 
la città e il suo arcipelago visitabile seguendo 
un percorso di 100-200 km collegati da ponti 
e traghetti. Possibilità di escursione su un 
battello a vapore fino a Naantali (suppl € 30).
Sistemazione presso l'Original Sokos Hotel 
Wiklund    .   

4° GIORNO | Turku-Tampere (km 235)
prima colazione e pernottamento
Partenza verso nord in direzione Rauma il 
cui  centro storico, dichiarato patrimonio 
storico-artistico dall’Unesco, è il più grande 
complesso urbano in legno di tutta la 
Scandinavia. Proseguimento per Tampere 
situata sul lago Nasi. Sistemazione presso 
l’Original Sokos Torni    .

5° GIORNO | Tampere-Vaasa (km 260)
prima colazione e pernottamento
Dopo la visita della città di Tampere,  tra 
edifici moderni, parchi e laghi, l’itinerario 
punta verso nord. Attraverso una costellazione 
di laghi e pinete si raggiunge la città storica 
di Vaasa. Possibilità di soste intermedie 
presso il parco zoologico Ahtari e la cittadina 
di Sejnajoki per visitare l'Alvar Aalto Center, 
centro amministrativo e culturale della città. 
Sistemazione presso l’Original Sokos Hotel  
Vaakuna   S.  

6° GIORNO | Vaasa-Oulu (km 320) 
prima colazione e pernottamento
Visitate in auto, a piedi o in barca l'arcipelago 
Kvarken dove il terreno si sta innalzando 
per il fenomeno dell'isostasia. Visita della 
vecchia e nuova città di Vaasa, con possibilità 
di svago in uno dei 2 parchi di divertimento. 
Proseguimento per Oulu, città universitaria 
della Finlandia settentrionale, passando per 
la seicentesca Kokkola, le dune di sabbia 
di Kalajoki e le antiche case di Raahe. 
Sistemazione e pernottamento presso 
l’Original Sokos Hotel Arina    .

Quote di partecipazione (per persona in Euro)            Tourcode FS  

sistemazione cat. auto adulto bambino
2 adulti 1 doppia A Karl 1.140 -
3 adulti 1 tripla B Polo 980 -
2 adulti e 1 bambino 1 tripla B Polo 1.140 530
4 adulti 2 doppie N Golf sw 1.100 -
2 adulti e 2 bambini 1 family N Golf sw 1.140 700
1 adulto 1 singola A Karl 1.815 -

• Spese iscrizione  € 30 - bambini  2-11 anni  € 15

LE QUOTE COMPRENDONO:
- volo di linea a/r con Finnair da Milano, Roma in 

classe economica;
- 8 pernottamenti e prima colazione negli hotels 

indicati o similari  come da itinerario descritto;
- 7 giorni nolo auto con 

chilometraggio illimitato,  
  assicurazione Rc e Kasko con franchigia.   

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- spese rilascio auto a Rovaniemi € 150 da saldare 

in loco;
- tasse aeroportuali;
- tutto quanto non espressamente indicato
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 134).

7° GIORNO | Oulu-Rovaniemi (km 250)
prima colazione e pernottamento
Partenza in mattinata in direzione Ranua, 
dove suggeriamo la visita al Parco Naturale 
più settentrionale del mondo. 
Si potranno avvicinare 50 specie di animali 
artici, mammiferi ed uccelli nel loro 
habitat. Arrivo a Rovaniemi. Sistemazione e 
pernottamento presso l’Orginal Sokos Hotel  
Vaakuna    .

8° GIORNO | Rovaniemi
prima colazione e pernottamento
Giornata a disposizione per escursioni 
naturalistiche a piedi, bicicletta, canoa e barca 
oppure attraversate il Circolo Polare Artico e 
incontrate Babbo Natale nel suo villaggio. 
Vi suggeriamo:
- Santa Claus Safari (6 ore): € 157 adulto / 

€ 78 bambino
- Crociera sul fiume (45 min): € 41 adulto / 

€ 21 bambino
- Cena al ristorante panoramico sotto la luce 

del Sole di Mezzanotte (2.30 ore): € 60 adulto 
/ € 30 bambino

- Giornata artica in bicicletta (2 ore): € 99 
adulto / bambino (età minima 12 anni)

9° GIORNO | Rovaniemi-Italia
prima colazione
Rilascio dell’auto all’aeroporto e partenza con 
volo di linea via Helsinki per il rientro in Italia.

MERAVIGLIOSA FINLANDIA 

Itinerario di 13 giorni
sintesi degli itinerari Luci e Colori di Finlandia 
e Sulle orme dell’orso bruno
Quote e programma dettagliato su richiesta.
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VIAGGIARE IN LIBERTÀ

SULLE ORME 
DELL'ORSO 
BRUNO
LUNGO IL CONFINE RUSSO

Itinerario di 9 giorni

Partenze individuali giornaliere 
da Milano, Roma e altre città italiane  

voli di linea + auto + hotel

• ROVANIEMI • KUUSAMO
• KOLI • IMATRA
• HELSINKI
Questo itinerario vi permetterà di vivere alla 
finlandese: con animo da bambino presso 
il villaggio di Babbo Natale di Rovaniemi, 
con spirito da ragazzi partecipando alle 
avventurose discese di rafting, canoa, gite 
a piedi, cavallo e quad e con coraggio 
da adulti partecipando all’avvistamento 
dell’orso bruno. Scoprite la natura selvaggia 
ed incontaminata della Lapponia e della 
Carelia  e godetevi la bellezza dei paesaggi 
rilassandovi sulle rive di laghi e fiumi 
incontaminati.

1° GIORNO | Italia-Rovaniemi
Partenza con volo di linea per Rovaniemi 
via Helsinki e ritiro auto in aeroporto. 
Pernottamento presso l’Original Sokos Hotel 
Vaakuna    .

2° GIORNO | Rovaniemi 
prima colazione e pernottamento 
Giornata a disposizione per escursioni 
naturalistiche a piedi, bicicletta, canoa e barca 
oppure possibilità di attraversare il circolo 
polare artico e incontrare Babbo Natale nel 
suo villaggio.  
Vi suggeriamo:
- Santa Claus Safari (6 ore): € 157 adulto / 

€ 78 bambino
- Crociera sul fiume (45 min): € 41 adulto / 

€ 21 bambino
- Cena al ristorante panoramico sotto la luce 

del Sole di Mezzanotte (2.30 ore): € 60 adulto 
/ € 30 bambino

- Giornata artica in bicicletta (2 ore): € 99 
adulto / bambino (età minima 12 anni)

3° GIORNO | Rovaniemi-Kuusamo-Ruka 
(km 227)
prima colazione e pernottamento
L’itinerario prosegue verso Kuusamo, città 
lappone situata sul lago Kuusamojarvi con 
deviazione suggerita per il parco faunistico 
Ranua dove si potranno avvicinare 50 specie 
di animali artici, mammiferi ed uccelli nel loro 
habitat. Sistemazione a Ruka presso l’Hotel 
Scandic Rukahovi    .

4° GIORNO | Ruka 
prima colazione e pernottamento
Giornata a disposizione per escursioni 
naturalistiche a piedi, bici, canoa, rafting e 
quad. 
Vi suggeriamo:
- River family rafting (3 ore): € 47 adulto / 

€ 29 bambino
- Quad Safari (2 ore): € 69 adulto / 

€ 40 bambino
- Giro in canoa nel Parco Nazionale Oulanka 

(10 km – circa 4 ore): € 119 adulto / 
€ 71 bambino.

5° GIORNO | Ruka-Khumo (km 280)
prima colazione e pernottamento
L’itinerario si snoda attraverso paesaggi 
idilliaci con sosta suggerita a Raate, zona di 
interesse storico, dove si trovano  il Winter 
War Exhibition e il Frontier Guard Museum. 
Sistemazione presso l’Hotel Kalevala     
costruito in tipico stile Kalevala. Possibilità di 
escursione avvistamento orso bruno: 
- serale con supplemento € 100 adulto / 

€ 50 bambino
- notturna comprensiva di cena, sauna e 

camera a disposizione al Wild Bear Lodge 
fino alle 14.00 del giorno successivo con 
supplemento € 150 adulto/ € 75 bambino.

6° GIORNO | Khumo-Koli (km 200)
prima colazione e pernottamento
Possibilità di visitare il parco Spirit Experience 
Park, ispirato all’omonimo poema epico. 
Guidando lungo il confine russo vi 
addentrerete nel cuore della regione della 
Carelia orientale, coperta di foreste e pianure, 
attraversata da fiumi e punteggiata da 
migliaia di laghi di una purezza cristallina. Il 
famoso Parco Nazionale di Koli ha un’estesa 
rete di sentieri riservati agli appassionati 
di trekking ed i fiumi nei dintorni formano 
rapide ideali per le discese in canoa. 

Quote di partecipazione (per persona in Euro)            Tourcode FO  

sistemazione cat. auto adulto bambino
2 adulti 1 doppia A Karl 1.145 -
3 adulti 1 tripla B Polo 985 -
2 adulti e 1 bambino 1 tripla B Polo 1.145 535
4 adulti 2 doppie N Golf sw 1.105 -
2 adulti e 2 bambini 1 family N Golf sw 1.145 705
1 adulto 1 singola A Karl 1.820 -

• Spese iscrizione  € 30 - bambini  2-11 anni  € 15

LE QUOTE COMPRENDONO:
- volo di linea a/r con Finnair da Milano, Roma in 

classe economica;
- 8 pernottamenti e prima colazione negli hotel 

indicati o similari  come da itinerario descritto;
- 8 giorni nolo auto con 

chilometraggio illimitato,  
  assicurazione Rc e Kasko con franchigia.   

Vi suggeriamo:
- Escursione a cavallo (1 ora) € 35 adulto / 

bambino
- Grotta del Diavolo (1/2 ore): € 65 adulto / 

bambino
Sistemazione presso l’Original Sokos Hotel 
Koli    .

7° GIORNO | Koli-Imatra (km 350)
prima colazione e pernottamento
Attraversando laghi, foreste ed isolotti si 
giunge ad Imatra. Durante il tragitto avrete 
la possibilità di visitare i Monasteri di Valamo, 
Lintula ed Uusi. Suggeriamo infine  sosta 
e visita a Savonlinna, centro turistico della 
regione dei grandi laghi con la sua magnifica 
fortezza, sede di un rinnovato Festival 
musicale. Arrivo ad Imatra e pernottamento 
presso l’Hotel Scandic Valtion    .

8° GIORNO | Imatra-Helsinki (km 259)
prima colazione e pernottamento
L’ attrazione principale di Imatra, a soli 7 
km dalla frontiera russa, sono le “Rapide di 
Imantronkoski”, formate dal vorticoso corso 
del fiume Vuoksi che attraversa la città. 
Proseguimento per Lappenranta dove potete 
effettuare una mini-crociera di 2 ore sul Saima 
Canal (supplemento € 25 adulto/bambino).
L’itinerario si conclude con il rientro nella 
capitale finlandese, passando per Kokta, 
famosa per la pesca al salmone e Porvoo, 
antico borgo medievale. Arrivo ad Helsinki e 
pernottamento presso l'Hotel  Clarion 
Helsinki    .

9° GIORNO | Helsinki-Italia
prima colazione
Rilascio auto in aeroporto e volo di rientro per 
l’Italia.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- spese rilascio auto ad Helsinki € 150 da saldare in 

loco;
- tasse aeroportuali;
- tutto quanto non espressamente indicato
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 134).



125

LA TERRA 
DEI SAMI

Itinerario di 9 giorni

Partenze individuali giornaliere 
da Milano, Roma e altre città italiane  

voli di linea + auto + hotel

• HELSINKI • ROVANIEMI 
• KIRUNA • TROMSØ 
• ALTA • CAPO NORD • INARI   
Questo itinerario vi porterà a scoprire 
l'estremo nord della Lapponia finlandese e 
norvegese: da Rovaniemi, la città di Babbo 
Natale, a Capo Nord, il tetto d'Europa, 
avrete la possibilità di vivere giornalmente a 
contatto con la natura e la cultura Sami  

1° GIORNO | Italia-Helsinki
Partenza con volo di linea per Helsinki, 
trasferimento libero e pernottamento all’Hotel 
Clarion Helsinki    .

2° GIORNO | Helsinki-Rovaniemi 
prima colazione e pernottamento 
Tempo a disposizione. Trasferimento libero 
all’aeroporto e partenza con volo di linea per 
Rovaniemi. Arrivo e ritiro auto della categoria 
prescelta. Sistemazione all'Original Sokos 
Vaakuna Hotel    .  

3° GIORNO | Rovaniemi-Kiruna (km 395)
prima colazione e pernottamento
Tempo a disposizione per escursioni e per 
visitare il museo Artikum, Santa Park e il 
villaggio di Babbo Natale al Circolo Polare 
Artico.
Vi suggeriamo:
- Santa Claus Safari (6 ore): € 157 adulto /  

€ 78 bambino
- Crociera sul fiume (45 min): € 41 adulto /  

€ 21 bambino
- Cena al ristorante panoramico sotto la luce 

del Sole di Mezzanotte (2.30 ore): 
 € 60 adulto/ € 30 bambino
- Giornata artica in bicicletta (2 ore): € 99 

adulto / bambino (età minima 12 anni
Partenza in auto verso ovest per giungere a 
Kiruna. Sistemazione all'Hotel Scandic 
Ferrum   . 
• Possibilità di dormire nell'Ice Hotel a -5° con 

supplemento a persona per notte a partire  
da € 150.

4° GIORNO | Kiruna-Tromsø (km 390)
prima colazione e pernottamento
Partenza verso la Norvegia passando per 
il parco di Abisko. Sosta suggerita a Bardu 
per visitare lo zoo artico. Arrivo a Tromsø e 
sistemazione al Clarion The Edge Hotel    . 
Prendete la funivia che vi porta a 420 metri 
d’altezza dove potrete ammirare il panorama 
della città e del sole di mezzanotte. 

5° GIORNO | Tromsø-Alta (km 400)
prima colazione e pernottamento
Dopo avere visitato la città settentrionale più 
bella, con la sua cattedrale Artica e il museo 
Polaria, l'itinerario prosegue verso nord 
attraverso la penisola di Lyngen, dominata da 
alte vette coperte di neve.
Traghetto Lyngseidet/Olderdalen e 
proseguimento lungo la strada costiera. 
Ad Alta visitate il canyon di Sautso e le 
scogliere dove troverete 5.000 incisioni 
rupestri dell'Età della Pietra. Sistemazione al 
Thon Alta Hotel    .

6° GIORNO | Alta-Honnigsvaag (km 204)
prima colazione e pernottamento
Partenza verso Capo Nord con possibilità di 
effettuare una sosta a Hammerfest, la città 
più a Nord del mondo. Proseguimento per 
l’isola di Mageroya attraversando il tunnel 
sottomarino che la collega al continente. 
Sistemazione allo Scandic Bryggen Hotel    . 
Escursione libera a Capo Nord 71°10’21’’.

7° GIORNO | Honnigsvaag-Inari (km 355)
prima colazione e pernottamento
Si lascia l’isola di Mageroya e si prosegue 
verso sud per raggiungere Karasjok, 
sede del parlamento Sami e culla della 
cultura lappone. Proseguimento per Inari. 
Sistemazione al Inarin Kultahovi Hotel   S, 
situato in posizione incantevole tra il fiume 
Juutua e il lago Inari.
Vi suggeriamo:
- Crociera sul fiume Sotto il sole di Mezzanotte 

(2 ore): € 95 adulto / € 67 bambino
- Passeggiata alla ricerca del Sole di 

Mezzanotte (3 ore) € 95 adulto / € 67 
bambino.

Quote di partecipazione (per persona in Euro)            Tourcode FN  

sistemazione cat. auto adulto bambino
2 adulti 1 doppia A Karl 1.190 -
3 adulti 1 tripla B Polo 1.015 -
2 adulti e 1 bambino 1 tripla B Polo 1.040 605
4 adulti 2 doppie N Golf sw 1.160 -
2 adulti e 2 bambini 1 family N Golf sw 1.190 815
1 adulto 1 singola A Karl 1.830 -
      
• Spese iscrizione  € 30 - bambini  2-11 anni  € 15    

LE QUOTE COMPRENDONO:
- volo di linea a/r con Finnair da Milano, Roma in 

classe economica;
- 8 pernottamenti e prima colazione negli hotel 

indicati o similari come da itinerario descritto;
- 7 giorni nolo auto con 

chilometraggio illimitato,  
  assicurazione Rc e Kasko con franchigia.   

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- traghetto Lyngseidet/Olderdalen;
- tutto quanto non menzionato nel programma;
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 134).

8° GIORNO | Inari-Rovaniemi (km 330)
prima colazione e pernottamento
Partenza per Rovaniemi attraverso foreste 
e laghi con possibile deviazione di 20 km 
per Luosto dove potrete visitare la miniera 
di ametista. Sistemazione all’Original Sokos 
Vaakuna Hotel    .

9° GIORNO | Rovaniemi-Italia
prima colazione
Rilascio dell’auto e partenza con volo di linea 
via Helsinki per il rientro in Italia.

• Partenze ed itinerario speciale 
di 8 giorni con volo diretto charter su Tromsø 
il 5* e 19 luglio – 2 e 16* agosto
(* l’andata del 5 luglio ed il ritorno del 16 
agosto sono effettuati con voli di linea con 
almeno 1 scalo): programma e quotazione su 
richiesta

• Possibilità di itinerario e programma con 
volo via Stoccolma su Kiruna: 
programma e quotazione su richiesta 

ISOLE LOFOTEN  

dopo il 3° giorno, possibilità di estensione con 2 
pernottamenti nelle casette dei pescatori presso lo 
Svinoya Rorbuer di Svolvaer. 
Supplemento adulto 
- in doppia/tripla/family € 260; 
- in singola € 515
- bambini in tripla/family € 175

MILLE LAGHI  

Possibilità di includere anche la zona dei 1.000 laghi 
partendo in auto da Helsinki con un itinerario totale 
di 14 giorni. 
Programma dettagliato e quotazione su richiesta.
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VIAGGIARE IN LIBERTÀ

MINICROCIERE

Itinerario di 8 giorni

Partenze individuali giornaliere 
da Milano, Roma e altre città italiane  

voli di linea + hotel + navigazione + treno

Viking Line, la più importante compagnia di 
navigazione tra Svezia e Finlandia, dispone 
di 7 navi di recente costruzione con una 
capacità di 2700 passeggeri ciascuna, 
che hanno la fama di essere tra i migliori 
traghetti del mondo. 
Una crociera da Stoccolma a Turku e da 
Helsinki a Stoccolma significa divertirsi, 
gustare cibi deliziosi e godere di magnifici 
scenari: un modo ideale per combinare tre 
splendide città. Il servizio Viking Line ed il 
suggestivo itinerario tra le isole faranno della 
Vostra crociera un’esperienza straordinaria. 
Le navi Mariella, Gabriella, Amorella, Rosella, 
Cinderella,  Viking Gace e Viking XPRS, Vi 
danno il benvenuto nel mondo della Viking 
Line.

1° GIORNO | Italia-Helsinki
Partenza con volo di linea  per Helsinki . 
Arrivo e trasferimento libero all’Hotel Scandic 
Gran Marina    . Tempo a disposizione per 
visitare le principali attrazioni della capitale 
finlandese, tra cui la piazza del mercato, la 
chiesa Ortodossa, la piazza del Senato e la 
Chiesa nella Roccia. Pernottamento.

2° GIORNO | Helsinki-Turku 
prima colazione e pernottamento 
Trasferimento in treno per Turku (2 ore circa). 
Trasferimento libero al Sokos Wicklund Hotel 
Bors    .

3° GIORNO | Turku-Stoccolma
prima colazione e pernottamento a bordo
Giornata a disposizione per la visita della più 
antica città della Finlandia con il suo castello e 
la cattedrale.
Trasferimento libero al terminal Viking Line 
e partenza alle ore  20.55  per Stoccolma 
attraverso l’arcipelago di Turku e delle isole 
Åland. 
Sistemazione in cabina con servizi.        

4° GIORNO | Stoccolma 
prima colazione e pernottamento 
Arrivo a Stoccolma alle ore  06.30. 
Trasferimento libero all’Hotel Quality Nacka    . 
Tempo a disposizione  per visite individuali, da 
non perdere il Palazzo Reale, il vascello Vasa, 
il museo all’aperto Skansen ed il Palazzo del 
Municipio dove vengono assegnati i premi 
Nobel. 

5° GIORNO | Stoccolma  
prima colazione e pernottamento 
In un’ora di battello si può raggiungere 
Drottningholm, residenza reale estiva sul lago 
Mälaren. Per i più dinamici treno e bici per le 
spiagge di Saltsjobaden. Affittando un’auto 
potete raggiungere Sigtuna, Uppsala ed il 
castello barocco di Skokloster.

6° GIORNO | Stoccolma-Helsinki
prima colazione e pernottamento a bordo
Completate la visita della capitale svedese  tra 
splendidi palazzi, eleganti negozi, prestigiosi 
musei ed immensi parchi.
Trasferimento libero al terminal Viking Line e 
partenza per Helsinki alle ore 16.00. Splendido 
è lo spettacolo che si godrà attraversando 
l’arcipelago di Stoccolma e delle Isole Åland. 
Sistemazione in cabina con servizi.

Quote di partecipazione (per persona in Euro)            Tourcode VL  

sistemazione adulto in doppia adulto in tripla 3°/4° letto bambino adulto  in singola
cabina interna 815 715 365 1.295
cabina esterna 870 745 365 1.410
      
• Spese iscrizione  € 30 - bambini  2-11 anni  € 15    

LE QUOTE COMPRENDONO:
- volo di linea a/r da Milano, Roma ed altre città 

italiane in classi contingentate;
- 5 pernottamenti e prima colazione negli hotel 

indicati o similari;
- 2 pernottamenti e prima colazione a bordo della 

Viking Line in cabine con servizi privati;
- treno 2a classe Helsinki/Turku.   

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- i trasferimenti; 
- tutto quanto non menzionato nel programma;
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 134).

7° GIORNO | Helsinki
prima colazione e pernottamento
Arrivo ad Helsinki alle 09.15. Trasferimento 
a piedi all’Hotel Scandic Gran Marina. 
Completate la visita della città tra i 
grandi spazi verdi, le ardite realizzazioni 
architettoniche e l’Esplanade.  

8° GIORNO | Helsinki-Italia
prima colazione in hotel
Trasferimento libero all'aeroporto e partenza 
con volo di linea per l'Italia.

TALLIN GIOIELLO MEDIEVALE  

crociera diurna Viking Line 
Helsinki-Tallin 10.30/13.15 e Tallin-Helsinki 18.00/20.30  
+ 1 notte supplementare ad Helsinki:
adulti € 130 – bambini € 75.

ISOLE ÅLAND  

possibilità di estensione.
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ARCIPELAGO
KVARKEN

Itinerario di 11 giorni

Partenze individuali giornaliere 
da Milano, Roma e altre città italiane  

voli di linea + auto + hotel

• STOCCOLMA • KVARKEN 
• HELSINKI  
Da Stoccolma, la più bella città della 
Scandinavia,  ad Umeå attraverso i più bei 
scenari di Svezia. Navigazione all'interno 
dell'arcipelago di Kvarken composto da circa 
5.000 isole a cavallo tra Svezia e Finlandia. 
L'area è caratterizzata dall'isostasia, 
fenomeno di carattere post-glaciale 
provocato dal ritiro dei ghiacciai con un tasso 
di sollevamento di 1 cm all'anno. L'itinerario 
rilassante prosegue tra villaggi e città dove 
avrete la possibilità di mescolare i colori della 
natura con le vostre emozioni nello scoprire 
che esistono ancora i paesaggi delle fiabe.    

1° GIORNO | Italia-Stoccolma
Volo di linea per Stoccolma. Ritiro auto in 
aeroporto e pernottamento all’hotel Quality 
Nacka     . Pernottamento

2° GIORNO | Stoccolma-Tallberg (km 320) 
prima colazione e pernottamento
L’avventura corre attraverso i paesaggi 
mutevoli della Dalarna fino al lago Siljan. 
Soste suggerite a Sigtuna e Castello di 
Skokloster, situati sulle rive del lago Malaren, 
Uppsala, cittadina universitaria, e Sala, con le 
sue miniere d’argento. Sistemazione  al First 
Klockgarden Hotel    .

3° GIORNO | Tallberg-Sundsvall (km 320)
prima colazione e pernottamento
L'itinerario odierno passa nei luoghi descritti 
dai romanzi “Millenium” di Stieg Larsson: 
Edsbyn (Vaxbo-Lin, unica tessitura artigianale 
rimasta in Svezia), Alfta (fattoria-museo 
con dipinti), prima di raggiungere lo zoo 
scandinavo di Järvsö. Proseguimento per 
Sundsvall via Hudiksvall. Sistemazione al 
Quality Sundsvall Hotel    .

4° GIORNO | Sundsvall-Umeå (km 265)
prima colazione e pernottamento
Giornata dedicata alla scoperta, da Härnösand 
a Örnsköldsvik, della costa alta (Hoga Kusten) 
ed il suo arcipelago, tra paesaggi terrestri e 
marini unici grazie al fenomeno dell’isostasia, 
ovvero la crescita in verticale delle rocce 
di ben 295 metri. Potete fare delle belle 
escursioni a piedi lungo la costa e visitare 
l'isola Ulvohamn dove è anche possibile 
soggiornare. Proseguimento per Umeå, vivace 
cittadina.  
Sistemazione al Quality Winn Hotel    . 

5° GIORNO | Umeå-Vasa  (navigazione)
prima colazione e pernottamento
La navigazione di 4 ore e 30 minuti vi 
condurrà a Vaasa. Visitate in auto e a piedi la 
parte di arcipelago collegato alla terraferma 
dal più lungo ponte finlandese. 
Sistemazione al Sokos Vaakuna Hotel    . 

6° GIORNO | Vasa-Tampere  (km 260)
prima colazione e pernottamento
Possibilità di visitare la distilleria Kyro, la 
cittadina di Sejnajoki per vedere l'Alvar Aalto 
Center e lo zoo Ahtari, prima di arrivare a 
Tampere.
Sistemazione presso l’Original Sokos Hotel 
Torni    .

7° GIORNO | Tampere-Helsinki (km 180)
prima colazione e pernottamento
Visitate la città tra edifici moderni, parchi 
e laghi. Partenza per Helsinki con sosta 
suggerita ad Hameenlinna dove potrete 
visitare il castello ed il parco naturale di 
Aulanko. 
Sistemazione all'Hotel Clarion Helsinki    .

Quote di partecipazione (per persona in Euro)            Tourcode SX 
sistemazione cat. auto adulto bambino

2 adulti 1 doppia  Seat Ibiza 1.280 -
3 adulti 1 tripla Golf 1.110 -
2 adulti e 1 bambino 1 tripla  Golf 1.280 575
4 adulti 2 doppie  Golf sw 1.140 -
2 adulti e 2 bambini 1 family  Golf sw 1.210 610
1 adulto 1 singola  Seat Ibiza 2.090 -
      
• Spese iscrizione  € 30 - bambini  2-11 anni  € 15  
• Supplemento stagionale Hotel per adulto  
  dal 1/1 al 16/6 e dal 15/8 al 31/12 doppia/family € 60 , tripla € 40, singola € 100
  
LE QUOTE COMPRENDONO:
- voli di linea a/r da Milano, Roma e altre città in classi 

contingentate;
- 9 pernottamenti e prima colazione negli hotel 

indicati o similari come da itinerario descritto;  
- 1 pernottamento e prima colazione a bordo della
Viking Line in cabina con servizi privati;
- 10 giorni nolo auto con 

chilometraggio illimitato, 
assicurazione Rc e Kasko con franchigia.   

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- tutto quanto non menzionato nel programma;
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 134).

8° GIORNO | Helsinki
prima colazione e pernottamento a bordo
Giornata dedicata alla visita individuale della 
città, con i suoi grandi spazi verdi e le sue 
ardite realizzazioni architettoniche.

9° GIORNO | Helsinki-Stoccolma (navigazione)
prima colazione e pernottamento a bordo
Mattina a disposizione. Imbarco sulla Viking 
Line e partenza alle ore 17.15 per Stoccolma 
passando per l'isola  fortezza di Suomenlinna.

10° GIORNO | Stoccolma
prima colazione e pernottamento
Sbarco alle ore 10.00. Trasferimento libero e 
pernottamento all’hotel Quality 
Nacka    . Tempo a disposizione per visitare 
la città vecchia con il Palazzo Reale, il museo 
all’aperto Skansen, il vascello Vasa.

11° GIORNO | Stoccolma-Italia
prima colazione
Rilascio auto in aeroporto e partenza con volo 
di linea per il rientro in Italia.
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VIAGGIARE IN LIBERTÀ

STOCCOLMA E 
IL CUORE DELLA 
SVEZIA

Itinerario di 10 giorni

Partenze individuali giornaliere 
da Milano, Roma e altre città italiane  

voli di linea + auto + hotel

• STOCCOLMA • KARLSTAD
• GOTEBORG • MALMO
• KALMAR
Il cuore pulsante e vibrante delle città e 
la rilassante natura svedese, insieme alla 
scoperta di una ricca cultura, nata con il 
regno di Gustavo Vasa nel 1.500, saranno i tre 
aspetti di una vacanza indimenticabile. 

1° GIORNO | Italia-Stoccolma
Partenza con volo di linea per Stoccolma. 
Trasferimento libero dall’aeroporto all’Hotel 
Clarion Sign    . Pernottamento.

2° GIORNO | Stoccolma 
prima colazione e pernottamento 
Intera giornata dedicata alla visita della 
capitale svedese: la città vecchia con il Palazzo 
Reale, la Cattedrale, il museo all’aperto 
Skansen, il vascello Vasa. In un’ora di battello 
si può raggiungere Drottningholm, residenza 
reale estiva, oppure si può visitare Birka, il 
luogo dove sorse la prima città della Svezia e 
dove si trova il più antico villaggio vichingo.  

3° GIORNO | Stoccolma-Karlstad (Km 350)
prima colazione e pernottamento
Ritiro auto in centro città. Giornata ricca 
di suggestioni: l'itinerario suggerito 
passa per Sigtuna, il castello barocco di 
Skokloster, Vasteras, Örebro col suo castello 
Rinascimentale, e Wadköping, un antico 
quartiere ben conservato con case di legno 
rosse ed edifici risalenti all’epoca a cavallo tra 
‘500 e ‘700.  Attraverso una zona ricca di laghi 
e foreste si giunge a Karlstad. Pernottamento 
all’hotel Clarion Collection Drott    .

4° GIORNO | Karlstad-Goteborg  (Km 320)
prima colazione e pernottamento
L’itinerario vi condurrà dal lago Vanern alla 
costa del Bohusland, attraverso una miriade 
di piccoli laghi, dove rimarrete incantati dalle 
località che incontrerete come Grebbestad, 
pittoresco villaggio di pescatori rinomato 
per i molluschi e crostacei freschissimi dei 
locali lungo il Bryggen, il molo del porto, e 
Fjaellbacka, villaggio marinaro con le sue 
suggestive casette colorate di bianco e 
colori pastello. In serata arrivo a Goteborg. 
Sistemazione e pernottamento al First 
Hotel G     .

5° GIORNO | Goteborg  
prima colazione e pernottamento
Giornata a disposizione. In mattinata visita 
di Goteborg, città ricca di attrattive: il parco 
divertimenti Liseberg, la via principale dal 
sapore parigino, con i suoi negozi e caffè, la 
fortezza su un’isola di fronte alla città.

6° GIORNO | Goteborg-Malmo (Km 270)
prima colazione e pernottamento
L’itinerario prosegue verso sud, con 
deviazione suggerita per Lund dove si trova 
una magnifca cattedrale romanica con 
un originale orologio astronomico, per poi 
arrivare a Malmo, cittadina “trendy” con un 
vivace centro storico. Attraversando in auto 
oppure in treno il ponte sospeso più lungo
d’Europa potrete raggiungere in 30 minuti 
Copenaghen. 
Sistemazione all’hotel First Jorgen Klock    .
 
7° GIORNO | Malmo-Kalmar (Km 331)
prima colazione e pernottamento
Partenza per un bell'itinerario lungo la 
costa, con deviazione suggerita verso la 
sabbiosa penisola di Falsterbo dove potete 
visitare un’autentica riserva vichinga, prima 
di giungere a  Kalmar, graziosa e antica 
cittadina che ospita un centro medievale 
ben preservato ed un castello del XIII secolo. 
Sistemazione all'Hotel First Witt di Kalmar    .
Possibilità di estensione all’isola di Gotland: 
traghetto Oskarshamn/Visby + 2 notti Hotel 
Strand    + traghetto Visby/Ninamshamn a 
partire da € 500 a persona.

Quote di partecipazione (per persona in Euro)            Tourcode SH  

sistemazione cat. auto adulto bambino
2 adulti 1 doppia  Seat Ibiza 1.105 -
3 adulti 1 tripla Golf 930 -
2 adulti e 1 bambino 1 tripla  Golf 1.105 535
4 adulti 2 doppie  Golf sw 1.060 -
2 adulti e 2 bambini 1 family  Golf sw 1.105 560
1 adulto 1 singola  Seat Ibiza 1.715 -
      
• Spese iscrizione  € 30 - bambini  2-11 anni  € 15    
• Supplemento stagionale Hotel per adulto  
  dal 1/1 al 17/6 e dal 16/8 al 31/12 doppia/family  € 150, tripla € 100 singola € 230

LE QUOTE COMPRENDONO:
- voli di linea a/r da Milano, Roma e altre città in classi 

contingentate;
- 9 pernottamenti e prima colazione negli hotel 

indicati o similari come da itinerario descritto;  
- 7 giorni nolo auto con chilometraggio 

illimitato,  
  assicurazione Rc e Kasko con franchigia.   

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- tutto quanto non menzionato nel programma;
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 134).

8° GIORNO | Kalmar-Eskilstuna (Km 360)
prima colazione e pernottamento
Partenza al mattino verso l’interno con 
sosta presso la cittadina di Vimmerby dove 
tutti i fan di Pippi Calzelunghe devono 
assolutamente visitare l’Astrid Lindgren’s 
World, un parco a tema che costituisce una 
delle maggiori attrattive della Svezia. Sulla 
strada per Eskilstuna suggeriamo una sosta 
per la visita di Nykoping, graziosa città con 
casette colorate che si affacciano sul fiume 
con possibilità di visitare il castello, che fu 
dimora del re Gustav Vasa nel XVI secolo. 
Sistemazione al Clarion Collection Bolinder 
Hotel    .

9° GIORNO | Eskilstuna-Stoccolma (Km 140)
prima colazione e pernottamento
Partenza per la cittadina di Strängnas con 
la sua cattedrale ed il castello del ‘600. 
Proseguimento per Gripsholm, magnifico 
castello che offre 5 secoli di storia attraverso 
i suoi arredi e dipinti. Stupefacente il 
settecentesco teatro ricavato in una torre. 
Arrivo a Stoccolma e sistemazione all’hotel 
Clarion Sign    .

10° GIORNO | Stoccolma-Italia
prima colazione
Rilascio auto in centro città. Trasferimento 
libero all’aeroporto e partenza con volo di 
linea per l’Italia.

SVEZIA IN HOTEL DI CHARME 

Itinerario di 8 giorni
Programma dettagliato su richiesta.
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SPEDIZIONE A 
CAPO NORD

Itinerario di 14 giorni

Partenze individuali giornaliere 
da Milano, Roma e altre città italiane  

voli di linea + auto + hotel

• STOCCOLMA 
• CAPO NORD
• ROVANIEMI  
Da Stoccolma, la più bella città della 
Scandinavia, a Capo Nord attraverso i più bei 
scenari di Svezia, Norvegia e Finlandia. Un 
itinerario rilassante dove avrete la possibilità 
di mescolare i colori della natura con le vostre 
emozioni nello scoprire che esistono ancora i 
paesaggi delle fiabe.    

1° GIORNO | Italia-Stoccolma
Volo di linea per Stoccolma. Ritiro auto in 
aeroporto e pernottamento all’ Hotel Quality 
Nacka    .  Pernottamento.

2° GIORNO | Stoccolma
prima colazione e pernottamento
Giornata a disposizione per visitare la 
capitale svedese, la città vecchia con il 
Palazzo Reale, il museo all’aperto Skansen, 
il vascello Vasa. In un’ora di battello si può 
raggiungere Drottningholm, residenza reale. 
Pernottamento in hotel.

3° GIORNO | Stoccolma-Tallberg (km 320)
prima colazione e pernottamento
L’avventura odierna corre attraverso i paesaggi 
mutevoli della Dalarna fino a raggiungere 
il lago Siljan. Soste suggerite a Sigtuna e al 
Castello di Skokloster, situati sulle rive del lago 
Malaren, Uppsala, cittadina universitaria, e 
Sala, con le sue miniere d’argento. 
Pernottamento all'Hotel  First Klockgarden   .

4° GIORNO | Tallberg-Sundsvall (km 320)
prima colazione e pernottamento
L'itinerario odierno passa nei luoghi descritti 
dai romanzi “Millenium” di Stieg Larsson: 
Edsbyn (Vaxbo-Lin, unica tessitura artigianale 
rimasta in Svezia), Alfta (fattoria-museo 
con dipinti), prima di raggiungere lo zoo 
scandinavo di Järvsö. Proseguimento per 
Sundsvall via Hudiksvall. Pernottamento 
all’Hotel Quality Sundsvall    sup.

5° GIORNO | Sundsvall-Skellefteå (km 400)
prima colazione e pernottamento
L'itinerario odierno vi conduce lungo la Höga 
Kusten che da Härnösand a Örnsköldsvik 
offre paesaggi terrestri e marini unici 
grazie al fenomeno dell’isostasia, ovvero 
la crescita in verticale delle rocce di ben 
295 metri. Proseguimento via Umeå per 
Skellefteå (suggestivo il suo centro storico). 
Pernottamento all’Hotel Quality Skelleftea 
Stadshotell   .

6° GIORNO | Skellefteå-Jokkmokk (km 290)
prima colazione e pernottamento
L’itinerario si spinge verso l’interno lungo la 
panoramica “Silver Vägen”. Sosta obbligata ad 
Arvidsjaur dove potrete visitare il Lappstade, 
l’originale centro Sami con 80 strutture di 
legno. Proseguimento a nord tra foreste e 
laghi prima di giungere a Jokkmokk, famosa 
per il suo mercato lappone. Possibilità di 
escursioni a piedi, canoa, rafting, cavallo, 
treno a vapore ed elicottero. Pernottamento 
all’Hotel Jokkmokk   .

7° GIORNO | Jokkmokk-Kiruna (km 220)
prima colazione e pernottamento
L’itinerario odierno vi offre la possibilità di 
visitare il Parco Nazionale di Muddus, dove al 
centro di un’oasi faunistica e floreale si trova 
una cascata. Proseguimento per Gällivare 
dove potrete visitare le miniere di ferro.  
Pernottamento all'Hotel Scandic Ferrum   . 
Possibilità di dormire nell'IceHotel di 
Jukkasjaervi con supplemento a persona e 
per notte di € 120.

8° GIORNO | Kiruna-Tromsø (km 390)
prima colazione e pernottamento
Partenza verso la Norvegia passando per 
il Parco di Abisko. Sosta suggerita a Bardu 
per visitare lo zoo artico. Arrivo a Tromsø 
e sistemazione al Thon Polar Hotel   . 
Prendete la funivia che vi porta a 420 metri di 
altezza sopra la città per godervi il panorama 
con il sole di mezzanotte. 

9° GIORNO | Tromsø-Alta (km 410)
prima colazione e pernottamento
Dopo avere visitato la città settentrionale più 
bella del Nord l'itinerario prosegue attraverso 
la penisola di Lyngen, dominata da alte 
vette coperte di neve. Traghetto Lyngseidet/
Olderdalen e proseguimento lungo la 
strada costiera. Ad Alta visitate il canyon di 
Sautso e le scogliere dove troverete 5.000 
incisioni rupestri risalenti all'Età della Pietra. 
Sistemazione al Thon Alta Hotel   .

Quote di partecipazione (per persona in Euro)            Tourcode SX 
sistemazione cat. auto adulto bambino

2 adulti 1 doppia  Seat Ibiza 1.430 -
3 adulti 1 tripla Golf 1.300 -
2 adulti e 1 bambino 1 tripla  Golf 1.430 765
4 adulti 2 doppie  Golf sw 1.340 -
2 adulti e 2 bambini 1 family  Golf sw 1.430 810
1 adulto 1 singola  Seat Ibiza 2.250 -
      
• Spese iscrizione  € 30 - bambini  2-11 anni  € 15  
• Supplemento stagionale Hotel per adulto  
  dal 1/1 al 16/6 e dal 15/8 al 31/12 doppia/family € 60 , tripla € 40, singola € 100
  
LE QUOTE COMPRENDONO:
- voli di linea a/r da Milano, Roma e altre città in classi 

contingentate;
- 13 pernottamenti e prima colazione negli hotel 

indicati o similari come da itinerario descritto;  
- 13 giorni nolo auto con 

chilometraggio illimitato, 
assicurazione Rc e Kasko con franchigia.   

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- tutto quanto non menzionato nel programma;
- spese rilascio auto a Lulea di euro 80,00 circa;
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 134).

ISOLE LOFOTEN 

dopo l’8° giorno, possibilità di estensione con 2 
pernottamenti nelle casette dei pescatori presso lo 
Svinoya Rorbuer di Svolvær. 
Supplemento adulto in doppia/tripla/family € 250; 
in singola € 500; bambini in tripla/family € 115.
Programma dettagliato su richiesta

10° GIORNO | Alta-Honnigsvaag (km 205)
prima colazione e pernottamento
Partenza verso Capo Nord sull'isola di 
Mageroya attraversando il tunnel sottomarino 
che la collega al continente. Sistemazione all’ 
Hotel Arran   . Escursione libera a Capo Nord 
71°10’21’’.

11° GIORNO | Honnigsvaag-Inari (km 355)
prima colazione e pernottamento
L'itinerario vi conduce a Karasjok, sede 
del parlamento Sami e culla della cultura 
lappone. Proseguimento per Inari. 
Sistemazione all'Inarin Kultahovi Hotel   

 sup., situato in posizione incantevole tra il 
fiume Juutua e il lago Inari.

12° GIORNO | Inari-Rovaniemi (km 330)
prima colazione e pernottamento
Partenza per Rovaniemi attraverso foreste 
e laghi con possibile deviazione di 20 km 
per Luosto dove potrete visitare la miniera 
di ametista. Sistemazione all’hotel Original 
Sokos Vaakuna    .

13° GIORNO | Rovaniemi-Lulea (km 330)
prima colazione e pernottamento
Partenza verso sud costeggiando il fiume 
Kemijoki e proseguimento lungo il golfo di 
Botnia fino a Luleå. Pernottamento all’hotel 
Quality   .

14° GIORNO | Lulea-Italia
prima colazione in hotel
Rilascio auto in aeroporto e partenza con volo 
di linea per il rientro in Italia.
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VIAGGIARE IN LIBERTÀ

LA VIA 
DELL'AMBRA

Itinerario di 9 giorni

Partenze individuali giornaliere 
da Milano, Roma e altre città italiane  

voli di linea + auto + hotel

• ESTONIA • LETTONIA
• LITUANIA  
1° GIORNO | Italia-Helsinki
Partenza con volo di linea dall’Italia per 
Helsinki. Trasferimento libero all’Hotel 
Radisson Blu Seaside    . Pernottamento.

2° GIORNO | Helsinki-Tallin 
prima colazione e pernottamento 
Traversata Helsinki/Tallin in nave veloce 
(2 ore). All’arrivo, ritiro auto e tempo a 
disposizione per visitare il bellissimo centro 
storico. 
Pernottamento al Palace Hotel     .

3° GIORNO | Tallin
prima colazione e pernottamento
Vivete a piedi la magica atmosfera del borgo 
medioevale. Fuori dalle mura visitate il 
palazzo Kadriorg con il suo bel parco.

4° GIORNO | Tallin-Riga (Km 315)
prima colazione e pernottamento
Partenza per Parnu, famosa per le sue terme 
e la sua bella passeggiata lungo il mare. 
Proseguimento lungo la ‘Via Baltica’ per Riga. 
Pernottamento all’Hotel Neiburgs    .

5° GIORNO | Riga
prima colazione e pernottamento
Crocevia di diverse culture, Riga vi offre 
intere pagine di storia grazie ai suoi gioielli 
architettonici che spaziano dal gotico al 
liberty passando per il barocco.

6° GIORNO | Riga-Klaipeda (Km 350)
prima colazione e pernottamento
Partenza per Kuldiga, la più pittoresca 
cittadina lettone. Si consiglia una sosta 
a Palanga dove,  sulla lunga spiaggia, i 
più fortunati potranno trovare l’ambra. 
Pernottamento al National Hotel    .

7° GIORNO | Klaipeda-Vilnius (Km 315)
prima colazione e pernottamento
Partenza per Vilnius passando per Kaunas, 
l’antica capitale lituana, dove potrete visitare il 
castello ed il centro storico. 
Pernottamento all’Hotel Artagonist    .

Quote di partecipazione (per persona in Euro)            Tourcode PB  

sistemazione cat. auto adulto bambino
2 adulti 1 doppia B Fiesta 1.090 -
3 adulti 1 tripla K Focus 845 -
2 adulti e 1 bambino 1 tripla K Focus 1.090 480
4 adulti 2 doppie C Focus(SW) 1.030 -
2 adulti e 2 bambini 1 family C Focus (SW) 1.090 480
1 adulto 1 singola B Fiesta 1.825 -
      
• Spese iscrizione  € 30 - bambini  2-11 anni  € 15    

LE QUOTE COMPRENDONO:
- voli di linea a/r da Milano, Roma e altre città in classi 

contingentate;
- 8 pernottamenti e prima colazione negli hotel 

indicati o similari come da itinerario descritto;  
- 7 giorni nolo auto con 

chilometraggio illimitato,  
  assicurazione Rc e Kasko con franchigia.  
- passaggio in nave veloce Helsinki/Tallin. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- trasferimenti, assistenza in loco.
- spese per rilascio auto a Vilnius e tasse transito 
 € 225 da saldare in loco;       
- tutto quanto non espressamente indicato;
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 134).

Radisson Blu Seaside Hotel     - Helsinki
Lussuoso hotel completamente rinnovato e situato 
nel cuore di Helsinki. Dispone di 300 camere in stile 
design finlandese con TV, mini-bar. Ristorante e 
sauna panoramica a disposizione degli ospiti.

Palace  Hotel      - Tallin 
Situato in posizione centrale, dispone di 79 camere 
dotate di tutti i comfort, ristorante, bar,  centro 
benessere con piscina coperta.

Neiburgs Hotel     - Riga    
Situato in un palazzo in stile liberty nel centro storico 
della città. Dispone di 55 camere modernamente 
arredate, ristorante, bar, sauna e palestra.

Artagonist     – Vilnius     
Situato in un palazzo del 15° secolo nella città 
vecchia di Vilnius. Le confortevoli camere, sono 
decorate con opere d'arte realizzate a mano da 
artisti lituani. Dispone di ristorante e bar impreziositi 
da rappresentazioni artistiche e sculture. 

8° GIORNO | Vilnius
prima colazione e pernottamento
Tempo a disposizione per visitare la capitale 
lituana, situata lungo il fiume Neris. Non 
dimenticate una breve escursione a Trakai 
dove troverete il fiabesco castello gotico di 
Vytataus.

9° GIORNO | Vilnius-Italia
prima colazione 
Rilascio auto in aeroporto e volo di rientro per 
l'Italia.
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3 CAPITALI 
BALTICHE
CON MINICROCIERE
DA STOCCOLMA A TALLIN E 
DA HELSINKI A STOCCOLMA

Itinerario di 7 giorni

Partenze individuali giornaliere 
da Milano, Roma e altre città italiane  

voli di linea + hotel + navigazione

• STOCCOLMA • TALLIN 
• HELSINKI  
Questo itinerario è dedicato a chi vuole 
conoscere il meglio delle capitali baltiche ed 
è stato appositamente studiato per dare al 
viaggiatore la possibilità di personalizzare 
il proprio viaggio. Proponiamo infatti 
un programma base, che prevede un 
pernottamento in ogni capitale, lasciando la 
libertà di aggiungere i pernottamenti dove lo 
si desideri.

1° GIORNO | Italia-Stoccolma
Partenza con volo di linea per Stoccolma.
Trasferimento libero dall’aeroporto all’Hotel  
Clarion Stockholm    . Giornata a 
disposizione per visitare la capitale svedese, il 
Palazzo Reale e il palazzo di Drottningholm, 
residenza reale a poca distanza dalla città. 
Pernottamento.    

2° GIORNO | Stoccolma-Tallin 
in navigazione 
prima colazione e pernottamento 
Tempo a disposizione. Nel pomeriggio 
imbarco sulla Tallink Silja Line, sistemazione in 
cabina interna con servizi e partenza alle ore 
17.30 per Tallin passando attraverso le 24.000 
isole dell’arcipelago.                

3° GIORNO | Tallin
prima colazione e pernottamento
Arrivo a Tallin alle ore 10.15. Trasferimento 
libero all’Hotel Centennial    . Giornata a 
disposizione per visitare a piedi la città e 
assaporare la magica atmosfera del borgo 
medioevale. Fuori dalle mura visitate il palazzo 
Kadriorg con il suo bel parco.

4° GIORNO | Tallin-Helsinki 
prima colazione e pernottamento
Trasferimento libero e partenza alle ore 
13.30 con la nave Megastar della Tallink Silja 
Line per Helsinki con arrivo alle ore 15.30. 
Trasferimento a piedi all’Hotel Clarion Helsinki 
   . Giornata a disposizione per la visita 
della città, con i suoi grandi spazi e le ardite 
realizzazioni architettoniche.

LE QUOTE COMPRENDONO:
- voli di linea a/r da Milano, Roma e altre città in 

classi contingentate; 
- 4 pernottamenti e prime colazioni negli hotel 

indicati o similari;
- 2 pernottamenti e prima colazione a bordo della 

nave Tallink Silja Line;
- passaggio ponte sulla nave veloce Tallink Silja Line 

da Tallin a Helsinki.
 

5° GIORNO | Helsinki-Stoccolma 
prima colazione e pernottamento
Nel pomeriggio imbarco sulla Tallink Silja 
Line, sistemazione in cabina interna con 
servizi e alle ore 17.15 partenza per Stoccolma  
passando per la fortezza di Suomenlinna.

6° GIORNO | Stoccolma
prima colazione e pernottamento
Arrivo a Stoccolma alle ore 09.30. 
Trasferimento libero all'Hotel Clarion 
Stockholm    . Tempo libero a disposizione. 

7° GIORNO | Stoccolma-Italia
prima colazione 
Trasferimento libero all’aeroporto. 
Rientro in Italia con volo di linea.

Quote di partecipazione (per persona in Euro) - Tourcode 3B

notti adulto in 
doppia

adulto in 
tripla

3° letto 
bambino

adulto  in 
singola

3 Capitali baltiche 6 765 660 420 1.120
Supplemento cabina esterna                                          2 70 45 0 140
Notti extra:
Clarion Stockholm  – Stoccolma  1 80 65 35 130
Hotel  Centennial  -Tallin 1 75 75 80 100
Hotel Clarion  - Helsinki 1 70 55 35 115

Spese iscrizione € 30 - bambini (2-11 anni) € 15   
Supplementi stagionali hotel: da verificare la momento della prenotazione

Tallink Silja Line trasforma i collegamenti marittimi nel mar Baltico in piacevoli minicrociere grazie ai 
numerosi ristoranti e all'animazione per tutte le età. 
Sulla rotta Helsinki-Stoccolma, sulle lussuose navi Silja Serenade e Silja Symphony,  potete inoltre fare 
shopping lungo la Promenade.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- i trasferimenti nelle città;
- tutti gli extra e quanto non espressamente 

indicato;
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 134).

4 CAPITALI BALTICHE E SAN PIETROBURGO

Programma dettagliato su richiesta
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VIAGGIARE IN LIBERTÀ

REPUBBLICHE 
BALTICHE

Itinerario di 7 giorni

Partenze individuali giornaliere 
da Milano, Roma e altre città italiane  
voli di linea + hotel

• BALTICI EXPRESS
• TALLIN • RIGA  
• VILNIUS   
Il fascino discreto delle capitali del 
Baltico, solcato un tempo dalle spedizioni 
vichinghe e dalla flotta degli Zar. Città che si 
specchiano da secoli sul mare:
Tallin, famosa per il prezioso centro storico 
protetto dall’UNESCO; Riga, una delle città 
più ricche dell’antica lega anseatica e Vilnius, 
la più antica e misteriosa.

1° GIORNO | Italia-Tallin
Volo di linea Lufthansa per Tallin. 
Trasferimento libero all'Hotel Centennial     
e tempo a disposizione per visitare la città, 
vivendo a piedi la magica atmosfera del borgo 
medioevale. Pernottamento in hotel.

2° GIORNO | Tallin 
prima colazione e pernottamento 
Giornata a disposizione da poter dedicare 
alla visita del parco nazionale Lahemaa e 
della tenuta di Palmse, oppure escursione 
di mezza giornata al museo etnografico 
all’aperto o al palazzo Kadriorg.

3° GIORNO | Tallin-Riga 
prima colazione e pernottamento
Trasferimento libero alla stazione dei bus e 
partenza per Riga con bus Express (4 ore e 30 
minuti, orario a scelta).
Arrivo e trasferimento libero all'Hotel Wellton 
Centrum & Spa     per la visita del suo bel 
centro storico.

4° GIORNO | Riga
prima colazione e pernottamento
Crocevia di diverse culture, Riga vi offre 
intere pagine di storia grazie ai suoi gioielli 
architettonici che spaziano dal gotico al 
liberty passando per il barocco. Giornata a 
disposizione da dedicare alla visita del Parco 
Gauja o del Palazzo di Rundale.

5° GIORNO | Riga-Vilnius
prima colazione e pernottamento
Trasferimento libero alla stazione dei bus e 
partenza per Vilnius con bus Express (4 ore e 
30 minuti, orario a scelta). 
Arrivo e trasferimento libero all’Hotel 
Amberton    . 
Tempo a disposizione per visitare la capitale 
lituana, situata lungo il fiume Neris.

6° GIORNO | Vilnius
prima colazione e pernottamento
Giornata a disposizione per escursioni 
facoltative. Suggeriamo una breve visita 
a Trakai dove troverete il fiabesco castello 
gotico di Vytataus, oppure mezza giornata 
nell’antica capitale Kaunas.

7° GIORNO | Vilnius-Italia
prima colazione
Trasferimento libero all’aeroporto e volo di 
linea Lufthansa per il rientro in Italia.

Quote di partecipazione   (per persona in Euro)            
Tourcode BX 
Programma 1 2
Adulto in camera doppia 790 895
Adulto in camera tripla 765 835
Terzo letto bambini 615 480
Adulto in singola 1.035 1.330

• Spese iscrizione  € 30 - bambini  2-11 anni  € 15    

LE QUOTE COMPRENDONO
- voli di linea a/r da Milano, Roma e altre città in 

classi contingentate; 
- bus di linea di prima classe Tallin/Riga e Riga/

Vilnius; 
- Programma 1: 6 pernottamenti e prime colazioni in 

hotel     come da programma;
- Programma 2: 2 pernottamenti e prima colazione 

al Palace Hotel di Tallin, Neiburgs Hotel di Riga ed 
Artagonist Hotel di Vilnius (     charme);

Le quote non comprendono
- tasse aeroportuali;
- i trasferimenti nelle città e le escursioni facoltative 

suggerite;
- tutti gli extra e quanto non espressamente 

indicato;
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 134).

 ESCURSIONI FACOLTATIVE

Quote di partecipazione (per persona in Euro)

nr. partecipanti
con auto privata 
e guida parlante italiano 1 2 3-5 6+

Tallin
Passeggiata a piedinel 
centro storico (3 ore) 120 60 40 20

Visita città con auto (3 ore) 200 110 85 45
Palazzo Kradriog e museo 
Kumu (3 ore) 220 120 95 65

Museo Etnografico (3 ore) 220 120 95 65
Parco nazionale di 
Lahemaa (6 ore) 400 210 160 100

Transfer aeroporto/hotel (per auto senza guida)  
1-2 persone € 35 – 3-5 persone € 60 
6-12 persone € 110
    

Riga

Passeggiata a piedinel 
centro storico (3 ore) 120 60 40 20

Visita città con auto (3 ore) 200 110 85 45
Museo Etnografico 
all’aperto (3 ore) 240 120 90 50

Jurmala (4 ore) 390 205 150 95
Palazzo Rundale (6 ore) 390 205 150 95
Parco nazionale Gauja 
(6 ore) 350 185 140 85

Transfer aeroporto/hotel (per auto senza guida)  
1-2 persone € 35 – 3-5 persone € 60 
6-12 persone € 110
    

Vilnius

Passeggiata a piedi nel 
centro storico (3 ore) 120 60 40 20

Visita città con auto (3 ore) 200 105 85 50
Castello di Trakai (4 ore) 250 135 95 75
Kaunas, l’antica capitale 
(6 ore) 410 210 155 100

Parco nazionale 
Druskininkai  (6 ore) 430 225 170 115

Transfer aeroporto/hotel (per auto senza guida)  
1-2 persone € 35 – 3-5 persone € 60 
6-12 persone € 110
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MOSCA E
SAN 
PIETROBURGO

Itinerario di 8 giorni

Partenze individuali giornaliere 
da Milano, Roma e altre città italiane  
voli di linea + hotel

• SAN PIETROBURGO 
• MOSCA      
La ricchezza di San Pietroburgo, città simbolo 
dello splendore dell’epoca zarista e Mosca, 
maestosa capitale dove lo sfarzo dell’antica 
corte si mescola alla maestosità delle vestigia 
sovietiche. Vi invitiamo ad avvicinarvi ad 
una parte d’Europa dove si ha ancora la 
sensazione di viaggiare nel passato. 

1° GIORNO | Italia-San Pietroburgo
Volo di linea per San Pietroburgo. 
Trasferimento libero all' Hotel. 
Tempo a disposizione per la visita della città. 
Pernottamento.

2° GIORNO | San Pietroburgo 
prima colazione e pernottamento 
In mattinata possibilità di visitare la città 
ammirando la Prospettiva Nevskij, i canali 
che conducono alla Neva fiancheggiati da 
magnifici edifici, la cattedrale di Sant’Isacco e 
la Fortezza di San Pietro e Paolo.  Pomeriggio 
libero.   

3° GIORNO | San Pietroburgo
prima colazione e pernottamento
Giornata libera. Suggeriamo la visita del 
famoso Museo Hermitage, uno dei più grandi 
del mondo con tre milioni di opere tra quadri, 
monete, sculture, pezzi d’arredamento e 
oggettistica.

4° GIORNO | San Pietroburgo
prima colazione e pernottamento
Giornata libera da dedicare ad escursioni fuori 
città, come la visita allo splendido Palazzo 
estivo a Peterhof con i suoi sette parchi e 
le 170 fontane circondate da statue dorate 
oppure al Palazzo di Caterina a Zarskoye.

5° GIORNO | San Pietroburgo-Mosca
prima colazione e pernottamento
Trasferimento libero all’aeroporto e partenza 
per Mosca con volo di linea.  
Arrivo e trasferimento libero all'Hotel. 
Giornata a disposizione.  

6° GIORNO | Mosca
prima colazione e pernottamento
In mattinata, possibilità di visitare  la capitale 
russa e i suoi gioielli: la Piazza Rossa, la 
Cattedrale di San Basilio e il Cremlino. 
Pomeriggio libero con la possibilità di 
organizzare escursioni facoltative. 

7° GIORNO | Mosca
prima colazione e pernottamento
Giornata libera. Suggeriamo l’escursione 
a Sergjev Posad (ex Zagorsk), antica città 
fortificata dell’Anello d’Oro a 70 km da Mosca. 

 Escursioni facoltative con auto privata e guida parlante italiano

Quote di partecipazione (per persona in Euro) nr. partecipanti

San Pietroburgo 1 2 3 4-5 6-9
Giro città e Fortezza  (4 ore) 120 75 60 50 40
Museo Hermitage (3.30 ore) 140 80 70 60 50
Palazzo D’estate a Petrodvoretz  (5 ore) 200 120 100 90 75
Palazzo di Caterina a Zarskoye-Pushkin (4 ore) 185 105 85 75 60
Pavlovsk (4 ore) 170 105 80 70 55
Museo Russo (3 ore) 125 70 60 50 45
Pushkin e Pavlovsk  (6 ore) 215 130 105 95 75
Novogorod   (10 ore – pranzo incluso) 460 245 180 155 120
Transfer aeroporto/hotel (per auto senza guida)  1-3 persone € 70 – 4-8 persone € 100

Mosca
Giro città (3 ore) 110 60 50 45 40
Il Cremlino con 3 cattedrali(3 ore) 140 80 70 60 50
Galleria Tretjakov (3 ore) 135 75 65 55 45
Museo delle belle arti Puskin (3 ore) 230 135 100 90 55
Sergjev Posad (ex Zagorsk - 5 ore) 230 135 105 85 60
Metropolitana e Via Arbat (3 ore) 100 50 40 30 20
Palazzo Kuskovo e parco  (3 ore) 160 85 65 50 35
Anello d’Oro (2 giorni) n.d. 710 710 510 390
Anello d’Oro (3 giorni) n.d. 1.120 1.120 790 630
Anello d’Oro (4 giorni) n.d. 1.450 1.450 1.050 820
Transfer aeroporto/hotel (per auto senza guida) 1-3 persone € 75 – 4-8 persone € 140

8° GIORNO | Mosca-Italia
prima colazione
Trasferimento libero all’aeroporto e volo di 
linea per l'Italia.

Quote di partecipazione (per persona in Euro)            
Tourcode SM 
Programma 1 2 3
Adulto in camera doppia 870 1350 2.495
Adulto in camera tripla* 840 1.350 2.340
Terzo letto bambini* 755 1.035 2.340
Adulto in singola 1.185 2155 4.325

*Sistemazione in camere Superior/De Luxe/Junior 
Suite
Spese iscrizione: 
 adulti € 30 - bambini (2/11 anni) € 15
Spese per visto per la Russia:  € 80

LE QUOTE COMPRENDONO
- voli di linea a/r da Milano, Roma ed altre città 

italiane in classi contingentate; 
- Programma 1: 4 pernottamenti e prima colazione 

all'Hotel Dostoevsky di San Pietroburgo     
e 3 pernottamenti e prima colazione all'Hotel 
Budapest di Mosca    ;

- Programma 2: 4 pernottamenti e prima colazione 
all'Hotel Petro Palace di San Pietroburgo      

 e 3 pernottamenti e prima colazione all'Hotel 
Metropol di Mosca     ;

- Programma 3: 4 pernottamenti e prima colazione 
al Four Seasons Lion Hotel di 

 San Pietroburgo      Lusso e 3 pernottamenti 
e prima colazione al Lotte Hotel di Mosca      
Lusso.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
- tasse aeroportuali;
- i trasferimenti privati e le escursioni facoltative 

suggerite;
- suppl. stagionali hotel da calcolare all’atto della 

prenotazione;
- tutti gli extra e quanto non espressamente 

indicato;
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 134).
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COPERTURE ASSICURATIVE

La seguente Polizza è valida esclusivamente per i 
residenti in Italia, Repubblica di San Marino e Stato 
Città del Vaticano.

ASSICURAZIONE ASSISTENZA

Assistenza in Viaggio 
- -Consulenza medica
- Invio di un medico o di una autoambulanza in 

italia
- Segnalazione di un medico specialista all’estero
- Rientro sanitario e rimpatrio salma
- Trasferimento verso un centro ospedaliero 

attrezzato
- Rientro con un compagno di viaggio assicurato
- Rientro degli altri assicurati
- Viaggio di un familiare
- Accompagnamento dei minori
- Rientro dell’assicurato convalescente
- Prolungamento del soggiorno
- Proseguimento del viaggio
- Interprete a disposizione all’estero
- Anticipo spese di prima necessita
- Rientro anticipato
- Anticipo cauzione penale
- Segnalazione di un legale all’estero
- Spese telefoniche
Assistenza ai Familiari rimasti a casa
- Consulenza medica
- Invio di un medico o di una autoambulanza in 

Italia
- Invio di un infermiere al domicilio
- Ricerca e prenotazione centri specialisiti 

diagnostici
- Consegna medicinali urgenti a domicilio
Assistenza alla casa
- Invio di un idraulico per interventi in emergenza
- Invio di un fabbro per interventi in emergenza
- Invio di un elettricista per interventi in emergenza
- Invio di un fabbro/serrandista per interventi in 

emergenza
- Spese d’albergo
- Vigilanza appartamento e custodia dei beni

ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE

A seguito di un infortunio e/o malattia improvvisa, 
Europ Assistance rimborsa le Spese mediche, 
farmaceutiche ed ospedaliere che l’Assicurato deve 
sostenere per cure o interventi chirurgici urgentie 
non procrastinabili ricevuti sul posto nel corso del 
viaggio per i seguenti massimali:
Italia Euro 1.500,00
Europa / Mondo Euro 50.000,00
Per ogni rimborso sarà applicata una franchigia 
fissa di Euro 50,00 per ogni Assicurato.

ASSICURAZIONE BAGAGLIO

Europ Assistance assicura  il risarcimento dei 
danni subiti dal bagaglio ed effetti personali 
che l’Assicurato aveva con sè all’inizio del 
viaggio, inclusi gli abiti, causati da furto, 
furto con scasso, rapina, scippo, perdita, 
smarrimento ed avaria fino ad un massimale di           
€ 1.500,00 per sinistro e per la durata del viaggio.
L’indennizzo massimo per ogni oggetto, ivi 
comprese borse, valigie e zaini, non potrà superare 
l’importo di Euro 300,00.
Per il rifacimento di documenti d’identità,passaporto 
e patente di guida il rimborso è limitato alla somma 
di Euro 300,00 per sinistro e per la durata del viaggio.
RITARDATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO
Qualora l’Assicurato, a seguito della consegna 
del bagaglio avvenuta con ritardo superiore alle 
12 ore relativamente a voli di linea debitamente 
confermati e voli charter, dovesse sostenere spese 

Dal 1 Gennaio 2021 tutti i passeggeri che abbiano acquistato un pacchetto turistico Giver Viaggi e 
Crociere  si avvarranno di una polizza assicurativa Europ Assistance dal momento della prenotazione 
e per tutta la durata del viaggio.
Ciascun cliente all’atto della prenotazione si impegnerà ad effettuare il pagamento relativo al costo 
del viaggio, comprensivo del premio assicurativo, secondo le modalità previste dalle condizioni 
generali di partecipazione.
Tale premio non è separabile dal costo individuale del viaggio, di cui è parte integrante, e non è 
rimborsabile.
Il testo delle garanzie e prestazioni di seguito riportate è da intendersi puramente indicativo. 
Effetti e delimitazioni sono riportati nelle Condizioni di Assicurazione che verranno consegnate 
a tutti gli Assicurati partecipanti ai viaggi. Si raccomanda di leggere attentamente le Condizioni 
riportate sul presente catalogo e integralmente disponibili sul sito web www.giverviaggi.com nella 
sezione Assicurazione.      

impreviste per l’acquisto di articoli di toilette e/o 
dell’abbigliamento necessario, Europ Assistance 
provvederà al rimborso fino ad un massimale di € 
300,00 per sinistro e per la durata del viaggio.

ASSICURAZIONE SPESE DI ANNULLAMENTO 
VIAGGIO

Qualora l’Assicurato debba annullare o modificare 
il viaggio prenotato, per cause o eventi 
oggettivamente documentabili, imprevedibili al 
momento della prenotazione, che colpiscano:
- direttamente l’Assicurato stesso e/o i suoi familiari; 
- direttamente il Socio/Contitolare dell’azienda/
studio associato;
Europ Assistance rimborserà la penale, applicata 
contrattualmente dall’ Operatore Turistico o da una 
Compagnia Aerea o di Navigazione:
- all’Assicurato 
e purché assicurati ed iscritti sullamedesima 
pratica:
- ai familiari;
- ad uno dei compagni di viaggio.
In caso di più assicurati iscritti al viaggio insieme e 
contemporaneamente, in assenza di altre persone 
dello stesso nucleo familiare dell’Assicurato, 
quest’ ultimo indicherà una sola persona come 
“compagno di viaggio”.
Inoltre, l’Assicurato può richiedere la garanzia spese 
di annullamento viaggio o locazione quando deve 
annullare il viaggio prenotato, in seguito a positività 
da Covid-19 accertata da referti con esiti positivi che 
abbia colpito:
• direttamente l’Assicurato e/o i suoi familiari 

conviventi; 
• direttamente il compagno di viaggio 

dell’Assicurato.
Inoltre, l’Assicurato può annullare il viaggio nel 
caso in cui, l’Assicurato stesso, una persona con 
lui convivente, un suo familiare convivente o 
un suo compagno di viaggio, dopo un test per 
valutare l’infezione da Covid -19 effettuato da una 
Struttura Sanitaria e risultato positivo, non possa 
partire perché la Struttura Sanitaria ha fissato per 
l’Assicurato, il suo familiare o il suo compagno di 
viaggio, un appuntamento per approfondimenti 
diagnostici (tampone).

ESCLUSIONI
Sono esclusi dalla garanzia i casi di rinuncia causati 
da:
a. dolo dell’Assicurato;
b. cause non di ordine medico, prevedibili e/o note 

all’Assicurato al momento della prenotazione;
c. conseguenze e/o complicanze di infortuni 

avvenuti anteriormente la sottoscrizione della 
polizza e le malattie croniche;

d. situazioni di conflitto armato, invasione, atti 
di nemici stranieri, ostilità, guerra, scioperi, 
sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo, 
terremoti, eruzioni vulcaniche, fenomeni 
atmosferici aventi caratteristiche di calamità 
naturali, fenomeni di trasmutazione del 
nucleo dell’atomo, radiazioni provocate 
dall’accelerazione artificiale di particelle 
atomiche;

e. fallimento del Vettore o dell’Agenzia o 
dell’Organizzatore di Viaggio;

f. epidemie e pandemie in base a quanto 
dichiarato dall’ Organizzazione Mondiale della 
Sanità, ad accezione di quella dovuta a Covid-19;

g. cause o eventi non oggettivamente 
documentabili;

h. caparre e o acconti non giustificati da documenti 
fiscali di penale;

i. mancato invio della comunicazione (di cui 
all’art. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI 
SINISTRO) da parte dell’Assicurato entro la data 
di inizio del viaggio/soggiorno, fatta eccezione 
per i casi di rinuncia causati da morte o ricovero 

ospedaliero di almeno 24 ore consecutive 
(Day Hospital e Pronto Soccorso esclusi) di un 
familiare

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI 
SINISTRO
j. conseguenze indirette dell’epidemia/pandemia 

da Covid 19;
k. non sono garantite le spese dovute o riconducibili 

a quarantena fiduciaria o ad altre misure 
restrittive della libertà di movimento, decise dalle 
competenti Autorità Internazionali e/o locali, 
intendendosi per autorità locali qualsiasi autorità 
competente del Paese di origine o di qualsiasi 
Paese dove l’Assicurato ha pianificato il suo 
viaggio o attraversato il quale sta transitando per 
raggiungere la sua destinazione.

In caso di modifica e/o di forzata rinuncia al viaggio 
l’Assicurato dovrà:
- comunicare all’organizzazione viaggi o agenzia o al 

vettore la rinuncia formale al viaggio;
- effettuare una denuncia entro e non oltre i 3 

giorni dal verificarsi della causa della rinuncia 
e comunque entro la data di inizio viaggio se 
il termine di 3 giorni cade successivamente 
alla data di inizio del viaggio. La denuncia può 
essere inoltrata accedendo al portale https://
sinistrionline.europassistance.it seguendo le 
istruzioni (oppure accedendo direttamente al 
sito www.europassistance.it sezione sinistri) 
oppure scrivendo ad Europ Assistance - Ufficio 
Liquidazione Sinistri (Annullamento Viaggio) - 
Piazza Trento, 8 20135 Milano, fornendo le seguenti 
informazioni: 

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, 
codice fiscale;

- numero di polizza;
- la causa dell’annullamento o della modifica;
- luogo di reperibilità dell’Assicurato o delle persone 

che hanno dato origine all’annullamento (familiare, 
contitolare dell’azienda/studio associato);

Se la rinuncia e/o modifica al viaggio è dovuta a 
malattia e/o infortunio, la denuncia dovrà riportare:
- tipo di patologia; 
- inizio e termine della patologia.
Entro 15 giorni dalla denuncia di cui sopra, 
l’Assicurato dovrà inoltre presentare ad Europ 
Assistance i seguenti documenti: 
- documentazione oggettivamente provante la 

causa della rinuncia/modifica, in originale; 
- documentazione attestante il legame tra 

l’Assicurato e l’eventuale altro soggetto che ha 
determinato la rinuncia.

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

-  in caso di ricovero, copia completa della cartella 
clinica;

- scheda di iscrizione al viaggio o documento 
analogo;

- ricevute (acconto, saldo, penale) di pagamento del 
viaggio;

- estratto conto di conferma prenotazione;
- fattura relativa alla penale addebitata;
- programma e regolamento del viaggio;
- documenti di viaggio (visti, ecc.);
- contratto di prenotazione viaggio.
In caso di penale addebitata dal vettore aereo/
compagnia di navigazione:
- conferma dell’acquisto del biglietto o documento 

analogo;
- ricevuta di pagamento del biglietto;
- nel solo caso di biglietteria aerea,dichiarazione 

del vettore aereo/compagnia di navigazione 
attestante la penale addebitata o l’eventuale 
rimborso riconosciuto al cliente (refund notice);
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- copia del biglietto aereo/navale annullato 
attestante gli importi addebitati al cliente;In caso 
di annullamento per Covid-19 l’Assicurato deve 
inviare:

- referto degli esami di positività Covid-19 (tampone 
e/o test sierologico); referto degli esami di 
positività Covid-19 (tampone e/o test sierologico);

- certificato dell’Ospedale in cui l’Assicurato è stato 
ricoverato per Covid-19

fermo restando il diritto della Compagnia di 
richiedere l’invio a mezzo posta di tutta la suddetta 
documentazione in originale.
In caso di Riprogrammazione Viaggio 
L’assicurato dovrà effettuare una denuncia entro e 
non oltre i 3 giorni dal rientro, accedendo al portale 
https://sinistrionline.europassistance.it  seguendo 
le istruzioni (oppure accedendo direttamente 
al sito www.europassistance.it sezione sinistri) 
oppure scrivendo ad Europ Assistance - Ufficio 
Liquidazione Sinistri (Annullamento Viaggio) - 
Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, e presentando entro 
15 giorni dal rientro i seguenti documenti:
- dati anagrafici, codice fiscale e recapito;
- documentazione provante la causa della ritardata 

partenza in originale;
- nuovi titoli di viaggio acquistati per raggiungere il 

luogo previsto del viaggio;
- ricevute di pagamento del viaggio; 
- estratto conto di conferma prenotazione;
- titoli di viaggio non utilizzati, in originale.
Europ Assistance potrà richiedere successivamente, 
per poter procedere alla definizione del sinistro, 
ulteriore documentazione che l’Assicurato sarà 
tenuto a trasmettere.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla 
denuncia del Sinistro può comportare la perdita del 
diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del C.C.
Europ Assistance rimborsa la penale di 
annullamento:
1. in caso di modifica e/o forzata rinuncia al viaggio 
determinata da ricovero ospedaliero (esclusi Day 
Hospital e Pronto Soccorso) o decesso, la penale 
sarà rimborsata senza l’applicazione di alcun 
scoperto.
2. in caso di rinuncia e/o modifica non determinata 
da ricovero o decesso, la penale sarà rimborsata 
con l’applicazione di uno scoperto pari al 15% 
dell’ammontare della penale stessa, con un minimo 
di Euro 70,00 per polizza e con un minimo di Euro 
20,00 per polizza per la sola biglietteria aerea;
Resta inteso che il calcolo del rimborso sarà 
equivalente alle percentuali di penali esistenti alla 
data in cui si è verificato l’evento (art. 1914 C.C.). 
Pertanto, nel caso in cui l’Assicurato annulli il 
viaggio successivamente all’evento, la eventuale 
maggior penale rimarrà a suo carico.
In caso di malattia o infortunio Europ Assistance si 
riserva la possibilità di inviare un proprio medico al 
fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato 
siano tali da impedire la sua partecipazione al 
viaggio.
DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE
Viene rimborsata per intero la penale addebitata 
all’Assicurato ad esclusione dei costi di gestione 
pratica, le fee di agenzia, e delle quote di iscrizione 
compreso l’adeguamento del carburante (con 
esclusione, in caso di acquisto di sola biglietteria 
aerea, delle tasse  aeroportuali rimborsabili da parte 
del vettore) fino alla concorrenza del massimale 
Euro 25.000,00 per Assicurato e per destinazione 
del viaggio. 
In caso di rinuncia di più Assicurati iscritti al viaggio 
insieme e contemporaneamente, il rimborso verrà 
corrisposto fino alla concorrenza di un importo 
pari alla somma dei massimali assicurati per ogni 
Assicurato, ma con il massimo complessivo di Euro 
60.000,00 per sinistro.

ASSICURAZIONE RIFACIMENTO VIAGGIO

Qualora venga attivata una delle seguenti 
prestazioni di assistenza organizzate da Europ 
Assistance: 
- Trasporto – Rimpatrio Sanitario;
- Rientro anticipato;
- Rientro della salma;
- Ricovero dell’Assicurato in Istituto di cura.
Europ Assistance, nel limite del massimale sotto 
indicato rimborsa all’Assicurato, ai famigliari o ad 
un Compagno di viaggio il pro-rata temporis della 
vacanza non usufruita a decorrere dalla data di 
rientro al domicilio e/o residenza.

Il rimborso sarà effettuato conteggiando la sola 
quota individuale di partecipazione divisa per i 
giorni di durata del viaggio e moltiplicata per i 
giorni mancanti all’ultimazione della crociera (pro-
rata temporis), Europ Assistance calcolerà il valore 
giornaliero del viaggio, suddividendo il valore 
totale dichiarato in polizza per il numero di giorni 
previsti inizialmente e procederà al pagamento 
delle giornate residue non godute dall’Assicurato. 
Il giorno dell’interruzione del viaggio e quello di 
rientro previsto all’inizio del viaggio si considerano 
come un unico giorno.

ASSICURAZIONE INFORTUNI IN VIAGGIO

Europ Assistance garantisce gli infortuni verificatisi 
durante ogni attività svolta non a carattere 
professionale, nei limiti del massimale di Euro 
20.000,00 per sinistro e per periodo di validità 
della Polizza. Se l’infortunio ha come conseguenza 
l’Invalidità Permanente o la Morte, la liquidazione 
dell’indennità per l’Invalidità Permanente verrà 
determinata applicando una franchigia del 
5%;l’indenizzo per la Morte viene liquidato ai 
Benificiari designati o, in difetto di desginazione, 
agli eredi dell’Assicurato in parti uguali. Resta 
convenuto che in caso di evento che colpisca più 
Assicurati con l’Impresa l’esborso massimo di 
quest’ultima non potrà superare l’importo di € 
250.000,00 per polizza ed € 500.000,00 per evento.

ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE IN VIAGGIO

L’Impresa assume a proprio carico, nei limiti del 
massimale per Assicurato pari a € 2.600,00 ed alle 
condizioni previste nella presente polizza, l’onere 
delle spese giudiziali e stragiudiziali sostenute 
dall’Assicurato durante il viaggio.

RIMBORSO QUOTA VIAGGIO

Se l’Assicurato, i suoi familiari in viaggio con lui o il 
suo compagno di viaggio durante il Viaggio fossero 
costretti ad interrompere il soggiorno in caso di:
- ricovero per epidemia/pandemia da Covid-19;
- forzata quarantena da Covid-19;
- ordinanze/norme imposte dagli organi di controllo 
del paese di origine dell’Assicurato impongono di 
rientrare anticipatamente alla residenza; 

Europ Assistance rimborsa il costo del soggiorno 
non goduto per i giorni mancanti al completamento 
dello stesso a partire dal giorno di interruzione.
ESCLUSIONI
a. epidemie e pandemie in base a quanto 

dichiarato dall’ Organizzazione Mondiale della 
Sanità, ad accezione di quella dovuta a Covid-19;

b. conseguenze indirette dell’epidemia/
pandemia da Covid 19;

c. fallimento del vettore aereo o del Tour 
Operator/Agenzia Viaggi;

d. annullamento da parte del Tour 
Operator/Agenzia Viaggi.

e. non sono garantite le spese dovute o 
riconducibili a quarantena fiduciaria o ad altre 
misure restrittive della libertà di movimento, 
decise dalle competenti Autorità Internazionali 
e/o locali, intendendosi per autorità locali qualsiasi 
autorità competente del Paese di origine o di 
qualsiasi Paese dove l’Assicurato ha pianificato il 
suo viaggio o attraversato il quale sta transitando 
per raggiungere la sua destinazione.

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato deve denunciare il sinistro non oltre 
sessanta giorni da quando lo ha subito, nei seguenti 
modi:
- accedendo al portale https://sinistrionline.

europassistance.it o al sito www.europassistance.
it alla sezione SINISTRI. Devi seguire le istruzioni.

oppure 
- scrivendo una raccomandata A/R ad Europ 

Assistance - Ufficio Liquidazione Sinistri (indicando 
la garanzia per la quale denunci il sinistro) - Piazza 
Trento, 8 20135 Milano.

L’Assicurato deve fornire i seguenti dati/documenti:
- nome, cognome e indirizzo 
- numero di telefono;
- numero di tessera Europ Assistance + n° di pratica;
- le circostanze dell’accaduto; 
- la data di avvenimento del sinistro;
- luogo in cui l’Assicurato o le persone che hanno 

dato origine al sinistro sono reperibili.

L’Assicurato deve inviare la seguente 
documentazione:
- copia della ricevuta di pagamento relativa alla 

prenotazione della camera/unità abitativa presso 
la Struttura ricettiva dalla quale si evinca il costo 
del Viaggio, la data del Viaggio, il numero delle 
persone occupanti la camera/unità abitativa e il 
nominativo delle stesse;

- certificato di ricovero, 
- certificato medico che attesti l’obbligatorietà della 

quarantena;
- documentazione attestante l’obbligo di rientro nel 

paese di origine.
CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Europ Assistance rimborsa il costo dei giorni 
mancanti per completare il Viaggio, dividendo il 
costo totale dichiarato/pagato per le prestazioni a 
terra, per i giorni di durata del Viaggio. La quota di 
iscrizione rimane a carico dell’Assicurato.
Europ Assistance rimborsa i giorni non goduti a 
partire dal:
- giorno del ricovero per epidemia/pandemia da 

Covid-19;
- giorno di forzata quarantena da Covid-19;
- giorno di rientro anticipato imposto dagli organi di 

controllo dell’Assicurato paese di origine.

Premio individuale da aggiungere  
al costo del viaggio 

per prenotazioni relative a partenze  
dal 1 gennaio 2021

 Valore Viaggio Premio Lordo
 per Assicurato per Persona
 Fino a € 800,00 € 47,00
 Da € 800,01 a € 1.300,00 € 57,00
 Da € 1.300,01 a € 2.300,00 € 87,00
 Da € 2.300,01 a € 3.000,00 € 97,00
 Da € 3.000,01 a € 4.000,00 € 107,00
 Da € 4.000,01 a € 6.200,00 € 117,00
 Da € 6.200,01 a € 8.000,00 € 147,00
 Da € 8.000,01 a € 10.000,00 € 167,00
 Da € 10.000,01 a € 13.000,00 € 187,00
 Da € 13.000,01 a € 25.000,00 € 200,00

POLIZZA INTEGRAZIONE EUROP ASSISTANCE 
RIMBORSO SPESE MEDICHE

Ad integrazione della polizza base è possibile 
acquistare la polizza integrativa che prevede 
un massimale di Euro 150.000,00 elevando così 
il massimale della garanzia Rimborso Spese 
Mediche a Euro 200.000,00.
Massimale Premio Lordo per Persona
€ 150.000,00  € 45,00

Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/
garanzie previste in Polizza, deve effettuare il 
trattamento dei dati dell’Assicurato e a tal fine 
necessita ai sensi del Regolamento UE 2016/679 
sulla protezione dei dati personali ,del suo 
consenso. Pertanto l’Assicurato contattando o 
facendo contattare Europ Assistance, fornisce 
liberamente il proprio consenso al trattamento 
dei Suoi dati personali anche, laddove necessario, 
relativi alla salute e a reati e condanne penali, così 
come indicato nell’Informativa Privacy ricevuta.

In collaborazione con



CONDIZIONI GENERALI  
DI CONTRATTO  
DI PACCHETTI TURISTICI

CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO 
TURISTICO 
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 viaggiatore.
Essa viene inviata dal tour operator al viaggiatore o all'agenzia di viaggio, 
quale mandataria del viaggiatore e  quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla 
medesima. 
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il 
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 contratto 
di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le 
presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano  ad oggetto  servizi da fornire in 
territorio sia La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi 
da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dal Codice 
del Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51- novies per come modificato dal 
decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.62, di recepimento ed attuazione della 
Direttiva UE 2015/2302 nonché dalle disposizioni del codice civile in tema di 
trasporto e mandato, in quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si 
rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base 
alla legislazione vigente, anche regionale o comunale, stante la specifica 
competenza.
L’organizzatore e l’intermediario  rendono noti ai terzi, prima della conclusione 
del contratto,  gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi 
derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi delle altre 
polizze di garanzia facoltative od obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per la 
copertura di eventi che possano incidere sulla effettuazione o esecuzione 
della vacanza, come annullamento del viaggio, o copertura di spese mediche, 
rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi 
della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e 
dell’intermediario, ciascuno per quanto di propria competenza,  ai fini della 
restituzione delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso la località di 
partenza ove il pacchetto turistico includa il servizio di trasporto.  
Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione 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 
primo comma.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente cont ratto si intende per:
a) professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata 

che, nell'ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o 
professionale nei contratti del turismo organizzato agisce, anche tramite altra 
persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, 
venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di 
servizi turistici, ai sensi della normativa di cui al Codice del Turismo; 

b) organizzatore, un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre 
in vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro professionista, 
oppure il professionista che trasmette ì i dati relativi al viaggiatore a un altro 
professionista; 

c) venditore, il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre in 
vendita pacchetti combinati da un organizzatore; 

d) viaggiatore, chiunque intende concludere un contratto, o stipula un contratto 
o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell'ambito di 
applicazione della legge sui contratti del turismo organizzato;  

e) stabilimento, lo stabilimento definito dall'articolo 8, lettera e), del decreto 
legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

f) supporto durevole, ogni strumento che permette al viaggiatore o al 
professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente 
indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo 
adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione 
identica delle informazioni memorizzate;

g) circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione fuori dal controllo della 
parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state 
evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;

h) difetto di conformità, un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un 
pacchetto; 

i) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al 
dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita 
online, anche nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di 
vendita online sono presentati ai viaggiatori come un unico strumento, 
compreso il servizio telefonico;

l) rientro, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato 
dalle parti contraenti.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici, quali: 1. il trasporto 
di passeggeri; 2. l'alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto 
di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo 
periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli e che richiedano una patente di guida 
di categoria  A; 4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte 
integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio 
finanziario  o assicurativo,  ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si 
verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del 

viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un 
contratto unico per tutti i servizi;

2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore 

acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto" o denominazione 

analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista 

consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi 
turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi 
collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli 
estremi del pagamento e l'indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal 
professionista con cui è concluso il primo contratto a  uno o più professionisti 
e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più 
tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico

5. CONTENUTO DEL CONTRATTO - PROPOSTA D’ACQUISTO E 
DOCUMENTI DA FORNIRE 
1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico 

o, comunque, appena possibile, l'organizzatore o il venditore, fornisce al 
viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.

2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita di 
pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle 
parti.

3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti 
all'articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, 
n. 206, una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico 
è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro 
supporto durevole.

4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al 
successivo art. 21.

6. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al 

viaggiatore le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;. Nel caso in cui l'orario esatto 

non sia ancora stabilito, l'organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il 

viaggiatore dell'orario approssimativo di partenza e ritorno;
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 informato dell’identità del vettore o dei vettori 
aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale 
divieto operativo nell’Unione Europea” ;  

c) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica 
dell'alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione; 

d) i pasti fomiti forniti inclusi o meno;
e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
f) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal 

caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
g) la lingua in cui sono prestati i servizi;
h) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta 

del viaggiatore, informazioni precise sull'idoneità del viaggio o della vacanza 
che tenga conto delle esigenze del viaggiatore. Richieste particolari sulle 
modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del 
pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone 
con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di 
soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e 
risultare oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore, se del 
caso anche per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria; 

i) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri 
costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione 
delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima 
della conclusione del contratto, un'indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il 
viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;

j) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o percentuale del 
prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, 
o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;

k) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui 
all'articolo 41, comma 5, lettera a), prima dell'inizio del pacchetto per l'eventuale 
risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;

l) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di 
passaporti e\o visti, compresi i tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti, 
e le formalità sanitarie del paese di destinazione;

m) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in 
qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento 
di adeguate spese di recesso, o, se previste, le spese di recesso standard 
richieste dall'organizzatore ai sensi dell'articolo 41, comma l del D.Lgs. 79/2011 e 
specificate al successivo art. 10 comma 3;

n) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un'assicurazione 
che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore 
o le spese di assistenza, compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia 
o decesso;

o) gli estremi della copertura di cui all'articolo 47, commi l, 2 e 3 Dlgs. 79/2011.
2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – 

anche su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. In essa 
sono contenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è 
sottoposto il Tour Operator, quali a titolo esemplificativo:

- estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore; 
- estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 47 Cod. Tur; 
- 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. 39 Cod. Tur.).
7. PAGAMENTI
1.  All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico 

dovrà essere corrisposta:
 a)  la quota d’iscrizione o gestione pratica ( vedi art. 8);  
 b)  acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella 

quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. 
 Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito 

dal Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del 
servizio\pacchetto turistico richiesto.

2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo 
per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento 
della sottoscrizione della proposta di acquisto.

3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra indicate, 
alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle 
somme versate dal Viaggiatore all’intermediario, comporterà la automatica 
risoluzione del contratto da comunicarsi con semplice comunicazione scritta, 
via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio anche 
elettronico, ove comunicato, del viaggiatore e ferme le eventuali  azioni di 
garanzia ex art. 47 D.Lgs. 79/2011 esercitabili dal  viaggiatore. Il saldo del 
prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore 
direttamente dal viaggiatore o per il tramite dell’intermediario dal medesimo 
viaggiatore scelto.

8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento 
a quanto indicato in catalogo,  o programma fuori catalogo ed agli 
eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo 
successivamente intervenuti,  o nel sito web dell’Operatore. 
Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in conseguenza 
alle variazioni di:
- 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 prezzi in vigore alla 
data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del 
catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui 
siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono 
la partenza e la revisione non può essere superiore al 8% del prezzo nel suo 
originario ammontare. 
In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese 
amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al 
viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.
Il prezzo  è composto da:
a)  quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto 
fornita all’intermediario o al viaggiatore;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese 
mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza. 
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO 
PRIMA DELLA PARTENZA
1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni 

del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. 
La comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso attraverso un 
supporto durevole, quale ad esempio la posta elettronica. 

2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di modificare in 
modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui 
all’art. 34 comma 1 lett. a) oppure non può soddisfare le richieste specifiche 
formulate dal viaggiatore e già accettate dall’organizzatore, oppure propone 
di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore, può accettare 
la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese 
di recesso.   

3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al comma 2, 
esercitando il diritto di recesso, l’organizzatore potrà offrire al viaggiatore un 
pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.  

4. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in 
modo chiaro e preciso delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro 
incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 6. 

5.Il viaggiatore 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 accettata.

6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto 

sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo 
inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.

7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico ai sensi 
del comma 2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, 
l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 
giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del 
viaggiatore  ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del 
contratto, tranne nei casi di seguito indicati:

a. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto 
turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto;  

b. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto 
turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità sia 
imputabile a causa di forza maggiore e caso fortuito; 

c. Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del 
pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità 
è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi turistici 
inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile.

8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) e c), 
l’organizzatore che annulla, restituirà al viaggiatore una somma pari al doppio 
di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’organizzatore, 
tramite l’agente di viaggio.

9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli 
importi di cui il viaggiatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto 
previsto dall’art. 10, 3° comma qualora fosse egli ad annullare.

10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle 
seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo in misura eccedente il l’ 8%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto 
oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del 
pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore 
dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non 
accettata dal viaggiatore;
- non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già 
accettate dall’Organizzatore.
Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può: 
-  accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore;  
-  richiedere la  restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà 
essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedente.  
2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di 
destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza 
sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la 
destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio 
del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale 
dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo 
supplementare.
3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi 
motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al 
primo comma, o di quelle previste  dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati – 
indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 – il 
costo individuale di gestione pratica e l’eventuale corrispettivo di coperture 
assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri 
servizi già resi, la penale nella misura indicata nella scheda tecnica alla voce 
annullamento del viaggio da parte del consumatpre, salvo eventuali condizioni 
più restrittive - legate a periodi di alta stagione o di piena occupazione delle 
strutture - che verranno comunicate al viaggiatore  in fase di preventivo e quindi 
prima della conclusione del contratto.
La non imputabilità al viaggiatore della impossibilità di usufruire della vacanza 
non legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo per le circostanze 
oggettive riscontrabili presso la località meta della vacanza di cui al comma 2 
o per le ipotesi di cui al comma 1, essendo prevista la possibilità di garantirsi 
dal rischio economico connesso all’annullamento del contratto, con stipula di 
apposita polizza assicurativa, laddove non prevista in forma obbligatoria dell’ 
dall’organizzatore. 
4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di 
accordo  specifico di volta in volta alla firma del contratto.
5. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata sono esclusi i 
viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le 
condizioni relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto 
più restrittive e sono previamente indicate in fase di quotazione del pacchetto 
di viaggio.
6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al 
viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma 
non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
- il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal 
contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro 
il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima 
dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette 
giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei 
giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto  nel caso di viaggi che 
durano meno di due giorni;
- l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze 
inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore 
senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto. 
7. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2 e 6 
senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso. Nei suddetti 
casi si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati 
con terzi. 
8. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha 
diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque 
giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le 
condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali 
e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente 
diminuite rispetto alle offerte concorrenti, il diritto di recesso è escluso. In tale 
ultimo caso, l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando 
adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.  
11. RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA 
ESECUZIONE  E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA’ IN CORSO DI 
ESECUZIONE – OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE – TEMPESTIVITA’  
DELLA CONTESTAZIONE 
1.  L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal 

contratto di vendita di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che 
tali servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi 
ausiliari o preposti quando agiscono  nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi 
della cui opera si avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell’articolo 
1228 del codice civile.

2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli 
articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l’organizzatore, direttamente o 
tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, 
di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio 
turistico previsto dal contratto  di vendita di pacchetto turistico.

3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel 
contratto di vendita di pacchetto turistico, l’organizzatore pone rimedio 
al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti 
eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di conformità 
e del valore dei servizi turistici interessati dai dal difetto. Se l’organizzatore 
non pone rimedio al difetto, il viaggiatore ha diritto alla riduzione del prezzo 
nonché al risarcimento del danno che abbia subito in conseguenza del difetto 
di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità 
è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi 
turistici o è a carattere inevitabile o imprevedibile oppure dovuto a circostanze 
straordinarie ed inevitabili. 

4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non pone rimedio al 
difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore 
con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, questi può ovviare 
personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, 
ragionevoli e documentate; se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto 
di conformità o se è necessario avviarvi immediatamente non occorre che il 
viaggiatore specifichi un termine.

Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa 
importanza e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con la contestazione 
tempestiva effettuata dal viaggiatore, in relazione alla durata ed alle 
caratteristiche del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto con effetto 
immediato, o chiedere – se del caso – una riduzione del prezzo, salvo l’eventuale 

136



risarcimento del danno. 
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, 
per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del viaggiatore, una parte 
essenziale 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 viaggiatore, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti 
della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate.
Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono 
comparabili  con quanto convenuto nel contratto o se la riduzione del prezzo 
concessa è inadeguata.  Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, 
ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore 
poiché non comparabile a quanto convenuto nel contratto o poiché la concessa 
riduzione del prezzo è inadeguata, 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 
momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
1. Il viaggiatore previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole 

entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il 
contratto di vendita di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le 
condizioni per la fruizione del servizio.

2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico 
sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli 
eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese 
amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.

3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non 
eccedono le spese realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza 
della cessione del contratto di vendita di pacchetto turistico e fornisce al 
cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi 
risultanti dalla cessione del contratto.  

13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
1. Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, per 
come previsto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori devono attenersi ai seguenti 
obblighi: 
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto 
indicato nel sito della Polizia di Stato.  Si precisa comunque che i minori devono 
essere in possesso di un documento personale valido per i viaggi all’estero ovvero 
passaporto o,  per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. 
Per quanto riguarda l’uscita dal Paese dei minori di anni 14 e per quelli per 
cui  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 viaggiatori 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 numero 06.491115) adeguandovisi 
prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la 
mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’intermediario 
o all’organizzatore.
4. I viaggiatori dovranno in ogni caso  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 certificati 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,  sanitaria 
e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, 
l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il viaggiatore 
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.viaggiaresicuri.it. 
Le informazioni di cui sopra non sono contenute  nei cataloghi dei T.O. - on 
line o cartacei – poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere 
generale per come indicate nell’art.34 del codice del Turismo e non informazioni 
temporalmente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei  
viaggiatori. 
6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali 
informativi istituzionali,  località soggetta ad “avvertimento” per motivi di 
sicurezza,  il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non 
potrà invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo 
per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle 
condizioni di sicurezza del Paese. 
7. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale 
prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione 
del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai 
regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto 
turistico. I viaggiatori 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 viaggiatore 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 viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della 
proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della 
conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore,  le particolari 
richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle 
modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione e risultare in 
ogni caso oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’organizzatore ( cfr art. 
6, comma 1° lett. h).
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
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 autorità del Paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche 
Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di 
strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore 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 viaggiatore.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore 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 servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del viaggiatore 
(ivi comprese iniziative autonomamente 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 risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto 
turistico non risponde delle obbligazioni relative alla organizzazione ed 
esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni 
nascenti dalla sua qualità di intermediario  e per l’esecuzione del mandato 
conferitogli dal viaggiatore, per come specificamente previsto dall’art. 50 del 
Codice del Turismo compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47 
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, 
sono disciplinati da quanto in esso previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle 
Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto 
del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad 
eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato. 
a. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche 
del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si 
prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo 
di partenza.

b. Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni a 
decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel 
più lungo periodo  previsto per il risarcimento del danno alla personea dalle 
disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto. 
17. POSSIBILITA’ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL 
VENDITORE 
1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione 
del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale lo ha acquistato, il quale, 
a sua volta, li inoltra tempestivamente all’organizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data in cui il venditore 
riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma precedente, è considerata la 
data di ricezione anche per l’organizzatore. 

18. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore presta adeguata assistenza  senza ritardo al viaggiatore in 
difficoltà anche nelle circostanze di cui all’articolo 42, comma 7, in particolare 
fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali 
e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni 
a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternati.
L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale 
assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o 
per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI 
RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare 
al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore 
speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del 
pacchetto, 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 esercitati dal 
viaggiatore  direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni 
stipulanti, alle condizioni 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 Viaggiatori al momento della partenza. 
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE 
CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre 
al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in 
altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte.
In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta 
e gli effetti che tale adesione comporta.
21. GARANZIE AL VIAGGIATORE  - FONDO ASTOI A TUTELA DEI 
VIAGGIATORI   (art. 47  Cod. Tur.)
I contratti di turismo organizzato sono  assistiti da idonee garanzie prestate 
dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi 
all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese  garantiscono, 
nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il 
rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro 
immediato del viaggiatore.
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, 
è tenuto a prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e\o sito web  
dell’Organizzatore medesimo e  potranno altresì essere indicati nella conferma 
di prenotazione  dei servizi richiesti dal viaggiatore.
Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presentazione dell’istanza 
volta al rimborso delle somme versate sono indicati nel sito del “Fondo ASTOI 
a Tutela dei Viaggiatori”, all’indirizzo www.fondoastoi.it, in quanto soggetto 
giuridico al quale aderisce GIVER VIAGGI E CROCIERE.
Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i 
termini indicati per la presentazione delle istanze.  Resta inteso che il decorso del 
termine dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e non ad inerzia del 
viaggiatore, consente la remissione nei termini medesimi.  
L’indirizzo web del “Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori” è riportato altresì nei 
siti, nei cataloghi e nei documenti relativi al contratto di acquisto di pacchetto 
22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione 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 poiché soggetti a 
successiva convalida. A tal fine il 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).

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 organizzazione di viaggio ovvero di 
pacchetto turistico, non godono delle tutele previste in favore dei viaggiatori 
dalla Direttiva europea 2015/2302. 
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un singolo 
servizio turistico, è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo 
servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo 
essere considerato organizzatore di viaggio.
B) INFORMATIVA PRIVACY
Si informano i signori viaggiatori  che i loro dati personali , il cui conferimento è 
necessario  per permettere la conclusione e  l’esecuzione del contratto di viaggio, 
saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa 
vigente. L’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di perfezionamento 
e conseguente esecuzione del contratto.  L’esercizio dei diritti previsti dalla 
normativa vigente – a titolo esemplificativo: diritto di richiedere l’accesso 
ai dati personali , la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 
portabilità dei dati; il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo – potrà 
essere esercitato nei confronti del titolare del trattamento. 
Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte 
dell’organizzatore si rimanda alla specifica sezione del sito www.giverviaggi.com, 
contenente la Privacy Policy. 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 
N° 38/2006.
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e 
la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

Approvate da ASTOI nel luglio 2018.

SCHEDA TECNICA

ex Art. 05 - Parte integrante delle Condizioni Generali di Partecipazione
ORGANIZZAZIONE TECNICA: Giver Viaggi e Crociere - Genova
- Licenza cat. A -  Aut. Regione Liguria nr. 13C/81 DEL 10/11/81. 
- Garanzia Assicurativa Responsabilità Civile Organizzatori e intermediari Agenti 

di Viaggio UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Polizza numero 100080777.
- I prezzi forfettari pubblicati, definiti il 21 luglio 2020 potranno in tutti i casi essere 

modificati - nei termini e con le modalità previste dal Decreto legislativo n. 111/95 
e richiamati dalle Condizioni Generali di Contratto - a seguito di variazioni dei 
tassi di cambio, dei costi di trasporto, incluso il costo del carburante, e di quelli 
dei diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di 
atterraggio, di sbarco e di imbarco nei porti e negli aeroporti.

- Il nome dei vettori che effettueranno i voli è indicato nei rispettivi programmi 
in catalogo e  sarà ribadito nel foglio di conferma prenotazione e nella 
documentazione di viaggio;

- eventuali variazioni verranno comunicate tempestivamente, nel rispetto del 
Regolamento 2111/2005.

- Al momento della prenotazione il consumatore è tenuto a corrispondere un 
acconto del 25% del prezzo del pacchetto turistico secondo quanto riportato 
all’art. 7 delle Condizioni Generali di Partecipazione, mentre il saldo della quota 
del pacchetto prenotato dovrà essere versato almeno 30 giorni prima della 
partenza, salvo diverso specifico accordo.

Annullamento del viaggio da parte del consumatore
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza, fatta eccezione 
per i casi elencati al primo comma dell’articolo 8 e indipendentemente dal 
pagamento dell’acconto previsto all’art. 7/1° comma e tranne ove diversamente 
specificato all’interno del presente opuscolo e/o in fase di conferma dei 
servizi, sarà addebitata a titolo di penale la relativa percentuale della quota di 
partecipazione a seconda del numero di giorni che mancano alla data di partenza 
del viaggio escludendo dal computo i giorni festivi, il giorno di partenza e quello 
di comunicazione dell’annullamento:
- 10% + spese d’iscrizione, sino a 30 gg. prima della partenza del viaggio;
- 25% + spese d’iscrizione, da 29 a 20 gg. prima della partenza del viaggio;
- 50% + spese d’iscrizione, da 19 a 10 gg. prima della partenza del viaggio;
- 75% + spese d’iscrizione, da 9 a 3 gg. prima della partenza del viaggio;
- 100%  + spese d’iscrizione dopo tali termini.
• Pacchetti turistici con Hurtigruten (escluso Spitsbergen):
- 10% + spese d’iscrizione  fino a 45 giorni prima della partenza del viaggio
- 40% + spese d’iscrizione da 44 a 22 giorni prima della partenza del viaggio
- 60% + spese d’iscrizione da 21 a 15 giorni prima della partenza del viaggio
- 100% + spese d’iscrizione da 14 giorni prima della partenza del viaggio fino al 

giorno della partenza
• Pacchetti turistici con destinazioni Explorer da aprile 2020 a marzo 2021 
  (per le partenze fino a marzo 2020 vedere sito www.giverviaggi.com ):
- 25% + spese d’iscrizione  fino a 90 giorni prima della partenza del viaggio
- 50% + spese d’iscrizione da 89 a 60 giorni prima della partenza del viaggio
- 75% + spese d’iscrizione da 59 a 30 giorni prima della partenza del viaggio
- 100% + spese d’iscrizione da 29 giorni prima della partenza del viaggio fino al 

giorno della partenza
Nessun rimborso spetta  al Viaggiatore che rinuncia a proseguire il viaggio
durante il suo svolgimento, né al viaggiatore che non può effettuare il viaggio
per mancanza, invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali
necessari all’espatrio e/o all’ingresso nei paesi da visitare.
Nell’ipotesi in cui a seguito del recesso del Turista siano già stati emessi titoli 
relativi a biglietteria o servizi non rimborsabili, gli importi degli stessi saranno 
addebitati in aggiunta alle suddette percentuali di penale.
In nessun caso la quota di iscrizione potrà essere rimborsata.
L’Organizzatore si riserva tuttavia senza impegno né responsabilità di:
- rimborsare eventuali somme recuperate per servizi non usufruiti a seguito di 

rinunce;
- rimborsare eventuali somme recuperate relative ai Servizi non usufruiti in corso 

di viaggio o per diverse prestazioni ottenute sempre che il viaggiatore fornisca 
documentazione scritta.

NOTA BENE
- Alcune destinazioni e servizi turistici prevedono regole di pagamento e di 

annullamento diverse da quelle sopra esposte.
 Le condizioni verranno specificate al momento della richiesta dei servizi e/o 

prenotazione.   
- Le suddette percentuali possono subire variazione in relazione alla prenotazione 

di  gruppi precostituiti su viaggi da programmazione o viaggi ad hoc, in relazione 
altresì alle condizioni di annullamento dei vari fornitori di servizi: compagnie 
aeree, vettori marittimi e terrestri, strutture alberghiere, (vedi paragrafo 10).

- Modifiche prima della partenza da parte del viaggiatore:
 Qualsiasi variazione richiesta dal viaggiatore  successivamente alla conferma 

dei servizi facenti parte del pacchetto comporta l’addebito al   turista di Euro 
80 p.p. oltre agli eventuali costi e/o penali addebitati dal fornitore per servizi già 
confermati e/o titoli di viaggio già emessi.

 La modifica del nominativo del cliente rinunciatario con quello del sostituto 
può non essere accettata da un terzo fornitore di servizi, in relazione ad alcune 
tipologie di essi, anche se effettuata entro il termine di cui all’art 12, paragrafo 
a, delle condizioni generali di contratto a fianco riportate.L’organizzatore 
non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della 
modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà 
tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima 
della partenza.

- L’Organizzatore si riserva tuttavia senza impegno né responsabilità di: 
 rimborsare eventuali somme recuperate per servizi non usufruiti a seguito di 

rinunce;
  rimborsare eventuali somme recuperate relative ai Servizi non usufruiti in corso 

di viaggio o per diverse prestazioni ottenute sempre che il viaggiatore fornisca 
documentazione scritta.

- Nessun rimborso spetta al Viaggiatore che rinuncia a proseguire il viaggio 
durante il suo svolgimento, né al viaggiatore che non può effettuare il viaggio 
per mancanza, invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali 
necessari all’espatrio e/o all’ingresso nei paesi da visitare.

Copertura assicurativa
- Per poter aderire ad una proposta di viaggio Giver Viaggi e Crociere il 

consumatore è tenuto a stipulare, al momento della prenotazione,una 
polizza assicurativa a copertura delle spese derivanti sia dall’annullamento 
del pacchetto che da cure mediche per infortuni e malattie, da furto e/o 
danneggiamento del  bagaglio, da rimpatrio per rientro anticipato in caso di 
gravi incidenti o malattie proprie o dei congiunti più stretti.

Spese iscrizione
- Tale quota aggiuntiva richiesta al consumatore oltre al prezzo del pacchetto 

turistico va a coprire il c.d. costo individuale di gestione pratica, costituito 
appunto dai costi della gestione dinamica della pratica stessa (corrispondenza 
varia, telefono, fax, invio/spedizione documenti di viaggio, gestione 
amministrativa, etc.).

Escursioni e servizi facoltativi acquistati in loco
- Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal consumatore in loco e non 

comprese nel prezzo del pacchetto turistico, pur potendo essere illustrate e 
descritte in questo opuscolo, sono estranee all’oggetto del relativo contratto 
stipulato da Giver Viaggi e Crociere nella veste di organizzatore. Pertanto 
nessuna responsabilità potrà essere ascritta a Giver, a titolo di organizzatore 
di servizi, nell’eventualità che persone del nostro staff, accompagnatori o 
corrispondenti locali possano occuparsi della prenotazione o vendita di tali 
escursioni.

Per i vettori aerei comunitari e quelli appartenenti a Stati aderenti alla 
Convenzione di Montreal 1999 non sussistono limiti di responsabilità per danni da 
morte, ferite o lesioni personali del passeggero.
Per danni superiori a 100.000 DSP (equivalenti a circa 120.000 Euro) il vettore 
aereo può contestare una richiesta di risarcimento solo se è in grado di provare 
che il danno non gli è imputabile. In caso di ritardo nel trasporto passeggeri il 
vettore è responsabile per il danno fino ad un massimo di 4150 DSP (circa 5.000 
Euro); in caso di distruzione,perdita, danneggiamento o ritardo nella riconsegna 
dei bagagli, fino a 1.000 DSP (circa 1.200 Euro). I vettori non appartenenti ad uno 
Stato aderente alla Convenzione di Montreal 1999 possono applicare regimi di 
responsabilità differenti da quello sopra riportato. La responsabilità del tour 
operator nei confronti del passeggero resta in ogni caso disciplinata dal D. L. 
111/95 e dalle Condizioni Generali di Contratto pubblicate nel presente catalogo.
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PRENOTAZIONI NELLA VOSTRA AGENZIA DI VIAGGI
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 IL GRANDE CANADA
 E STATI UNITI

CROCIERE DI CAPODANNO

Scopri le altre
destinazioni 
Giver.
Proverai infinite 
emozioni!

 IL GRANDE NORD  LA VIA DEGLI ZAR

IL MONDO DI BABBO NATALE

CROCIERE IN PORTOGALLOIL ROMANTICO RENO

LUNGO IL DANUBIO BLULUNGO IL RODANO E LA SAONA

ISLANDA

 IL GRANDE NORD INVERNO

L’ELBA E L’HAVEL

IL POSTALE DEI FIORDI

EXPLORER


