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PARTENZA SERENA CON LA POLIZZA
MULTIRISCHIO TOP QUALITY

Parti in totale tranquillità, alla sicurezza del tuo viaggio pensiamo noi. Insieme al nostro partner assicurativo
Allianz Global Assistance abbiamo creato una polizza che offre ampia protezione contro gli imprevisti, prima
e durante il  viaggio.  Le principali  garanzie sono valide anche in  caso di  malattie  epidemiche o pandemiche
diagnosticate come,  ad esempio,  il  Covid-19 per  permetterti  di  tornare a viaggiare in  totale serenità..
VISIONA LA POLIZZA

ANNULLAMENTO VIAGGIO
La formula annullamento  della polizza ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE ti permette di confermare la prenotazione del tuo viaggio con un
valore fino a € 20.000 a persona, consapevole che potrai cancellarlo fino al giorno della partenza e avere il rimborso delle penali applicate
qualora si verifichi uno degli eventi espressamente previsti. La copertura è valida anche in caso di Covid-19 o di quarantena.

ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE
Ci prendiamo cura di te e del tuo viaggio con servizi di Assistenza 24h su 24h e alti massimali Spese Mediche.
Allianz Global Assistance provvede al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche all’estero fino a € 250.000.
Inoltre, le coperture Assistenza sanitaria in viaggio e Spese mediche, sono valide anche in caso di malattie croniche o preesistenti oppure
di malattie epidemiche e pandemiche diagnosticate come ad esempio il Covid-19.
Prestazioni di assistenza: prolungamento del soggiorno- interprete a disposizione all'estero - anticipo spese di prima necessità - rientro
anticipato  -  spese  di  ricerca  e  soccorso  dell’Assicurato  -  anticipo  cauzione  penale  all'estero  -  trasporto  sanitario  organizzato  –  invio
urgente medicinali all’estero - i costi di trasferimento del familiare/compagno di viaggio in caso di ospedalizzazione – assistenza ai minori
in caso di ospedalizzazione del familiare – trasporto della salma.

BAGAGLIO
Indennizzo fino a € 1.000 in caso di furto, scippo, rapina, mancata riconsegna da parte del vettore aereo del bagaglio personale.
Rimborso fino a € 200 delle spese per acquisti di prima necessità in caso di ritardo aereo superiore a 12 ore nella riconsegna del bagaglio
registrato.

INTERRUZIONE VIAGGIO
Nel caso in cui si renda necessario interrompere il viaggio in seguito a:
a) infortunio o malattia (incluse epidemie e malattie pandemiche diagnosticate come il Covid-19) in viaggio che comporti un ricovero di
almeno 3 giorni e che ti impedisca la prosecuzione del viaggio;
b) quarantena disposta durante il viaggio sulla base del sospetto che tu o il tuo compagno di viaggio siete (?) stati esposti a una malattia
contagiosa, incluse le epidemie e malattie pandemiche come il Covid-19;
c) trasporto sanitario in un centro ospedaliero meglio attrezzato o al tuo domicilio in Italia a seguito di ricovero per infortunio o malattia,
incluse epidemie e malattie pandemiche diagnosticate come il Covid-19;
d) rientro anticipato a causa di decesso, pericolo di vita, infortunio o malattia diagnosticata da un medico (incluse epidemie e malattie
pandemiche come il  Covid-19)  che comporti un ricovero di almeno 3 giorni,  di uno dei seguenti familiari  non in viaggio con te: coniuge,
genitori,  figli,  fratelli  e sorelle, generi e nuore, suoceri;
Allianz Global Assistance ti rimborsa il pro-rata della quota del viaggio non usufruito (esclusi i biglietti aerei/ferroviari/marittimi ecc., e le
tasse di iscrizione).
Se  per  uno  dei  motivi  di  cui  al  punto  a)  e  b)  non  fosse  possibile  il  rientro  al  proprio  domicilio  nella  data  e  con  il  mezzo  inizialmente
previsti,  Allianz  Global  Assistance:
- ti rimborsa le spese supplementari di albergo (pasti e pernottamento) fino a € 100 al giorno e con un massimo di € 1.500;
- organizza e prende a proprio carico le spese di rientro fino al tuo domicilio in Italia (fino a € 1.000 per i viaggi all'estero e € 300 in Italia).

INFORMAZIONI TURISTICHE E CONSULENZA SANITARIA
Chiamando  la  Centrale  Operativa,  puoi  richiedere  informazioni  riguardanti  vaccinazioni  obbligatorie  e/o  consigliate;  rischi  sanitari;
alimentazione;  clima;  reperibilità  medicinali;  medici  specialisti  e/o  strutture  sanitarie  presenti.

GARANZIE ASSICURATIVE PER I PARENTI NON VIAGGIANTI
Assistenza sanitaria ai parenti a casa durante il tuo viaggio e assistenza all’abitazione.

ASSISTENZA LEGALE IN VIAGGIO
Reperimento di un legale fino a € 2.500 per periodo assicurativo.
Anticipo cauzione fino a € 15.000.

Quanto sopra indicato è  una sintesi  delle  garanzie  incluse nel  prodotto assicurativo Allianz Global  Assistance riportato nei  cataloghi  di
Diamante Blu. Utilizza il QR code per scoprire le condizioni integrali di assicurazione, i dettagli delle garanzie, le limitazioni, i massimali o
le eventuali franchigie delle singole coperture.

https://www.qualitygroup.it/docs/Set%20Informativo_Diamante_Pol_206570.pdf


Milano Malpensa 26/06/2022 - Alta Airport 26/06/2022  - Durata totale: 11h:35m Scandinavian Airlines (SK)

11:20

(2h:5m)

Milano Malpensa (MXP) - Terminal 1

13:25 Kastrup Airport (CPH)

Volo Scandinavian Airlines (SK) nr° SK1686 • operato da: Scandinavian Airlines (SK) • 32N

Classe: ECONOMY
Bagaglio per pax: 1 BAGAGLIO
Passeggeri:  VIAGGIATORE 1,  VIAGGIATORE 2,
VIAGGIATORE 3,  VIAGGIATORE 4,  VIAGGIATORE 5,
VIAGGIATORE 6

Cambio aereo presso Kastrup Airport (CPH). Arrivo il 26/06/22 13:25.
Decollo presso Kastrup Airport (CPH) dal Terminal 3 il 26/06/22 15:30.

2h:5m

15:30

(1h:10m)

Kastrup Airport (CPH) - Terminal 3

16:40 Gardemoen Airport (OSL)

Volo Scandinavian Airlines (SK) nr° SK1460 • operato da: Scandinavian Airlines (SK) • 32N

Classe: ECONOMY
Bagaglio per pax: 1 BAGAGLIO
Passeggeri:  VIAGGIATORE 1,  VIAGGIATORE 2,
VIAGGIATORE 3,  VIAGGIATORE 4,  VIAGGIATORE 5,
VIAGGIATORE 6

Cambio aereo presso Gardemoen Airport (OSL). Arrivo il 26/06/22 16:40.
Decollo presso Gardemoen Airport (OSL) dal Terminal 1935 il 26/06/22 20:05.

3h:25m

20:05

(2h:50m)

Gardemoen Airport (OSL) - Terminal 1935

22:55 Alta Airport (ALF)

Volo Scandinavian Airlines (SK) nr° SK4434 • operato da: Scandinavian Airlines (SK) • Boeing 737-800

Classe: ECONOMY
Bagaglio per pax: 1 BAGAGLIO
Passeggeri:  VIAGGIATORE 1,  VIAGGIATORE 2,
VIAGGIATORE 3,  VIAGGIATORE 4,  VIAGGIATORE 5,
VIAGGIATORE 6

Scalo presso TOS Airport (TOS). Arrivo il 26/06/22 21:55.
Decollo presso TOS Airport (TOS) il 26/06/22 22:20.

0h:25m

Bodø Airport 03/07/2022 - Aeroporto di Bergen-Flesland 03/07/2022  - Durata totale:
1h:55m Wideroe (WF)

08:00 Bodø Airport (BOO)
(1h:55m)

09:55 Aeroporto di Bergen-Flesland (BGO)

Volo Wideroe (WF) nr° WF0611 • operato da: Wideroe (WF) • De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8/8Q

Classe: ECONOMY
Bagaglio per pax: 1 BAGAGLIO
Passeggeri:  VIAGGIATORE 1,  VIAGGIATORE 2,
VIAGGIATORE 3,  VIAGGIATORE 4,  VIAGGIATORE 5,
VIAGGIATORE 6

Gardemoen Airport 07/07/2022 - Milano Malpensa 07/07/2022  - Durata totale:
2h:40m Scandinavian Airlines (SK)

09:35 Gardemoen Airport (OSL)
(2h:40m)

12:15 Milano Malpensa (MXP)

Volo Scandinavian Airlines (SK) nr° SK4719 • operato da: Scandinavian Airlines (SK) • Boeing 737-800

Classe: ECONOMY
Bagaglio per pax: 1 BAGAGLIO
Passeggeri:  VIAGGIATORE 1,  VIAGGIATORE 2,
VIAGGIATORE 3,  VIAGGIATORE 4,  VIAGGIATORE 5,
VIAGGIATORE 6



Itinerario di viaggio

26 giu 2022 - GIORNO 1  • TOUR

Capo Nord, Balene e Isole Lofoten
DAL 26 giu 2022 AL 07 lug 2022 (Durata 12 giorni / 11 notti)

Categoria:
Standard

Tipologia di viaggio:
Circuito regolare

Voli inclusi:
si

Minimo passeggeri: 
10

Massimo passeggeri:
23

Trattamento:
Prime colazioni e due cene

Peculiarità:
Partenze garantite con buon
rapporto qualità/prezzo e
safari per l'avvistamento
delle balene da Andenes

Accompagnatore:
Guida/accompagnatore in 
loco di lingua italiana 

Trasporto:
Bus e traghetto

Mezzi di trasporto:
Pullman, Traghetto

Lingua:
Italiano

Partenze:
dalle principali città italiane

Questo itinerario vi immerge nella bellezza degli arcipelaghi della Norvegia del Nord, le isole Lofoten con i loro panorami mozzafiato, fino a 
raggiungere il punto più a Nord della rete stradale europea,  il CAPO NORD alla latitudine di 71°10’21’’. Un’esperienza di viaggio che vivrete alla luce del 
sole di mezzanotte!

Italia / Alta - Arrivo in Norvegia
Partenza dalla città prescelta con voli di linea. All'arrivo all’aeroporto di Alta trasferimento  in hotel. Ci potrebbe essere del 
tempo a disposizione per un primo approccio con la capitale norvegese. Pernottamento.

SERVIZI DEL GIORNO

Volo
Voli previsti durante il giorno. Consulta il dettaglio tratte a inizio documento

SISTEMAZIONE PREVISTA

Thon Hotel Alta 4* o similare

• CHECK-IN: 26 giu 2022 CHECK-OUT: 27 giu 2022 NOTTI: 1

• TRATTAMENTO DEL GIORNO: Solo pernottamento

  27 giu 2022 - GIORNO 2 • TOUR

Alta - Honnisvag - Capo Nord
Prima colazione in hotel. Incontro con il vostro accompagnatore, visita panoramica della città di Alta ed ingresso al Museo
all’aria aperta, dove si possono ammirare incisioni rupestri risalenti a circa 6000 anni fa. Il sito è inserito nella lista dei
patrimoni dell’umanità dell’UNESCO. Durante il tragitto attraverso la regione del Finnmark potete ammirare la natura del Nord
della Norvegia e, con un po’ di fortuna, vedere esemplari di renne o altri animali artici. Arrivo in hotel, cena e trasferimento



osservatorio di Capo Nord per ammirare il magnifico Sole di Mezzanotte. Rientro verso l’una di notte in hotel per il
pernottamento.

SISTEMAZIONE PREVISTA

Hotel Scandic Honnisvag 3* o similare

• CHECK-IN: 27 giu 2022 CHECK-OUT: 28 giu 2022 NOTTI: 1

• TRATTAMENTO DEL GIORNO: Prima colazione e cena

  28 giu 2022 - GIORNO 3 • TOUR

Honningsvaag - Tromso
Prima colazione in hotel. Proseguimento per Tromsø, considerata la Capitale del Nord della Norvegia, attraversando
l’Ullsfjorden ed il Lyngenfjord. La città è oggi un importante centro universitario e si è sviluppata turisticamente anche grazie
alle altissime possibilità di vedere l’aurora boreale durante il periodo invernale. In arrivo, giro panoramico della città dove
spicca la bellezza della Cattedrale Artica (visita esterna). Pernottamento in hotel.

SISTEMAZIONE PREVISTA

Thon Hotel Tromso 3* o similare

• CHECK-IN: 28 giu 2022 CHECK-OUT: 29 giu 2022 NOTTI: 1

• TRATTAMENTO DEL GIORNO: Prima colazione

  29 giu 2022 - GIORNO 4 • TOUR

Tromso - Andenes
Prima colazione in hotel. Al mattino lasciamo Tromsø per imbarcarci a Gryllefjord sul traghetto per raggiungere Andenes,
sull’isola di Andøya. Arriviamo così alle isole Vesteralen che accolgono i visitatori con la loro natura bellissima dalle dolci
sponde sabbiose dei fiordi. Cena e pernottamento in hotel.

SISTEMAZIONE PREVISTA

Andrikken Hotel 4* o similare

• CHECK-IN: 29 giu 2022 CHECK-OUT: 30 giu 2022 NOTTI: 1

• TRATTAMENTO DEL GIORNO: Prima colazione e cena

  30 giu 2022 - GIORNO 5 • TOUR

Andenes - Whale Safari - Lofoten
Prima colazione in hotel e partenza a bordo di un’imbarcazione di legno tipica delle Vesterålen per un emozionante safari di
avvistamento alle balene. Una guida ci introdurrà anche al museo dei grandi cetacei, dandoci informazioni sulla vita delle
balene, sull’ecosistema in cui vivono e sulle varie differenze tra i cetacei. In seguito proseguimento attraverso paesaggi
mozzafiato per Svolvær, la capitale delle Isole Lofoten. Pernottamento in hotel.

SISTEMAZIONE PREVISTA



Thon Hotel 4* o similare

• CHECK-IN: 30 giu 2022 CHECK-OUT: 02 lug 2022 NOTTI: 2

• TRATTAMENTO DEL GIORNO: Prima colazione

  01 lug 2022 - GIORNO 6 • TOUR

Isole Lofoten
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla scoperta della parte Sud dell’arcipelago delle Lofoten, meraviglia della natura
dove il paesaggio sembra surreale. Le montagne alte e scoscese si tuffano letteralmente nell’acqua scolpendo profili unici e
indimenticabili. Lungo il tragitto sono previste varie soste, per non perdere la possibilità di ammirare Å e Reine, piccoli villaggi
di pescatori con uno charme incomparabile, così come spiagge meravigliose che sembrano caraibiche. Rientro a Svolvær nel
tardo pomeriggio. Pernottamento in hotel.

  02 lug 2022 - GIORNO 7 • TOUR

Isole Lofoten - Bodo
Prima colazione in hotel. Partenza in tarda mattinata per Bodø. Lungo la strada vi immergerete in scenari unici nel loro
genere. Avrete il resto della giornata a disposizione per visitare la cittadina. Pernottamento in hotel.

SISTEMAZIONE PREVISTA

Thon Hotel Nordlys 4* o similare

• CHECK-IN: 02 lug 2022 CHECK-OUT: 03 lug 2022 NOTTI: 1

• TRATTAMENTO DEL GIORNO: Prima colazione

03 lug 2022 - GIORNO 8  • TOUR

Bodo
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto. Fine del tour di gruppo

Mini-Tour: Norway in a Nutshell (da Bergen a Oslo)
DAL 03 lug 2022 AL 07 lug 2022 (Durata 5 giorni / 3 notti)

Categoria:
Standard

Tipologia di viaggio:
Individuale

Voli inclusi:
no

Minimo passeggeri:
2

Trattamento:
Come da programma

Sistemazione:
Hotel 4* e 3* tipico

Peculiarità:
Il minitour più famoso della
Norvegia tra Bergen e Oslo,
navigando nello spettacolare
Naerofjord, patrimonio
Unesco

Trasporto:
combinazione con treno,
battello e bus

Mezzi di trasporto:
Barca, Treno

Lingua:
Italiano



Partenze:
da Bergen con partenze
giornaliere

Il famoso mini tour tra le due città più importanti della Norvegia e il bellissimo Naerofjord, patrimonio Unesco che è il braccio più stretto e più 
incantevole del Sognefjord.  La combinazione con treno, battello e bus permette di visitare tutte queste tappe famose con estrema facilità e in 
modalità eco friendly

Arrivo a Bergen - Arrivo
Arrivo a Bergen. Incontro con il nostro tour leader parlante italiano che ci accompagnerà per tutto il soggiorno. Trasferimento
in città e visita panoramica di 2 ore, accompagnati da una guida locale qualificata. Oggi è incluso il biglietto di andata e
ritorno in funicolare per raggiungere la vetta del Monte Floyen da cui si gode una splendida veduta d'insieme sulla città e sui
fiordi. Cena libera. Stasera vi consigliamo una cena presso il famoso mercato del pesce. Pernottamento

SERVIZI DEL GIORNO

Volo
Voli previsti durante il giorno. Consulta il dettaglio tratte a inizio documento

SISTEMAZIONE PREVISTA

Hotel Grand Terminus 4* o similare

• CHECK-IN: 03 lug 2022 CHECK-OUT: 04 lug 2022 NOTTI: 1

• TRATTAMENTO DEL GIORNO: Pernottamento e prima colazione

  04 lug 2022 - GIORNO 9 • TOUR

Bergen / Gudvangen (in treno e bus)
Prima colazione in hotel. Recatevi presso la graziosa Stazione Ferroviaria di Bergen in tempo utile per prendere il treno che vi
condurrà a Voss in poco più di un'ora. La linea ferroviaria in alcuni punti costeggia i fiordi con bei panorami. Scendete a Voss
e in 2 minuti a piedi sarete alle fermate dei bus. Da qui si prosegue in bus di linea per Gudvangen. Lungo il percorso potremo
ammirare la bellissima Naeroy Valley per un bel colpo d'occhio sul fine fiordo.
 Il villaggio di Gudvangen, proprio al termine del famoso Naerofjord, è il punto di partenza (o di arrivo) di tutte le navigazioni
su questo spettacolare fiordo tutelato dall'Unesco per la sua unicità. Tempo permettendo visitiamo il villaggio vichingo
Njardarheimr che letteralmente significa la casa dedicata al Dio sttentrionale Njord. Il villaggio ci mostrerà come vivevano i
vichinghi 1000 anni fa per apprendere usi e costumi di questo popolo così fiero. Cena e pernottamento in hotel.

SISTEMAZIONE PREVISTA

Gudvangen Fjordtell

• CHECK-IN: 04 lug 2022 CHECK-OUT: 05 lug 2022 NOTTI: 1

• TRATTAMENTO DEL GIORNO: Prima colazione e cena



  05 lug 2022 - GIORNO 10 • TOUR

Gudvangen / Flam / Myrdal / Oslo
Prima colazione.  Al termine ci imbarchiamo a bordo di una splendida ECO-LUXURY Boat per una placida navigazione sul
Sognefjord, il fiordo dei sogni. Esploriamo ed ammiriamo oggi i due bracci del fiordo che formano una specie di V capovolta,
rispettivamente chiamati Naerofjord e Aurlandsfjorden. Due ore bellissime a bordo di questa barca elettrica che ci farà
apprezzare scenari da cartolina. Sbarchiamo nel caratteristico villaggio di Flam dove ci attende un'altra meravigliosa
avventura, il treno storico Flamsbana, un capolavoro dell'ingegneria norvegese, che ci porterà in poco più di un'ora a Myrdal.
La pendenza è straordinaria e tutto assume un carattere ancora più incredibile pensando che 18 su 20 tunnel sono stati
scavati completamente a mano. Non c'è nessuna altra linea ferroviaria al mondo più ripida e non è un caso che la Flamsbana
è considerata una delle attrazioni turistiche più spettacolari della Norvegia. All'arrivo nella piccola stazione di montagna di
Myrdal si cambia treno per proseguire fino a Oslo. La prima parte del percorso è decisamente scenografico tra suggestivi
altopiani, laghi e cascate. Si arriva così in serata nella Stazione centrale di Oslo. A piedi (pochissimi passi) raggiungiamo il
nostro hotel. Sistemazione e pernottamento.

SISTEMAZIONE PREVISTA

Comfort Grand Central

• CHECK-IN: 05 lug 2022 CHECK-OUT: 07 lug 2022 NOTTI: 2

• TRATTAMENTO DEL GIORNO: Prima colazione

  06 lug 2022 - GIORNO 11 • TOUR

Oslo
Prima colazione. Incontro con la guida locale, di lingua italiana, per una visita della città nei suoi punti più salienti (circa 3
ore). Si raggiungerà la collina di Holmekollen da cui si gode di un panorama incantevole sul fiordo di Oslo. Si prosegue al
famoso parco Frogner, impreziosito dalle statue di Vigeland. Una piacevole passeggiata nel parco guiderà i visitatori dentro ad
un viaggio di introspezione sul senso della vita e dei rapporti umani, proprio come dimostrano le particolari statue dello
scultore. Si rientra poi in centro città per visitare i luoghi di maggior interesse storico e culturale della città quale gli esterni
del Palazzo Reale, del Teatro Nazionale, del Palazzo dell'Opera, del Parlamento e della fortezza medioevale. Pranzo libero. Il
pomeriggio è a disposizione per visite facoltative o per shopping. Se amate l'arte moderna da non mancare la visita al nuovo
Museo Munch per ammirare le opere del più famoso artista norvegese, Edvard Munch, l'autore del famoso dipinto L'Urlo.
Cena libera e pernottamento.

  07 lug 2022 - GIORNO 12 • TOUR

Oslo - Fine Tour
Prima colazione in hotel. Tempo libero fino all’orario previsto del proprio volo di rientro in Italia o verso la prossima
destinazione del vostro viaggio

SERVIZI DEL GIORNO

Volo
Voli previsti durante il giorno. Consulta il dettaglio tratte a inizio documento



Riepilogo Hotel
Informazioni su tutti gli hotel inclusi

Thon Alta Hotel
Alta

GIUDIZIO QUALITY GROUP 26 giu 2022 - 27 giu 2022 (1 notti)

Il Thon Hotel Alta è situato nel centro di Alta e si trova a breve distanza  da attività commerciali, bar, shopping e divertimento.
L'hotel dispone di 148 camere doppie confortevoli e moderne, decorate con colori vivaci  molte delle quali con vista sul Fiordo di
Alta e dispongono di WiFi gratuito, minibar e TV a schermo piatto. Alcune sono dotate di divano letto o angolo cottura. Il Thon Alta
Hotel serve ogni mattina una ricca colazione a buffet con piatti caldi e freddi. Presso la struttura troverete anche il ristorante
Brasseri Alta, che propone pietanze à la carte a base di ingredienti locali.

Scandic Hotel Honningsvag
Honningsvåg

GIUDIZIO QUALITY GROUP 27 giu 2022 - 28 giu 2022 (1 notti)

L'hotel Scandic Honningsvag è situato in centro alla città vicino al porto dove attraccano le navi Hurtigruten ed è lontano
solamente 35 Km da Capo Nord.
Le camere sono semplici e arredate in modo accogliente, che possono ospitare da 1 a 4 persone, sono dotate di WiFi gratuito,
bagno privato e TV; alcune hanno vasca da bagno e alcune vista mare.

La colazione a buffet è inclusa, così come il parcheggio. Altri servizi includono un bar e un ristorante arioso.

Thon Hotel Tromso
Tromso

GIUDIZIO QUALITY GROUP 28 giu 2022 - 29 giu 2022 (1 notti)

Il Thon Hotel Tromso è un moderno business hotel con 152 camere ben attrezzate che possono ospitare fino a 300 persone.
L'hotel si trova nel centro della città, vicino alla fermata dell'autobus espresso per l'aeroporto. Tutte le camere sono equipaggiate
con comodi letti, cuscini extra e scrivania. Nella hall sono a disposizione degli ospiti quotidiani gratuiti e caffè. La connessione
wireless a internet è dispobile in tutta la struttura e presso la reception è disponibile un pc utilizzabile liberamente. La colazione a



buffet offre un'ampia varietà di piatti ogni mattina, inclusi diversi tipi di pane, frutta fresca, cereali, latte e succhi di frutta. La
struttura costituisce la base ideale per lo shopping, le visite ai musei e la vita notturna di questa magica città.

Thon Andrikken Hotel
Andenes

GIUDIZIO QUALITY GROUP 29 giu 2022 - 30 giu 2022 (1 notti)

L'hotel è situato sull'isola di Andoya a un km dall' aeroporto di Andenes. L'hotel, recentemente ristrutturato, dispone di un
ristorante dove viene servita la colazione, il parcheggio gratuito, una sala conferenze e la connessione wi-fi in omaggio. Le 44
camere hanno i servizi privati e TV a schermo piatto. 

Thon Hotel Lofoten
Svolvær

GIUDIZIO QUALITY GROUP 30 giu 2022 - 02 lug 2022 (2 notti)

Situato nella pittoresca cittadina portuale di Svolvær, questo elegante hotel a basso impatto ambientale mette a vostra
disposizione la connessione Wi-Fi gratuita e regala uno splendido panorama sul mare e sul monte Svolværgeita. Caratterizzate da
un design fresco e moderno, tutte le camere del Thon Hotel Lofoten dispongono di TV a schermo piatto, minibar e aria
condizionata, mentre alcune offrono la vista sul suggestivo paesaggio circostante. L'hotel ospita il Paleo Arctic , affacciato sul
porto, dove potrete gustare specialità locali quali lo stoccafisso e l'agnello delle Lofoten, per poi rilassarvi sulla terrazza
dell'hotel. Come ospiti del Thon Lofoten potrete usufruire gratuitamente del centro fitness adiacente all'hotel; accanto alla
struttura troverete inoltre il centro culturale delle Lofoten (Kulturhus).

Thon Hotel Nordlys
Bodo

GIUDIZIO QUALITY GROUP 02 lug 2022 - 03 lug 2022 (1 notti)

Situato in prossimità del porto turistico nel centro di Bodø, il Thon Hotel Nordlys offre servizi gratuiti quali parcheggio e
connessione Wi-Fi e ospita camere con TV satellitare. Il centro commerciale Glasshuset si trova a 400 metri dall'albergo. Le
camere del Thon Nordlys Hotel dispongono tutte di poltrone e minibar, mentre molte si affacciano sul Nyholm Sound. L'Egon
Restaurant serve bistecche e specialità di pesce, tra cui baccalà e salmone affumicato. Il Windjammer Bar propone pizze,
hamburger e una varietà di birre fredde. Il Museo Salten sorge a 500 metri dall'albergo e l'aeroporto di Bodø è raggiungibile in 10
minuti d'auto.

Grand Hotel Terminus
Bergen

GIUDIZIO QUALITY GROUP 03 lug 2022 - 04 lug 2022 (1 notti)

Situato a Bergen, a 10 minuti a piedi da Piazza Torgalmenningen, il Grand Terminus offre una reception aperta 24 ore al giorno, un
giardino terrazzato e camere classiche con TV satellitare, connessione Wi-Fi gratuita e minibar. Il Grand Hotel Terminus serve al
mattino una colazione a buffet e mette a vostra disposizione per tutto il giorno tè e caffè gratuiti. Presso il Terminus Whiskey Bar
vi attendono snack, bevande e una ricca selezione di whisky. L'hotel propone un centro benessere completo di palestra e sauna
per il relax, e il noleggio gratuito di biciclette, che vi permetteranno di conoscere la città di Bergen. Il molo di Bryggen, dichiarato
patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, si trova a 10 minuti a piedi dall'hotel, mentre la funicolare Fløibanen, che offre un facile
accesso al monte Fløyen, dista 850 metri.

Gudvangen Fjordtell
Gudvangen

GIUDIZIO QUALITY GROUP 04 lug 2022 - 05 lug 2022 (1 notti)

Situato nel Nærøyfjord occidentale della Norvegia, Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO, questo hotel sul lungomare vi consentirà
di accedere facilmente ai traghetti per le escursioni dei fiordi. Alcune sistemazioni sono dotate di lucernari con vista sulla cascata
di Kjelsfossen. Il Gudvangen Fjordtell & Apartments offre camere e appartamenti provvisti di cucina. Tutti gli alloggi presentano
una scrivania e, alcuni, sono a tema vichingo. Dal ristorante in loco del Gudvangen Fjordtell potrete godere di splendide viste sul
fiordo dalle enormi finestre di vetro. Nei mesi estivi non perdetevi le specialità locali alla griglia, come la carne di capra. Nelle
giornate più calde apprezzerete sicuramente l'ampia terrazza a vostra disposizione. Le Grotte Magiche Bianche di Gudvangen, che
potrete scoprire con entusiasmanti escursioni, sono poste a 6 km di distanza da questo hotel. Il personale della struttura sarà
lieto di consigliarvi le attività da praticare in zona, come la pesca e l'escursionismo.

Comfort Grand Central GIUDIZIO QUALITY GROUP 05 lug 2022 - 07 lug 2022 (2 notti)



Oslo

Nel centro di Oslo, presso la stazione centrale di Oslo - Østbanehallen, è uno degli hotel più cool della regione nordica. Inaugurato
nel 2012, il Comfort Hotel Grand Central ha una posizione che pochi possono eguagliare, pieno di ristoranti, caffè e negozi, a pochi
passi da Bjørvika, l'Opera,Karl Johan e Jernbanetorget.
L'Hotel è stato inaugurato nel 2012 dopo aver ristrutturato un edificio del XIX secolo, le affascinanti camere variano quindi
nell'atmosfera e nell'aspetto. Sono completamente insonorizzate, dispongono di ampio bagno con doccia, scrivania e TV a
schermo piatto 40 ", alcune si affacciano sul Teatro dell'Opera osul bellissimo fiordo di Oslo. Wi-fi gratuito.
Colazione inclusa, caffè e tè sono disponibili nella hall. Sala fitness a disposizione.
Ristorante italiano "Bella Bambina" gestito da uno chef italiano al piano terra.

Quota di partecipazione per persona € 3.950

Capo Nord, Balene e Isole Lofoten

LA QUOTA COMPRENDE MINIMO 10 VIAGGIATORI

* Trasferimento  in aeroporto e ritorno; trasferimenti in loco
- Voli di linea dalla città prescelta; Tasse aeroportuali (da 
riconfermare 21 giorni prima della partenza)
- Accompagnatore professionista per l'intero viaggio
- 11 pernottamenti in hotel come da programma o similare in 
camere standard; di cui 3 notti con sistemazione in hotel 4* a 
Oslo e Bergen come da programma con prima colazione 
inclusa; 1 notte a Flam al Gudvangen Fjordhotell (4*) con cena 
e prima colazione inclusa;
- Itinerario completo "Norway in a nutshell" con treno, battello 
Eco Luxury  e bus come da programma;
- 2 cene in hotel tre portate o buffet;
- Ingresso al Museo di Alta;
- Ingresso Osservatorio Capo Nord;
- Traghetto Gryllefjord - Andenes;
- Safari avvistamento balene ad Andenes;
- Bus privato GT per escursioni e visite

LA QUOTA NON COMPRENDE

Pasti non menzionati; Bevande ai pasti; Facchinaggio; Mance; 
extra di carattere personale e quanto non espressamente 
menzionato come incluso.

Green Pass: Obbligatorio. Le informazioni aggiornate relative alla 
documentazione necessaria per l’ingresso (vaccinazioni, 
autocertificazioni, etc) verranno riconfermate ed eventualmente 
modificate in seguito poiché a causa dell’emergenza conseguente 
alla pandemia Covid tali disposizioni sono in continua evoluzione.

CENA FACOLTATIVA A BERGEN AL MERCATO DEL PESCE € 90 
per persona (da prenotare all'iscrizione)

Supplemento STANZA SINGOLA € 750
Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullato € 150

Mini-Tour: Norway in a Nutshell (da Bergen a Oslo)

LA QUOTA COMPRENDE

* 3 notti con sistemazione in hotel 4* a Oslo e Bergen come
da programma con prima colazione inclusa;

* 1 notte a Flam al Gudvangen Fjordhotell (4*) con cena e
prima colazione inclusa;

* Itinerario completo "Norway in a nutshell" con treno, battello
Eco Luxury  e bus come da programma;

*Trasferimenti aeroporto/hotel e vv+

* Tour leader parlante italiano per tutto il minitour



Note Informative
Informazioni sulle note dei servizi e prodotti, da intendersi per tutti i viaggiatori e i paesi visitati

Informativa COVID-19 formalità di ingresso
Ingresso. Misure di controllo

a) Registrazione
Prima della partenza per la Norvegia, tutti i viaggiatori (inclusi i cittadini norvegesi), vaccinati e non vaccinati, devono pre-registrarsi
nelle 72 ore antecedenti all'arrivo al link: https://reg.entrynorway.no/. Eccezione: minori sotto i 16 anni.

b) Test (norme a partire dal 3 dicembre 2021)
1) Tutti i viaggiatori in arrivo che non siano in possesso di un certificato Covid-19 verificabile comprovante completa vaccinazione o
guarigione da malattia covid-19 negli ultimi sei mesi devono presentare la certificazione di un test negativo (PCR o antigenico rapido)
effettuato entro 24 ore dall'arrivo, indipendentemente dal paese di partenza.
2) Tutti i viaggiatori in arrivo, vaccinati, guariti e non vaccinati, devono sottoporsi a un test (PCR o antigenico rapido) immediatamente
all’arrivo. Qualora non fosse possibile effettuare il test alla stazione di frontiera, si deve effettuare il test entro le 24 ore successive
all’arrivo. Qualora un test antigenico rapido o un auto-test avesse risultato positivo si deve effettuare un test PCR prima possibile e
al più tardi entro 24 ore.

c) Quarantena da viaggio
Il Governo ha deciso di abolire l'obbligo della quarantena all'ingresso a partire dal 26 gennaio 2022 (https://www.regjeringen.

NOTE IN EVIDENZA



no/no/aktuelt/dagens-krav-om-innreisekarantene-avvikles/id2898322/)
- Isolamento: si applica in caso di positività al covid-19 o per stretti contatti con persone positive. Per dettagliate informazioni sulle
modalità di svolgimento e le tempistiche dell'isolamento consultare la pagina https://www.helsenorge.no/en/coronavirus/quarantine-
and-isolation/#isolation

d) Minori
I minori (sotto i 18 anni) sono esenti dal test prima dell’arrivo, ma devono sottoporsi al test all'ingresso in Norvegia. I minori tra i 16-
18 anni devono inoltre registrarsi.

Per ulteriori informazioni sulla normativa norvegese applicabile, consultare anche Quarantine and testing in Norway: These rules
apply to you - Helsedirektoratet.

Ingresso nelle isole Svalbard
Tutti i viaggiatori che intendono recarsi alle Svalbard devono produrre certificazione di test negativo, PCR o antigenico rapido,
effettuato in Norvegia nelle ultime 24 ore anteriori la partenza.

Normativa italiana per l'ingresso /rientro in Italia dai Paesi dell’elenco C (Area Schengen)
Normativa italiana per l'ingresso /rientro in Italia dai Paesi dell’elenco C (Area Schengen)

In base all’Ordinanza 14 maggio 2021 del Ministro della Salute, per l’ingresso in Italia, in caso di soggiorno o transito dai Paesi
dell’elenco C nei 14 giorni precedenti è richiesta la compilazione di un formulario on-line di localizzazione (denominato anche digital
Passenger Locator Form (dPLF) collegandosi sul sito https://app.euplf.eu/#/

In base all’Ordinanza 18 giugno 2021, dal 21 giugno è inoltre obbligatorio presentare la Certificazione Verde Covid-19 rilasciata o
riconosciuta ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 , da cui risulti, alternativamente:
* avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, con attestazione del completamento del prescritto ciclo vaccinale da almeno quattordici
giorni;
* avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;
PAG. 6 di 14
* effettuazione, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, di test antigenico rapido o molecolare con
esito negativo al virus SARS-CoV-2.

INGRESSO DI MINORI
Oltre a eventuali casi di deroga espressamente previsti dalla normativa

Test molecolare o antigenico
Da 0 a 5 anni (quindi fino a 6 anni non compiuti): sempre esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico.
Da 6 a 17 anni (quindi 18 anni non compiuti): tampone obbligatorio, se previsto dalla normativa applicabile in base alla storia di
viaggio nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia.

Isolamento
Da 0 a 5 anni (quindi fino a 6 anni non compiuti): sempre esentati dall’isolamento se viaggiano con genitore a sua volta esentato
dall’isolamento perché in possesso di certificato di vaccinazione (o di un certificato di guarigione, se riconosciuto dalla normativa
applicabile in base alla storia di viaggio dei 14 giorni precedenti).

Da 6 a 17 anni (quindi 18 anni non compiuti), sono esentati dall’isolamento se accompagnati da genitore con adeguata certificazione
vaccinale o di guarigione (se ciò è previsto dalla normativa applicabile in base alla storia di viaggio nei 14 giorni precedenti). Tuttavia,
ove richiesto dalla normativa, devono sottoporsi a test molecolare o antigenico. In assenza di test, anche se il genitore possiede
adeguata certificazione, il minore è comunque tenuto all’isolamento (art. 8 comma 3 Ordinanza 22 ottobre 2021).

I bambini al di sotto dei sei (6) anni di età sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico, ma non dall’obbligo
dell’isolamento, ove previsto. I minori di diciotto (18) anni sono esentati dall’obbligo di isolamento (ove previsto) solo nel caso in cui
siano accompagnati da un adulto (genitore o altro accompagnatore) in possesso di Certificazione verde Covid.

Nel caso in cui non sia possibile presentare la Certificazione verde Covid-19, è comunque possibile entrare in Italia, a condizione di:
* Sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un periodo di dieci (10) giorni, presso l’abitazione o la dimora,
informando il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente per territorio;
* Effettuare un test molecolare o antigenico al termine dell’isolamento fiduciario.

Penali in caso di annullamento**
1.1
In caso di recesso del contratto di viaggio da parte del consumatore, oltre alle quote di iscrizione e ai premi assicurativi non
rimborsabili, verranno applicate le seguenti percentuali di penale del costo complessivo del viaggio (incluse le tasse aeroportuali e il
fuel surcharge) che variano a seconda dei giorni mancanti alla data di partenza escludendo il giorno stesso della partenza e quello in
cui viene effettuata la comunicazione che deve essere lavorativo:
- 10% dalla data di conferma sino a 30 giorni prima della partenza;
- 30% da 29 a 20 giorni prima della partenza;
- 50% da 19 a 10 giorni prima della partenza;
- 75% da 9 a 4 giorni prima della partenza;
- 100% da 3 a 0 giorni prima della partenza o in caso di mancanza presentazione (no-show);

1.2
In caso di emissione anticipata della biglietteria aerea (tariffe promozionali, instant purchase, low cost) di prenotazione di alcuni

NOTE



servizi (crociere, resorts esclusivi, treni) o in alcuni periodi dell’anno (capodanno, fiere o manifestazioni sportive internazionali), le
penali di cancellazione relative all’ intero pacchetto di viaggio differiranno dal punto 1.1 secondo la seguente scaletta che sarà resa
nota al viaggiatore tramite l’agenzia di viaggi all’atto della conferma del viaggio:
- 25% dalla data di conferma sino a 60 giorni prima della partenza;
- 50% da 59 a 30 giorni prima della partenza;
- 75% da 29 a 4 giorni prima della partenza;
- 100% da 3 a 0 giorni prima della partenza o in caso di mancata presentazione (no-show);

Ad ogni passeggero verranno applicate le spese di gestione pratica il cui costo varia dai 70 ai 90 euro a seconda delle destinazioni.
Queste spese non sono mai rimborsabili.

Ogni eventuale variazione, dopo aver ricevuto la conferma, comporta l’applicazione di un forfait spese pari ad €100,00 per pratica.

Dati da comunicare all'atto della prenotazione
Alla prenotazione o in fase di preventivo con blocco spazio aereo, è necessario comunicare:

- Nome e Cognome così come riportati sul passaporto (o Carta d'Identità se la destinazione prescelta non richieda il passaporto);
- N° cellulare di uno dei partecipanti. Questo permette a noi ed alla compagnia aerea di contattare il passeggero tempestivamente in
caso di necessità.
- Codice fiscale dell'intestatario pratica, che dovrà essere obbligatoriamente inserito nell'estratto conto.

In caso di discordanze, Il Diamante non può ritenersi responsabile per eventuali disguidi. Riemissioni della biglietteria prima della 
partenza possono determinare oneri aggiuntivi se previsti dai vettori così come non si esclude la perdita totale degli stessi titoli di 
viaggio qualora non rimborsabili.

La verifica della validità e della regolarità del passaporto, così come il controllo della rispondenza dei dati personali (nome e 
cognome) forniti all’atto
dell’iscrizione con quanto riportato sul passaporto, spettano solo ed unicamente al viaggiatore. Pertanto, il Diamante non potrà 
essere ritenuto responsabile per l’eventuale mancato imbarco da parte degli enti aeroportuali a causa di anomalie o incongruenze o 
usura dei documenti personali presentati

Tasse aeroportuali
L'importo indicato rappresenta l'ammontare delle tasse aeroportuali/fuel surcharge applicato dalla compagnia nella data del 
preventivo. Data la continua variazione del costo del carburante da parte delle compagnie aeree (negli ultimi due mesi quasi ogni 
settimana) ci risulta difficile garantirvi l'aggiornamento dello stesso legato alle pratiche in corso. Pertanto tale importo è da ritenersi 
indicativo e verrà fissato solo con l'effettiva stampa dei biglietti aerei che verrà effettuata in base ai time limit di compagnia. Nel caso 
in cui vogliate fissare l'ammontare delle stesse richiedendoci anticipatamente l'emissione dei biglietti, vi informiamo che dovrà 
pervenirci un acconto del 25% sul totale pratica lordo e saldo delle tasse aeroportuali. Ricordiamo che in caso di recesso del 
contratto di viaggio, le condizioni di penali applicabili sono quelle riportate al punto 1.2 del paragrafo "Penali in caso di annullamento".

Hurtigruten Norvegia
Tutti i passeggeri (anche chi ha completato il ciclo vaccinale) dal 13 Dicembre 2021 devono presentare all'imbarco dell'Hurtigruten un 
test negativo effettuato 36 ore prima dell'imbarco. Se impossibilitati a farlo dovranno sottoporsi al test fornito gratuitamente 
dall'Hurtigruten prima dell'imbarco sulla nave.

Hotel
Eventuali richieste, se inoltrate in fase di prenotazione, per camere comunicanti/vicine, ai piani alti o bassi, o qualsiasi altra 
segnalazione, sono da noi trasmesse al nostro corrispondente ma la riconferma potrà avvenire solo al momento dell’accettazione. Per 
tale motivo sono da considerarsi solo segnalazioni e mai conferme, di conseguenza non saranno a noi imputabili. Di norma il giorno di 
arrivo le camere si rendono disponibili dalle 15:00 in poi e il rilascio il giorno della partenza entro le ore 10.00. A discrezione degli 
alberghi è possibile anticipare o posticipare tali termini ma talvolta può essere richiesto il pagamento diretto in loco di un 
supplemento.

Prima di partire
Informiamo che su alcuni vettori utilizzati per i nostri servizi, la franchigia bagaglio non è inclusa nel costo del biglietto aereo ma va 
pagata a parte cosi come il check in, che se non effettuato on line sul sito della compagnia potrebbe comportare il pagamento di una 
fee supplementare se eseguito ai banchi o chioschi in aeroporto. Siete pregati di verificare al momento della prenotazione con il 
nostro booking la disponibilità o meno dei servizi sopra citati.




