TOUR di gruppo con partenze garantite
MINIMO 2 PARTECIPANTI
ENTOUR Tour Operator - Via Giuseppe Marcora nr 12/18 – 00153 Roma
Tel. 06 58332321 / 23 Fax 06 5818169
e.mail: programmazione@entour.it - booking@entour.it – operativo@entour.it – prenotazioni@entour.it
sito web: www.entour.it

NOTE GENERALI
TOUR CON PARTENZE GARANTITE MINIMO 2 PARTECIPANTI

 Le partenze sono sempre garantite con 2 partecipanti nelle date menzionate in ciascun programma.
 La partenza dall’Italia è su base individuale. Il gruppo si forma sul posto e prevede il servizio guida ed
accompagnatore locale in lingua italiana (in alcuni programmi multilingue, incluso italiano).
 Le quote di partecipazione dei tour non includono il costo del trasporto aereo. Quest’ultimo potrà
essere prenotato individualmente oppure richiesto alla ns. organizzazione al momento della prenotazione
del viaggio.

Capodanno in navigazione nel Mar
Baltico: STOCCOLMA & HELSINKI

(V)

In un solo week-end scoprirete la bellezza di due capitali nordiche: Stoccolma & Helsinki.
Stoccolma, conosciuta come la Venezia del nord, è una città che unisce il moderno all’ antico
ed il divertimento al relax. Non perdetevi il centro storico “Gamla Stan” con le sue strade
acciottolate ed i suoi vicoli medievali.
Helsinki è una delle più piccole capitali del mondo.
Non mancate di visitare la bella cattedrale Tuomiokirkko nella grande Piazza del Senato,
o Temppeliaukio, una stupefacente chiesa scavata nella roccia.
DATA DI PARTENZA
Dal 30 Dicembre 2019
al 2 Gennaio 2020
Camera/cabina singola
Trasferimenti aeroportuali

Bambini fino a 12 anni n.c. in
terzo letto
Quota di iscrizione € 40,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Solo Tour (4 giorni /3 notti)
Hotel cat. 3* + Cabina interna
Hotel cat. 4* + Cabina esterna

€ 435,00

€ 500,00

Supplementi
€ 235,00
€ 300,00
Aeroporto Stoccolma (ARN) / Hotel € 170,00 per veicolo (massimo 2 persone)
Hotel / Aeroporto di Helsinki (HEL) € 120,00 per veicolo (massimo 2 persone)
Riduzioni
€ 90,00

€ 100,00

La quota di partecipazione comprende:
 1 pernottamento a Stoccolma in hotel della categoria prescelta, con trattamento di pernottamento e prima
colazione;
 1 pernottamento a bordo del traghetto Stoccolma/Helsinki, prima colazione e cena di gala del 31 dicembre a
buffet (incluso vino, birra, bibite analcoliche, tè, caffè)
 1 pernottamento a Helsinki in hotel della categoria prescelta, con trattamento di pernottamento e prima
colazione;
 Assicurazione medico-bagaglio Allianz Global Assistance;
 Kit da viaggio
La quota di partecipazione non comprende:
 Trasporto aereo dall’Italia;
 Trasferimenti aeroportuali;
 Pasti non menzionati nel programma e bevande;
 Mance;
 Facchinaggio;
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota di partecipazione comprende”.

Capodanno in navigazione nel Mar Baltico
STOCCOLMA & HELSINKI
1° giorno (30 Dicembre 2019) STOCCOLMA
Arrivo a Stoccolma e trasferimento libero (non incluso) in albergo.
Scoprite la capitale svedese, camminando tra i vicoli della Città Vecchia (GamlaStan), oppure rilassatevi
facendo shopping nella via principale di Drottninggatan. Ammirate la bellezza del Palazzo reale oppure
salite sulla torre dell ́antico Municipio. Vivete al meglio l ́esperienza svedese facendo “fika” (tradizionale
pausa caffè) in una delle più antiche sale da te ́“Vete Katten”.
Pernottamento previsto al Clarion Amaranten *** o similare oppure al Scandic Grand Central Hotel **** o
similare.
2° giorno (31 Dicembre 2019) in navigazione da STOCCOLMA ad HELSINKI
Colazione a buffet in albergo. Trasferimento autonomo (non incluso) dall a
́ lbergo al porto.
Il tempo limite per presentarsi al porto è alle 15:15 (ultimo check-in possibile prima di imbarcarsi sul
traghetto Stoccolma-Helsinki. Imbarco previsto alle 15:45. Partenza del traghetto alle 16:45.
A bordo potrete godere dei seguenti servizi: Cena di Gala (inclusa), Bars, Tax Free shops, Casino,
Intrattenimento con diversi spettacoli a bordo. Pernottamento a bordo.
3° giorno (1 Gennaio 2020)
HELSINKI
Colazione a buffet a bordo. Alle 10:30 arriverete ad Helsinki. Trasferimento autonomo (non incluso) dal
porto all ́albergo.
Oggi avrete la possibilità di scoprire la capitale finlandese. Vi consigliamo di visitare i seguenti luoghi:
Senaatintorio piazza del Senato, la parte più antica della città. Alcune scese tratte dal film “il dottor Zivago”
sono state girate proprio qui. Kauppatorio piazza del mercato, con i caratteristici banchetti di pesce o carne
da mangiare sul posto oltre a frutta di stagione e souvenir di ogni genere. La cattedrale di Tuomiokirko,
costruita dentro la roccia nel XIX secolo, fu dedicata al Granduca di Finlandia Nicola I. È un edificio
imponente ma allo stesso tempo semplice. Ciò che vi sorprenderà è il silenzio da cui verrete
completamente avvolti.
Pernottamento previsto all’Holiday Inn Helsinki West Ruoholahti *** o similare oppure al Sokos Vaakuna
**** o similare.
4° giorno (2 Gennaio 2020)
HELSINKI
Colazione a buffet in albergo. Mattina libera. Camminate per le vie del centro e godetevi gli ultimi minuti di
visita prima di tornare a casa. Trasferimento autonomo (non incluso) per l a
́ eroporto.

Capodanno in navigazione nel Mar
Baltico: STOCCOLMA & TALLINN

(V)

In un solo week-end scoprirete la bellezza di due capitali nordiche: Stoccolma & Tallinn.
Stoccolma, conosciuta come la Venezia del nord, è una città che unisce il moderno all’ antico
ed il divertimento al relax. Non perdetevi il centro storico “Gamla Stan” con le sue strade
acciottolate ed i suoi vicoli medievali.
Tallinn, capitale dell’Estonia, mantiene intatto il fascino di città medievale grazie ad una sapiente
opera di ristrutturazione delle sue bellezze artistiche.
DATA DI PARTENZA
Dal 30 Dicembre 2019
al 2 Gennaio 2020
Camera/cabina singola
Trasferimenti aeroportuali

Bambini fino a 12 anni n.c. in
terzo letto
Quota di iscrizione € 40,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Solo Tour (4 giorni /3 notti)
Hotel cat. 3* + Cabina interna
Hotel cat. 4* + Cabina esterna

€ 435,00

€ 500,00

Supplementi
€ 235,00
€ 300,00
Aeroporto Stoccolma (ARN) / Hotel € 170,00 per veicolo (massimo 2 persone)
Hotel / Aeroporto di Helsinki (HEL) € 60,00 per veicolo (massimo 2 persone)
Riduzioni
€ 90,00

€ 100,00

La quota di partecipazione comprende:
 1 pernottamento a Stoccolma in hotel della categoria prescelta, con trattamento di pernottamento e prima
colazione;
 1 pernottamento a bordo del traghetto Stoccolma/Tallinn, prima colazione e cena di gala del 31 dicembre a
buffet (incluso vino, birra, bibite analcoliche, tè, caffè)
 1 pernottamento a Helsinki in hotel della categoria prescelta, con trattamento di pernottamento e prima
colazione;
 Assicurazione medico-bagaglio Allianz Global Assistance;
 Kit da viaggio
La quota di partecipazione non comprende:
 Trasporto aereo dall’Italia;
 Trasferimenti aeroportuali;
 Pasti non menzionati nel programma e bevande;
 Mance;
 Facchinaggio;
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota di partecipazione comprende”.

Capodanno in navigazione nel Mar Baltico
STOCCOLMA & TALLINN
1° giorno (30 Dicembre 2019) STOCCOLMA
Arrivo a Stoccolma e trasferimento libero (non incluso) in albergo.
Scoprite la capitale svedese, camminando tra i vicoli della Città Vecchia (GamlaStan), oppure rilassatevi
facendo shopping nella via principale di Drottninggatan. Ammirate la bellezza del Palazzo reale oppure
salite sulla torre dell ́antico Municipio. Vivete al meglio l ́esperienza svedese facendo “fika” (tradizionale
pausa caffè) in una delle più antiche sale da te ́“Vete Katten”.
Pernottamento previsto al Clarion Amaranten *** o similare oppure al Scandic Grand Central Hotel **** o
similare.
2° giorno (31 Dicembre 2019) in navigazione da STOCCOLMA a TALLINN
Colazione a buffet in albergo. Trasferimento autonomo (non incluso) dall a
́ lbergo al porto.
Il tempo limite per presentarsi al porto è alle 15:15 (ultimo check-in possibile prima di imbarcarsi sul
traghetto Stoccolma-Tallinn. Imbarco previsto alle 15:45. Partenza del traghetto alle 16:45.
A bordo potrete godere dei seguenti servizi: Cena di Gala (inclusa), Bars, Tax Free shops, Casino,
Intrattenimento con diversi spettacoli a bordo. Pernottamento a bordo.
3° giorno (1 Gennaio 2020)
TALLINN
Colazione a buffet a bordo. Alle 10:30 arriverete a Tallinn. Trasferimento autonomo (non incluso) dal porto
all ́albergo.
Il resto della giornata è a disposizione. Troverete i mercatini di Natale nella piazza del Municipio con diversi
oggetti di artigianato locale. Non perdetevi la visita alla cattedrale Alekander Nevski.
Pernottamento previsto all’Hestia Europa Hotel *** o similare oppure al Swissotel **** o similare.
4° giorno (2 Gennaio 2020)
TALLINN
Colazione a buffet in albergo. Mattina libera. Camminate per le vie del centro e godetevi gli ultimi minuti di
visita prima di tornare a casa. Trasferimento autonomo (non incluso) per l a
́ eroporto.

NORVEGIA: TROMSO
CALENDARIO
PARTENZE GARANTITE
2019 - 2020
5 Dicembre 2019
29 Dicembre 2019 (Capodanno)
23 Gennaio 2020
6 – 20 Febbraio 2020
5 – 12 Marzo 2020
Camera singola

(T)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Solo Tour (4 giorni /3 notti)
HOTEL CAT. 3 STELLE
HOTEL CAT. 4 STELLE
€ 770,00
€ 920,00
€ 770,00
€ 770,00
€ 770,00
Supplementi
€ 145,00

€
€
€
€
€

880,00
995,00
880,00
880,00
880,00

€ 260,00

Quota di iscrizione € 40,00

La quota di partecipazione comprende:
 Trasferimenti in navetta Flybussen aeroporto/centro città/ aeroporto;
 3 pernottamenti a Tromso nell’hotel della categoria prescelta, con trattamento di pernottamento e prima
colazione;
 Assistente di lingua italiana il secondo giorno surante le escursioni;
 Escursione con i cani husky, incluso 1 pasto caldo (zuppa);
 Escursione aurora boreale – la partenza del 29 Dicembre 2019 prevede l’escursione serale Capodanno con
tapas;
 Assicurazione medico-bagaglio Allianz Global Assistance;
 Kit da viaggio.
La quota di partecipazione non comprende:
 Trasporto aereo dall’Italia;
 Pasti e bevande non menzionati nel programma;
Mance;
 Facchinaggio;
 Tutto ciò non espressamente indicato alla voce “la quota di partecipazione comprende”.

ALBERGHI PREVISTI (o similari)
COMFORT XPRESS HOTEL *** (inclusa colazione “al sacco”, comprendente 1 succo di frutta, 1 panino, frutta, 1
yogurt, caffè/tè)
CLARION THE EDGE HOTEL **** (inclusa colazione a buffet)

Norvegia: Tromso
1° giorno TROMSO
Arrivo a Tromsø e trasferimento in albergo in Flybussen. Cena libera e pernottamento in albergo.
2° giorno Escursione in slitta con i cani husky – escursione “caccia all’aurora boreale”
Prima colazione. Al mattino (ore 8:45) incontro con l’assistente locale nella hall dell’albergo e partenza per l’escursione
in slitta trainata dai cani husky. Dopo aver indossato gli speciali equipaggi termici la guida terrà una piccola lezione su
come si guidano le slitte. Subito dopo il primo incontro con questi festosi esemplari ci inoltreremo nella spettacolare
natura norvegese e i suoi meravigliosi paesaggi. Un pasto caldo (zuppa) verrà servito in corso di escursione.
Rientro in città verso le 14:30.
Alle 18:00 partiremo per l’escursione “caccia all’aurora boreale”. In base ad un'attenta osservazione degli
aggiornamenti metereologici locali e dell'attività solare/geomagnetica, la guida vi porterà dove le condizioni per
l'avvistamento dell'aurora boreale saranno migliori. Qualora ritenuto opportuno, al fine di ottimizzare le possibilità di
avvistamento, non esiteremo a inoltrarci in regioni distanti da Tromsø anche centinaia di km (fino a spingerci in alcuni
casi in Svezia o Finlandia!). Noi non aspettiamo che l’aurora compaia, andiamo a trovarla! Rientro in città variabile,
normalmente non oltre le 01:00. Pernottamento in albergo.
La partenza del 29 Dicembre 2019 prevede l’escursione serale “Capodanno con tapas” al posto dell’escursione “caccia
all’aurora boreale”:
Alle 19:00 partiremo per un’emozionante escursione di Capodanno! Arrivo all´Aurora Alps Camp e drink di benvenuto.
Durante la serata verrà servita una cena a base di tapas, caffè, tè e torta. Sarà possibile acquistare in loco bevande
alcoliche (vino e birra). Allo scoccare della mezzanotte la splendida vista sulle Lyngens Alps verrà illuminata da colorati
fuochi d´artificio (in caso di condizione climatiche avverse, lo spettacolo pirotecnico verrà cancellato). Rientro a
Tromsø previsto per le ore 02:00. Pernottamento in hotel.

NB: Qualora le condizioni climatiche non permettano di effettuare l´escursione con gli husky, l´escursione verrà
rimborsata al rientro dal viaggio.
3° giorno TROMSO
Prima colazione. Giornata a disposizione per escursioni opzionali: avventura in motoslitta, avvistamento balene o
escursione in slitta trainata dalle renne.
In alternativa potete visitare la città di Tromsø. Suggeriamo l’ingresso al Museo Polaria con esposizioni sulla fauna
della zona artica, oppure alla bellissima cattedrale artica posizionata proprio sul fiordo della città.
Tromsø offre anche una zona piena di ristoranti e pub dove assaggiare la specialità del posto: il granchio reale.
Cena libera. Pernottamento in albergo.
4° giorno TROMSO
Prima colazione. Check-out e trasferimento in Flybussen in aeroporto.

Nota al programma: Il programma è orientativo e potrebbe subire modifiche relativamente all’ordine di svolgimento

delle visite ed escursioni previste, fermo restando la loro effettuazione.

NORVEGIA: TROMSO
CALENDARIO
PARTENZE GARANTITE
2019 - 2020

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Solo Tour
(5 giorni /4 notti)

6 (*) – 28 – 29 Dicembre 2019
9 – 23 Gennaio 2020
27 Febbraio 2020
6 Marzo 2020
Camera singola
Terzo letto
Quota di iscrizione € 40,00

(D)

€ 1.030,00
€ 995,00
€ 995,00
€ 995,00
Supplementi
€ 220,00
Riduzioni
€ 120,00

(*) La partenza del 6 dicembre non prevede l’escursione all’Ice Dome ma il Sami Reindeer
A solo 30 minuti dal centro della città, è possibile visitare il campo del popolo Sami e dare da mangiare alle renne.

Feeding.

La quota di partecipazione comprende:
 Trasferimenti in Flybussen a/r;
 4 pernottamenti in hotel cat. 3 stelle a Tromso (Hotel Thon Polar o similare);
 Escursione Husky Safari con zuppa tipica inclusa;
 Escursione Caccia alle Aurore Boreali;
 Escursione Tromso Ice Dome – tranne per la partenza del 6 dicembre che prevedere l’escursione Sami
Reindeer Feeding;;
 Accompagnatore locale parlante italiano dalla sera del 1° giorno fino al 4° giorno;
 Assicurazione medico-bagaglio Allianz Global Assistance;
 Kit da viaggio.
La quota di partecipazione non comprende:
 Trasporto aereo dall’Italia;
 Pasti non menzionai e bevande;
 Mance;
 Facchinaggio;
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota di partecipazione comprende”.

NORVEGIA: TROMSO
1° Giorno
TROMSO
Arrivo a Tromsø e trasferimento in Flybussen al vostro hotel. In serata, incontro con il vostro accompagnatore
per un primo giro orientativo della città e briefing per i giorni successivi. Pernottamento.
2° Giorno
TROMSO (escursione Husky Safari – escursione Caccia alle Aurore Boreali)
Prima colazione in hotel. Al mattino, escursione in slitta trainata dai cani husky. Dal centro di Tromsø un bus vi
porterà attraverso bellissimi panorami alla dogyard. Dopo aver indossato gli speciali vestiti termici la guida
terrà una piccola lezione su come si guidano le slitte trainate dagli husky per poi divertirvi a guidarla. Prima di
rientrare verrà servita una zuppa tipica sami (bidos).
Si suggerisce una cena light prima della caccia alle aurore oppure comprare del cibo da portare a bordo
del bus. In serata inizia la nostra escursione a caccia di aurore boreali. In base alle previsioni della serata la
vostra guida deciderà in che direzione muoversi; le condizioni meteo in questa zona possono variare
incredibilmente in ogni momento (non ci si deve stupire di passare da una tormenta di neve ad un cielo
sereno e stellato nell’arco di 5 minuti): l’obiettivo sarà trovare una zona con poche nuvole per offrire le
maggiori possibilità di vedere l’aurora.
Rientro in albergo per il pernottamento.
3° Giorno
TROMSO (escursione Ice Dome)
Prima colazione in hotel. Al mattino escursione all’Ice Dome. Si parte per un percorso di ca. 75 minuti nei
paesaggi dall’artico fino ad arrivare alla bellissima valle di Tamok, dove troveremo gli Ice Domes che vengono
costruiti annualmente con l’avvento della notte polare. Ogni anno cambia il tema dei vari ice bar, ice cinema e
ice hotel e vi divertirete tra i colori e le creazioni degli scultori del ghiaccio.
All’arrivo una guida vi introdurrà al processo di costruzione degli ice dome e in generale vi parlerà della
vita in questa regione. Un piccolo drink analcolico verrà servito nei bicchieri di ghiaccio. La temperatura
all’interno degli ice dome è di -5 gradi quindi consigliamo abbigliamento pesante.
Rientro in città e pomeriggio a disposizione per escursioni opzionali: avventura in motoslitta o crociera serale per
vedere l’aurora boreale. Pernottamento.
4° Giorno
TROMSO
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per altre attività opzionali. In alternativa
l’accompagnatore proporrà delle attività per chi è interessato a scoprire la città di Tromsø: dal Museo
Polaria ad una passeggiata per vedere da vicino la spettacolare Cattedrale Artica oppure per chi vuole
c’è il nuovo Ice Bar. Pernottamento.
5° Giorno
TROMSO
Prima colazione in hotel. Check-out e trasferimento in Flybussen all’aeroporto di Tromsø.
Nota al programma: Il programma è orientativo e potrebbe subire modifiche fermo restando l’effettuazione delle visite
ed escursioni menzionate.

INVERNO IN NORVEGIA

(V)

Scoprite la Norvegia ed i suoi colori d’inverno
con un viaggio indimenticabile nella regione dei Fiordi!
CALENDAIO
PARTENZE GARANTITE
2020

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Solo Tour
(7 giorni /6 notti)

7 – 14 – 21 - 28 Febbraio 2020
6 – 13 – 20 Marzo 2020
Supplementi
Camera singola
€
Shuttle bus OSLO aeroporto  centro città
€
Shuttle bus centro città  BERGEN aeroporto
€
Escursione al belvedere di Stagastein
€
Passeggiata con racchette da neve
€
Pacchetto escursioni a Bergen: funicolare al Monte
€
Floien e degustazione al Mercato del Pesce
Riduzioni
Bambini fino a 12 anni n.c. in terzo letto
€
Quota di iscrizione € 40,00

€ 1.080,00
€ 1.080,00
445,00
30,00
17,00
45,00
110,00
50,00

230,00

La quota di partecipazione comprende:
 6 pernottamenti in hotels cat. 3* Superiore/ 4*, con trattamento di pernottamento e prima colazione;
 2 cene in hotel a Flam;
 Assistente multilingue (italiano incluso) dal 1° al 7° giorno;
 Treno 2° clase da Oslo a Myrdal;
 Trenino panoramico Flamsbana Myrdal/Flam/Myrdal;
 Treno 2° classe da Myrdal a Bergen;
 Crociera sul Naeroyfjord;
 Shuttle bus Gudvangen/Flam;
 Assicurazione medico-bagaglio Allianz Global Assistance;
 Kit da viaggio.
La quota di partecipazione non comprende:
 Trasporto aereo dall’Italia;
 Trasferimenti aeroportuali;
 Pasti non menzionai e bevande ai pasti;
 Mance;
 Facchinaggio;
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota di partecipazione comprende”.

INVERNO IN NORVEGIA
1° giorno Arrivo ad OSLO
Arrivo ad Oslo e trasferimento libero in albergo. Il vostro albergo si trova a pochi passi dalla stazione centrale pertanto
vi consigliamo di acquistare in aeroporto il trasferimento con il treno Flytoget che vi porterà dall’aeroporto di
Gardemoen alla Stazione Centrale di Oslo in soli 22 minuti. Cena libera, pernottamento in albergo.
2° giorno OSLO
Prima colazione in albergo. Intera giornata a disposizione. Pasti liberi. Pernottamento in albergo.
Vi consigliamo una passeggiata sulla vivace Karl Johan Street, la via pedonale nel centro di Oslo. Non perdetevi il
Parco di Vigeland e la Fortezza di Akershus.
3° giorno OSLO – FLAM
Dopo la prima colazione incontro con l’assistente in loco con il quale vi incamminerete verso la stazione dei treni, per
imbarcarvi sul treno diretto a Flam, piccolo villaggio situato nel cuore della regione dei fiordi, sulle sponde
dell’Aurlandsfjorden, braccio del Sognefjord, il fiordo più lungo della Norvegia. Dopo una breve sosta a Myrdal,
imbarco sul trenino panoramico (Flamsbana) verso Flam. Sistemazione in albergo e tempo libero per una passeggiata
nel grazioso villaggio. Cena e pernottamento in albergo.
4° giorno FLAM
Colazione in hotel. Oggi scoprirete il Naeroyfjord (Patrimonio Unesco), il braccio più stretto e spettacolare del
Sognefjord. Durante la stagione invernale si trasforma in un vero e proprio fiordo incantato, con le vette innevate che
si specchiano sulle sue calme acque, i salti delle cascate e cascatelle parzialmente ghiacciate e minuscoli villaggi.
L’escursione inizia a Flam e combina un’indimenticabile crociera sul fiordo tra Flam e Gudvangen ed un collegamento
in shuttle bus tra i due villaggi. Pranzo libero. Cena e pernottamento in albergo.

Opzionale:

Escursione al belvedere di Stegastein € 45,00 a persona. Ci dirigiamo in bus verso una delle montagne che
sovrastano il fiordo di Aurland, raggiungendo la piattaforma panoramica situata a 650 m di altezza dalla quale potrete
godere di una vista mozzafiato.

5° giorno FLAM / BERGEN
Colazione in hotel. Partenza da Flam sempre con la Flamsbana e poi treno da Myrdal a Bergen (circa 2h30). Arrivo alla
stazione di Bergen e breve passeggiata fino all’albergo. Sistemazione nelle camere riservate. Pasti liberi.
Pernottamento in albergo.

Opzionale:

Passeggiata con le racchette da neve € 110,00 a persona. Un’escursione a contatto con la natura dove godrete di
panorami meravigliosi sul fiordo di Aurland, il villaggio di Undredal e le montagne circostanti.

6° giorno BERGEN
Prima colazione in albergo. Intera giornata a disposizione per scoprire Bergen in autonomia o per escursioni opzionali.
Immergetevi nell’atmosfera del vecchio porto, Bryggen, dichiarato dall’Unesco patrimonio culturale dell’Umanità. Se
prendete la funicolare fino alla cima del Monte Floien, potrete ammirare la città dall’alto. Vi consigliamo inoltre di
visitare l’antico quartiere Anseatico, la Chiesa di Santa Maria. Pasti liberi. Pernottamento in albergo.

Opzionale:

Degustazione di pesce al Mathallen ed escursione in funicolare sul Monte Floien € 50,00 a persona.

7° giorno BERGEN
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in aeroporto e partenza per l’Italia.

Nota al programma: Il programma è orientativo e potrebbe subire modifiche fermo restando l’effettuazione delle visite
ed escursioni menzionate.

MAGICA NORVEGIA

(V)

Questo programma offre la possibilità di scoprire le località e le attività invernali più belle
della Norvegia del Nord, dalle Lofoten a Tromso, passando per le mitiche terre Lapponi.
CALENDAIO
PARTENZE GARANTITE
2020
13 - 20 Febbraio 2020
5 – 12 Marzo 2020

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Solo Tour
(7 giorni /6 notti)
€ 1.595,00
€ 1.595,00

Supplementi
€ 505,00
€ 30,00 a tratta
Riduzioni
Bambini fino a 12 anni n.c. in terzo letto
€ 350,00
Quota di iscrizione € 40,00
Camera singola
Shuttle bus ad Oslo

La quota di partecipazione comprende:
 5 pernottamenti in hotels cat. 3 / 4 stelle, con trattamento di pernottamento e prima colazione;
 1 pernottamento in Rorbu (casette dei pescatori, ristrutturate e trasformate in moderni alloggi per turisti),
inclusa prima colazione;
 5 cene + 1 pranzo leggero in tenda Sami;
 Traghetto Fiskebol/Melbu – nave veloce Harstad/Tromso e pullman GT per gli altri spostamenti previsti
durante il viaggio;
 Voli interi Oslo/Evenes e Tromso/Oslo;
 Escursione Aurora Boreale (4/5 ore) inclusi biscotti ed una bevanda calda;
 Visita ad un allevamento di renne;
 Visita al centro balene di Andenes e safari per l’avvistamento in mare (2/4 ore);
 Accompagnatore bilingue (Italiano e Spagnolo) per tutta la durate del tour;
 Assicurazione medico-bagaglio Allianz Global Assistance;
 Kit da viaggio.
La quota di partecipazione non comprende:
 Trasporto aereo dall’Italia;
 Trasferimenti aeroportuali;
 Pasti non menzionati nel programma e bevande ai pasti;
 Mance;
 Facchinaggio;
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota di partecipazione comprende”.

MAGICA NORVEGIA
1° giorno Arrivo ad OSLO
Arrivo presso Aeroporto Oslo Gardermoen. Accoglienza da parte dell’accompagnatore che rimarrà con voi per tutta la durata
del tour. Trasferimento libero in hotel. Sistemazione in hotel in zona aeroporto. Cena e pernottamento.
2° giorno OSLO – EVENES – LOFOTEN (volo incluso + 245 Km)
Colazione in hotel. Alle 07:00 trasferimento in aeroporto e partenza (ore 8h55) per Evenes. Arrivo previsto alle 10:35 e
proseguimento alla scoperta delle Isole Lofoten. La prima tappa sará Svolvær, «capitale delle Lofoten» con circa 4600
abitanti e la cittadina piú popolata dell’arcipelago. All’arrivo ci sarà del tempo libero per il pranzo e, successivamente, è
prevista la visita panoramica con l’accompagnatore prima di ripartire verso il prossimo villaggio. Le Lofoten sono dominate
da imponenti cime innevate che si specchiano sul mare. Separate dalla terraferma dal Vestfjord, queste isole costituiscono
una catena lunga 150Km costituita da isolotti minori e piccole baie dove potremo ammirare pittoreschi villaggi di pescatori la
cui principale fonte economica è la pesca del merluzzo, il quale viene poi essiccato all’aperto per creare lo stoccafisso,
esportato in grandi quantità anche in Italia. Arrivo a Mortsund e sistemazione in Rorbuer (tipiche casette in legno).
Dopo cena è prevista un’emozionante caccia all’Aurora Boreale con l‘esperto accompagnatore. Con il cielo terso ed un po’ di
fortuna, si potrà ammirare lo spettacolo delle Luci del Nord che danzano sopra di noi. Cena e pernottamento in Rorbuer.
3° giorno LOFOTEN - VESTERÅLEN (156 Km)
Colazione in hotel. Partenza verso le Isole Vesterålen, altro meraviglioso arcipelago situato al Nord-Ovest delle Lofoten. Ci
imbarcheremo per una breve navigazione da Fiskebøl a Melbu, per poi attraversare le isole di Hadseløya e Langøya ancora
tra montagne innevate, ponti e piccoli villaggi, fino a giungere a Sortland.
Qui ci aspetta un’autentica esperienza lappone. Visiteremo un allevamento di renne, dove potremo apprendere nozioni sulla
cultura del popolo Sami, ascolteremo i loro canti tradizionali seduti attorno ad un fuoco all’interno di una Lavvo (tipica tenda
Sami) e ci verrá servito un pasto locale accompagnato da una bevanda calda. Al termine dell’escursione, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
4° giorno VESTERÅLEN – safari con le balene - HARSTAD (271 Km)
Colazione in hotel. Oggi ci attende un’altra giornata indimenticabile. Continueremo verso il Nord delle isole Vesterålen, fino
ad Andenes dove effettueremo un safari in barca per l’avvistamento delle balene. Andenes si affaccia sul mare, proprio nel
punto in cui l’Andfjorden si tuffa nel Mare di Norvegia. In questa zona, proliferano tutto l’anno, diversi esemplari di cetacei,
dai capodogli alle orche, che accorrono in massa per cibarsi dei banchi di aringhe. A bordo dell’imbarcazione un biologo
marino ci spiegherà tutto su questi splendidi animali mentre cercheremo di avvistarne qualcuno.

Se causa maltempo o semplicemente per sfortuna non riuscissimo ad avvistare nessun esemplare, offriremo un voucher da
350 NOK (circa € 38) da utilizzare in loco per acquistare un’altra attivitá opzionale.
Al termine del safari (2-4 ore), proseguimento per Harstad. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

5° giorno HARSTAD / TROMSØ
Colazione in hotel. Di buon mattino imbarco sulla nave veloce per Tromso (circa 3 ore di navigazione). Arrivo a Tromso,
situata a 320 Km a Nord del Circolo Polare Artico. I visitatori rimangono stupefatti quando apprendono che in luoghi cosí
remoti possano esserci città come Tromsø con hotels internazionali, vivaci café, ristoranti di livello mondiale, una vita
culturale e notturna molto sviluppata ed ancora musei e gallerie d’arte.
Giro panoramico con l’accompagnatore comprendente: la Cattedrale Artica (visita esterna) con la sua architettura a forma di
iceberg, una passeggiata tra le stradine della città vecchia, con le varie casette in legno di diversi colori. Cena libera.
Pernottamento in albergo.
6° giorno TROMSØ /OSLO (volo incluso)
Colazione in hotel. Mattina libera a Tromso. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e volo diretto per Oslo. Arrivo e
trasferimento in calbergo in zona aeroporto. Cena e pernottamento.
7° giorno OSLO partenza
Colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto e partenza per l’Italia.

Nota al programma: Informiamo che per ragioni tecnico-logistiche il programma potrebbe subire variazioni per quanto riguarda
l’ordine delle visite. Eventuali modifiche di sorta non cambieranno in alcuno modo la quantità/qualità dei servizi offerti né l’essenza
del tour.

INVERNO IN LAPPONIA
CALENDARIO
PARTENZE GARANTITE
2020
27 Gennaio 2020
10 – 17 - 24 Febbraio 2020
2 – 16 Marzo 2020

(V)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Solo Tour
(5 giorni /4 notti)
€ 930,00
€ 930,00
€ 930,00

Supplementi
Camera singola
€ 290,00
Pacchetto 4 cene in albergo
€ 165,00
Escursione in motoslitta a Rovaniemi
€ 125,00 (min. 2 persone)
€ 65,00 supplemento per 1 pax
Escursione Aurora Boreale a Rovaniemi in
€ 85,00
bus
Escursione Husky Safari a Rovaniemi
€ 195,00
Escursione Aurora Boreale in motoslitta a
€ 115,00
Saariselka
Escursione serale Huski Safari a Kirkenes
€ 305,00
(min. 2 persone)
Escursione serale in motoslitta a Kirkenes
€ 330,00
Escursione serale Aurora Boreale in bus a
€ 125,00
Kirkenes
Visita Snow Hotel a Kirkenes
€ 45,00
Riduzioni
Bambini fino a 12 anni n.c. in terzo letto
€ 200,00
Quota di iscrizione € 40,00
La quota di partecipazione comprende:
 4 pernottamenti in hotels cat. 4 stelle, con trattamento di pernottamento e prima colazione;
 1 pranzo con il safari del Granchio Reale (4° giorno);
 Accompagnatore locale parlante italiano dal 2° al 5° giorno;
 Visita alla fattoria delle renne (2° giorno);
 Slitta trainata da renne (800 mt, 2° giorno);
 Safari del Granchio Reale (4° giorno);
 Assicurazione medico-bagaglio Allianz Global Assistance;
 Kit da viaggio.
La quota di partecipazione non comprende:
 Trasporto aereo dall’Italia;
 Trasferimenti aeroportuali;
 Pasti non menzionati e bevande;
 Mance;
 Facchinaggio;
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota di partecipazione comprende”.

INVERNO IN LAPPONIA
1° giorno ROVANIEMI
Arrivo a Rovaniemi, capitale della Lapponia Finlandese. Trasferimento libero in hotel. Cena libera. Pernottamento.
2° giorno: ROVANIEMI
Colazione in hotel. Incontro con l’accompagnatore locale e partenza per la visita di un tradizionale allevamento di
renne. Qui potrete dar da mangiare alle renne ed ascoltare i racconti del loro allevatore. Avrete anche l’opportunità di
effettuare un breve giro in slitta con le renne!
Tempo libero per il pranzo non incluso.
Successivamente, se il tempo lo permette, visitate il Villaggio di Babbo Natale. Qui potrete spedire una cartolina ai
vostri cari direttamente dall’Ufficio Postale del villaggio con il timbro ufficiale di Babbo Natale (non incluso).
Cena libera. Pernottamento in albergo.
Opzionale: Escursione Aurora Boreale € 85,00 a persona
Se il bel tempo è dalla vostra parte ed il cielo sarà terso, avrete le condizioni ottimali per poter ammirare questo
straordinario fenomeno naturale. L’Aurora non può essere mai prevista con largo anticipo e per questo motivo
l’avvistamento non è garantito. Tuttavia l’escursione rappresenta comunque un’esperienza unica per immergersi nella
magia lappone, anche se non doveste riuscire ad avvistare l’Aurora.
3° giorno: ROVANIEMI – SAARISELKA (km 260)
Colazione in hotel. Al mattino avrete del tempo libero a disposizione che potrete utilizzare per effettuare delle attività
opzionali:
Safari in motoslitta (10:30 – 13:30) € 125,00 a persona (minimo 2 persone. Supplemento 1 persona €
65,00
Husky Safari (09:15 –11:45) € 195,00 a persona.
Nel tardo pomeriggio continueremo il nostro viaggio verso Saariselkä attraversando il Circolo Polare Artico. Arrivo e
sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento in albergo.
4° giorno: SAARISELKA – KIRKENES (km 270)
Colazione in hotel e partenza di buon mattino verso la piccola cittadina di Kirkenes, situata nell’estremo nord-est della
Norvegia del Nord, vicino al confine con la Russia. Kirkenes è nota per essere la capitale della Regione del Barents. Al
vostro arrivo, comincerete subito un’escursione che avrà come protagonista il grande Granchio Reale (durata ca 3,54,5 ore). Prima di iniziare vi sarà fornito equipaggiamento impermeabile ed antifreddo. Inoltre, riceverete le istruzioni
di sicurezza per quando vi troverete in mare aperto. Individuato il punto esatto dove si trovano i granchi, la nostra
guida si immergerà, raccogliendo granchi a sufficienza per una deliziosa degustazione di carne di granchio fresco. Nel
frattempo, sarà proiettato un interessante video che racconta la vita nei fondali del Mare di Barents e di come questa
specie di granchio si sia diffusa in queste acquee. Bevande analcoliche e degustazione di granchio inclusa. Al termine
dell’escursione trasferimento in albergo. Cena libera. Pernottamento.
Opzionale: Visita allo Snow Hotel € 45,00 a persona.
Lo Snow Hotel è un albergo interamente costruito in ghiaccio e neve che ogni anno viene ricostruito da zero ed apre
soltanto tra Dicembre ed Aprile. L’hotel mantiene al suo interno una temperatura costante di -4 °C dove sono presenti
camere da letto tematiche ed impressionanti sculture, il tutto realizzato in ghiaccio.
5° giorno: KIRKENES
Colazione in hotel. Godetevi gli ultimi minuti della vostra vacanza dedicandovi allo shopping o alla caccia di souvenir
“vichinghi”. Trasferimento libero in aeroporto (non incluso) e partenza per l’Italia.

Nota al programma: Il programma è orientativo e potrebbe subire modifiche fermo restando l’effettuazione delle visite
ed escursioni menzionate.

MAGICA FINLANDIA
con pernottamento in Igloo di vetro
(V)

CALENDARIO
PARTENZE GARANTITE
2019 - 2020

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Solo Tour
(5 giorni /4 notti)

10 Dicembre 2019
15 Dicembre 2019
6 – 14 Gennaio 2020
1 – 9 – 17 – 25 Febbraio 2020
4 – 8 – 16 – 20 Marzo 2020
Camera singola
Trasferimento aeroporto/hotel a
Rovaniemi o v.v. (min. 2 persone)
Pacchetto 3 cene in hotel
Equipaggiamento termico
Escursione in motoslitta

€
€
€
€
€

1.215,00
1.245,00
1.215,00
1.215,00
1.215,00

Supplementi
€ 755,00
€ 50,00

€ 110,00
€ 85,00
€ 125,00 a persona, min. 2 persone
€ 65,00 supplemento per 1 persona
Escursione Aurora Boreale in bus
€ 85,00
Escursione Aurora Boreale in motoslitta
€ 150,00
Riduzioni
Bambini fino a 12 anni n.c. in terzo letto
€ 270,00
Quota di iscrizione € 40,00
La quota di partecipazione comprende:
 3 pernottamenti a Rovaniemi in hotel cat. 4 stelle, inclusa prima colazione;
 1 pernottamento in Glass Igloo (igloo di vetro), inclusa prima colazione;
 1 cena (4° giorno);
 Assistente multilingue parlante anche italiano (dal 1° al 5° giorno);
 Visita al villaggio di Babbo Natale (2° giorno);
 Cerimonia per il passaggio al Circolo Polare Artico (2° giorno);
 Escursione in slitta trainata da renne (km 1, 3° giorno);
 Visita ad un allevamento di cani husky ed escursione in slitta trainata dai cani husky (3 km, 3° giorno);
 Visita al Ranua Zoo;
 Assicurazione medico-bagaglio Allianz Global Assistance;
 Kit da viaggio.
La quota di partecipazione non comprende:
 Trasporto aereo dall’Italia;
 Trasferimenti aeroportuali (possibili con supplemento);
 Mance;
 Facchinaggio;
 Pasti non menzionati e bevande;
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota di partecipazione comprende”.

MAGICA FINLANDIA con pernottamento in Igloo di vetro
1° giorno Arrivo a ROVANIEMI
Arrivo a Rovaniemi. Trasferimento libero in albergo. Cena libera, pernottamento in hotel.
2° giorno ROVANIEMI – villaggio di Babbo Natale ed giro in slitta con le renne
Colazione in hotel. Cominciate la vostra giornata immergendovi subito nella magia della Lapponia. La prima tappa sarà
al villaggio di Babbo Natale, nel Circolo Polare Artico. Parteciperete alla tradizionale cerimonia per il passaggio del
Circolo Polare Artico e riceverete un diploma che ne certifica la visita. Successivamente tempo libero per esplorare il
villaggio e per incontrare la star locale… Babbo Natale in persona! Potrete inoltre spedire una cartolina ai vostri cari
(servizio a pagamento) direttamente dall’ufficio postale del villaggio con il timbro ufficiale di Babbo natale.
Nel pomeriggio potrete sperimentare un breve giro in slitta con le renne del villaggio dove, per riscaldarvi un po’, sarà
servita una bevanda calda attorno al falò.
Pasti liberi. Pernottamento in albergo.
3° giorno ROVANIEMI - Huskies e Polar Zoo di Ranua (Km 160)
Colazione in hotel.
Mattina dedicata alla visita ad un allevamento di cani husky, dove si potrà apprendere ciò che c’è da sapere su questi
splendidi animali, il loro allevamento e la loro vita quotidiana. Dopo aver ricevuto una serie di istruzioni, avrete la
possibilità di fare un breve giro in slitta. L’escursione si conclude con del tempo libero per fare delle foto con questi
splendidi animali.
La tappa successiva sarà allo zoo più a nord del mondo: Ranua. Si esplorerà il parco per ammirare gli animali tipici
della regione artica. Gli animali non sono rinchiusi in gabbia ma vivono in delle aree recintate che riproducono il loro
habitat naturale: alci, renne, ghiottoni, volpi artiche ed il maestoso orso polare. Per gli amanti del cioccolato, tempo
libero per una visita al negozio della Fazer, famosa casa produttrice di cioccolato finlandese. Rientro in albergo. Pasti
liberi. Pernottamento in hotel.
4° giorno ROVANIEMI – Igloo di Vetro
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per esplorare Rovaniemi ed i suoi dintorni.
Suggeriamo una visita all’Arktikum Museum, per conoscere meglio l’origine e lo sviluppo della regione artica e dei suoi
abitanti (Sami). Oppure potrete optare per un’escursione in motoslitta o ancora dedicarvi allo shopping in città o
anche passeggiare lungo le rive del fiume Ounasjoki ed ammirare il paesaggio lappone.
Chiedete un consiglio all’accompagnatore locale che potrà aiutarvi a godere al meglio del vostro viaggio da sogno in
Lapponia!
Nel tardo pomeriggio preparatevi per entrare in un mondo incantato. Ci trasferiremo al villaggio igloo dove potrete
sistemarvi nel vostro igloo di vetro, riscaldato e confortevole, dal quale potrete godere di una vista mozzafiato sul
panorama circostante. Cena inclusa in ristorante. Pernottamento in igloo di vetro.
Se il cielo sarà limpido ed avrete un po’ di fortuna, potrete ammirare lo spettacolo dell’Aurora Boreale direttamente dal
vostro caldo letto!
5° giorno ROVANIEMI
Colazione in hotel. Trasferimento libero all’aeroporto di Rovaniemi e partenza per l’Italia.

Nota al programma: Il programma è orientativo e potrebbe subire modifiche fermo restando l’effettuazione delle visite
ed escursioni menzionate.

MINITOUR DELL’ISLANDA
CALENDARIO
PARTENZE GARANTITE
2019 - 2020

(T)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Solo Tour
(5 giorni /4 notti)

31 Ottobre 2019
5 Dicembre 2019
16 Gennaio 2020
6 – 20 Febbraio 2020
5 - 12 Marzo 2020

€
€
€
€
€

1.040,00
1.040,00
1.040,00
1.040,00
1.040,00

Supplementi
Camera singola
Quota di iscrizione € 40,00

€ 260,00

La quota di partecipazione comprende:
• Trasferimenti aeroportuali in Flybus aeroporto/hotel/aeroporto;
• 2 pernottamenti a Reykjavik in hotel cat. 3 stelle (Fosshotel Lind o similare) con trattamento di pernottamento
e prima colazione;
• 2 pernottamenti a Vik in hotel cat. 3 stelle (Dyrholay Hotel o similare) con trattamento di mezza pensione;
• Accompagnatore locale parlante italiano dal 2° al 4° giorno;
• Tutti gli spostamenti durante il tour in pullman privato, come da programma, dal 2° al 4° giorno;
• Ingresso alla Laguna Blu incluso noleggio asciugamano e welcome drink;
• Assicurazione medico-bagaglio Allianz Global Assistance;
• Kit da viaggio.
La quota di partecipazione non comprende:
• Trasporto aereo;
• Pasti non menzionati nel programma e bevande ai pasti inclusi;
• Mance;
• Facchinaggio;
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota di partecipazione comprende”.

MINITOUR DELL’ISLANDA
1° Giorno: Reykjavik
Arrivo all’aeroporto di Reykjavik e trasferimento in Flybus in albergo. Cena libera. Pernottamento in
albergo.
2° Giorno: Reykjavik – Circolo d’Oro – Vik
Prima colazione in hotel. Incontro con la nostra guida parlante italiano. In questa giornata effettueremo la
famosa escursione denominata Circolo d’Oro che comprende una visita alla famosa Zona Geysir, dove lo
Strokkur erutta ogni 5-10 minuti. Visiteremo la cascata Gullfoss ed il Parco Nazionale Thingvellir, dove le
forze della Grande Falda Atlantica sono chiaramente visibili. È qui dove le placche tettoniche nordamericana
ed europea si allontanano ad una velocità di 2-6 cm all’anno. Thingvellir è anche il luogo dove l’antico
Parlamento Islandese è stato fondato nel 930. Si tratta di una zona di eccezionale bellezza sia geologica
che di significato storico. Dopo aver visitato questi luoghi di fama mondiale procederemo attraverso i
paesaggi dell’Islanda del Sud fino al nostro hotel nel paese di Vik, dove si rimarrà per 2 notti. Cena e
pernottamento. Con un po’ di fortuna basterà uscire dall’hotel per vedere l’aurora boreale!
3° Giorno: Vik – laguna glaciale Jokulsarlon - Vik
Prima colazione in hotel. Al mattino ci dirigeremo verso est, lungo la costa meridionale fino alla laguna
glaciale di Jökulsarlon. La laguna si è sviluppata circa 60 anni fa per via di un continuo processo di caduta
di iceberg dalla lingua del ghiacciaio Breidamerkurjökull. Questi iceberg si ammirano in due colori, un tipo
in bianco latte, mentre l’altro tipo è in un brillante colore blu, con un magico gioco di luci e cristalli di
ghiaccio. La laguna è piena di pesci che arrivano dal mare con le maree. Spettacolari soste vi attendono qui
per fotografie favolose. Cena e pernottamento.
4° Giorno: Vik – spiaggia nera – cascate Skogafoss e Seljalandsfoss – Laguna Blu – Reykjavik
Prima colazione in hotel. Visiteremo la famosa e suggestiva spiaggia nera (Reynisfjara), uno dei luoghi più
fotografati d’Islanda con i suoi faraglioni rocciosi che sembrano testimoni millenari nell’oceano impetuoso.
Guidando lungo la costa meridionale incontreremo anche le cascate Skogafoss e Seljalandsfoss nonché i
ghiacciai e vulcani di Myrdalsjökull / Katla e Eyjafjallajökull. Prima di tornare a Reykjavík, ci rilasseremo alla
famosa Laguna Blu con un bagno caldo, tra i fanghi termali di silício ed un drink a scelta. Cena libera e
pernottamento in albergo.
5° Giorno: Reykjavik
Prima colazione in hotel. Trasferimento in Flybus all’aeroporto di Keflavik.

N.B. Il programma è orientativo e potrebbe subire modifiche fermo restando l’effettuazione delle visite menzionate.

INVERNO IN ISLANDA
CALENDARIO
PARTENZE GARANTITE
2019 - 2020

(V)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Solo Tour
(6 giorni /5 notti)

5 Dicembre 2019
13 – 20 – 27 Febbraio 2020
6 - 13 Marzo 2020

€ 1.230,00
€ 1.230,00
€ 1.230,00
Supplementi

Camera singola
Laguna Blu
Quota di iscrizione € 40,00

€ 545,00
€ 150,00

La quota di partecipazione comprende:
• Trasferimenti aeroportuali con shuttle bus;
• 5 pernottamenti in hotels cat. 3 / 4 stelle, con trattamento di pernottamento e prima colazione;
• 3 cene in albergo;
• Accompagnatore locale parlante italiano per tutta la durata del tour;
• Tutti gli spostamenti durante il tour in pullman privato, come da programma;
• Ingresso al Centro Aurore Boreali;
• Ingresso alla Secret Lagoon;
• Assicurazione medico-bagaglio Allianz Global Assistance;
• Kit da viaggio.
La quota di partecipazione non comprende:
• Trasporto aereo;
• Pasti non menzionati nel programma e bevande ai pasti inclusi;
• Mance;
• Facchinaggio;
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota di partecipazione comprende”.

INVERNO IN ISLANDA
1° Giorno: Reykjavik
Arrivo all’aeroporto di Reykjavik e trasferimento in bus navetta per il centro della città, dove si trova il vostro albergo.
Il resto della giornata è a disposizione. Concedetevi una passeggiata nel centro di questa piccola città, che è anche la
capitale situata più al nord del mondo. Potrete chiedere alla reception del vostro albergo di essere svegliati in tempo
per non perdere lo spettacolo dell’aurora boreale. Cena libera. Pernottamento in albergo.
2° Giorno: Reykjavik – Circolo d’Oro– Secret Lagoon– Selfoss
Prima colazione in albergo. La giornata comincerà con una visita al Centro Aurore Boreali per conoscere qualcosa in
più su questo spettacolare fenomeno. Successivamente ci dirigeremo alla Secret Lagoon, una laguna termale in cui
potrete fare il bagno: nel corso dei secoli è stata spesso frequentata dagli abitanti di tutta la regione. È un'esperienza
indimenticabile!
Proseguiremo con la visita delle impressionanti cascate di Gullfoss ed il geyser di Strokkur.
In seguito ci dirigeremo verso il parco nazionale di Thingvellir, un posto affascinante dal punto di vista storico e
geologico. Arrivo infine a Selfoss e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
3° Giorno: Selfoss – Costa Meridionale– Kirkjubæjarklaustur
Prima colazione in albergo. Partenza per Skogafoss e, a seguire, verso Reynisfjara con la sua spiaggia di sabbia nera.
Il contrasto dei colori è particolarmente impressionante d’inverno. Arrivo a Kirkjubæjarklaustur e sistemazione in
albergo. Dopo la cena preparatevi per una passeggiata per provare ad avvistare l’Aurora. Oltre ad un cielo terso,
occorre sempre un po’ di fortuna per poter ammirare questo fenomeno. Qualora le condizioni meteo non fossero
buone, l’accompagnatore locale vi tratterrà con delle interessanti informazioni su questo straordinario fenomeno
naturale. Cena e pernottamento in albergo.
4° Giorno: Skaftafell – Laguna Glaciale di Jökulsarlon
Prima colazione in albergo. Oggi potrete esplorare il Parco Nazionale di Skaftafell e il Skaftafellsjökull. La visita
invernale al parco è un vero spettacolo naturale. Anche se circondato da ghiacciai, il parco fa parte delle regioni
islandesi meno colpite dalla neve a causa dei venti meridionali. Proseguiremo fino alla famosa laguna glaciale di
Jökulsarlon, dove potrete ammirare i magnifici iceberg.
Rientro in albergo e cena. Anche questa sera avrete un’altra chance per provare ad avvistare l’aurora.
Cena e pernottamento in albergo.
5° Giorno: Kirkjubæjarklaustur – Hveragerdi – Reykjavik
Prima colazione in albergo. Oggi rientriamo verso Reykjavik effettuando diverse visite lungo il percorso.
Sosta a Hveragerdi, un luogo conosciuto per la sua attività geologica e per il vapore caldo che esce dalla terra.
Proseguimento pero Strandarkirkja, chiamata anche dalla gente del posto "la chiesa del miracolo".
Arrivo a Reykjavik e tempo a disposizione.
Opzionale: possibilità di immergersi nella famosa Laguna Blu (trasferimenti a/r + ingresso Standard con bagno
termale inclusi).
Cena libera, pernottamento in albergo.
6° Giorno: Reykjavik
Prima colazione in albergo. Bus navetta per l’aeroporto e partenza per l’Italia.

N.B. Il programma è orientativo e potrebbe subire modifiche fermo restando l’effettuazione delle visite menzionate.

TOUR DELL’ISLANDA
CALENDARIO
PARTENZE GARANTITE
2020

(I)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Solo Tour
(7 giorni /6 notti)

6 – 20 Febbraio 2020
19 Marzo 2020
6 Aprile 2020
Supplementi
Camera singola
2 Cene (giorni 2 e 4), 2 portate incl. tè/caffé
Quota di iscrizione € 40,00

€ 1.395,00
€ 1.395,00
€ 1.395,00
€ 315,00
€ 130,00

La quota di partecipazione comprende:
• Incontro introduttivo al tour la sera del primo giorno;
• 6 pernottamenti in hotels cat. 3 stelle, con trattamento di pernottamento e prima colazione;
• Guida locale parlante italiano dal 2° al 6° giorno;
• Accompagnatore locale parlante italiano per tutta la durata del tour;
• Tutti gli spostamenti durante il tour in pullman privato, come da programma, dal 2° al 6° giorno;
• Visita guidata alla panificazione geotermica alle terme di Laugarvatn (4° giorno);
• Visita guidata al tunnel di lava di Vatnshellir (5° giorno);
• Uso attrezzature di sicurezza per la visita della grotta il 5° giorno;
• Ingresso alla Laguna Blu, inclusi asciugamani, maschera di fango di silice ed una bevanda a scelta (6°
giorno);
• Giro avvistamento delle aurore boreali, a piedi, una sera a scelta della guida, inslusi torcia elettrica, coperta e
bevanda calda;
• Assicurazione medico-bagaglio Allianz Global Assistance;
• Kit da viaggio.
La quota di partecipazione non comprende:
• Trasporto aereo;
• Trasferimenti aeroportuali;
• Pasti;
• Mance;
• Facchinaggio;
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota di partecipazione comprende”.

TOUR DELL’ISLANDA
1° Giorno: Reykjavik
All'arrivo dirigersi al controllo passaporti, raccogliere i bagagli e attraverso la dogana portarsi nell‘area Arrivi. Il
trasferimento dall‘aeroporto all‘albergo non è incluso. Arrivo in albergo e sistemazione (check-in previsto dopo le ore
14h00).
Se arrivate presto, potreste decidere di esplorare la zona della città vecchia di Reykjavik, sede di molti musei e
gallerie. Potreste anche aver piacere a visitare una delle piscine geotermiche all'aperto della città dove ritemprarsi dal
viaggio in aereo.
Nel tardo pomeriggio è previsto un incontro informativo in cui il tour sarà presentato nei dettagli e incontrerete gli altri
partecipanti. Cena libera. Pernottamento.
2° Giorno: Reykjavik - Costa Sud - Klaustur (ca. Km 260)
Dopo la colazione in albergo, incontrerete la vostra guida locale nella hall dell'albergo. Partirete quindi da Reykjavik
con la guida e l'autista. Attraverserete la Costa meridionale, una zona dell'Islanda che è particolarmente scenografica
in inverno. Essendo una delle principali regioni agricole del paese, la strada attraverserà tipiche fattorie islandesi,
spesso con i loro cavalli di razza in giro per i campi. Compatibilmente con la visibilità data, potreste anche avvistare il
Monte Hekla, il maestoso vulcano che tra tutti quelli presenti sull‘isola è quello che più frequentemente erutta. Lungo
la strada incontrerete anche l‘Eyjafjallajokull, il famoso vulcano ricoperto di ghiaccio, la cui eruzione nel 2010 fermò il
traffico aereo di mezzo mondo. Lungo il percorso visiterete due spettacolari cascate, ognuna con il suo peculiare
fascino e carattere. A seconda delle condizioni del sentiero, potrete anche camminare dietro la cascata di
Seljalandsfoss. Skogafoss è una delle cascate più fotografate del paese e si dice che sia il luogo dove è stato nascosto
un antico tesoro. Più avanti, incontrerete il surreale paesaggio dell‘Eldhraun, il più grande campo di lava al mondo
prodotto da una singola eruzione. In lontananza potreste già vedere il Vatnajokull, il più grande ghiacciaio d'Europa.
Cena libera. Pernottamento nell'Islanda sud-orientale. Se le condizioni meteorologiche saranno favorevoli, in serata la
vostra guida vi condurrà all‘avvistamento dell‘aurora boreale nell'area del vostro hotel. Se invece il tempo non sarà
ritenuto favorevole, la caccia all'aurora boreale sarà rimandata ad un'altra serata del tour (da scegliere a seconda
delle condizioni meteorologiche previste).
3° Giorno: Laguna degli iceberg – Parco Nazionale del Vatnajokull - Vik (km 320)
Colazione in albergo. Giornata nella parte meridionale del Parco Nazionale di Vatnajokull, che prende il nome dal più
grande (per volume) ghiacciaio d'Europa. L'intero parco copre quasi il 14% della superficie islandese ed è considerato
il più grande parco nazionale dell'Europa occidentale. Il programma prevede la visita alla laguna glaciale di
Jokulsarlon, dove potrai goderti la vista mozzafiato degli iceberg che galleggiano nelle profonde acque glaciali della
laguna. Con un po' di fortuna, potreste anche avvistare qualche foca. Nelle vicinanze si trova la splendida Spiaggia dei
diamanti, dove sulla sabbia nera si posizionano numerosi frammenti cristallini di iceberg che l'oceano poi lava via.
Visiterete quindi la famosa area dello Skaftafell, il cui paesaggio viene continuamente modellato dall‘azione dei
ghiacciai e dei vulcani che dominano la regione. Qui si trova lo Svinafellsjokull, una delle più belle lingue glaciali del
Vatnajokull.
Tornando verso Ovest, attraverserete vaste pianure sabbiose create da fiumane glaciali per giungere poi a Vik, la
cittadina più meridionale d'Islanda. In zona visiterete la spiaggia di Reynisfjara, dove potrete fare una passeggiata
lungo la spiaggia di sabbie nere, ammirare le straordinarie formazioni rocciose e le onde tonanti dell'Oceano Atlantico.
Arrivo a Vik e sistemazione in albergo. Cena libera. Pernottamento.
4° Giorno: Gullfoss – Geysir - Parco nazionale di Thingvellir -Borgarfjordur (km 340)
Colazione in albergo e poi giornata interamente dedicata al tour del Circolo d‘oro. Dopo aver attraversato il tipico
paesaggio agricolo della costa sud arriverete alla famosa cascata di Gullfoss, ritenuta da molti la più bella d'Islanda.
Nelle vicinanze si trova anche l‘area delle sorgenti calde di Geysir, dove ammirerete in particolare lo Strokkur, il
famoso geyser che ogni dieci minuti circa produce alti getti d‘acqua.
Proseguirete per il Parco Nazionale di Thingvellir (patrimonio mondiale dell'UNESCO), l‘avvallamento di dorsale che i
primi coloni in epoca vichinga scelsero nel 930 d.C. come luogo in cui convocare, in estate, l'assemblea generale
dell‘isola. Erede di tale istituzione è l‘attuale parlamento islandese che, di conseguenza, è considerato il più antico del
mondo. Thingvellir è anche una località di grande interesse geologico, poiché segna il confine visibile tra le placche

continentali nordamericana ed euroasiatica lungo la così detta dorsale medio-atlantica. Qui potrai camminare lungo un
sentiero che corre dentro una gola che, tra monumentali pareti rocciose, segna il limite orientale del Nord America.
Il programma della giornata prevede anche una sosta nel piccolo centro termale di Laugarvatn, dove sarà data la
possibilità di vedere le fasi di preparazione del pane cotto nella sorgente calda geotermica (con assaggio).
Pernottamento a Borgarnes (cena opzionale).
5° Giorno: Penisola di Snaefellsnes - Borgarfjordur (km 330)
Dopo la colazione in albergo, partenza per il giro della penisola di Snaefellsnes lungo la panoramica strada costiera.
Conosciuta come "un concentrato d'Islanda", la regione dello Snaefellsnes offre una sorprendente varietà di tipici e
sempre diversi paesaggi naturali islandesi. È per lo più tutta inclusa nell‘omonimo Parco Nazionale di Snaefellsjokull, il
cui nome deriva da quello del magnifico vulcano coronato da ghiacciaio (ultima eruzione nel 250 d.C.). Si dice che la
montagna sia protetta da uno spirito benevolo che non mancherà di aiutarvi a rilassarvi mentre attraverserete la
regione. La strada attraversa isolati e affascinanti villaggi di pescatori e conduce a Kirkjufell, la montagna più
fotografata d'Islanda, e al circostante fiordo, ricco di aringhe e orche.
Proseguirete lungo la costa, facendo alcune suggestive soste per ammirare varie formazioni di basalto colonnare
contro le quali si infrangono le onde dell‘oceano. Il momento culmine del pomeriggio sarà la visita a Vatnshellir, lo
spettacolare tunnel lavico formatosi 8000 anni fa ai piedi del mistico ghiacciaio-vulcano Snaefellsjokull. Una guida
speleologica vi accompagnerà alla scoperta delle meraviglie di Vatnshellir. A fine programma ritorno nel Borgarfjordur
per il pernottamento a Borgarnes. Cena libera.
6° Giorno: Reykjanes – Laguna blu - Reykjavik (km 220)
Subito dopo la colazione in albergo, trasferimento nella penisola di Reykjanes, posto fantastico da esplorare,
dichiarato Geoparco UNESCO nel 2015 a causa delle sue numerose attrazioni geotermiche e vulcaniche. Prima sosta al
lago di Kleifarvatn, immerso in un ambiente affascinante, spoglio e lunare. Non lontano dall'estremità meridionale del
lago si trova l‘area geotermica di Krysuvik, dove potrete ammirare soffioni boraciferi dai potenti getti di vapore
solforoso che escono dal profondo della crosta terrestre, varie solfatare dai colori vivaci, sorgenti calde, pozze di fango
in ebolizione. L‘itinerario prosegue lungo costa ai piedi di basse montagne, lungo scogliere scoscese a strapiombo sul
mare, fino a Grindavik, importante centro di pescatori. Dopo una pausa pranzo a Grindavik (pranzo libero), il
programma prevede la sosta alla famosa Laguna Blu. Posta nel bel mezzo di un campo di lava di color nero, le terme
sono formate da un lago caldo di acqua marina e termale ricca di minerali in cui fare un rilassante bagno immersi nel
tipico paesaggio vulcanico islandese. A fine programma rientro a Reykjavik. Cena libera. Pernottamento.
7° Giorno: Reykjavik
Colazione in albergo. Tieni presente che potrebbe trattarsi di una colazione leggera se stai prendendo un volo di prima
mattina. Trasferimento all'aeroporto internazionale per il volo di rientro. Il trasferimento aeroportuale non è incluso.

Note al programma:
- 5 ° giorno - Visita al tunnel di lava di Vatnshellir: ai partecipanti si richiede di essere in buona salute per
partecipare al giro nella grotta, durante il quale sarà necessario salire e scendere per una scala alta
l‘equivalente di un edificio di 2-3 piani e sarà richiesto di camminare su superfici irregolari. Si consiglia di
portare con se un paio di guanti da usare nella grotta.
- Ci riserviamo il diritto di modificare l‘itinerario e il programma senza preavviso, nel caso le condizioni
climatiche o per impraticabilità delle strade.

GROENLANDIA
CALENDARIO
PARTENZE 2020
18 Febbraio 2020
3 – 17 – 31 Marzo 2020
Camera singola
Cena in albergo
Escursione Aurora Boreale
Escursione Sermermiut
Escursione in motoslitta
Notte supplementare a Reykjavik in
hotel cat. 3 stelle
Trasferimenti aeroportuali a
Reykjavik in shuttle bus a/r
Bambini fino a 12 anni n.c. in terzo
letto
Assistenza telefonica al posto
dell’assistente locale, con meno di 15
partecipanti
Quota di iscrizione € 40,00

(V)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Solo Tour (5 giorni /4 notti)
HOTEL CAT. 3 STELLE
HOTEL CAT. 4 STELLE
€ 1.340,00
€ 1.340,00

€ 1.820,00
€ 1.820,00

Supplementi
€ 270,00
€ 65,00

€ 395,00
€ 80,00
€ 52,00
€ 60,00
€ 315,00

€ 130,00 a persona in doppia
€ 80,00 supplemento camera singola
€ 90,00
Riduzioni
€ 190,00

€ 260,00
€ 145,00

La quota di partecipazione comprende:
• Trasferimenti aeroportuali con bus regolare a/r;
• 4 pernottamenti in hotel della categoria prescelta, inclusa prima colazione;
• Assistente multilingue (incluso italiano) dal 1° al 5° giorno con almeno 15 partecipanti. In caso di numero
inferiore l’assistenza in loco sarà sostituita da un’assistenza telefonica e verrà applicata una riduzione sulla
quota di partecipazione di € 145,00 a persona;
• Equipaggiamento termico (pantaloni, giaccone, scarponi);
• Escursioni menzionate nel programma (regolari ed in condivisione): navigazione tra gli iceberg del fiordo di
Ilulissat (2° giorno); escursione i slitta trainata da cani husky (3° giorno)
• Assicurazione medico-bagaglio Allianz Global Assistance;
• Kit da viaggio.
La quota di partecipazione non comprende:
• Trasporto aereo;
• Pasti;
• Mance;
• Facchinaggio;
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota di partecipazione comprende”.

GROENLANDIA
1° giorno: ILULISSAT
Benvenuti in Groenlandia! Trasferimento in hotel con shuttle bus e sistemazione in albergo. Tempo libero
per scoprire Ilulissat. Cena libera. Pernottamento in albergo.
2° giorno: ILULISSAT, crociera tra gli iceberg (3h00)
Colazione in hotel. Ritiro dell ́equipaggiamento termico in centro. Oggi vi imbarcherete per una memorabile
crociera (3 ore) tra gli iceberg del fiordo di Ilulissat, un’esperienza indimenticabile! Con un po’ di fortuna,
potrete anche avvistare foche o balene che vivono regolarmente in queste acque. Effettuerete delle soste
per contemplare i blocchi di ghiaccio che si staccano dalla costa, creando fragorosi boati che rompono il
silenzio assoluto della baia. Durante l ́escursione saranno serviti tè e caffè caldo. Guida inglese ed
assistente locale multilingue, parlante anche italiano. Escursione regolare in condivisione.
Rientro ad Ilulissat e pomeriggio libero. Cena libera. Pernottamento in albergo.
3° giorno: ILULISSAT, escursione in slitta trainata da husky (2h00)
Colazione in hotel. Partenza per un ́escursione in slitta trainata da Husky (2h). Le slitte trainate da huskies
sono una tradizione Inuit risalente a circa 2000 anni fa e rappresentano tutt’ora uno dei principali mezzi di
trasporto in Groenlandia. La vostra guida al comando della slitta vi condurrà verso un punto panoramico
sulla baia di Disko, e se il ghiaccio è abbastanza spesso, attraverserete tratti di mare ghiacciato. I paesaggi
sono impressionanti! Sono previste 2 persone per slitta, una guida di lingua inglese + assistente locale
multilingue, parlante anche italiano. Escursione regolare in condivisione.
Rientro a Ilulissat e pomeriggio libero. Cena libera. Pernottamento.
Opzionale: 21h00 Caccia all A
́ urora Boreale (circa 2h00) € 52,00 a persona. Guida di lingua
inglese, escursione regolare in condivisione.
4° giorno: ILULISSAT
Colazione in hotel. Giornata libera per attività individuali o opzionali. Pasti liberi, pernottamento in albergo.
Opzionale: Escursione a Sermermiut, (3h00) € 60,00 a persona. Guida in lingua inglese, escursione
regolare in condivisione.
Sermermiut si trova a 1,5 km a sud di Ilulissat. Camminate lungo un sentiero panoramico sul fiordo (circa 3
ore) con vedute spettacolari degli iceberg all’orizzonte. Nel corso di 4000 anni, diverse tribù Inuit si sono
stabilite a Sermermiut ed andremo a scoprire le tracce di questi insediamenti.
Opzionale: Escursione in motoslitta (3h00) € 315,00 a persona. Guida in lingua inglese, escursione
regolare in condivisione, 2 persone per motoslitta.
Siete pronti per un ́avventura da brividi? La guida parlante inglese vi porterà lungo percorsi spettacolari,
attraverserete laghi ghiacciati con vedute panoramiche sui fiordi di Ilulissat. L ́escursione dura circa 3 ore,
durante le quali saranno fornite attrezzature e istruzioni di sicurezza (età minima: 18 anni).
Ritorno ad Ilulissat. Consegna dell’equipaggiamento termico.
5° giorno: ILULISSAT
Colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in bus regolare (non privato).
Nota al programma: Il programma è indicativo e potrebbe subire modifiche relativamente all’ordine di svolgimento
delle visite ed escursioni previste, ferma restando la loro effettuazione.

