HURTIGRUTEN e LA COSTA NORVEGESE
In navigazione verso nord
8 – 17 Giugno 2018
Gli orari di partenza verranno comunicati successivamente.
1° giorno: Venerdì 8 Giugno
Partenza con volo di linea SAS per Bergen.
Arrivo, incontro con l’assistente e trasferimento all’hotel Radisson Blu Royal, check-in in hotel. Cena e
pernottamento.
2° giorno: Sabato 9 Giugno
Ore 9.00 visita panoramica della città (2 ore) con accompagnatore in lingua italiana: la passeggiata al
mercato del pesce, il quartiere anseatico Bryggen – patrimonio dell’Umanità UNESCO – i punti panoramici dell’antica capitale.
Trasferimento in autopullman al porto ed imbarco sul battello postale Nordkapp che fa parte della flotta
Hurtigruten.
Alle ore 20.00 partenza in direzione nord. Cena e pernottamento a bordo.
3° giorno: Domenica 10 Giugno

ESCURSIONE a Geiranger - Trollstigen – Molde
(Facoltativo, vedi pacchetto escursione)

L’itinerario prosegue verso nord con destinazione Ålesund. Dove si fa scalo per ammirare i deliziosi
esempi di architettura Art Nouveau.
La nave entra nel fiordo di Geiranger e, dopo una seconda tappa ad Ålesund, prosegue verso Molde, la
città delle rose, incastonata tra fiordi e montagne. Dopo la baia di Hustadvika si prosegue per Kristiansund.
4° giorno: Lunedì 11 Giugno
Si attracca a Trondheim con sosta di 4 ore circa. Possibilità di discesa a terra per ammirare la città e la
cattedrale di Nidaros: sono poche le grandi città storiche che, come Trondheim sono riuscite a mantenere intatto il proprio spirito medievale. Nel pomeriggio la nave riprende la sua ascesa incontrando numerosi isolotti, raggiungendo così il piccolo porto di Rorvik.
5° giorno: Martedì 12 Giugno

ESCURSIONE a Highlights delle Lofoten
(Facoltativo, vedi pacchetto escursione)

Proseguendo verso Ornes si può effettuare l’escursione allo Svartisen il ghiacciaio più grande della
Norvegia.
Nel pomeriggio si potranno intravvedere già i picchi rocciosi delle Lofoten e dopo una sosta si procederà navigando nello stretto Raftsund fino all’imboccatura del Trollfjord.
Tempo permettendo si potrà ammirare il meraviglioso spettacolo del Sole di mezzanotte, un esperienza emozionante che si potrà vivere nella zona di Bodo.
6° giorno: Mercoledì 13 Giugno
La nave sfiora le pareti rocciose del Raftsundet e, se le condizioni del vento lo consentiranno, si addentrerà all’interno del Trollfjord. Tappa ad Harstad e Tromsø con possibilità di visita a piedi della
cittadina nota anche come la ‘Parigi del nord’.
In serata arrivo a Skjervøy.

7° giorno: Giovedì 14 Giugno

ESCURSIONE a Capo Nord
(Facoltativo, vedi pacchetto escursione)

Il paesaggio sub-artico muta diventando roccioso e selvaggio, entriamo nella regione del Finnmark durante la navigazione sarà possibile osservare le mandrie di renne e gli accampamenti Sami lungo la costa. Scalo ad Hammerfest, la città più settentrionale della Norvegia. Lungo la costa del Finnmark arriviamo a Honningsvåg e all’isola di Magerøy dove si trova Caponord.
Navigazione verso Berlevåg.
8° giorno: Venerdi’ 15 Giugno
Dopo Vardø e Vadsø arrivo alle ore 9.00 nel porto di Kirkenes.
Trasferimento in autopullman all’aeroporto e partenza con volo di linea per Oslo.
Arrivo ad Oslo, sistemazione al Radisson Blu Plaza Hotel.
Ore 16.00 visita della città in autopullman con guida in lingua italiana: il Frogner Park, noto per le sculture di Gustav Vigeland, la Oslo Opera House inaugurata nel 2008, la via pedonale Karl Johan, ricca di
bar e ristoranti, la zona del porto di Aker Brygge, il Municipio, la collina di Holmenkollen dove si trova il
famoso trampolino olimpico da cui si gode una splendida vista sulla capitale e sul fiordo.
Pernottamento.
9° giorno: Sabato 16 Giugno
Giornata a disposizione per visite individuali, shopping e relax.
10° giorno: Domenica 17 Giugno
Prima colazione in hotel. Trasferimento in autopullman all’aeroporto e partenza con volo di linea SAS
per l’Italia. Transfer alle località di partenza con pullman.
L’itinerario e le escursioni potrebbero subire variazioni improvvise e su decisione del Comandante per condizioni
meteo avverse e per ragioni di sicurezza.

PREZZO PER PERSONA: CHF. 4380-. – cabina esterna USPO

Ponti intermedi

Supplemento singola: CHF. 2100.-

PREZZO PER PERSONA: CHF. 4250. - cabina esterna USPL

Ponti inferiori, vista parzialmente ostruita

Supplemento singola: CHF. 2100.-

PREZZO PER PERSONA: CHF. 5050. - cabina esterna USPD

Cabina superiore Ponti più alti

Supplemento singola: CHF. 2610.-

PREZZO PER PERSONA: CHF 4250. - cabina interna USPI

Situate sui vari ponti

Supplemento singola: CHF. 1750.-

Causa posti limitati: PRENOTAZIONI ENTRO IL 27 NOVEMBRE 2017
(Vedi foglio allegato)

IMPORTANTE:
All’atto della prenotazione si può garantire la tipologia della cabina, ma non è possibile
garantire la categoria e tantomeno il numero di cabina, che verranno assegnati
al momento dell’imbarco. .

ACCONTO
SALDO

Da versare all’atto dell’iscrizione,
entro il 27.11.17 **
Entro e non oltre il 20 Aprile 2018
Il prezzo comprende:

- volo di linea SAS da Milano con tasse aeroportuali
- 3 pernottamenti in hotel della categoria indicata con
trattamento di pernottamento e prima colazione
scandinava
- Sistemazione a bordo del battello postale
Hurtigruten nella tipologia di categoria prescelta
- Trasferimenti in autopullman da/per l’aeroporto e
da/per il porto
- Visita delle città come programma con guida in
lingua Italiana
- Pasti principali a bordo
- Assistenza di un accompagnatore Giver Viaggi per
tutta la durata del viaggio

CHF. 1000. cabina + evtl. suppl. singola e
Pacchetto escursioni
Il prezzo non comprende:

- I pranzi
- Le bevande durante le cene
- Escursioni
-Le spese di carattere personale
- Eventuali mance
- Quanto non specificato ne “la quota comprende”
- Assicurazione annullamento

** causa posti limitati si consiglia di prenotare entro il 27 Novembre 2017.
La prenotazione impegnativa darà così la possibilità di scegliere la tipologia di cabina.
Oltre tale data le disponibilità saranno soggette a riconferma e la tipologia di cabina scelta non potrà
essere garantita.

Allegare copia del documento di identità con cui si intende partire e
copia assicurazione annullamento e responsabilità privata ed
evtl. verso terzi
Tessera europea formato carta di credito della vostra cassa malati

Obbligatorio essere in possesso di una assicurazione una polizza d’assicurazione contro le spese di annullamento e di prendere conoscenza delle condizioni di viaggio in quanto il tagliando d’iscrizione è impegnativo.

Solo a ricevimento del suddetto tagliando la prenotazione e le copie delle assicurazioni richieste verrà considerata definitiva.

L’importo dovuto tramite le allegate polizze oppure su
ccp 65-149456-2 Welsen Viaggi SA - 6828 Balerna.

Condizioni generali di viaggio
ISCRIZIONE
Per poter garantire un’ottima organizzazione, preghiamo tutti coloro che desiderano partecipare al nostro viaggio
di comunicarci la propria iscrizione per iscritto tramite invio del modulo cartaceo di iscrizione dedicato e allegatorichiesti sul tagliando.
Contestualmente versare il l’acconto e il saldo richiesti.
Si ricorda inoltre che il tagliando di iscrizione è impegnativo e che l’adesione al viaggio implica automaticamente
l’accettazione di tutte le condizioni riportate nel presente regolamento.
ANNULLAMENTI
Al consumatore che receda al contratto prima della partenza, sarà addebitata a titolo di penale la relativa percentuale della quota di partecipazione a seconda del numero dei giorni che mancano alla data di partenza del viaggio,
escludendo dal computo i giorni festivi, il giorno di partenza e quello di comunicazione dell’annullamento:
-10% sino a 45 giorni prima della partenza del viaggio
-40% da 44 a 22 giorni prima della partenza del viaggio
-60% da 21 a 15 giorni prima della partenza del viaggio
-90% da 14 a 8giorni prima della partenza del viaggio
-100% dopo tali termini
L’assicurazione d’annullamento non è compresa nel prezzo del viaggio, ma su richiesta può essere stipulata tramite
il nostro ufficio. L’assicurazione bagagli e rimpatrio non fanno parte dell’assicurazione annullamento.
MODIFICHE ALL’ITINERARIO E ALLE ESCURSIONI
L’itinerario e le escursioni sono indicativi e suscettibili a modifiche senza obbligo di preavviso, condizioni metereologiche, del mare o del ghiaccio potrebbero influenzare l’itinerario. Le escursioni possono anche essere soggette ad un
numero minimo/massimo di partecipanti. Vi invitiamo a rientrare a bordo in orario, soprattutto quando la vostra
nave arriva in ritardo, essendo comunque tenuta a ripartire in orario per rispettare il programma di viaggio. L’orario
di partenza è esposto nei pressi della passerella. Vi invitiamo a prendere nota del fatto che le navi non aspettano i
passeggeri in ritardo. Perdendo la vostra nave dovrete provvedere da soli e a vostre spese al trasferimento al porto
successivo.
MODIFICHE
I prezzi dei viaggi sono calcolati in base alle indicazioni in vigore al momento della stipula del programma. L’organizzatore si riserva il diritto di aumentare il costo del viaggio, per cause non imputabili alla sua volontà (esempio:
notevole incremento delle tasse, del carburante o del tasso di cambio).
BAGAGLIO
L’agenzia non può in nessun caso dichiararsi responsabile per l’eventuale perdita o smarrimento di oggetti personali
o danni subiti al bagaglio. I partecipanti sono pregati pertanto di non lasciare MAI gli effetti personali incustoditi
all’interno del pullman.
Per il volo di linea Sas è consentito portare 1 bagaglio da stiva da 23kg e 1 bagaglio a mano, dal peso massimo di 8
kg, le cui dimensioni massime non devono superare 55 x 40 x 23 cm. (Indicazioni dettagliate saranno descritte sui
documenti di viaggio)
Si consiglia di portare valigie morbide per la navigazione.
OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza e a quelle specifiche in
vigore nei paesi di destinazione del viaggio, nonché a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzazione. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza.

Si ricorda che sui nostri pullman è vietato fumare.
Ringraziamo per la vostra comprensione.

BUON VIAGGIO!

