NORVEGIA
Dal 03 al 11 giugno 2003
Hurtigruten

1.GIORNO: Bolzano – Milano - Oslo
Partenza da Milano con volo di linea SAS per OSLO via Copenhagen o Stoccolma. Ad
attendervi ci sarà l’autobus che vi condurrà all’hotel Opera (4 stelle) per la cena ed il
pernottamento.
2.GIORNO: Oslo
Dopo a prima colazione in hotel, visita della città in autopullman con guida parlante in
lingua italiana. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al museo delle navi vichinghe
ed al museo Kontiki, situati sulla penisola di Bygdoey. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.
3.GIORNO: Oslo - Kirkenes
Prima colazione in hotel. Trasferimento in autopullman all’aeroporto e partenza con
volo di linea per Kirkenes. Arrivo e trasferimento al porto per l’imbarco sul battello
postale HURTIGRUTEN per la rotta verso sud. Ore 13.30 partenza per la navigazione
lungo la costa norvegese fino a Bergen. Cena e pernottamento.
4.GIORNO: Navigazione
Ben presto la nave raggiunge l’isola di Mageroya ed Honnigsaag. Escursione facoltativa
a Caponord (n.8A durata 6 ore – Euro 119), partenza all’alba in autopullman e
reimbarco ad Hammersfest, la città più settentrionale del mondo, dove è prevista una
sosta di 2 ore. Quindi si attraversa lo stretto di Soroysund fino all’Oeksfjord. In
serata si giunge a Tromsoe, la vivace Parigi del Nord.
5.GIORNO: Navigazione
Il viaggio più bello mondo prevede oggi una tappa tra le più piacevoli. Infatti si
attraversano gli arcipelaghi Vesteraalen e Lofoten. Il battello postale scivolerà tra le
cime appuntite di queste fantastiche e particolari isole. Nel tardo pomeriggio arrivo a
Stamseud e proseguimento poi attraverso il Vestfjord fino a Bodo.
Escursione facoltativa: da Harstad a Sortland (n° 9A – durata 4 ore Euro 60), incluso
trasferimento in traghetto, caffè e dolce a bordo.
Escursione facoltativa: da Solvaer a Stamsud via Henningsvaer (n° 9B – durata 3 ore
Euro 53).

6.GIORNO: Navigazione
Il viaggio prosegue tra le piccole e grandi isole che si trovano lungo la costa. Si
attraverserà quindi il circolo Polare Artico e procedendo verso sud si giunge a
Sandnessjoen e Bronnoysund. L’ultimo scalo della giornata è Rorvik.
7.GIORNO: Navigazione
Ore 06.00 arrivo a Trondheim. Visita facoltativa della città: (n° 11 – durata 2 ore Euro
31). Ore 10.00 proseguimento della navigazione lungo il fiordo sino a Kristiansund: la
città dello stoccafisso.
Escursione facolatativa: da Trondheim a Molde (n°12 – durata 4 ore – Euro 66 incluso i
pranzo). La nave salpa per Molde e prevede come ultima tappa della giornata la sosta
ad Aelesund, graziosa cittadina in stile liberty.
8.GIORNO: Navigazione e arrivo a Bergen
La nave passa l’imboccatura del Sognefjord: il fiordo più profondo della Norvegia. Ore
14.30 si arriva a Bergen, sbarco e visita della città in autopullman. Trasferimento
all’Hotel Rosenkrants (4 stelle). Cena di fine viaggio in buon ristorante.
9°GIORNO: Bergen – Milano - Bolzano
Prima colazione e trasferimento in autopullman all’aeroporto. Partenza con volo di linea
SAS per Milano via Copenhagen o Stoccolma.
Prezzo a persona
In doppia Cat. J2
Supplemento singola

Euro
Euro

Tasse aeroportuali:

Euro

(cabina esterna 1 letto + 1 divano letto)

90,00

Numero minimo di partecipanti: 20 persone paganti
Gratuità: 1 in camera doppia ogni 20 paganti
Le quote comprendono:
volo di linea SAS da Milano in classe economica
franchigia bagaglio 20 kg a persona
pensione completa (dalla cena del primo alla prima colazione dell’ultimo giorno)
pernottamenti presso gli hotel menzionati
sistemazione nel battello nelle cabine di categoria indicata
Tour e visite come da programma
Servizio accompagnatore e guida in lingua italiana in Norvegia

Le quote non comprendono:
Transfer in bus privato da Merano – Bressanone – Brunico - Bolzano o altre località
lungo il percorso per Milano
Le bevande
Le mance
Assicurazione sanitaria e annullamento viaggio (Euro 25,00)
Tutto non espressamente indicato sotto “Le quote comprendono”

Escursioni:
Singolarmente le escursioni devono essere prenotate a bordo.
Possibilità di acquistare all’atto della prenotazione i seguenti pacchetti:
Escursione 8A 9A 9B e 11 Euro 236,00
Escursione 9A 9B e 11 Euro 126,00

