
NORVEGIA E I FIORDI
PARTENZA: 8 AGOSTO 2020 – 12 GIORNI: TRENO+BUS+CROCIERA

Nave da Crociera Color-Line da Kiel-Oslo-Kiel
Cibo delizioso, cabine meravigliose, sala fitness e spa, negozi duty-free e molto altro.

ROSENHAIM-HANNOVER-KIEL-OSLO-FLAM-GUDVANGER-BERGEN-KIEL-LIPSIA-BOLZANO
Ci sono più di mille fiordi in Norvegia, i fiordi assomigliano a placidi laghi azzurri, ma d’acqua salata - sono bracci di mare che

si insinuano spesso molto profondamente nell’entroterra, sovrastati su entrambi i lati da maestose montagne.
Museo Navi Vichinghi - Flam“ Sogn og Fjordane”Sognefjord

*Il giorno precedente 07/08 ( ore 10,00 carico dei bagagli più voluminosi in bus)
1° GIORNO 08/08: CASTELLAMMARE/NAPOLI–BOLZANO (treno+bus) ROSENHEIM (D)-km.234
Ritrovo dei Sigg. partecipanti direttamente alla stazione di NAPOLI 0re 6,30 e alle ore 7,00. Sistemazione in treno Freccia
Rossa e partenza. (ore 07,00 a. ore 08,10 Roma p. ore 08,45-a 13,19 Bolzano).Pranzo libero a bordo, il treno è provvisto di
servizio Bar per piccolo spuntino. Arrivo ore13,19, sistemazione in bus e partenza in direzione del passo autostradale del
BRENNERO. Arrivo a Rosenheim. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO-09/08: ROSENHEIM-via Bamberga-HANNOVER -km.700
Prima colazione in hotel e partenza. Proseguimento per BAMBERGA. Pranzo in ristorante. Continuazione del viaggio via
autostrada per Hannover. Arrivo in serata, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO-10/08: HANNOVER-KIEL km. 255- h. 12,00 Imbarco-h. 14 partenza
Prima colazione in hotel. Carico bagagli (bagagli piccoli/grandi da portare in cabina) partenza per KIEL.  Arrivo, disbrigo alle
formalità doganali, e imbarco sulla Motonave<bus e passeggeri> Color-Lines sistemazione nelle cabine doppie riservate e
successivo pranzo in ristorante a bordo. Ore 14,00 partenza per OSLO. Tempo libero e cena a bordo. Notte in Navigazione.
4° GIORNO- 11/08: OSLO
Prima colazione a bordo. Ore 10,00 arrivo a OLSO. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, pensione
completa. Pomeriggio visita guidata della bella capitale norvegese, costruita in fondo ad un suggestivo fiordo. Si vedrà il
parco di Vigeland, il Museo delle Navi Vichinghe, ecc. Resto del pomeriggio libero per visite individuali e shopping. In hotel,
cena e pernottamento.

5° GIORNO-12/08: OSLO-FLAM-VOSS-Km. 330
Prima colazione il hotel. Partenza in Bus per FLAM-via Aurland “ Sogn og Fjordane” attraversando il Tunnel di Lærdal”
Lærdalstunnelen”, è un traforo stradale con i suoi 24,51 km di lunghezza rappresenta la galleria stradale più lunga del
mondo. Arrivo a FLAM ed imbarco- Pranzo a bordo. Minicrociera sul un braccio del Sognefjord, il Naerøyfjord è un fiordo di
17 km che fa parte del più grande Sognefjord, dal 2005 dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco. In alcuni
punti infatti, la sua larghezza è di soli 250mt. ed è il fiordo più stretto al mondo, contornato da montagne alte oltre i 1800mt.
Navigazione fino a Gudvangen. Proseguimento per VOSS, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.



6° GIORNO-13/08: VOSS-BERGEN-VOSS
Colazione e partenza per una escursione di una giornata a BERGEN. Mattina incontro con la guida e visita della città. Bergen è
una città situata sulla costa sud-ovest della Norvegia. È circondata da montagne e fiordi, tra cui il Sognefjord, il più lungo e
profondo di tutto il Paese. Il quartiere di Bryggen, con le case di legno costruite sul vecchio molo, fu un tempo il centro
dell'impero commerciale della Lega anseatica. Pranzo in ristorante. Pomeriggio, tempo libero per visite individuali e
shopping. Possibilità di un escursione facoltativa in funicolare Fløibanen sale fino al monte Fløyen, da dove si può godere di
una vista panoramica. Rientro in hotel a Voss, cena e pernottamento.
7° GIORNO-14/08:VOSS-HARDANGERFJORD-HARDANGERVIDDA-OSLO - m.361
Prima colazione in hotel e partenza. Passaggio sul Ponte di Hardanger è un ponte sospeso tra le città di Ullensvang e Ulvik.
Arrivo a Vøringsfossen e pranzo in ristorante. Visita libera alla Cascata di Husedalen con un salto di 145 metri. Il Parco
Nazionale é situato nel Parco Nazionale di Hardangervidda. Che è un' esteso altopiano che ospita un branco di renne più
numeroso del Nord. (Proseguimento attraverso un perfetto deserto nordico a tratti quasi lunare).
Arrivo a OSLO, sistemazione in hotel, cena e pernottamento
8° GIORNO-15/08: OSLO-( Imbarco per KIEL)- km. 90/57
Prima colazione in hotel. Carico bagagli (bagagli piccoli/grandi da portare in cabina). Mattina libera per visite individuali e
shopping. Ore 11,00 partenza per il porto di OSLO. Arrivo e tempo per le formalità doganali, ed successivo  imbarco sulla
Motonave Color-Lines. Sistemazione in cabine doppie riservate e pranzo in ristorante. Ore 14,00 partenza per Kiel. Tempo
libero e cena a bordo. Notte in Navigazione.
9° GIORNO-16/08: KIEL-LIPSIA (Via Wolfsburg )- km. 500
Prima colazione a bordo. Ore 10,00 arrivo a Kiel, sbarco, sistemazione in bus e partenza per LIPSIA.  Pranzo in ristorante lungo
il percorso autostradale. In serata arrivo LIPSIA, in hotel, cena e pernottamento.
10° GIORNO 17/08: LIPSIA
Pensione completa in hotel. Incontro con la guida e successiva visita della città. Lipsia è una città nello stato della Sassonia,
nella Germania dell'Est. Nella centrale Marktplatz, il vecchio municipio rinascimentale ospita il Stadtgeschichtliche Museum
di Lipsia, che traccia la storia della città. Il compositore J.S Bach è sepolto nella tardo-gotica Chiesa di San Tommaso, nota per
i concerti del coro dei suoi ragazzi. La Chiesa di San Nicola era un punto di incontro per le "manifestazioni del lunedì", che
hanno portato alla fine del regime comunista nel 1989. Pranzo in ristorante.
Pomeriggio libero per visite individuali e shopping.
11° GIORNO 18/08: LIPSIA-LAIVES (BZ)- km. 710
Prima colazione in hotel. Partenza per Trento. Pranzo in ristorante sul percorso autostradale. Proseguimento per Laives (BZ).
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
12° GIORNO-19/08: LAIVES-SEDE DI PARTENZA – km 840
Prima colazione in hotel e partenza. Pranzo in ristorante sul percorso. Pomeriggio proseguimento del viaggio, soste sul
percorso autostradale. Arrivo previsto in serata alle rispettive sedi di provenienza.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 2500,00
Supplemento camera singola € 300,00 - Supplemento cabina singola in traghetto Kiel-Oslo-Kiel € 90,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Treno Freccia Rossa Napoli-Bolzano; Viaggio intero in bus g.t. Sistemazione in hotel 3 s./4*;
Pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 12° giorno;
Pasti in ristorante/hotel o self-service a bordo traghetto ove indicato;
Viaggio in crociera da Kiel a Oslo e Oslo a Kiel-Color-Lines in cabine interne doppie, pensione completa a bordo;
Minicrociera da Flam a Gudvangen (Fiordi); Servizio guida 1/2 giornata a Oslo e Bergen, Lipsia;
Assistenza per l’intero tour di un Ns. accompagnatore; Assicurazione medico no stop e bagaglio;
LA QUOTA NON COMRENDE:
Bevande, Ingressi,(tranne il Museo delle Navi Vichinghe); extra in genere e quanto non menzionato in programma.
Supplemento accompagnatore parlante italiano da Oslo a Oslo più 128,00€ per persona; Eventuali tasse soggiorno in Hotel.
Documenti: Carta di identità valida per l’espatrio o passaporto valido.
Supplemento facoltativo: Assicurazione contro cancellazione del viaggio +6% della quota di partecipazione;
Penalità di annullamento: 50% fino a 30 giorni prima dell' inizio del viaggio; 75% fino a 20 giorni; 100% dopo tali termini
**(giorni lavorativi)**-All’ atto della prenotazione e' possibile stipulare una polizza annullamento viaggio. Il programma
potrebbe subire variazioni nel corso dello stesso per motivi indipendenti dalla ns volontà.
Condizioni da catalogo 2020-Partenza con minimo 20 partecipanti.
Supplemento camera singola Norvegia 150,00€ +140= € 300,00 - 9 notti in hotel= € 300,00
Supplemento cabina singola in traghetto Kiel-Oslo-Kiel € 100,00 a/r cabina interna
Cambio: 1 EUR = 9,93011 NOK - 1 NOK = 0,100704 EUR: Conversione da Corona norvegese a Euro – Al momento di andare il
stampa-Ultimo aggiornamento : 2020-01-24 11:17 UTC-
Se dovesse cambiare + o - del 5% la quotazione verrà rivista, stessa cosa se non si raggiungono 20 persone paganti.
Hotel previsti
Rosenheim: Hotel Trip 3*sup. o simile - Hannover: Intercity Hotel 4* o simile - Oslo: Comfort Børsparken 4*o Scandic o simile
Voss: Hotel Scandic 4* o simile - Oslo: Comfort Børsparken 4* o Scandic o simile - Lipsia: Intercity Hotel 3* sup./4* o simile
Bolzano/Laives: Ideal Park Hotel 4* o simile


