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... CON COSTA CROCIERE: LA MAGIA DEL SOLE DI MEZZANOTTE
1

“Norvegia, Capo Nord e Sole di mezzanotte, Isole
Lofoten e fiordi norvegesi”
dove il sole non tramonta mai …un’esperienza unica
12 GIORNI CON “COSTA PACIFICA”
esperienza di puro piacere …tutta un’altra storia
In aereo da Roma e Milano, partenza 6 giugno 2018
Itinerario tra i paesaggi mozzafiato dei fiordi norvegesi e la natura maestosa e incontaminata
del Nord. Il paesagio è selvaggio, le montagne, il mare, i fiordi tolgono il respiro ... e, a terra,
libertà di scoperte: senza lo stress di fare e disfare valigie.

L’itinerario. Partenza dall’Italia - Imbarco nel porto di Amburgo (Germania)- Molde
(Norvegia) – Andalsnes - Honningsvag/Capo Nord - Tromso - Leknes (Isole Lofoten,
Trondheim – Hellesilt/Geiranger – Bergen - sbarco nel porto di Amburgo (Germania),
partenza per rientro negli aeroporti di partenza.

La bellezza dei fiordi norvegesi suscita, da sempre, nel turista forti emozioni. I fiordi più belli si
trovano proprio in Norvegia. Uno dopo l'altro s'incuneano nel paesaggio, circondati da montagne
scoscese, ghiacciai, fragorose cascate e frutteti in fiore: aria pura, acqua pulita e una natura
incontaminata. La teoria sulla formazione dei fiordi narra che circa 3 milioni di anni fa la Norvegia
era coperta da una calotta di ghiaccio, più sottile lungo la costa e più massiccia all'interno. A mano a
mano che il clima si fece più mite, il ghiaccio cominciò a sciogliersi in impetuosi corsi d'acqua che,
scorrendo verso il mare, scavarono nel terreno letti sempre più profondi. In queste profonde vallate
si riversò successivamente l'oceano, formando così i fiordi.
Le Condizioni Generali del contratto di viaggio sono pubblicate nel sito www.ventidalmondo.it – alla voce “Info utili”

Venti dal Mondo
tour operator, agenzia viaggi

info@ventidalmondo.it

www.ventidalmondo.it

by: Pitagora Srl - Via Caio Manilio 39, 00174 Roma - Tel. 06 768248 – 06 4555 0833 – Aut. Prov. Roma n. 25/2003

Meta di forte attrazione sono senza dubbio; Capo Nord, il punto più settentrionale dell‟Europa
continentale e le affascinanti Isole Lofoten oltre allo
zigzagare tra i fiordi che ogni mattino offrono alla vista
scenari meravigliosi e sempre diversi.
COSTA è la compagnia di crociere più grande d'Europa. Le
navi sono luoghi di grande fascino, realizzate pensando al
comfort e ai piaceri della vacanza con l'inconfondibile stile
che ha portato la Compagnia ad essere leader in Italia e in
Europa. Le navi sono la prima destinazione della vostra
vacanza: fatte per stupire, eleganti, confortevoli,
spettacolari: scenografiche per moltiplicare il divertimento, panoramiche per godere del piacere
della navigazione.
Una vacanza quindi per tutti. Per chi vuole alzarsi con calma .... e per chi ama alzarsi prima della
sveglia; per chi cerca il relax ... e per chi vuole scoprire nuovi mondi; per chi vuole divertirsi in
compagnia ... e per chi sta bene anche da solo; per chi vuole passare più tempo con figli o nipoti ... e
per chi vuole vivere un momento di intimità.

Giorno
6 giugno 2018

7 giugno 2018
8 giugno 2018
8 giugno 2018
9 giugno 2018
10 giugno 2018
11 giugno 2018
12 giugno 2018
13 giugno 2018
14 giugno 2018
15 giugno 2018
16 giugno 2018
17 giugno 2018

IL PROGRAMMA DI NAVIGAZIONE
Porto
Italia – Amburgo: volo speciale Costa Crociere o di
linea per Amburgo. Arrivo e trasferimento per
imbarco (h. 13,00)
Navigazione
Molde
Handalsnes
Navigazione
Onningsvag/Capo Nord
Tromso
Leknes (Isole Lofoten)
Trondheim
Hellesylt ***
Geiranger ***
Bergen
Navigazione
Amburgo – Italia
Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro

Arrivo H.

Partenza
H.
17:00

---08.00
14.30
---12.00
08:00
08.00
12.00
08.00
10.00
08:00
---09:00

---12.30
19.00
---20.00
17:00
19:00
19.00
09.00
18.00
19:00
----

*** gli scali Hellesylt / Geiranger distano pochissimo l'uno dall'altro (1 ora). Pertanto si può sbarcare
solo con escursione a Hellesylt per poi reimbarcarsi – a fine escursione - direttamente a Geiranger. Si
può chiaramente sbarcare, per visite libere o per escursioni, alle 11.00 direttamente a Geiranger
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IL PROGRAMMA

06 giugno 2018 - Si parte in aereo dall‟Italia per AMBURGO dove avverrà l‟imbarco dei
passeggeri (inizio navigazione). Nella città si possono ammirare: la famosa Jungfernstieg
(letteralmente la salita delle zitelle), la via "Neuer Wall" costellata di negozi di lusso e centri commerciali, i
palazzi rinascimentali del Municipio e della Borsa, il palazzo ottocentesco del tribunale e “dulcis in fundo”
il quartiere di St.Pauli, fulcro della movida locale, dove si trova anche la Reeperbahn, il famoso distretto a
luci rosse. Il particolare della città: le centinaia di ponti che attraversano i canali della città, soprannominata per
questo la “Venezia del Nord”.
07 giugno 2018: giornata in navigazione.
08 giugno 2018: alle 08.00 si arriva a MOLDE, la città delle rose (presenti ovunque), una delle più
belle della Norvegia, situata tra Trondheim e Bergen. Tra le attrazioni vanta il punto panoramico di
Varden, a 400 metri sul livello del mare che offre una vista pazzesca sul mare, sui fiordi che
circondano la città. Altri luoghi luogo imperdibili: le cascate di Mardalfossen alte ben 600m metri, il
museo Romsdal e il centro storico: 50 edifici antichi, tra cui negozi, caffetterie, strade che
riproducono un tipico villaggio norvegese pre-bellico.
Nello stesso giorno, alle 14.30, si arriva a ANDALSNES, nel cuore dei fiordi norvegesi, punto di
partenza verso le alte e maestose montagne rocciose inframezzate da sontuose cascate. Imperdibili
le quelle di Stigfossen. Il luogo più suggestivo è sicuramente la Trollstigen, letteralmente “la scala dei
Troll” (nella mitologia norrena creature umanoidi). Si raggiunge infine la piattaforma Flydlasyuve per
ammirare un‟altra meraviglia della natura: gli oltre mille metri di strapiombo verticale della parete di
roccia più alta d‟Europa: spettacolo unico al mondo.
9 giugno 2018: giornata in navigazione
10 giugno 2018: alle 12.00 si arriva a HONNINGSVAG, a 1900 km dal Polo Nord. Da qui si può
ammirare uno dei più suggestivi fenomeni naturali, ovvero “il sole di mezzanotte” che si verifica in
date prossime al solstizio d‟estate, quando il sole è visibile 24 ore al giorno sull‟Oceano Artico (da
ricordare che si è in periodo di “sole di mezzanotte”). Le popolazioni antiche ritenevano Capo
Nord essere la fine del mondo conosciuto e il punto di partenza del viaggio verso il nulla, il male,
l'inferno. In realtà Capo Nord, pur nelle sue condizioni climatiche, ovviamente inospitali e legate a
un vento gelido che anche con il sole spazza ogni angolo del suo territorio, costituisce un punto di
riferimento molto affascinante.
11 giugno 2018: arrivo alle ore 08.00 a TROMSO, porta dell‟Artico, la città delle baleniere unita alla
costa da un grande ponte. Chiese, cattedrali, castelli, musei (tipo il museo polare o il Tromso
Museum), sono solo alcune delle attrazioni. La sua storia è degna di nota: si dice che questa terra sia
strettamente connessa alla pesca artica, fonte di ricchezza per molti secoli. Dal punto di vista
turistico non perdere una visita al lago Prestvannet, nel cuore dell‟isola Tromsoya.
12 giugno 2018: arrivo alle ore 08.00 a LEKNES: il centro più popolato delle LOFOTEN, a nord del
Circolo Polare Artico. Ci accoglie tra paesaggi urbani idilliaci e grandiosi scenari naturali, un
panorama mozzafiato: 190 km di montagne che cadono a strapiombo nel mare. Ci sorprenderanno
man mano che ci avvicineremo a questo muro di granito.
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13 giugno 2018: ore 12.00 sbarco a TRONDHEIM, la prima capitale della Norvegia. Con le strade
larghe e parte del centro storico trasformato in isola pedonale Trondhein è un centro dalla storia
millenaria: il Duomo di Nidaros, il Palazzo Arcivescovile, senza dimenticare gli altri luoghi che si
trovano vicini alla città. Si trova sul fiordo più vasto della Norvegia.
14 giugno 2018: ore 09.00 arrivo a HELLESYLT ”la cima del paese dei fiordi", così designata sia per
la sua posizione geografica sia per le sue caratteristiche impressionanti. E‟ un tranquillo villaggio di
alcune centinaia di abitanti che abitano poche e pittoresche fattorie ma è anche uno dei fiordi
riconosciuti “patrimonio mondiale dall‟Unesco: il Geirangerfjord. Altra meraviglia le cascate di Ellesylt,
tra due ponti costruiti a inizio novecento, dove l‟acqua scende impetuosa gettandosi con forza sulle
pietre di granito.
15 giugno 2018: ore 08.00 ultima sosta a BERGEN, abbracciata dalle acque del fiordo e dalle
montagne, con il quartiere medievale patrimonio dell‟Umanità.
Un tempo città della Lega Anseatica, l‟alleanza che nel „300 controllava le rotte commerciali
dell‟Europa del Nord e del Mar Baltico. Oggi il suo passato si respira lungo gli stretti vicoli
fiancheggiati da case in legno colorate e nel mercato del pesce.
Se si vuol vedere dall‟alto lo spettacolo naturalistico che circonda la città, basta un‟escursione a piedi
con la “passeggiata delle sette montagne” oppure la risalita in funicolare fino alla cima del Monte
Floye.
16 giugno 2018: ore 09.00 sbarco a Amburgo

IN SINTONIA CON IL MARE E’ NATA: COSTA PACIFICA – stazza 114500 ton. - lunghezza 290 mt larghezza 35 mt – velocità di crociera 22 nodi (massima 23 nodi).
1130 cabine di cui 722 con balcone arredate all‟insegna del massimo confort, 4 ristoranti, 11 bar, 4
vasche idromassaggio, 3 piscine di cui due con copertura semovente e una per bambini, campo
polisportivo, percorso jogging esterno e percorso roller skate; centro benessere, teatro su 3 piani,
cinema 4D, casinò (a pagamento) e discoteca; shopping center; Art Gallery; mondo virtuale, squock
club, piscina baby; simulatore di Gran Premio; schermo gigante sul ponte piscina con tetto di
cristallo semovente; internet-point, sistema Wi-FI e biblioteca.
Perché Costa Pacifica ...
Immagina la musica più entusiasmante di tutti i tempi e trasferiscila a bordo di una nave che
raccoglie il meglio della navi della flotta: hai davanti a te Costa Pacifica, una splendida esperienza di
musica ed eleganza. La musica, letta e ascoltata in ogni area pubblica a bordo, ha ispirato il design
degli ambienti, personalizzati ciascuno con diverse note musicali.
inoltre …. si potrà passeggiare nel lusso delle forme, accanto alla famosa “Sfera” di Arnaldo
Pomodoro, nell‟eleganza degli ambienti riccamente decorati con materiali preziosi come il legno di
Zebrano e i vetri di Murano. Una crociera rigenerante per regalare un senso di benessere grande
come l‟oceano, racchiuso però in una grande isola galleggiante.
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Armonia a bordo: "Elegante e raffinata, offre ai propri Ospiti una vacanza unica, regalando il meglio
del mondo Costa. Segui la musica, apprezza diversi generi musicali negli ambienti della nave e scopri
gli esclusivi brani musicali arrangiati per Costa Crociere. L'armonia è a bordo, vivila fino in fondo."
Preludio di una vacanza eccezionale: stile elegante e colori caldi caratterizzano il Teatro di Costa
Pacifica, decorato in stile musicale e arricchito dal meraviglioso lampadario centrale in vetro di
Murano. Scegli il posto migliore e goditi l'assoluta purezza del suono più innovativo di sempre.
Rapsodia di divertimento: dedicato a chi vuole vivere una vacanza al massimo, il "Simulatore di
gara di Gran Premio" è un concentrato di adrenalina. Siediti al posto di guida, prova l'emozione di
condurre la monoposto più veloce di tutti i tempi, guarda il mare e poi prova a smettere, se ci riesci.
Melodia per gli occhi in un mondo di cristallo: Il tetto in cristallo semovente ti regala le sfumature
del cielo e del mare in tutti i momenti della giornata. Non solo: grazie al megaschermo di diciotto
metri quadrati in qualsiasi momento puoi goderti video e filmati direttamente sul ponte principale.
Le note rilassanti di Samsara: scopri il piacevole sottofondo del relax: Samsara Spa è un Centro
Benessere di seimila metri quadrati, interamente dedicati al recupero dell'equilibrio psico-fisico.
Samsara significa bagni di vapore, riti antichissimi e trattamenti estetici altamente rigeneranti. E in
più, suite e cabine con accesso diretto all'area termale.
Gastronomia: una gamma completa di opzioni ristorative. Si può scegliere un ambiente più o meno
formale, decidere se mangiare all'aperto, al ristorante o nella propria cabina, a qualsiasi ora del
giorno o della notte! Le soluzioni sono infinite: da pasti consumati a bordo piscina a buffet di
mezzanotte mentre gli accoglienti bistrot servono pizza, gelato, cappuccino e caffè espresso
e ancora ... cene di gala con menù speciale, buffet di mezzanotte e altri sfiziosi appuntamenti
gastronomici; piatti tipici dei luoghi visitati: lista dei vini selezionata dalle associazioni di Sommelier...
DESCRIZIONE CABINE E PIANO NAVE SONO RIPORTATE A PAG. 7
Partenza da Milano:
Cabina doppia IP Interna Premium – Euro 2.250,00
Cabina doppia EP esterna Premium con finestra sul mare – Euro 2.570,00
Supplemento cabina singola IP Interna Premium – Euro 780.00
Supplemento cabina singola EP Esterna Premium Interna Premium – Euro 920.00
Partenza da Roma:
Cabina doppia interna Premium – Euro 2.350,00
Cabina doppia esterna Premium con finestra sul mare – Euro 2.670,00
Supplemento cabina singola IP Interna Premium – Euro 780.00
Supplemento cabina singola EP Esterna Premium – Euro 920.00
Tasse imbarco/sbarco – Euro 170,00
Tasse aeroportuali: incluse
Mance a bordo (quote di servizio): incluse
Polizza medico + bagaglio +rischio annullamento viaggio: inclusa
LE QUOTE COMPRENDONO:
 sistemazione nella cabina prescelta dotata di ogni comfort: servizi privati, aria condizionata,
Le Condizioni Generali del contratto di viaggio sono pubblicate nel sito www.ventidalmondo.it – alla voce “Info utili”

5

Venti dal Mondo
tour operator, agenzia viaggi

info@ventidalmondo.it

www.ventidalmondo.it

by: Pitagora Srl - Via Caio Manilio 39, 00174 Roma - Tel. 06 768248 – 06 4555 0833 – Aut. Prov. Roma n. 25/2003












telefono, filodiffusione , Tv via satellite, cassaforte;
pensione completa a bordo: caffè mattutino, prima colazione, pranzo, cena, tè pomeridiani,
buffet e sorprese gastronomiche di mezzanotte;
cocktail di benvenuto del Comandante; serata di Gala con menù speciale;
utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio,
discoteca, sauna, bagno turco, biblioteca;
partecipazione alle attività di animazione, spettacoli, balli e feste durante la crociera;
corsi di ginnastica (aerobica, stretching, body dancing, step …);
assistenza di personale di lingua italiana durante tutta la crociera;
facchinaggio dei bagagli nei porti d‟imbarco e di sbarco;
assicurazione medico/bagaglio e contro le penalità di annullamento viaggio;
quote di servizio (mance) a bordo nave (per tutto il personale);
tasse aeroportuali;

LE QUOTE NON COMPRENDONO: bevande; tasse imbarco/sbarco, escursioni, spese personali; gli
extra in genere.
Le quotazioni non sono cumulabili con altre iniziative promozionali: Costa Club, tariffe Sposi, ecc...
Regole per l‟applicazione di eventuale adeguamento carburante per la parte nave:
le quotazioni indicate nella presente proposta sono calcolate sulla base del prezzo del petrolio al
barile (NYMEX) espresso in USD aggiornato al valore riportato nel catalogo annuale Costa Crociere
di riferimento. Eventuale adeguamento carburante sarà comunicato entro 30 giorni dalla partenza.
DOCUMENTI DI VIAGGIO: CARTA D‟IDENTITÀ VALIDA PER L‟ESPATRIO O PASSAPORTO
ISCRIZIONI: (la quota comprende l‟assicurazione contro eventuali penalità per forzata rinuncia):
 versamento di acconto pari a € 400,00 per persona al momento dell‟iscrizione,
 versamento di un secondo acconto pari a € 400,00 per persona entro 31 gennaio 2018,
 versamento del saldo entro il 5 maggio 2018.
Le prenotazioni possono essere effettuate:
 presso i nostri uffici di Roma, Via Caio Manilio 39
- oppure
 con bonifico bancario a: PITAGORA SRL presso Banca Popolare di Milano ag. 258 - Roma
Codice IBAN: IT87 F055 8403 2070 0000 0001 681
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Categoria EP - Esterna Premium EP
Ponte(i): 9 - AZZURRO, 7 - ALHAMBRA, 6 - BOHEME, 2 - ADAGIO, 1 - NOTTURNO
Descrizione: La cabina viene rifatta 2 volte al giorno, lenzuola ed gli asciugamani vengono cambiati
regolarmente. La cabina è dotata di bagno privato con doccia, aria condizionata con termostato
individuale, TV satellitare e telefono per cumunicazione diretta all'interno della nave, minibar,
cassaforte e asciugacapelli. La categoria Premium dispone delle migliori cabine in termini di
posizione e dimensioni
Categoria IP - Interna Premium IP
Ponte(i): 9 - AZZURRO, 8 - LUDWIG, 7 - ALHAMBRA, 2 - ADAGIO
Descrizione: La cabina viene rifatta 2 volte al giorno, lenzuola ed gli asciugamani vengono cambiati
regolarmente. La cabina è dotata di bagno privato con doccia, aria condizionata con termostato
individuale, TV satellitare e telefono per cumunicazione diretta all'interno della nave, minibar,
cassaforte e asciugacapelli. La categoria Premium dispone delle migliori cabine in termini di
posizione e dimensioni.
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