Venti dal Mondo

tour operator, agenzia viaggi

www.ventidalmondo.it - info@ventidalmondo.it

by: Pitagora Srl - Via Caio Manilio 39, 00174 Roma - Tel. 06 768248 – 05 45550833 – Aut. Prov. Roma n. 25/2003
Milano – Tel. 02 89305577 - ventimondo.milano@libero.it - Genova – All ThatWorld – Tel. 010 8567002 –atw@atwge.it

IN CROCIERA ALLA SCOPERTA DEI FIORDI NORVEGESI
CON HURTIGRUTEN, IL MITICO POSTALE DEI FIORDI
Partenza 8 agosto 2016 - 10 giorni
Voli da Milano, Roma e altre città d’Italia
Un viaggio di 10 giorni da sud a nord della Norvegia, il sogno di raggiungere il Capo Nord
costeggiando le coste frastagliate e ammirando gli incantevoli fiordi…
Un accompagnatore in lingua italiana solo per voi che vi farà apprezzare le bellezze della natura
incontaminata, i colori indimenticabili, il silenzio dei fiordi, la meraviglia dei
picchi delle Lofoten e il promontorio di Capo Nord. Un viaggio per autentici viaggiatori!

Il viaggio per nave più bello del mondo” dal 1893: questa è l’avventura alla scoperta dei fiordi
norvegesi a bordo di Hurtigruten, il postale che naviga lungo i 2.400 chilometri delle coste frastagliate
del Paese scandinavo. Un’esperienza a quattro stelle con cabine dotate di ogni comfort, cibo prodotto
localmente dalle comunità raggiunte ogni giorno dalle 11 navi del servizio. E chi naviga per la prima
volta oltre il Circolo palare artico anche una cerimonia di passaggio sul ponte della nave con la presenza
del capitano. Se quattro stelle non vi bastano, potrete sempre dormire guardando il cielo sul ponte,
vivendo così con lo spirito di un vero esploratore Polare.

Con un volo di linea via Copenaghen o Oslo si raggiunge Bergen, la regina dei fiordi, incontro con il
Vostro accompagnatore Giver Viaggi che sarà con voi per l’intera durata del viaggio.
Dopo il pernottamento a Bergen, la visita della città con guida e un po’ di tempo a disposizione il
pullman vi porterà all’imbarco Hurtigruten. La partenza verso Alesund, la città Art-Nouveau, punto
di partenza (nel periodo estivo) dell’escursione al Geirangerfjord – iscritto nel Patrimonio
dell’Umanità UNESCO. La navigazione prevede una piccola sosta a Molde per poi proseguire verso
Trondheim: qui si trova la Cattedrale di Nidaros, il più grande edificio medievale della Norvegia. La
nave si dirige verso il faro di Kjeungskjaer e attraverso isole e isolotti raggiunge Rorvik. All’alba si
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attraversa il Circolo Polare Artico tra Nesna e Oernes fino a Bodo. Da qui – a seconda della stagione
– parte l’escursione per il ghiacciaio Svartisen.
In serata si raggiungono i picchi delle Lofoten con soste a Stamsund e Svolvaer. La nave prosegue
quindi alla volta di Tromsoe ove la sosta è più lunga per ammirare la ‘Parigi del Nord’. Il vero scopo
del viaggio è considerato dai più il Promontorio di Capo Nord. In escursione sarà possibile salire al
punto più a nord d’Europa dove ammirare il panorama infinito sull’oceano Artico. La navigazione
termina a Kirkenes. Da qui, con un trasferimento organizzato, sarà possibile raggiungere il piccolo
aeroporto e partire alla volta della capitale: Oslo. Una bella visita di 4 ore vi mostrerà l’architettura,
la grandezza e la bellezza della capitale norvegese.
Navigheremo con la M/N POLARLYS, nave di generazione moderna. Direzione e Staff turistico Giver
Viaggi e Crociere – Tour con accompagnatore esclusivo in lingua italiana.
A bordo l'atmosfera è informale e amichevole, i membri dell’equipaggio prestano servizio da molti
anni, conoscono perfettamente la nave e le acque e ben volentieri forniscono informazioni sulla
rotta e sulle località toccate dalla crociera. Oggi l’Hurtigruten è una grande flotta che comprende
moderne navi da crociera, tre delle quali varate tra il 2002 e il 2003, dotate dei più avanzati sistemi
di navigazione ed espressione dello stato dell’arte dell’ingegneria navale norvegese; le aree comuni
conservano un'atmosfera romantica con interni in teak e mogano, oggetti in ottone e opere di
famosi artisti locali ispirati dai colori, dalle luci e dagli abitanti della costa.
Le cabine, arredate in maniera gradevole e funzionale, dispongono prevalentemente di letti singoli,
sovrapposti, paralleli o a "L", nonché di divani-letto.
GIORNO
8 agosto 2016
9 agosto 2016
10 agosto 2016
11 agosto 2016
12 agosto 2016
13 agosto 2016
14 agosto 2016
15 agosto 2016
16 agosto 2016
17 agosto 2016

ITINERARIO
Volo Italia / Bergen
Bergen
Floro / Molde
Trondheim / Rorvik
Bodo e le Lofoten
Harstad/ Tromso/Stokmarknes/Skjervoy
Hammerfest/Honningsvaag/Berlevavag
Kirkenes / Oslo
Oslo
Volo Oslo / Italia

TRATTAMENTO
Pernottamento a Bergen
Mezza pensione
Pensione completa a bordo
Pensione completa a bordo
Pensione completa a bordo
Pensione completa a bordo
Pensione completa a bordo
Mezza pensione. Notte a Oslo
Mezza pensione

MS POLARLYS – stazza 12 ton. – lunghezza 123 mt – larghezza 20 mt. – velocità di crociera 18 nodi capacità 691 persone - è elegantemente arredato con pannelli in mogano, ottone lucido, e una
selezione di arte contemporanea norvegese. Insieme con l'ampio uso del legno nelle aree comuni,
questo crea un’atmosfera marittima tradizionale. Cabine confortevoli, ristorante, caffetteria, sala
lettura e TV, saloni panoramici, ponte all’aperto per ammirare il paesaggio. Le cabine possono
essere interne, con visuale limitata, ed esterne. Sono per la maggior parte di categoria standard con
due letti bassi separati, di cui uno convertibile in divano. Tutte sono dotate di servizi privati con
asciugacapelli. Le cabine ubicate sui ponti che permettono l’accesso dei passeggeri a zone sterne
potranno avere la vista ostruita dal passaggio degli stessi davanti agli oblò.

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

www.ventidalmondo.it - info@ventidalmondo.it

by: Pitagora Srl - Via Caio Manilio 39, 00174 Roma - Tel. 06 768248 – 05 45550833 – Aut. Prov. Roma n. 25/2003
Milano – Tel. 02 89305577 - ventimondo.milano@libero.it - Genova – All ThatWorld – Tel. 010 8567002 –atw@atwge.it

SERVIZI DI BORDO: salone ristorante, 3 bar, caffetteria, ampie aree comuni con vista panoramica,
sala-giochi, negozio, piccola palestra con 2 saune, biblioteca, lavanderia.
ATTIVITA’ DI BORDO: l’enfasi è posta sul relax e non è previsto alcun tipo di intrattenimento come
invece avviene nelle crociere tradizionali. L’obiettivo è di avvicinarci il più possibile a paesaggi unici
e di condividere l’esperienza con tutti i passeggeri. Nell’ambito dei nostri programmi stagionali vi
proponiamo attività, dimostrazioni e presentazioni – all’interno della nave o sul ponte – che variano
a seconda della stagione in cui si naviga. Ogni passeggero è libero di partecipare alle attività che
saranno annunciate nel programma di viaggio quotidiano.
Caffetteria: snack, bevande calde e fredde possono essere acquistate in caffetteria, aperta
solitamente 24 ore su 24.
Negozi: sulla nave è presente una boutique di bordo dove troverete souvenir, maglioni, libri,
cartoline, francobolli e diversi articoli per la cura della persona.
Da Bergen, la porta dei fiordi, fino a Kirkenes, nell’estremo Nord della Norvegia, e ritorno. Uno
spettacolare viaggio di 10 giorni scandito dal ritmo della leggendaria rotta dei Fiordi Norvegesi. Da
117 anni Hurtigruten è parte integrante di un Paese intimamente legato al mare che potrete
scoprire scendendo a terra in occasione degli oltre 60 scali. Piccoli villaggi di pescatori, città ricche di
storia e paesaggi mozzafiato vi aspettano lungo la rotta del Postale dei Fiordi Norvegesi.
Le isole Lotofen in Norvegia sono un arcipelago dove natura e mito si mescolano. Siamo oltre il
circolo polare artico: in estate si godono lunghe giornate con il sole di mezzanotte e in inverno le
aurore boreali. Lofoten è anche sinonimo di Hurtigruten, il traghetto postale norvegese. Con queste
navi si possono visitare i fiordi lungo la costa del Paese scandinavo da Bergen a Kirkenes anche
quelli più stretti e suggestivi: solo Hurtigruten entra e naviga nel Trollfjord, un pertugio tra due
coste montagnose alte mille metri che, all’imbocco, è largo solo 100 metri. Se sembra quasi
impossibile entrare nel fiordo è ancora più affascinante vedere l’inversione a U per tornare indietro.
Per chi ama la natura da non lasciarsi scappare gli avvistamenti dell’aquila di mare, che dalle rocce a
strapiombo dei fiordi si getta verso l’acqua per afferrare i pesci con i suoi artigli. E’ un uccello in via
di estinzione e scomparso nel Mediterraneo: la più popolosa colonia europea è proprio in Norvegia
e le Lofoten sono uno dei posti più pescosi per le aquile.
CURIOSITA’: Le acque sono ricche di pesci e soprattutto di merluzzi, che una volta pescati si
conservano essiccati all’aria: così nasce lo stoccafisso. A proposito: lo sapevate che l’Italia è il primo
importatore del merluzzo norvegese delle isole Lofoten? Questo primato è merito di un navigatore
veneziano: Pietro Querini. Nel XV secolo la sua nave fece naufragio nell’Atlantico e, con una
scialuppa alla deriva, si fermò alle Lofoten, dove fu salvato dai pescatori locali. Lo stoccafisso
diventò il suo trofeo gastronomico una volta rientrato a casa. Per questo motivo è ora un piatto
tipico della cucina veneziana e un affare per i pescatori delle Lofoten, che hanno eretto un
monumento a Querini sull’isola di Røst.
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1^ giorno:
ROMA – MI/MALPENSA / BERGEN
Convocazione presso l’aeroporto di partenza (Milano Malpensa o Roma Fiumicino) almeno 2 ore
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prima della partenza al banco dedicato dove saranno consegnate le carte d’imbarco da parte degli
assistenti. Partenza con volo di linea per Bergen via Copenaghen (i pasti a bordo possono essere
acquistati esclusivamente a bordo). Arrivo, incontro con il tour leader in lingua italiana e
trasferimento con pullman ‘dedicato’ all’hotel Radisson Blu Royal (cat. 4 stelle). Pernottamento.
2^ giorno:
BERGEN – mezza pensione
Prima colazione in hotel. Ore 09.00 partenza in pullman con guida per la visita (2 ore) della città,
l'affascinante Capitale dei Fiordi è una città giovane e cosmopolita, caratterizzata da una vivace
atmosfera culturale che le ha permesso di ricevere l'ambita nomina a Città Europea della Cultura.
Costruita all'inizio del maestoso Hardangerfjord, ha circa 225.000 abitanti e da sempre conserva
un'anima spiccatamente marittima e commerciale: ne è testimonianza l'antico molo di Bryggen, in
passato sede della Lega Anseatica e inserito dall'Unesco nella World Heritage List come patrimonio
dell'umanità; oggi negozi, gallerie d'arte, botteghe artigianali e locali di ritrovo ne fanno il quartiere
più animato della città. Tra gli altri luoghi d'interesse spiccano indubbiamente il pittoresco mercato
del pesce (si consiglia la visita per l’ora di pranzo, sarà possibile assaporare gamberetti e salmone
freschissimi!). Nel tempo libero si consiglia inoltre la salita con la caratteristica funicolare del monte
Floyen, da cui godere di una sconfinata panoramica sulla regione dell'Hardangerfjord. Ore 18,00,
trasferimento in autopullman dall’hotel all’imbarco Hurtigruten sulla M/N Polarlys. Alle ore 20 la
nave salpa in direzione nord e attracca nella notte a Floro. Cena e pernottamento a bordo.
3^ giorno:
FLORO/MOLDE – pensione completa a bordo
Passaggio di Maloy e Torvik. Scalo ad Alesund per ammirare i deliziosi esempi di Art Nouveau. La
nave entra nel fiordo di Geiranger e, dopo una seconda tappa ad Alesund, prosegue verso Molde la
città delle rose celebre per il suo jazz festival.
Escursioni facoltative:
2B – GEIRANGER/MOLDE – TROLLSTIEGEN DA € 206 – DURATA 7,5 ORE CIRCA CONSIGLIATA
Lasciata la nave a Geiranger si percorre la via delle aquile, per una meravigliosa panoramica sulla
cima del Dalsnibba e la cascata delle Sette Sorelle. Da qui l’itinerario procede lungo il lago
Eidalsvannet fino a Eidsdal e, in traghetto, a Linge. Costeggiando lo Storfjorden si raggiunge di
nuovo Ålesund; prima di risalire a bordo si potrà ammirare dall’Aksla una suggestiva vista sulla
città. In agosto quando è aperta la tortuosa e affascinante strada del Trollstigen, anziché transitare
da Ålesund, si percorrono gli 11 tornanti del Trollstigen. Dopo un breve tragitto in traghetto fino a
Sølnes, si raggiunge Molde per risalire a bordo.
4^ giorno:
TRONDHEIM/RORVIK – pensione completa a bordo
Si attracca a Trondheim con sosta di 4 ore circa. Possibilità di discesa a terra per ammirare la città
insieme al Vostro accompagnatore. Fondata nel 997 dal vichingo Olav Tryggvason alla foce del
fiume Nidelva, Trondheim è stata per secoli una delle città più importanti in Scandinavia e oggi è la
terza città della Norvegia dove passato e presente convivono in armonia. Tra i principali luoghi
d'interesse meritano sicuramente una visita la Cattedrale di Nidaros, uno dei vanti nazionali
norvegesi (risalente alla seconda metà dell'anno 1000) e il vicino Arcivescovado; il Ponte Vecchio ed
i colorati edifici in legno lungo il fiume, costruiti tra il 1700 e il 1800; la Fortezza di Kristiansen con
una suggestiva veduta sulla città; il museo di storia della musica, a Ringve, dove sono conservati rari
e preziosi strumenti musicali provenienti da tutto il mondo. Si riprende il mare per la tappa più
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lunga della crociera, navigando tra circa 6000 isole prima di raggiungere Rørvik, dove s’incrociano
le rotte del Postale dei Fiordi.
5^ giorno:
BODO E LE LOFOTEN – pensione completa a bordo
Passaggio del Circolo Polare Artico, superata la quale si entra nell’area caratterizzata dagli
straordinari fenomeni del sole di mezzanotte e dell’aurora boreale nella stagione invernale. La
giornata è ricca di panorami indimenticabili e mozzafiato come quello dei maestosi picchi del
Borvass dove volano le aquile marine. Dopo aver attraversato il Vestfjord si giunge alle Isole Lofoten
con i loro picchi rocciosi che si ergono dal mare. Durante tutto l'anno offre al viaggiatore più attento
un'inedita varietà di scenari naturali, colori e profumi di straordinaria intensità. In estate i villaggi
sull'acqua ai piedi di vette a strapiombo sul mare sembrano dipinti dalla luce rossastra del Sole di
mezzanotte. In inverno i colori ondeggianti dell'Aurora Boreale creano un'atmosfera magica
nell'irreale tranquillità della notte artica; tra Febbraio e metà Aprile si può cogliere l'essenza più
autentica dell'arcipelago e dei suoi abitanti, impegnati nella frenetica attività della grande pesca al
merluzzo. I "rorbu", le caratteristiche case a palafitta sui fiordi, rappresentano una sistemazione
ideale per il vostro soggiorno alle Lofoten. L'arcipelago è raggiungibile in circa 2,5 ore di volo da Oslo
oppure da Bodø, via mare, con il Postale dei Fiordi che attracca tutti i giorni a Stamsund e Svolvær
(capoluogo dell’arcipelago) località che si raggiungono in serata.
Escursioni facoltative:
4A – GHIACCIAIO SVARTISEN – DA € 213 – DURATA 6 ORE CIRCA CONSIGLIATA
Lo Svartisen, il secondo ghiacciaio più esteso della Norvegia, ha attirato viaggiatori da tutta Europa
sin dall'inizio del 1900. Lasciata la nave ad Ørnes, con un'imbarcazione più piccola raggiungiamo
Engabreen, una delle lingue meridionali del ghiacciaio. Da questo punto è possibile ammirare lo
splendore e l'imponenza delle formazioni glaciali, vere e proprie sculture naturali. Dopo una breve
pausa per caffè e torta, l'escursione prosegue verso nord in direzione di Bodø, lungo la strada
costiera punteggiata da caratteristici villaggi e fertili zone agricole.
4D – SAFARI MARINO A SALTSTRAUMEN – DA € 131 – 2 ORE CIRCA
Escursione con potenti gommoni nella zona di Saltstraumen, per osservare l'area dove si formano
impressionanti correnti oceaniche, considerate tra le più forti al mondo.
4E – FESTA VIKINGA A LOFOTR STAMSUND-SVOLVAER . DA € 123 – 3 ORE CIRCA
Sbarco a Stamsund e partenza in pullman per il museo Vichingo di Borg, dalla caratteristica
architettura che ricorda lo scafo delle navi vichinghe. Durante l'itinerario la guida illustra la vita, gli
usi, i costumi delle popolazioni Vichinghe che popolavano quest'area. Arrivo al museo dove si
degusta una tipica cena vichinga con cibi tradizionali, costumi d'epoca, balli e canti tradizionali.
6 giorno:
HARSTAD/TROMSO/STOKMARKNES/SKJERVOY –pensione completa a bordo
La nave sfiora le pareti rocciose del Raftsundet e, se le condizioni metereologiche lo permettono, si
addentra all’interno del Trollfjorden. Tappa ad Harstad e Tromso con possibilità di visita a piedi della
‘Parigi del Nord’. Tromsø è la più grande città della Norvegia settentrionale, importante sede
universitaria e punto di partenza delle più importanti spedizioni alla conquista del Polo Nord fin dai
primi anni del 1900. Da non perdere una visita all'avveniristica Cattedrale Artica e
al centro informativo Polaria con interessanti spunti sugli aspetti storici, etnici e naturalistici delle
regioni artiche. In serata, arrivo a Skjervoy.
Escursioni facoltative: 5A – Tromso capitale Artica – da € 73
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5H – AVVISTAMENTO DELLE BALENE – DA € 299 (VENDIBILE A BORDO) CONSIGLIATA
Occasione unica per ammirare i mammiferi più grandi del pianeta, Andenes è l’unica località della
Norvegia dove le balene arrivano per alimentarsi. Indimenticabile l’esperienza di vedere l’armonia e
la dolcezza di questi animali immensi in una natura incontaminata.
7^ giorno: HAMMERFEST/HONNINGSVAAG (Capo Nord)/BERLEVAG – pensione completa a bordo
Il paesaggio muta diventando roccioso, selvaggio e pianeggiante: si entra nella regione del
Finnmark, patria del popolo Sami. Scalo ad Hammerfest, il comune più a nord del mondo, sulle rive
dell’Oceano Artico. Ospita un’interessante museo interamente dedicato all’orso polare ed ospitato
nella struttura del locale “Polar Bear Club”. Costeggiando ancora verso nord si giunge ad
Honnigsvaag, il villaggio più vicino al mitico promontorio di Capo Nord il punto più settentrionale del
continente europeo, e all’isola di Mageroya dove si trova Capo nord, tappa mitica per i viaggiatori di
ogni epoca. La navigazione prosegue fino a Berlevag.
ESCURSIONE A CAPO NORD - 3 ORE CIRCA - INCLUSA NELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE: Per molti
viaggiatori Capo Nord è un mito oltre che il luogo di maggiore interesse. L'altopiano si erge a 307
metri sopra il livello del mare a 71° di latitudine nord e si raggiunge in pullman partendo da
Honningsvaag. Nel teatro della "North Cape Hall" potrete assistere ad un interessante
documentario dedicato a Capo Nord ed alla regione del Finnmark. Il centro turistico, costruito
all'interno della montagna, offre una magnifica vista panoramica sul Mare Glaciale Artico, è dotato
di un negozio di souvenir, di un ufficio postale, un bar ed una cappella ecumenica .
8°giorno:
KIRKENES/OSLO – prima colazione, cena e pernottamento
Dopo Vardo e Vadso si arriva alle ore 09.00 nel porto di Kirkenes, punto d’incontro tra Norvegia e
Russia, capolinea della storica rotta del “Battello Postale” che, tutti i giorni dell'anno, collega 34
porti lungo la costa norvegese. Un pullman sarà ad attendervi per trasferirvi all’aeroporto. Partenza
con volo di linea per Oslo, la capitale vikinga. Arrivo a Oslo, trasferimento all’hotel Radisson Blu
Plaza (4 stelle sup.) e sistemazione nelle camere. Ore 16.00, visita della città in autopullman con
guida in lingua italiana (3 ore). Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
9°giorno:
OSLO – prima colazione e pernottamento
Ore 09.00, incontro con la guida e partenza in pullman per la penisola di Bygdoey dove si trovano
alcuni dei musei più importanti della capitale. Visiteremo il museo delle navi vichinghe ove si
trovano imbarcazioni risalenti a circa 1100 anni fa ritrovate in fosse funerarie nel fiordo di Oslo.
Proseguimento per la visita al museo folkloristico norvegese all’aperto qui sono state riportate più
di 150 case tradizionali e provenienti con la loro storia dalle diverse regioni norvegesi. Al termine
rientro e visita alla Galleria Nazionale che ospita il museo Munch con i capolavori di Edvard Munch
tra i quali il famoso ‘Urlo’. Pomeriggio a disposizione. OSLO custodisce gelosamente le proprie
origini nordiche, ne sono testimonianza le principali esposizioni della città: il museo della nave
Polare Fra e il Kong Teki, dedicati alle spedizioni polari; il museo delle navi Vichinghe, con vascelli di
oltre 1000 anni perfettamente conservati Da non perdere una visita alla fortezza di Akershus che
domina il porto e l’Aker Brygge, il più animato quartiere della città con locali e ristoranti ricavati dal
sapiente restauro dei vecchi cantieri navali; il Parco Frogner con le 200 sculture di Vigeland che
rappresentano il ciclo della vita umana; Holmenkollen, la collina che offre una vista mozzafiato sul
fiordo con il museo dello sci ospitato nel trampolino di salto; il suggestivo Palazzo Reale. A Oslo, il
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10 Dicembre di ogni anno, viene consegnato il premio Nobel per la pace.
10°giorno:
OSLO / ROMA – MI/MALPENSA
Prima colazione e tempo a disposizione (soggetto a modifica in base all’operativo voli di rientro)
Quote di partecipazione – min. 20 partecipanti - da Roma, Milano, (* da altri aeroporti)
Cabina: costo per persona
Cat. OSPI doppia interna sui vari ponti a letti bassi o sovrapposti
Cat. USPO doppia esterna sui vari ponti a letti bassi
Cabina singola interna (Cat. OSPI)
Cabina singola esterna (Cat. USPO)
Spese d’iscrizione e assicurazione
Tasse aeroportuali

EURO
2.530,00
2.820,00
3.200,00
3.680,00
70,00
220,00 (circa) **

* Voli per partenze da altre città d’Italia: su richiesta
** secondo il vettore utilizzato e l’aeroporto di partenza (eventuali differenze
saranno rimborsate all’emissione biglietteria).
LE QUOTE COMPRENDONO: volo di linea SAS da Milano in classe economica; 3 pernottamenti in
hotel 4 stelle con trattamento di pernottamento e prima colazione scandinava (mezza pensione a
Oslo l’8^ giorno); sistemazione a bordo del battello Hurtigruten nella categoria di cabina prescelta;
trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto e da/per il porto; visita della città di 3 ore con guida in
lingua italiana ad Oslo; escursione 4 ore in bus con guida in lingua italiana per la visita ai musei il
9°giorno; visita della città di 2 ore con guida in lingua italiana a Bergen; escursione 3 ore a Capo
Nord; pensione completa a bordo: prima e seconda colazione buffet, cena servita (nell’alta stagione
sono previsti più di un turno). I menù fissi prevedono tre portate e i buffet sono con specialità
internazionali e piatti norvegesi ispirati alle tradizioni culinarie scandinave; cena in hotel l’8^ giorno
a Oslo; assistenza di un accompagnatore Giver per l’intera durata del viaggio; assicurazione medico
no-stop + bagaglio e rischio annullamento viaggio.
LE QUOTE NON COMPRENDONO: tasse aeroportuali; escursioni facoltative Hurtigruten, i pasti non
menzionati, bevande, vino, facchinaggio (a esclusione di Bergen, dovrete portare da soli i bagagli
fuori dalla nave); extra in genere; snack e pasti a bordo dei voli SAS; mance (se si desidera lasciare
mance al personale di bordo sono previste delle urne nel ristorante); quanto non espressamente
indicato in programma e in “le quote comprendono”.
ATT: LE ESCURSIONI FACOLTATIVE VANNO PRENOTATE AL MOMENTO DEL VERSAMENTO A SALDO
NOTA: Gli itinerari e le soste possono essere soggette a variazioni da parte del Comandante in caso di condizioni
metereologiche avverse o qualora il livello delle acque non permettesse la navigazione. Tutti gli orari sono indicativi e
suscettibili di variazioni.

INFORMAZIONI UTILI
ASSISTENZA GIVER VIAGGI E CROCIERE: All’arrivo all’aeroporto verrete accolti dal nostro assistente
che provvederà al trasferimento a bordo. Durante tutta la crociera, l’organizzazione della Direzione
Le Condizioni Generali del contratto di viaggio sono pubblicate nel sito www.ventidalmondo.it – alla voce “Info utili”
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Giver Viaggi con relativo Staff turistico che si prenderà cura dei passeggeri a bordo e durante le
discese a terra. Le visite incluse e le escursioni facoltative verranno altresì seguite da guide parlanti
italiano (in alcune località la disponibilità delle guide parlanti italiano potrebbe essere limitata in
questo caso il personale della Giver farà da tramite per le traduzioni).
L’ultimo giorno, verranno organizzati i trasferimenti all’aeroporto, in relazione al programma
operativo della giornata, in tempo utile per il Vostro volo di rientro in Italia.


Documenti: Carta d'identità valida per l'espatrio; per i minori di 15 anni è richiesto il
passaporto personale o l'iscrizione sul passaporto dei genitori.

Clima: L'aurora boreale è visibile nei territori a nord del Circolo Polare Artico tra settembre e
marzo, di notte, a cielo sereno e preferibilmente lontano da fonti di luce. E' uno straordinario
fenomeno che illumina la notte artica con onde di luce colorata. In estate il clima è fresco e
gradevole con una media di 20/22° C nella parte centrale e meridionale e 10/15° C nelle regioni più
a nord. Tra giugno e luglio, nei territori oltre il Circolo Polare Artico, il sole non tramonta mai ed è
possibile osservare il sole di mezzanotte. Sia in estate che in inverno il clima è caratterizzato da
frequenti e repentine perturbazioni.

Il Sole di Mezzanotte: nell'immenso territorio della grande Lapponia che attraversa le
regioni più settentrionali di Norvegia, Finlandia e Svezia poste oltre il Circolo Polare Artico, l'estate
riserva al viaggiatore il magico ed incantevole spettacolo del "sole di mezzanotte". A queste
latitudini, durante il periodo estivo, il sole si mantiene sopra l'orizzonte per 24 ore.
 ISCRIZIONI: acconto di Euro 800,00 per persona della quota di partecipazione al momento
dell’iscrizione, saldo entro il 5 luglio 2016
Le prenotazioni possono essere effettuate: presso i nostri uffici di Roma e Milano, oppure:
* con bonifico bancario a favore di PITAGORA SRL – Banca Popolare di Milano
IT87 F055 8403 2070 0000 0001 681
Programma realizzato in collaborazione con Giver Viaggi – Genova
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