Formula AEREO - PARTENZE GARANTITE

I Fiordi e l’Islanda

PARTENZE GARANTITE 2019
27 giugno - 11, 25 luglio
8, 15 agosto
Durata:

L’essenziale dei fiordi norvegesi e del sud
dell’Islanda

9 GIORNI 8 NOTTI

1° GIORNO - ITALIA / OSLO: Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di partenza.
Operazioni di imbarco e partenza con volo per Oslo, all’arrivo trasferimento in
centro con bus regolare o condiviso. Sistemazione in hotel, (incontro con l’accompagnatore in hotel entro le ore 21:00) cena libera e pernottamento.

Sistemazione: HOTEL 3/4 STELLE
Trattamento: MEZZA PENSIONE

2º GIORNO - OSLO / VINSTRA: Prima colazione a buffet in hotel. Visita panoramica di Oslo includendo il parco Frogner con l’insieme scultoreo di Vigeland, passando per il palazzo reale, il Municipio, la fortezza di Åkershus ed il Teatro dell’Opera. Tempo a disposizione per il pranzo libero e nel pomeriggio proseguimento
per Vinstra con fermata a Lillehammer, sulle sponde del lago Mjøsa e famosa per
essere stata la città che ha ospitato le Olimpiadi invernali del 1994. Arrivo a Vinstra
nel tardo pomeriggio Cena e pernottamento.
3º GIORNO - VINSTRA / GEIRANGER / STRYN: Prima colazione a buffet in hotel. Partenza verso Geiranger dove ci attende una mini crociera sul Geirangerfjord,
patrimonio dell´UNESCO che si caratterizza per le imponenti montagne che si
immergono nelle acque del fiordo e le numerose cascate che si tuffano dalle pareti rocciose. Le due cascate più belle sono la Brudesløret (il Velo della Sposa) e De
Syv Søstrene (le Sette Sorelle). Durante il tragitto faremo una breve sosta presso
la tradizionale Chiesa in legno di Lom. Dopo aver navigato il fiordo, arriveremo al
Ghiacciaio di Briksdal (possibilità di prenotare le Troll Cars Opzionali), dove avremo del tempo libero per il pranzo e per fare una passeggiata sino ai piedi del
ghiacciaio. Proseguimento verso Stryn. Cena e pernottamento.

€

Quota individuale di partecipazione

2.340

Supplementi: camera singola € 500
Quota apertura pratica € 25

4º GIORNO - STRYN / BERGEN: Prima colazione a buffet in hotel. Di buon mattino ci dirigeremo verso Kaupanger per un’altra crociera panoramica, questa volta
sul Sognefjord, che si estende per ben 04 km (il fiordo più lungo della Norvegia) ed è soprannominato il Re dei Fiordi. Navigheremo anche il suo ramo più
spettacolare, il Nærofjord, anch’esso dichiarato patrimonio dell´UNESCO. Arrivo a
Gudvangen e proseguimento per Bergen. Arrivo nel pomeriggio e visita guidata
della città, passando per i luoghi più emblematici come il quartiere anseatico di
Bryggen, con la chiesa di Maria, la fortezza di Hakon ed il famosissimo mercato
del pesce. (possibilità di prenotare la Funicolare Fløibanen) Pernottamento.
5º GIORNO - BERGEN / REYKJAVIK: Prima colazione a buffet in hotel. Mattina
libera a disposizione in città. Chi lo desidera potrà effettuare l’escursione opzionale con la Fløibanen, la funicolare che conduce al punto panoramico in cima
al Monte Fløien (vedi lista opzioni). Trasferimento in aeroporto e volo diretto per
Reykjavík. Arrivo a Reykjavík e trasferimento in hotel. Pernottamento.

Minimo 2 partecipanti

Islanda
Reykjavík
Sólheimajökull

Norvegia
Geiranger
Vinstra
Stryn
Lillehammer
Bergen
Oslo

LA QUOTA INCLUDE Viaggio in aereo - Le tasse aeroportuali - Franchigia bagaglio (1
bagaglio da stiva di 20 kg max a testa ed 1 a mano max 8 kg) - Trasferimento aeroporto/
Hotel /Aeroporto Shuttle Bus regolare Flybussen - 8 pernottamenti con colazione negli
hotels indicati o similari - 3 cene a 3 portate/buffet (giorno 2, 3, 6) Volo Bergen - Reykjavík
con bagaglio e tasse incluse - Trasporto in pullman GT dal giorno 2 al giorno 8 - Accompagnatore bilingue Italiano/Spagnolo - Visita panoramica di Oslo, Bergen, Reykjavík
- Mini-crociere su Geirangerfjord e Sognefjord - Ingresso Lava Center e al Secret Lagoon
- Assicurazione Filo diretto Medico non Stop e Bagaglio
LA QUOTA NON INCLUDE I pasti non indicati come inclusi - Le bevande ai pasti - Assicurazione annullamento viaggio facoltativa, ma consigliata, € 147 a persona in camera
doppia, € 177 in singola (da richiedersi contestualmente alla prenotazione)

Trasferimento per e dall’aeroporto di partenza, garantito con minimo 6 persone
Da Liguria, Piemonte e Lombardia € 90 a/r a persona (Malpensa)
Da Liguria € 60 a/r a persona (Nizza)

6º GIORNO - REYKJAVIK / CIRCOLO D’ORO / SECRET LAGOON SUDURLAND: Prima colazione a buffet in hotel. Partenza verso il cosiddetto “Circolo
d’Oro”. La prima tappa sarà al Parco Nazionale Thingvellir, dove si incontrano
differenti placche tettoniche che spesso danno luogo ai piccoli terremoti che
caratterizzano la zona. Si tratta anche di un importante sito storico, dove nacque
una delle più antiche istituzioni parlamentari al mondo. Il viaggio prosegue verso
Strokkur, dove potremo osservare i famosi Geyser, la cui parola deriva dal verso
islandese Geysa (bollire). A poca distanza dai Geyser, troveremo il terzo punto più
importante: la cascata di Gullfoss, dove le prorompenti acque del fiume Hvitá si
tuffano nelle profonde insenature della crosta terrestre, dando vita ad uno spettacolo naturale meraviglioso. Infine vi porteremo alla Secret Lagoon, una laguna
termale autentica in cui potrete fare il bagno e rilassarvi. Non dimenticate di portare con voi il costume da bagno. È un’esperienza indimenticabile! Proseguimento verso la costa sud. Cena e pernottamento.
7º GIORNO - REYNISFJARA / SÓLHEIMAJÖKULL / LAVA CENTER / REYKJAVIK: Prima colazione a buffet in hotel. Visita della famosa spiaggia nera di Dyrholaey. Proseguimento verso il ghiacciaio Sólheimajökull, per una passeggiata con
il nostro accompagnatore, fino alle pendici del ghiacciaio. Continuazione lungo
la costa sud in direzione di Reykjavik. Lungo il percorso visiteremo nell’ordine: la
poderosa cascata Skógafoss, la cascata Seljalandsfoss ed il Lava Center, un’esposizione interattiva altamente tecnologica che illustra ciò che accade e perché,
durante le attività vulcaniche, i terremoti e l’evoluzione geologica dell’Islanda in
milioni di anni. L’esperienza interattiva è veramente affascinante. Ci dirigiamo poi
verso Reykjavík, dove arriveremo verso ora di cena. Pernottamento.
8º GIORNO - REYKJAVIK: Prima colazione a buffet in hotel. Giornata libera a
Reykjavik per escursioni opzionali o per godersi il centro città. Pernottamento.
9° GIORNO - REYKJAVIK / ITALIA: Prima colazione in hotel. Secondo l’operativo
del volo trasferimento in aeroporto con shuttle bus o condiviso, operazioni di
imbarco e partenza con volo per l’Italia. Pranzo libero.
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