24 - 31 luglio 2018

Capo Nord e le Isole Lofoten

Partecipanti max 40
Programma di viaggio

•
•
•

Tranfer e volo MILANO-OSLO-MILANO
Pernottamento in hotel e mezza pensione
Pullman e guida durante tutto il viaggio in Norvegia

Quota di partecipazione

per i dipendenti provinciali
supplemento singola

€ 1810,00
€

370 ,00

Iscrizioni e acconto di € 610,00 entro 6.3.2018 – Saldo 15 giugno 2018

Intesa San Paolo, sede BZ – IBAN IT41 C030 6911 6191 0000 0004 439
Programma dettagliato :
martedì, 24 luglio – PARTENZA DALL’ITALIA / OSLO /ALTA
Ritrovo dei Signori partecipanti presso i luoghi ed agli orari da concordare e partenza in pullman riservato alla volta
dell’aeroporto di Milano Malpensa; imbarco sul volo di linea per Oslo. Arrivo ad Oslo e prosecuzione con volo di linea
alla volta di Alta. Pranzo libero. All’aeroporto di Alta incontro con la guida che accompagnerà il gruppo nel corso di
tutto il tour e trasferimento in Hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

mercoledì, 25 luglio – ALTA / HONNINGSVAAG / CAPO NORD (KM 180)
Colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita del Museo dei Graffiti Rupestri di Alta (Patrimonio Unesco).
Attraverso un percorso di passerelle si avrà modo di scoprire questo museo a cielo aperto, le cui incisioni sono
testimonianza di un insediamento datato dal 4.200 a.C. fino al 500 d.C. Proseguimento per Honningsvaag, graziosa
cittadina posta sull’isola di Mageory. Pranzo libero. Rientro in Hotel per la cena. In serata escursione a Capo Nord per
osservare il Sole di Mezzanotte. Al Nordkapphallen, il centro di accoglienza turistica, si potranno ammirare scorci
spettacolari, fare acquisti, visitare la cappella più a nord del pianeta ed assistere alla proiezione del film ”Nordkapp”
proiettato su di uno schermo a 180°. Rientro in Hotel per il pernottamento.

giovedì, 26 luglio – HONNINGSVAAG / TROMSO (KM 450)
Colazione in Hotel e partenza alla volta di Tromso. Si percorrerà la strada costiera entrando nel cuore della regione del
Finnmark, attraversando aree verdissime con mandrie di renne al pascolo. Pranzo libero. Dopo le incantevoli
traversate in traghetto per oltrepassare alcuni fiordi si raggiungerà Tromso, animata capitale studentesca del Nord
della Norvegia. Sistemazione nelle camere riservate in Hotel. Cena e pernottamento.

Venerdì, 27 liuglio – TROMSO / VESTERALEN (ca. Km
350)
Colazione in Hotel. Mattinata libera a Tromso per le visite
individuali. In tarda mattinata prosecuzione del viaggio
verso Andselv e poi Bjervik nei pressi di Narvik, fino a
raggiugnere le bellissime isole Vesteralen, attraverso le
montagne di Snofjellet e lungo il fiordo di Otofjorden.
Pranzo libero. Arrivo in Hotel e sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.
.

sabato, 28 luglio – VESTERALEN / LOFOTEN (KM 170)
Colazione in Hotel. In mattinata partenza per Svolvaer, il centro più grande ed animato delle isole Lofoten. Da qui ci si
imbarcherà su di un battello per una crociera per visitare il bellissimo Trollfjord, circondato da montagne alte più di
mille metri, dove è possibile vedere le aquile pescatrici. Rientro a Svolvaer e sistemazione in Hotel. Cena e
pernottamento.

domenica 29, luglio – LOFOTEN / BODO
Colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla scoperta delle isole Lofoten. Si visiterà il pittoresco villaggio di
Hemmingsvaer, con le caratteristiche casette di legno su palafitta per favorire la pesca al merluzzo. Pranzo libero.
Prosecuzione attraverso piccoli villaggi di pescatori e spettacolari paesaggi marini fino all’estrema punta ovest delle
isole. Nel tardo pomeriggio imbarco da Moskenes sul traghetto per Bodo. Arrivo e Bodo e sistemazione in Hotel. Cena
e pernottamento.

lunedì 30, luglio – BODO
Colazione in Hotel. Mattinata a disposizione per le visite individuali e per lo shopping. Pranzo libero. Nel pomeriggio
visita di Kjerringoy, un paesino che rappresenta un vero e proprio museo a cielo aperto, essendo un emporio storico
della Norvegia del Nord, in uno scenario di incomparabile bellezza. Rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento.

martedì, 31 luglio – BODO / OSLO/ RIENTRO IN ITALIA
Colazione in Hotel. Trasferimento all’aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo per Oslo. Ad Oslo imbarco per il
volo di rientro in Italia. Trasferimento in pullman riservato alle località di partenza.
Incluso nella quota : trasferimento da e per gli aeroporti, volo diretto per Oslo, hotel 3* con
mezza pensione (prima colazione e cena bevande escl.) pullman durante il tour, accompagnatrice
parlante italiano,ingresso al Museo Alta e all’area di capo Nord, Trollfjordcruise, assicurazione
medico-bagaglio
La quota non comprende : eventuali ingressi ai musei e monumenti non specificati nella “quota comprende”
durante le visite guidate, bevande ai pasti (ad eccezione dell’acqua in caraffa), i pranzi durante il tour, tasse di
soggiorno dove previste, assicurazione facoltativa di annullamento, e tutto quanto non previsto alla voce “la
quota comprende”
in pullman saranno raccolti 15,00 € per mance e uso radioline

Assicurazione annullamento viaggio facoltativa € 72,40 (€ 87,20 per la singola) è da
stipularsi alla prenotazione del viaggio
Le penali di annullamento sono le seguenti:
10% dell’intero importo per annullamenti da 60 fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza
25% dell’intero importo per annullamenti da 29 fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza
50% dell’intero importo per annullamenti da 20 fino a 11 giorni lavorativi prima della partenza
75% dell’intero importo per annullamenti da 10 fino a 5 giorni lavorativi prima della partenza
il 100% dell’intero importo a partire dal quarto giorno lavorativo prima della partenza

Circolo ricreativo dei dipendenti provinciali / Freizeitverein der Landesbediensteten

Per ulteriori informazioni / Für weitere Informationen :
info@freeland.bz.it ; verein@freeland.bz.it ; Tel. 3421789309
Per motivi organizzativi sono possibili variazioni di programma
Aus organisatorischen Gründen können Abweichungen vom Programm stattfinden
ORGANIZZAZIONE TECNICA: INSOMMA DI MP SRL - SOMMACAMPAGNA VR

