GIVER DA IL BENVENUTO A
DAL 2021 IL POSTALE GREEN
DEI FIORDI NORVEGESI

2021
HAVILA
Giver Viaggi & Crociere è lieta di inserire nella sua
programmazione la nuovissima compagnia di navigazione norvegese
"Havila Voyages" che a partire dall’estate 2021 inaugurerà l'iconico itinerario
dei fiordi da Bergen a Kirkenes con due navi appena costruite:
M/n Havila Castor e M/n Havila Capella, mentre altre due navi (M/n Havila
Polaris e M/n Havila Pollux) inizieranno a navigare nel 2022.

Una caratteristica importante che
distinguerà Havila sarà la sostenibilità
ambientale delle sue navi, le quali, grazie
alla più moderna tecnologia, saranno
ecocompatibili e più rispettose dell'ambiente,
per continuare a navigare lungo uno degli
scenari più belli del mondo, ma nello stesso
tempo preservandolo per le generazioni
future. Ogni nave, infatti sarà in grado di
navigare attraverso i fiordi e altre aree
vulnerabili fino ad un massimo di quattro
ore in modo silenzioso e senza emissioni,
utilizzando energia idroelettrica pulita.

Oltre all'aspetto ecologico è stato dato ampio
risalto anche all'eleganza e agli spazi delle
navi, a partire dalle cabine che saranno le più
spaziose per i viaggi lungo la rotta norvegese.
Le cabine interne partono da 10 m2, mentre
le due suite presidenziali, su ciascuna nave,
offrono uno spazio di 45 m2. Alcune cabine
più grandi possono ospitare fino a quattro
persone e sono disponibili naturalmente
anche cabine per disabili.
Tutte le 179 cabine sono dotate di WiFi
gratuito, prese USB e TV.
I moderni e confortevoli saloni con vista
panoramica offriranno agli ospiti le migliori
prospettive possibili per godersi il paesaggio

lungo la costa. La sala di osservazione è
stata progettata con tetto in vetro e sedie
reclinabili, ideali per ammirare le meraviglie
dell'aurora boreale o del sole di mezzanotte.
Grandi spazi anche all'esterno, con
possibilità di rilassarsi immersi in una vasca
idromassaggio contemplando montagne e
fiordi.
Tra gli altri servizi a bordo i viaggiatori
potranno trovare una sala fitness, sauna,
negozio e sala conferenze.
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Uno dei momenti salienti del viaggio con
Havila sarà l'esperienza culinaria di bordo.
I menu sono stati accuratamente selezionati
nel rispetto del patrimonio e delle tradizioni
norvegesi, utilizzando prodotti locali di
altissima qualità e preparati da chef di prima
classe.
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La navigazione completa di 12 giorni con
Havila, tra mare aperto e stretti fiordi, si
sviluppa lungo 34 diversi porti, include il
SANDNESSJØEN
passaggio a quattro siti patrimonio dell'UNESCO,
attraversa due volte il circolo polare artico e
BRØNNØYSUND
offre l'ambiente ideale in cui vivere l'esperienza
indimenticabile di vedere l'aurora boreale d'inverno o
RØRVIK
il sole di mezzanotte in estate.
Gli ospiti potranno scegliere se partecipare alla rotta
Oceano Atlantico
circolare, oppure navigare la rotta verso nord da
Bergen fino a Kirkenes o verso sud da Kirkenes a
Bergen, o trascorrere due o tre giorni a bordo per avere
un assaggio della Norvegia in navigazione costiera, magari
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prenotando una delle varie escursioni messe a disposizione
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dalla compagnia come parte integrante dei suoi itinerari.
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Per maggiori informazioni rivolgetevi alla vostra Agenzia Viaggi
di fiducia oppure consultate il sito www.giverviaggi.com
Scarica il link della storia di Havila
https://vimeo.com/384505531

