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BENVENUTI IN NAVIGAZIONE
LUNGO LA COSTA NORVEGESE

PERCHÉ DUE COMPAGNIE
PER LA NAVIGAZIONE
LUNGO LA COSTA NORVEGESE?
‘Parla ad un norvegese di
Hurtigruten e lui saprà di cosa state
parlando’. Dal 1893 naviga lungo la
costa norvegese per necessità ed
oggi per turismo.
Rappresentiamo una Compagnia
riconosciuta sul mercato
internazionale anche grazie alle navi
di Esplorazione che solcano i mari
dell’Antartide alla ricerca dell’estremo
nel rispetto assoluto del territorio e
della sostenibilità.
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Da generazioni, nel buono e nel
cattivo tempo vivono di, con e per il
mare… sono cresciuti grazie al mare
ed è per questo che hanno creato
Havila Voyages.
Una nuova Compagnia di navigazione
che, ripercorrendo l’itinerario lungo
la costa norvegese, si alterna alle
navi storiche con navi dalle nuove
tecnologie sostenibili ed interamente
ecologiche.

Perché il Governo Norvegese –
responsabile per la concessione sui
diritti di navigazione della costa – ha
deciso che le partenze giornaliere
da Bergen venissero divise tra
due Compagnie destinandone 7 a
Hurtigruten e 4 ad Havila.
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GIVER, TOUR OPERATOR
LEADER IN ITALIA
PER I VIAGGI
IN SCANDINAVIA
La qualità nell’organizzare un viaggio non si improvvisa: da oltre 50 anni Giver
è un riferimento per chi vuole viaggiare nel Grande Nord.
È grazie a questa esperienza e ad un rapporto di reciproca stima e fiducia
che Hurtigruten ha deciso di affidare a Giver la sua rappresentanza in Italia,
conferendogli l’incarico di Agente principale.
Grazie all’esperienza oggi siamo pronti a rappresentare e dare il benvenuto
ad Havila Voyages, nuova Compagnia di navigazione che con le sue navi ecosostenibili toccherà la costa norvegese in un modo totalmente ecologico nel
rispetto dell’ambiente.

DESTINAZIONI GIVER IL TOP
Giver non si limita a vendere servizi, ma
aggiunge un valore enorme alle sue
offerte per il Grande Nord: la conoscenza
profonda del territorio. Gli esperti di Giver
sanno esattamente cosa attende i turisti
e sono in grado di consigliare il miglior
tragitto e la soluzione più idonea per
risparmiare tempo e denaro. Non ci sono
segreti: i protagonisti per le destinazioni
del Grande Nord sono i consulenti Giver
che sanno esattamente come indirizzare
al meglio i clienti prima della partenza
e fornire supporto in loco durante la
vacanza.
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Le destinazioni sul catalogo sono studiate
da Giver per offrire il meglio: nessun
compromesso e nessuna scorciatoia.
I viaggi sono pensati e organizzati
per proporre ai clienti un prodotto
dall'ottimo rapporto qualità-prezzo con
programmi intensi che permettono
di realizzare itinerari soddisfacenti per
chi vuole conoscere Il Grande Nord. Le
destinazioni sono il top: i fiordi norvegesi
visti da terra o a bordo del postale, il
sole di mezzanotte o l’aurora boreale.
Una vacanza a contatto con la natura
incontaminata o nelle capitali a misura
d’uomo, accessibili per qualsiasi tipo di
turista.
È grazie a questa esperienza e ad
un rapporto di reciproca stima,
collaborazione e fiducia che va avanti da
oltre 30 anni, che Hurtigruten ha scelto
Giver per rappresentarla con il ruolo di
Agente Principale per l’Italia.

VACANZA GIVER:
UN PROGRAMMA FLESSIBILE
I viaggi di gruppo Giver sono organizzati
nei minimi dettagli. Ma la vacanza è fatta
anche di curiosità e di belle sorprese:
perché allora non renderla flessibile?
I tour leader conoscono molto bene le
destinazioni, i paesi e la cultura locale
e hanno sempre la dritta infallibile,
anche se non è scritta sul programma:
come può essere per esempio una
sosta improvvisa per godere di un
panorama unico o magari anche solo
per entrare in contatto con le tradizione
locali. Una vacanza Giver non è mai
uguale: la flessibilità è una caratteristica
importante e il Grande Nord regala
sempre nuove emozioni.
Per chi preferisce viaggiare da solo o
esclusivamente con i propri cari o, ancora,
per chi ha esigenze di personalizzare
al 100% la vacanza nel Grande Nord,
c’è sempre la soluzione. Grazie alla
consulenza degli esperti Giver è possibile
programmare un itinerario “su misura”
per bilanciare al massimo il rapporto
qualità-prezzo aiutando i clienti più
esigenti con qualsiasi soluzione: dalla
prenotazione di voli andata e ritorno al
noleggio auto con drop-off in una località
diversa rispetto a quella di consegna,
fino alla scelta di strutture alberghiere
di categoria top nelle principali capitali
scandinave.

TOUR LEADER GIVER
LA VERA DIFFERENZA

BUS GRAN TURISMO
NOLEGGIATI IN LOCO

CON GIVER IL RICORDO DI VIAGGIO
È IL MIGLIOR SOUVENIR

Non solo un assistente a servizio del
gruppo, ma una persona che segue il
viaggio ed è a disposizione dei clienti:
il tour leader è l’ambasciatore della
filosofia di Giver. Il tour leader è il vero
angelo custode della vacanza di gruppo.

Per i viaggi con accompagnatore Giver
utilizza da sempre fornitori locali per
quanto riguarda alberghi, ristoranti e
mezzi di trasporto. I bus sono tutti gran
turismo, comodi, spaziosi e ideali per
muoversi sulla particolare rete stradale
del Grande Nord. Giver non sposta
una flotta dall’Italia in Scandinavia, ma
preferisce noleggiare sul posto i pullman
e servirsi di autisti locali. La mossa
vincente per risolvere qualsiasi problema
grazie a partner affidabili e collaudati nel
tempo.

La vacanza Giver nasce con l’obiettivo
di bilanciare le esigenze di un viaggio
di gruppo con il relax del turista. Ogni
pacchetto è calibrato sulle esigenze del
cliente italiano. Tornare da una vacanza
e aver già voglia di ripartire: questo è il
miglior biglietto da visita per Giver.

ALBERGHI: SEMPRE I MIGLIORI
DISPONIBILI DELLA ZONA
Noi di Giver lo sappiamo bene: una
volta arrivati in una città o nei pressi di
una meta turistica è bello alloggiare a
pochi passi dal centro o dall’attrazione
prescelta. Anche in questo caso nessun
compromesso: ogni viaggio prevede
pernottamenti in strutture di prima
categoria ubicate in modo strategico
per lasciare piena libertà di movimento,
shopping o solo camminare alla scoperta
di qualcosa di davvero unico da vedere.
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LE ROTTE
VESTERÅLEN
Un arcipelago caratterizzato dai contrasti, da
bianchissime spiagge a fattorie idilliache fino a
montagne che emergono prepotenti dal mare.
Godetevi il panorama dalla nave o partecipate
alle escursioni facoltative viaggiando verso sud
per vedere molto di più.

In questa pagina troverete
informazioni rilevanti sul viaggio
a bordo di Hurtigruten, la durata
delle soste, i punti salienti del
viaggio e molto altro.

MUSEO HURTIGRUTEN
Passeggiate attraverso più di 125 anni
di storia di Hurtigruten: dalla posta alle
cabine private, tra carichi e scarichi,
sicurezza e navigazione.
LA FATTORIA AALAN
Uno dei nostri tanti fornitori di
prodotti agricoli lungo la costa
norvegese.

LYNGENFJORD (primavera)
Questo fiordo di 82 chilometri è
incorniciato tra le meravigliose Alpi di
Lyngen e offre paesaggi spettacolari e
variegati. Navigate con noi verso sud
tra Aprile e Marzo per scoprirlo.

RISØYRENNA
Un canale interno realizzato
appositamente per le navi di
Hurtigruten. Con soli 7 metri di
profondità, è inaccessibile alle
navi più grandi.
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MARE
DEL NORD
HJØRUNDFJORD (Autunno)
Un fiordo lungo 35 chilometri che taglia le
massicce alpi di Sunnmøre. I suoi pezzi forti
sono i ghiacciai, le fattorie di montagna
e piccoli villaggi. Navigate con noi verso
nord tra settembre ed ottobre per scoprire
questo fiordo.
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Måløy

Geirangerfjord

Florø

TROLLFJORD
Un fiordo stretto racchiuso tra da
ripide montagne. L’aquila di mare
è una delle attrazioni principali
della zona. Unisciti a noi tra Maggio
e Ottobre, quando navigheremo
all’interno di questo fiordo
singolare.
Un’esperienza assolutamente
indimenticabile.
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ISOLE VEGA
Questo paesaggio culturale fa parte dei Siti
Patrimonio dell’Umanità UNESCO. L’inserimento
nell’elenco è dovuto alla tradizionale, e alquanto
singolare, cura degli edredoni da parte degli
abitanti delle isole. Se navigate verso sud durante
l’estate, iscrivetevi alla nostra escursione facoltativa
per scoprire questo luogo eccezionale.
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LOFOTEN
Stamsund
Un lontano avamposto la cui natura selvaggia
offre paesaggi unici fatti di montagne
maestose, fiordi profondi e lunghe spiagge
lambite dalle onde. Alle Lofoten vi proporremo LOFOTEN
diverse escursioni facoltative, sia sulla rotta
verso nord che verso sud, anche se chi viaggerà
verso sud avrà più tempo a disposizione.
CIRCOLO POLARE ARTICO 66°33′N
Navigando su Hurtigruten il passaggio
del Circolo Polare Artico si celebra con
fischi di sirena e un simbolico battesimo sul ponte.
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GEIRANGERFJORD (Estate)
Questo fiordo, lungo 15 chilometri, è stato
inserito nell’elenco dei siti Patrimonio
dell’Umanità UNESCO nel 2005 per la sua
bellezza incontaminata e le sue cascate
generose. Navigate con noi verso nord tra
giugno ed agosto per scoprirlo.
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CAPO NORD
Partecipate alle nostre escursioni facoltative
e salite sulla scogliera a strapiombo di
Capo Nord, a 71°10′21″N 25°47′04″E,
circa 2.102 chilometri dal Polo Nord.
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La nostra permanenza nei porti varia da sosta a sosta.
Leggendo la mappa capirete la durata della sosta in
porto a seconda delle dimensioni del cerchio, come
indicato qui sotto. Più lunga la sosta, più grande il
cerchio.
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I SÁMI
La popolazione indigena norvegese.
Proponiamo diverse escursioni
facoltative per comprendere meglio
la storia, la cultura e lo stile di vita di
questo popolo.
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PERMANENZA
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Kirkenes

Rotta verso Sud
Rotta verso Nord e verso Sud

Fauna selvatica
PULCINELLA DI MARE
I birdwatchers appassionati ogni anno accorrono a
frotte in Norvegia per scorgere il pulcinella di mare e
il suo becco da clown. Durante la nostra escursione
di birdwatching a Gjestværstappan potrete osservare
stercorari, gazze marine, pulcinella di mare, aquile di
mare dalla coda bianca e gabbiani tridattili.

AQUILA DI MARE
L’aquila di mare dalla coda bianca è il più grande rapace
in Norvegia. Sul ponte gli incontri ravvicinati tra l'uomo
e le aquile non sono affatto rari. In aggiunta proponiamo
un’escursione di avvistamento delle aquile di mare per
vedere più da vicino questi uccelli maestosi. L’apertura
alare di una femmina può raggiungere i due metri e
mezzo e può pesare fino a 6.9 chili.
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RENNA
La renna è un cervide che vive nell’emisfero
settentrionale. Sia i maschi che le femmine sono dotati
di corna che ricrescono ogni anno. Nell’altipiano del
Finnmark, dove da secoli i Sámi spostano continuamente
le proprie mandrie tra la costa e l’interno, si trova la più
alta concentrazione di renne tenute a pascolo.

Porti principali
A

-

G

Informazioni aggiuntive su alcuni dei porti
toccati durante il viaggio.

A
BERGEN
Città graziosa e punto di partenza del viaggio a bordo
di Hurtigruten. Conosciuta come la Porta dei fiordi e
famosa per i moli del Bryggen, Patrimonio dell’Umanità
UNESCO.

GRANCHIO REALE
Il granchio reale rosso è una prelibatezza e se il suo
guscio può raggiungere un diametro di 23 centimetri,
il suo peso può arrivare a ben 8 chili. Vive, a seconda
della stagione, ad una profondità tra i 5 e i 400 metri. A
Kirkenes partecipate alla nostra escursione al granchio
reale per osservare da vicino questa creatura.

B
ÅLESUND
Una città costiera rinomata per i suoi edifici in stile
Art Nouveau. La città sorge su diversi isolotti con vista
panoramica sull’arcipelago e l’Oceano Atlantico.

SKREI
Il nome deriva dall’antico termine norreno per “il
girovago”, una descrizione appropriata per i merluzzi
che ritornano alle coste norvegesi dopo anni passati a
vagare per il mare di Barents. Le condizioni del mare
intorno alle Lofoten sono particolarmente favorevoli per
la riproduzione di questi pesci, attirando ogni inverno, tra
gennaio e marzo, milioni di skrei.

C
TRONDHEIM
Terza città più grande in Norvegia, un tempo capitale.
Famosa per i magazzini di legno lungo il fiume Nid, il
quartiere di Bakklandet e la cattedrale Nidaros, costruita
tra il 1070 e il 1300.

D
SVOLVÆR
Nota come la capitale delle Lofoten. Passeggiate per le
vie di questa graziosa cittadina immersa in un idilliaco
paesaggio naturale. Durante la navigazione verso sud
avrete un sacco di tempo per partecipare a una delle
tante escursioni.

E
TROMSØ
Tromsø si trova a 350 chilometri a nord del Circolo
Polare Artico ed è un punto cruciale per le attività polari.
Celebre per la sua storia polare, la vivace vita notturna
e l’ampia scelta di ristoranti specializzati nel proporre
ingredienti freschi dell’Artico.

F

AURORA BOREALE
A nord del Circolo Polare Artico avrete le condizioni
ideali, in mare e lontano dall’inquinamento luminoso
delle città, per avvistare l’Aurora Boreale. Ecco perché un
viaggio a bordo del postale è uno dei modi migliori per
vivere questo magico spettacolo di luci.

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

24:00

01:00

02:00

03:00

04:00

05:00

SOLE DI MEZZANOTTE
Il Sole di Mezzanotte è un giorno senza tramonto
e potrete viverlo a nord del Circolo Polare Artico.

06:00

HAMMERFEST
Hammerfest è una sorpresa urbana nel mezzo del
panorama brullo di queste latitudini. La colonna
del Meridiano si trova nell’elenco dei Siti Patrimonio
dell’Umanità UNESCO.

G
KIRKENES
Questo insediamento è una città polare vicina al confine
russo. Tutti i cartelli stradali sono in norvegese e in
cirillico, non è quindi difficile comprendere il legame con
la Russia. Questa città è anche il capolinea della rotta
verso nord di Hurtigruten.
Nota bene: Tutte le informazioni si applicano
esclusivamente alla stagione estiva, escluse le
escursioni. A seconda della stagione sono riscontrabili
differenze.
Maggiori informazioni sulle escursioni vedi pag. 48-53
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UN VIAGGIO A BORDO DEL POSTALE
LUNGO LA COSTA NORVEGESE

PERCHÉ UN VIAGGIO CON

Per la flotta di navi ‘tradizionali’ ma moderne, completamente
ristrutturate con un tocco raffinato e minimal-scandinavo.
Per un viaggio con i Leader più esperti che vi faranno scoprire anche gli
angoli più nascosti della costa norvegese
Per un obiettivo di cui andare orgogliosi, sostenibilità & green, ovvero
diventare la prima Compagnia di navigazione al mondo per zero
emissioni grazie alla costruzione della prima nave ibrida
M/s Roald Amundsen a cui ne seguiranno altre.
Per sostenere una Fondazione che si occupa di salvaguardare i nostri
mari e la nostra terra dalle materie plastiche e raccogliere donazioni
per migliorare il nostro pianeta.
8

PERCHÉ UN VIAGGIO CON

Per 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 preservarlo 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.
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NORVEGIA

LA FLOTTA
LUNGO LA COSTA NORVEGESE
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La flotta Hurtigruten varia a seconda delle dimensioni.
Ognuna ha una sua storia ed una tradizione particolare.
Tutte sono dotate di ottimi ristoranti, bar, caffè, ponti di
osservazione e saloni panoramici**.

MS NORDNORGE - MS NORDKAPP
Anno di costruzione e rinnovamento: 1997/2016
Operano lungo la rotta del postale dei fiordi norvegesi

MS POLARLYS - MS NORDLYS
Anno di costruzione e rinnovamento
(Ms Polalys): 1996/2016
(Ms Nordlys): 1994/2018
Operano lungo la rotta del postale dei fiordi norvegesi

MS SPITSBERGEN
Anno di costruzione e rinnovamento: 2009/2016
Destinazioni: isole Svalbard

MS RICHARD WITH - MS KONG HARALD
Anno di costruzione e rinnovamento
(Ms Richard With) : 1996/2016
(Ms Kong Harald): 1993/2016
Operano lungo la rotta del postale dei fiordi norvegesi

MS VESTERÅLEN
Anno di costruzione e rinnovamento: 1983/1995
Opera lungo la rotta del postale dei fiordi norvegesi

**Nota: la descrizione delle altre navi Hurtigruten per le Esplorazioni artiche/antartiche vedi pagine 56/57

Salpare nel silenzio da godersi ammirando panorami
mozzafiato. Le navi sono completamente nuove e sono le
più ecologiche del Pianeta.

MS HAVILA CAPELLA & HAVILA CASTOR
Anno di costruzione: 2020
Arredo: stile nordico moderno
2 ristoranti – 1 caffè – 1 Panorama Bar-Lounge
Sala fitness e vasca idromassaggio
Cabine: 179 (passeggeri max 640)
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SCEGLIETE LA VOSTRA CABINA
Le nostre navi offrono un’ampia scelta di categorie di cabine divise in quattro gruppi che prevedono dotazioni specifiche o
servizi dedicati affinché voi possiate avere la cabina più corrispondente alle vostre esigenze.

Artic Superior

Polar esterna

• Expedition Suite
Comprendono le suite di categoria Q, M, MG
e MX composte da una o due stanze e un
salottino con televisore. Alcune cabine sono
dotate di un balcone privato o bovindo.

• Polar esterna
Questo gruppo comprende le categorie O,
N e L, situate sui ponti inferiori e la categoria
J sui ponti superiori (con vista parzialmente
ostruita da elementi strutturali della nave).
Le categorie L sono dotate di oblò a volte con
vista limitata. A bordo delle MS Vesterålen e
Spitsbergen troviamo anche la categoria A
con letti sovrapposti.

• Arctic Superior
Si tratta delle cabine di categoria QJ, U e P,
ubicate sui ponti superiori. Sono tutte cabine
esterne e la maggioranza dispone di una
finestra quadrata o rettangolare.

• Polar interna
Si tratta essenzialmente delle cabine di
categoria I ma anche di categoria K.
N.B. Le cabine situate sui ponti 5 e 6 si
affacciano sul ponte passeggiata

La seguente descrizione riguarda le cabine doppie; le triple e quadruple prevedono sempre letti sovrapposti.
MX
EXPEDITION
SUITE

ARCTIC
SUPERIOR

POLAR
ESTERNE

POLAR
INTERNE
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Suite dell’Armatore

MG Grande suite

33 – 45 m2

2 stanze, 1 letto matrimoniale, salottino, TV, stereo, accesso internet, minibar, balcone privato

28 – 37 m2

1 o 2 stanze, 1 letto matrimoniale, salottino, TV, stereo, accesso internet, minibar, alcune dotate di vasca da
bagno, la maggior parte con balcone privato o bovindo

M

Suite

23 – 30 m2

1 o 2 stanze, 1 letto matrimoniale, salottino, TV, stereo, accesso internet, minibar

Q

Mini-suite

15 – 24 m2

1 stanza, 1 letto matrimoniale, salottino, TV, minibar

QJ

Cabina esterna

14 – 20 m

1 letto matrimoniale o 2 letti singoli, salottino, TV, minibar. Cabina con vista limitata o assente.

U

Cabina esterna

10 – 13 m2

1 letto matrimoniale. Ponti superiori.

P

Cabina esterna

8 – 13 m2

1 letto matrimoniale. Ponti superiori.

O

Cabina esterna

7 – 13 m2

2 letti singoli di cui uno convertibile in sofà. Ponti superiori o inferiori.

N

Cabina esterna

8 – 13 m2

2 letti singoli di cui uno convertibile in sofà. Ponti superiori o inferiori.

L

Cabina esterna

8 – 13 m2

2 letti singoli di cui uno convertibile in sofà. Con oblò, alcune cabine con vista limitata. Ponti inferiori.

J

Cabina esterna

8 – 13 m2

1 letto matrimoniale. Ponti superiori o inferiori con vista limitata o assente.
2 letti sovrapposti. Ponti inferiori.

2

A

Cabina esterna

6–9m

AJ

Cabina esterna

6 – 9 m2

2 letti sovrapposti. Ponti superiori con vista limitata o assente

I

Cabina interna

6– 12 m

2 letti singoli di cui uno convertibile in sofà. Alcune cabine con letti sovrapposti.

K

Cabina interna

9 - 11 m2

2 letti singoli di cui uno convertibile in sofà; letto matrimoniale sulla Spitsbergen

2

2

SCEGLIETE LA VOSTRA CABINA
Havila vi accoglie a bordo offrendo cabine spaziose per un riposo perfetto

Seaview

Deluxe Balcony

CABINE STANDARD – 4 TIPOLOGIE

CABINE DELUXE E JUNIOR SUITE

• Interne/Interior
di dimensioni più piccole (10 mq) , 2 letti singoli sovrapposti, armadio,
TV, bagno privato con doccia

• Deluxe Seaview
si trovano a prua e dispongono di grandi finestre. Hanno una
superficie di ca. 30mq e possono ospitare fino a 4 persone.
Letto matrimoniale, armadio grande, divano letto con tavolino, scrittoio
e sedia, tv, asciugacapelli e bollitore. Bagno con doccia.

• Interne Plus/Interior Plus
di dimensioni più grandi 16-18mq con letti singoli e divano. Alcune
dispongono di divano-letto e possono ospitare fino a 4 persone.
Le nostre cabine plus hanno un design universale e quindi hanno
bagni più grandi.
La cabina ha un ampio armadio, una scrivania e un bagno privato con
doccia. C'è una TV, frigorifero e asciugacapelli.
• Seaview
cabine esterne di circa 15 mq. Sono dotate di finestra con vista, letto
matrimoniale o due letti separati e divano. Alcune dispongono di
divano letto, armadio grande, scrivania, bagno privato e doccia, tv,
frigobar, asciugacapelli e bollitore.
• Seaview plus
cabine esterne più grandi di circa 20 mq.dispongono di letto
matrimoniale e divano, armadio più grande scrivania, con doccia e
asciugacapelli. Tv, frigobar e bollitore.

• Deluxe Panoramic View
si trovano a poppa e dispongono di grandi finestre. Hanno una
superficie di ca. 30mq e possono ospitare fino a 2 persone.
Letto matrimoniale, armadio grande, divano letto con tavolino, scrittoio
e sedia, tv, asciugacapelli e bollitore. Bagno con doccia.
• Junior Suite con balcone
queste cabine sono dotate di un’esclusiva area all’aperto di 6-9 mq
mentre la cabina ha una grandezza di circa 25 mq e può ospitare fino
a 4 persone.
Zona notte separata con letto matrimoniale e soggiorno diviso con
tv girevole ove si trovano divano letto, tavolino, scrittoio e grande
armadio con frigorifero. Bagno con doccia. Sono disponibili inoltre
set di benvenuto accappatoio e pantofole. Gli ospiti della Junior suite
possono optare fra colazione a buffet al ristorante principale oppure
servita al ristorante à la carte.

SUITE PRESIDENZIALE
Tutte le cabine sono dotate di WIiFi e prese USB.
Inoltre a bordo delle navi Havila Voyage potrete trovare:
- la palestra da dove si potrà ammirare un panorama unico durante la
navigazione
- Sala di osservazione
Nella parte superiore della nave, sul ponte 9, troverete la sala di
osservazione con sedie a sdraio sotto il soffitto di vetro dove si può
avere una vista diretta dell'aurora boreale durante la notti invernali
oppure godersi le notti estive baciate dal sole di mezzanotte.

ve ne sono soltanto due per nave. Tutte in stile scandinavo, elegante
e sobrio, queste cabine di 45 mq sono particolarmente spaziose ed
hanno camera separata con letto matrimoniale, bagno con vasca
e doccia, balcone privato con vasca idromassaggio (15mq), set di
benvenuto, accappatoio e pantofole.
Possibilità di scelta tra la colazione, pranzo e cena al ristorante
principale oppure serviti al ristorante à la carte.

- Shopping nel negozio situato sul ponte 6 al centro della nave.
- Idromassaggio - per un bagno caldo e gorgogliante sul ponte di
poppa mentre scorrono montagne e fiordi.
- Sauna a bordo sul ponte 8 dove si trovano le jacuzzi.
- Sala conferenze.
- Recliners nell'area privata con lettini per coloro che viaggiano
brevemente e non hanno bisogno della propria cabina.
- Due ristoranti e un caffè.
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COME TI PIACEREBBE
VIAGGIARE ?
A bordo delle navi
si può scegliere tra 3 alternative a prezzi differenti a
seconda della propria esigenza.
Le opzioni disponbili sono valide esclusivamente per la navigazione circolare BergenKirkenes-Bergen di 12 giorni, Bergen-Kirkenes di 7 e Kirkenes-Bergen di 6. Per le partenze
con accompagnatore la formula possibile è esclusivamente quella Basic.

BASIC

1

2

Il nostro prezzo più conveniente
La nostra formula BASIC vi dà accesso ai
servizi essenziali a bordo con il prezzo più
basso. Ad esempio potrete scegliere la
categoria della vostra cabina, ma il ponte sarà
assegnato soltanto al momento del vostro
imbarco; allo stesso modo avrete la pensione
completa inclusa ma il vostro turno per i pasti
vi verrà comunicato soltanto al momento
dell’imbarco.

SELECT

3

Il nostro best seller
La formula SELECT include la pensione
completa e vi dà la possibilità di decidere
il vostro turno per i pasti, la categoria della
cabina e il suo numero. Avrete anche
la possibilità di prenotare le cabine di
categoria più alta, le nostre Expedition
Suite. Restate connessi a bordo con il WiFi
gratuito e durante il viaggio potrete godervi
gratuitamente caffé e té.

PLATINUM

Scopri la Norvegia nel modo migliore
La pensione completa è inclusa ed a cena
potrete optare per il menù à la carte ogni
volta che volete. Il pacchetto alcolici è incluso
per la cena. Per voi sono previste anche due
escursioni esclusive a terra. I trasferimenti
aeroportuali a Bergen, Trondheim e Kirkenes
sono inclusi. Godetevi il doppio riordino
quotidiano della stanza ed un cestino di
benvenuto il giorno del vostro imbarco.

BASIC

SELECT

PLATINUM

Sconto bambini







25% Sconto Early Bird







Northern Lights Promise







Pensione completa – cena a menù fisso







Scelta della categoria della cabina (1)

-





Possibilità di prenotare le Expedition Suite

-





Possibilità di scegliere il turno per la cena

-





-





Wi-Fi gratuito

-





Ogni sera cena con specialità nel ristorante À la Carte ogni volta lo desideriate(3)

-

-



Formula alcolici a cena inclusa

-

-



Cena con il comandante

-

-



-

-



-

-



Pacchetto abbigliamento per attività all’aperto

-

-



doppio ripasso quotidiano della stanza

-

-



Visita del ponte di comando (4)

-

-



Cestino di benvenuto Norway’s Coastal Kitchen con champagne

-

-



Imbarco/sbarco prioritario

-

-



Chek-out tardivo (check-out allo sbarco)

-

-



INCLUSO

(2)

Té e caffé gratuiti

Prima colazione Platinum (à la carte)
1 escursione a terra inclusa per tratta. Possibilità di acquistare le escursioni "Esclusive" 6F,7J,9I e 11B

(4)

Trasferimenti aeroportuali privati a Bergen e Trondheim

-

-



Trasferimenti aeroportuali collettivi a Kirkenes

-

-



Utilizzo gratuito di binocoli

-

-



Questa tabella mostra le opzioni tariffarie per i soli itinerari classici di
Hurtigruten:
• 6 giorni Kirkenes-Bergen
• 7 giorni Bergen-Kirkenes
• 12 giorni Bergen-Kirkenes-Bergen
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(1) La possibilità di scegliere esattamente il numero di cabina desiderata è disponibile solo sulla tratta Bergen-Kirkenes-Bergen
(2) Soggetto a disponibilità
(3) La cena À la Carte non è disponibile sulle MS Vesterålen e MS Spitsbergen
(4) A discrezione del comandante e soggetta a restrizioni per la sicurezza.

GIORNO 1

Bergen rappresenta un
inizio elettrizzante della
vostra epica avventura
marittima a bordo del
Postale dei Fiordi.
Molde
Ålesund
Torvik

FUNICOLARE FLØIBANEN © SHUTTERSTOCK

Geirangerfjord
Hjørundfjord

SOSTA IN PORTO: Bergen 14:30 – 21:30

Continuiamo verso
nord fino ad Ålesund,
una bella città ricca
di esempi eccellenti
di architettura Art
Nouveau.

LA COSTA
OCCIDENTALE

Måløy
Florø
Sognefjord

ROTTA VERSO NORD

BRYGGEN A BERGEN © SHUTTERSTOCK

BERGEN

Bergen

GEIRANGERFJORD © AGURTXANE CONCELLON

ÅLESUND © SHUTTERSTOCK

GIORNO 2

FLORØ
MOLDE

SOSTA IN PORTO: Florø 03:30-03:40 • Måløy 05:40-05:50 • Torvik 08:30-08:40 • Ålesund 09:45-13:30 (09:45-10:15 estate e autunno)

• Geiranger 14:15-14:30 estate • Urke 12:15-15:45 autunno • Ålesund 18:30/17:50-19:30 (estate e autunno) • Molde 22:15-22:45 (16:15-19:00 inverno e primavera)
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GIORNO 3

rd

f jo

ll
Tro

Svolvær
Stamsund

ROTTA VERSO NORD

Bodø

Ørnes

are
Pol
olo
Circ Artico
33'
66°

Nesna
Sandnessjøen

Nell’incantevole Trondheim,
tra costruzioni affascinanti,
e numerose attrazioni
turistiche, avrete solo
l’imbarazzo della scelta nel
decidere cosa fare
e vedere.

NIDAROS CATHEDRAL © TORI HOGAN

RIVER NID © CAROLYN DEANE-MARTIN - GUEST IMAGE

KRISTINASUD
RØRVIK

SOSTA IN PORTO:

• Kristiansund 22:30-01:30 (02:15-02:30 estate e autunno) • Trondheim 10:00-13:15 • Rørvik 22:15-22:30

Costa
dell'Helgeland

Brønnøysund

Rørvik

Faro di
Kjeungskiær

Frøya

Trondheim
ARCTIC CIRCLE © RENATE DODELL

Hitra

Kristiansund

GIORNO 4

BRØNNØYSUND
SVOLVÆR
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Se siete mattinieri, non dimenticatevi
di andare sul ponte verso le 7 del mattino, quando
attraverseremo il Circolo Polare Artico.
SOSTA IN PORTO: Brønnøysund 01:45-01:55 • Sandnessjøen 04:35-04:45 • Nesna 05:55-06:05

• Ørnes 09:45-09:55 • Bodø 12:40-15:00 • Stamsund 19:00-19:30 • Svolvær 21:00–22:00

GIORNO 5

STOKMARKNES
SKJERVØY
Berlevåg
TROMSØ © KARLHEINZ ARNAU

Mehamn
Kjøllefiord

Capo Nord


Honningsvåg
Havøysund

Non importa in che
stagione siamo,
preparatevi per una
giornata piena di
attività emozionanti!
© AXEL MOSLER

Øksfjord

Skjervøy

SOSTA IN PORTO: Stokmarknes 01:00-01:15 • Sortland 02:45-03:00 • Risøyhamn 04:15-04:30

• Harstad 06:45-07:45 • Finnsnes 11:00-11:30 • Tromsø 14:15-18:30 • Skjervøy 22:30-22:45

Tromsø

Senja

Risøyhamn

Finnsnes

Harstad
n
le
rå
ord
te
llf j

s
Tro
Ve
Stokmarknes

Lofoten

FINNKIRKA © ØRJAN BERTELSEN

Sortland

ROTTA VERSO NORD

Hammerfest

Immergetevi nei meravigliosi paesaggi del
sub-Artico mentre passiamo il 71° parallelo
verso Capo Nord, conosciuto come il punto più
a nord del continente.
SOSTA IN PORTO: Øksfjord 02:00-02:15

• Hammerfest 05:15-06:00 • Havøysund 08:45-09:15 • Honningsvåg 11:15-14:45 • Kjøllefjord 17:00-17:15
• Mehamn 19:15-19:30 • Berlevåg 22:00-22:15

GIORNO 6

ØKSFJORD
BERLEVÅG
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GIORNO 7

PUFFINS © VIDAR HOEL

BÅTSFJORD
KIRKENES
BERLEVÅG

Berlevåg

ROTTA VERSO NORD/SUD

Båtsfjord
Vadsø

Mehamn

Kirkenes
Kjøllefiord

Capo Nord


Honningsvåg

Havøysund

Il paesaggio diventa
sempre più variegato
verso Kirkenes, vicino
al confine russo.
Da qui inizia il viaggio
di ritorno degli
itinerari classici.
SOSTA IN PORTO: Båtsfjord 00:00-00:15

• Vardø 03:15-03:30 • Vadsø 06:45-07:15
• Kirkenes 09:00-12:30 • Vardø 15:45-16:45
• Båtsfjord 19:45-20:15 • Berlevåg 21:45-22:00

© NANCY BUNDT

Vardø

Hammerfest

Øksfjord

Skjervøy
Ly
n

ge

nf

jo

rd

GIORNO 8

MEHAMN
TROMSØ
18

LYNGENFJORD © ØRJAN BERTELSEN

Tromsø

Passiamo una giornata incantevole alla
scoperta delle bellezze naturali della costa del
Finnmark.
SOSTA IN PORTO: Mehamn 00:45-01:00 • Kjøllefjord 02:45-03:00 • Honningsvåg 05:30-05:45

• Havøysund 07:45-08:00 • Hammerfest (10:45-11:45 primavera)
• Øksfjord 15:30-15:45 (14:30-14:45 primavera) • Skjervøy 19:15-19:45 (18:00-18:30 primavera)
• Tromsø 23:45-01:30

GIORNO 9

IL TROLLFJORD © AGURTXANE CONCELLON

TROMSØ
STAMSUND
Tromsø

Per molti la navigazione diurna attraverso le isole
Lofoten è uno dei momenti salienti del viaggio.
Questo arcipelago è famoso per le sue montagne
ripide, i paesaggi selvaggi e i piccoli e autentici
villaggi di pescatori.

Risøyhamn

Stokmarknes

ROTTA VERSO SUD

Harstad

Vesterålen

Sortland

rd

f jo

ll
Tro

Svolvær
Lofoten

SOSTA IN PORTO: Finnsnes 04:15-04:45 • Harstad 07:45-08:30 • Risøyhamn 10:45-11:00

• Sortland 12:30-13:00 • Stokmarknes 14:15-15:15 • Svolvær 18:30-20:30 • Stamsund 22:00-22:30

Finnsnes

Senja

Stamsund

Bodø

Ørnes

re

a
Pol
olo
Circ Artico
33'
66°

Nesna
Sandnessjøen
Costa
dell'Helgeland

Le Sette Sorelle

Brønnøysund

© THEME MEDIA

Rørvik

La costa dell’Helgeland, con centinaia di isolotti,
ripide pareti di granito e fertili terreni coltivati è
ricca di tradizioni locali.
SOSTA IN PORTO: Bodø 02:30-03:45 • Ørnes 06:40-06:50 • Nesna 10:24-10:35

• Sandnessjøen 11:45-12:15 • Brønnøysund 15:00-17:30 • Rørvik 21:00-21:30

GIORNO 10

BODØ
RØRVIK
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GIORNO 11

© AGURTXANE CONCELLON

TRONDHEIM
ÅLESUND

© AGURTXANE CONCELLON

ROTTA VERSO SUD

Frøya
Hitra
Smøla

Kristiansund
SOSTA IN PORTO: Trondheim 06:30-09:45 • Kristiansund 16:30-17:00

• Molde 21:00-21:30• Ålesund 00:30-01:00

Molde
Ålesund
Geirangerfjord

Torvik

Hjørundfjord

Måløy
Florø
Sognefjord

LA COSTA
OCCIDENTALE

Oggi è l’utimo giorno della
vostra avventura lungo
la costa ma il bello non è
ancora finito. Vedrete molti
altri paesaggi incredibili
prima di sbarcare a Bergen.

Bergen

GIORNO 12

ÅLESUND
BERGEN
20

SOSTA IN PORTO: Ålesund 00:30-01:00

• Torvik 02:15-02:30 • Måløy 05:15-05:35 • Florø 07:45-08:15 • Bergen 14:30

ULRIKEN © CH/VISIT NORWAY

Trondheim

La giornata di oggi
vi offre una nuova
opportunità per scoprire
Trondheim.

INVERNO 2021

AURORE
AI CONFINI
DEL NORD
A BORDO DEL
POSTALE DEI FIORDI

Tour di 5 giorni
AURORA EXPRESS
VOLI SPECIALI DIRETTI GIVER
DA MILANO MALPENSA
Tour con accompagnatore
esclusivo Giver in lingua italiana
Una fantastica avventura alla ricerca della
luce… l’aurora boreale ti aspetta.
La luce del nord si mostra soltanto in
condizioni metereologiche particolari ma si
vede più nitidamente oltre il Circolo Polare
Artico. Vieni a vivere emozioni indimenticabili
che ti rimarranno impresse per sempre.
Con questo viaggio potrai decidere tu
se ammirarle dalla cabina oppure, dopo
l’annuncio del Comandante, correre sul ponte
per un’emozione unica!
Partenze
• Dal 15 al 19 febbraio*
• Dal 23 febbraio al 27 febbraio
• Dal 27 febbraio al 3 marzo
• Dal 3 al 7 marzo*

* partenza prevista con 1 volo diretto ed un volo di
linea non diretto

Le navi Hurtigruten:
partenza 15 febbraio
partenza 23 febbraio
partenza 27 febbraio
partenza 3 marzo

MS Nordlys
MS Kong Harald
MS Spitsbergen
MS Richard With

• TROMSØ • KIRKENES
• NAVIGAZIONE
CON HURTIGRUTEN
1° GIORNO | Milano Malpensa-Tromsø
cena e pernottamento
Partenza con volo diretto per Tromsø. Durante
il volo verrà servito uno snack. Dopo 3 ore e 45
minuti si giunge nella capitale artica. Incontro
con gli accompagnatori e trasferimento allo
Scandic Hotel Tromsø o similare    , cena e
pernottamento.

2° GIORNO | Tromsø-Kirkenes (volo)
mezza pensione
Prima colazione e trasferimento all’aeroporto
per la partenza con volo di linea per Kirkenes,
cittadina a nord del circolo Polare Artico ed a
pochi chilometri dal confine russo.
Qui è possibile effettuare molte attività
invernali quali:
- Visita dell’hotel di ghiaccio
- Caccia all’aurora boreale
- Tour in motoslitta
- Tour con i cani husky
- Ciaspolata nella natura incantata
Cena e pernottamento all'Hotel Scandic
Kirkenes   .

4° GIORNO | Honningsvåg (Capo Nord)Havøysund-Hammerfest-Skjervøy-Tromsø
pensione completa a bordo
La mattina all’alba si giunge ad Honningsvåg,
la località più vicina a Capo Nord, estremo
punto settentrionale d’Europa.
La nave quindi procede per Hammerfest, il
comune più a nord del mondo.
La navigazione continua attraverso lo stretto
di Sørøysundet fino a Skjervøy e lungo il
meraviglioso Lyngenfjord.
Verso mezzanotte si arriva a Tromsø.
Sbarco, a piedi si raggiunge il Radisson Blu
Hotel Tromsø     o similare.
Pernottamento.

3° GIORNO | Kirkenes-navigazione
pensione completa a bordo
Prima colazione in hotel. Trasferimento al
porto ed imbarco sull’Hurtigruten. Partenza
alle ore 12:30 con la rotta verso sud.
Da Vardø la nave costeggia la penisola di
Varanger e giunge a Berlevåg.
Pranzo e cena a bordo.
Se si è fortunati sarà possibile ammirare il
fenomeno dell’aurora boreale anche da bordo.
Se lasciate acceso l’altoparlante del vostro
telefono in cabina potrete sentire la voce del
Comandante che, anche nel cuore della notte,
vi avvertirà nel caso si manifesti questa magia
del cielo del nord.

5° GIORNO | Tromsø-Milano Malpensa
prima colazione in hotel
Trasferimento all’aeroporto e partenza con
volo diretto per Milano Malpensa.

Quote di partecipazione (per persona in Euro)
adulto in doppia

adulto in tripla

23 e 27 febbraio
2.120
1.990
15 febbraio e 3 marzo
2.090
1.910
			
• Spese iscrizione € 50 - bambini 2-11 anni € 25 • Tasse aeroportuali € 190

adulto in singola

2.650
2.590

LEGENDA:
• USP – cabine di tutte le tipologie – formula roulette – non è possibile conoscere la tipologia di cabina
assegnata fino all’imbarco.
Eventuali richieste per sistemazioni in cabine specifiche potranno essere accettate ma la conferma è a
discrezione della Compagnia di navigazione Hurtigruten in base al livello di occupazione della nave.
• Riduzione bambini 2-11 anni su richiesta
LE QUOTE COMPRENDONO
• volo speciale diretto Enter Air - Milano Malpensa/
Tromsø a/r;
- volo interno Tromso/Kirkenes con voli di linea SAS
o Norwegian;
- franchigia bagaglio 15 kg (1 bagaglio in stiva) –
bagaglio a mano 5 kg;
- snack e bevanda calda a bordo dei voli diretti;
- sistemazione in camera doppia con servizi,
trattamento di mezza pensione negli hotels
indicati o similari di pari categoria;
- sistemazione a bordo del battello postale
Hurtigruten in cabina interna/esterna con formula
roulette USP con trattamento di pensione
completa a bordo;
- accompagnatore esclusivo Giver in lingua italiana.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• tasse aeroportuali;
- spese iscrizione;
- escursioni e visite facoltative;
- alcuni pasti bevande, vino, facchinaggio e tutti gli
extra in genere;
- tutto quanto non espressamente indicato in
programma e nelle quote comprendono;
- polizza assicurativa obbligatoria.
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Itinerario di 10 giorni
TOUR CON ACCOMPAGNATORE
ESCLUSIVO GIVER IN LINGUA ITALIANA
Calendario partenze 2021 dall’Italia
7 giugno
13 giugno
24 giugno
29 giugno
16 luglio
21 luglio
27 luglio
12 agosto

Havila Capella
Havila Castor
Havila Castor
Havila Capella
Havila Castor
Havila Capella
Havila Castor
Havila Capella

Voli di linea
da Milano, Roma e altre città italiane
Capo Nord è qualcosa di più di un semplice
punto geografico, è il luogo di arrivo ideale
di ogni viaggio verso Nord lungo la rotta del
Postale dei Fiordi Norvegesi. Un viaggio che
vi porterà ad emozionarvi ammirando le
cascate che si tuffano nei fiordi, le montagne
che emergono prepotentemente dal mare
e quell’infinito tramonto che soltanto il sole
di mezzanotte può regalare. Seguendo la
rotta da Bergen a Kirkenes si raggiunge
il punto più a Nord d’Europa, la tappa più
emozionante del viaggio.

*ALTRE PARTENZE
CON ACCOMPAGNATORE GIVER
NAVIGANDO CON
PROGRAMMI E QUOTE SU RICHIESTA
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1° GIORNO | Italia-Bergen
Partenza con volo di linea SAS per Bergen.
Arrivo e trasferimento all’Hotel Radisson Blu
Royal    . Pernottamento.
2° GIORNO | Bergen
mezza pensione
Ore 9.00 visita panoramica della città con
accompagnatore in lingua italiana: la
passeggiata al mercato del pesce, il quartiere
anseatico Bryggen – patrimonio dell’Umanità
UNESCO – i punti panoramici dell’antica
capitale. Trasferimento in autopullman al
porto ed imbarco per la navigazione costiera.
Alle ore 21.30 partenza in direzione nord.
Cena e pernottamento a bordo.
3° GIORNO | Florø/Molde
pensione completa a bordo
L’itinerario prosegue verso nord con
destinazione Ålesund, dove si fa scalo ad per
ammirare i deliziosi esempi di architettura Art
Nouveau.
La nave entra nel fiordo di Geiranger e, dopo
una seconda tappa ad Ålesund, prosegue
verso Molde, la città delle rose, incastonata
tra fiordi e montagne. Dopo la baia di
Hustadvika si prosegue per Kristiansund.
Escursioni facoltative:
• il Geiranger ed il Passo Trollstigen
7 ore e 30 - € 207
• Trekking a Sukkertoppen – 2 ore e 30 € 103
• Kayak ad Alesund – 2 ore e 30 - € 103
• Acquario Atlanter Havsparken e il Monte
Aksla (3 ore e 15 minuti) € 82
• Passeggiata all'Art Nouveau – 1 ora e 30
€ 51
4° GIORNO | Trondheim/Rørvik
pensione completa a bordo
Si attracca a Trondheim con sosta di 4
ore circa. Possibilità di discesa a terra per
ammirare la città e la cattedrale di Nidaros:
sono poche le grandi città storiche che, come
Trondheim, sono riuscite a mantenere intatto
il proprio spirito medievale. Nel pomeriggio
la nave riprende la sua ascesa incontrando
numerosi isolotti. La nave raggiunge così il
piccolo porto di Rorvik.
Escursioni facoltative:
• Trondheim: Cattedrale di Nidaros 2 ore e 45 minuti- € 92
• A Passeggio per Trondheim – 2 ore e 45
€ 57
• Pedalata a Trondheim – 2 ore e 45 minuti € 62

5° GIORNO | Bodø e Isole Lofoten
pensione completa a bordo
Il passaggio del Circolo Polare Artico è un
evento memorabile che dà luogo ad una
cerimonia sul ponte secondo la tradizione
vichinga. Proseguendo verso Ornes si potrà
effettuare l’escursione allo Svartisen, il
ghiacciaio più grande della Norvegia.
Nel pomeriggio si potranno intravedere già i
picchi rocciosi delle Lofoten e dopo una sosta
si procederà navigando nello stretto Raftsund
fino all’imboccatura del Trollfjord.
Escursioni facoltative:
• Safari in gommone allo Saltstraumen
2 ore - € 134
• Bodø e Saltstraumen – 2 ore e 10 - € 93
• Il meglio delle Lofoten – i villaggi e gli
abitanti delle Lofoten – 3 ore - € 103
• Birrificio Lofopils – 40 inuti - € 41
• Incontra i vichinghi – 2 ore e 45 minuti € 154
6° GIORNO | Harstad-Tromsø-StokmarknesSkjervøy
pensione completa a bordo
La nave sfiora le pareti rocciose del
Raftsundet e, se le condizioni del vento lo
consentiranno, si addentrerà all’interno del
Trollfjord. Tappa ad Harstad e Tromsø con
possibilità di visita a piedi della cittadina nota
anche come la ‘Parigi del nord’.
In serata arrivo a Skjervøy.
Escursioni facoltative:
•		Tromsø, la capitale Artica – 3 ore e 30 minuti
€ 144
•		Husky e panorami: visita ad una fattoria
degli Husky – 3 ore e 30 minuti € 134
•		Tromsø Theater tour – 1 ora - € 51

7° GIORNO | Hammerfest-Honningsvåg
(Capo Nord)-Berlevåg
pensione completa a bordo
Il paesaggio sub-artico muta diventando
roccioso e selvaggio: entriamo nella regione
del Finnmark. Durante la navigazione sarà
possibile osservare le mandrie di renne e gli
accampamenti Sami lungo la costa. Scalo
ad Hammerfest, la città più settentrionale
della Norvegia. Proseguendo lungo costa del
Finnmark arriviamo a Honningsvåg e all’isola
di Magerøy dove si trova Caponord.
Navigazione verso Berlevåg.
Escursioni facoltative:
• Il popolo Sami – 2 ore e 30 minuti - € 107
• Capo Nord – 3 ore - € 144
• Avventura al granchio reale – 2 ore e mezza € 154
• In Quad a Capo Nord – 1 ora e mezza - € 196
8° GIORNO | Navigazione Båtsfjord-VardoVadso-Kirkenes -Oslo
prima colazione e pernottamento
Dopo Vardø e Vadsø arrivo alle ore 9.00 nel
porto di Kirkenes.
Trasferimento in autopullman all’aeroporto e
partenza con volo di linea per Oslo.
Arrivo ad Oslo, sistemazione al Clarion hotel
The Hub     o similare.
Ore 16.00 visita della città in autopullman
con guida in lingua italiana: il Frogner Park,
noto per le sculture di Gustav Vigeland, la
Oslo Opera House inaugurata nel 2008, la via
pedonale Karl Johan, ricca di bar e ristoranti, la
zona del porto di Aker Brygge, il Municipio, la
collina di Holmenkollen dove si trova il famoso
trampolino olimpico e con splendida vista
sulla capitale e sul fiordo.
Pernottamento.
9° GIORNO | Oslo
prima colazione e pernottamento
Giornata a disposizione per visite individuali,
shopping e relax.
10° GIORNO | Oslo-Italia
prima colazione in hotel
Trasferimento in autopullman all’aeroporto e
partenza con volo di linea SAS per l’Italia.

Quote di partecipazione da Milano (per persona in Euro)
BERGEN-KIRKENES • Viaggio di gruppo con accompagnatore in lingua italiana • 10 giorni/9 notti
Pensione completa a bordo
Tourcode: IN

Categoria
Partenze

7 e 13 giugno
24, 29 giugno
16 luglio
21 e 27 luglio
12 agosto

Interne

Esterne

Cabine

INTERIOR

INTERIOR PLUS

SEAVEW

SEAVEW PLUS

DELUXE
SEAVEW PANORAMIC

doppia

2.640

2.930

3.210

3.600

4.730

singola

4.200

4.700

5.200

5.870

7.870

doppia

2.750

3.010

3.300

3.690

4.850

singola

4.320

4.820

5.350

5.950

7.950

doppia

2.750

3.010

3.300

3.690

4.850

singola

4.320

4.820

5.350

5.950

7.950

doppia

2.640

2.930

3.210

3.600

4.730

singola

4.200

4.700

5.200

5.870

7.870

LA DESCRIZIONE DELLE CABINE SI TROVA A PAG. 13
• Sistemazione in cabina/camera tripla: quotazione su richiesta
**le cabine ad uso singola sono soggette a riconferma da parte della Compagnia di Navigazione.
• Supplemento per sistemazione in Junior Suite e Suite: su richiesta
• La Compagnia di navigazione HAVILA applica tariffe fluttuanti pertanto eventuali cabine su richiesta
potrebbero essere confermate ad una quota maggiore rispetto a quella pubblicata.
• Supplementi per partenza: - da Roma con voli SAS € 60 - da altre città italiane su richiesta
Sconti non cumulabili per persona:
• Prenota in anteprima sconto € 50 per prenotazioni entro il 30 aprile
• Viaggio di nozze: € 50 (non cumulabile con altri sconti/riduzioni)
Spese iscrizione € 50 - bambini (2-11 anni) € 25 • Tasse aeroportuali: € 240
LE QUOTE COMPRENDONO:
- volo di linea SAS da Milano in classe economica per
l’itinerario indicato in programma;
- 3 pernottamenti in hotel della categoria indicata o
similari con trattamento di pernottamento e prima
colazione scandinava;
- sistemazione a bordo del battello postale
HAVILA nella tipologia di categoria prescelta
CON TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA A
BORDO
- trasferimenti in autopullman da/per l’aeroporto e
da/per il porto
- visita della città di 3 ore con guida in lingua
italiana ad Oslo – visita della città di 2 ore con
accompagnatore in lingua italiana a Bergen
- 11 pasti principali a bordo
- assistenza di un accompagnatore Giver per l’intera
durata del viaggio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali
- escursioni facoltative, i pasti non menzionati,
bevande, vino, facchinaggio ed extra in genere;
- snack e pasti a bordo dei voli SAS
- tutto quanto non espressamente indicato in
programma e ne “le quote comprendono”;
- polizza assicurativa obbligatoria.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Consigliamo la prenotazione della escursioni
al momento dell’iscrizione al viaggio.
Descrizione ed informazioni sul sito
www.giverviaggi.com e sul catalogo
alle pagine 48-53

NOTA
L’itinerario e le escursioni potrebbero subire
variazioni improvvise e su decisione del
Comandante per condizioni metereologiche
avverse e di sicurezza.
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Itinerario di 9 giorni

1° GIORNO | Italia-Helsinki
Partenza con volo di linea per Helsinki.
Arrivo e trasferimento all’hotel Clarion
Helsinki    . Pernottamento.

TOUR CON ACCOMPAGNATORE
ESCLUSIVO GIVER IN LINGUA ITALIANA
Calendario partenze 2021 dall’Italia
12 giugno
29 giugno
4 luglio
21 luglio
26 luglio
1 agosto
17 agosto

2° GIORNO | Helsinki-Ivalo-Inari
(volo + km 86)
mezza pensione
In mattinata visita della città in autopullman
con guida in lingua italiana. Trasferimento
all’aeroporto e partenza con volo di linea per
Ivalo. Arrivo e proseguimento in autopullman
per il Wilderness Hotel Inari    .
Cena e pernottamento.

Havila Capella
Havila Castor
Havila Capella
Havila Castor
Havila Capella
Havila Castor
Havila Capella

Voli di linea
da Milano, Roma e altre città italiane
In questo viaggio di 9 giorni si ammirano
le bellezze della natura norvegese ma
anche i paesaggi della lapponia finlandese.
Un'immancabile e panoramica visita a
Rovaniemi - nota per l’ufficio di Babbo
Natale e per l’architettura di Alvar Aalto un pernottamento a Saariselka e quindi
l’imbarco a Kirkenes per una navigazione
con il postale verso sud. L’itinerario verso
sud offre un’occasione unica di scoprire
l’altopiano di Capo Nord nelle prime ore del
mattino e di godere dei panorami delle Isole
Lofoten alle quali si approda di giorno per
ammirarle al meglio.

3° GIORNO | Inari-Kirkenes (Km 270)
pensione completa a bordo
Ore 7.00 partenza in autopullman verso nord.
Arrivo a Kirkenes, imbarco sul postale
Hurtigruten.
Ore 12.30 partenza per la navigazione verso
sud.
Da Vardø la nave costeggia la penisola di
Varanger e giunge a Berlevag.
Pranzo e cena a bordo.

*ALTRE PARTENZE CON ACCOMPAGNATORE GIVER
NAVIGANDO CON
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- PROGRAMMI E QUOTE SU RICHIESTA

4° GIORNO | Honningsvåg (Capo Nord)Havøysund-Hammerfest-Skjervøy-Tromsø
pensione completa a bordo
La mattina all’alba si giunge ad Honningsvåg,
la località più vicina a Capo Nord, estremo
punto settentrionale d’Europa. La nave quindi
procede per Hammerfest, il comune più a
nord del mondo.
La navigazione procede nello stretto di
Sørøysundet fino a Skjervøy e lungo il
meraviglioso Lyngenfjord.
Verso mezzanotte si arriva a Tromsø.
Escursioni facoltative:
- Prima colazione a Capo Nord - 6 ore - € 185
- Concerto di mezzanotte nella cattedrale
Artica di Tromsø – 45 minuti - € 71
5° GIORNO | Harstad-Sortland-StokmarknesIsole Lofoten-Bodø
pensione completa a bordo
Oggi ci aspettano località di indubbia bellezza
e notorietà: prima di raggiungere le Isole
Lofoten si attraverseranno il canale
di Risoyrenna e lo stretto di Raftsundet, un
passaggio di 20 chilometri tra Lofoten e
Vesterålen circondato da pareti rocciose che
raggiungono i mille metri di altezza. Se le
condizioni metereologiche lo consentono ci si
addentra nel Trollfjord, lo spettacolare fiordo
lungo 2 chilometri e largo 100 metri.
Verso sera, navigando lungo la
frastagliatissima costa norvegese, si
raggiunge Bodø.
Escursioni facoltative:
- Un assaggio di Vesterålen (da Harstad e
Sortland) – 4 ore e 15 - € 103
- Le Isole Lofoten da Svolvær a Stamsund
4 ore - € 103
- Le isole Lofoten a cavallo – 4 ore - € 206
- Golf a Svolvaer – 4 ore - € 310
- Un assaggio delle Lofoten – 1 ora e mezza € 103
- Avventura in gommone alle isole Lofoten –
1 ora e mezza - € 154
- Safari alle aquile di mare – 3 ore – e 165

6° GIORNO | Ornes-Nesna-BronnoysundRørvik
pensione completa a bordo
Il passaggio del Circolo Polare Artico viene
celebrato sul ponte secondo le tradizioni locali.
Altro momento importante è il passaggio
davanti alla catena montuosa delle Sette
Sorelle. Proseguimento e breve sosta a Nesna,
Sandnessjøen, importante centro vichingo, e
Rørvik, capitale dell’arcipelago di Vikna.
La navigazione ci fa ammirare la costa
dell’Helgeland tra isolette e fiordi ed il
il Torghatten, la montagna bucata.
Escursioni facoltative:
- L’arcipelago Vega, sito UNESCO
5 ore - € 299
- Visita all’allevamento di salmoni –
2 ore e mezza - € 103
- Camminata a Thorgatten – 2 ore e 30 – € 123
7° GIORNO | Trondheim-Kristiansund-MoldeÅlesund
pensione completa a bordo
All’alba si arriva a Trondheim per una sosta di
3 ore. Visita della città e della cattedrale di
Nidaros, la più grande chiesa medievale in
Norvegia.
La nave si dirige quindi verso Kristiansund,
la città dello stoccafisso e punto di partenza
dell’escursione ‘La strada Atlantica’ una delle
attrazioni turistiche più famose. Lunga 8,2
chilometri e costruita su 8 ponti è circondata
da paesaggi incredibilmente belli. La nave
prosegue in mare aperto fino a Molde, la città
delle rose.
In serata si giunge ad Ålesund.
Escursioni facoltative:
- La strada atlantica da Kristiansund a Molde
4 ore e 30 minuti - € 154
- Trondheim e la Cattedrale di Nidaros
2 ore – € 92
8° GIORNO | Bergen
prima colazione e pranzo a bordo
Partenza da Maløy per raggiungere
l’imboccatura del Nordfjord. La nave arriva
a Bergen, l’antica capitale anseatica, alle
ore 14.30. Visita panoramica della città in
autopullman con guida in lingua italiana.
Pernottamento al Radisson Blu Royal
Hotel     o similare.
9° GIORNO | Bergen-Italia
prima colazione in hotel
Trasferimento all’aeroporto di Bergen e
partenza con volo di linea SAS per l’Italia.

Quote di partecipazione da Milano (per persona in Euro)
KIRKENES - BERGEN • Viaggio di gruppo con accompagnatore in lingua italiana • 9 giorni/8 notti
Pensione completa a bordo
Tourcode: YN

Categoria
Partenze

12 e 29 giugno
4, 21 e 26 luglio
1 agosto
17 agosto

Interne

Cabine

INTERIOR

Esterne

INTERIOR PLUS

SEAVEW

SEAVEW PLUS

DELUXE
SEAVEW PANORAMIC

4.450

doppia

2.650

2.830

3.110

3.440

singola

3.840

4.250

4.730

5.250

6.950

doppia

2.650

2.830

3.110

3.440

4.450

singola

3.840

4.250

4.730

5.250

6.950

doppia

2.650

2.830

3.110

3.440

4.450

singola

3.840

4.250

4.730

5.250

6.950

doppia

2.540

2.780

3.030

3.350

4.330

singola

3.750

4.190

4.650

5.150

6.840

LA DESCRIZIONE DELLE CABINE SI TROVA A PAG. 13
• Sistemazione in cabina/camera tripla: quotazione su richiesta
**le cabine ad uso singola sono soggette a riconferma da parte della Compagnia di Navigazione.
• Supplemento per sistemazione in Junior Suite e Suite: su richiesta
• La Compagnia di na vigazione HAVILA applica tariffe fluttuanti pertanto eventuali cabine su richiesta
potrebbero essere confermate ad una quota maggiore rispetto a quella pubblicata.
• Supplementi per partenza: - da Roma con voli SAS € 60 - da altre città italiane su richiesta
Sconti non cumulabili per persona:
• Prenota in anteprima sconto € 50 per prenotazioni entro il 30 aprile
• Viaggio di nozze: € 50 (non cumulabile con altri sconti/riduzioni)
Spese iscrizione € 50 - bambini (2-11 anni) € 25 • Tasse aeroportuali: € 200.
LE QUOTE COMPRENDONO:
- volo di linea SAS/Finnair da Milano in classe
economica per l’itinerario indicato in programma;
- i pernottamenti in hotel della categoria indicata o
similari con trattamento di pernottamento e prima
colazione scandinava;
- sistemazione a bordo del battello postale nella
tipologia di categoria prescelta con trattamento di
pensione completa a bordo
- trasferimenti in autopullman da/per l’aeroporto e
da/per il porto, tour;
- visite ed escursioni con accompagnatore e/o guida
parlante italiano come indicato in programma;
- 11 pasti principali a bordo;
- 1 cena in hotel o ristorante.
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali
- escursioni facoltative, i pasti non menzionati,
bevande, vino, facchinaggio ed extra in genere;
- snack e pasti a bordo dei voli SAS
- tutto quanto non espressamente indicato in
programma e ne “le quote comprendono”;
- polizza assicurativa obbligatoria.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Consigliamo la prenotazione della escursioni
al momento dell’iscrizione al viaggio.
Descrizione ed informazioni sul sito www.
giverviaggi.com e sul catalogo Hurtigruten
alle pagine 48-53

NOTA
L’itinerario e le escursioni potrebbero subire
variazioni improvvise e su decisione del
Comandante per condizioni metereologiche
avverse e di sicurezza.
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NORVEGIA

CAPODANNO 2021/22
DAL 29 DICEMBRE
AL 3 GENNAIO 2022

TROMSØ

KIRKENES E NAVIGAZIONE
CON

Tour di 5 o 6 giorni
Voli di linea SAS da Milano e Roma
Tour con accompagnatore
esclusivo Giver in lingua italiana
Salite a bordo di Hurtigruten, il mitico
postale, alla ricerca dell’Aurora Boreale, una
delle attrattive principali della navigazione
invernale lungo la costa norvegese.
Durante l’inverno il sole è basso sull’orizzonte
e, a nord del Circolo Polare, rimane al di sotto
per diverse settimane creando meravigliose
sfumature di colore nella luce.
Navigando con Hurtigruten godrete delle
migliori condizioni possibili – assenza totale
di inquinamento luminoso e atmosferico –
per assistere allo spettacolo di luci colorate
che, passando dal verde chiaro al viola scuro,
danzano nel cielo Artico.

• NAVIGAZIONE CON
HURTIGRUTEN
• TROMSØ
1° GIORNO | Italia-Tromsø
Partenza con volo di linea SAS per Oslo via
Copenaghen. Arrivo, trasferimento all'Hotel
Radisson Blu Tromsø    . Pernottamento
2° GIORNO | Tromsø
prima colazione e pernottamento
Giornata a disposizione per attività individuali.
Pernottamento.
3° GIORNO | Tromsø – imbarco sul postale dei
fiordi verso nord
mezza pensione a bordo
Prima colazione in hotel. Trasferimento al
porto ed imbarco sull’Hurtigruten.
Partenza alle ore 18.30 con la rotta verso nord.
Cena e pernottamento a bordo.
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4° GIORNO | Hammerfest-Honningsvåg
(Capo Nord)-Berlevåg
pensione completa a bordo
Il paesaggio sub-artico muta diventando
roccioso e selvaggio: entriamo nella regione
del Finnmark. Durante la navigazione sarà
possibile osservare le mandrie di renne e gli
accampamenti Sami lungo la costa. Scalo ad
Hammerfest, la città più settentrionale della
Norvegia. Proseguendo lungo la costa del
Finnmark arriviamo a Honningsvåg e all’isola
di Magerøy dove si trova Capo Nord.
Navigazione verso Berlevåg.
Escursioni facoltative:
• 6A - Capo Nord - 01/01-31/12/21 - € 195
• 6H - Visita al villaggio dei pescatori
01/1–31/12/21 - € 1359
5° GIORNO | Navigazione Båtsfjord-VardøVadsø-Kirkenes prima colazione e pernottamento
Dopo Vardø e Vadsø arrivo alle ore 9.00 nel
porto di Kirkenes.
Trasferimento all’Hotel Scandic o similare   .
Tempo a disposizione per escursioni
facoltative.
Possiblità di effettuare l’escursione
per l’avvistamento dell’aurora boreale.
Pernottamento.
6° GIORNO | Kirkenes-Italia
Dopo la prima colazione trasferimento
all'aeroporto e partenza di linea SAS per il
rientro in Italia via Oslo e Copenhagen.

Quote di partecipazione da Milano
(per persona in Euro)
a partire da 1.950
			
• Spese iscrizione € 50 - bambini 2-11 anni € 25
• Tasse aeroportuali da € 270
• Supplemento partenza da Roma € 90
• la sistemazione a bordo è in formula roulette con
cabina esterna o con vista limitata garantita.
LE QUOTE COMPRENDONO
• voli di linea SAS da Milano in classe economica per
l’itinerario indicato;
• Sistemazione in hotel della categoria indicata
o similari con trattamento indicato in camere
standard con servizi;
• sistemazione a bordo del battello Hurtigruten in
cabina con formula roulette con trattamento di
pensione completa a bordo;
• tutti i trasferimenti da/per aeroporto e porto;
• assistenza di nostro accompagnatore esclusivo in
lingua italiana per l’intera durata del viaggio.
LE QUOTE NON COMPRENDONO
• tasse aeroportuali;
• spese iscrizione;
• pasti/snack a bordo dei voli;
• escursioni e visite facoltative;
• alcuni pasti bevande, vino, facchinaggio e tutti gli
extra in genere;
• tutto quanto non espressamente indicato in
programma e nelle quote comprendono:
- polizza assicurativa obbligatoria.

VIAGGIARE IN LIBERTÀ
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Itinerario di 10 giorni
Partenze individuali giornaliere
da Milano, Roma e altre città italiane
Voli di linea
- 6 pernottamenti a bordo in pensione completa
- 2 pernottamenti ad Oslo ed 1 pernottamento a
Bergen con prima colazione

• BERGEN
• KIRKENES
Capo Nord è qualcosa di più di un semplice
punto geografico, è il luogo di arrivo ideale
di ogni viaggio verso Nord lungo la rotta
del Postale dei Fiordi Norvegesi. Un viaggio
che porterà ad emozionarvi ammirando le
cascate che si tuffano nei fiordi, le montagne
che emergono prepotentemente dal mare
e quell’infinito tramonto che soltanto il sole
di mezzanotte può regalare. Seguendo la
rotta da Bergen a Kirkenes si raggiunge
il punto più a Nord d’Europa, la tappa più
emozionante del viaggio.

1° GIORNO | Italia-Bergen
Partenza con volo di linea per Bergen.
Arrivo e trasferimento libero
all’Oleana Hotel/Thon Orion    .
Pernottamento.
2° GIORNO | Bergen
mezza pensione
Giornata dedicata alla visita di Bergen: la
regina dei fiordi. Da non perdere il quartiere
anseatico, il mercato del pesce ed i numerosi
musei tra cui spicca il “Gamle Bergen”
dove potete trovare 35 edifici originali dei
secoli passati. Per i più dinamici escursioni
naturalistiche a piedi, in battello, treno e
funicolare. Trasferimento libero al porto ed
imbarco sul battello postale Hurtigruten.
Partenza in direzione nord alle 21.30.
Cena a bordo.
3° GIORNO | Florø-Molde
pensione completa a bordo
Passaggio di Måløy e Torvik. Scalo ad Ålesund
per ammirare i bei esempi di architettura Art
Nouveau. Dal 02/06 al 01/09 la nave entra nel
Geiranger e dal 02/09 al 31/10 nel
Hjorundfjord. Si prosegue verso Molde, la città
delle rose, incastonata tra fiordi e montagne.
Dopo la baia di Hustadvika il postale giunge a
Kristiansund.
Escursione facoltativa suggerita:
• 2B - Il Geiranger ed il passo di Trollstigen
02/06-01/09
4° GIORNO | Trondheim-Rørvik
pensione completa a bordo
Al mattino si attracca a Trondheim, antica
capitale della Norvegia, con sosta di 3 ore
circa. La navigazione riprende attraverso
migliaia di isolette fino a Rørvik.
5° GIORNO | Bodø e Isole Lofoten
pensione completa a bordo
Passaggio del Circolo Polare Artico.
La giornata prevede panorami mozzafiato
sui maestosi picchi del Borvass dove volano
le aquile marine. Dopo aver attraversato il
Vestfjord si giunge alle Isole Lofoten che si
ergono con i loro picchi rocciosi. In serata si
raggiungono Stamsund e Svolvær.
Escursioni facoltative suggerite:
• 4D - Safari in gommone allo Saltstraumen 01/04-03/11
• 4G - Il meglio delle Lofoten
04/04-31/08
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6° GIORNO | Harstad-Tromsø-StokmarknesSkjervøy
pensione completa a bordo
La nave oggi sfiora le pareti rocciose del
Raftsundet con vista sul Trollfjord.
Sosta ad Harstad e Tromsø con possibilità
di visita a piedi delle due cittadine. In serata
arrivo a Skjervøy.
7° GIORNO | Hammerfest-Honningsvåg
(Capo Nord)- Berlevåg
pensione completa a bordo
Scalo ad Hammerfest, la città più
settentrionale della Norvegia. Lungo la costa
rocciosa e selvaggia del Finnmark arriviamo
a Honningsvåg e all’isola di Magerøy dove si
trova Capo Nord. Navigazione verso Berlevåg.
Escursione facoltativa suggerita:
• 6A - Capo Nord - 01/01-31/12
8° GIORNO | Navigazione Båtsfjord-VardoVadso- Kirkenes-Oslo
prima colazione e pernottamento
Dopo Vardø e Vadsø arrivo alle ore 9.00
nel porto di Kirkenes. Trasferimento libero
all’aeroporto e partenza con volo di linea per
Oslo.
Trasferimento libero e pernottamento al
Clarion Collection Hotel Folketeateret/
Thon Hotel Opera    .
9° GIORNO | Oslo
prima colazione e pernottamento
Giornata a disposizione per la visita di Oslo:
a piedi potete raggiungere il Parlamento, la
fortezza Akerhus ed il Palazzo reale. Ampia
la scelta museale: il museo Munch, il 22 July
Centre su Utoya, Astrup Faernley di arte
comtemporanea ed il Vigeland Park con più
di 200 sculture all’aperto; con un traghetto si
raggiunge la penisola di Bigdoy dove si trova
il museo delle navi vichinghe, la nave polare
Fram, il Kontiki ed il museo all’aperto del
folklore con più di 150 edifici originali.
In metrò fino a Holmenkollen dove si trova il
famoso trampolino.
10° GIORNO | Oslo-Italia
prima colazione in hotel
Trasferimento libero all’aeroporto e partenza
con volo di linea per l’Italia.

VIAGGIO INDIVIDUALE HURTIGRUTEN - Quote di partecipazione (per persona in Euro) - Tourcode BK
Categoria cabine - (descrizione pag. 12)
Partenze giornaliere
Sistemazione

dal 1/1 al 31/12/21

basic minimo
basic massimo
select minimo
select massimo

Interne
I

K

J

1.685
2.180
1.805 1.900
2.975 3.160

AJ

A

Esterne
L

N

O

P

Esterne superiori
U
QJ

1.880
2.490
1.985
3.330

2.165
3.685

2.225
3.800

2.355
4.065

2.170
3.085
2.490
4.325

2.170
3.690

Suite
Q2

M2

3.665
6.645

MG

MX

nd
nd
4.325 4.930
7.950 9.135

6.310
11.860

VIAGGIO INDIVIDUALE HAVILA - Quote di partecipazione (per persona in Euro) dal 1/1 al 31/12/21 - Tourcode BK
Categoria cabine - (descrizione pag. 13)
Partenze giornaliere
Sistemazione

dal 1/1 al 31/12/21

Interior

Interne
Interior Plus

Sea View

Esterne
Sea View Plus

Sea View

Junior Suite
Panoramic View Sea View with Balcony

Suite
Presidential

select minimo

1.535

1.735

1.935

2.200

3.000

3.000

3.270

5.935

select massimo

1.935

2.220

2.505

2.890

4.030

4.030

4.410

8.220

Le compagnie Hurtigruten ed Havila applicano una politica di tariffe fluttuanti a seconda della stagionalità e dal riempimento pertanto all’atto della prenotazione
verrà confermata la migliore tariffa disponibile.
Select = formula che vi permette di scegliere la categora della cabina.			
Basic Hurtigruten = formula roulette all'interno della categoria prescelta (interne, esterne e esterne superiori)
Platinum Hurtigruten (quote su richiesta) = formula che include cene a la carte, pacchetto bevande, trasferimento privato a Bergen e di gruppo a Kirkenes, cesto in
camera con champagne, uso di binocoli.
					
Sconti non cumulabili per persona:
LE QUOTE COMPRENDONO:
• Sconto Viaggio di nozze: € 100 a coppia
- volo di linea da Milano, Roma ed altre città italiane
• Quote bambini e sistemazione in tripla e singola su richietsa
in classi contingentate;
• Spese iscrizione € 30 - bambini (2-12 anni) € 15
- 9 pernottamenti come da programma.
• Tasse aeroportuali: € 220.
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
INFORMAZIONI PER I VOSTRI TRASFERIMENTI AEROPORTO/CENTRO:
- tasse aeroportuali;
- trasferimenti;
Oslo (Km 45): treno veloce NOK 200 - http://www.flytoget.no; taxi in loco a partire da NOK 700;
- tutto quanto non espressamente indicato nel
auto privata prenotata € 250
programma;
Kirkenes (Km 14): bus di linea NOK 108; taxi in loco a partire da NOK 400
- polizza assicurativa obbligatoria.
Bergen (Km 20): bus di linea NOK 115/145 - https://www.flybussen.no/billett/#/reise/til/bergen-flyplass/bgo
– taxi in loco a partire da NOK 450, prenotato € 60 – auto privata € 220

ESCURSIONI FACOLTATIVE

Descrizione ed informazioni alle pag. 48-53
o sul sito www.giverviaggi.com
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Itinerario di 14 giorni
Partenze giornaliere tutto l'anno
da Milano, Roma e altre città italiane
Voli di linea
- 11 pernottamenti a bordo in pensione completa
- 2 pernottamenti a Bergen con prima colazione

• BERGEN
• KIRKENES
• BERGEN
Da Bergen, la porta dei fiordi, fino a Kirkenes,
nell’estremo Nord della Norvegia e ritorno.
Uno spettacolare viaggio di 14 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.
Questa proposta effettua l’intera navigazione
circolare toccando due volte gli stessi porti in
orari diversi.

1° GIORNO | Italia-Bergen
Partenza con volo di linea per Bergen.
Arrivo e trasferimento libero
all’Oleana Hotel    . Pernottamento.
2° GIORNO | Bergen
mezza pensione
Giornata dedicata alla visita di Bergen: la
regina dei fiordi. Da non perdere il quartiere
anseatico, il mercato del pesce ed i numerosi
musei tra cui spicca il “Gamle Bergen”
dove potete trovare 35 edifici originali dei
secoli passati. Per i più dinamici escursioni
naturalistiche a piedi, in battello, treno e
funicolare. Trasferimento libero al porto ed
imbarco sul battello postale Hurtigruten.
Cena a bordo.
Partenza in direzione nord alle 21.30.
3° GIORNO | Florø-Molde
pensione completa a bordo
Passaggio di Måløy e Torvik. Scalo ad Ålesund
per ammirare i bei esempi di architettura Art
Nouveau. Dal 2/6 al 01/09 la nave entra nel
Geirangerfjord e dal 2/9 al 31/10 nel
Hjorundfjord. Si prosegue verso Molde, la città
delle rose, incastonata tra fiordi e montagne.
Dopo la baia di Hustadvika il postale giunge a
Kristiansund.
Escursione facoltativa suggerita:
• 2B - Il Geiranger ed il passo di Trollstigen
02/06-01/09
4° GIORNO | Trondheim-Rørvik
pensione completa a bordo
Al mattino si attracca a Trondheim, antica
capitale della Norvegia, con sosta di 3 ore
circa. La navigazione riprende attraverso
migliaia di isolette fino a Rørvik.

5° GIORNO | Bodø e Isole Lofoten
pensione completa a bordo
Passaggio del Circolo Polare Artico.
La giornata prevede panorami mozzafiato
sui maestosi picchi del Borvasstindan dove
volano le aquile marine. Sosta a Bodø (esc.
4D). Dopo aver attraversato il Vestfjord si
giunge alle Isole Lofoten che si ergono con i
loro picchi rocciosi con soste a Stamsund (esc.
4G) e Svolvær.
Escursioni facoltative suggerite:
• 4D - Safari in gommone allo Saltstraumen 01/04-03/11
• 4G - Il meglio delle Lofoten
04/04-31/08
6° GIORNO | Harstad-Tromsø-StokmarknesSkjervøy
pensione completa a bordo
La nave oggi sfiora le pareti rocciose del
Raftsundet con vista sul Trollfjord.
Sosta ad Harstad e Tromsø con possibilità di
visita a piedi delle due cittadine.
In serata arrivo a Skjervøy.
7° GIORNO | Hammerfest-Honningsvåg
(Capo Nord)- Berlevåg
pensione completa a bordo
Scalo ad Hammerfest, la città più
settentrionale della Norvegia. Lungo la costa
rocciosa e selvaggia del Finnmark arriviamo
a Honningsvåg e all’isola di Magerøy dove si
trova Capo Nord. Navigazione verso Berlevåg.
Escursione facoltativa suggerita:
• 6A - Capo Nord - 01/01-3 1/12
8° GIORNO | Navigazione Båtsfjord-VardoVadso- Kirkenes-BERLEVÅG
pensione completa a bordo
Navigazione da Batsfjord a Kirkenes
Escursioni facoltative suggerite:
• 7B - Al confine russo via fiume
01/06-10/09
• 7D - Kirkenes Snow Hotel
dal 01/01 al 31/12
• 7H - Esperienza granchio reale
dal 01/01 al 31/12
9° GIORNO | Mehamn-Tromsø
pensione completa a bordo
Puntiamo verso Capo Nord e Hammerfest,
la città più settentrionale del mondo.
Proseguiamo verso Øksfjord e Skjervøy prima
di arrivare a Tromsø.
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10° GIORNO | Harstad-Stamsund
pensione completa a bordo
Spettacolare navigazione tra le isole
Vesteralen e Lofoten. In estate, con mare
calmo, ingresso nel Trollfjord. Le tipiche
rorbuer indicano l’arrivo a Svolvær.
Escursione facoltativa suggerita:
• 9D - Lofoten a cavallo: 1/1 - 31/12

11° GIORNO | Bodø/Circolo Polare/Rørvik
pensione completa a bordo
Passaggio del Circolo Polare Artico. Panorami
indimenticabili lungo la costa dell’Helgeland.

13° GIORNO | Bergen
mezza pensione a bordo
Da Måløy imbocchiamo il Nordfjord. La nave
arriva a Bergen alle ore 14.30.
Trasferimento libero all’Oleana Hotel     .
Pernottamento.

12° GIORNO | Trondheim/ålesund
pensione completa a bordo
Scalo a Trondheim e Kristiansund.
Escursione facoltativa suggerita:
• 11C - La Atlantic Road - 11/04-10/09

14° GIORNO | Bergen/Italia
prima colazione in hotel
Trasferimento libero all’aeroporto di Bergen e
partenza con volo di linea per l’Italia.

VIAGGIO INDIVIDUALE HURTIGRUTEN - Quote di partecipazione (per persona in Euro) - Tourcode BB
Categoria cabine - (descrizione pag. 12)
Partenze giornaliere
Sistemazione

dal 1/1 al 31/12/21

basic minimo
basic massimo
select minimo
select massimo

Interne
I

K

J

2.110
3.325
2.285 2.425
3.640 3.890

AJ

A

Esterne
L

N

O

QJ

Esterne superiori
P
U

2.400
3.835
2.550
4.105

2.815
4.575

2.905
4.730

3.100
5.075

2.820
4.585
3.295
5.415

2.820
4.585

Suite
Q2

M2

5.025
8.475

MG

MX

nd
nd
5.995 6.880
10.190 11.745

8.910
15.335

VIAGGIO INDIVIDUALE HAVILA - Quote di partecipazione (per persona in Euro) dal 1/1 al 31/12/21 - Tourcode BB
Categoria cabine - (descrizione pag. 13)
Partenze giornaliere
Sistemazione

dal 1/1 al 31/12/21

Interior

Interne
Interior Plus

Sea View

Esterne
Sea View Plus

Sea View

Junior Suite
Panoramic View Sea View with Balcony

Suite
Presidential

select minimo

2.235

2.600

2.970

3.460

4.925

4.925

5.415

10.315

select massimo

2.425

2.830

3.240

3.785

5.415

5.415

5.960

11.405

Le compagnie Hurtigruten ed Havila applicano una politica di tariffe fluttuanti a seconda della stagionalità e dal riempimento pertanto all’atto della prenotazione
verrà confermata la migliore tariffa disponibile.
Select = formula che vi permette di scegliere la categora della cabina.			
Basic Hurtigruten = formula roulette all'interno della categoria prescelta (interne, esterne e esterne superiori)
Platinum Hurtigruten (quote su richiesta) = formula che include cene a la carte, pacchetto bevande, trasferimento privato a Bergen e di gruppo a Kirkenes, cesto in
camera con champagne, uso di binocoli.
					
Sconti non cumulabili per persona:
LE QUOTE COMPRENDONO:
• Sconto Viaggio di nozze: € 100 a coppia
- volo di linea da Milano, Roma ed altre città italiane
• Quote bambini e sistemazione in tripla e singola su richietsa
in classi contingentate;
• Spese iscrizione € 30 - bambini (2-12 anni) € 15
- 13 pernottamenti come da programma.
• Tasse aeroportuali: € 220.
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
INFORMAZIONI PER I VOSTRI TRASFERIMENTI AEROPORTO/CENTRO:
- tasse aeroportuali;
- trasferimenti;
Bergen (Km 20): bus di linea NOK 115/145 - https://www.flybussen.no/billett/#/reise/til/bergen-flyplass/bgo
- tutto quanto non espressamente indicato nel
– taxi in loco a partire da NOK 450, prenotato € 60 – auto privata € 220
programma;
- polizza assicurativa obbligatoria.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Descrizione ed informazioni alle pag. 48-53
o sul sito www.giverviaggi.com
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Itinerario di 9 giorni
Partenze giornaliere tutto l'anno
da Milano, Roma e altre città italiane
Voli di linea
- 5 pernottamenti a bordo in pensione completa
- 1 pernottamento ad Oslo, Kirkenes e Bergen in
hotel con prima colazione

• KIRKENES
• BERGEN
Navigando da Kirkenes a Bergen toccando
più di 30 porti in direzione sud. Lasciandovi
Capo Nord e il regno del Sole di Mezzanotte
alle spalle, proverete l’emozione unica di
fare la prima colazione nel punto più a
Nord d’Europa, di assistere ad un concerto
di mezzanotte nella cattedrale di Tromsø,
avvistare le aquile di mare alle isole Lofoten,
conoscere i pescatori delle isole Vega ed
infine viaggiare lungo la sinuosa Strada
Atlantica. Il soggiorno a Bergen ed Oslo
completeranno il vostro viaggio.

1° GIORNO | Italia-Oslo
Partenza con volo di linea per Oslo.
Trasferimento libero al Clarion Collection
Folketeateret/Thon Opera    .
Pernottamento.
2° GIORNO | Oslo-Kirkenes
prima colazione e pernottamento
Trasferimento libero in aeroporto e volo
per Kirkenes. Trasferimento libero al Thon
Kirkenes Hotel    . Pernottamento.
3° GIORNO | Kirkenes-Berlevåg
mezza pensione
Trasferimento libero al porto ed imbarco sul
postale. Partenza verso sud con scalo a Vardø
e proseguimento per Båtsfjord e Berlevåg,
luogo sacro al popolo Sami.
4° GIORNO | Honningsvåg (Capo Nord)Tromsø
pensione completa a bordo
All’alba si giunge ad Honningsvåg, la località
più vicina a Capo Nord, estremo punto
settentrionale d’Europa. Si arriva quindi ad
Hammerfest, con possibilità di partecipare
a un trekking di montagna. La navigazione
procede nello stretto di Sørøysundet fino a
Skjervøy e lungo il panoramico Lyngenfjord.
Verso mezzanotte si arriva a Tromsø in tempo
per il concerto di mezzanotte.
Escursione facoltativa suggerita:
• 8A - Prima colazione a Capo Nord
08/05-07/10

5° GIORNO | Harstad-Bodo
pensione completa a bordo
I piacevoli panorami delle isole Vesteralen
sono il preludio della bellezza assoluta delle
isole Lofoten. Navigazione di 20 chilometri
lungo lo stretto di Raftsundet circondato
da alte pareti rocciose e, condizioni meteo
permettendo, ingresso nello spettacolare
Trollfjord lungo 2 chilometri e largo 100 metri.
Escursione facoltativa suggerita:
• 9B - Le Isole Lofoten - 09/04-31/08
6° GIORNO | Bodø-Circolo Polare-Rørvik
pensione completa a bordo
Il passaggio del Circolo Polare Artico
viene celebrato sul ponte secondo le
tradizioni locali. Navigazione lungo la costa
dell’Helgeland con la sua abbondanza di isole,
scogliere e ripide pareti come il Torghatten,
la montagna con il buco, e la spettacolare
catena montuosa delle Sette Sorelle. Soste
a Nesna, Sandnessjøen, importante centro
vichingo, Bronnoysund e Rørvik, capitale
dell’arcipelago di Vikna.
7° GIORNO | Trondheim-Ålesund
pensione completa a bordo
All’alba si arriva a Trondheim: sosta di 3 ore
per poter visitare la città e la cattedrale di
Nidaros, la più grande chiesa medievale in
Norvegia.
La nave si dirige quindi verso Kristiansund,
la città del merluzzo e punto di partenza
dell’escursione ‘La Strada Atlantica’ con i suoi
scenografici 8 ponti a cavallo del mare. La
nave prosegue in mare aperto fino a Molde,
la città delle rose ed in tarda serata si giunge
a Ålesund.
Escursione facoltativa suggerita:
• 11C - La Atlantic Road - 11/04-10/09
8° GIORNO | Bergen
mezza pensione a bordo
Da Måløy imbocchiamo il Nordfjord. La nave
arriva a Bergen, antica capitale anseatica, alle
ore 14.30.
Trasferimento libero all’Oleana Hotel/Thon
Orion    . Pernottamento.
9° GIORNO | Bergen-Italia
prima colazione in hotel
Trasferimento libero all’aeroporto di Bergen e
partenza con volo di linea per l’Italia.
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VIAGGIO INDIVIDUALE HURTIGRUTEN - Quote di partecipazione (per persona in Euro) - Tourcode KB
Categoria cabine - (descrizione pag. 12)
Partenze giornaliere
Sistemazione

dal 1/1 al 31/12/21

basic minimo
basic massimo
select minimo
select massimo

Interne
I

K

J

1.610
2.400
1.715
1.795
2.590 2.745

AJ

A

Esterne
L

N

O

QJ

Esterne superiori
P
U

1.880
3.125
1.985
3.330

2.165
3.685

2.225
3.800

2.355
4.065

2.170
3.690
2.490
4.325

2.170
3.690

Suite
Q2

M2

3.665
6.645

MG

MX

nd
nd
4.325 4.930
7.950 9.135

6.310
11.860

VIAGGIO INDIVIDUALE HAVILA - Quote di partecipazione (per persona in Euro) dal 1/1 al 31/12/21 - Tourcode KB
Categoria cabine - (descrizione pag. 13)
Partenze giornaliere
Sistemazione

dal 1/1 al 31/12/21

Interior

Interne
Interior Plus

Sea View

Esterne
Sea View Plus

Sea View

Junior Suite
Panoramic View Sea View with Balcony

Suite
Presidential

select minimo

1.490

1.660

1.830

2.060

2.745

2.745

2.975

5.260

select massimo

1.830

2.075

2.320

2.650

3.630

3.630

3.955

7.220

Le compagnie Hurtigruten ed Havila applicano una politica di tariffe fluttuanti a seconda della stagionalità e dal riempimento pertanto all’atto della prenotazione
verrà confermata la migliore tariffa disponibile.
Select = formula che vi permette di scegliere la categora della cabina.			
Basic Hurtigruten = formula roulette all'interno della categoria prescelta (interne, esterne e esterne superiori)
Platinum Hurtigruten (quote su richiesta) = formula che include cene a la carte, pacchetto bevande, trasferimento privato a Bergen e di gruppo a Kirkenes, cesto in
camera con champagne, uso di binocoli.
					
Sconti non cumulabili per persona:
LE QUOTE COMPRENDONO:
• Sconto Viaggio di nozze: € 100 a coppia
- volo di linea da Milano, Roma ed altre città italiane
• Quote bambini e sistemazione in tripla e singola su richietsa
in classi contingentate;
• Spese iscrizione € 30 - bambini (2-12 anni) € 15
- 8 pernottamenti come da programma.
• Tasse aeroportuali: € 220.
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
INFORMAZIONI PER I VOSTRI TRASFERIMENTI AEROPORTO/CENTRO:
- tasse aeroportuali;
- trasferimenti;
Oslo (Km 45): treno veloce NOK 200 - http://www.flytoget.no; taxi in loco a partire da NOK 700;
- tutto quanto non espressamente indicato nel
auto privata prenotata € 250
programma;
Kirkenes (Km 14): bus di linea NOK 108; taxi in loco a partire da NOK 400
- polizza assicurativa obbligatoria.
Bergen (Km 20): bus di linea NOK 115/145 - https://www.flybussen.no/billett/#/reise/til/bergen-flyplass/bgo
– taxi in loco a partire da NOK 450, prenotato € 60 – auto privata € 220

ESCURSIONI FACOLTATIVE

Descrizione ed informazioni alle pag. 48-53
o sul sito www.giverviaggi.com
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Trollfjord

SVOLVÆR

STAMSUND

E
S

BODØ

DA BERGEN
A SVOLVÆR

N
W

ØRNES

CIRCOLO POLARE ARTICO
NESNA
SANDNESSJØEN
BRØNNØYSUND

RØRVIK

Oceano Atlantico

KRISTIANSUND
ÅLESUND
TORVIK

TRONDHEIM

MOLDE
Geiranger Fjord

MÅLØY
FLORØ

BERGEN
OSLO

Itinerario di 9 giorni
Partenze giornaliere tutto l'anno
da Milano, Roma e altre città italiane
Voli di linea
- 3 pernottamenti a bordo con prima colazione
- 3 pernottamenti a Svolvaer in rorbu
- 1 pernottamento a Bergen e Oslo in hotel con
prima colazione

• FIORDI E LOFOTEN
Salpando da Bergen, la Porta dei Fiordi, il
vostro viaggio sarà un crescendo di spettacoli
mozzafiato, dal fiordo di Geiranger, al
Torghatten.
Prima di sbarcare a Svolvær e sistemarvi
in una delle caratteristiche rorbuer avrete
modo di partecipare alla celebrazione
del passaggio del Circolo Polare Artico
che segna l’ingresso nel regno del Sole di
Mezzanotte

1° GIORNO | Italia-Bergen
Partenza con volo di linea per Bergen. Arrivo
e trasferimento libero Thon Orion/First Marin
Hotel    . Pernottamento.
2° GIORNO | Bergen
prima colazione e pernottamento
Giornata a disposizione per visitare la regina
dei fiordi. Per i più dinamici escursioni
naturalistiche a piedi, in battello, treno e
funicolare. Trasferimento libero al porto ed
imbarco sul battello postale Hurtigruten.
Partenza in direzione nord alle 21.30.
3° GIORNO | Florø-Molde
prima colazione e pernottamento a bordo
Passaggio di Måløy e Torvik. Scalo ad Ålesund
per ammirare i palazzi di architettura Art
Nouveau. Dal 02/06 al 01/09 la nave entra nel
Geirangerfjord e dal 02/09 al 31/10 nel
Hjorundfjord. Si prosegue verso Molde, la città
delle rose, incastonata tra fiordi e montagne.
Dopo la baia di Hustadvika il postale giunge a
Kristiansund.
Escursione facoltativa suggerita:
• 2B - Il Geiranger ed il passo di Trollstigen
02/06-01/09
4° GIORNO | Trondheim-Rørvik
prima colazione e pernottamento a bordo
Navigazione lungo il fiordo che ci porterà
a Trondheim, prima capitale storica della
Norvegia, con la meravigliosa cattedrale
Nidaros e i suoi magazzini di legno dipinto.
In serata arrivo a Rørvik.

5° GIORNO | Circolo Polare ArticoIsole Lofoten
prima colazione e pernottamento in rorbu
Passiamo Sandnessjøen e Nesna. Puntiamo
la prua verso il Circolo Polare Artico. La
bellezza dei paesaggi è all’altezza delle
aspettative: isole montagnose, spiagge
costellate da antichi insediamenti e scogli
selvaggi. Al mattino presto si doppia il
Circolo Polare Artico. Si procede quindi per
Bodø attraversando il Vestfjorden e si arriva
al cospetto delle isole Lofoten. Sbarco a
Svolvær alle 21.00. Trasferimento libero allo
Svinoya Rorbuer e sistemazione in cottage
indipendenti. Pernottamento
Escursioni facoltative suggerite:
• 4D - Safari in gommone allo Saltstraumen
1/4-3/11
• 4G - Il meglio delle Lofoten
04/04-31/08
6° e 7° GIORNO | Isole Lofoten
pernottamento in rorbu
Giornate a disposizione per esplorare le
5 isole principali dell’arcipelago delle Lofoten,
150 chilometri collegati con ponti e tunnel
sottomarini.
Suggeriamo il noleggio di un’auto per tutto il
periodo oppure di partecipare alle numerose
escursioni qui a fianco elencate.
Supplemento per auto:
cat. B tipo Yaris € 260
cat. C tipo Golf € 300
8° GIORNO | Svolvær-Oslo
pernottamento in hotel
Trasferimento libero all’aeroporto e
partenza con volo di linea per Oslo via Bodø.
Trasferimento libero e pernottamento al
Clarion Collection Hotel Folketeateret/
Thon Hotel Opera    .
Pomeriggio e serata a disposizione per la
visita delle principali attrattive tra le quali
il centro con la Karl Johans Gate, il Palazzo
Reale, il Frogner Park e l’Holmenkollen.
9° GIORNO | Oslo-Italia
prima colazione in hotel
Trasferimento libero all’aeroporto e partenza
con volo di linea per l’Italia.
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Quote di partecipazione (per persona in Euro) - Tourcode BS
Categoria cabine - (descrizione pag.12)
Partenze giornaliere

dal 01/01 al 30/04
dal 01/09 al 31/12

dal 01/05 al 31/08

Cabine

Roulette interne
I

K

Roulette esterne
con vista limitata
J
L
A
AJ

Roulette
esterna
N
O

Roulette esterna
ponti alti
P
U
QJ

doppia

1.490

1.530

1.575

1.630

singola

2.045

2.100

2.160

2.235

tripla

1.330

1.365

1.405

1.450

3° letto bambini
doppia
singola
tripla
3° letto bambini

930
1.680
2.310
1.495
1.090

960
1.755
2.410
1.555
1.150

1.000
1.835
2.530
1.625
1.220

1.045
1.940
2.675
1.715
1.310

LE QUOTE COMPRENDONO:
- volo di linea da Milano, Roma ed altre città italiane
in classi contingentate;
- 8 pernottamenti come da programma.
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- trasferimenti;
- tutto quanto non espressamente indicato nel
programma;
- polizza assicurativa obbligatoria.

Nota bene: le quote si riferiscono alla data di partenza della nave
La compagnia Hurtigruten applica una politica di tariffe fluttuanti, pertanto all’atto della prenotazione
verrà confermata la migliore tariffa disponibile all'interno di 4 formule roulette in pernottamento e prima
colazione con assegnazione cabina al momento del check in.
Spese iscrizione € 30 - bambini (2-11 anni) € 15 • Tasse aeroportuali DY/SK € 150/200
Quota bambini in 3° letto valida fino a 11 anni - Supplemento ragazzi sino a 15 anni € 105.
					

INFORMAZIONI PER I VOSTRI TRASFERIMENTI AEROPORTO/CENTRO:
Bergen (Km 20): bus di linea NOK 115/145 - https://www.flybussen.no/billett/#/reise/til/bergen-flyplass/bgo
– taxi in loco a partire da NOK 450, prenotato € 60 – auto privata € 220
Svolvaer (Km 6): taxi in loco da NOK 200; prenotato € 45
Oslo (Km 45): treno veloce NOK 200 - http://www.flytoget.no; taxi in loco a partire da NOK 700;
auto privata prenotata € 250

ESCURSIONI FACOLTATIVE DA SVOLVÆR (quote per persona)
IN MINIVAN CON GUIDA ITALIANA:

CON GUIDA IN LINGUA INGLESE

• Lofoten panorama 1/1-31/12
(5/6 ore): € 120 adulti / € 60 bambini
Visita di Svolvaer, Kabelvag ed Henningsvaer

• Kayak Tour 1/1-31/12
(4 ore): € 140
Trasferimento ed abbigliamento completo incluso

• Tour delle Lofoten 1/1-31/12
(7 ore): € 150 adulti / € 70 bambini
Visita di Svolvær, Kabelvag, Henningsvaer, Eggum, Haukland, Unstad e
Nusfjord.

• Bike & Hike 1/1-31/12
(5 ore): € 115 adulti/bambini

• Safari Sole di Mezzanotte 1/5-31/8
(4 ore): € 120 adulti / € 60 bambini
• Trekking Artico con panorami mozzafiato garantiti 1/4-30/11
(2 ore ): € 80 adulti
• Hiking di Mezzanotte 1/5-31/08
(3 ore): € 110 adulti

• Passeggiata a cavallo 1/1-31/12
(1 ora e 30 min.): € 140 adulti/bambini
Trasferimento a/r incluso
• Safari natura nel Trollfjord in barca/gommone
In barca dal 6/6 al 31/8 (3 ore circa): € 100 adulti / € 50 bambini
In barca dal 1/9 al 31/3 sabato e mercoledì (4 ore circa)
€ 140/€ 80 bambini
In gommone dal 1/1 al 31/12 (2 ore): € 100 adulti / € 80 bambini (min. 4
persone)

• Passeggiata con le racchette da neve 1/12 al 31/3
(3 ore)
Diurna adulti € 120 – bambini € 60 - Serale adulti € 150 – bambini € 75
• Caccia all'aurora boreale 1/10 al 15/4
(5 ore) in minivan con guida parlante italiano
adulti € 170 - bambini € 85
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VIAGGIARE IN LIBERTÀ

ØKSFJORD

TROMSØ

V e s te

RISØYHAMN
SORTLAND
STOKMARKNES

IN NAVIGAZIONE

DA SVOLVÆR
A KIRKENES
Itinerario di 8 giorni
Partenze giornaliere tutto l'anno
da Milano, Roma e altre città italiane
Voli di linea
- 3 pernottamenti a bordo con prima colazione
- 3 pernottamenti a Svolvaer in rorbu
- 1 pernottamento a Oslo in hotel con prima
colazione

• LOFOTEN E CAPO NORD
A Nord, sempre e solo a Nord.
Un viaggio fatto di contrasti forti, dal calore
delle casette dei pescatori delle Isole Lofoten
al panorama prepotentemente maestoso del
Mare del Nord.
Il fascino che Capo Nord esercita su chi
decide di intraprendere un viaggio verso
la punta estrema dell’Europa è innegabile.
Dalla scogliera dell’isola di Magerøy solo un
mare sconfinato vi separa dal Polo Nord,
uno spettacolo suggestivo che, come la pace
incontaminata delle Isole Lofoten, solo la
Norvegia vi può regalare.

HONNINGSVÅG
MEHAMN
BERLEVÅG

HAVØYSUND
HAMMERFEST

Lo

fot

en

rå le n

KJØLLEFJORD

BÅTSFJORD

VADSØ

SKJERVØY

VARDØ

Lyngenfjord

KIRKENES

FINNSNES

HARSTAD
Trollfjord

SVOLVÆR

N
E

W
S

CIRCOLO POLARE ARTICO

1° GIORNO | Italia-Svolvær
Partenza con volo di linea per Svolvær. Arrivo
alle Isole Lofoten e trasferimento libero allo
Svinoya Rorbuer. Sistemazione in cottage
indipendenti. Pernottamento.
2° e 3° GIORNO | Isole Lofoten
pernottamento
Giornate a disposizione per esplorare le
quattro isole principali dell’arcipelago
delle Lofoten, 150 chilometri dalla bellezza
eccezionale collegati con ponti e tunnel
sottomarini.
Suggeriamo il noleggio di un’auto per tutto il
periodo oppure di partecipare alle numerose
escursioni organizzate (vedi pagina 35)
Supplemento per auto:
cat. B tipo Yaris € 260
cat. C tipo Golf € 300
Possibilità di escursioni naturalistiche a piedi,
in bicicletta, canoa e in barca.

4° GIORNO | Isole Lofoten-Navigazione
pernottamento a bordo
Giornata a disposizione per visite ed
escursioni individuali.
Nel tardo pomeriggio trasferimento libero
all’imbarco del postale Hurtigruten per la
partenza alle ore 22.00 in direzione nord.
5° GIORNO | Stokmarknes-Skjervøy
prima colazione e pernottamento a bordo
Scalo ad Harstad e a Tromsø, capitale del
nord, da sempre il punto di partenza di
numerose spedizioni polari. In serata arrivo a
Skjervøy.
6° GIORNO | Hammerfest-Berlevåg
prima colazione e pernottamento a bordo
Scalo ad Hammerfest, la città più
settentrionale in Norvegia. Lungo la costa del
Finnmark arriviamo a Honningsvåg e all’isola
di Magerøy dove si trova Capo Nord.
Navigazione verso Berlevåg. Il paesaggio
muta diventando roccioso e selvaggio,
entriamo nella regione del Finnmark.
Escursione facoltativa suggerita:
• 6A - Capo Nord - 01/01-3 1/12
7° GIORNO | Navigazione Båtsfjord-Kirkenes/
Oslo
prima colazione e pernottamento
Dopo Vardø e Vadsø arrivo alle ore 09.00
nel porto di Kirkenes. Trasferimento libero
all’aeroporto e proseguimento con volo
di linea per Oslo. Pomeriggio e serata a
disposizione per la visita della capitale della
Norvegia con le sue principali attrattive: il
centro con la Karl Johans Gate, il Palazzo
Reale, il Frognerpark, l’Holmenkollen.
Pernottamento al Clarion Collection Hotel
Folketeateret/Thon Hotel Opera    .
8° GIORNO | Oslo-Italia
prima colazione in hotel
Trasferimento libero all’aeroporto e partenza
con volo di linea per l’Italia.
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Quote di partecipazione (per persona in Euro) - Tourcode SK
Categoria cabine - (descrizione pag. 12)

Roulette interne

Roulette esterne
con vista limitata
J
L
A
AJ

Roulette
esterna
N
O

Roulette esterna
ponti alti
P
U
QJ

Partenze giornaliere

Cabine

dal 01/01 al 30/04
dal 01/09 al 31/12

doppia
singola
tripla

1.315
1.805
1.190

1.360
1.870
1.230

1.420
1.955
1.280

1.540
2.115
1.380

3° letto bambini
doppia
singola
tripla
3° letto bambini

850
1.470
2.025
1.320
985

890
1.530
2.105
1.370
1.035

940
1.595
2.200
1.430
1.090

1.040
1.760
2.425
1.565
1.230

dal 01/05 al 31/08

I

K

Nota bene: le quote si riferiscono alla data di partenza della nave
La compagnia Hurtigruten applica una politica di tariffe fluttuanti, pertanto all’atto della prenotazione
verrà confermata la migliore tariffa disponibile all'interno di 4 formule roulette in pernottamento e prima
colazione con assegnazione cabina al momento del check in.
Spese iscrizione € 30 - bambini (2-11 anni) € 15 • Tasse aeroportuali DY/SK € 150/200
Quota bambini in 3° letto valida fino a 11 anni - Supplemento ragazzi sino a 15 anni € 105.

LE QUOTE COMPRENDONO:
- volo di linea da Milano, Roma ed altre città italiane
in classi contingentate;
- 7 pernottamenti come da programma.
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- trasferimenti;
- tutto quanto non espressamente indicato nel
programma;
- polizza assicurativa obbligatoria.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Descrizione ed informazioni alle pag. 48-53
o sul sito www.giverviaggi.com.

INFORMAZIONI PER I VOSTRI TRASFERIMENTI AEROPORTO/CENTRO:
Svolvær (Km 6): taxi in loco da NOK 200; prenotato € 45
Kirkenes (Km 14): bus di linea NOK 108; taxi in loco a partire da NOK 400;
Oslo (Km 45): treno veloce NOK 200 http://www.flytoget.no; taxi in loco a partire da NOK 700;
auto privata prenotata € 250
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KJØLLEFJORD

BÅTSFJORD

VADSØ

SKJERVØY
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Lyngenfjord

KIRKENES

FINNSNES

HARSTAD

SORTLAND

DA BERGEN
A KIRKENES

HONNINGSVÅG
MEHAMN
BERLEVÅG

HAVØYSUND
HAMMERFEST

Trollfjord
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E

W

SVOLVÆR

S

BODØ
ØRNES

CIRCOLO POLARE ARTICO
NESNA
SANDNESSJØEN
BRØNNØYSUND

RØRVIK

Oceano Atlantico

KRISTIANSUND
ÅLESUND
TORVIK

TRONDHEIM

MOLDE
Geiranger Fjord

MÅLØY
FLORØ

BERGEN
OSLO

Itinerario di 13 giorni
Partenze giornaliere tutto l'anno
da Milano, Roma e altre città italiane
Voli di linea
- 6 pernottamenti a bordo con prima colazione
- 1 pernottamento a Bergen e 2 ad Oslo in hotel con
prima colazione
- 3 pernottamenti a Svolvær in rorbu

• FIORDI, LOFOTEN
E CAPO NORD
Talvolta vale la pena di spezzare quel
crescendo inesorabile di emozioni che è un
viaggio lungo la Rotta dei Fiordi Norvegesi
per raggiungere Capo Nord. Un motivo
valido? Passare qualche giorno nell’incanto
delle Isole Lofoten godendosi il calore unico
di un soggiorno nelle rorbuer, le tipiche
casette rosse dei pescatori. Noleggiate
un’automobile, una bicicletta o una barca
e lanciatevi all’esplorazione di questo
meraviglioso arcipelago a ridosso del Circolo
Polare Artico.
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1° GIORNO | Italia-Bergen
Partenza con volo di linea per Bergen.
Arrivo e trasferimento libero
all'Hotel Oleana    . Pernottamento.
2° GIORNO | Bergen
prima colazione e pernottamento
Giornata dedicata alla visita di Bergen.
Trasferimento libero al porto ed imbarco sul
battello postale Hurtigruten.
Partenza in direzione nord alle 21.30.
Pernottamento a bordo.
3° GIORNO | Florø-Molde
prima colazione e pernottamento a bordo
Passaggio di Måløy e Torvik. Scalo ad Ålesund
per ammirare l’architettura Art Nouveau.
Dal 2/6 al 01/09 la nave entra nel
Geirangerfjord e dal 2/9 al 31/10 nel
Hjorundfjord. Si prosegue verso Molde, la città
delle rose, incastonata tra fiordi e montagne.
Dopo la baia di Hustadvika il postale giunge a
Kristiansund.
Escursione facoltativa suggerita:
• 2B - Il Geiranger ed il passo di Trollstigen
02/06-01/09
4° GIORNO | Trondheim/Rørvik
prima colazione e pernottamento a bordo
Navigazione lungo il fiordo che ci porterà
a Trondheim, prima capitale storica della
Norvegia. In serata arrivo a Rørvik.

5° GIORNO | Circolo Polare ArticoIsole Lofoten
prima colazione e pernottamento in rorbu
Arrivo a Svolvær alle ore 21.00. Trasferimento
libero allo Svinoya Rorbuer e sistemazione in
cottage indipendenti.
Escursioni facoltative suggerite:
• 4D -Safari in gommone allo Saltstraumen
01/04-03/11
• 4G - Il meglio delle Lofoten
04/04-31/08
6° e 7° GIORNO | Isole Lofoten
pernottamento
Giornate a disposizione per esplorare le
quattro isole principali dell’arcipelago
delle Lofoten, 150 chilometri dalla bellezza
eccezionale collegati con ponti e tunnel
sottomarini.
Suggeriamo il noleggio di un’auto per tutto il
periodo oppure di partecipare alle numerose
escursioni organizzate (vedi pagina 35)
Supplemento per auto:
cat. B tipo Yaris € 260
cat. C tipo Golf € 300
Possibilità di escursioni naturalistiche a piedi,
in bicicletta, canoa e in barca.

8° GIORNO | Circolo Polare ArticoIsole Lofoten
pernottamento a bordo
Giornata a disposizione per visite ed escursioni
individuali. Trasferimento libero al porto per
l’imbarco sul postale Hurtigruten. Partenza
alle ore 22.00 in direzione nord.
9° GIORNO | Stokmarknes-Skjervøy
prima colazione e pernottamento a bordo
Scalo ad Harstad e a Tromsø.
In serata arrivo a Skjervøy.
10° GIORNO | Hammerfest-Berlevåg
prima colazione e pernottamento a bordo
Scalo ad Hammerfest, la città più
settentrionale in Norvegia. Lungo la costa
del Finnmark arriviamo a Honningsvåg e
all’isola di Magerøy dove si trova Capo Nord.
Navigazione verso Berlevåg.
Escursione facoltativa suggerita:
• 6A - Capo Nord - 01/01-3 1/12
11° GIORNO | Båtsfjord-Kirkenes-Oslo
prima colazione e pernottamento
Dopo Vardø e Vadsø arrivo alle ore 09.00 nel
porto di Kirkenes. Trasferimento libero
all’aeroporto e volo di linea per Oslo.
Pernottamento al Clarion Collection Hotel
Folketeateret/Thon Hotel Opera    .
12° GIORNO | Oslo
prima colazione e pernottamento
Giornata a disposizione per visite individuali
della capitale della Norvegia. Pernottamento.
13° GIORNO | Oslo-Italia
prima colazione in hotel
Trasferimento libero all’aeroporto e partenza
con volo di linea per l’Italia.

Quote di partecipazione (per persona in Euro) - Tourcode HL
Categoria cabine - (descrizione pag.12)

Roulette interne

Roulette esterne
con vista limitata
L
A
AJ

Roulette
esterna
N
O

Roulette esterna
ponti alti
U
QJ

Partenze giornaliere

Cabine

dal 01/01 al 30/04
dal 01/09 al 31/12

doppia
singola
tripla

1.880
2.660
1.655

1.965
2.785
1.730

2.070
2.925
1.815

2.240
3.165
1.960

3° letto bambini
doppia
singola
tripla
3° letto bambini

1.415
2175
3085
1900
1375

1.490
2315
3280
2020
1495

1.575
2505
3550
2185
1660

1.720
2720
3845
2365
1840

dal 01/05 al 31/08

I

K

J

P

Nota bene: le quote si riferiscono alla data di partenza della nave
La compagnia Hurtigruten applica una politica di tariffe fluttuanti, pertanto all’atto della prenotazione verrà
confermata la migliore tariffa disponibile all'interno di 4 formule roulette in pernottamento e prima colazione
con assegnazione cabina al momento del check in.
Spese iscrizione € 30 - bambini (2-11 anni) € 15 • Tasse aeroportuali DY/SK € 150/200
Quota bambini in 3° letto valida fino a 11 anni - Supplemento ragazzi sino a 15 anni € 105.

INFORMAZIONI PER I VOSTRI TRASFERIMENTI AEROPORTO/CENTRO:
Bergen (Km 20): bus di linea NOK 115/145 https://www.flybussen.no/billett/#/reise/til/bergen-flyplass/bgo;
taxi in loco da NOK 450, prenotato € 60; auto privata € 220
Svolvær (Km 6): taxi in loco da NOK 200; prenotato € 45
Kirkenes (Km 14): bus di linea NOK 108; taxi in loco a partire da NOK 400;
Oslo (Km 45): treno veloce NOK 200 http://www.flytoget.no; taxi in loco a partire da NOK 700;
auto privata prenotata € 250
LE QUOTE COMPRENDONO:
- volo di linea da Milano, Roma ed altre città italiane
in classi contingentate;
- 12 pernottamenti come da programma.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Descrizione ed informazioni alle pag. 48-53
o sul sito www.giverviaggi.com.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- trasferimenti;
- tutto quanto non espressamente indicato nel
programma;
- polizza assicurativa obbligatoria.
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Itinerario di 8 giorni
Partenze giornaliere tutto l'anno
da Milano, Roma e altre città italiane
Voli di linea
- 2 pernottamenti a bordo in pensione completa
- 2 pernottamenti a Bergen, Oslo in Hotel con prima
colazione
- 1 pernottamento a Trondheim in Hotel con prima
colazione
- possibilità pre e post-estensioni a Copenaghen e
Stoccolma

• FIORDI NOVEGESI
I fiordi del sud della Norvegia. Da Bergen,
porta dei fiordi e viva testimonianza della
lega anseatica, navigherete lungo la costa
norvegese fino a Trondheim, antica capitale
medioevale.
L’ itinerario vi porterà ad Oslo, vivace città
dall’atmosfera elegante e sintesi della cultura
scandinava.

1° GIORNO | Italia-Bergen
Partenza con volo di linea per Bergen.
Trasferimento libero e sistemazione all'Oleana
Hotel/Thon Orion Hotel    .
Pernottamento.
2° GIORNO | Bergen
prima colazione e pernottamento
Giornata a disposizione per visitare la regina
dei fiordi: il quartiere anseatico del Bryggen,
il mercato del pesce, i numerosi musei tra cui
spicca il “Gamle Bergen” dove potete trovare
35 edifici originali dei secoli passati. Per i più
dinamici escursioni naturalistiche a piedi, in
battello, treno e funicolare. Vi suggeriamo
l’acquisto dell’escursione “Norway in a
Nutshell”, perfetto cocktail di mezzi di
trasporto che vi faranno assaporare le bellezze
del Sognefjord.
3° GIORNO | Bergen
mezza pensione
Giornata libera a disposizione.
Trasferimento libero al porto ed imbarco
sul battello postale Hurtigruten. Cena a
bordo. Partenza in direzione nord ore 21.30.
Pernottamento a bordo.

4° GIORNO | Florø-Molde
pensione completa a bordo
Passaggio di Måløy e Torvik. Scalo ad Ålesund
per ammirare i bei palazzi di architettura Art
Nouveau.
Dal 2/6 al 01/09 la nave entra nel fiordo di
Geiranger e dal 2/9 al 31/10 nel fiordo di
Hjorund. Proseguimento verso Molde, la città
delle rose, incastonata tra fiordi e montagne.
Dopo la baia di Hustadvika il postale giunge a
Kristiansund.
5° GIORNO | Trondheim
prima colazione e pernottamento
Alle ore 10.00 arrivo della nave a Trondheim.
Sbarco e giornata a disposizione per la
visita di questa città, una delle più antiche
della Norvegia, dove si trova la cattedrale
di Nidaros. Pernottamento presso il Thon
Nidaros Hotel    .
6° GIORNO | Trondheim-Oslo
prima colazione e pernottamento
Trasferimento libero all’aeroporto per il volo
di linea per Oslo. Trasferimento libero al
Thon Munch Hotel   . Tempo a disposizione
per la visita della capitale della Norvegia
con le principali attrazioni situate in centro
con la Karl Johans Gate, il Palazzo Reale,
il Parlamento, il municipio e la fortezza di
Akershus.
7° GIORNO | Oslo
prima colazione e pernottamento
Oslo offre un’ampia scelta museale: a piedi
potete raggiungere il museo Munch ed il
Vigeland Park mentre con un traghetto
potrete raggiungere la penisola di Bigdoy per
visitare il museo delle navi vichinghe, quello
della nave polare Fram e quello del Folklore
dove si trovano 155 edifici originali dal 1200 ad
oggi. Raggiungete Holmenkollen in treno o
bicicletta e godetevi il panorama dall’alto del
famoso trampolino. Pernottamento.
8° GIORNO | Oslo-Italia
prima colazione in hotel
Trasferimento libero all’aeroporto.
Partenza con volo di linea per l’Italia.
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VIAGGIO INDIVIDUALE HURTIGRUTEN - Quote di partecipazione (per persona in Euro) - Tourcode BC
Categoria cabine - (descrizione pag. 12)

Roulette interne

Roulette esterne
con vista limitata
L
A

Roulette esterna

Roulette esterna ponti alti

Partenze giornaliere

Cabine

dal 01/01 al 30/04
dal 01/09 al 31/12

doppia
singola
tripla

1.300
1.685
1.150

1.330
1.730
1.175

1.360
1.770
1.200

1.445
1.895
1.275

3° letto bambini
doppia
singola
tripla
3° letto bambini

740
1.425
1.865
1.255
845

765
1.475
1.935
1.300
890

790
1.530
2.010
1.345
935

865
1.665
2.200
1.460
1.050

dal 01/05 al 31/08

I

K

J

AJ

N

O

P

U

QJ

VIAGGIO INDIVIDUALE HAVILA - Quote di partecipazione (per persona in Euro) - Tourcode BC
Categoria cabine - (descrizione pag. 13)
Partenze giornaliere
Sistemazione

dal 01.01 al 31.12.21

Interior

Interne
Interior Plus

Sea View

Esterne
Sea View Plus

Sea View

Junior Suite
Panoramic View Sea View with Balcony

Suite
Presidential

select minimo

1.280

1.400

1.520

1.680

2.160

2.160

2.320

3.920

select massimo

1.520

1.690

1.865

2.090

2.775

2.775

3.005

5.290

Nota Bene: le quote si riferiscono alla data di partenza della nave.
Le compagnie Hurtigruten e Havila applicano una politica di tariffe fluttuanti. All’atto della prenotazione verrà confermata la migliore tariffa disponibile in
pensione completa potendo scegliere all’interno di 4 formule roulette per Hurtigruten e 8 tipi di cabina per Havila.

INFORMAZIONI PER I VOSTRI TRASFERIMENTI AEROPORTO/CENTRO:

ESTENSIONI:

Bergen (Km 20): bus di linea NOK 115/145 https://www.flybussen.no/billett/#/reise/til/bergen-flyplass/bgo;
taxi in loco da NOK 450, prenotato € 60; auto privata € 220
Trondheim (Km 31): taxi in loco da NOK 200; prenotato € 45
Kirkenes (Km 14): bus di linea NOK 129; taxi in loco da NOK 600.
Oslo (Km 45): treno veloce NOK 200 http://www.flytoget.no; taxi in loco a partire da NOK 700;
auto privata prenotata € 250
					
• Spese iscrizione € 30 - bambini (2-12 anni) € 15
• Tasse aeroportuali: € 220.

Copenaghen: 2 notti Hotel Comfort Vesterbro    
€ 290 adulto in doppia/tripla. € 460 in singola. € 150
bambini in tripla
Stoccolma: 2 notti Hotel Clarion Amaranten     €
270 adulto in doppia/tripla. € 380 in singola. € 90
bambini in tripla
LE QUOTE COMPRENDONO:
- volo di linea da Milano, Roma ed altre città italiane
in classi contingentate;
- 7 pernottamenti come da programma.
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- trasferimenti;
- tutto quanto non espressamente indicato nel
programma;
- polizza assicurativa obbligatoria.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Descrizione ed informazioni alle pag. 48-53
o sul sito www.giverviaggi.com
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Itinerario di 10 giorni
Partenze giornaliere tutto l'anno
da Milano, Roma e altre città italiane
Voli di linea
- 4 pernottamenti a bordo in pensione completa
- 3 pernottamenti a Tromsø in hotel con
prima colazione
- 1 pernottamento a Bergen e Oslo in hotel con
prima colazione

• FIORDI, LOFOTEN
E LA CAPITALE ARTICA
Salpando da Bergen, la Porta dei Fiordi, il
vostro viaggio sarà un crescendo di spettacoli
mozzafiato, dal fiordo di Geiranger fino alle
isole Lofoten.
Il soggiorno a Tromso, capitale dell'artico
e punto di partenza delle spedizioni al
polo nord, vi permetterà di esplorare i suoi
dintorni ricchi di suggestioni sotto il sole di
mezzanotte oppure sotto le luci dell’aurora
boreale.

1° GIORNO | Italia-Bergen
Partenza con volo di linea per Bergen.
Arrivo e trasferimento libero Thon Orion
Hotel/First Marin Hotel    .
Pernottamento.
2° GIORNO | Bergen
mezza pensione
Giornata a disposizione per visitare la regina
dei fiordi: il quartiere anseatico del Bryggen,
il mercato del pesce, i numerosi musei tra cui
spicca il “Gamle Bergen” dove potete trovare
35 edifici originali dei secoli passati. Per i più
dinamici escursioni naturalistiche a piedi,
in battello, treno e funicolare. Trasferimento
libero al porto ed imbarco sul battello postale
Hurtigruten.
Cena a bordo.
Partenza in direzione nord alle 21.30.
3° GIORNO | Florø-Molde
pensione completa a bordo
Passaggio di Måløy e Torvik. Scalo a Ålesund
per ammirare i palazzi di architettura Art
Nouveau.
Dal 02/06 al 01/09 la nave entra nel
Geirangerfjord e dal 02/09 al 31/10 nel
Hjorundfjord. Si prosegue verso Molde, la città
delle rose, incastonata tra fiordi e montagne.
Dopo la baia di Hustadvika il postale giunge a
Kristiansund.
Escursione facoltativa suggerita:
• 2B - Il Geiranger ed il passo di Trollstigen
02/06-01/09

4° GIORNO | Trondheim-Rørvik
pensione completa a bordo
Navigazione lungo il fiordo che ci porterà
a Trondheim, prima capitale storica della
Norvegia, con la meravigliosa cattedrale
Nidaros e i suoi magazzini di legno dipinto.
In serata arrivo a Rørvik.
5° GIORNO | Bodø e Isole Lofoten
pensione completa a bordo
Passiamo Sandnessjøen, Nesna ed il Circolo
Polare Artico. La bellezza dei paesaggi è
sormontata dai picchi del Borvasstindan.
Sosta a Bodo (4D). Dopo aver attraversato il
Vestfjorden e si arriva al cospetto delle isole
Lofoten con scali a Stamsund (4G) e Svolvær.
Escursioni facoltative suggerite:
• 4D - Safari in gommone allo Saltstraumen 01/04-03/11
• 4G - Il meglio delle Lofoten
04/04-31/08
6° GIORNO | Harstad-Tromsø
mezza pensione
La nave oggi sfiora le pareti rocciose del
Raftsundet con vista sul Trollfjord. Sosta
ad Harstad. Sbarco a Tromsø alle 14.30.
Trasferimento libero (5 minuti a piedi) e
sistemazione all'Hotel Clarion The Edge    .
7° e 8° GIORNO | Tromsø
prima colazione e pernottamento
Giornate a disposizione per visitare la capitale
artica e per esplorare i suoi dintorni tra isole,
fiordi, montagne, spiagge, laghi, foreste e
piccoli villaggi: visitate Sommaroy, le alpi di
Lyngen e lo zoo artico Polar Park. Suggeriamo
il noleggio di un’auto per tutto il periodo:
cat. B tipo Yaris € 260
cat. C tipo Focus € 300
oppure di partecipare alle numerose
escursioni guidate (elenco su richiesta).
9° GIORNO | Tromsø-Oslo
prima colazione e pernottamento
Trasferimento libero all’aeroporto e partenza
con volo di linea per Oslo. Trasferimento
libero e pernottamento al Clarion Collection
Folketeateret/Thon Opera    . Pomeriggio
e serata a disposizione per la visita delle
principali attrattive tra le quali il centro con la
Karl Johans Gate, il Palazzo Reale, il Frogner
Park e l’Holmenkollen.
10° GIORNO | Oslo-Italia
prima colazione in hotel
Trasferimento libero all’aeroporto.
Partenza con volo di linea per l’Italia.
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VIAGGIO INDIVIDUALE HURTIGRUTEN - Quote di partecipazione (per persona in Euro) - Tourcode BT
Categoria cabine - (descrizione pag. 12)

Roulette interne

Roulette esterne
con vista limitata
L
A

Roulette esterna

Roulette esterna ponti alti

Partenze giornaliere

Cabine

dal 01/01 al 30/04
dal 01/09 al 31/12

doppia
singola
tripla

2.090
1.995
1.385

2.150
2.040
1.415

2.215
2.095
1.445

2.595
2.395
1.630

3° letto bambini
doppia
singola
tripla
3° letto bambini

1.125
2.365
2.215
1.520
1.255

1.150
2.470
2.295
1.570
1.305

1.185
2.595
2.390
1.625
1.365

1.365
3.035
2.740
1.840
1.575

dal 01/05 al 31/08

I

K

J

AJ

N

O

P

U

QJ

VIAGGIO INDIVIDUALE HAVILA - Quote di partecipazione (per persona in Euro) dal 1/1 al 31/12/21 - Tourcode BT
Categoria cabine - (descrizione pag. 13)
Partenze giornaliere
Sistemazione

dal 01.01 al 31.12.21

Interior

Interne
Interior Plus

Sea View

Esterne
Sea View Plus

Sea View

Junior Suite
Panoramic View Sea View with Balcony

Suite
Presidential

select minimo

1.705

1.895

2.085

2.340

3.100

3.100

3.355

5.885

select massimo

2.085

2.360

2.630

2.990

4.075

4.075

4.440

8.060

Nota Bene: le quote si riferiscono alla data di partenza della nave.
Le compagnie Hurtigruten e Havila applicano una politica di tariffe fluttuanti. All’atto della prenotazione verrà confermata la migliore tariffa disponibile in
pensione completa potendo scegliere all’interno di 4 formule roulette per Hurtigruten e 8 tipi di cabina per Havila.

INFORMAZIONI PER I VOSTRI TRASFERIMENTI AEROPORTO/CENTRO:
Bergen (Km 20): bus di linea NOK 115/145 https://www.flybussen.no/billett/#/reise/til/bergen-flyplass/bgo;
taxi in loco da NOK 450, prenotato € 60; auto privata € 220
Tromsø (Km 5): bus di linea NOK 100; taxi in loco da NOK 200.
Oslo (Km 45): treno veloce NOK 200 http://www.flytoget.no; taxi in loco a partire da NOK 700;
auto privata prenotata € 250
					
LE QUOTE COMPRENDONO:
- volo di linea da Milano, Roma ed altre città italiane
in classi contingentate;
- 9 pernottamenti come da programma.
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- trasferimenti;
- tutto quanto non espressamente indicato nel
programma;
- polizza assicurativa obbligatoria.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Descrizione ed informazioni alle pag. 48-53
o sul sito www.giverviaggi.com
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Itinerario di 15 giorni
Partenze giornaliere tutto l'anno
da Milano, Roma e altre città italiane
Voli di linea
- 4 pernottamenti a bordo con prima colazione
- 1 pernottamento a Trondheim, Namsos,
Mo I Rana, Andenes, Tromsø, Alta, Honningsvag e
Bergen in hotel con prima colazione
- 1 pernottamento a Reine e Svolvaer in rorbuer

• SPEDIZIONE
A CAPO NORD
Partite da Trondheim alla conquista di
Capo Nord percorrendo 2.000 chilometri in 9
emozionanti tappe che vi faranno conoscere
tutti i segreti della Norvegia. Rilassatevi
e godetevi la spettacolare navigazione
dell'Hurtigruten lungo la costa ricca di
profondi fiordi circondati da maestose
montagne solcate da numerose cascate.
Il vostro viaggio termina a Bergen, porta
dei fiordi e viva testimonianza della lega
anseatica.

1° GIORNO | Italia-Trondheim
Partenza con volo di linea per Trondheim.
Trasferimento libero al Thon Nidaros
Hotel    . Pernottamento.
2° GIORNO | Trondheim-Namsos (Km 200)
prima colazione e pernottamento
Tempo a disposizione per visitare l'antica
capitale della Norvegia con la cattedrale
Nidaros ed il museo all'aperto di Sverresborg
con più di 80 edifici originali.
Ritiro auto e partenza per Namsos dominata
dal monte Klompen. Sistemazione all'Hotel
Scandic Rock   .
3° GIORNO | Namsos/Mo I Rana (Km 326)
prima colazione e pernottamento
L'itinerario suggerito risale il fiume Namsen
ricco di salmoni e la strada E6. Sosta a
Mosjoen per una passeggiata nell'affascinante
zona di Sjogata tra più di 100 edifici storici.
Sistemazione all'Hotel Scandic
Meyergarden   .

4° GIORNO | Mo I Rana-Reine
(Km 235-335 + Traghetto + Km 5)
prima colazione e pernottamento
L'itinerario più veloce corre a nord verso
Fauske da dove parte una panoramica
strada per Sulitjelma. Prima di Bodo piccola
deviazione per Saltstraumen per vedere il
più potente gorgo del mondo ; se volete
vedere il ghiacciaio Svartisen dovrete seguire
la strada costiera RV17 percorrendo 100 km
in più. Traghetto di circa 4 ore da Bodo a
Moskenes nelle isole Lofoten. Pernottamento
a Sorvagen o Reine in un rorbu, tipica casetta
dei pescatori.
5° GIORNO | Reine-Svolvær (Km 130)
pernottamento
Lasciatevi incantare dalla maestosa bellezza
delle montagne a picco sul mare. Passando
da un 'isola all'altra si raggiunge Svolvaer.
Sistemazione presso lo Svinoya Rorbuer.
6° GIORNO | Svolvær-Andenes (Km 210)
pernottamento
Partenza verso nord per raggiungere
Andenes nelle isole Vesterålen dove è
possibile effettuare l’escursione in battello o
gommone per l’avvistamento delle balene
(suppl.to adulti € 125 / bambini € 95).
Sistemazione presso Andrikken/Gronnbua
Hotel   .
7° GIORNO | Andenes-Tromsø
(Navigazione + Km 225)
prima colazione e pernottamento
Partenza da Andenes con il traghetto (attivo
dal 19/5 al 3/9) per raggiungere in meno di
due ore Gryllefjord. Proseguendo attraverso
la bellezza incontaminata della Senja e la
selvaggia costa settentrionale si arriva a
Tromsø.
Sistemazione al Clarion The Edge Hotel    .
8° GIORNO • Tromsø-Alta (Km 303-433)
prima colazione e pernottamento
Visitate la città con la sua Cattedrale Artica e
il Museo Polar. L'itinerario più breve prevede
il passaggio di 20 minuti in traghetto da
Breivikeidet a Svenby e di 35 minuti da
Lyngseidet ad Olderdalen, godendo delle
panoramiche vedute sulle cime innevate
di Lyngen. Ad Alta visitate il canyon di
Sautso e le scogliere dove troverete 3000
incisioni rupestri risalenti all'Età della Pietra.
Sistemazione al Thon Hotel Alta   .
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9° GIORNO • Alta-Honningsvåg
(Km 205-430)
prima colazione e pernottamento
Proseguimento in auto per Honningsvag
(situata a 32 km a sud di Capo Nord).
Possibilità di allungare l'itinerario passando
per l'interno della Lapponia e visitare il "Sapmi
Park" a Karasjok. Sistemazione all’Hotel
Scandic Honningsvag   .
10° GIORNO | Honningsvåg-Tromsø
(Km 178)
prima colazione e pernottamento a bordo
L'itinerario odierno vi offre 2 alternative
per partire con Hurtigruten: alle 05.45 da
Honningsvag oppure guidare per 2 ore e
30 minuti e partire da Hammerfest alle ore
12.45. Navigazione lungo la costa rocciosa del
Finnmark ed arrivo a Tromsø alle ore 23.45 in
tempo per il concerto di mezzanotte.
11° GIORNO | Harstad-Bodø
prima colazione e pernottamento a bordo
I piacevoli panorami delle isole Vesteralen
sono il preludio della bellezza assoluta delle
isole Lofoten. Navigazione di 20 chilometri
lungo lo stretto di Raftsundet circondato
da alte pareti rocciose e, condizioni meteo
permettendo, ingresso nello spettacolare
Trollfjord lungo 2 chilometri e largo 100 metri.
12° GIORNO | Bodø-Circolo Polare-Rørvik
prima colazione e pernottamento a bordo
Il passaggio del Circolo Polare Artico viene
celebrato sul ponte secondo le tradizioni locali.
Navigazione lungo la costa dell’Helgeland con
la sua abbondanza di isole, scogliere e ripide
pareti come il Torghatten, la montagna con il
buco e la spettacolare catena montuosa delle
Sette Sorelle. Soste a Nesna, Sandnessjøen,
importante centro vichingo, Bronnoysund e
Rørvik, capitale dell’arcipelago di Vikna.
13° GIORNO | Trondheim-Ålesund
prima colazione e pernottamento a bordo
All’alba si arriva a Trondheim e durante la
sosta di 3 ore dovete rilasciare l'auto alla
stazione di noleggio iniziale.
La nave si dirige quindi verso Kristiansund,
la città del merluzzo e punto di partenza
dell’escursione ‘La strada Atlantica’ con i suoi
scenografici 8 ponti a cavallo del mare. La
nave prosegue in mare aperto fino a Molde, la
città delle rose, ed in tarda serata si giunge ad
Ålesund.
Escursione facoltativa suggerita:
• 11C - La Atlantic Road - 11/04-10/09

14° GIORNO | Bergen
prima colazione e pernottamento
Da Måløy imbocchiamo il Nordfjord. La nave
arriva a Bergen, antica capitale anseatica, alle
ore 14.30.
Trasferimento libero e sistemazione all’Hotel
Oleana    . Tempo a disposizione per visitare
la città più bella della Norvegia.

15° GIORNO | Bergen-Italia
prima colazione in hotel
Trasferimento libero all’aeroporto e partenza
con volo di linea per l’Italia.

Quote di partecipazione (per persona in Euro) dal 1/1 al 31/12/21 - Tourcode HO
Spedizione a Capo Nord
Supplemento cabina esterna

notti

adulto in doppia

adulto in tripla

3°/4° letto bambino

14

3.220
345

2.600
295

1.110/1.235
225

INFORMAZIONI PER I VOSTRI TRASFERIMENTI AEROPORTO/CENTRO:
Trondheim (Km 31): taxi in loco da NOK 200; prenotato € 45
Kirkenes (Km 14): bus di linea NOK 129; taxi in loco da NOK 600.
Bergen (Km 20): bus di linea NOK 115/145 https://www.flybussen.no/billett/#/reise/til/bergen-flyplass/bgo;
taxi in loco da NOK 450, prenotato € 60; auto privata € 220		
Spese iscrizione € 30 - bambini (2-11 anni) € 15
Tasse aeroportuali DY/SK € 120/170
LE QUOTE COMPRENDONO:
- volo di linea da Milano, Roma ed altre città italiane
in classi contingentate;
- 14 pernottamenti come da programma;
- 11 giorni noleggio auto Avis cat. C tipo Ford Focus
con chilometraggio illimitato, assicurazione RC e
Kasko;
- traghetto Bodo/Moskenes e Honningsvag/Tromsø
con auto al seguito.
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- trasferimenti;
- tutto quanto non espressamente indicato nel
programma;
- polizza assicurativa obbligatoria.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Descrizione ed informazioni alle pag. 48-53
o sul sito www.giverviaggi.com
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VIAGGIARE IN LIBERTÀ

OSLO
E LE QUATTRO
REGINE
DEI FIORDI

N
E

W
S
CIRCOLO POLARE ARTICO

oceano Atlantico

TRONDHEIM

KRISTIANSUND

ÅLESUND

TORVIK

MÅLØY

MOLDE
Geirangerfjord
Hiørrundfjord

FLORØ
Sognefjord

BERGEN
Hardangerfjord
OSLO

Itinerario di 9/11 giorni
Partenze giornaliere tutto l'anno
da Milano, Roma e altre città italiane

• OSLO • TRONDHEIM
• ÅLESUND • BERGEN
• STAVANGER
Oslo, antica piazzaforte vichinga adagiata
lungo l'Oslofjord,Trondheim antica capitale
medievale,
Ålesund, capitale dell'Art Nouveau, Bergen,
viva testimonianza della lega anseatica e per
finire Stavanger, città moderna
con il cuore marinaro, vi apriranno il cuore
della Norvegia insieme alla navigazione
costale da Trondheim ad Ålesund e
all'interno del Geirangerfjord (da giugno ad
agosto).
1° GIORNO | Italia-Oslo
Partenza con volo di linea per Oslo.
Trasferimento libero e pernottamento
all’Hotel Thon Munch    /
Clarion Folketeateret Hotel    .
2° GIORNO | Oslo
prima colazione e pernottamento
Giornata a disposizione per la visita di Oslo:
a piedi potete raggiungere il Parlamento, la
fortezza Akerhus ed il Palazzo reale. Ampia
la scelta museale: il museo Munch, il 22 July
Centre su Utoya, Astrup Faernley di arte
comtemporanea ed il Vigeland Park con più
di 200 sculture all’aperto; con un traghetto si
raggiunge la penisola di Bigdoy dove si trova
il museo delle navi vichinghe, la nave polare
Fram, il Kontiki ed il museo all’aperto del
folklore con più di 150 edifici originali. In metro
fino a Holmenkollen dove si trova il famoso
trampolino.
3° GIORNO | Oslo-Trondheim
prima colazione e pernottamento
Treno panoramico di circa 7 ore tra le
montagne norvegesi. Trasferimento libero e
sistemazione all’Hotel Scandic Bakklandet    /
Thon Nidaros Hotel    .
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4° GIORNO | Trondheim
prima colazione e pernottamento
Tempo a disposizione per visitare l’antica
capitale. Sintesi di tutto il paesaggio norvegese
con il fiordo, la campagna e le montagne,
la città è costituita da una parte antica,
caratterizzata da belle case in legno e dalla
imponente cattedrale gotica di Nidaros, e da
una parte moderna che si estende lungo il
fiume ed il fiordo.

del pesce ed i numerosi musei tra cui spicca il
“Gamle Bergen” dove potete trovare 35 edifici
originali dei secoli passati. Per i più dinamici
escursioni naturalistiche a piedi, in battello,
treno e funicolare.

5° GIORNO | Trondheim-Ålesund
prima colazione e pernottamento
Partenza alle ore 09.45 sul postale
“Hurtigruten” e navigazione costale fino ad
Ålesund, gioiello dell’architettura liberty, con
arrivo alle 00.30. Sistemazione all'hotel Scandic
Parken    /Brosundet    .

ESTENSIONE A STAVANGER

6° GIORNO | Ålesund
prima colazione e pernottamento
Navigazione Hurtigruten dalle 09.30 alle 18.00
sul Geirangerfjord, il fiordo più bello in assoluto
diventato patrimonio dell’UNESCO.
7° GIORNO | Ålesund-Bergen
prima colazione e pernottamento
Trasferimento libero all’aeroporto e volo per
Bergen. Trasferimento libero e sistemazione
all’Hotel Thon Orion/Oleana Hotel    .
8° GIORNO | Bergen
prima colazione e pernottamento
Giornata a disposizione per visitare la regina
dei fiordi, ricca di testimonianze lasciate dalla
civiltà anseatica. Qui si possono ammirare il
caratteristico quartiere del Bryggen, il mercato

9° GIORNO | Bergen-Italia
prima colazione
Trasferimento libero all’aeroporto e partenza
con volo di linea per l’Italia.

9° GIORNO | Bergen-Stavanger
pernottamento e prima colazione
Trasferimento libero all’aeroporto e partenza
con volo di linea per Stavanger. Trasferimento
libero e sistemazione al Thon Stavanger
Hotel    .
Tempo a disposizione per visitare la città ricca
di musei a tema marinaro.
10° GIORNO | Stavanger
prima colazione e pernottamento
Giornata a disposizione con possibilità di
effettuare dal 1/5 al 30/9 un’escursione al
Lysefjord, prenotabile dall’Italia, (in battello
3 ore € 65, in battello e a piedi 8 ore € 100),
durante la quale sarà possibile ammirare il
Preikkestolen, la spettacolare roccia del pulpito
con uno strapiombo di 600 metri.
11° GIORNO | Stavanger-Italia
prima colazione
Trasferimento libero all’aeroporto e partenza
con volo di linea per l’Italia.

Quote di partecipazione (per persona in Euro) dal 1/1 al 31/12/21 - Tourcode 4F
Oslo e 4 le regine Standard
Oslo e 4 le regine Trendy
Estensione Stavanger

notti

adulto in doppia

adulto in tripla

3°/4° letto bambino

8
8
2

1.370
1.550
250

1.260
1.440
250

570/650
960
100

Spese iscrizione € 30 - bambini (2-11 anni) € 15 • Tasse aeroportuali DY/SK € 120/170
LE QUOTE COMPRENDONO:
- volo di linea a/r da Milano, Roma e altre città
italiane in classi contingentate;
- 8/10 pernottamenti e prima colazione negli hotel
indicati o similari;
- treno Oslo/Trondheim;
- passaggi ponte Hurtigruten come da programma.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- trasferimenti;
- tutto quanto non espressamente indicato nel
programma;
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 00).

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Descrizione ed informazioni alle pag. 48-53
o sul sito www.giverviaggi.com

IN NAVIGAZIONE

DA TROMSØ
A KIRKENES
Itinerario di 5 giorni

1° GIORNO | Italia-Tromsø
Partenza con volo di linea per Tromsø con scali
europei.
Trasferimento libero e pernottamento al
Radisson Blu Hotel/Clarion The Edge    .

Partenze giornaliere tutto l'anno
da Milano, Roma e altre città italiane
Voli di linea
- 2 pernottamenti a bordo in pensione completa
- 1 pernottamento a Tromso e Kirkenes

2° GIORNO | Tromsø-Skjervøy
prima colazione e pernottamento a bordo
Giornata a disposizione per visitare la città
di Tromsø circondata da isole e montagne.
Visitate i suoi musei artici oppure prendete la
funivia che vi porta sul monte Storsteinen da
dove partono numerosi sentieri.
Imbarco sul postale e partenza alle ore 18.30 in
direzione nord.

• ALL’INSEGUIMENTO
DELL’AURORA BOREALE
ED IL SOLE DI MEZZANOTTE
L’Aurora Boreale ed il Sole di Mezzanotte: due
giorni di navigazione da Tromsø a Kirkenes.
passando per il mitico Capo Nord. Durante
l’inverno navigando con Hurtigruten o Havila
godrete delle migliori condizioni possibili per
assistere allo spettacolo dell'Aurora Boreale e
potrete effettuare indimenticabili escursioni
in motoslitta, con slitte trainate da cani husky
o renne, pesca al Granchio Reale nel mare
ghiacciato, sci di fondo, o provare l’emozione
di dormire allo Snowhotel. Durante l’estate
il sole non tramonta mai. Potrete ammirare
mandrie di renne al pascolo e piccoli
accampamenti Sami.

4° GIORNO | Båtsfjord-Kirkenes
prima colazione e pernottamento
Dopo Vardø e Vadsø, alle ore 09.00 arrivo nel
porto di Kirkenes. Trasferimento libero al Thon
Hotel Kirkenes    .
Escursioni facoltative suggerite:
• 7B - Al confine russo via fiume
dal 01/06 al 10/09
• 7D - Kirkenes Snow Hotel
dal 01.01 al 31/12		
• 7H - Battuta al granchio reale
dal 01.01 al 31.12
5° GIORNO | Kirkenes-Italia
prima colazione
Trasferimento libero all’aeroporto di Kirkenes e
volo di linea per l’Italia con scali europei.

3° GIORNO | Honningsvåg e Capo Nord
prima colazione e pernottamento a bordo
Dopo un approdo di prima mattina ad
Hammerfest arriverete a Honningsvåg. il
porto più vicino a Capo Nord. Acquistando
l’escursione 6A potrete partecipare al
convoglio che dopo 32 chilometri vi condurrà
sulla rocca di Capo Nord, il punto più a Nord
dell’Europa continentale alla latitudine 71°
10’ 21”N, a soli 2.000 chilometri dal Polo Nord
geografico.

INFORMAZIONI PER I VOSTRI
TRASFERIMENTI AEROPORTO/CENTRO:
Tromsø (Km 5): bus di linea NOK 100; taxi in loco da
NOK 200.
Kirkenes (Km 14): bus di linea NOK 108; taxi in loco a
partire da NOK 400;

LE QUOTE COMPRENDONO:
- volo di linea a/r da Milano, Roma e altre città
italiane in classi contingentate;
- 4 pernottamenti come da programma;

VIAGGIO INDIVIDUALE HURTIGRUTEN - Quote di partecipazione (per persona in Euro)
- Tourcode AU
Categoria cabine - (descrizione pag. 12)

Roulette interne

Roulette esterne
con vista limitata
J
L
A
AJ

Roulette esterna

Roulette esterna ponti alti

Partenze giornaliere

Cabine

dal 01/01 al 30/04
dal 01/09 al 31/12

doppia
singola
tripla

1.115
1.415
930

1.140
1.455
955

1.170
1.500
980

1.260
1.625
1.055

3° letto bambini
doppia
singola
tripla
3° letto bambini

680
1.240
1.590
1.035
790

705
1.290
1.660
1.080
830

730
1.345
1.740
1.125
880

805
1.480
1.925
1.240
990

dal 01/05 al 31/08

I

K

N

O

P

U

QJ

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- trasferimenti;
- tutto quanto non espressamente indicato nel
programma;
- polizza assicurativa obbligatoria.

VIAGGIO INDIVIDUALE HAVILA - Quote di partecipazione (per persona in Euro) - Tourcode AU
Categoria cabine - (descrizione pag. 13)
Partenze giornaliere
Sistemazione

dal 01.01 al 31.12.21

Interior

Interne
Interior Plus

Sea View

Esterne
Sea View Plus

Sea View

Junior Suite
Panoramic View Sea View with Balcony

Suite
Presidential

select minimo

1.095

1.215

1.335

1.495

1.975

1.975

2.135

3.735

select massimo

1.335

1.505

1.675

1.905

2.590

2.590

2.820

5.105

Nota Bene: le quote si riferiscono alla data di partenza della nave.
Le compagnie Hurtigruten e Havila applicano una politica di tariffe fluttuanti. All’atto della prenotazione verrà confermata la migliore tariffa disponibile in
pensione completa potendo scegliere all’interno di 4 formule roulette per Hurtigruten e 8 tipi di cabina per Havila.
Spese iscrizione € 30 - bambini (2-11 anni) € 15 • Tasse aeroportuali DY/SK € 150/200
Quota bambini in 3° letto : valida fino a 11 anni - Supplemento ragazzi sino a 15 anni € 105
47

ESCURSIONI

Avete più di 60 escursioni da fare,
sia per mare che via terra, per essere
ancora più vicini alla Norvegia
costiera; con questa vasta gamma
possiamo garantire a tutti esperienze
locali autentiche.

© MARCO SPONGANO

Le escursioni vengono realizzate
principalmente in lingua inglese,
tedesco, francese e norvegese.
Talvolta, in caso di un congruo
numero di partecipanti di nazionalità
italiana, il nostro accompagnatore
viene autorizzato al ruolo di
interprete.
Descrizioni indicative, soggette a
variazione e riconferma.
Le quote di partecipazione vengono fornite su richiesta

1 adatta a tutti
2 facile, adatta alla maggioranza delle persone
3 media, necessarie buone condizioni fisiche
4 difficile, necessarie ottime condizioni fisiche

GIORNO 2
VERSO NORD

2B IL GEIRANGER ED
IL PASSO TROLLSTIGEN
(Geiranger-Molde)
Vivete l’esperienza sul Geirangerfjord,
patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, salite
su un traghetto attraverso il bellissimo
Norddalsfjorden e percorrete gli 11 tornanti
del famoso Trollstigen, tutto in un'unica
escursione.

• HUR Livello: 2 - Durata: 1 h 30 m
Periodo: 02.09.21 – 01.11.21
2F UN ASSAGGIO DI NORVEGIA
(Urke)
Un bellissimo fiordo in una valle appartata,
un antico insediamento e un hotel storico
in un incantevole borgo: è la quintessenza
dell'esperienza norvegese nella natura.

© Ørjan Bertelsen

Livelli escursioni:

2E PASSEGGIATA ART NOUVEAU
(Ålesund)
Ålesund è meglio conosciuta oggi per la sua
moderna architettura Art Nouveau. Unitevi
a noi in un tour a piedi per scoprire il fascino
famoso e nascosto di questa incantevole città
costiera norvegese.

• HUR Livello: 1 - Durata: 2 h 15 m
Periodo: 02.09.21 - 01.11.21

2G GITA IN MONTAGNA
NELLO HJØRUNDFJORD
(Urke)
Lo Hjørundfjord è uno dei fiordi più
spettacolari della Norvegia. Ammirate le
zone di montagna più selvagge e più belle
della Norvegia occidentale dall'alto.
• HUR Livello: 4 - Durata: 3 h
Periodo: 02.09.21 - 01.11.21

2C PASSEGGIATA
NELL’ART NOUVEAU
(Ålesund)
Unitevi al tour guidato a piedi attraverso
Ålesund e scoprite il fascino nascosto di
questa incantevole città costiera norvegese.

© PAPIN - Guest image

• HUR Livello: 1 - Durata: 7h 30m
Periodo: 02.06.21 - 01.09.21
• HAV Livello: 1 - Durata: 8h
Periodo: 01.06.21 - 31.08.21

2H GITA E VISITA A UN RIFUGIO PER
PASTORI
(Urke)
Unitevi a noi per una piacevole escursione
attraverso incantevoli prati fino al rifiugio
Haukås, dove conoscerete le pratiche agricole
antiche e potrete gustare prelibatezze locali.
• HUR Livello: 3 - Durata: 3 h
Periodo: 02.09.21 - 01.11.21

• HUR Livello: 2 - Durata: 2 h
Periodo: 01.01.21 - 01.06.21 / 02.11.21 – 21.03.22
• HAV Livello: 1 - Durata: 2 h
Periodo: 01.11.21 - 31.05.22

• HUR Livello: 2 - Durata: 2 h
Periodo: 01.01.21 - 01.06.21 / 02.11.21 – 31.03.22
• HAV Livello: 1 - Durata: 3 h 15 m
Periodo: 02.11.21 - 01.06.22
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© Shutterstock

2D ACQUARIO ATLANTER HAVSPARKEN E
IL MONTE AKSLA
(Ålesund)
Scoprite com'è la vita sotto il mare e godetevi
la vista panormanica della città in stile Art
Nouveau di Ålesund.

2J HJØRUNDFJORD, GEIRANGER E
ÅLESUND
(Urke)
Esplorate il fiordo di Geiranger, patrimonio
dell'umanità dell'UNESCO, visitate alcuni dei
paesaggi più spettacolari della Norvegia e
visitate la città in stile Art Nouveau di Ålesund.
• HUR Livello: 1 - Durata: 6 h 30 m
Periodo: 01.10.21 – 31.10.21

© Rune Kongsro

2K KAJAK A ÅLESUND
(Ålesund)
Unitevi a noi in un tour guidato in kayak
attraverso l'elegante città di Ålesund e
ascoltate le colorate storie locali. Scoprirete
anche il motivo per cui la città è costruita in
stile Art Nouveau.
• HUR Livello: 4 - Durata: 2 h 15 m
Periodo: 01.01.21– 31.05.21 / 01.01.22 - 31.03.22
• HAV Livello: 3 - Durata: 2 h 45 m
Periodo: 01.11.21 - 31.05.22
2L MUSEO ROMSDAL
(Molde)
Visitate il Museo Romsdal, situato a breve
distanza in bus dal porto di Molde.
• HUR Livello: 1 - Durata: 2 h
Periodo: 02.11.21 – 31.03.22
AESN1 TREKKING A SUKKERTOPPEN
(Alesund)
Come Rio de Janeiro anche Alesund ha il suo
pan di zucchero e, attraverso una salita di 260
metri, lo potrete raggiungere per ammirare
un meraviglioso panorama della città dalla
sua cima.
• HAV Livello: 3 - Durata: 2 h 30 m
Periodo: 01.11.21 – 31.05.22

GIORNO 3
VERSO NORD

3A LA CATTEDRALE NIDAROS
E IL RINGVE MUSEUM
(Trondheim)
Incontrate la maestosità della Cattedrale di
Nidaros, l'unica chiesa in Norvegia costruita
in stile architettonico gotico. Visiterete anche
il Ringve Museum, dedicato alla storia della
musica.
• HUR Livello: 2 - Durata: 3 h
Periodo: 03.04.21 - 02.09.21
3B TRONDHEIM E LA CATTEDRALE
NIDAROS
(Trondheim)
Scoprite la prima capitale della Norvegia,
Trondheim, fondata nel 997 d.C. dal re
vichingo Olav Tryggvason, che portò
il cristianesimo in Norvegia e diede a
Trondheim il suo nome originale, Nidaros.
• HUR Livello: 1 - Durata: 2 h
Periodo: 01.01.21 - 02.04.21 / 03.09.21 - 31.12.21 /
01.01.22 - 31.03.22
• HAV Livello: 1 - Durata: 2 h 15 m
Periodo: 01.01.21 - 31.12.21

3G IN KAYAK SUL FIUME NID
(Trondheim)
Scoprite Trondheim da un altro punto di vista!
Vi porteremo a fare un giro in kayak lungo
il fiume Nidelven, il fiume che abbraccia
il centro della città. Dal fiume ammirerete
le attrazioni principali come la cattedrale
Nidaros e la fortezza Kristiansten.

4B PASSEGGIATA SULLA COSTA ARTICA
(Bodø)
Unitevi a noi per una passeggiata guidata
lungo la costa e scoprite perché la devozione
alla natura è profondamente intrecciata alla
cultura norvegese.
• HUR Livello: 4 - Durata: 2 h 10 m
Periodo: 01.01.21 – 31.12.21 / 01.01.22 - 31.03.22

• HUR Livello: 4 - Durata: 2 h 30 m
Periodo: 01.01.21 - 31.12.21 / 01.01.22 - 31.03.22

4C BODØ E SALTSTRAUMEN
(Bodø)
Partecipate al tour in pullman della città di
Bodø, la seconda più grande della Norvegia
settentrionale; successivamente potrete
vedere la più grande corrente di marea del
mondo, la leggendaria Saltstraumen.
Uno spettacolo incredibile.

3H TRONDHEIM IN BICICLETTA
(Trondheim)
Unitevi a noi per un piacevole tour in
bicicletta attraverso una delle città più amiche
della bicicletta in Norvegia.
• HUR Livello: 3 - Durata: 2 h 45 m
Periodo: 03.04.21 - 02.09.21
• HAV Livello: 2 - Durata: 2 h 45 m
Periodo: 16.03.21 - 31.10.21

• HUR Livello: 2 - Durata: 2 h 10 m
Periodo: 01.01.21 – 31.12.21 / 01.01.22 - 31.03.22
• HAV Livello: 1 - Durata: 2 h 10 m
Periodo: marzo-novembre

3I IL TRAGITTO IN TRAM PIU’ A NORD DEL
MONDO
(Trondheim)
Scoprite Trondheim in una carrozza d'epoca
sul tram più a nord del mondo.

4D SAFARI IN GOMMONE
ALLO SALTSTRAUMEN
(Bodø)
I giganteschi gorghi di Saltstraumen hanno
catturato l'immaginazione di artisti e autori
per generazioni. Unitevi a noi in un safari
RIB (gommone) per assistere a queste
meravigliose forze della natura.

• HUR Livello: 1 - Durata: 2 h 30 m
Periodo: 15.09.21 – 31.12.21 / 01.01.22 - 31.03.22
• HAV Livello: 1 - Durata: 3 h
Periodo: 15.09.21 – 15.05.22

• HUR Livello: 3 - Durata: 2 h
Periodo: 01.04.21 - 03.11.21
• HAV Livello: 2 - Durata: 2 h
Periodo: 16.03.21 - 24.11.21

GIORNO 4

4E/4F INCONTRA I VICHINGHI
(Stamsund)
Unitevi a noi in un autentico viaggio
attraverso l'antico passato delle Lofoten al
Lofotr Viking Museum di Borg. La casa del
capo villaggio è stata ricreata a grandezza
naturale e presenta reperti risalenti all'età
vichinga. Il capo e la signora della casa vi
inviteranno anche a unirsi a loro per un
autentico e delizioso pasto vichingo nella sala
dei banchetti.

VERSO NORD

4A IL GHIACCIAIO SVARTISEN
(Ørnes – in tender)
Scoprite lo Svartisen, il secondo ghiacciaio
più grande della Norvegia, da vicino.
*L’escursione non viene effettuata se si
viaggia a bordo della M/n Vesteralen*.
• HUR Livello: 2 - Durata: 5 h
Periodo: 04.06.21 - 03.09.21

• HUR Livello: 1 - Durata: 3 h
Periodo invernale: 01.01.21 - 03.04.21 / 04.11.21 31.12.21 / 01.01.22 - 31.03.22
Periodo estivo: 04.04.21 - 03.11.21
• HAV Livello: 1 - Durata: 3 h
Periodo: 01.01.21 - 31.12.21

• HUR Livello: 3 - Durata: 3 h
Periodo: 03.04.21 – 02.09.21
• HAV Livello: 2 - Durata: 2 h 45 m
Periodo: 01.01.21-31.12.21

© Agurtxane Concellon

3D A PASSEGGIO PER TRONDHEIM
(Trondheim)
Unitevi a noi per un tour a piedi di questa città
medievale che è diventata un importante
centro di ricerca accademica e tecnologica.
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4G IL MEGLIO DELLE LOFOTEN
(Stamsund)
Questa escursione vi condurrà attraverso
numerosi villaggi e cittadine pittoresche delle
isole Lofoten, circondati da uno splendido
scenario di mare e montagne.
• HUR-HAV Livello: 1 - Durata: 2 h 40 m
Periodo: 04.04.21 - 31.08.21
4H BIRRIFICIO LOFOTPILS
(Svolvær)
E’ in un vecchio magazzino di pesce che
Thorvardur, un grande appassionato di birra,
ha fondato Lofotpils, il primo birrificio delle
Lofoten. Scoprirete come si produce la birra e
potrete gustarla appena prodotta.

© Kjell Ove Storvik

• HUR-HAV Livello: 1/2 - Durata: 40 m
Periodo: 01.01.21 – 31.12.21 / 01.01.22 - 31.03.22

© AGURTXANE CONCELLON

5D A PASSEGGIO NELLA STORIA POLARE
(Tromsø)
Un tour guidato tra le vie di Tromsø grazie
al quale scoprirete la storia incredibile
dell’epopea polare della città. Visitate
l’interessantissimo Polar Museum e l’Ølhallen,
il pub più vecchio di Tromsø, dove potrete
incontrare gente del luogo e assaggiare la
birra della birreria più a nord del mondo.
4I VISITA AD UNA FATTORIA DELLE
LOFOTEN
(Stamsund)
Scoprite come si vive in una fattoria di erbe
aromatiche e formaggi delle Lofoten.
• HUR Livello: 2 - Durata: 2 h 30 m
Periodo: 04.04.21 - 30.09.21

GIORNO 5
VERSO NORD

5A TROMSØ, CAPITALE ARTICA
(Tromsø)
Scoprite l’affascinante storia di Tromsø e
visitate i suoi punti d’interesse.
• HUR-HAV Livello: 1 - Durata: 3 h 30 m
Periodo: 01.01.21 – 31.12.21 / 01.01.22 - 31.03.22
5B SULLE SLITTE TRAINATE DAI CANI
(Tromsø)
Unitevi a noi in una mini spedizione polare
con i cani attraverso il paesaggio innevato
artico a solo mezz'ora di guida da Tromsø
sull'isola di Kvaløya.
• HUR-HAV Livello: 3 - Durata: 3 h 30 m
Periodo: 01.01.21 – 04.05.21 / 01.12.21 - 31.03.22
5C HUSKY E PANORAMI
(Tromsø)
Lasciatevi conquistare dagli husky e dai
loro cuccioli al Tromsø Wilderness Centre.
Qui vi parleranno della regione, potrete fare
una passeggiata nella natura circostante e
avvicinarvi al mondo delle slitte trainate dai
cani.
• HUR-HAV Livello: 1 - Durata: 3 h 30 m
Periodo: 18.05.21 – 04.11.21
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• HUR Livello: 2 - Durata: 2 h 30 m
Periodo: 01.01.21 - 04.04.21 / 05.11.21 – 31.12.21 /
01.01.22 - 31.03.22
5G IN KAYAK
(Tromsø)
Esplorate l’oceano in kayak! Accompagnati
da una guida esperta, pagaierete nel
meraviglioso panorama del nord della
Norvegia con montagne appuntite sullo
sfondo, un modo fantastico per avvicinarci alla
fauna marina dell’Artico.
• HUR Livello: 4 - Durata: 3 h 30 m
Periodo: 01.06.21 - 31.08.21
5M SCI DI FONDO
(Tromsø)
Questa escursione è ideale per chi vuole
avvicinarsi allo sci di fondo.
• HUR Livello: 4 - Durata: 3 h
Periodo: 01.12.21 – 31.12.21 / 01.01.22 - 31.03.22
5N CIASPOLATA A TROMSØ
(Tromsø)
Scoprite in prima persona la vita all’aperto
dell’inverno norvegese. Dotati di moderne
ciaspole scivolate sulla neve assieme alla
vostra guida che vi racconterà della natura
locale e della vita in queste regioni.
• HUR Livello: 4 - Durata: 3 h
Periodo: 01.12.21 – 31.12.21 / 01.01.22 - 31.03.22
TOSN2 RENNE E CULTURA SAMI
(Tromsø)
Partecipate ad un'escursione emozionante in
slitta con le renne per conoscere l'importanza
di questi curiosi animali e lo stile di vita del
popolo Sami.
• HAV Livello: 2 - Durata: 3 h 30 m
Periodo: 01.11.21 - 30.04.22

GIORNO 6
VERSO NORD

6A CAPO NORD
(Honningsvåg)
Incontrerete magnifici paesaggi mentre
attraverserete il 71 ° parallelo in un viaggio
verso Capo Nord, il punto più settentrionale
del continente europeo.
• HUR-HAV Livello: 1 - Durata: 3 h
Periodo: 01.01.21 – 31.12.21 / 01.01.22 - 31.03.22
6B BIRDWATCHING SAFARI
(Honningsvåg)
Una gita in barca guidata verso la riserva
naturale di Gjesværstappan, un piccolo
arcipelago con più di tre milioni di uccelli
intenti a nidificare.
• HUR Livello: 2 - Durata: 3 h
Periodo: 06.04.21 - 05.09.21
6C IL POPOLO SÁMI
(Kjøllefjord)
Visita il popolo Sami dell'estremo nord Europa
e ammira la straordinaria cultura nativa.
• HUR Livello: 1 - Durata: 2 h 30 m
Periodo: 06.05.21 - 05.09.21
• HAV Livello: 1 - Durata: 2 h 30 m
Periodo: 20.05.21 - 31.08.21
6D IN MOTOSLITTA NELL’ARTICO
(Kjøllefjord)
Unitevi a noi in un indimenticabile viaggio
in motoslitta attraverso una delle regioni
artiche naturali più estreme ed emozionanti
d'Europa.
• HUR Livello: 3 - Durata: 2 h 15 m
Periodo: 01.01.21 - 30.04.21 / 15.12.21 – 31.12.21 /
01.01.22 - 31.03.22
• HAV Livello: 3 - Durata: 2 h 30 m
Periodo: 15.12.21 – 30.04.22
6E AUTUNNO SÁMI
(Kjøllefjord)
Durante questa escursione potrete
approfondire la vostra conoscenza della
cucina tradizionale Sámi e delle erbe
medicinali dell’Artico, entrambe presentate e
servite da un esperto mandriano di renne.
• HUR Livello: 1 - Durata: 2 h 15 m
Periodo: 06.09.21 - 05.11.21
• HAV Livello: 1 - Durata: 2 h 30 m
Periodo: 06.09.21 - 31.10.21

7D KIRKENES SNOW HOTEL
(Kirkenes)
Visitate il famoso Snowhotel, situato in un
idilliaco paesaggio artico, a breve distanza da
Kirkenes.
• HUR Livello: 2 - Durata: 3 h
Periodo: 01.01.21 - 31.12.21 / 01.01.22 - 31.03.22
• HAV Livello: 1 - Durata: 2 h 30 m
Periodo: 01.01.21 - 31.12.21

© Shutterstock

7E SAFARI IN ATV/QUAD DA KIRKENES AL
CONFINE RUSSO
(Kirkenes)
Allacciate la cintura di sicurezza e partite
per un safari in quad verso il confine russo.
Avrete tempo per ammirare i magnifici punti
panoramici lungo il percorso e
prima di tornare indietro fermarvi al confine
per caffè, tè e pasticcini.

GIORNO 7

6F CAPO NORD ESCLUSIVA
(Honningsvåg)
Capo Nord ha attirato anime avventurose da
tutto il mondo per secoli. Venite in questo tour
panoramico di tre ore e scoprite perché.
Prenotabile solo per pacchetti Platinum.

• HUR Livello: 4 - Durata: 2 h 30 m
Periodo: 07.05.21 - 06.10.21

VERSO NORD

6H VISITA AL VILLAGGIO DEI PESCATORI
(Honningsvåg)
Unitevi a noi in un tour per visitare due piccoli
villaggi di pescatori e scoprire il Natale tutto
l'anno in cima alla Norvegia

• HUR-HAV Livello: 1 - Durata: 3 h
Periodo: 01.01.21 - 31.12.21 / 01.01.22 - 31.03.22

• HUR Livello: 2 - Durata: 2 h 45 m
Periodo: 01.01.21 – 31.12.21 / 01.01.22 - 31.03.22

7B AL CONFINE RUSSO VIA FIUME
(Kirkenes)
Esplorate la frontiera della Russia con la
Norvegia lungo il fiume che divide i due paesi,
distintamente diversi ma stranamente simili.

6J SPEDIZIONE A CAPO NORD
LA STRADA STORICA
(Havøysund)
Viaggiate verso Capo Nord come veri
esploratori! Vi avvicinerete a Capo Nord
con un gommone (rib) per poi salire sulla
montagna fino all'altopiano di Capo Nord.

• HUR Livello: 2 - Durata: 2 h 30 m
Periodo: 01.06.21 – 10.09.21
7C SAFARI IN MOTOSLITTA
(Kirkenes)
Se vi piace correre con una motoslitta in una
vasta distesa innevata, questa escursione è
quella giusta per voi!

• HUR Livello: 4 - Durata: 6 h
Periodo: 01.06.21 - 30.09.21
HVGN2 AVVENTURA AL GRANCHIO REALE
(Honningsvag)
Unitevi ai nostri esperti pescatori che
vi aiuteranno a consegnare il pescato
direttamente al tavolo da pranzo. Conoscerete
la storia e l'anatomia di questi animali e
imparerete a cucinare questo re degli abissi.

• HUR Livello: 3 - Durata: 2 h 30 m
Periodo: 01.01.21 - 05.05.21 / 15.12.21 - 31.12.21 /
01.01.22 - 31.03.22
• HAV Livello: 3 - Durata: 2 h 30 m
Periodo: dicembre-aprile

© Stein J Bjørge

7A IL CONFINE RUSSO
(Kirkenes)
L'Est incontra l'Ovest nella città di Kirkenes,
nel nord della Norvegia, a poche miglia dal
confine russo.
E’ il punto di svolta del vostro viaggio
Hurtigruten.

• HUR Livello: 1 - Durata: 3 h
Periodo: 01.01.21 – 31.12.21 / 01.01.22 - 31.03.22

7F AVVENTURA CON I CANI DA SLITTA
(Kirkenes)
Lasciate che durante un'indimenticabile
escursione su una slitta trainata dai cani, il
miglior amico dell’uomo vi trascini attraverso
lo spettacolare panorama invernale fatto di
laghi ghiacciati e pianure innevate.
• HUR Livello: 3 - Durata: 3 h
Periodo: 01.01.21 - 30.04.21 / 01.12.21 – 31.12.21 /
01.01.22 - 31.03.22
• HAV Livello: 2 - Durata: 2 h 30 m
Periodo: 20.10.21 - 20.05.22

• HAV Livello: 1 - Durata: 3 h
Periodo: 01.01.21 - 31.12.21
HVGN3 CIASPOLE E PESCA NEL GHIACCIO
(Honningsvag)
Preparatevi ad indossare le ciapsole ai piedi
per vivere un'avventurosa escursione lungo un
lago ghiacciato e cimentarsi nella pesca.
• HAV Livello: 3 - Durata: 3 h
Periodo: dicembre-aprile
HVGN4-N5 IN QUAD A CAPO NORD
(Honningsvag)
Unitevi ad un'eccitante escursione in quad
sull'altopiano di Capo Nord.

© Ørjan Bertelsen

• HAV Livello: 2 - Durata: 3 h
Periodo inverno: dicembre-febbraio
Periodo primavera-estate-autunno: marzonovembre
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8C CONCERTO DI MEZZANOTTE NELLA
CATTEDRALE ARTICA
(Tromsø)
Forse non c'è modo più bello di vivere Tromsø
se non partecipando ad un concerto di
mezzanotte nell'iconica cattedrale artica della
città.
• HUR-HAV Livello: 1 - Durata: 1 h 15 m
Periodo: 01.01.21 - 31.12.21 / 01.01.22 - 31.03.22

7H ESPERIENZA GRANCHIO REALE
(Kirkenes)
Unitevi ai nostri esperti pescatori che
vi aiuteranno a consegnare il pescato
direttamente al tavolo da pranzo. Conoscerete
la storia e l'anatomia di questi animali e
imparerete a cucinare questo re degli abissi.
• HUR Livello: 1 - Durata: 3 h
Periodo: 01.01.21 - 31.12.21 / 01.01.22 - 31.03.22
• HAV Livello: 2 - Durata: 3 h
Periodo estate: giugno-agosto
(escursione effettuata in gommone)
Periodo inverno: 1.12.21-20.04.22
(escursione effettuata in motoslitta)

GIORNO 8
VERSO SUD

8A PRIMA COLAZIONE A CAPO NORD
(Honningsvåg)
Durante questa escursione visiterete, oltre
ad ampie parti del Finnmark, anche Capo
Nord. La colazione verrà servita all’interno
del North Cape Hall dove potrete gustare un
ricco buffet e godere di una vista sull’orizzonte
sconfinato.
• HUR-HAV Livello: 1 - Durata: 6 h
Periodo: 08.05.21 - 07.10.21
8B LA CITTÀ PIÙ A NORD AL MONDO
(Hammerfest)
Unitevi a noi in un tour in pullman che esplora
e racconta gli eventi che hanno dato forma ad
Hammerfest, una città sul tetto d'Europa.
• HUR Livello: 1 - Durata: 1 h 45 m
Periodo: 08.06.21 - 31.12.21 / 01.01.22 - 21.03.22

• HUR Livello: 3 - Durata: 2 h 15 m
Periodo: 01.01.21 - 30.04.21 / 15.12.21 - 31.12.21 /
01.01.22 - 31.03.22
• HAV Livello: 3 - Durata: 2 h 15 m
Periodo: 15.12.21 - 30.04.22
8G GITA IN MONTAGNA DA HAMMERFEST
(Hammerfest)
Partite per una camminata nei dintorni della
città più a nord del mondo! Camminerete
lungo la vecchia strada di Hammerfest
risalente al 1898. In una giornata dal cielo
terso potrete godere di vedute mozzafiato sul
mare di Barents e le graziose isole di Melkøya,
Sørøya e Seiland.
• HUR Livello: 4 - Durata: 1 h 30 m
Periodo: 08.06.21 - 07.11.21
8H NEL GHIACCIO
(Hammerfest)
Partecipa a un tour a piedi che segue un
percorso attraverso Hammerfest fino alla
cima del vicino Monte Salen per godere di
magnifiche viste sull'Oceano Artico e sulle
isole circostanti.
• HUR Livello: 4 - Durata: 1 h 45 m
Periodo: 01.01.21 - 22.03.21 / 08.11.21 - 31.12.21 /
01.01.22 - 31.03.22
8I AVVENTURA ARTICA DI MEZZANOTTE
(Tromsø)
Godetevi un suggestivo giro turistico di
Tromsø dal mare.
• HUR Livello: 3 - Durata: 1 h 30 m
Periodo: 08.05.21 - 08.08.21
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8F ESCURSIONE IN MOTOSLITTA NELLA
NOTTE POLARE
(Mehamn - Kiollefjord)
Partecipate ad un indimenticabile tour in
motoslitta nella notte polare in uno degli
ambienti naturali più estremi ed emozionanti
d'Europa

GIORNO 9
VERSO SUD

9A UN ASSAGGIO DELLE VESTERÅLEN
(Harstad - Sortland)
Questa escursione è uno dei classici del
nostro vasto programma Hurtigruten. Venite
a scoprire la storia, i bellissimi paesaggi e una
moltitudine di panorami mozzafiato.
• HUR-HAV Livello: 1 - Durata: 4 h 15 m
Periodo: 01.01.21 – 31.12.21 / 01.01.22 - 31.03.22
9B LE ISOLE LOFOTEN
(Svolvær - Stamsund)
Partecipate a questa splendida escursione
in pullman attraverso uno dei paesaggi più
straordinari del mondo.
• HUR-HAV Livello: 1 - Durata: 3 h 30 m
Periodo: 09.04.21 - 31.08.21
SVJS1 UN ASSAGGIO DELLE LOFOTEN
(Svolvær)
Unitevi ad una camminata a piedi nel centro
storico di Svolvaer per ascoltare la storia di
questo villaggio e degustare specialità locali.
• HAV Livello: 1 - Durata: 1 h 50 m
Periodo: 01.01.21 - 31.12.21
SVJS6 GOLF A SVOLVAER
(Svolvær)
Per gli amanti del golf un'occasione unica per
giocare in uno dei campi a 9 buche più belli e
suggestivi al mondo.
• HAV Livello: 2 - Durata: 3 h 30 m
Periodo: aprile-settembre
9C SAFARI ALLE AQUILE DI MARE
(Trollfjord in tender)
Unitevi a noi in un'escursione nello
spettacolare Trollfjord per vivere incontri
ravvicinati con magnifiche aquile di mare.

© Agurtxane Concellon

• HUR Livello: 2 - Durata 2 h
Periodo: 01.04.21 - 15.10.21
• HAV Livello: 2 - Durata 2 h
Periodo: 23.3.21 - 30.09.21
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GIORNO 11
VERSO SUD

11A TRONDHEIM E LA CATTEDRALE
NIDAROS
(Trondheim)
Unitevi a noi per un tour in pullman di questa
città medievale, attualmente importante
centro di ricerca accademica e tecnologica
moderna.
• HUR-HAV Livello: 1 - Durata: 2 h
Periodo: 01.01.21 – 31.12.21 / 01.01.22 - 31.03.22
11B LE STANZE SEGRETE DELLA
CATTEDRALE NIDAROS
(Trondheim)
Esplorate le stanze nascoste e le camere
segrete nell'antica cattedrale di Nidaros, il
santuario di Trondheim.
Prenotabile solo per pacchetti Platinum.
© Petra Woebke

• HUR Livello: 2 - Durata: 2 h
Periodo: 01.01.21 - 31.12.21 / 01.01.22 - 31.03.22

• HUR-HAV Livello: 3 - Durata: 3 h 30 m
Periodo: 01.01.21 – 31.12.21 / 01.01.22 - 31.03.22
9E AVVENTURA IN GOMMONE ALLE
LOFOTEN
(Svolvær)
Unitevi a noi in questa entusiasmante
escursione in mare a bordo di un RIB intorno
al fantastico arcipelago delle Lofoten.
• HUR Livello: 3 - Durata: 1 h 30 m
Periodo: 09.06.21 - 08.09.21
• HAV Livello: 2 - Durata: 2 h
Periodo: 09.06.21 - 08.09.21
9F PASSEGGIATA NEL VILLAGGIO DEI
PESCATORI
(Svolvær)
Partecipate ad un tour guidato a piedi nel
pittoresco villaggio di pescatori di Svinøya,
adiacente alla città di Svolvær.
• HUR Livello: 2 - Durata: 1 h 30 m
Periodo: 01.01.21 - 08.04.21 / 01.09.21 – 31.12.21 /
01.01.22 - 31.03.22
9I VESTERÅLEN E LOFOTEN IN GOMMONE
(Stokmarknes - Svolvær)
Unitevi a noi per un'entusiasmante corsa in
barca attraverso lo splendido scenario delle
isole Vesterålen e Lofoten.
Prenotabile solo per pacchetti Platinum

GIORNO 10
VERSO SUD

10B L’ARCIPELAGO VEGA, SITO UNESCO
(Sandenessjoen - Brønnnøysund)
Esplorate il sito UNESCO dell’arcipelago
Vega durante questa gita lungo la costa
dell’Helgeland. Approfondite la conoscenza
dello stile di vita a Nes.
• HUR Livello: 1 - Durata: 5 h
Periodo: 10.06.21 - 09.09.21
• HAV Livello: 1 - Durata: 5 h 30 m
Periodo: 01.06.21 - 30.09.21
10C VISITA AL SALMONE
(Brønnnøysund)
Scoprite qualcosa in più su uno dei prodotti
preferiti della Norvegia: il salmone. Unitevi a
noi per una visita al Norwegian Aquaculture
Center vicino a Brønnøysund per un tour
informativo ed un assaggio di salmone.
• HUR-HAV Livello: 1/2 - Durata: 2 h 30 m
Periodo: 01.01.21 - 31.12.21 / 01.01.22 - 31.03.22

© Visit Norway

9D LOFOTEN A CAVALLO
(Svolvær - Stamsund)
Vi piace l'idea di andare a cavallo lungo una
spiaggia remota, attraversando territori
abitati un tempo dai Vichinghi? Unitevi a noi
per questa escursione lungo la costa dell'isola
di Gimsøy sull'Oceano Atlantico settentrionale.

11C LA ATLANTIC ROAD
(Kristiansund)
Fate un viaggio panoramico lungo quello che
"The Guardian" ha definito "il miglior viaggio
del mondo". Percorrerete la famosa Strada
Atlantica di 8,2 km, che nel 2005 ha ricevuto il
premio "Costruzione del secolo".
• HUR Livello: 1 - Durata: 4 h 30 m
Periodo: 11.04.21 - 10.09.21
• HAV Livello: 1 - Durata: 4 h 30 m
Periodo: 16.03.21 - 31.10.21

10D CAMMINATA A TORGHATTEN
(Brønnnøysund)
Unitevi per una camminata attraverso una
bella strada panoramica per raggiungere
Torghatten, la famosa montagna granitica col
buco, situata sull'isola di Torget.

11E BERGTATT, MAGNIFICA CAVA
DI MARMO
(Kristiansund)
Unitevi a noi in un tour guidato in pullman
a Bergtatt, una cava di marmo e calcare
funzionante sulle rive di un lago sotterraneo
illuminato, nel profondo di una montagna.

• HUR Livello: 4 - Durata: 2 h
Periodo: 01.06.21 - 31.10.21
• HAV Livello: 3 - Durata: 2 h
Periodo: 01.04.21 - 31.10.21

• HUR Livello: 2 - Durata: 4 h 30 m
Periodo: 15.09.21 – 31.12.21 / 01.01.22 - 31.03.22
• HAV Livello: 1 - Durata: 4 h 30 m
Periodo: 1.11.21-15.03.22

© Ørjan Bertelsen

• HUR Livello: 3 - Durata: 2 h 30 m
Periodo: 15.05.21 - 31.08.21

-- HIKING PASS
(Pacchetto trekking)
Possibilità di effettuare 3 camminate di
trekking a scelta tra le 4 proposte
(2G - 2H - 8G - 10D).
• HUR Livello: 4
Periodo: 01.01.21 - 31.12.21 / 01.01.22 - 31.03.22
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Svalbard

Vera natura
selvaggia

––– Gli orsi polari vagano per il
deserto di ghiaccio, le foche si tuffano e gli
uccelli scendono in picchiata, Longyearbyen
sorge protetta dalla fredda aria artica, a
soli 1.350 km dal Polo Nord. Goditi questo
seducente arcipelago in compagnia di chi lo
conosce meglio.

groenlandia

© ARNE NÆVRA

––– Questa definizione è ancora calzante
per pochissimi posti al mondo ma, per
il paesaggio remoto e bellissimo della
Groenlandia, è più che meritata.

La perla della
norvegia artica

Scopri il cuore e l'anima di questi paesaggi
tanto selvaggi quanto fragili mentre
navighiamo tra i villaggi fondati dai Vichinghi
e superiamo ghiacciai che liberano grossi
blocchi di ghiaccio in mare

islanda
La leggendaria
magica Islanda
ha così tanto da
offrire:
––– paesaggi vulcanici, geyser spettacolari,
potenti cascate, ma anche la cosmopolita
Reykjavik, la capitale più settentrionale del
mondo.
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––– Una fantastica avventura navigando
in tutta sicurezza nelle acque polari verso
il continente più remoto della Terra dove
vi attendono esperienze indimenticabili
a terra ed in navigazione. Vi offriamo la
possibilità di incontri ravvicinati con grandi
iceberg, di visitare basi scientifiche isolate
e di osservare una fauna selvaggia che
conta foche, balene e i simpatici pinguini.
Nessun viaggio è paragonabile ad un viaggio
in Antartide, scegliete tra uno dei nostri
numerosi itinerari quello più adatto a voi.

ANTARTIDE
ALASKA E CANADA

––– Una vera frontiera: Hurtigruten grazie
alla sua esperienza in acque polari, è la
giusta scelta per esplorare le coste di Alaska
e Canada. I suoi vasti paesaggi selvaggi, i
profondi fiordi, le maestose montagne e le
foreste vergini sono un piacere unico per il
viaggiatore.
Lo staff scientifico/turistico vi condurrà alla
ricerca della sua fauna: orsi, balene, foche,
aquile pelate. Non mancate di partecipare
ad un’avventura in kayak per avvicinarvi
ancora di più alla vera essenza della natura
circostante. Storia e cultura non mancano:
villaggi di pescatori dalla storia remota e più
recente, caratterizzano i l paesaggio costiero
dell’Inside Passage e del golfo dell’Alaska.

PASSAGGIO a NORD-OVEST
––– Un’esplorazione epica per coloro che
hanno sete di avventura. Il nostro staff
scientifico vi porterà alla ricerca dell’orso
polare, il grande dominatore delle terre
artiche , in località dove poche volte l’uomo
si è avventurato. Nel 1906 l’esploratore
Roald Amundsen fu il primo ad navigare nel
cosiddetto passeggio a Nord-Ovest. Il nostro
itinerario segue le sue orme a bordo di
un’imbarcazione di nuovissima generazione,
ibrida e attenta all’ambiente.
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ESPLORAZIONE

UNA NUOVA ERA
DI ESPLORAZIONE
L’inaugurazione di nuove navi Hurtigruten
a energia ibrida
segna l’inizio di una nuova ed avanzata era di
viaggi di esplorazione ‘sostenibili’

MS ROALD AMUNDSEN E MS FRIDTJOF NANSEN
Destinazioni:
Antartide, Groenlandia, Islanda, Norvegia, Passaggio a Nord-Ovest,
Alaska e Canada, Nord e Centro America, Sud America

LE PRIME NAVI PER VIAGGI DI SPEDIZIONE
A MOTORE IBRIDO AL MONDO
Caratteristiche:
• classe per navigazione in acque ghiacciate PC-6
• 265 cabine e suites esterne
• 50% con balcone privato
• Centro scientifico interattivo
• 3 ristoranti : Aune, Fredheim e Lindstroem
• Piscina esterna (infinity style)
• 2 piscine idromassaggio
• Sauna panoramica
• Centro fitness
• Centro benessere
• Speciali imbarcazioni di esplorazione per le discese a terra
Hurtigruten vanta una lunga tradizione nella cura per il futuro del
nostro pianeta.
MS Amundsen e MS Nansen sono le navi più ‘ecologiche’
mai costruite. Sono state concepite per viaggi di spedizione
indimenticabili senza perdere di vista lo spirito pioneristico dei grandi
esploratori norvegesi di cui portano i nomi.
Dagli innovativi motori ibridi che permettono di vivere più
intensamente la natura selvaggia dei viaggi di Hurtigruten, alle
eleganti e sofisticate cabine, ogni dettaglio è nato per vivere
un’avventura a 360°.

CENTRO SCIENTIFICO
Il centro scientifico è il cuore dell'attività di ricerca a bordo e
luogo d'incontro per la presentazione delle nostre spedizioni.
Qui i viaggiatori potranno incontrare gli esperti del nostro team di
spedizione che terranno conferenze, descriveranno discese a terra
uniche e risponderanno a tutte le domande dei viaggiatori.
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MS FRAM

MS SPITSBERGEN

Destinazioni:
Antartide, Islanda, Passaggio a Nord-Ovest, Nord e Centro America,
Sud America

Destinazioni:
Svalbard, Norvegia
Caratteristiche:
• 90 cabine e suites
• Centro scientifico interattivo
• Ponti panoramici di osservazione
• 1 ristorante: Aune
• 2 piscine idromassaggio
• Sauna panoramica
• Centro fitness
• Speciali imbarcazioni di esplorazione per le discese a terra
• Classe per navigazione in acque ghiacciate 1C

Caratteristiche:
• 127 cabine e suites
• Centro scientifico interattivo
• 2 piscine idromassaggio
• Ponti panoramici di osservazione
• Sauna panoramica
• Centro fitness
• 2 ristoranti: Aune e Lindstroem
• Speciali imbarcazioni di esplorazione per le discese a terra
• Classe per navigazione in acque ghiacciate 1B

Bar explorer

Artic Superior

© KARSTEN BIDSTRUP

© HURTIGRUTEN

© HURTIGRUTEN

Artic Superior

© AGURTXANE CONCELLON / HURTIGRUTEN

Inaugurata nel 2016 MS Spitsbergen conduce nelle acque polari
fuori dai soliti itinerari. Grazie alla sua manovrabilità e alla stazza
relativamente piccola, i viaggiatori potranno ammirare le meraviglie
dell’Artide più da vicino. La nave è una vera specialista delle acque
artiche costruita per massimizzare l’esperienza ‘polare’ dei suoi ospiti.

Costruita specificamente per navigare in acque polari, MS Fram
è stata rinnovata completamente nel 2020. Con meno di 250
passeggeri è la nave preferita dai viaggiatori più avventurosi, adatta
a raggiungere mete che altre imbarcazioni non possono raggiungere.
MS Fram offre un’atmosfera unica e amichevole , fortemente
focalizzata sulla ‘sete’ di scoperta di chi decide di viaggiare a bordo di
questa nave.

Reception
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Itinerario di 8 giorni
TOUR CON ACCOMPAGNATORE
ESCLUSIVO GIVER IN LINGUA ITALIANA
Partenza 3 agosto 2021
Voli di linea da Milano e Roma

PERCHÈ FARE QUESTO VIAGGIO
- Molte possibilità di vedere animali artici e …
se fortunati l’orso polare
- Per attraversare l’80°parallelo ed esplorare
l’Artico
- Per godere della luce del sole di mezzanotte
che a questa latitudine è presente fino al 24
agosto
- Per l’atmosfera da pionieri nel navigare a
bordo della MS Nordstjernen, la tradizionale
nave Hurtgruten
La navigazione a bordo della M/n
Nordstjernen è l'esperienza essenziale
per visitare Spitsbergen. Questo viaggio
si concentra in modo particolare lungo il
Parco Nazionale Nord-occidentale dove sarà
possibile ammirare straordinari paesaggi
artici, ghiacciai e scogliere popolate da
colonie di uccelli che qui migrano ogni
estate. Se le condizioni meteo-marine lo
permetteranno si cercherà di raggiungere
l'80° parallelo, visibile in mare aperto
solamente in questo luogo della terra.
Al di sopra del Circolo Polare Artico si potrà
ammirare il sole di mezzanotte, con le
notti illuminate a giorno, e se la fortuna
ci assisterà potremmo vedere anche il re
dell'artico: l'orso polare.
I nostri approdi vi regaleranno incontri
ravvicinati sia con la fauna artica che con
le città fantasma dei balenieri. La visita a
insediamenti diversi ed affascinanti come
Barentsburg, Longyearbyen o Ny Ålesund,
è parte fondamentale di un viaggio a
Spitsbergen. L’atmosfera che rimanda
all’epoca dei cercatori d’oro del Klondike
si sovrappone in modo eccitante alla
meraviglia della natura circostante.
La M/n Nordstjernen ha ufficiali ed
equipaggio norvegesi. La lingua ufficiale a
bordo è il norvegese. A bordo sono sempre
previste guide parlanti norvegese, inglese e
tedesca. Per questa partenza Giver Viaggi
e Crociere ha previsto un accompagnatore
esclusivo in lingua italiana.
Il programma è soggetto a variazione in base
alle condizioni atmosferiche e dei ghiacci.
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• MAGDALENEFJORD E
COSTA OCCIDENTALE
• WOODFJORD E/O
LIEFDEFJORD
• MOFFEN E PASSAGGIO
DELL’80° PARALLELO
• KONGSFJORD &
NY-ALESUND
1° GIORNO - MARTEDÌ | Italia-Oslo
Partenza da Milano Malpensa o Roma
Fiumicino per Oslo. Dopo aver ritirato
il bagaglio, nell’area arrivi, incontro con
l’accompagnatore in lingua italiana che vi
seguirà durante l’intero viaggio. Trasferimento
all’Hotel The Hub     o similare.
Pernottamento.
2° GIORNO - MERCOLEDÌ | OsloLongyearbyen
prima colazione
Trasferimento all’aeroporto e partenza con
volo di linea per Longyerabyen. Arrivo
e incontro con il personale “Hurtigruten
Svbalbard” della nave MS Nordstjernen.
Trasferimento all'Hotel Funken Lodge    .
Pernottamento.
3° GIORNO - GIOVEDÌ | LongyearbyenBarentsburg
pensione completa
Dopo la prima colazione partenza dall’hotel
per la visita guidata di Longyearbyen che
include anche l'ingresso al Museo delle
Svalbard: qui avrete l'opportunità di acquisire
informazioni riguardanti tutto quello che
potrete vivere a bordo della nave. La visita
si concluderà al porto dove vi imbarcherete
sulla MS Nordstjernen. Dopo aver attraversato
l'Icefjord, si giungerà a Barentsburg,
insediamento minerario russo. Questa
cittadina mineraria è dal 1932 territorio russo;
oggi conta circa 500 abitanti. Visita l'esotica
collezione di vecchi manufatti russi e ammira
l'architettura del luogo, oppure, immergiti
nell'atmosfera locale in uno dei suoi pub.
Rientro a bordo e partenza lungo la costa del
Prins Karls Forland.

4° GIORNO - VENERDÌ | Magdalenfjorden &
la costa nord-occidentale
pensione completa
Conosciuta con il nome di ”Angolo nordoccidentale”, quest'area è ricca di isole, fiordi e
spiagge. Magdalenfjorden è uno dei fiordi che
ci proponiamo di visitare, arrivando al mattino
e sbarcando con gli speciali gommoni.
Tenete gli occhi bene aperti per avvistare orsi
polari, balenottere rostrate e foche barbate.
5° GIORNO - SABATO | Woodfjorden e
Liefdefjorden – 80° parallelo e Moffen
pensione completa
Quando nel lontano 1596 Willhelm Barentz
avvistò per primo Svalbard, si concentrò sulla
zona interna e circostante il Parco Nazionale
della Spitsbergen Nord-Occidentale.
Scelse il nome ‘Spitsbergen’ per richiamare
alla mente le montagne appuntite e
ripide. Vedremo l'immenso Ghiacciaio
Monaco spostarsi velocemente e potremo
visitare anche le sorgenti di acqua
calda Jotunkjeldane, le fonti termali più
settentrionali al mondo mai documentate. Se
siamo fortunati, potremo vedere gli orsi polari,
le balenottere rostrate, o le foche barbate
crogiolarsi al sole sulle lastre di ghiaccio
galleggianti.
Se le condizioni meteorologiche e del
ghiaccio lo renderanno possibile si potrà
superare l’80° parallelo Nord e giungere
all’isola di Moffen, mèta preferita dei trichechi.
6° GIORNO – DOMENICA | Kongsfjorden,
Ny-Alesund
pensione completa
Conosciuto anche come Baia del Re, il
Kongsfjorden è il fiordo più ampio della costa
Nord-occidentale di Spitsbergen. Navigazione
nel Krossfjord dove, tra tundra, montagne
e ghiacciai, vi aspettano impressionanti
panorami in mezzo all'oceano. All'ingresso
del Kongsfjorden, sul lato più a nord, potrete
vedere la Montagna Mitra, mentre alla fine
del fiordo si potrà ammirare il maestoso
Kongsbreen (il Ghiacciaio del Re).
In serata arrivo a Ny-Alesund: antico
centro minerario di carbone, oggi è un'
avanzata stazione di ricerca scientifica in
cui un numero considerevole di nazioni vi
hanno creato basi permanenti di ricerca.
Pernottamento a bordo.

7° GIORNO – LUNEDÌ | Longyearbyen-Oslo
Prima colazione e pernottamento
Arrivo a Longyearbyen alle ore 01.00,
pernottamento a bordo e sbarco al massimo
entro le ore 8.00, dopo la prima colazione.
Tempo a disposizione. Nel pomeriggio
trasferimento all’aeroporto e partenza con
volo di linea per Oslo.
Arrivo e trasferimento all’hotel The HUb    .
Pernottamento.
8° GIORNO – MARTEDÌ | Oslo-Italia
Prima colazione e trasferimento all’aeroporto.
Partenza con volo di linea per Milano
Malpensa o Roma Fiumicino.

Quote di partecipazione (per persona in Euro) da Milano Tourcode NX
Interna

Interna/esterna

I*

D*

A*

Cabine

2 Letti Sovrapposti
con Servizi Privati

2 Letti Sovrapposti
con Lavabo senza Servizi

2 Letti Sovrapposti
con Servizi Privati

doppia

3.660

3.130

3.970

singola

5.260

4.520

5.820

Categoria cabine
Partenza
3 agosto

Esterna

Spese iscrizione € 50 • Tasse aeroportuali da € 200
• Le quote si riferiscono alle cabine della categoria contingentata. Per cabine supplementari o di altre
categorie quotazioni su richiesta.
Sistemazione in cabina/camera tripla quotazioni su richiesta.
LE QUOTE COMPRENDONO:
- volo di linea da Milano o Roma in classi
contingentate per l’itinerario indicato;
- 7 pernottamenti come da programma;
- pensione completa a bordo;
- sistemazione negli hotels indicati o similari con
trattamento di pernottamento e prima colazione
scandinava;
- sistemazione a bordo nella cabina della categoria
prescelta;
- sbarchi in gommone;
- trasferimenti e visite come da programma;
- accompagnatore esclusivo in lingua italiana Giver
viaggi e crociere.
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- alcuni pasti, bevande e mance;
- tutto quanto non espressamente indicato nel
programma;
- polizza assicurativa obbligatoria.

NOTE:
L’itinerario e le escursioni potrebbero subire
variazioni improvvise su decisione del
Comandante per condizioni metereologiche
avverse e di sicurezza.
Le escursioni e le discese a terra avvengono
principalmente con l'ausilio di gommoni,
è quindi necessaria una buona condizione
fisica.
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Itinerari di 8 giorni
Partenze ogni sabato
dal 15 maggio al 28 agosto 2021
da Milano, Roma e altre città italiane
Voli di linea
- 2 pernottamenti ad Oslo con prima colazione
- 2 pernottamenti a Longyearbyen con prima
colazione
- 3 pernottamenti a bordo in pensione completa

• MS NORDSTJERNEN
Approfitta del Sole di Mezzanotte (fino al 23
agosto) e delle sue 24 ore di luce per scoprire
le isole Svalbard, potresti avere la fortuna di
avvistare gli orsi polari nell'incontaminato
deserto artico.
1° GIORNO - SABATO | Italia-Oslo
Volo di linea per Oslo. Trasferimento libero
e sistemazione all'Hotel Thon Opera     o
similare.
2° GIORNO - DOMENICA | OsloLongyearbyen
pernottamento e prima colazione
Trasferimento libero all'aeroporto e volo di
linea per Longyearbyen. Arrivo e trasferimento
in bus all'Hotel Funken Logde    /
Coal Miner's Cabins   .
3° GIORNO - LUNEDÌ | LongyearbyenBarentsburg
pensione completa
Dopo la prima colazione partenza in pullman
per la visita guidata di Longyearbyen che
include il Museo delle Svalbard e Camp
Barentz. La visita si concluderà al porto dove
vi imbarcherete sulla M/N Nordstjernen.
Partenza in direzione di Barentsburg
navigando lungo l'Icefjord. Questo
insediamento minerario è dal 1932 territorio
russo; oggi conta circa 500 abitanti. Qui
potrete vedere reperti di vecchi manufatti
russi, ammirare l'architettura del luogo
oppure immergervi nell'atmosfera locale in
uno dei suoi pub. Rientro a bordo e partenza
lungo la costa del Prins Karls Forland.
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4° GIORNO - MARTEDÌ | Magdalenfjorden
pensione completa
Conosciuta con il nome di ”Angolo nordoccidentale”, quest'area è ricca di isole, fiordi
e spiagge. Magdalenfjorden è uno dei fiordi
che ci proponiamo di visitare in questa
giornata, arrivando al mattino e sbarcando
con gli speciali gommoni “Polarcirkel”. Tenete
gli occhi aperti per avvistare orsi polari,
balenottere rostrate e foche barbate.
5° GIORNO - MERCOLEDÌ | KongsfjordenNy-Alesund
pensione completa
Conosciuto anche come Baia del Re, il
Kongsfjorden è il fiordo più ampio della costa
Nord-occidentale di Spitsbergen. Navigazione
nel Krossfjord dove, tra tundra, montagne
e ghiacciai, vi aspettano impressionanti
panorami in mezzo all'oceano. All'ingresso
del Kongsfjorden, sul lato più a nord, potrete
vedere la Montagna Mitra, mentre alla fine
del fiordo si potrà ammirare il maestoso
Kongsbreen (il Ghiacciaio del Re). In serata
arrivo a Ny-Alesund: antico centro minerario
di carbone, oggi è un'avanzata stazione
di ricerca scientifica in cui un numero
considerevole di nazioni vi hanno creato basi
permanenti di ricerca.

6° GIORNO - GIOVEDÌ | IsfjordenLongyearbyen
pensione completa
Navigazione nelle parti più remote dell'Isfjord
dove si alternano una grande varietà di
paesaggi fino ai piedi dei ghiacciai. Sbarco
a Longyearbyen alle ore 10.00 e trasferimento
in bus all'Hotel Funken Logde    /
Coal Miner's Cabins   . Giornata libera a
disposizione prima della cena di commiato in
hotel. Pernottamento.
7° GIORNO - VENERDÌ | Longyearbyen-Oslo
prima colazione e pernottamento
Tempo libero a disposizione. Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio trasferimento in bus
in aeroporto e partenza con volo di linea per
Oslo. Trasferimento libero e sistemazione
all'Hotel Thon Opera     o similare.
8° GIORNO – SABATO | Oslo-Italia
prima colazione in hotel
Trasferimento libero in aeroporto e partenza
con volo di linea per il rientro in Italia.

Partenze ogni martedì
dal 18 maggio al 31 agosto 2021
da Milano, Roma e altre città italiane
Voli di linea
- 2 pernottamenti ad Oslo con prima colazione
- 1 pernottamento a Longyearbyen con prima
colazione
- 4 pernottamenti a bordo in pensione completa

1° GIORNO • MARTEDÌ | Italia-Oslo
Volo di linea per Oslo. Trasferimento libero
all'Hotel Thon Opera     o similare.
Pernottamento.
2° GIORNO • MERCOLEDÌ | OsloLongyearbyen
prima colazione e pernottamento
Trasferimento libero in aeroporto e partenza
con volo di linea per Longyerabyen.
Arrivo e trasferimento in bus all'Hotel Funken
Logde    / Coal Miner's Cabins   .
3° GIORNO • GIOVEDÌ | LongyearbyenBarentsburg
pensione completa
Dopo la prima colazione tempo libero
a disposizione per visitare la cittadina o
rilassarsi. Dopo il pranzo in hotel partenza in
pullman per la visita guidata di Longyearbyen
che include il Museo delle Svalbard e
Camp Barentz. La visita si concluderà
al porto dove vi imbarcherete sulla M/N
Nordstjernen. Partenza in direzione di
Barentsburg navigando lungo l'Isfjord. Questo
insediamento minerario è dal 1932 territorio
russo; oggi conta circa 500 abitanti. Qui
potrete vedere reperti di vecchi manufatti
russi, ammirare l'architettura del luogo oppure
immergervi ell'atmosfera locale in uno dei
suoi pub. Rientro a bordo e partenza lungo la
costa del Prins Karls Forland.
4° GIORNO • VENERDÌ | Magdalenfjorden
pensione completa
Conosciuta con il nome di ”Angolo nordoccidentale”, quest'area è ricca di isole, fiordi
e spiagge. Magdalenfjorden è uno dei fiordi
che ci proponiamo di visitare in questa
giornata, arrivando al mattino e sbarcando
con gli speciali gommoni “Polarcirkel”. Tenete
gli occhi aperti per avvistare orsi polari,
balenottere rostrate e foche barbate.

5° GIORNO • SABATO | Woodfjorden e
Liefdefjorden
pensione completa
Quando nel lontano 1596 Willhelm Barentz
avvistò per primo Svalbard, si concentrò sulla
zona interna e circostante il Parco Nazionale
dello Spitsbergen Nord-Occidentale. Scelse il
nome ‘Spitsbergen’ per richiamare alla mente
le montagne appuntite e ripide.
Oggi ammirerete l'immenso Ghiacciaio
Monaco spostarsi velocemente e le sorgenti
di acqua calda Jotunkjeldane, le fonti termali
più settentrionali al mondo mai documentate.
Con un po' di fortuna si potranno avvistare
orsi polari, balenottere rostrate o foche
barbate crogiolarsi al sole su lastre di ghiaccio
galleggianti.
6° GIORNO • DOMENICA | KongsfjordenNy-Alesund
pensione completa
Conosciuto anche come Baia del Re, il
Kongsfjorden è il fiordo più ampio della costa
Nord-occidentale di Spitsbergen. Navigazione
nel Krossfjord dove, tra tundra, montagne
e ghiacciai, vi aspettano impressionanti
panorami in mezzo all'oceano. All'ingresso
del Kongsfjorden, sul lato più a nord, potrete
vedere la Montagna Mitra, mentre alla fine
del fiordo si potrà ammirare il maestoso
Kongsbreen (il Ghiacciaio del Re). In serata
arrivo a Ny-Alesund: antico centro minerario
di carbone, oggi è un'avanzata stazione di
ricerca scientifica in cui un numero
considerevole di nazioni vi hanno creato basi
permanenti di ricerca.

7° GIORNO • LUNEDÌ | Longyearbyen-Oslo
prima colazione e pernottamento
Rientro nella notte a Longyearbyen. Prima
colazione a bordo. Sbarco e trasferimento in
bus in aeroporto e partenza con volo di linea
per Oslo. Trasferimento libero e sistemazione
all’Hotel Thon Opera     o similare.
8° GIORNO • MARTEDÌ | Oslo-Italia
prima colazione in hotel
Trasferimento libero in aeroporto e partenza
con volo di linea per il rientro in Italia.

NOTA BENE
La sistemazione presso l'Hotel Funken
Lodge è prevista per chi viaggia in cabine
di categoria I, J, A, N; negli altri casi la
sistemazione è prevista presso la struttura
Coal Miner’s Cabins con servizi condivisi.

Quote di partecipazione (per persona in Euro) da Milano Tourcode NX
Spitsbergen e gli Orsi Polari
Viaggio di spedizione 8 giorni sulla MS Nordstjernen
Categoria cabine

Partenze dal 15.05 al 31.08

Doppia
Singola
Tripla
Quadrupla

E

POLAR INTERNA
I

D**

D

2.550
3.510
-

3.330
4.685
2.755
-

3.940
2.330
-

2.830
2.330
2.505

POLAR ESTERNA
J
A

3.585
4.985
2.970
-

3.490
5.200
-

N

4.440
6.265
3.695
-

** con vista limitata - Quote bambini su richiesta
La compagnia Hurtigruten applica una politica di tariffe fluttuanti, pertanto all’atto della prenotazione verrà
confermata la migliore tariffa disponibile con trattamento di pensione completa.
Spese iscrizione € 30 - bambini (2-11 anni) € 15 • Tasse aeroportuali DY/SK € 150/250
LE QUOTE COMPRENDONO:
- volo di linea da Milano, Roma ed altre città italiane
in classi contingentate;
- 7 pernottamenti come da programma;
- trasferimenti collettivi alle Isole Svalbard;
- sbarchi in gommone;
- attività a bordo durante gli sbarchi;
- assistenza di una guida professionale parlante
inglese.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- trasferimenti a Oslo, escursioni e visite facoltative;
- tutto quanto non espressamente indicato nel
programma;
- polizza assicurativa obbligatoria.
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Itinerari di 11 giorni
Partenze
20 e 28 giugno 2021
da Milano, Roma e altre città italiane
Voli di linea
- 1 pernottamento ad Oslo e Longyearbyen in hotel
con prima colazione
- 8 pernottamenti a bordo in pensione completa

• MS SPITSBERGEN
Quando la primavera incontra l'estate:
questo è il periodo ideale per visitare le isole
Svalbard. Esplorate questo remoto arcipelago
con gli esperti di Hurtigruten sotto il sole di
mezzanotte, nel regno del maestoso orso
polare.
1° GIORNO | Italia-Longyearbyen
Partenza con volo di linea dall'Italia per
Oslo e coincidenza in serata con il volo per
Longyearbyen. Arrivo, trasferimento all’Hotel
Radisson Blu Polar Spitsbergen     e
pernottamento.
2° GIORNO | Longyearbyen
pensione completa
Mattina libera a disposizione per scoprire
questo avamposto di frontiera passeggiando
tra le sue tipiche casette colorate. Dopo
pranzo visita guidata della città, caratterizzata
dal suo aspetto selvaggio ma anche dalla
vivace vita culturale. La visita si concluderà
al porto dove vi imbarcherete sulla M/n
Spitsbergen.
3° e 4° GIORNO | Parco Nazionale NordOccidentale di Spitsbergen
pensione completa
In questi giorni di navigazione scoprirete
una regione travolgente caratterizzata da
aspre isole, fiordi meravigliosi, spiagge
deserte e un'abbondante fauna: potrete
avvistare numerosi uccelli marini, balene e
foche. Attraverseremo il “Kongsfjorden”, il
Fiordo del Re, una delle zone più belle dei
fiordi di Spitsbergen con i suoi imponenti
ghiacciai, prima di fare tappa a Ny-Ålesund, ex
insediamento minerario, oggi famoso centro
internazionale di ricerca, contraddistinto da
un pittoresco mix di edifici vecchi e nuovi.

SVALBARD
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5°, 6° e 7° GIORNO | Riserva Naturale
Orientale
pensione completa
La parte orientale delle Svalbard è divisa
in due grosse riserve naturali. Assieme
rappresentano una delle ultime e più grandi
zone selvagge ed incontaminate d’Europa e
inoltre vantano la più alta popolazione di orsi
polari dell'arcipelago. Esploreremo la zona
proprio quando gli orsi polari e i loro cuccioli
vanno a caccia di foche sulla banchisa. Ci
auguriamo con un po’ di fortuna di poter
avvistare questi magnifici esemplari.
In base alle condizioni dei ghiacci la
navigazione continuerà verso l'80° parallelo
per poi dirigersi più a nord, all'estremità
dell'arcipelago delle Svalbard, e proseguire
attraverso lo stretto di Hinlopen, prima di
raggiungere Edgeøya, la terza isola più
grande dell'arcipelago.
8° GIORNO | Parco Nazionale Meridionale di
Spitsbergen
pensione completa
La navigazione proseguirà verso sud lungo la
costa occidentale fino al meraviglioso fiordo
di Hornsund, in un susseguirsi di panorami
straordinari. Il paesaggio è in gran parte
alpino con il maestoso Hornsundtinden, la
vetta più alta di tutti. Un'altra montagna
spettacolare è Bautaen, detta anche
l'Obelisco, che vista dalla giusta angolazione
si presenta come un gigante spada vichinga.
Anche qui possibilità di avvistare l’orso bianco.

9° GIORNO | Isfjord
pensione completa
Situato nel centro di Spitsbergen, Isfjorden
è il fiordo più importante delle Svalbard.
Passeremo la giornata esplorando sia la
parte esterna che quella interna. Una delle
montagne più importanti della parte esterna
è Alkhornet, dove migliaia di uccelli nidificano
durante la stagione estiva. Nelle parti
interne il paesaggio cambia costantemente.
Le immense vallate a forma di U, scavate
nelle montagne dai giganteschi ghiacciai
che coprivano l'area circa diecimila anni fa,
ospitano grandi popolazioni di renne delle
Svalbard.
10° GIORNO | Longyearbyen-Oslo
pernottamento
Il ritorno nella colorata città di Longyearbyen
segna la fine di un viaggio straordinario che
ci ha portato a poche centinaia di miglia
dal Polo Nord geografico. Trasferimento
in aeroporto e partenza per Oslo. Arrivo e
trasferimento libero all’Hotel Thon Opera    .
Pernottamento.
11° GIORNO | Oslo-Italia
prima colazione
Trasferimento libero in aeroporto e partenza
con volo di linea per il rientro in Italia.

Quote di partecipazione (per persona in Euro) da Milano Tourcode ES
Nel regno dell'orso polare
Viaggio di spedizione 11 giorni sulla MS Spitsbergen
Categoria cabine

POLAR INTERNA

POLAR ESTERNA

ARCTIC SUPERIOR

EXPEDITION SUITE

Partenze: 20 e 28 giugno 2021

I

K

AJ

J**

A

O

OJ

YA

P

U

Q

MG

MX

Doppia offerta speciale

6.800

7.050

7.645

7.645

8.095

8.595

8.295

8.295

8.795

9.040

10.290

11.385

16.275

Doppia listino

8.460

8.795

9.590

9.590

10.190

10.855

10.455

10.455

11.120

11.450

13.115

14.575

21.090

Singola offerta speciale

10.495

10.920

11.940

11.940

12.700

13.550

13.040

13.040

13.890

14.310

18.975

21.170

30.940

Singola listino

13.325

13.890

15.245

15.245

16.260

17.390

16.715

16.715

17.845

18.410

24.625

27.550

40.580

Tripla/Quadrupla offerta speciale

5.525

5.735

6.245

6.625

6.795

6.795

7.430

8.490

9.425

13.580

Tripla /Quadrupla listino

6.935

7.220

7.900

8.405

8.635

8.635

9.480

10.895

12.135

17.675

** con vista limitata
Quote bambini su richiesta
La compagnia Hurtigruten applica una politica di tariffe fluttuanti, pertanto all’atto della prenotazione verrà confermata la migliore tariffa disponibile con
trattamento di pensione completa.
Spese iscrizione € 30 - bambini (2-11 anni) € 15 • Tasse aeroportuali DY/SK € 150/250
LE QUOTE COMPRENDONO:
- volo di linea da Milano, Roma ed altre città italiane
in classi contingentate;
- 10 pernottamenti come da programma;
- trasferimenti collettivi alle Isole Svalbard;
- giacca a vento durante la navigazione;
- sbarchi in gommone;
- attività a bordo durante gli sbarchi;
- assistenza di una guida professionale parlante
inglese.
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- trasferimenti a Oslo, escursioni e visite facoltative;
- tutto quanto non espressamente indicato nel
programma;
- polizza assicurativa obbligatoria.
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Rossøya
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Partenze
24 luglio, 13 e 23 agosto, 2 e 12 settembre 2021
da Milano, Roma e altre città italiane
Voli di linea
- 1 pernottamento ad Oslo e Longyearbyen in hotel
con prima colazione
- 10 pernottamenti a bordo in pensione completa

• MS SPITSBERGEN
Naviga oltre l'80º parallelo Nord, cercando
gli orsi polari sotto il Sole di Mezzanotte, e vivi
tutta la costa di Spitsbergen, l'isola più estesa
dell'arcipelago delle Svalbard.
1° GIORNO | Italia-Longyearbyen
Partenza con volo di linea per Oslo
e coincidenza con volo speciale
per Longyearbyen. Trasferimento e
pernottamento presso l’hotel Radisson Blu
Polar Spitsbergen    .
2° GIORNO | Longyearbyen
pensione completa
Mattina libera a disposizione per scoprire
questo avamposto di frontiera passeggiando
tra le sue tipiche casette colorate. Dopo
pranzo visita guidata della città, caratterizzata
dal suo aspetto selvaggio ma anche dalla
vivace vita culturale. La visita si concluderà
al porto dove vi imbarcherete sulla M/n
Spitsbergen.
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Dal 3° al 5° GIORNO | Parco Nazionale NordOccidentale di Spitsbergen
pensione completa a bordo
In questi giorni di navigazione scoprirete
una regione travolgente caratterizzata da
aspre isole, fiordi meravigliosi, spiagge
deserte e un'abbondante fauna: potrete
avvistare numerosi uccelli marini, balene e
foche. Attraverseremo il “Kongsfjorden”, il
Fiordo del Re, una delle zone più belle dei
fiordi di Spitsbergen con i suoi imponenti
ghiacciai, prima di fare tappa a Ny-Ålesund, ex
insediamento minerario, oggi famoso centro
internazionale di ricerca, contraddistinto da
un pittoresco mix di edifici vecchi e nuovi.
Dal 6° al 8° GIORNO | Riserva Naturale
Orientale
pensione completa a bordo
La parte orientale delle Svalbard è divisa
in due grosse riserve naturali. Assieme
rappresentano una delle ultime e più grandi
zone selvagge ed incontaminate d’Europa e
inoltre vantano la più alta popolazione di orsi
polari dell'arcipelago. Esploreremo la zona
proprio quando gli orsi polari e i loro cuccioli
vanno a caccia di foche sulla banchisa. Ci
auguriamo con un po’ di fortuna di poter
avvistare questi magnifici esemplari.
In base alle condizioni dei ghiacci la

navigazione continuerà verso l'80° parallelo
per poi dirigersi più a nord, all'estremità
dell'arcipelago delle Svalbard, e proseguire
attraverso lo stretto di Hinlopen, prima di
raggiungere Edgeøya, la terza isola più
grande dell'arcipelago.
Dal 9° al 10° GIORNO | Parco Nazionale
Meridionale di Spitsbergen
pensione completa a bordo
La navigazione proseguirà verso sud lungo la
costa occidentale fino al meraviglioso fiordo
di Hornsund, in un susseguirsi di panorami
straordinari. Il paesaggio è in gran parte
alpino con il maestoso Hornsundtinden, la
vetta più alta di tutti. Un'altra montagna
spettacolare è Bautaen, detta anche
l'Obelisco, che vista dalla giusta angolazione
si presenta come un gigante spada vichinga.
Anche qui possibilità di avvistare l’orso bianco.
11° GIORNO | Isfjord
pensione completa a bordo
Situato nel centro di Spitsbergen, Isfjorden
è il fiordo più importante delle Svalbard.
Passeremo la giornata esplorando sia la
parte esterna che quella interna. Una delle
montagne più importanti della parte esterna
è Alkhornet, dove migliaia di uccelli nidificano
durante la stagione estiva. Nelle parti
interne il paesaggio cambia costantemente.

Le immense vallate a forma di U, scavate
nelle montagne dai giganteschi ghiacciai
che coprivano l'area circa diecimila anni fa,
ospitano grandi popolazioni di renne delle
Svalbard.
12° GIORNO | Longyearbyen-Oslo
pernottamento
Il ritorno nella colorata città di Longyearbyen
segna la fine di un viaggio straordinario che
ci ha portato a poche centinaia di miglia
dal Polo Nord geografico. Trasferimento
in aeroporto e partenza per Oslo. Arrivo e
trasferimento libero all'Hotel Thon Opera    .
Pernottamento.
13° GIORNO | Oslo-Italia
prima colazione in hotel
Trasferimento libero in aeroporto e partenza
con volo di linea per il rientro in Italia.

Quote di partecipazione (per persona in Euro) da Milano Tourcode ES
La grande spedizione alle isole Svalbard
Viaggio di spedizione 13 giorni sulla MS Spitsbergen
Categoria cabine
Partenze: 24 luglio, 13 e 23 agosto, 2 e 12 settembre 2021

POLAR INTERNA

POLAR ESTERNA

ARCTIC SUPERIOR

EXPEDITION SUITE

I

K

AJ

J**

A

O

OJ

YA

P

U

Q

MG

MX

Doppia offerta speciale

7.840

8.140

8.865

8.865

9.405

10.010

9.645

9.645

10.250

10.550

12.055

13.380

19.285

Doppia listino

10.260

10.685

11.700

11.700

12.460

13.305

12.800

12.800

13.640

14.065

16.180

18.035

26.315

Singola offerta speciale

12.265

12.775

14.005

14.005

14.930

15.950

15.335

15.335

16.360

16.875

22.510

25.160

36.970

Singola listino

16.385

17.105

18.830

18.830

20.120

21.560

20.695

20.695

22.135

22.850

30.750

34.470

51.030

Tripla/Quadrupla offerta speciale

6.410

6.665

-

7.280

7.740

-

7.945

7.945

-

8.715

9.995

11.120

16.140

Tripla /Quadrupla listino

8.470

8.830

-

9.690

10.335

-

10.625

10.625

-

11.700

13.495

15.075

22.115

** con vista limitata - Quote bambini su richiesta
La compagnia Hurtigruten applica una politica di tariffe fluttuanti, pertanto all’atto della prenotazione verrà confermata la migliore tariffa disponibile con
trattamento di pensione completa.
Spese iscrizione € 30 - bambini (2-11 anni) € 15 • Tasse aeroportuali DY/SK € 130/180
LE QUOTE COMPRENDONO:
- volo di linea da Milano, Roma ed altre città italiane
in classi contingentate;
- 12 pernottamenti come da programma;
- trasferimenti collettivi alle Isole Svalbard;
- giacca a vento durante la navigazione;
- sbarchi in gommone;
- attività a bordo durante gli sbarchi;
- assistenza di una guida professionale parlante
inglese.
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- trasferimenti a Oslo, escursioni e visite facoltative;
- tutto quanto non espressamente indicato nel
programma;
- polizza assicurativa obbligatoria.
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Reykjavík

Qaqortoq

Cape Farewell

Itinerario di 18 giorni
Partenze
8 e 23 luglio 2021

Itinerario di 15 giorni
Partenza
7 agosto 2021

Voli di linea
- 2 pernottamenti a Reykjavik in hotel con prima
colazione
- 15 pernottamenti a bordo in pensione completa

• MS FRIDTJOF NANSEN
Unitevi a noi per scoprire la Disko Bay nel
cuore della Groenlandia
1° GIORNO | Italia-Reykjavik
Partenza con volo di linea per Reykjavik.
Trasferimento libero e pernottamento
all’Hotel Centrum    .
2° GIORNO | Reykjavik imbarco
mezzo pensione
Reykjavik è la capitale più settentrionale del
mondo. I dintorni offrono fantastiche bellezze
naturali con geyser, montagne, ghiacciai e
bagni geotermali. Imbarco sulla M/S Fridtjof
Nansen e partenza alle ore 19.00.

3° e 4° GIORNO | Navigazione
pensione completa
Ci lasciamo l'Islanda alle spalle e navighiamo
attraverso il Mare di Irminger. Questa è
la stessa rotta utilizzata dai Vichinghi per
migrare dall'Islanda alla Groenlandia circa
1.000 anni fa. A bordo vi verranno fornite
informazioni introduttive sulla spedizione,
sulla storia e sulla biologia delle prossime
tappe.
5° GIORNO | Qaqortoq
pensione completa
Molti considerano Qaqortoq una delle città
più belle della Groenlandia per le sue case
colorate e il paesaggio incantevole. La più
grande città della Groenlandia meridionale,
con circa 3.000 abitanti, è facilmente visitabile
a piedi, mentre chi vuole avere ancora più
informazioni sulla cultura locale può unirsi ad
una delle escursioni organizzate.
6° GIORNO | Kvanefjord
pensione completa
Scopriamo la bellissima regione di Kvanefjord,
vicino a Paamiut, navigando lungo il fiordo
in questo giorno di esplorazione. Il capitano
deciderà i siti dove effettuare passeggiate
“on-shore” o escursioni in kayak, per visitare
i luoghi più suggestivi e scattare foto della
fauna locale.

7° GIORNO | Maniitsoq
pensione completa
Maniitsoq è stata fondata nel 1755 e il suo
nome significa 'Il luogo irregolare', riferendosi
alle colline rocciose e alle montagne che
modellano la disposizione della città. Questa
località è anche conosciuta come la 'Venezia
della Groenlandia” per la presenza di un
arcipelago attraversato da canali naturali. Il
museo locale offre un approfondimento alla
storia e alla cultura della città.
8° GIORNO | Sisimiut
pensione completa
Sisimiut si trova a 40 km a nord del Circolo
Polare Artico. E' la seconda città più grande
della Groenlandia e si presenta come un
moderno e pittoresco insediamento che
mantiene antiche tradizioni. In questa
giornata sono previste una varietà di
escursioni emozionanti da svolgere.
9° GIORNO | Ilulissat
pensione completa
Ilulissat si trova nello splendido scenario del
fiordo ghiacciato “Icefjord”, dichiarato nel
2004 Patrimonio mondiale dell'umanità. Alla
foce del fiordo si possono ammirare enormi
iceberg alla deriva provenienti dal ghiacciaio
Jakobshavn, uno dei più veloci ghiacciai in
movimento al mondo. Possibilità di effettuare
escursioni.
10° GIORNO | Vaigat Sound
pensione completa
Si raggiunge il punto più settentrionale del
nostro itinerario. Ci sono diversi ed ottimi siti
dove poter effettuare sbarchi e ammirare
paesaggi mozzafiato. In base alle condizioni
meteorologiche e dei ghiacci il Capitano
sceglierà i luoghi piu adatti per organizzare le
attività della giornata.
11° GIORNO | Evighed Fjord (il fiordo eterno)
pensione completa
L'esplorazione di oggi ci porterà a visitare il
serpeggiante Fiordo di Evighed, circondato
da alte montagne (fino a 2.000 metri di
altezza). Le condizioni meteo del giorno
determineranno il programma finale e la
gamma di attività offerte.
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12° GIORNO | Nuuk
pensione completa
Nuuk si trova immersa in una zona ricca di
fiordi tra le più spettacolari al mondo. Qui
antiche e nuove tradizioni si incontrano
e si fondono, come gli edifici storici in
“Kolonihavnen” che si affiancano a strutture
decisamente più moderne. Un'attrattiva
interessante è il Museo Nazionale, sede delle
famose mummie di Qilakitsoq.

14° GIORNO | Prins Christian Sund Region
pensione completa
Il “Prins Christian Sund” separa la
Groenlandia continentale da Sammisoq
e dall'Arcipelago di Cape Farewell. Se le
condizioni meteorologiche lo consentiranno
navigheremo attraverso questo stretto canale
e godremo di uno scenario spettacolare.
Qualora il canale fosse ostruito dal ghiaccio
proseguiremo in direzione di Cape Farewell.

13° GIORNO | Ivittuut
pensione completa
I vichinghi si stabilirono in questa zona più di
mille anni fa. Si ritiene che Ivittuut sia stato
l'ultimo insediamento in Groenalndia ad
essere abitato ma anche il primo ad essere
abbandonato. Nella città deserta gli unici
abitanti che si possono incontrare sono i buoi
muschiati.

15° e 16° GIORNO | Irminger Sea- Stretto di
Danimarca
pensione completa
Dopo aver esplorato la Groenlandia si farà
ritorno in Islanda. Durante queste giornate
di navigazione potrete trascorrere del tempo
presso il Science Center o semplicemente
rilassarvi sul ponte, osservando gli uccelli
marini o magari avvistando le balene.

17° GIORNO | Reykjavik - sbarco
pernottamento
Arrivo a Reykjavik al mattino presto.
Sbarco e trasferimento libero all’Hotel
Centrum    . Tempo a disposizione per
effettuare escursioni individuali nella capitale
islandese.
18° GIORNO | Reykjavik - Italia
prima colazione
Trasferimento libero all’aeroporto e volo di
linea per il rientro in Italia.

NOTA BENE
Programma dettagliato partenza del 7 agosto
disponibile su richiesta

Quote di partecipazione (per persona in Euro) da Milano Tourcode ES
Disko Bay - Il cuore della Groenlandia
Viaggio di spedizione di 18 giorni con la MS Fridtjof Nansen
Categoria cabine

POLAR ESTERNA

ARCTIC SUPERIOR
Con balcone
ponti 7 e 8

No balcone
ponti 4 e 5

EXPEDITION SUITE
No balcone
ponti 5 e 7

Con balcone ponti 7, 8 e 9

RS

RR

TT

TY

XT

XTD

XY

MF

ME

MD

MC

MB

MA

7.610

7.950

8.760

8.760

9.635

9.635

9.635

10.920

11.390

12.810

22.255

21.920

26.645

Doppia listino

9.860

10.310

11.390

11.390

12.560

12.560

12.560

14.270

14.900

16.790

29.390

28.935

35.235

Singola offerta speciale

10.840

11.330

12.500

12.500

13.775

13.775

13.775

21.165

22.110

24.945

43.840

43.165

52.615

Singola listino

14.100

14.750

16.320

16.320

18.015

18.015

18.015

27.870

29.125

32.905

58.100

57.200

69.800

Tripla/Quadrupla offerta speciale

-

6.850

7.540

-

8.285

-

-

-

9.775

10.980

-

18.725

22.740

Tripla /Quadrupla listino

-

8.595

9.510

-

9.995

-

-

-

11.985

13.590

-

23.915

29.270

Partenze 8 e 23 luglio; 7 agosto 2021

Doppia offerta speciale

Quote bambini su richiesta
La compagnia Hurtigruten applica una politica di tariffe fluttuanti, pertanto all’atto della prenotazione verrà confermata la migliore tariffa disponibile con
trattamento di pensione completa.
Spese iscrizione € 30 - bambini (2-11 anni) € 15 • Tasse aeroportuali DY/SK € 120/260
LE QUOTE COMPRENDONO:
- volo di linea da Milano, Roma ed altre città italiane
in classi contingentate;
- 17 pernottamenti come da programma;
- giacca a vento e noleggio di stivali di gomma
durante la navigazione;
- sbarchi in gommone;
- attività a bordo durante gli sbarchi;
- assistenza di una guida professionale e parlante
inglese.
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- trasferimenti a Reykjavik, escursioni e visite
facoltative;
- tutto quanto non espressamente indicato nel
programma;
- polizza assicurativa obbligatoria.
67

ESPLORAZIONE IN LIBERTÀ

Grímsey

ELFI, SAGHE
E VULCANI
D'ISLANDA
Itinerario di 13 giorni
Partenze
17 e 27 luglio 2021

Voli di linea
- 2 pernottamenti a Reykjavik in hotel con prima
colazione
- 9/11 pernottamenti a bordo in pensione completa

• 11 GIORNI MS FRIDTJOF NANSEN
• 13 GIORNI MS FRAM
Crociere d'esplorazione dell'Islanda per vivere
un’esperienza unica, circumnavigando la
terra di elfi, saghe e vulcani, uno dei posti piu’
affascinanti del mondo.
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LE

Bakkagerði

Akureyri

Stykkishólmur

Partenze
30 maggio – 7 e 15 giugno 2021

CIRC

Húsavík

Djúpavík
Patreksfjörður

Itinerario di 11 giorni

RCTIC
66°33'N A

ICELAN

D

Reykjavík

Heimaey

1° GIORNO | Italia-Reykjavik
Partenza con volo di linea per Reykjavik.
Trasferimento libero e pernottamento
all’Hotel Centrum    .
2° GIORNO | Reykjavik
mezzo pensione
Prima dell’imbarco tempo a disposizione per
visitare l’affascinante capitale islandese, un
accattivante mix di vita urbana e suggestivi
paesaggi naturali. Imbarco e partenza alle ore
20.00.
3° GIORNO | Stykkishólmur
pensione completa a bordo
Sosta a Stykkisholmur. Potrete utilizzare
il tempo a vostra disposizione per visitare
questa accogliente località con il suo centro
storico ben coservato o prendere parte alle
escursioni proposte a bordo per esplorare
la penisola dello Snaefellsnes, le scogliere di
Londrangar o le spiagge di sabbia nera di
Djupalonssandur.

4° GIORNO | Patreksfjordur
pensione completa a bordo
Arrivo a Patreksfjordur, affascinante
insediamento di circa 660 abitanti.
Questo villaggio è adagiato su un fiordo
vicino ad una
spettacolare cascata, ed è inoltre un rinomato
centro di birdwatching che offre
la possibilità di effettuare innumerevoli
escursioni naturalistiche.
5° GIORNO | Giornata di esplorazione
pensione completa a bordo
Intera giornata dedicata all’esplorazione.
L’esperto team di bordo, in accordo con il
Capitano, pianificherà l’itinerario che vi
consentirà di ammirare i fiordi più belli del
nord-ovest dell’Islanda.
6° GIORNO | Akureyri
pensione completa a bordo
La tappa di oggi prevede la visita di
Akureyri con i suoi famosi giardini botanici
e la sua vivace scena culturale. Il paesaggio
circostante non è da meno, nei dintorni si
trovano infatti tesori naturali come il lago
Myvatn e la cascata di Godafoss.

7° GIORNO | Grímsey
pensione completa a bordo
L’isola di Grimsey ha la particolarità di
essere interamente attraversata dal Circolo
Polare Artico. Se le condizioni meteo lo
consentiranno potremo approfondire la visita
di questo particolare luogo geografico.
8° GIORNO | Bakkagerdi
pensione completa a bordo
Bakkagerdi, conosciuta anche come la terra
degli Elfi, è nota per la sua bellezza naturale
grezza ma del tutto intatta. Ospitando
numerose colonie di pulcinella di mare è una
tappa ideale per gli amanti del birdwatching.

11° GIORNO | Reykjavik-Italia
prima colazione
Trasferimento libero all’aeroporto e volo di
linea per il rientro in Italia.

9° GIORNO | Heimaey
pensione completa a bordo
La particolarità del villaggio di Heimaey
è quella di avere un porto molto stretto
formatosi in seguito a un’eruzione vulcanica.
Qui è possibile ammirare suggestive scogliere
dove nidificano diverse specie di uccelli
marini.

NOTA BENE
L'itinerario di 13 giorni prevede un giorno in
più dedicato all'esplorazione di Djupavik e un
altro ad Husavik: programma dettagliato su
richiesta.

10° GIORNO | Reykjavik
pernottamento
Il nostro viaggio di esplorazione termina con il
ritorno in direzione della capitale islandese.
Sbarco al mattino presto e trasferimento
libero all’Hotel Centrum    .
Tempo a disposizione per poter effetuare
escursioni facoltative.

Quote di partecipazione (per persona in Euro) da Milano Tourcode ES
Elfi, Saghe e Vulcani d'Islanda
Viaggio di spedizione di 11 giorni con la MS Fridtjof Nansen
Categoria cabine

POLAR ESTERNA

ARCTIC SUPERIOR
Con balcone
ponti 7 e 8

No balcone
ponti 4 e 5

EXPEDITION SUITE
No balcone
ponti 5 e 7

Con balcone ponti 7, 8 e 9

RS

RR

TT

TY

XT

XTD

XY

MF

ME

MD

MC

MB

MA

4.805

5.120

5.595

5.595

6.105

6.105

6.105

6.855

7.130

7.960

9.535

9.300

12.060

Doppia listino

6.395

6.840

7.505

7.505

8.225

8.225

8.225

9.275

9.660

10.825

13.035

12.705

16.580

Singola offerta speciale

6.770

7.225

7.910

7.910

8.655

8.655

8.655

13.035

13.590

15.245

18.400

17.925

23.445

Singola listino

Partenze 30 maggio – 7 e 15 giugno

Doppia offerta speciale

9.075

9.720

10.680

10.680

11.725

11.725

11.725

17.875

18.650

20.975

25.400

24.735

32.485

Tripla/Quadrupla offerta speciale

-

4.445

4.850

-

5.285

-

-

-

6.155

6.860

-

8.000

10.345

Tripla /Quadrupla listino

-

5.640

6.205

-

6.310

-

-

7.530

8.520

-

10.120

13.410

Quote di partecipazione (per persona in Euro) da Milano Tourcode ES
Elfi, Saghe e Vulcani d'Islanda
Viaggio di spedizione di 13 giorni sulla MS Fram
Categoria cabine
Partenze 17 e 27 luglio

Doppia offerta speciale

POLAR INTERNA

POLAR ESTERNA

ARCTIC SUPERIOR

EXPEDITION SUITE

I

FJ**

N

SD

U

F

M

MG

5.740

10.675

10.980

10.980

11.970

13.380

19.100

25.930
34.285

Doppia listino

6.555

13.945

14.350

14.350

15.675

17.555

25.180

Singola offerta speciale

8.345

10.865

11.170

11.170

12.160

13.570

19.290

26.120

Singola listino

11.105

14.135

14.540

14.540

15.865

17.745

25.370

34.475

Tripla/Quadrupla offerta speciale
Tripla /Quadrupla listino

4.710
6.090

-

5.620
7.305

-

-

-

-

-

** Con vista limitata - Quote bambini su richiesta
La compagnia Hurtigruten applica una politica di tariffe fluttuanti, pertanto all’atto della prenotazione verrà confermata la migliore tariffa disponibile con
trattamento di pensione completa.
Spese iscrizione € 30 - bambini (2-11 anni) € 15 • Tasse aeroportuali DY/SK € 120/260
LE QUOTE COMPRENDONO:
- volo di linea da Milano, Roma ed altre città italiane
in classi contingentate;
- 10/12 pernottamenti come da programma;
- giacca a vento durante la navigazione;
- attività a bordo durante gli sbarchi;
- assistenza di una guida professionale parlante
inglese.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- trasferimenti a Reykjavik, escursioni e visite
facoltative;
- tutto quanto non espressamente indicato nel
programma;
- polizza assicurativa obbligatoria.
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ESPLORAZIONE

I NOSTRI PROGRAMMI
D'ESPLORAZIONE

SVALBARD - ISLANDA/GROENLANDIA - NORVEGIA
Date di partenza

Giorni

Nome del viaggio

Porti di arrivo e partenza

Nave

Programma e quote

Spitsbergen e gli orsi polari

Longyearbyen-Longyearbyen

MS Nordstjernen

vedi pag. 60-61
vedi pag. 62-63

SVALBARD
dal 15 maggio al 31 agosto

8

20 e 28 giugno

11

Il regno dell'orso polare

Longyearbyen-Longyearbyen

MS Spitsbergen

5, 15 e 25 giugno

13

La grande spedizione alle isole Svalbard

Longyearbyen-Longyearbyen

MS Fram

14 e 24 luglio
3,13 e 23 agosto
2 e 12 settembre

13

La grande spedizione alle isole Svalbard

Longyearbyen-Longyearbyen

MS Spitsbergen

vedi pag. 64-65

23 maggio

15

Faroer, Islanda e Svalbard

Bergen-Longyearbyen

MS Spitsbergen

su richiesta

24 maggio

15

Dall'Islanda alle Svalbard

Reykjavik-Longyearbyen

MS Fram

su richiesta

4 luglio

15

Dalle Svalbard all'Islanda

Longyearbyen-Reykajvik

MS Fram

su richiesta

30 maggio
7 e 15 giugno

11

Elfi, saghe e vulcani d'Islanda

Reykjavik-Reykjavik

MS Nansen

17 e 27 luglio

13

Elfi, saghe e vulcani d'Islanda

Reykjavik-Reykjavik

MS Fram

su richiesta
su richiesta

su richiesta

ISLANDA – GROENLANDIA

vedi pag. 68-69

6 e 18 agosto

15

Groenlandia: spedizione nel parco del nord- est

Reykjavik-Reykjavik

MS Fram/
MS Nansen

8 e 23 luglio

18

Disko Bay – il cuore della Groenlandia

Reykjavik-Reykjavik

MS Nansen

vedi pag. 66-67

07 agosto

15

Disko Bay – il cuore della Groenlandia

Reykjavik-Reykjavik

MS Nansen

su richiesta

22 settembre

15

Svalbard, Islanda e Faroer

Longyearbyen-Bergen

MS Spitsbergen

su richiesta

dal 5 aprile al 20 settembre

15

Norvegia – Esplorazione tra i fiordi e Capo Nord

Hamburg-Hamburg

MS Otto Sverdrup

su richiesta

10 maggio, 5 giugno
e 21 settembre

15

Norvegia – Esplorazione tra i fiordi e Capo Nord

Dover-Dover

MS Maud

su richiesta

NORVEGIA
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ANTARTIDE - PASSAGGIO DI NORD-OVEST - ALASKA E CANADA
data arrivo in Sud America

notti a bordo

notti a terra

nome del viaggio e mete principali

porti di arrivo e partenza

nave

quote

MS Fram

su richiesta
vedi giverviaggi.com

ANTARTIDE - ISOLE FALKLAND - PATAGONIA

18

2

Alla scoperta della Patagonia cilena, Antartide e fiordi
Valparaiso/Ushuaia
cileni (rotta verso sud)

17

2

Il Pacifico meridionale da Valparaiso a Punta Arenas,
i fiordi cileni , Antartide (rotta verso sud)

Valparaiso/
Punta Arenas

MS Amundsen

vedi pag. 80-81

17

2

Il Pacifico meridionale da Valparaiso a Punta Arenas, i
fiordi cileni , Antartide (rotta verso nord)

Punta Arenas/
Valparaiso

MS Amundsen

vedi pag. 80-81

18

2

17

2

Alla scoperta della Patagonia cilena, Antartide e fiordi
Ushuaia/Valparaiso
cileni (rotta verso nord)
Patagonia e fiordi cileni, Antartide e Terra del Fuoco
Valparaiso/Ushuaia
(rotta verso sud)

21

2

16

2/3

10

2

22/11/2021

16

18/03/2022

14/10/2021
22/10/2021
16/03/2022
17/03/2022
01/11/2021
01/11/2021, 13/12/2021
03/01/2022, 03/02/2022
24/02/2022
08 e 23/11/20/21
09 e 24/12/2021
10 e 26/01/2022
11 e 27/02/2022
17/11/2021
07, 17 e 27/12/2021
06 e 16/01/2022
05, 15 e 25/02/2022
07/03/2022

MS Fram
MS Nansen

su richiesta
vedi giverviaggi.com
su richiesta
vedi giverviaggi.com

Ushuaia/Ushuaia

MS Fram

su richiesta
vedi giverviaggi.com

Punta Arenas/
Punta Arenas

MS Amundsen

vedi pag. 76-77

Il Meglio del continente ghiacciato: Antartide

Ushuaia/Ushuaia

MS Nansen

vedi pag. 74-75

2

Isole Falklands, Georgia del Sud, Orcadi meridionali e
Antartide – Eclisse solare

Ushuaia/Ushuaia

MS Fram

su richiesta
vedi giverviaggi.com

17

2

Atlantico meridionale Buenos Aires, Puerto Madryn e
dalla Patagonia all’Antartide

Ushuaia/
Buenos Aires

MS Nansen

vedi pag. 78-79

24

2

Passaggio a Nord-Ovest: dall’Alaska all’Atlantico
meridionale

Nome/Halifax

MS Amundsen

vedi pag. 82-83

11/05/2021
04/06/2021

12

2

Vancouver/Seward

MS Amundsen

su richiesta
vedi giverviaggi.com

23/05/2021
16/06/2021

12

2

Seward/Vancouver MS Amundsen

su richiesta
vedi giverviaggi.com

28/06/2021
30/07/2021

16

2

14/07/2021

16

2

Isole Falklands, Georgia del Sud e Antartide
Fiordi cileni, Antartide e isole Falklands : natura e
grandi esploratori

PASSAGGIO DI NORD-OVEST

15/08/2021
ALASKA & CANADA

Da Vancouver ad Anchorage: Misty Fjords, Tracy Arm.
Petersburg, Haines, Sitka, Wrangell Icy Bay, Cordova,
College Fjord (rotta verso nord)
Da Anchorage a Vancouver: William Henry Bay,
Haines, Sitka, Petersburg, Wrangell, Alert Bay
(Canada) (rotta verso sud)
Da Vancouver a Nome (Mar Artico): Wrangell, Sitka,
Kodiak, Chignik, Unga Village, Isole Pribilof, Nome
Da Nome a Vancouver: isole Pribilof, Unga Village,
Sitka, Wrangell, Chignik

Vancouver/Nome

MS Amundsen

su richiesta
vedi giverviaggi.com

Nome/Vancouver

MS Amundsen

su richiesta
vedi giverviaggi.com
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SCENDI A TERRA
IN ANTARTIDE
ISOLE FALKLANDS, GEORGIA DEL SUD

siti di sbarco possibili unicamente con la MS Fram
siti di sbarco possibili con la MS Fram, MS Fritjof Nansen
e MS Roald Amundsen
PASSAGGio Di DRAkE
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heroina island
Paulet island
Devil island

Mikkelsen harbour

False island Point
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orne island
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cuverville island
Rongé island/Georges Point
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Danco island
Damoy Point
Neko harbour
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carcass
West Point

Stanley

New island

Prion island
Fortuna Bay
Stromness
Godthul
cape Rosa
Grytviken
St. Andrews Bay

Salisbury Plain

Gold harbour
cooper Bay

iSoLE FALkLAND
Isole Falkland/Malvinas
Vasti spazi e bianche spiagge sabbiose accolgono il viaggiatore in
questo arcipelago famoso tra i birdwatcher. L'isola ospita anche ben 5
diverse specie di pinguini.

LE PRINCIPALI DISCESE A TERRA
IN ANTARTIDE
Isola Deception
Questa particolare ‘caldera’ vulcanica
dalla forma rotonda ha uno stretto canale
navigabile che permette di raggiungere il suo
cratere inondato che ne fa un porto naturale
dove sbarcare. Qui un tempo operavano una
stazione baleniera e una base britannica ora
entrambe abbandonate.

Yankee Harbour
I primi navigatori nella zona usavano spesso
Yankee Harbour come base operativa grazie
al suo porto naturale molto riparato. Una
delle maggiori attrazioni è oggi la colonia di
pinguini gentoo (circa 4.000 esemplari).
Antarctic Sound
Le vaste distese di ghiaccio del continente
antartico danno vita a iceberg squadrati
lunghi anche più di un chilometro. La forte
corrente del mare di Weddell li spinge
nell’Antartic Sound a nord-est della penisola
antartica.

Georgia del Sud
Fiordi profondi e sorprendenti, montagne possenti e spiagge sono
l'habitat perfetto per ospitare una ricca fauna. Si incontrano numerose
foche e vaste colonie di pinguini.

Brown Bluff
Questo promontorio vulcanico dal colore
scuro e di oltre 750 metri di altezza, svetta
a picco su una spiaggia costellata dalle
cosiddette ‘bombe di lava’. Tra le specie
faunistiche troviamo i pinguini Adelia e
gentoo ed il gabbiano fuco.Cuverville Island
Conosciuta per la più vasta colonia di pinguini
gentoo della penisola antartica.

Petermann Island
Un luogo privilegiato per osservare iceberg e
balene con scorci imperdibili della penisola
antartica vista dall’altro lato del canale.
Detaille Island
Qui si trova la ex base scientifica W evacuata
quando il cambiamento del clima e dei
ghiacci resero impossibile una evacuazione
via mare.

Wilhelmina Bay
Uno scenario impressionante scolpito nel
ghiaccio dove si incontrano piccoli e grandi
iceberg. La baia è un’area scelta da balene e
foche per nutrirsi e per questo nel passato
abitualmente frequentata dai balenieri.

Horseshoe Island
È un esempio di una base scientifica
britannica degli anni ’50 rimasta quasi
inalterata. Creata nel marzo del 1955 fu chiusa
nell’agosto del 1960.

Neko Harbour
Neko Harbour è uno dei rari luoghi di
quest’area dove è possibile sbarcare sulla
terraferma antartica.

Stonington Island
I viaggiatori difficilmente arrivano fino a
questa isola rocciosa dove si ha la possibilità si
trovano due basi scientifiche abbandonate.

Circolo polare antartico
Durante le nostre spedizioni tra gennaio e
marzo si proverà a raggiungere i 66°33' di
latitudine sud, ben oltre il limite di molte
navigazioni di esplorazione in questo
continente
Paradise Harbour
Uno delle rare opportunità di possibilità di
sbarco sulla terraferma ed uno dei panorami
migliori che la penisola ha da offrire. Vi si
trovano una base scientifica ed una colonia
di pinguini.
Lemaire Channel
L’ampio canale largo 1,6 km e lungo 11 è uno
dei più bei passaggi in Antartide, con spunti
fotografici incredibili.
ocEANo
A t L A N t i co

© Corinna Gamma

Half Moon Island
Si tratta di un’isola ‘fotogenica’. Qui si trova
una vasta colonia di pinguini chinstrap (o
‘sottogola’) e numerose specie di foche e
uccelli marini la visitano regolarmente.

GEoRGiA DEL SUD
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IL MEGLIO DEL
CONTINENTE GHIACCIATO

Itinerari di 13 giorni
con la MS FRIDTJOF NANSEN
4 PARTENZE 2021
18 novembre, 8, 18 e 28 dicembre 2021
7 PARTENZE 2022
7 e 17 gennaio, 6, 16 e 26 febbraio 2022,
8 marzo 2022
Il meglio dell’Antartide in un viaggio epico,
alla scoperta della sua ricca fauna, di
paesaggi unici ed una natura intatta e
fragile.

1° GIORNO | Buenos Aires
Arrivo a Buenos Aires e trasferimento
all’hotel    . Resto della giornata a
disposizione (possibilità di pre-estensione
a Buenos Aires inclusa visita città, quote su
richiesta).
Pernottamento
2° GIORNO | Buenos Aires-Ushuaia
mezza pensione
Di prima mattina trasferimento all’aeroporto e
partenza per Ushuaia. All’arrivo trasferimento
al porto ed imbarco. Sistemazione nella
cabina prescelta.
Cena a bordo e pernottamento
3° e 4° GIORNO | in navigazione nel
Passaggio di Drake
pensione completa
E' qui che si incontrano le acque calde del
nord con quelle più fredde e meno saline del
sud rendendo così la zona particolarmente
ricca di fauna marina. Tempo dedicato alle
presentazioni scientifiche e culturali da parte
dello staff scientifico di bordo prima dell’arrivo
in Antartide.
Scoprite il Science center a bordo.

N.B. la mappa descrive
l'itinerario previsto.
Le condizioni meteo
durante la navigazione
determineranno
l'itinerario finale.

Buenos Aires

ARGENTINA
OCEANO
ATLANTICO

OCEANO
PACIFICO

Ushuaia
Capo Horn

PASSAGGIO
DI DRAKE

PENISOLA
A N T A R C T I CA
66° 33’ S CIRCOLO PO
LAR

74

E ANTA
RTICO

Dal 5° al 9° GIORNO | Antartide
pensione completa
Vasta, potente e di una bellezza indescrivibile,
l’Antartide lascia stupefatti anche i viaggiatori
più esperti. Il comandante e l'equipe
di spedizione sfrutteranno al meglio le
condizioni climatiche e del ghiaccio per

effettuare le varie discese previste in vari
siti delle isole Shetland meridionali e nella
penisola antartica. Tra le possibili tappe Isola
Deception e la sua incredibile caldera con
la base baleniera abbandonata; Half Moon e
Cuverville Island e le vaste colonie di pinguini
gentoo. Si tenterà di scendere a terra anche a
Neko e Paradise Harbour. Numerose e varie le
attività offerte durante il viaggio: si scenderà
per osservare una colonia di pinguini e sentire
il rumore dei ghiacciai in movimento o
magari fare una camminata o un’escursione
in kayak tra i ghiacci. A bordo numerose
conferenze e presentazioni introdurranno vari
temi naturalistici e culturali.
10° e 11° GIORNO | Navigazione nel Passaggio
di Drake
pensione completa
Partenza lungo il Passaggio di Drake
in direzione di Ushuaia, Terra del Fuoco
argentina.
12° GIORNO | Ushuaia/Buenos Aires - volo
prima colazione e pernottamento
Arrivo a Ushuaia.
Trasferimento all’aeroporto e partenza per
Buenos Aires.
Arrivo e trasferimento all’hotel     .
Pernottamento.
13° GIORNO | Buenos Aires
prima colazione in hotel
Check-out e tempo a disposizione prima del
trasferimento all’aeroporto (incluso).

© KARSTEN BIDSTRUP
© ANDREAS KALVIG ANDERSON

Quote di partecipazione (per persona in Euro)
ANTARTIDE – il meglio del continente ghiacciato
Viaggio di spedizione di 13 giorni con la MS Fridtjof Nansen
POLAR ESTERNA

CATEGORIA CABINE
Prezzo per persona in €

Quota minima
18.11.21 - 30.11.21
08.12.21 -20.12.21

Quota massima
Quota minima

Cabina

doppia

singola

Quota massima
18.12.21 – 30.12.21
28.12.21 - 09.01.22
07.01.22 – 19.01.22
17.01.22- 29.01.22
27.01.22 – 08.02.22
06.02.22 – 18.02.22

Quota minima
Quota massima
Quota minima
Quota massima
Quota minima

16.02.22 – 28.02.22
26.02.22 – 10.03.22

Quota massima
Quota minima
Quota massima
Quota minima

08.03.22 – 20.03.22

Quota massima
Quota minima
Quota massima

LE QUOTE COMPRENDONO:
- 2 pernottamenti a Buenos Aires in hotel    
inclusa prima colazione, 10 pernottamenti a bordo
nella cabina prescelta in pensione completa
incluso bevande durante i pasti ai ristoranti
Aune e Fredheim (birra e vino, acqua in bottiglia)
e tè e caffè durante tutto il viaggio, ristorante
Lindstroem (à la carte) incluso per gli ospiti in
suite, WiFi (dato le zone remote la connessione
potrebbe essere limitata), parka anti-vento
e bottiglia d’acqua ricaricabile presso le alle
stazioni di ricarica dell’acqua a bordo, prestito
stivali e bastoni per le discese a terra, sbarchi con
imbarcazioni speciali ed attività a bordo e a terra
(escluse escursioni a pagamento), assistenza a
bordo e presentazioni scientifiche in lingua inglese,
accesso al Science Center, programma Citizen
Science, volo Ushuaia/Buenos Aires/Ushuaia inclusi
trasferimenti dall’hotel all’aeroporto a Buenos Aires
e dall’aeroporto al porto e dal porto all’aeroporto
a Ushuaia, breve tour orientativo di Ushuaia (in
inglese).

doppia

singola

doppia

singola

doppia

singola

RS

RR

TT/TY

XTJ

XTD/XT

XY

8.640

EXPEDITION SUITES
No balcone ponti 5 e 7
MF

MB

Con balcone ponti 7, 8 e 9
ME

MD

MC

MA

7.150

7.580

8.220

8.890

8.890

9.910

13.190

10.280 11.380

8.930

9.490

10.330 10.890 11.250

11.250

12.590

16.950

13.090 14.550 17.390 21.900

9.910

10.530

11.450

12.050 12.450

12.450

18.330

Su richiesta

12.450

13.290 14.500 15.340 15.850

15.850

23.690

Su richiesta

7.690

8.160

9.610

10.720

14.310
18.470

8.850

9.310

9.610

11.800

1.120

13.500 16.890

12.340 14.660 18.390

9.630

10.250

11.180

12.190

12.190

13.650

10.680

11.360

12.360 13.040 13.460

13.460

19.930

Su richiesta

13.490

14.380 15.740 16.640 17.200

17.200

25.810

Su richiesta

7.580

8.220

8.890

9.910

13.190

10.280 11.380

8.930

9.490

10.330 10.890 11.250

11.250

12.590

16.950

13.090 14.550 17.390 21.900

9.910

10.530

11.450

12.050 12.450

12.450

18.330

Su richiesta

12.450

13.290 14.500 15.340 15.850

15.850

23.690

Su richiesta

6.650

7.020

9.120

12.080

9.460 10.460 12.370

15-480

11.990

7.150

8.640

8.890

7.590

7.970

8.210

8.210

14.200 15.840 18.930 23.890

13.500 16.890

8.230

8.740

9.490

9.990

10.330

10.330

11.540

8.920

9.480

10.290 10.860

11.190

11.190

16.490

Su richiesta

11.470

12.190

13.310 14.050 14.500 14.500

21.590

Su richiesta

15.420

13.320 15.870 19.940

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- voli intercontinentali (disponibili su richiesta),
facchinaggio, escursioni facoltative, mance
e tutto quanto non menzionato ne ‘le quote
comprendono’;
- polizza assicurativa obbligatoria.
N.B. Hurtigruten applica una politica di tariffe
fluttuanti. Pertanto le quote qui indicate si basano
sulla tariffa minima e su quella massima. Al
momento della richiesta e/o quotazione saremo
lieti offrire la migliore quotazione disponibile
al momento tenendo conto anche di eventuali
offerte in atto.
© MARCEL VAN OOSTEN / HURTIGRUTEN

Data di arrivo e
partenza in Sud America

ARCTIC SUPERIOR
No balcone
Con balcone
ponti 4 e 5
ponti 7 e 8
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ANTARTIDE

FIORDI CILENI,
ANTARTIDE
E FALKLANDS
© Karsten Bidstrup

NATURA E
GRANDI ESPLORATORI

Itinerari di 19 giorni
con la MS ROALD AMUNDSEN
4 PARTENZE 2021
8 e 24 novembre , 10 e 25 dicembre 2021
4 PARTENZE 2022
11 e 27 gennaio, 12 e 28 febbraio 2022
Seguendo le orme dei grandi esploratori, in
un’unica crociera di spedizione scoprirete i
fiordi cileni, le isole Falklands e il maestoso
continente antartico, a bordo della MS
Amundsen, dotata di un innovativo motore
ibrido.

4° e 5° GIORNO | Capo Horn e passaggio di
Drake
pensione completa
Capo Horn è situato a 56° gradi di latitudine
sud e rappresenta il punto più meridionale del
continente americano; se le condizioni meteo
lo permetteranno, MS Roald Amundsen
proverà ad attraccare a Capo Horn prima di
attraversare il Drake Passage. La navigazione
sarà accompagnata da varie conferenze su
temi riguardanti le località toccate durante la
navigazione.
Scoprite il Science center a bordo.

1° GIORNO | Santiago del Cile
Arrivo a Santiago del Cile e trasferimento
all’hotel    .
Pernottamento
2° GIORNO | Santiago del Cile-Punta Arenas
mezza pensione
Trasferimento all’aeroporto e partenza in volo
per Punta Arenas. Arrivo e trasferimento al
porto per l’imbarco su MS Roald Amundsen.
Sistemazione nella cabina prescelta. Cena a
bordo e pernottamento.
*per la partenza del 25 dicembre 2021 le notti
previste a Santiago del Cile sono 2 quindi la
l’imbarco su MS Amundsen è previsto il 3°
giorno.

Dal 6° al 11° GIORNO | Antartide
pensione completa
Isolata del resto del mondo l’Antartide la cui
vastità è difficile da descrivere, ospita il 90%
del ghiaccio mondiale. In estate è luogo di
riproduzione di milioni di pinguini, balene
e foche, richiamati qua dalla presenza nelle
acque del ‘krill’. Il comandante e l’equipe
di spedizione sfrutteranno al meglio le
condizioni climatiche e del ghiaccio per
effettuare le varie discese previste in vari
siti delle isole Shetland meridionali e della
penisola antartica.

3° GIORNO | Fiordi cileni
pensione completa
Si naviga in questa regione remota e
selvaggia lungo lo scenografico canale di
Beagle, circondati da montagne a picco su
fiordi glaciali che caratterizzano la meraviglia
dei fiordi cileni meridionali.

N.B. la mappa descrive l'itinerario previsto.
Le condizioni meteo durante la navigazione determineranno
l'itinerario finale.

CILE
OCEANO
A T L A N T I CO

OCEANO
P A C I F I CO

© KARSTEN BIDSTRUP / HURTIGRUTEN
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A N T A R C T I CA

12° e 13° GIORNO | Verso le Falklands
pensione completa
Partenza verso l’arcipelago delle Falklands.
A bordo si terranno varie conferenze
sull’affascinante storia, dalla loro scoperta
nel 1690 da parte del capitano John Strong a
bordo della MS Welfare ad oggi.
Dal 14° al 16° GIORNO | Arcipelago delle
Falklands
pensione completa
Dopo la natura selvaggia dell’Antartide, Port
Stanley potrà sembrare un po’ surreale, con
le sue rosse cabine telefoniche. I bus a due
piani e i suoi pub. Passeggiare in città oppure
partecipare ad una delle escursioni facoltative
permetterà di scoprire la natura unica di
questo arcipelago e godere dei suoi orizzonti
infiniti e le spiagge di sabbia bianca Nella
zona più occidentale dell’arcipelago si trovano
sperdute fattorie dove le pecore pascolano
accanto ad immense colonie di albatros e
pinguini di roccia. Gli amanti degli uccelli
saranno affascinati da Carcass Island, un
paradiso per gli ornitologi popolato di anitre,
oche, pinguini, albatros, caracas e scriccioli.

17° GIORNO | Stretto di Magellano
pensione completa
Durante il rientro verso il continente
americano si completa il percorso entrando
nello stretto di Magellano. Durante il viaggio
saranno tenute numerose conferenze sui temi
legati alla spedizione in corso.
18° GIORNO | Punta Arenas-Santiago del Cile
(volo)
prima colazione e pernottamento
Arrivo a Punta Arenas. Trasferimento
all’aeroporto e partenza per Santiago del
Cile. Arrivo e trasferimento all’hotel    .
Pernottamento.

© MARSEL VAN OOSTEN / HURTIGRUTEN

19° GIORNO | Santiago del Cile
prima colazione in hotel
Check-out e tempo a disposizione prima del
trasferimento all’aeroporto (incluso).

Quote di partecipazione (per persona in Euro)
FIORDI CILENI, ANTARTIDE E FALKLANDS – natura e grandi esploratori
Viaggio di spedizione di 19 giorni con la MS Ronald Amundsen
POLAR ESTERNA

CATEGORIA CABINE
Data di arrivo e
partenza in Sud America

Prezzo per persona
in €

Quota minima
Quota massima

Cabina

doppia

08.11.21 – 26.11.21
Quota minima

singola

Quota massima
Quota minima
24.11.21 – 12.12.21

Quota massima
Quota minima
Quota massima
Quota minima

10.12.21 – 28.12.21
25.12.21* – 13.01.22
11.01.22 – 29.01.22
27.01.22 – 13.02.22

Quota massima
Quota minima
Quota massima
Quota minima

12.02.22 – 02.03-22

Quota massima
Quota minima
Quota massima
Quota minima

28.02.22 – 18.03.22

Quota massima
Quota minima
Quota massima

doppia

singola

doppia

singola

doppia

singola

doppia

singola

ARCTIC SUPERIOR
No balcone
Con balcone
ponti 4 e 5
ponti 7 e 8

EXPEDITION SUITES
No balcone ponti 5 e 7

RS

RR

TT/TY

XTJ

XTD/XT

XY

MF

11.350

11.990

MB

Con balcone ponti 7, 8 e 9
ME

MD

MC

MA

9.750

10.380

12.390

12.390

13.900

18.870

14.470 16.150

12.390

13.250 14.530 15.390 15.920

15.920

17.950

24.550

18.690 20.940 25.190 32.000

13.770

14.690 16.090 17.020 17.590

17.590

26.490

Su richiesta

17.640

18.880 20.730 21.970 22.750 22.750

34.590

Su richiesta

11.830

12.630 13.840 14.650

17.070

18.870

17.770 19.890 23.920 30.380

30.490

23.120 25.940 31.320 39.900

15.150

15.150

19.350 24.470

15.190

16.260 17.880 18.950 19.620

19.620

22.180

16.790

17.950 19.700 20.880 21.600

21.600

32.820

Su richiesta

21.660

23.220 25.550 27.120 28.090 28.090 43.040

Su richiesta

10.790

11.500

13.790

14.750 16.190

15.280

12.590 13.320 13.770

13.770

15.490

21.090

16.120 18.020 21.640 27.420

17.750

17.750

20.050

27.530

20.890 23.430 28.250 35.970

16.330 17.890 18.950 19.600

19.600

29.650

Su richiesta
Su richiesta

17.150

19.650

21.050 23.150 24.540 25.420 25.420

38.820

10.250

10.930

12.650 13.050

13.050

14.680

19.970

15.280 17.070 20.480 25.930

13.090

13.990 15.370 16.270 16.850

16.850

18.990

26.050

19.790 22.180 26.730. 33.990

14.530

15.510

18.590

28.080

Su richiesta

18.650

19.950 21.940 23.250 24.080 24.080

36.700

Su richiesta

11.950

16.990 17.990 18.590

9.750

10.380

12.390

12.390

13.900

18.870

14.470 16.150

12.390

13.250 14.530 15.390 15.920

11.350

11.990

15.920

17.950

24.550

18.690 20.940 25.190 32.000

19.350 24.470

13.770

14.690 16.090 17.020 17.590

17.590

26.490

Su richiesta

17.640

18.880 20.730 21.970 22.750 22.750

34.590

Su richiesta

*supplemento partenza 25/12/2021 € 130 pp in doppia e € 200 in singola
LE QUOTE COMPRENDONO:
- 2 (3 per la partenza del 25/12/21) pernottamenti a Santiago del Cile in hotel
    inclusa prima colazione, 16 pernottamenti a bordo nella cabina prescelta
in pensione completa incluso bevande durante i pasti ai ristoranti Aune e
Fredheim (birra e vino, acqua in bottiglia) e tè e caffè durante tutto il viaggio,
ristorante Lindstroem (à la carte) incluso per gli ospiti in suite, WiFi (dato le
zone remote la connessione potrebbe essere limitata), parka anti-vento e
bottiglia d’acqua ricaricabile presso le stazioni di ricarica dell’acqua a bordo,
prestito stivali e bastoni per le discese a terra, sbarchi con imbarcazioni speciali
ed attività a bordo e a terra (escluse escursioni a pagamento), assistenza
a bordo e presentazioni scientifiche in lingua inglese, accesso al Science
Center, programma Citizen Science, volo Santiago/Punta Arenas a/r inclusi
trasferimenti dall’hotel all’aeroporto a Santiago del Cile e dall’aeroporto al
porto e dal porto all’aeroporto a Punta Arenas, breve tour orientativo di Punta
Arenas (in inglese).

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- voli intercontinentali (disponibili su richiesta), facchinaggio, escursioni
facoltative, mance e tutto quanto non menzionato ne ‘le quote comprendono’;
- polizza assicurativa obbligatoria.
N.B. Hurtigruten applica una politica di tariffe fluttuanti. Pertanto le quote qui
indicate si basano sulla tariffa minima e su quella massima. Al momento della
richiesta e/o quotazione saremo lieti offrire la migliore quotazione disponibile
al momento tenendo conto anche di eventuali offerte in atto.
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ANTARTIDE

ESPLORAZIONE
NELL’ATLANTICO
MERIDIONALE
© Marsel van Oosten

DALLA PATAGONIA
ALL’ ANTARTIDE

3° e 4° GIORNO | Passaggio di Drake
pensione completa
È qui che si incontrano le acque calde del
nord con quelle più fredde e meno saline del
sud rendendo così la zona particolarmente
ricca di fauna marina. Tempo dedicato alle
presentazioni scientifiche e culturali da parte
dello staff scientifico di bordo prima dell’arrivo
in Antartide.
Scoprite il Science center a bordo.

Itinerario di 20 giorni
con la MS FRIDTJOF NANSEN
PARTENZA
18 marzo 2022
Una crociera di esplorazione lungo la costa
della Patagonia argentina, le remote isole
Falklands e il vasto ed incontaminato
continente antartico. L’essenza della natura
dai ghiacci antartici alla fauna e flora del
patrimonio UNESCO, la penisola Valdes.
1° GIORNO | Buenos Aires
Arrivo a Buenos Aires e trasferimento
all’hotel    .
Resto della giornata a disposizione.
Pernottamento
2° GIORNO | Buenos Aires-Ushuaia
(imbarco)
mezza pensione
Di prima mattina trasferimento all’aeroporto e
partenza per Ushuaia. All’arrivo trasferimento
al porto ed imbarco. Sistemazione nella
cabina prescelta.
Cena a bordo e pernottamento
N.B. la mappa descrive
l'itinerario previsto.
Le condizioni meteo
durante la navigazione
determineranno
l'itinerario finale.

Dal 5° al 9° GIORNO | Antartide
pensione completa
l’Antartide è un’esperienza unica: continente
isolato dalle correnti oceaniche del resto del
mondo ospita il 99% del ghiaccio terrestre.
Ogni viaggio è un’avventura diversa perché,
clima, venti, determinano i tempi e le
modalità di discesa a terra . La nostra equipe
di spedizione e il comandante sfrutteranno al
meglio le opportunità per svolgere le attività
nella zona.

10° e 11° GIORNO | Navigazione verso
l’arcipelago Falkland/Malvinas
pensione completa
Numerose le conferenze di approfondimento
su alcuni dei luoghi visitati da MS Nansen.
Dal 12° al 14° GIORNO | Falkland/Malvinas
pensione completa
MS Nansen tenterà lo sbarco per poter
osservare la grande varietà di uccelli su
Carcass Island e sulle spiagge immacolate
di New Island prima di approdare a Port
Stanley, la capitale. L’arcipelago è composto
da due isole principali e circa 700 piccole isole
disabitate. La capitale, Port Stanley, è ottimo
punto di partenza per le varie escursioni
offerte a bordo.
15° GIORNO | Navigazione nell’Oceano
Atlantico
pensione completa
E’ un po’ come seguire le orme di Magellano
che navigando lungo le coste dell’Atlantico
meridionale trovò il canale che ora porta il suo
nome. La navigazione sarà accompagnata da
una serie di conferenze sulla biologia, storia e
cultura dei luoghi che si visiteranno.

URUGUAY
Buenos Aires

ARGENTINA
Puerto
Madryn
OCEANO
A T L A N T I CO

OCEANO
P A C I F I CO

ISOLE
FALKLAND
Stanley
Ushuaia
Cape Horn

PENISOLA
A N T A R T I CA
66°3 3' S A NT A R CT IC CI R CLE
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© Andreas Kalvig Anderson

PASSAGGIO DI DRAKE

© Karsten Bidstrup

17° e 18° GIORNO | Navigazione lungo la costa
argentina
pensione completa
Giornate di relax in navigazione prima di
arrivare a Buenos Aires.

© STEFAN DALL

© STEFAN DALL

16° GIORNO | Peninsula Valdés
(Madryn, Argentina)
pensione completa
Peninsula Valdés è una riserva naturale
protetta unica, nonché patrimonio
dell’UNESCO. Lo sbarco avviene a Madryn,
località turistica che dista circa 60 km
dall’entrata della riserva. Possibilità di
escursioni facoltative (maggiori dettagli
disponibili al momento della prenotazione).

19° GIORNO | Buenos Aires (sbarco)
prima colazione e pernottamento
In mattinata arrivo Buenos Aires. Visita di
mezza giornata della città con termine
all’hotel. Resto della giornata libera,
pernottamento.
20° GIORNO | Buenos Aires
prima colazione in hotel
Check-out e tempo a disposizione prima del
trasferimento all’aeroporto (incluso).

Quote di partecipazione (per persona in Euro)
ATLANTICO MERIDIONALE – dalla Patagonia all'Antartide
Viaggio di spedizione di 20 giorni con la MS Fridtjof Nansen
POLAR ESTERNA

CATEGORIA CABINE
Prezzo per persona
in €

Quota minima
Quota massima

Cabina

doppia

18.03.22 – 06.04.22
Quota minima
Quota massima
LE QUOTE COMPRENDONO:
- 2 pernottamenti a Buenos Aires in hotel    
inclusa prima colazione, visita città di Buenos
Aires mezza giornata in italiano allo sbarco con
termine in hotel, 17 notti a bordo della MS Nansen
nella cabina prescelta in pensione completa
incluso bevande durante i pasti ai ristoranti Aune
e Fredheim (birra e vino, acqua in bottiglia) e tè e
caffè durante tutto il viaggio, ristorante Lindstroem
(à la carte) incluso per gli ospiti in suite, WiFi (dato
le zone remote la connessione potrebbe essere
limitata), parka anti-vento e bottiglia d’acqua
ricaricabile presso le stazioni di ricarica dell’acqua
a bordo, prestito stivali e bastoni per le discese a
terra, sbarchi con imbarcazioni speciali ed attività
a bordo e a terra (escluse escursioni a pagamento),
assistenza a bordo e presentazioni scientifiche
in lingua inglese, accesso al Science Center,
programma Citizen Science, volo Buenos Aires/
Ushuaia, trasferimento a Ushuaia dall’aeroporto
alla nave, trasferimenti da e per l’aeroporto all’hotel
a Buenos Aires.

singola

RS

RR

TT/TY

XTJ

EXPEDITION SUITES
No balcone ponti 5 e 7

XTD/XT

XY

MF

MB

Con balcone ponti 7, 8 e 9
ME

MD

MC

MA

9.240

9.880 10.850 11.490

11.890

11.890

13.400

18.390

13.980 15.660 18.870 24.000

11.920

12.770 14.050 14.900 15.450

15.450

17.480

24.120

18.230 20.480 24.750 31.600

13.200

14.150

17.050

25.970

Su richiesta

17.090

18.330 20.190 21.430 22.200 22.200

34.100

Su richiesta

15.530 16.470 17.050

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- voli intercontinentali (disponibili su richiesta),
facchinaggio, escursioni facoltative, mance
e tutto quanto non menzionato ne ‘le quote
comprendono’;
- polizza assicurativa obbligatoria.
N.B. Hurtigruten applica una politica di tariffe
fluttuanti. Pertanto le quote qui indicate si basano
sulla tariffa minima e su quella massima. Al
momento della richiesta e/o quotazione saremo
lieti offrire la migliore quotazione disponibile
al momento tenendo conto anche di eventuali
offerte in atto.
© Marcela Laskoski - Unsplash

Data di arrivo e
partenza in Sud America

ARCTIC SUPERIOR
No balcone
Con balcone
ponti 4 e 5
ponti 7 e 8
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ANTARTIDE

ALLA SCOPERTA
DELLA PATAGONIA
CILENA
© Shutterstock

ANTARTIDE E FIORDI CILENI

Itinerari di 20 giorni
con la MS ROALD AMUNDSEN
PARTENZE
22 ottobre 2021, 16 marzo 2022*
*la partenza del 16 marzo opera in senso
contrario con inizio della crociera a Punta
Arenas
Una crociera di esplorazione che nei luoghi
più reconditi ed affascinanti della Patagonia
cilena, dalla misteriosa Chiloè a Capo Horn
per poi fare rotta per l’Antartide.
Un itinerario dalla forte personalità.
1° GIORNO | Santiago del Cile
Arrivo a e trasferimento
all’hotel    . Resto della giornata a
disposizione.
Pernottamento
2° GIORNO | Santiago del Cile-Valparaisoimbarco sulla MS Amundsen
mezza pensione
Trasferimento da Santiago del Cile a
Valparaiso, cittadina costiera patrimonio
UNESCO e di origini liguri.
Arrivo ed imbarco sulla MS Amundsen.

Valparaíso

3° e 4° GIORNO | Navigazione
pensione completa
Giornate di relax in navigazione. Numerose
le conferenze di approfondimento di alcuni
luoghi che saranno visitati da MS Amundsen.
5° GIORNO | Castro
pensione completa
Meta odierna è Castro sull’isola di Chiloè:
è un villaggio su palafitte e la chiesa di
San Francisco, come numerose altre
sull’isola, sono state dichiarate patrimonio
dell’UNESCO.
6° GIORNO | Navigazione
pensione completa
Un altro giorno in navigazione lungo i
bellissimi fiordi della frastagliata costa cilena.
7° GIORNO | Puerto Eden
pensione completa
Puerto Eden è un piccolo villaggio di
pescatori situato al fondo di un fiordo
(raggiungibile solo via mare) estremamente
isolato la cui popolazione appartiene alla tribù
dei Kaweskar.

8° e 9° GIORNO | Puerto Natales –
Torres del Paine
pensione completa
Puerto Natales è il punto ideale per visitare
il magnifico parco nazionale del Torres del
Paine (escursione facoltativa), una delle
maggiori attrattive del Cile. Le sue cosiddette
‘torri’, gigantesche formazioni di granito,
sono uno spettacolo emozionante e la sua
varietà di fauna (lama, puma, volpi e numerosi
uccelli) lo rende un luogo unico.
10° GIORNO | Fiordi cileni
pensione completa
MS Amundsen prosegue verso sud lungo
stretti canali e fiordi con montagne innevate a
picco sul mare. I magnifici fiordi cileni del sud
sono praticamente quasi sconosciuti se non a
pochi fortunati.
11° e 12° GIORNO | Capo Horn e navigazione
nel Passaggio di Drake
pensione completa
Navigazione nel Canale di Beagle e tentativo
di sbarco a Capo Horn prima di mettere la
prua in direzione del continente antartico e
attraversare il famoso Passaggio di Drake.

N.B. la mappa descrive
l'itinerario previsto.
Le condizioni meteo
durante la navigazione
NO
O C E Adetermineranno
ATLANTICO
l'itinerario finale.
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A N T A R T I CA
66°33'S ANTARCTIC CIRCLE

© Karsten Bidstrup

Dal 13° al 16° GIORNO | Antartide
pensione completa
l’Antartide è un’esperienza unica: continente
isolato dalle correnti oceaniche del resto del
mondo ospita il 99% del ghiaccio terrestre.
Ogni viaggio è un’avventura diversa perché
clima e venti, determinano i tempi e le
modalità di discesa a terra. La nostra équipe
di spedizione e il comandante sfrutteranno al
meglio le opportunità per svolgere le attività
nella zona. Le possibili discese a terra sono
previste nelle Isole Shetland meridionali e
nella penisola antartica.

17° e 18° GIORNO | Passaggio di Drake
(navigazione)
pensione completa
Accompagnati da una serie di interessanti
conferenze MS Amundsen rientra verso il
continente americano.

19° GIORNO | Punta Arenas-Santiago del Cile
- volo
prima colazione e pernottamento
Arrivo a Punta Arenas, sbarco e trasferimento
all’aeroporto. Partenza in volo per Santiago
del Cile e all’arrivo trasferimento all’hotel.
Cena libera e pernottamento.
20° GIORNO | Santiago del Cile
prima colazione
Trasferimento all’aeroporto di Santiago del
Cile (incluso).

Quote di partecipazione (per persona in Euro)
FIORDI CILENI, ANTARTIDE E FALKLANDS – natura e grandi esploratori
Viaggio di spedizione di 19 giorni con la MS Ronald Amundsen
POLAR ESTERNA

CATEGORIA CABINE
Prezzo per persona
in €

Quota minima
Quota massima

Cabina

doppia

22.10.21 – 10.11.21
Quota minima

singola

Quota massima
Quota minima
16.03.22 – 04.04.22

Quota massima
Quota minima
Quota massima

LE QUOTE COMPRENDONO:
- 2 pernottamenti a Santiago del Cile in hotel    
inclusa prima colazione, 17 notti a bordo nella
cabina prescelta in pensione completa incluso
bevande durante i pasti ai ristoranti Aune e
Fredheim (birra e vino, acqua in bottiglia) e tè e
caffè durante tutto il viaggio, ristorante Lindstroem
(à la carte) incluso per gli ospiti in suite, WiFi (dato
le zone remote la connessione potrebbe essere
limitata), parka anti-vento e bottiglia d’acqua
riutilizzabile alle stazioni di ricarica dell’acqua
a bordo, prestito stivali e bastoni per le discese
a terra, sbarchi con imbarcazioni speciali ed
attività a bordo e a terra (escluse escursioni a
pagamento), assistenza a bordo e presentazioni
scientifiche in lingua inglese, accesso al Science
Center, programma Citizen Science, volo voli
domestico Punta Arenas/Santiago del Cile o
viceversa, trasferimento a Punta Arenas dalla nave
all’aeroporto o viceversa, trasferimenti aeroporto
hotel e viceversa a Santiago, trasferimento
Valparaiso/Santiago o viceversa.

doppia

singola

EXPEDITION SUITES
No balcone ponti 5 e 7

Con balcone ponti 7, 8 e 9

RS

RR

TT/TY

XTJ

XTD/XT

XY

MF

MB

ME

MD

MC

MA

8.990

9.600

10.550

11.180

11.560

11.560

13.050

17.890

13.590 15.240 18.360 30.750

11.590

12.420 13.670 14.500 15.030

15.030

16.990

23.470

17.740 19.920 24.090 30.750

12.970

13.880 15.230

16.140 16.990

16.990

33.030

Su richiesta

16.750

17.950 19.750 20.970 21.730

21.730

33.290

Su richiesta

9.390

10.000 10.990 11.620 12.000

12.000

13.540

18.490

14.090 15.770 18.960 24.070

12.050

12.890 14.180 15.030 15.550

15.550

17.580

24.180

18.320 20.550 24.800 31.630

13.270

14.190 15.580 16.500 17.090

17.090

25.950

Su richiesta

17.130

18.350 20.200 21.450 22.220 22.220

34.050

Su richiesta

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- voli intercontinentali (disponibili su richiesta),
facchinaggio, escursioni facoltative, mance
e tutto quanto non menzionato ne ‘le quote
comprendono’;
- polizza assicurativa obbligatoria.
N.B. Hurtigruten applica una politica di tariffe
fluttuanti. Pertanto le quote qui indicate si basano
sulla tariffa minima e su quella massima. Al
momento della richiesta e/o quotazione saremo
lieti offrire la migliore quotazione disponibile
al momento tenendo conto anche di eventuali
offerte in atto.

© Arnau Ferrer

Data di arrivo e
partenza in Sud America

ARCTIC SUPERIOR
No balcone
Con balcone
ponti 4 e 5
ponti 7 e 8
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PASSAGGIO NORD-OVEST

© MADS PIHL / VISIT GREENLAND

DALL’ALASKA
ALL’ATLANTICO
SETTENTRIONALE
Dal 3° e 7° GIORNO | Navigazione
pensione completa
Navigazione lungo lo stretto di Bering
e quindi nel mare di Chukchi. Una volta
raggiunto Point Barrow, il punto più a nord
degli USA, si entra nel mare di Beaufort.
Non di rado le balene accompagnano
la navigazione per entrare nel golfo di
Amundsen passando Cape Bathurst.
Approfittate delle conferenze tenute a bordo
dallo staff di spedizione presso il centro
scientifico.

Itinerario di 27 giorni
con la MS ROALD AMUNDSEN
PARTENZA
15 agosto 2021
Un itinerario di esplorazione che può definirsi
leggendario, il tentativo di percorrere per
intero il mitico Passaggio a Nord-Ovest.
La bellezza selvaggia delle terre all’estremo
nord seguendo le orme dell’esploratore di cui
la name porta il nome, Roald Amundsen.

19° GIORNO | Navigazione nello Stretto di
Davis
pensione completa
Lo stretto di Davis è un braccio di mare a
nord del Mare del Labrador. Il nome deriva da
quello dell’esploratore John Davis che guidò
tre spedizioni nell’area tra il 1585 e il 1587, alla
ricerca del Passaggio a Nord-Ovest.
20° GIORNO | Ilulissat
pensione completa
Ilulissat, patrimonio UNESCO dal 2004, offre
un paesaggio unico al mondo e la sua baia
ospita il più grande ghiacciaio al mondo al di
fuori dell’Antartide. Il ‘rumore’ dei ghiacciai e
l’eco che generano sono la ‘colonna sonora’
durante la visita.

Dal 8° al 18° GIORNO | Nel cuore del
Passaggio a Nord Ovest
pensione completa
Navigazione nel cuore del passaggio a
Nord Ovest. In base alla condizioni meteo si
prevede visitare la comunità inuit di Pond
Inlet, Fort Ross e Gjoa Haven.
Tra le altre possibili mete: Devon e Beechey
Islands, Ulukhaktok e Cambridge Bay

1° GIORNO | Vancouver
Arrivo a Vancouver e trasferimento libero in
hotel. Resto della giornata a disposizione.
Cena libera a pernottamento.
2° GIORNO | Vancouver-Nome
imbarco
mezza pensione
Trasferimento all’aeroporto di Vancouver e
partenza in volo per Nome (Alaska). Arrivo e
trasferimento al porto per l’imbarco su
MS Amundsen nella cabina prescelta.
Cena e pernottamento.

21° GIORNO | Sisimiut
pensione completa
Sisimiut si trova a 25 miglia a nord del Circolo
Polare Artico. Le case colorate della piccola
cittadina ed il piccolo museo locale valgono
la visita.

Point Barrow
BEAUFORT SEA

Beechey Island
Stretto di
Bering

Dundas Harbour

Amundsen Gulf

Smoking
Hills

Port Clarence
Nome

ALASKA

Ulukhaktok
Cambridge Bay
Coronation Gulf

CANADA

LANCASTER

SOUND

Bellot Strait

BAFFIN BAY

Fort Ross
James Ross Strait

Pond Inlet

GRoenlandia

Gjøa Haven

DAVIS
STRAIT

66°33'N

ARCTIC

Ilulissat
CIRCLE

Sisimiut

Saglek Fiord

LABRADOR
SEA

Vancouver
Red Bay

N.B. la mappa descrive l'itinerario previsto.
Le condizioni meteo durante la navigazione
determineranno l'itinerario finale.
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© ANDREA KLAUSSNER / HURTIGRUTEN; ALBERT KNAPP / ALAMY STOCK

22° e 23° GIORNO | Navigazione nel Mare di
Labrador
pensione completa
Si lascia la Groenlandia per navigare verso
sud-ovest e la costa canadese di Terranova e
Labrador.
24° GIORNO | Corner Brook (Canada, NFL)
pensione completa
Tempo per visitare la seconda cittadina più
grande di questa estrema provincia canadese.

26° GIORNO | Halifax (Canada, NS)
prima colazione e pernottamento
Arrivo a Halifax capitale della Nova Scozia ,
trasferimento libero all’hotel e pernottamento
27° GIORNO | Halifax
Check-out e tempo a disposizione prima del
trasferimento libero all’aeroporto.

© MIKHAIL CHEREMKIN

25° GIORNO | Navigazione
pensione completa
E’ il momento ideale per rilassarsi e rivivere
con il team di spedizione le scoperte e le
esperienze fatte nei giorni precedenti.

Quote di partecipazione (per persona in Euro)
PASSAGGIO A NORD-OVEST – dall'Alaska all'Atlantico Meridionale
Viaggio di spedizione di 27 giorni con la MS Ronald Amundsen
POLAR ESTERNA

CATEGORIA CABINE
Data di arrivo e
partenza in Sud America

Prezzo per persona in €

Quota minima
15.08.21 – 10.09.21

Quota massima
Quota minima
Quota massima

LE QUOTE COMPRENDONO:
- 1 pernottamento a Vancouver in hotel    
inclusa prima colazione, volo Vancouver/Nome,
trasferimento hotel/aeroporto a Vancouver e
aeroporto/porto a Nome, 1 pernottamento a Halifax
in hotel     in solo pernottamento, 24 notti a
bordo nella cabina prescelta in pensione completa
incluso bevande durante i pasti ai ristoranti Aune
e Fredheim (birra e vino, acqua in bottiglia) e tè e
caffè durante tutto il viaggio, ristorante Lindstroem
(à la carte) incluso per gli ospiti in suite, WiFi (dato
le zone remote la connessione potrebbe essere
limitata), parka anti-vento e bottiglia d’acqua
ricaricabile presso le stazioni di ricarica dell’acqua
a bordo, prestito stivali e bastoni per le discese a
terra, sbarchi con imbarcazioni speciali ed attività
a bordo e a terra (escluse escursioni a pagamento),
assistenza a bordo e presentazioni scientifiche in
lingua inglese.

Cabina

doppia

singola

ARCTIC SUPERIOR
No balcone
Con balcone
ponti 4 e 5
ponti 7 e 8

RS

RR

TT/TY

18.350

19.190

21.190

XTJ

XY

XTD/XT

MF

MB

Con balcone ponti 7, 8 e 9
ME

MD

MC

MA

23.350

26.500

53.650

27.690 31.180 54.490 65.320

23.900 25.000 27.690 29.680 30.57 0 30.570

34.790

70.980

36.350 39.990 72.090 86.500

32.050

51.690

Su richiesta

42.000 44.050 48.840 52.430 54.000 54.000 68.240

Su richiesta

33.550

37.150

22.690 23.350

EXPEDITION SUITES
No balcone ponti 5 e 7

39.850 41.050

41.050

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- voli intercontinentali (disponibili su richiesta),
facchinaggio, escursioni facoltative, mance
e tutto quanto non menzionato ne ‘le quote
comprendono’;
- polizza assicurativa obbligatoria.
N.B. Hurtigruten applica una politica di tariffe
fluttuanti. Pertanto le quote qui indicate si basano
sulla tariffa minima e su quella massima. Al
momento della richiesta e/o quotazione saremo
lieti offrire la migliore quotazione disponibile
al momento tenendo conto anche di eventuali
offerte in atto.
IMPORTANTE:
Questa navigazione prevede l’entrata sia in
territorio canadese che americano.
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INFORMAZIONI
PRATICHE GENERALI
Accuratezza del catalogo

Le informazioni contenute nel presente
catalogo sono state controllate dal nostro
personale e/o dagli agenti locali per
garantirne la correttezza. Tuttavia, è possibile
che vengano apportate modifiche dopo la
data di pubblicazione e vi è la possibilità
che Hurtigruten o fornitori locali possano
modificare o annullare alcuni servizi. Se
dovessimo venire a conoscenza di variazioni
significative che riteniamo poter avere
un effetto sulla qualità del vostro viaggio,
faremo il possibile per informarvi. Molte delle
zone toccate dalle crociere Explorer sono
molto isolate e gli itinerari sono soggetti alle
condizioni atmosferiche.

Passeggeri con disabilità o mobilità
ridotta

Se avete richieste particolari (ad esempio
se avete particolari esigenze dietetiche
o mediche), siete pregati di segnalarle al
momento della prenotazione e faremo
quanto possibile per soddisfarle. In nessuna
circostanza tali richieste potranno essere
considerate come parte del nostro accordo
contrattuale.

Variazioni dell’itinerario e delle
escursioni

Tutte le rotte e le escursioni sono soggette
a variazioni in base alle condizioni
meteorologiche, del mare e del ghiaccio
durante l’itinerario. Inoltre le escursioni sono
soggette ad un numero minimo/massimo
di partecipanti. Nel periodo natalizio, in
Norvegia, gli itinerari possono variare per
ospitare sulle navi cene e celebrazioni per le
comunità locali.
Si prega di tornare a bordo in orario; anche in
caso di ritardo la nave ripartirà puntuale per
rispettare il programma. L’orario di partenza
è esposto all'imbarco. Si prega di considerare
che le navi in arrivo non possono aspettare
i passeggeri in ritardo. Nel caso perdiate
l’imbarco sarà a vostro carico organizzare
autonomamente il viaggio per il porto
successivo. Hurtigruten AS si riserva il diritto
di modificare l'itinerario e il contenuto delle
escursioni senza alcun preavviso.

Cosa indossare

A bordo l’abbigliamento è informale. In
generale, consigliamo un abbigliamento
a strati e comodo che permetta di
adattarvi facilmente ai cambiamenti di
temperatura, di vento e di precipitazioni.
Per tutti i viaggi, consigliamo di utilizzare
un abbigliamento traspirante antipioggia
e antivento. Un cappello caldo, guanti,
sciarpe e abbigliamento termico possono
essere utili, oltre a biancheria intima termica,
durante i mesi invernali. Sulla terraferma
dove il terreno può essere ghiacciato, sono
importanti scarpe robuste per le escursioni
e un bastone da passeggio/ trekking può
essere utile. Particolari indicazioni per la
discesa a terra saranno segnalate per le
crociere in Antartide e nell’Artide.

Fauna selvatica e fenomeni naturali

I cataloghi Hurtigruten contengono
immagini e descrizioni di animali selvatici
che potrebbero essere avvistati dalle navi
o durante le escursioni. Passando il tempo
sui ponti esterni aumenta le possibilità ma
l’avvistamento non è in alcun caso garantito.

Metodi di pagamento e cruise card

A bordo viene utilizzata la corona norvegese
(NOK), vi suggeriamo di portarne una
piccola quantità in contanti. È possibile
cambiare la maggior parte delle valute. Visa,
American Express, MasterCard e Diners Card
sono accettate (il circuito Maestro non è
disponibile a bordo e MS NOrdstjernen non
accetta American Express). Come parte della
procedura di check-in a bordo, in conformità
con il codice ISPS, vi verrà consegnata una
cruise card. Questa fungerà da sistema di
controllo sulla passerella di imbarco, da
chiave magnetica della tua cabina (MS
Nordstjernen esclusa), e – attivando un conto
appoggiato sulla vostra carta di credito con
validità di almeno 3 mesi dopo la fine del
viaggio - come metodo di pagamento a
bordo.

Passaporti, carte d’identità e visti

Per la Norvegia è sufficiente la carta di
identità valida per l’espatrio mentre per tutte
le altre destinazioni è necessario il passaporto
con almeno 6 mesi di validità residua dalla
data di rientro. Al momento del check-in a
bordo, e per le sole crociere di esplorazione al
di fuori della Norvegia, saranno raccolti tutti i
passaporti per poter adempiere agli obblighi
di dogana e immigrazione. È responsabilità
del passeggero garantire la conformità del
proprio documento di viaggio e/o del visto al
momento del viaggio stesso.

© JØRN ALLAN PEDERSEN

Saremo lieti di accogliere passeggeri con
problemi di mobilità e tutte le nostre
navi – esclusa MS Lofoten -hanno a
disposizione almeno una cabina attrezzata
per viaggiatori in sedia a rotelle, i quali
dovranno comunque portare la propria,
pieghevole e di misura standard. Gli ospiti
in sedia a rotelle in grado di muoversi
all’interno della nave autonomamente
non avranno bisogno di un assistente
di viaggio. Coloro che hanno bisogno di
assistenza dovranno essere accompagnati.
Vi preghiamo di consultare il vostro agente
di viaggio. Durante la navigazione in
Norvegia l’accesso a terra è assicurato dalle
rampe; non tutte le escursioni sono state
specificamente adattate per passeggeri con
difficoltà di deambulazione. Vi preghiamo
di contattarci o una volta a bordo, il tour
leader o l’assistenza turistica della nave su cui
viaggiate, per verificare le escursioni possibili.
È fondamentale procedere alla segnalazione
al momento della prenotazione di eventuali
speciali richieste al riguardo. Nei porti in cui
le condizioni delle maree o altre circostanze
dovessero richiedere l'uso di una passerella
mobile, o nel corso di sbarchi sulle scialuppe,
non sarà possibile usare/portare sedie a
rotelle.

Richieste particolari

PRIMA DELLA PARTENZA
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Rispetto dell’ambiente e navigazione
ecologica

Il rispetto dell’ambiente di Hurtigruten è
legato alla nostra politica strategica di sei
punti:
1. Le misure orientate al rispetto
dell’ambiente vengono identificate e
implementate durante le operazioni
giornaliere.
2. L’attenzione è rivolta in modo specifico
all’ambiente marino.
3. La stessa attenzione è richiesta ai
subcontraenti e ai partner contrattuali.
4. Le nostre comunicazioni riguardanti la
nostra performance ambientale sono
trasparenti e complete.
5. Garantiamo un monitoraggio e un
miglioramento continui nel nostro lavoro
per l’ambiente.
6. Non lasciamo tracce permanenti dietro di
noi nelle aree vulnerabili.
In qualità di viaggiatori a bordo di navi
Hurtigruten, il vostro contributo per la cura
dell’ambiente è il benvenuto. A bordo di
tutte le navi si fa la raccolta differenziata
dei rifiuti, inoltre vi invitiamo a spegnere
le luci uscendo dalla cabina e a staccare
le spine dai trasformatori elettrici non in
uso. L’uso della plastica mono-uso è stato
bandito sulle nostre navi. Quando siete
a terra, riportate i vostri rifiuti a bordo o
smaltiteli negli appositi contenitori. Durante
i nostri viaggi siamo spesso vicini alla fauna
selvatica. Vi preghiamo di seguire il consiglio
dei nostri tour leader o capo spedizione e
guide di escursione e di agire in modo da
non condizionare il naturale comportamento
degli animali.

Valuta
La maggior parte delle carte di credito sono
ampiamente accettate in tutti i Paesi toccati,
tranne eventualmente nei piccoli negozi. È
possibile che vi venga chiesto un documento
di identificazione quando pagate con carta di
credito o si cambia il denaro.

Vaccinazioni

Al momento della stampa del presente
catalogo, non vi sono vaccinazioni
obbligatorie o requisiti di salute per i viaggi
in Norvegia e Groenlandia, Sud America,
Alaska, Canada; Antartide e isole Falkland. È
tuttavia responsabilità di tutti i passeggeri
garantire il rispetto di ogni requisito sanitario
al momento del viaggio. Vi suggeriamo di
consultare il medico o le autorità sanitarie
competenti sulle precauzioni da prendere in
caso di trombosi venosa profonda (DTV).

Fate riferimento alle pagine dedicate ai
viaggi per i pacchetti volo disponibili. Gli
orari di volo comunicati al momento della
prenotazione possono subire modifiche: vi
preghiamo di controllare prima del viaggio.

INFORMAZIONI PRATICHE PER
LE SOLE CROCIERE EXPLORER

Sistemazione in hotel

Gli hotel utilizzati sono abitualmente 3 stelle
o 4 stelle centrali. In Norvegia non esiste
un sistema di classificazione ufficiale degli
hotel. Tutte le camere dispongono di servizi
privati (eccetto lo Snowhotel a Kirkenes). Le
camere singole sulla base della destinazione
toccata e del singolo hotel, potrebbero essere
più piccole e in posizioni meno convenienti
oppure potrebbero essere camere doppie
ad uso singolo oppure camere singole
specificamente costruite. Gli hotel potrebbero
far pagare alcuni servizi ancillari, ad esempio
la sauna.
Giver offre pacchetti pre- e post navigazione
in base alle singole necessità e in base alla
destinazione prescelta.

Voli

WiFi
Il WiFi è gratuito a bordo delle crociere in
Antartide; tuttavia data la posizione remota
della destinazione il segnale potrebbe
talvolta non essere disponibile.
Bambini
Hurtigruten AS non consente ai bambini
di età inferiore ai 5 anni di partecipare ai
viaggi in Antartide. Per motivi di sicurezza
la partecipazione di bambini al di sotto dei
12 anni sarà presa in considerazione a ogni
scalo.

Questionario medico obbligatorio

In conformità con le disposizioni di
Hurtigruten AS, a tutti i passeggeri in viaggio
per l’Antartide, nord-est della Groenlandia,
Russia e Passaggio a Nord-Ovest così
come per le navigazioni che prevedono
l’attraversamento dell’oceano Atlantico,
viene richiesto l’obbligo far compilare e far
debitamente firmare dal proprio medico
curante, un questionario medico fornito
al momento della conferma. Il formulario
medico in originale dovrà essere portato con
sé a bordo per essere consegnato al medico;
in caso contrario il comandante ha la facoltà
di negare l’imbarco

Voli per Punta Arenas

Il volo da Santiago del Cile a Punta Arenas
e/o ritorno incluso nel pacchetto è operato
da LAN e generalmente decolla al mattino
presto da Santiago del Cile. Vi preghiamo
contattare il nostro help desk a Santiago del
Cile per avere la carta di imbarco e l’orario
definitivo.
Gli orari di volo definitivi di rientro da Punta
Areans dopo la crociera saranno comunicati
a bordo.

Volo per Ushuaia

Il volo da Buenos Aires a Ushuaia e/o ritorno
è incluso nel pacchetto è operato da LAN e
generalmente decolla al mattino presto da
Buenos Aires ed arriva a Ushuaia nella tarda
mattina/primo pomeriggio. Gli orari di volo
definitivi saranno riconfermati solo qualche
giorno prima. Vi preghiamo contattare il
nostro help desk a Buenos Aires per avere la
carta di imbarco e l’orario definitivo

Volo per Vancouver-Nome (Alaska)

Il volo tra Vancouver e Nome è incluso nel
pacchetto è operato da diverse compagnie
aeree canadesi e generalmente prevedono
un arrivo in serata a Vancouver ed una
partenza da Nome di prima mattina. Gli orari
di volo definitivi potranno essere riconfermati
al momento della prenotazione o allo sbarco.

Franchigia bagaglio

Per tutti i voli sopra indicati la franchigia
bagaglio in stiva è pari a 1 pezzo da 23 kg e 1
pezzo di bagaglio a mano pari a 8 kg se non
diversamente indicato.

Copertura assicurativa medica per le
destinazioni Antartide e isole Falkland

Per le destinazioni Antartide e isole Falkland
viene richiesta un’integrazione spese
mediche oltre la polizza base (vedi pag. 88)
al fine di poter avere un’assistenza medica
diretta e l’evacuazione. Il premio aggiuntivo è
pari a € 60 per persona e il massimale spese
mediche per queste due destinazioni sale a
€ 200.000 totali.
Vedi pag. 88 e maggiori dettagli forniti al
momento del preventivo/conferma.

85

INFORMAZIONI A BORDO
Attività, conferenze e intrattenimento

A bordo la priorità è il relax e l’esplorazione
piuttosto che l'intrattenimento offerto di
frequente nelle crociere convenzionali.
Durante la navigazione sono offerte alcune
interessanti attività a bordo e a seconda dalla
stagione in cui si naviga, si potranno tenere
all’interno o sui ponti esterni.
Su tutte le navi l’Expedition Team organizzerà
eventi, presentazioni, conferenze e laboratori.
Il cuore dell’attività scientifica interattiva
durante le crociere di esplorazione è il
Science Center: esperti relatori di bordo
posseggono una conoscenza approfondita
delle rotte e saranno loro a tenere varie
conferenze su biologia, storia e geologia.
L'orario delle conferenze sarà divulgato
quotidianamente con il programma di bordo.
A bordo di MS Nordstjernen le conferenze
sono tenute principalmente all’esterno.
Occasionalmente, sempre durante le crociere
Explorer con l’eccezione di MS Nordstjernen,
verranno offerte serate con intrattenimento
musicale. Per informazioni più dettagliate,
fare riferimento al programma di bordo
giornaliero.
Prima della partenza è previsto un incontro
informativo e un’esercitazione di sicurezza
obbligatoria.
L’Expedition Team o il tour leader a bordo
vende e suggerisce le escursioni, espone
un programma giornaliero e un bollettino
notizie e fa annunci sulle località di interesse,
sullo sbarco, ecc. Occasionalmente questo
servizio può essere effettuato dalla reception.

Cabine

I passeggeri che viaggiano lungo la costa
norvegese con formula Select o Platinum
potranno scegliere la categoria e il numero
della loro cabina senza costi aggiuntivi
(soggetto a disponibilità). Per gli ospiti
con tariffa Base, livello e numero di cabina
saranno assegnati al momento del checkin a bordo. Il livello delle cabine è molto
vario e sono tutte dotate di servizi privati,
escluse alcune cabine sulle MS Lofoten e MS
Nordstjernen che hanno soltanto il lavabo.
La vista da alcune cabine potrebbe essere
ostruita dal passaggio degli ospiti o da
strutture della nave. È poi possibile avvertire
rumori e vibrazioni a seconda dell'ubicazione
della cabina.

Caffetteria

Nella caffetteria si possono acquistare
bevande calde e fredde e snack. Gli orari di
apertura sono comunicati a bordo.

Richieste alimentari

Diete speciali, ad es. vegetariana, possono
essere soddisfatte solo se richieste in
anticipo. I passeggeri che seguono diete
rigorose, ad es. vegani, potrebbero avere
una scelta limitata. Al momento offriamo
un’opzione menù vegano a tre portate per
la cena nei nostri viaggi da 12 giorni lungo la
costa norvegese.

Corrente elettrica

220v AC. – 2 pin tipo continentale per il quale
è richiesto un adattatore. Le Suite sono
dotate di prese da 110V per i rasoi elettrici.
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Mance

Le mance a bordo delle navi Hurtigruten
sono sempre ben accette. Vi preghiamo
consultare il personale di bordo per le
modalità nel caso vogliate provvedere.

Lingue

Norvegese e inglese sono le lingue ufficiali
a bordo mentre gli annunci vengono dati in
inglese, tedesco e francese. Le conferenze
sono in inglese. Il materiale scritto viene
fornito principalmente in inglese, tedesco,
francese e nelle lingue nordiche. Su tutte le
navi da spedizione, lo staff parla inglese e
norvegese, spesso anche tedesco e su date
selezionate, francese.

Lavanderia

Su tutte le navi sono disponibili sale
lavanderia con lavatrici, asciugatrici e ferri
da stiro. I gettoni possono essere acquistati
presso la reception. La MS Nordstjernen non
prevede servizio di lavanderia.

Pasti e bevande

La colazione buffet è generalmente servita
dalle 07:30 (posti a sedere liberi), il pranzo
dalle 12:00 (posti a sedere liberi) e la cena
dalle 18:00. Il pranzo e la cena possono essere
serviti a buffet oppure con menu fisso in
base alle attività del giorno. Il tavolo vi verrà
assegnato e indicato dal maitre (l’indicazione
del vostro tavolo ed orario è indicato nella
documentazione che troverete in cabina).
Durante l’alta stagione la disponibilità di
alcuni posti a cena sarà limitata se non
prenotata anticipatamente. Anche il pranzo
può essere servito in due turni a seconda dei
problemi di capacità. Il viaggio lungo la costa
norvegese di 12 giorni inizia con una cena
a buffet alla partenza da Bergen, e termina
con un brunch al ritorno a Bergen. Una cena
a buffet viene servita la sera della partenza
da Bergen, generalmente tra le 18:00 e le
21:00 con posto libero solo per questa sera. Gli
ospiti con tariffa Select o Platinum possono
fare richiesta dell’orario di cena preferito
al momento della prenotazione, sebbene
questo sia soggetto a disponibilità. Gli ospiti
con tariffa Base saranno assegnati all’orario
della cena al momento del check-in a bordo. Il
pacchetto all inclusive comprende una scelta
di buffet e menù per pranzi e cene, mentre
per gli ospiti che non hanno tariffa Platinum
ma che desiderano fare un’esperienza di cena
sofisticata, viene offerto un menù “cucina
costiera norvegese” à la carte disponibile
con un piccolo supplemento (escluse MS
Vesteralen, Spitsbergen e Lofoten).
A bordo è consentito consumare
esclusivamente bevande acquistate presso i
bar e ristoranti della nave.
L’acqua a bordo è potabile.
Importante: fino a quando le procedure di
sicurezza COVID-19 saranno in essere, i buffet
sono sostituiti dal servizio con il singolo piatto
direttamente al tavolo.

Assistenza medica

Navigazione in Norvegia: non è presente un
medico o un farmacista a bordo. Tuttavia
gli ufficiali sono addestrati a somministrare
interventi di pronto soccorso e possono
offrire assistenza medica d’emergenza. Le
navi sono comunque vicine alla terraferma
nel caso in cui fosse necessaria assistenza
medica urgente.
Crociere di Esplorazione: a bordo delle nostre
MS Fram, MS Midnatsol, MS Amundsen, MS
Spitsbergen e MS Nansen, sono presenti un
medico e un infermiere anglofoni disponibili
in qualsiasi momento. Le navi sono dotate
di un piccolo centro medico, fornito di
tutte le attrezzature necessarie e i farmaci
per far fronte alle piccole emergenze. Se
seguite una particolare cura farmacologica,
assicuratevi di portare con voi le scorte
necessarie per affrontare eventuali ritardi
imprevisti.
Se assumete farmaci vitali, vi preghiamo di
informare il medico di bordo al vostro arrivo.

Facchinaggio

La gestione del bagaglio non è inclusa
nei costi della vostra vacanza. Escludendo
l’imbarco e lo sbarco dalla nave al Terminal
Hurtigruten di Bergen in Norvegia, il bagaglio
dovrà essere trasportato autonomamente
durante la discesa e salita in tutti gli altri porti.

Sicurezza

Hurtigruten rispetta il regolamento ISPS
(International Ship and Port Security
System) secondo il quale tutti i bagagli
sono sottoposti ad un’ispezione a raggi X al
momento dell’arrivo. La regolamentazione
prevede inoltre lo scanner del bagaglio a
mano in tutti i porti toccati. La navigazione
nelle acque americane richiede da parte
della compagnia la creazione di un manuale
di sicurezza e l’obbligo, se richiesto, di
fornire dati circa specifici passeggeri. Tutti
i passeggeri dovranno obbligatoriamente
partecipare ad una riunione sulla sicurezza
prima che la nave lasci il porto di partenza
e dovranno familiarizzare con le procedure
di emergenza come mostrato nelle cabine
(è presente un diagramma sulla porta della
cabina e nelle aree pubbliche), e chiedere alla
Reception in caso di dubbi. Durante i mesi
invernali occorre prestare attenzione quando
il pavimento è ghiacciato, specialmente sui
ponti esterni e durante lo sbarco dalla nave o
scendendo dal pullman.
Agli scali con le scialuppe verranno applicate
particolari regole di sicurezza.

Fumo

È consentito fumare solo nelle aree adibite
sui ponti esterni e tutte le cabine sono non
fumatori. È severamente vietato gettare in
mare i mozziconi di sigaretta, fumare quando
le navi sono in porto e quando stanno
facendo carburante. In caso di mancata
osservanza del divieto saranno applicate
multe pecuniarie a partire da NOK 1.500.
Le sigarette elettroniche sono equiparate a
quelle tradizionali.

Stabilizzatori

Ad eccezione della MS Lofoten, tutte le nostre
navi sono dotate di stabilizzatori.

Linea mobile

Expedition Team

Su tutte le navi della flotta Hurtigruten,
escluse le MS Vesterålen e MS Lofoten,
sono presenti un capo spedizione e un
Expedition Team che terranno i passeggeri
costantemente aggiornati sul viaggio, sui
diversi punti di interesse e sui possibili
avvistamenti di fauna selvatica. Al banco
informazioni dedicato, saranno fornite
maggiori informazioni sull'itinerario e si potrà
prenotare le escursioni facoltative. Sulla
MS Nordstjernen non è possibile prenotare
escursioni facoltative a bordo e le conferenze
avvengono principalmente sulla terraferma.

A bordo è possibile utilizzare cellulari privati
ma la ricezione può variare. Verificate con
il vostro operatore i costi delle telefonate
all’estero. I telefoni cellulari funzioneranno
nella maggior parte dei luoghi scelti per lo
sbarco.
Sulla MS Nordstjernen non è disponibile linea
telefonica cellulare o connessione internet,
fatta eccezione nei porti di Longyearbyen e
Barentsburg.

Palestra, sauna, piscina e Jacuzzi

A bordo delle navi sono presenti, in varia
misura e forma, palestre, piscine, saune e
Jacuzzi. Tutte le nostre navi da spedizione
sono dotate di una palestra moderna
con sauna rilassante e magnifica vista sul
paesaggio che scorre, di due Jacuzzi esterne,
fatta eccezione per la MS Nordstjernen.
La MS Nordstjernen non è dotata di questo
genere di strutture.

PER LA SOLA NAVIGAZIONE
LUNGO LA COSTA NORVEGESE
Internet

Il WiFi è disponibile a bordo durante la
navigazione lungo la costa norvegese a un
costo minimo, se non già incluso nella vostra
tariffa Select o Platinum. Chiedete maggiori
informazioni presso la reception a bordo.

Imbarco/sbarco solo per la navigazione Norvegia

A Bergen, le navi Hurtigruten partono
dal terminal Hurtigruten, Nøstegaten 30,
N-5010 Bergen. Chiedendo di essere portati
al terminal Hurtigruten i taxisti saranno in
grado di condurvi nel luogo corretto. Presso
il terminal sono disponibili a pagamento, i
lucchetti per le valigie. Il terminal è aperto
per il check-in del bagaglio dalle 13:00. Il
check-in dei passeggeri inizia alle 15:00 e
l’imbarco avviene dalle 16:00. Le cabine sono
disponibili dalle 18:00 (dal 1 gen al 31 dic
imbarco dalle 16:00 partenza ore 21:30). E’
presente una caffetteria presso il terminal e i
passeggeri sono liberi di visitare Bergen fino
al momento dell’imbarco. Al momento dello
sbarco a Bergen, il bagaglio sarà portato
nel terminal con un nastro trasportatore.
Durante l’ultimo giorno di viaggio, sarà
chiesto di lasciare la cabina alcune ore prima
dello sbarco.
A bordo saranno disponibili informazioni
riguardanti la gestione del bagaglio e lo
sbarco in altri porti.

Escursioni a terra

Si raccomanda di prenotare le escursioni
anticipatamente, ove possibile, in quanto a
bordo saranno venduti solo i posti rimanenti.
Le escursioni prenotate a bordo saranno
addebitate in corone norvegesi e il prezzo
può variare in base alle fluttuazioni del tasso
di cambio. La prenotazione anticipata delle
escursioni sulla terraferma è possibile fino
a 4 settimane prima della partenza. Se si
sceglie di pagare mediante carta di credito, la
prenotazione anticipata può essere effettuata
fino a 2 settimane prima della partenza. Le
escursioni e i loro contenuti sono soggetti
a un numero massimo/minimo, agli orari
di viaggio e alle condizioni atmosferiche/
locali. Tutte le escursioni a terra previste nel
programma della MS Nordstjernen sono
incluse.

Shop

Il negozio a bordo offre una gamma
selezionata di maglieria, abbigliamento,
souvenir e articoli regalo di qualità. Inoltre
è disponibile una piccola selezione di
articoli da toeletta. E’ possibile acquistare
l'abbigliamento adatto ai viaggi di
esplorazione, e il nostro Expedition team
sarà lieto di fornire consigli su come vestirsi
in modo appropriato nelle aree polari. A
bordo della MS Nordstjernen esiste una
selezione molto limitata di abbigliamento e
attrezzatura da spedizione in vendita. Sulla
MS Lofoten, questo servizio è offerto dalla
caffetteria.

PER LE SOLE
CROCIERE EXPLORER
Comunicare con le navi

Tutte le cabine di MS Fram, MS Midnatsol,
MS Roald Amundsen, MS Spitsbergen e
MS Nansen sono munite di telefono.
La rete WiFi gratuita e quella telefonica (a
pagamento) potranno di quando in quando
risultare inutilizzabili, a seconda della zona di
navigazione.

Fotografo di bordo

Il nostro fotografo di bordo (ad eccezione
della MS Nordstjernen) inviterà a frequentare
i laboratori di fotografia e le sessioni pratiche
sul ponte per aiutare i viaggiatori a scattare
le loro fotografie nel miglior modo possibile.
L’utilizzo di droni per uso personale è proibito
per ragioni di sicurezza e per la tutela della
fauna.

Servizio in camera

Sulle MS Fram, MS Midnatsol, MS Roald
Amundsen, MS Spitsbergen e MS Nansen
le cabine vengono pulite giornalmente.
Asciugamani puliti disponibili in qualsiasi
momento. Nelle cabine della categoria Artic
Superior e nelle suite è possibile richiedere il
servizio in camera per cibi e bevande. .

Stivali di gomma

A bordo è possibile prendere in prestito
un paio di stivali di alta qualità da calzare
durante gli scali e le escursioni. Sono
offerti anche, a noleggio, bastoni da
passeggio e una piccola selezione di capi di
abbigliamento termico.

Centro scientifico interattivo

È il cuore dell’esperienza a bordo. Il centro
scientifico è dotato di tecnologie avanzate
tra cui touch screen ed equipaggiamento
scientifico. Qui lo staff scientifico incontra
gli ospiti per condividere conoscenze ed
esperienze. Il centro ospita una piccola
libreria ed una sala lettura, un’area specifica
per workshop di fotografia, biologia ed altro
ancora.

I ristoranti a bordo delle navi Explorer

Tre sono i ristoranti sulle navi di esplorazione:
Aune che è il ristorante principale; il
Fredheim (non disponibile su MS Fram)
offre cucina internazionale ed un ambiente
casual ed infine il ristorante Lindstroem
(non disponibile su MS Spitsbergen e MS
Midnatsol), ristorante à la carte. I ristoranti
Aune e Fredheim sono inclusi per tutti gli
ospiti mentre Lindstroem è incluso solo per
i viaggiatori in suite e a pagamento per i
restanti ospiti.
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copri le altre destinazioni Giver.
Proverai infinite emozioni!

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
DI PACCHETTI TURISTICI
Per le condizioni generali di contratto di pacchetti turistici e l’estratto delle condizioni di
assicurazione vedere rispettivamente www.giverviaggi.com/condizioni e
www.giverviaggi.com/assicurazione
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA - Ai sensi dell’articolo 16 della legge 269/98: la legge
italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla
pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

POLIZZA OBBLIGATORIA
“SPESE MEDICO-BAGAGLIO
E ANNULLAMENTO”
valore viaggio		
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a € 3.000,00
Da € 3.000,01
a € 4.000,00
Da € 4.000,01
a € 6.200,00
Da € 6.200,01
a € 8.000,00
Da € 8.000,01
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a € 13.000,00
Da € 13.000,01
a € 25.000,00
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Garanzie annullamento,
assistenza e spese mediche
per Covid incluse
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