IL POSTALE
DEI FIORDI NORVEGESI

CROCIERE DI ESPLORAZIONE
ISOLE SVALBARD (SPITSBERGEN) – ISLANDA – GROENLANDIA
ARTIDE – ANTARTIDE – ALASKA – PASSAGGIO DI NORD OVEST
GALAPAGOS

ESTRATTO

• TOUR IN NORVEGIA CON POSTALE DEI FIORDI
E VIAGGI DI ESPLORAZIONE NELLE TERRE ARTICHE E ANTARTICHE
• VIAGGI DI GRUPPO CON ACCOMPAGNATORE ESCLUSIVO GIVER
E VIAGGI INDIVIDUALI

2022
2023

La perla della
norvegia artica

Svalbard

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

––– 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
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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.

––– 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.

––– 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

PASSAGGIO
a NORD-OVEST

––– Una vera frontiera: Hurtigruten grazie
alla sua esperienza in acque polari, è
la giusta scelta per esplorare le coste
dell'Alaska. 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.

galapagos

La bellezza selvaggia e l'ecologia unica delle Isole Galápagos ne fanno la destinazione perfetta per le
crociere di spedizione. Si potranno ammirare tartarughe giganti, iguane marine e altri iconici animali
selvatici e, con solo circa 12 ospiti per guida, si potrà godere un'esperienza più personalizzata.
Esplora le Isole Galápagos con una crociera di spedizione con la compagnia Hurtigruten, sinonimo di
qualità, e con una gamma di itinerari selezionati con cura.
Giver propone itinerari a bordo della nave da spedizione MS Santa Cruz II recentemente ristrutturata
portandovi alla scoperta in prima persona di una natura unica di questo arcipelago simile all'Eden.
Vivrete un'esperienza che rimarrà per sempre impressa nella vostra memoria.

NAVIGAZIONI LUNGO LA COSTA NORVEGESE
A BORDO DEI BATTELLI POSTALI

DA BERGEN A OSLO
CON NAVIGAZIONE DA BERGEN A KIRKENES

DA HELSINKI A BERGEN
CON NAVIGAZIONE DA KIRKENES A BERGEN

TOUR DI 10 GIORNI/9 NOTTI
partenze dal 5 giugno all’1 settembre
pensione completa a bordo

TOUR DI 9 GIORNI/9 NOTTI
partenze dal 10 giugno al 6 settembre
pensione completa a bordo

quota a partire da € 3.190

quota a partire da € 2.630

calendario partenze: vedi catalogo "il Grande Nord estate 2022”
o sul sito www.giverviaggi.com

LE CROCIERE DI ESPLORAZIONE 2022/23
CON

ALASKA E BRITISH COLUMBIA

SPITSBERGEN – AVVENTURA ARTICA

PARTENZA DALL’ITALIA
23 GIUGNO 2022 – 15 GIORNI/13 NOTTI • MS AMUNDSEN
voli di linea + trasferimenti • 1 notte ad Anchorage visita all’Alaskan
Willife Conservation Center
Pensione completa a bordo
quote a partire da € 5.500

PARTENZE DALL’ITALIA 27 LUGLIO E 3 AGOSTO 2022 –
8 GIORNI/7 NOTTI • MS NORDSTJERNEN
voli + trasferimenti • 2 notti ad Oslo in hotel 4 stelle
Pensione completa a bordo
quote a partire da € 3.950

GALAPAGOS
UNA NATURA INCONTAMINATA

ANTARTIDE
IL CONTINENTE GHIACCIATO

PARTENZE DALL’ITALIA
18 AGOSTO – 01 SETTEMBRE E 8 DICEMBRE 2022 –
9 GIORNI/7 NOTTI • MS SANTA CRUZ II
voli intercontinentali e domestici + trasferimenti • 1 notte a Quito
Pensione completa a bordo
quote a partire da € 6.950

PARTENZE DALL’ITALIA 02 GENNAIO –
07 GENNAIO E 27 GENNAIO 2023 – 14 GIORNI/12 NOTTI
• MS AMUNDSEN (2 GENNAIO) • MS NANSEN (7 E 27 GENNAIO)
voli intercontinentali e domestici + trasferimenti
• 2 notti a Buenos Aires.
Pensione completa a bordo
quote a partire da € 6.990
Oltre alla programmazione viaggi di gruppo con accompagnatore,
Giver offre numerosi viaggi individuali con partenze giornaliere
lungo la costa norvegese, e altre date di partenza per le crociere di
esplorazione, vedi su www.giverviaggi.com.
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PRENOTAZIONI NELLA VOSTRA AGENZIA DI VIAGGI

