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TOUR E SOGGIORNI CON ACCOMPAGNATORE ESCLUSIVO GIVER
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INCLUDE: ESTRATTO CROCIERE FLUVIALI INVERNO 2022/23
CROCIERE D'ESPLORAZIONE 2022/23 E 2023/24, ANTARTIDE, GALAPAGOS E SPITSBERGEN

IL GRANDE NORD CON GIVER
UN'ESPERIENZA ESCLUSIVA

Giver rappresenta uno dei tour operator più longevi in
Italia.
Da più di 70 anni si prende cura dei dettagli e vi
accompagna verso le mete più ambite ed esclusive del
Nord Europa dal Portogallo al centro Europa.
Giver vi invita anche ad esplorare mete uniche ed
esclusive come l'Antartide, le Svalbard, le Galapagos e
l'Alaska.

Non dimentichiamo le grandi esclusive di Giver
- Voli speciali Giver diretti per il Circolo Polare Artico per
ammirare l’aurora boreale d’inverno e per vedere il sole
di mezzanotte d’estate
- Navi interamente noleggiate per il mercato italiano per
la navigazione sui grandi fiumi d’Europa
- Hurtigruten – da 30 anni: siamo partner della
Compagnia di navigazione che opera con il Postale
lungo la costa norvegese e che con le sue navi
d’esplorazione solca i mari più inesplorati del Nord più
estremo e dell’Antartide
- una recente consolidata collaborazione con la giovane
compagnia di navigazione Havila Kysruten, operante
lungo la costa norvegese in alternanza con Hurtigruten.
L’esperienza fa la differenza!

2

... AL CIRCOLO POLARE ARTICO
DIRETTAMENTE
CON VOLI GIVER
A bordo del volo Aurora Express da Milano Malpensa a Tromsø per ammirare
le luci del nord ed il fenomeno dell’aurora boreale!
Da oltre 40 anni siamo il tour operator leader per le vacanze in Scandinavia!
Abbiamo reso più accessibili luoghi tanto affascinanti quanto difficili da
raggiungere e per farlo abbiamo creato dei voli ad hoc sulla destinazione.
Con Giver il viaggio è "full assistance” – grazie a uno staff competente che
accompagna ed è presente fin dal primo incontro all’aeroporto .
All'imbarco e a bordo dei voli diretti Giver è sempre previsto un nostro
assistente.
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VIAGGI DI GRUPPO MADE IN GIVER
Da 40 anni Giver crea direttamente ogni
viaggio di gruppo con accompagnatore.
Non è un rivenditore di viaggi realizzati da
Agenzie straniere che si fanno rappresentare
in Italia.
Gli itinerari sono studiati esclusivamente per
la clientela italiana cercando di rispettare
le esigenze e le richieste di un mercato in
continua evoluzione e sempre più esigente.
L’utilizzo di mezzi di trasporto locali e non
provenienti da altri Paesi è da considerarsi
un’esclusiva, che si percepisce grazie
all’impiego di autisti capaci e conoscitori
della destinazione, ove risiedono, ma
soprattutto abili nella soluzione immediata
anche dei più piccoli problemi.
Giver è impegnata quotidianamente a
rendere fruibile tutto quanto sia stato
sperimentato da ciascuno del suo staff – alla
continua ricerca dell’unione perfetta tra
servizi ed esigenze della propria Clientela.
I nostri tour leader saranno sempre
ad attendervi all’aeroporto di arrivo e
rimarranno con voi sin dal primo istante! Vi
faranno vivere un’esperienza indimenticabile
e renderanno la vostra vacanza unica e
straordinaria!
L’accompagnatore Giver è un professionista,
conosce la destinazione, fornisce
informazioni sulla storia e la cultura delle
località incluse nel viaggio.
È presente anche per le piccole questioni
pratiche ma soprattutto è l’ambasciatore
della filosofia Giver: il vostro angelo custode.
Per garantire un maggiore comfort i nostri
pullman avranno un riempimento limitato
laddove possibile.
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INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e
Svezia
Carta d’identità o passaporto validi
per l’espatrio.
Isole Svalbard (Norvegia), Groenlandia e Isole
Faroer (Danimarca) - non appartengono
all'area Schengen e richiedono il passaporto
con almeno 6 mesi di validità residua dalla
data di rientro.
Bambini 2 - 15 anni: per i bambini viene
accettata la carta d’identità con fotografia
valida per l’espatrio purché accompagnati
dai genitori, diversamente è necessario il
passaporto in corso di validità.
La proroga di validità con timbro su carta
d’identità non viene accettata.
Antartide, Argentina, Cile, Galapagos e Alaska
e Canada: passaporto in corso di validità con
almeno 6 mesi residui dopo la data di rientro.
Le informazioni relative ai documenti
per l’espatrio sono indicative e nessuna
responsabilità può essere attribuita alla
società organizzatrice in caso di variazioni o
malintesi. Nessun rimborso spetterà a chi non
potesse effettuare il viaggio per mancanza o
inesattezza dei previsti documenti personali
di espatrio.

VOLI SPECIALI DIRETTI
DA MILANO MALPENSA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Tutte le quote sono per persona in Euro e
comprendono:
• trasporto aereo come specificato
programmato su voli designati dall’operatore
con posti contingentati
e nelle classi previste;
• voli interni ove previsto;
• la franchigia bagaglio in stiva da minimo 15
a massimo 23 kg, in base a quanto previsto
dalla compagnia aerea che effettua il
servizio;
• sistemazione in camere a due letti con
servizi privati negli hotel della categoria
indicata;
• tutte le prime colazioni ed i pasti principali
indicati nei rispettivi programmi;
- assistenza esclusiva Giver in lingua italiana;
- tasse aeroportuali per i soli voli speciali
diretti;
• trasferimenti ove previsto.
Le quote non comprendono:
• spese di iscrizione;
• tasse aeroportuali ove non indicato;
• qualsiasi servizio non indicato
in programma;
• vino, bevande e tutti gli extra in genere;
• i pasti non indicati;
• mance e facchinaggi;
• polizza assicurativa obbligatoria (pag. 54-55).
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Enter Air è una compagnia aerea con sede
a Varsavia, Enter Air iniziò le operazioni
commerciali nel 2009, divenendo in poco
tempo la più grande ed importante
compagnia charter polacca.
Ha proprie basi operative presso gli aeroporti
di Warsavia, Katowice, Poznan, Parigi, Londra
Gatwick, Tel Aviv, ed altre città europee.
L’attuale flotta di Enterair è formata da 23
Boeing 737-800, in configurazione da 189
posti in classe unica
Andata		
Milano Malpensa: partenza
Tromsø:
arrivo

ore 10:00
ore 13:50

Ritorno
Rovaniemi:
partenza
Milano Malpensa:
arrivo

ore 15:00
ore 19:00

Operativi voli e compagnia aerea soggetti
a riconferma.
Franchigia bagaglio in stiva 15 Kg.
Franchigia bagaglio a mano 5 Kg.

COSA METTERE IN VALIGIA

1

2

A nord del Circolo Polare Artico può fare
piuttosto freddo in questo periodo dell’anno.
Non dimenticatevi di portare abiti caldi.
1.

SCARPONI INVERNALI CON
UNA BUONA PRESA

2. PIUMINO PESANTE
3. CAPPELLO E GUANTI CALDI
4. CALZE DI LANA
5. SCIARPA
4

6. MAGLIONE DI LANA O PILE
7. PANTALONI CALDI E IMPERMEABILI
8. MAGLIA E PANTALONI INTIMI TERMICI

3
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SISTEMAZIONI ALBERGHIERE

L'AURORA BOREALE

Gli alberghi che vengono proposti nel
presente catalogo sono quelli reputati con
il miglior rapporto qualità/prezzo e talvolta
rappresentano la miglior proposta disponibile
nell’area visitata.

È un fenomeno naturale che ha luogo a seguito della collisione tra particelle caricate
elettricamente provenienti dal sole e atomi di gas presenti nell’atmosfera terrestre. Il colore
dell’aurora dipende dal tipo di particelle gassose impattate: l'ossigeno genera sia quelle verdi - il
colore più comune -, che quelle rosse, più rare. L'azoto invece da forma ai colori blu e porpora.
L’aurora può essere osservata sia nell’emisfero boreale che australe, in un’area ovale con il polo
magnetico al centro. Nel nostro emisfero le zone migliori per vederla sono la Lapponia finlandese,
norvegese e svedese, l’Islanda, la punta meridionale della Groenlandia, Siberia, Canada e Alaska.
L’inverno, grazie ai lunghi periodi di oscurità e la frequenza di notti limpide, è la stagione
migliore per osservarle. Le condizioni necessarie per avvistare un’aurora si hanno in assenza di
inquinamento luminoso e atmosferico, meteo favorevole e cielo terso. Generalmente l’orario
migliore per vedere un’aurora è verso mezzanotte.

Le camere
Gli alberghi, di tipo internazionale nel nord
della Scandinavia sono essenziali e, talvolta,
con camere molto piccole. Le camere doppie
sono definite di categoria standard con due
letti separati.
Sistemazione in camera singola
Per supplemento singola si intende l’utilizzo
di una camera per una sola persona pertanto
nella maggior parte dei casi la camera
assegnata è dotata di un solo letto singolo
e non si intende la camera doppia ad uso
singolo.
Sistemazione in camera tripla/quadrupla
Le sistemazioni in camera tripla e quadrupla
prevedono l’aggiunta di uno o due letti
pieghevoli, di un letto a castello o di un divano
letto. Le dimensioni delle triple/quadruple
sono piuttosto ridotte pertanto si sconsiglia il
soggiorno di 3 o 4 adulti nella stessa camera.

CLIMA
L’inverno al Grande Nord è caratterizzato da
un clima rigido, ma ben più mite di quanto
si possa pensare. Già dall’inizio di marzo le
giornate sono limpide e il sole comincia a
riscaldare, mentre di notte la temperatura
scende ancora sotto lo zero. Anche se al di
sopra del Circolo Polare Artico e all’interno
della penisola scandinava le temperature
possono scendere sotto i -10 °C, la corrente
del Golfo mitiga il clima della costa norvegese
mantenendone le acque sgombre dai ghiacci
anche nei mesi più freddi. Verso est il clima
è più continentale e durante l’inverno il mar
Baltico ghiaccia.

LA CUCINA
Oggi la cucina scandinava è considerata tra le migliori al mondo. Molti cuochi norvegesi,
svedesi, danesi e finlandesi hanno ottenuto riconoscimenti internazionali grazie alla capacità di
abbinare i prodotti di provenienza biologica e naturale alla tradizione.
L’utilizzo di materia prima a chilometro zero permette la realizzazione di piatti d’eccellenza.
Il pesce è l'elemento prevalente nella cucina nordica: baccalà, halibut, salmone, gamberetti,
crostacei, granchio reale. In Lapponia molto diffusi sono i piatti a base di carne di renna. Anche
la carne di agnello viene impiegata normalmente, come quella di alce.
La prima colazione a buffet consiste in piatti salati e dolci della tradizione nazionale di ogni
Paese (si possono facilmente trovare aringhe, salmone, carne di renna, baccala’). Quasi in tutte
le strutture è possibile avere latte caldo e caffè (talvolta anche espresso).
In molti Paesi il pranzo consiste in un piatto frugale mentre la cena rappresenta il pasto
principale della giornata.
- Informazioni riguardanti intolleranze o allergie devono essere comunicate al momento
della prenotazione. Se comunicate successivamente non potremo garantirne l'effettiva presa in
carico.
Nei Paesi Scandinavi il costo degli alcolici e del vino in particolare è molto elevato a causa delle
tasse di importazione esistenti.
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I NOSTRI PLUS

PRENOTTAMENTO GRATUITO
A MILANO MALPENSA

VIAGGI DI NOZZE
E ANNIVERSARI

Ai passeggeri residenti ad oltre 250 km dall’aeroporto di
Milano Malpensa, ed esclusivamente per le partenze con voli
speciali diretti da Milano Malpensa*, offriamo
1 pernottamento gratuito Giver all’Holiday Inn Express di
Milano Malpensa, inclusa prima colazione.
Tassa di soggiorno e servizio navetta da/per l’aeroporto non
inclusi, da pagare direttamente in hotel.
Il pernottamento gratuito può essere fruito la notte prima
della partenza o quella di rientro dal viaggio.

Per gli sposi in viaggio di nozze è previsto uno sconto di
€ 100 a coppia sulla quota base di partecipazione.
Una copia del certificato di matrimonio dovrà essere inviata
alla società organizzatrice. L’offerta è valida esclusivamente
per i tour con accompagnatore e per viaggi effettuati entro
30 gg. dalla data del matrimonio.
Per coloro che festeggiano il 25° o il 50° anniversario di
matrimonio sconto di € 50 a coppia.
Sconti non cumulabili con altre promozioni.

* N.B. in caso di no-show per la notte offerta gratuitamente
da Giver vi preghiamo voler procedere all'annullamento
direttamente con l'hotel.
Diversamente verrà addebitato l'importo di € 50 per persona.
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JEANS
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ESCORTED
BY CAR

ESCORTED
BY CAR

ADVENTURE

FLY&DRIVE

ADVENTURE

IN LIBERTÀ

ESCORTED
BY CAR

IN LIBERTÀ

ESCORTED
BY CAR

QUALE SCELTA?

Per aiutarvi nella scelta eccovi alcune indicazioni utili

CLASSIC

CLASSIC

A

B

CLASSIC
JEANS
GOLD

FLY&DRIVE

GOLD
ESCORTED
BY CAR
FAMILY

FAMILY

IN LIBERTÀ
SMALL GROUP

SMALL GROUP

CLASSIC
ITALY

ITALY
GOLD

SPECIALE SINGLE

B

FLY&DRIVE

FAMILY

SMALL GROUP

A che viaggiano in
Uno sconto di € 50 è previsto per coloro
camera/cabina singola
ITALY
JEANS

SCONTO FEDELTÀ

FLY&DRIVE

Ai nostri Clienti più affezionati applichiamo
uno sconto
ESCORTED
BY CAR
LIBERTÀ
sulla quota base di partecipazione pari al 5% per unINvalore
massimo di 100 euro a persona, da utilizzarsi esclusivamente
per tour di gruppo, crociere fluviali e pacchetti con
accompagnatore esclusivo Giver con effettuazione
nel periodo aprile/dicembre 2023 e non
è cumulabile
CLASSIC
con altri sconti o iniziative promozionali.

Viaggi di gruppo con accompagnatore
Un modo di viaggiare e conoscere che con Giver
CLASSIC
mostra uno stile unico. A bordo di confortevoli bus,
ADVENTURE accompagnati da autisti esperti ed affidabili e grazie
ad accompagnatori
pronti a raccontare storia, cultura e curiosità dei
GOLD
luoghi visitati, il viaggio diventa non solo vacanza ma un arricchimento
per la mente e il cuore.
GOLD

Viaggi verso mondi fiabeschi per grandi e piccini
Viaggi e soggiorni pensati per una vacanza con tutta
la famiglia e per il divertimento di grandi e piccini; il
mondo incantato di Babbo Natale e l'ebbrezza delle
attività sulla neve, Miniland (Legoland) il mondo in miniatura ricreato
con FAMILY
milioni di mattoncini Lego e l'elegante parco a tema Tivoli
(Copenhagen) e non ultimo il parco di Pippi Calzelunghe, la vulcanica
CLASSIC
ragazzina svedese nata dalla penna della svedese Astrid Lindgren sono
alcuni esempi.
ESCORTED
BY CAR
FAMILY

Sistemazioni alberghiere deluxe in luoghi esclusivi
Un'esperienza indimenticabile, per coloro che
GOLD
desiderano fare un'esperienza once in a life .
L'inimitabile design e lo stile scandinavo abbinati alla
filosofia green che ritrovate in un resort immerso nella foresta lappone
oppure soggiornando in un hotel galleggiante sul fiume Lule in Svezia
o in un cottage affacciato sul Lysefjord in Norvegia o scegliendo di
dormire
in una bubble trasparente sotto le stelle del magico cielo
FAMILY
islandese, sono la scelta perfetta per ritemprarsi dalla 'frenesia della
vita moderna'.
Richiedete
i programmi e le quote dettagliate.
B
Un nuovo modo di far Viaggiare I nostril Clienti più
dinamici
ADVENTURE Un viaggio all’insegna dell’avventura ma sempre in
contatto con un nostro tourleader o assistente.
Provare emozioni uniche davanti allo spettacolo dell’aurora boreale
o del sole di mezzanotte, guidare una motoslitta sui fiumi ghiacciati
oppure pagaiare nelle acque del Grande Nord..
Viaggi
dedicati a coloro che hanno voglia di sperimentare e di
ESCORTED
BY CAR oltre le usuali attrazioni turistiche.
spingersi

CLASSIC
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GOLD

GOLD

NORVEGIA

CON VOLO AURORA EXPRESS
boreale!

TROMSØ

LE MAGICHE LUCI DELL'AURORA BOREALE

da Milano Malpensa a Tromsø
per ammirare le luci del nord ed il fenomeno dell’aurora

LA CAPITALE ARTICA
Tromsø, una piccola grande città che oggi conta più di 75.000
abitanti, rappresenta un importante centro di commercio, turismo e
tecnologia nel Paese.
È sede universitaria e membro internazionale dell’associazione intergovernativa ‘Arctic Council’ della quale fanno parte anche Canada,
Danimarca, Groenlandia, isola Faroer, Finlandia, Islanda, Russia,
USA e Svezia finalizzata all’elaborazione di progetti a salvaguardia
dell’ambiente e per lo sviluppo eco-sostenibile.
Tromsø è una città tutta da scoprire con molti punti di interesse. Ha
rappresentato il punto di partenza di moltissime spedizioni artiche
pertanto sono dedicati all’artico il museo Polaria nel cui acquario si
possono ammirare le foche barbute, ed il museo Polstjerna nel quale
si trova l’omonima imbarcazione utilizzata per le grandi battute
di pesca che hanno rappresentato per Tromsø una grande risorsa
economica ed industriale nel passato ed infine il museo Polare
dedicato agli esploratori dell’Artico.
Inoltre grazie alla sua posizione, è punto di partenza della maggior
parte delle escursioni per l’avvistamento dell’aurora boreale.

HOTEL RADISSON BLU ROYAL    
Hotel situato in centro città a pochissima distanza dalla zona dello
shopping e dal porto marittimo raggiungibili comodamente a
piedi. Tutte le 269 camere sono state completamente rinnovate e
dotate di frigobar (consumazioni a pagamento), bagno con vasca o
doccia, asciugacapelli, televisione. Nell’hotel si trova un ristorante con
proposte della tradizione norvegese o di cucina internazionale. Un
fitness center è a disposizione degli ospiti al 10°piano. Dall’hotel sono
facilmente raggiungibili la pizzeria Jona’s, tra le migliori di Tromsø, ed
il Pub Rorbua.

HOTEL THON TROMSØ / THON POLAR   
Entrambi gli hotels si trovano nel centro di Tromsø a pochi passi dalla
strada principale. Le camere sono arredate in modo semplice ed
essenziale e dotate di tv, servizi privati, il frigobar solo in alcune camere
Molte camere sono dotate di pavimento in parquet.
La prima colazione è a buffet in entrambi gli hotels.

HOTEL SCANDIC ISHAVSHOTEL



L’hotel si trova in una posizione strategica e si affaccia sul lungomare
di Tromsø. Quasi tutte le camere godono di una vista panoramica
sui dintorni e sul centro cittadino. I ristoranti Lobby Restaurant e
Restaurant Roast offrono piatti della tradizione culinaria locale e
internazionale.
Le camere sono moderne e dotate di servizi privati, tende oscuranti,
WiFi gratuito, smart tv, cassetta di sicurezza, bagno con doccia ed
asciugacapelli.

HOTEL CLARION THE EDGE     sup.
L’hotel è situato nel centro di Tromsø e dispone di 290 camere; le
camere standard sono dotate di letto matrimoniale o letti separati,
televisione, minibar (consumazioni a pagamento), cassaforte,
stirapantaloni, bagno privato con una doccia, asciugacapelli. L’hotel è
‘cash free’ significa che accetta pagamenti esclusivamente con carte
di credito. WIFI in hotel gratuito. Nell’hotel si trovano vari bar e un
ristorante dove assaporare la cucina locale. L'hotel ospita anche un
moderno Fitness center.

QUALITY HOTEL SAGA    
L’ Hotel è situato nel centro di Troms≠ comodo per raggiungere
tutti i punti di maggior interesse ed a poca distanza dal capolinea bus
per l’aeroporto. Moderno ed arredato in stile scandinavo offre tutti i
comfort per un soggiorno piacevole nella capitale Artica.
Le camere standard sono dotate di TV led a schermo piatto, bollitore,
rete WiFi gratuita.
Un ristorante e le 7 sale conferenza completano i servizi dell’hotel.
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TROMSØ

B

E

ADVENTURE

TÀ

ESCORTED
BY CAR

UP

CLASSIC

Soggiorno di 5 giorni

AURORA EXPRESS
GOLD

VOLI SPECIALI DIRETTI GIVER
DA MILANO MALPENSA

Tour con accompagnatore
esclusivo Giver in lingua italiana
INCLUSO
FAMILY ESCURSIONE PER
L’AVVISTAMENTO DELL’AURORA IN BUS!
Partenze
• Dal 3 al 7 dicembre
• Dal 7 al 11 dicembre
• Dal 19 al 23 febbraio
• Dal 23 febbraio al 27 febbraio
• Dal 27 febbraio al 3 marzo
• Dal 3 al 7 marzo
• dal 7 al 11 marzo*
* la partenza è prevista utilizzando 1 tratta con
volo charter diretto ed una tratta con volo di linea
con scalo

1° GIORNO | Milano Malpensa-Tromsø
Partenza con volo diretto Aurora Express per
Tromsø.
Arrivo e trasferimento all’hotel prescelto.
2° GIORNO | Tromsø
Escursione avvistamento dell’Aurora Boreale
prima colazione in hotel
Giornata a disposizione per attività individuali
– il nostro Staff sarà a disposizione per
suggerimenti ed informazioni.
Ore 20.00 partenza in autopullman alla
ricerca dell’aurora boreale con la nostra guida
specializzata.
Durante l’escursione sono previste varie soste
e verranno serviti biscotti e bevande calde*.
Rientro e pernottamento.

Quote di partecipazione (per persona in Euro)
Partenze 3 e 7 dicembre

adulto
adulto
in doppia in tripla
1.990
1.630
1.890
1.500
1.570
1.430

3° letto
bambino
1.500
1.310
1.350

Radisson Blu Royal Hotel Tromsø     MEZZA PENSIONE
Scandic Ishavshotel     MEZZA PENSIONE
Clarion Hotel The Edge     s
Partenze 19, 23 , 27 febbraio e 3 marzo
Radisson Blu Royal Hotel Tromsø     MEZZA PENSIONE
1.850
1.690
1.390
Scandic Ishavshotel     MEZZA PENSIONE
1.690
1.310
1.280
Quality hotel Saga     MEZZA PENSIONE
1.780
1.330
1.220
Clarion Hotel The Edge     s
1.390
1.270
1.120
Thon Hotel Polar o Tromsø   
1.500
1.190
1.050
Partenza 7 marzo
Radisson Blu Royal Hotel Tromsø     MEZZA PENSIONE
1.700
1.410
1.250
Scandic Ishavshotel     MEZZA PENSIONE
1.550
1.190
1.150
TARIFFE
Quality hotel Saga     MEZZA PENSIONE
1.650 GARANTITE
1.200
1.090
Clarion Hotel The Edge     s
1.250
1.110
990
				
TASSE AEROPORTUALI
INCLUSE
• Spese iscrizione € 50 - bambini 2-11 anni € 25 • Tasse aeroportuali
€ 150

adulto
in singola
2.540
2.370
1.800
2.360
2.190
2.360
1.700
2.070
2.270
2.050
2.230
1.600

N.B alcuni hotels sono previsti con trattamento di mezza pensione (prima colazione + cena)
Ove non esplicitamente indicato il trattamento è inteso di primaVOLO
colazione
DIRETTOe pernottamento.
La cena prevista nel pacchetto mezza pensione non può essere rimborsata o convertita in pranzo.
LE QUOTE COMPRENDONO
- volo speciale diretto Enter Air - Milano Malpensa/
Tromsø a/r;
- 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 pernottamento e prima colazione
se non diversamente indicato;
- escursione per avvistamento dell’aurora boreale in
pullman con guida esperta della durata di 4 ore il
secondo giorno
- trasferimenti da/per l’aeroporto in autopullman
con accompagnatore esclusivo Giver in lingua
italiana.

LE QUOTE
NON
COMPRENDONO
HOTEL
INCLUSO
- tasse aeroportuali;
- spese iscrizione;
VIAGGIO
DI NOZZE
- escursioni
e visite
facoltative;
- tutto quanto non espressamente indicato in
programma e nelle quote comprendono;
- polizzaANNIVERSARIO
assicurativa obbligatoria (vedi pag. 54-55).

ESCURSIONI
FACOLTATIVE
ESCURSIONI
FACOLTATIVE
CONSIGLIATE
a Tromsø, vedi pag. 20-21

3° e 4° GIORNO | Tromsø
Prima colazione e pernottamento nell’hotel
prescelto.
5° GIORNO | Tromsø/Milano Malpensa
prima colazione
Trasferimento all’aeroporto.
Partenza con volo diretto per Milano
Malpensa.

11

P

NORVEGIA

LASCIA PARLARE
LA NATURA
B
SOMMARØY
ARCTIC HOTEL
ADVENTURE

ESCORTED
BY CAR

CLASSIC

Soggiorno di 5 giorni
AURORA EXPRESS

GOLD

VOLI SPECIALI DIRETTI GIVER
DA MILANO MALPENSA

Tour con accompagnatore
esclusivo Giver in lingua italiana
Partenze
FAMILY
• Dal
7 al 11 dicembre
• Dal 19 al 23 febbraio
• Dal 23 febbraio al 27 febbraio
• Dal 27 febbraio al 3 marzo
• Dal 3 al 7 marzo
• Dal 7 al 11 marzo*
* la partenza è prevista utilizzando 1 tratta con
volo charter diretto ed una tratta con volo di linea
con scalo

Situato a 60 km da Tromsø ad un’ora d’auto
dall’aeroporto questo Resort rappresenta un
punto speciale per l’avvistamento dell’aurora
boreale.
Il resort si trova su un’isoletta collegata da
ponti alla terraferma direttamente affacciato
sul mare del nord.
Il percorso per raggiungere questo angolo di
paradiso è ricco di scorci e panorami unici.
Il resort è adagiato sulla costa estrema
dell'isola e dispone di camere standard e
superior di appartamenti e cottages sul
mare. inoltre si trovano nel comprensorio
1 ristorante (cucina tradizionale molto
apprezzata), sauna e sala fitness, jacuzzi (a
pagamento).
WiFi gratuito nelle aree comuni.
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1° GIORNO | Milano Malpensa/Tromsø/
Sommarøy (km 60)
cena e pernottamento
Partenza con volo diretto Aurora Express per
Tromsø. Arrivo e trasferimento di circa un’ora
al Sommarøy Arctic resort.
Sistemazione, cena e pernottamento.
Dal 2° al 4° GIORNO | Sommarøy Arctic
Resort
mezza pensione
Giornate a disposizione per attività ed
escursioni facoltative.
Cena e pernottamento in hotel.

5° GIORNO | Sommarøy Arctic Resort/
Milano Malpensa
prima colazione
Trasferimento a Tromsø in mattinata.
Tempo a disposizione per shopping o visite
facoltative.
Partenza con volo diretto per Milano
Malpensa.

Quote di partecipazione (per persona in Euro)
Partenze
Camera standard
Camera superior
7 dicembre
1.790
1.950
19, 23 e 27 febbraio – 3 marzo
1.570
1.780
7 marzo
1.450
1.590
					
• Spese iscrizione € 50 - bambini 2-11 anni € 25
LE QUOTE COMPRENDONO
• Tasse aeroportuali € 150
- volo speciale diretto Aurora Express Enter Air • Supplemento singola € 190 (sistemazione in
Milano Malpensa/Tromsø a/r;
camera singola con 1 solo letto)
- franchigia bagaglio 15 kg (1 bagaglio in stiva);
• Riduzione tripla € 75 sulla quota del terzo
- bagaglio a mano 5 kg;
partecipante
- sistemazione prescelta, trattamento di mezza
• Riduzione bambini 2-11 anni su richiesta.
pensione (prima colazione a buffet e cena 3
portate in ristorante);
- utilizzo della sauna in hotel gratuita;
- trasferimenti da/per l’aeroporto in autopullman
con accompagnatore esclusivo Giver in lingua
italiana.
Nota: la cena ha servizio a turni data la limitata
capacità della sala ristornate gli orari verranno
riconfermati dai nostri accompagnatori.
LE QUOTE NON COMPRENDONO
- tasse aeroportuali;
- spese iscrizione;
- escursioni e visite facoltative;
- tutto quanto non espressamente indicato in
programma e nelle quote comprendono;
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 54-55).

Il resort è adagiato sulla costa
estrema dell'isola e dispone di camere
standard e superior di appartamenti
e cottages sul mare. inoltre si trovano
nel comprensorio 1 ristorante (cucina
tradizionale molto apprezzata), sauna e
sala fitness, jacuzzi (a pagamento).
WiFi gratuito nelle aree comuni.
Non molto distante dal villaggio
di Sommaroy ove si trova anche il
supermercato.
Camere standard (mq 18)
Le camere sono tutte in stile moderno, dotate
di letto matrimoniale o letti separati, servizi
privati con asciugacapelli, macchina per te/
caffè.
Connessione WiFi gratuita e tv.
TARIFFE GARANTITE
Le camere
dispongono di spazio per un letto
supplementare.
TASSE AEROPORTUALI INCLUSE
VOLO DIRETTO
Camere
superior (mq 20)
Le camere superior sono state costruite nel
2017 e tutte hanno il balcone. Inoltre sono
INCLUSO
dotateHOTEL
di letto
matrimoniale con possibilità di
un letto supplementare. Il bagno con doccia
ha pavimento
riscaldato ed asciugacapelli VIAGGIO DI NOZZE
macchina per te/caffè.
Connessione WiFi gratuita e tv.
ANNIVERSARIO

ESCURSIONI E ATTIVITÀ
A SOMMARØY

ESCURSIONI FACOLTATIVE CONSIGLIATE

• NOTTURNA
partenza dall’hotel alle ore 18.30 incluso pasto
leggero e bevande calde
Durata 6 ore ca.

GUIDARE UNA SLITTA DI CANI HUSKIES

Quota per persona

Un’esperienza unica in un contesto
assolutamente selvaggio.
Dopo una spiegazione su come guidare
una slitta di cani huskies avrà inizio questa
avventura della durata di 3 ore.
Sulla via del ritorno e prima di salutare
la vostra muta sarà il momento di un
piccolo ristoro intorno al fuoco dove
potrete raccontare delle vostre esperienze
sorseggiando bevande calde e assaggiando
uno snack.
L’escurisone è adatta a tutti ma è sconsigliata
a donne in gravidanza, persone che soffrono
di mal di schiena, malati di epilessia o
cardiopatici.

AVVISTAMENTO DELLE AQUILE DI MARE

Partenza dall’hotel alle ore 8.45
Durata totale 7 ore
Minimo 2 partecipanti
Effettuazione da novembre a marzo
Età minima per partecipare 18 anni
Quota per persona
€ 250
incluso:
• guida esperta in lingua inglese
• istruzioni per la guida
• stivali da neve e tuta termica
• bevande calde e biscotti
• trasferimento in pullman da Sommaroy
Arctic Hotel

PASSEGGIATA CON LE CIASPOLE
• DIURNA
Ciaspolare è un bel modo di ammirare l’inverno
artico. Con il minibus andiamo alla scoperta dei
fiordi ci fermiamo nel posto migliore per poter
cominciare a camminare con le ciaspole.
Incluso pasto leggero, caffè e bevande calde –
noleggio ciaspole – guida esclusiva in italiano
Partenza dall’hotel alle ore 10.30
Durata totale 4 ore - Minimo 4 partecipanti
Effettuazione da dicembre a marzo
Età minima per partecipare 14 anni – difficoltà
media bisogna avere una minima autonomia
di camminata per almeno 2 ore
Quota per persona

€ 135

€ 135

L’arcipelago di Sommaroy ospita una grande
colonia di aquile di mare. A bordodi una
confortevole imbarcazione verrete condotti da
esperte guide sarà possibile addentrarsi nelle
insenature dei fiordi fino al faro di Hekkingen
situato a metà strada tra l’arcipelago di
Sommaroy e l’isola di Senja.
Partenza dall’ufficio escursioni alle ore 12.30
Durata totale 1 ore
Minimo 4 partecipanti
Effettuazione da ottobre a maggio
Età minima per partecipare 12 anni – livello di
difficoltà: facile (sconsigliato a chi ha problemi
di schiena)
Quota per persona
(max 15 persone)
€ 130
incluso:
• guida esperta in lingua inglese
• tuta termica, passamontagna, guanti e
occhiali

SOTTO LE LUCI DELL’AURORA BOREALE
NOTTURNA partenza dall’hotel alle ore 20:00
incluso pasto leggero e bevande calde
Durata 6 ore ca.
Quota per persona
(max 15 persone)

€ 160

INFORMAZIONI UTILI
-

Abbigliamento da montagna
Maglione caldo o da neve
Guanti e cappello di lana
Macchina fotografica GoPro e/o waterproof
Bottiglia d’acqua
Piccolo zaino

NOTA
ricordate di caricare cellulari e batterie delle
vostre macchine fotografiche – le temperature
molto rigide provocano un consumo più
repentino

SHUTTLE PER TROMSØ
SU RICHIESTA

SAFARI IN KAYAK
L’arcipelago di Sommaroy è un conglomerato
di isole che vanno l’una connessa all’altra
attraverso ponti. Durante questo tour potrete
ammirare di panorami mozzafiato e godere di
un silenzio incantato, tutto a bordo del vostro
kayak!
Partenza dall’ufficio escursioni alle ore 10.00
Durata totale 2-3 ore
Minimo 4 partecipanti
Effettuazione da ottobre a maggio
Età minima per partecipare 12 anni – livello di
difficoltà: facile (sconsigliato a chi ha problemi
di schiena)
Quota per persona
€ 135
incluso:
• guida esperta in lingua inglese
• tuta termica, passamontagna, guanti e
occhiali
13
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NORVEGIA

IL REGNO
DELL’AURORA
BOREALE
B

ADVENTURE

BENVENUTI ALL’HOTEL SKIBOTN
ESCORTED
BY CAR

Soggiorno di 5 giorni

CLASSIC

AURORA EXPRESS
VOLI SPECIALI DIRETTI GIVER

Dal 2° al 4° GIORNO | Skibotn
mezza pensione
Giornate a disposizione per attività ed
escursioni facoltative.
Cena e pernottamento in hotel..

GOLD DA MILANO MALPENSA

Tour con accompagnatore
esclusivo Giver in lingua italiana

Quote di partecipazione (per persona in Euro)
adulto
adulto
in doppia in tripla
1.840
1.380
1.650
1.240
1.530
1.180

FAMILY

Partenze
• Dal 3 al 7 dicembre
• Dal 7 al 11 dicembre
• Dal 19 al 23 febbraio
• Dal 23 febbraio al 27 febbraio
• Dal 27 febbraio al 3 marzo
• Dal 3 al 7 marzo
• dal 7 al 11 marzo*
* la partenza è prevista utilizzando 1 tratta con
volo charter diretto ed una tratta con volo di linea
con scalo

SKIBOTN
la passione per l’aurora boreale è forte…
questo è il posto giusto per ammirarla.
Un hotel dall’atmosfera famigliare dove
gustare prelibatezze locali, rillassarsi attorno
al fuoco ed apprendere la storia e la cultura
dei Sami.
Adagiato sulle sponde del fiordo di Lyngen
e con le montagne alle spalle, questo
semplice hotel offre la possibilità di godere
di panorami unici ed avere buone possibilità
di ammirare l’Aurora (condizioni meteo
permettendo).

5° GIORNO | Skibotn/Tromsø/
Milano Malpensa
prima colazione
Trasferimento a Tromsø in mattinata.
Tempo a disposizione per shopping o visite
facoltative.
Partenza con volo diretto per Milano
Malpensa.

3 e 7 dicembre
19, 23 e 27 febbraio – 3 marzo
7 marzo
				
• Spese iscrizione € 50 - bambini 2-11 anni € 25 • Tasse aeroportuali € 150
LE QUOTE COMPRENDONO
- volo speciale diretto Aurora Express Enter Air Milano Malpensa/Tromsø a/r;
- franchigia bagaglio 15 kg (1 bagaglio in stiva);
- bagaglio a mano 5 kg;
- sistemazione prescelta, trattamento di mezza
pensione (prima colazione a buffet e cena 3
portate in ristorante)**;
- trasferimenti da/per l’aeroporto in autopullman
con accompagnatore esclusivo Giver in lingua
italiana.

3° letto
bambino
1.310
1.100
1.050

adulto
in singola
2.110
1.920
1.810

LE QUOTE NON COMPRENDONO
- tasse aeroportuali;
- spese iscrizione;
- escursioni e visite facoltative;
- tutto quanto non espressamente indicato in
programma e nelle quote comprendono;
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 54-55).

TARIFFE GARANTITE

TASSE AEROPORTUALI INCLUSE

VOLO DIRETTO

HOTEL INCLUSO

1° GIORNO | Milano Malpensa/Tromsø/
Skibotn (km 118)
cena e pernottamento
Partenza con volo diretto Aurora Express per
Tromsø.
Arrivo, incontro con il Vostro accompagnatore
e trasferimento di circa 2 ore allo Skibotn
Hotel attraversando paesaggi imbiancati e
costeggiando fiordi e montagne.
Sistemazione, cena e pernottamento.
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VIAGGIO DI NOZZE

ANNIVERSARIO

ESCURSIONI A SKIBOTN

ESCURSIONI FACOLTATIVE CONSIGLIATE

GUIDARE UNA SLITTA CON I CANI HUSKY

ESCURSIONE IN MOTOSLITTA

Dal 1 dicembre al 31 marzo
Durata 3 ore
Preparazione alla guida, istruzioni, 1 ora e 45
minuti di guida, pranzo e relax
Incluso: guida esperta in lingua inglese,
equipaggiamento termico, stivali, guanti,
cappello
Quota per persona
€ 220
(bambini 5-12 anni sconto 50%)

Dal 15 dicembre al 31 marzo
Durata 3 ore
Preparazione alla guida, istruzioni, 1 ora e 30
minuti di guida, pranzo e relax
Incluso: guida esperta in lingua inglese,
equipaggiamento termico, stivali, guanti,
cappello
Quota per persona
€ 220
(bambini 5-12 anni sconto 50%)

FANTASIA DI
ISOLE

B

E

ADVENTURE

TÀ

ESCORTED
BY CAR

UP

CLASSIC

SOTTO IL CIELO
DELL’AURORA BOREALE

Tour di 5 giorni

AURORA EXPRESS
VOLI SPECIALI DIRETTI GIVER

GOLD DA MILANO MALPENSA

Tour con accompagnatore
esclusivo Giver in lingua italiana
FAMILY

Partenze
• Dal 3 al 7 dicembre
• Dal 7 al 11 dicembre
• Dal 19 al 23 febbraio
• Dal 23 febbraio al 27 febbraio
• Dal 27 febbraio al 3 marzo
• Dal 3 al 7 marzo
- dal 7 al 11 marzo*

* la partenza è prevista utilizzando 1 tratta con volo
charter diretto ed una tratta con volo di linea con
scalo

1° GIORNO | Milano Malpensa-Tromsø/
Sommaroy
(volo diretto + km 60)
cena e pernottamento
Partenza con volo diretto da Milano Malpensa
per Tromsø.
Arrivo a Tromsø e proseguimento in
autopullman verso sud. Un viaggio alla
scoperta dell’inverno norvegese.
Il viaggio inizia a Sommaroy – la località dove
da anni le aurore si accendono rendendo uno
spettacolo unico!
Cena e pernottamento al Sommaroy Arctic
Hotel.
2° GIORNO | Sommaroy – attività sulla neve
mezza pensione
Prima colazione in hotel e giornata
disposizione per attività individuali nella zona
(vedi elenco escursioni a pag. 13)
Cena e pernottamento.

3° GIORNO | Sommaroy/Senja (km 110 circa)
pensione completa
Prima colazione etrasferimento in
autopullman a Brensholmen dove ci aspetta
una traversata di 60 minuti per Botnhamn
sull isola di Senja. Senja è conosciuta come
‘la Norvegia in miniatura’ perché la natura
tipica norvegese è concentrata tutta su
questa isola: fiordi, montagne, ruscelli..e
naturalmente l’aurora,
Giunti sull’isola trasferimento ad Hamn I
Senja dove ha luogo l’escursione ‘Safari del
fiordo in battello’ – si navigherà nelle limpide
acque turchesi del fiordo di Bergsfjord e si
potranno ammirare le splendide spiagge
bianche. Durante la navigazione faremo la
conoscenza delle aquile di mare dalla coda
bianca.
Al termine trasferimento in hotel per il
pranzo. Sistemazione nelle camere – cena e
pernottamento.
4° GIORNO | Senja-Tromsø (km 210)
pensione completa
Dopo la prima colazione partenza in
autopullman alla scoperta di Senja. Pranzo in
ristorante.
Proseguimento per Tromsø ove si giunge nel
pomeriggio. Visita orientativa della Parigi del
Nord.
Sistemazione all’hotel Radisson Blu
Royal Tromsø     o similare, cena e
pernottamento.

Quote di partecipazione
(per persona in Euro)
3 e 7 dicembre
19, 23 e 27 febbraio 3 marzo
7 marzo

2.280
2.100
1.960

• Spese iscrizione € 50 - bambini 2-11 anni € 25
• Supplemento singola € 290
• Tasse aeroportuali € 150
• Riduzione camera tripla : 10% su quota del 3°
Partecipante
• Riduzione bambini 2-11 anni su richiesta
LE QUOTE COMPRENDONO
- volo speciale diretto Enter Air - Milano Malpensa/
Tromsø a/r;
- franchigia bagaglio 15 kg (1 bagaglio in stiva);
- bagaglio a mano 5 kg;
- sistemazione in hotel della categoria indicata con
trattamento di mezza pensione;
- tutte le escursioni descritte ed i pasti inclusi, le
colazioni a buffet;
- tutti i trasferimenti da/per l’ aeroporto;
- accompagnatore esclusivo Giver per l’intera durata
del viaggio.
LE QUOTE NON COMPRENDONO
- tasse aeroportuali;
- spese iscrizione;
- 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 (vedi pag. 54-55).

5° GIORNO | Tromsø-Milano Malpensa
prima colazione
Prima colazione in hotel.
Tempo a disposizione.
Trasferimento all’aeroporto e partenza con
volo diretto Giver per Milano Malpensa.
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NORVEGIA

LUCI E ISOLE
DEL NORD
B

DALLE
ISOLE VESTERÅLEN
ADVENTURE
ALLE LOFOTEN
ESCORTED
BY CAR

CLASSIC

Tour di 5 giorni
AURORA EXPRESS
VOLI SPECIALI DIRETTI GIVER

GOLD DA MILANO MALPENSA

Tour con accompagnatore
esclusivo Giver in lingua italiana
FAMILY

Partenze
• Dal 3 al 7 dicembre
• Dal 7 al 11 dicembre
• Dal 19 al 23 febbraio
• Dal 23 febbraio al 27 febbraio
• Dal 27 febbraio al 3 marzo
• Dal 3 al 7 marzo
- dal 7 al 11 marzo*

* la partenza è prevista utilizzando 1 tratta con volo
charter diretto ed una tratta con volo di linea con
scalo

1° GIORNO | Milano Malpensa-Tromsø-Oteren
(volo diretto + km 90)
cena e pernottamento
Partenza con volo diretto da Milano Malpensa
per Tromsø.
Arrivo a Tromsø e proseguimento in
autopullman verso sud. Un viaggio
nell’inverno norvegese, alla scoperta di una
natura incontaminata con le sue meraviglie.
Giunti all’hotel Welcome Inn Lyngskroa   
sup.
Cena e pernottamento in hotel.
2° GIORNO | Oteren-Svolvær (km 370)
visita al Polar Park
pensione completa
Prima colazione in hotel e partenza per le isole
Lofoten.
Lungo il percorso sosta al Parco Polar Park
il parco faunistico più a nord d’Europa che
nella sua grande vastità ospita molte razze
di animali: orsi (in inverno sono in letargo),
buoi muschiati, alci, linci, volpi artiche e renne
che vivono nel loro habitat naturale. Pranzo
e proseguimento per Svolvaer – il capoluogo
delle isole Lofoten. Arrivo passeggiata a piedi
nel centro e sistemazione all’hotel Thon
Lofoten    , cena e pernottamento.
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3° GIORNO | Svolvær-Sandtorgholmen
(km 170 circa) - tour delle Lofoten
pensione completa
Prima colazione in hotel.
Si parte oggi per un tour delle Lofoten,
si visitano i villaggi di Henningsvaer e
Kabelvag e si cerca di raggiungere la
spiaggia di Ramberg. Durante il tragitto
non mancheranno soste per fotografare
il paesaggio. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento per
Sandtorgholmen dove sono previsti, sauna,
cena e pernottamento.

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

4° GIORNO | Sandtorgholmen - Tromsø
in aliscafo o battello veloce
Prima colazione e pernottamento
Dopo la prima colazione partenza in
autopullman per Harstad. Imbarco
sull’aliscafo o sul battello per Tromso dove si
giunge dopo 3 ore circa di navigazione.
Arrivo a Tromso e visita orientativa della
Parigi del Nord.
Sistemazione all’hotel Thon hotel Tromsø o
similare e pernottamento.

• Spese iscrizione € 50 - bambini 2-11 anni € 25
• Supplemento singola € 290
• Tasse aeroportuali € 150
• Riduzione camera tripla : 10% su quota del 3°
Partecipante
• Riduzione bambini 2-11 anni su richiesta

LE QUOTE COMPRENDONO
- volo speciale diretto Albastar - Milano Malpensa/
Tromsø a/r;
- franchigia bagaglio 15 kg (1 bagaglio in stiva);
- bagaglio a mano 5 kg;
- sistemazione in hotel della categoria indicata con
trattamento di mezza pensione;
- tutte le escursioni descritte ed i pasti inclusi, le
colazioni a buffet;
- tutti i trasferimenti da/per l’ aeroporto;
- accompagnatore esclusivo Giver per l’intera durata
del viaggio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
- tasse aeroportuali;
- spese iscrizione;
- 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 (vedi pag. 54-55).

Quote di partecipazione
(per persona in Euro)
3 e 7 dicembre
19, 23 e 27 febbraio 3 marzo
7 marzo

2.050
1.870
1.750

NORVEGIA

LA STRADA
ARTICA
IN LIBERTÀ

Itinerari di 5 giorni

AURORA EXPRESS
VOLI SPECIALI DIRETTI GIVER
DA MILANO MALPENSA
Partenze
• Dal 19 al 23 febbraio
• Dal 23 febbraio al 27 febbraio
• Dal 27 febbraio al 3 marzo
• Dal 3 al 7 marzo
- dal 7 al 11 marzo*

* la partenza è prevista utilizzando 1 tratta con volo
charter diretto ed una tratta con volo di linea con
scalo

Cos’è? È un modo di viaggiare in libertà ma
con la possibilità di utilizzare un comodissimo
volo diretto da Milano a Tromso ed un
collegamento bus giornaliero che tocca
le principali località della Lapponia e che
permette di muoversi in totale libertà…
Di seguito proponiamo un programma
‘suggerito’ che offre un’ipotesi di viaggio
come segue.
TROMSØ & ROVANIEMI
AURORE E BABBO NATALE
1° GIORNO | Milano Malpensa-Tromsø
cena e pernottamento
Partenza con volo diretto Aurora Express per
Tromsø.
Arrivo, trasferimento all’hotel Comfort Hotel
Express o similare
Sistemazione pernottamento
2° GIORNO | Tromsø-Rovaniemi – Arctic BUS
prima colazione non inclusa
Ore 7 partenza con bus di linea per Rovaniemi.
Lungo il percorso si effettuano soste a
Nordkjsbotn, HAtteng, Skibotn, Kilpisjaervi,
Karesuando, Paloioensuu, Muonio, Levi,
Aeroporto di Kittila.
Arrivo a Rovaniemi alle 17.30 circa (ora
finlandese+1)- trasferimento libero all’hotel
Sokos Vaakuna. Pernottamento
3° GIORNO | Rovaniemi
prima colazione
giornata a disposizione per attività in libertà.
Possibilità di acquistare escursioni con i cani
husky, in motoslitta, con le ciaspole, visita al
villaggio di Babbo Natale.
Pernottamento in hotel
4° GIORNO | Rovaniemi-Tromsø
prima colazione in hotel
Trasferimento libero alla stazione dei pullman
e partenza alle ore 11.25 con Arctic Bus per
Tromso dove si giunge alle 19.30.
Trasferimento libero all’hotel Comfort Xpress e
pernottamento.
5° GIORNO | Tromsø-Milano Malpensa
prima colazione NON inclusa
Trasferimento all’aeroporto e partenza
con volo diretto Aurora Express per Milano
Malpensa.

Quote di partecipazione (per persona in Euro)

19, 23 e 27 febbraio
3 marzo
7 marzo

adulto
in doppia

adulto
in singola

1.550

1.970

1.450

1.810

• Spese iscrizione € 50 - bambini 2-11 anni € 25
• Tasse aeroportuali € 150
LE QUOTE COMPRENDONO
- volo speciale diretto Aurora Express Enter Air Milano Malpensa/Tromsø a/r;
- franchigia bagaglio 15 kg (1 bagaglio in stiva);
- bagaglio a mano 5 kg;
- sistemazione in hotel 3 stelle a tromso con
trattamento di solo pernottamento ed in hotel
4 stelle a Rovaniemi con trattamento di prima
colazione e pernottamento in camere standard;
- biglietto bus di linea Arctic Bus per il percorso
indicato Tromsø/Roveniami/Tromsø;
- trasferimenti da/per l’aeroporto in autopullman
con accompagnatore esclusivo Giver in lingua
italiana.
LE QUOTE NON COMPRENDONO
- tasse aeroportuali;
- spese iscrizione;
- escursioni e visite facoltative, accompagnatore
durante il tour ;
- tutto quanto non espressamente indicato in
programma e nelle quote comprendono;;
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 54-55).

TROMSØ & ALTA
AURORE ARTICHE INFINITE
1° GIORNO | Milano Malpensa-Tromsø
cena e pernottamento
Partenza con volo diretto Aurora Express per
Tromsø.
Arrivo, trasferimento all’hotel Comfort Hotel
Express o similare
Sistemazione pernottamento
2° GIORNO | Tromsø-Alta-Arctic BUS
prima colazione non inclusa
Ore 9 partenza con bus di linea per Alta nel
nord della Norvegia.
Lungo il percorso si effettuano soste
a Nordkjsbotn, HAtteng, Skibotn,
Mandalen, Olderdalen, Rotsund, Sorkjosen,
Oksfjordhamn, Sorstraumen/Badderen,
Burfjord, Alteidet, Talvik
Arrivo ad Alta alle 16.35 (il bus prosegue per
Sami Sida, Holmen Husky e Sorrisniva per
tornare ad aAlta dopo 20 minuti).
Trasferimento libero all’hotel Thon Alta
Pernottamento.

3° GIORNO | Alta
prima colazione
Giornata a disposizione per attività in libertà.
Possibilità di acquistare escursioni con i cani
husky, in motoslitta, con le ciaspole.
Pernottamento in hotel
4° GIORNO | Alta-Tromsø
prima colazione in hotel
Trasferimento libero alla stazione dei pullman
e partenza alle ore 9.20 con Arctic Bus per
Tromso dove si giunge alle 17.30 circa
Trasferimento libero all’hotel Comfort Xpress
e pernottamento.
5° GIORNO | Tromsø-Milano Malpensa
prima colazione NON inclusa
Trasferimento all’aeroporto e partenza
con volo diretto Aurora Express per Milano
Malpensa.
Quote di partecipazione (per persona in Euro)

19, 23 e 27 febbraio
3 marzo
7 marzo

adulto
in doppia

adulto
in singola

1.400

1.870

1.350

1.750

• Spese iscrizione € 50 - bambini 2-11 anni € 25
• Tasse aeroportuali € 150
LE QUOTE COMPRENDONO
- volo speciale diretto Aurora Express Enter Air Milano Malpensa/Tromsø a/r;
- franchigia bagaglio 15 kg (1 bagaglio in stiva);
- bagaglio a mano 5 kg;
- sistemazione in hotel 3 stelle a Tromsø con
trattamento di solo pernottamento ed in hotel 3
stelle a Alta con trattamento di prima colazione e
pernottamento in camere standard
- biglietto bus di linea Arctic Bus per il percorso
indicato Tromsø/Alta/Tromsø
- trasferimenti da/per l’aeroporto in autopullman
con accompagnatore esclusivo Giver in lingua
italiana.
LE QUOTE NON COMPRENDONO
- tasse aeroportuali;
- spese iscrizione;
- escursioni e visite facoltative, accompagnatore
durante il tour ;
- tutto quanto non espressamente indicato in
programma e nelle quote comprendono;;
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 54-55).

ARCTIC BUS
effettua anche collegamenti giornalieri
dal 1 dicembre al 31 marzo tra:
• Tromsø e Narvik e v.v.
• Levi - Svolvaer e v.v.
• Levi - Narvik e v.v.
• Lulea - Narvik e v.v.
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NORVEGIA

NOVITÀ

IL FASCINO
DELL'AURORA
B

FINO A CAPO NORD
ADVENTURE

ESCORTED
BY CAR

CLASSIC

Tour di 9 giorni
AURORA EXPRESS
VOLI SPECIALI DIRETTI GIVER

GOLD DA MILANO MALPENSA

Tour con accompagnatore
esclusivo Giver in lingua italiana
FAMILY

Partenze
• Dal 3 al 11 dicembre
• Dal 15* al 23 febbraio
• Dal 23 febbraio al 3 marzo
• Dal 3 al 11 marzo*

* la partenza è prevista utilizzando 1 tratta con volo
charter diretto ed una tratta con volo di linea con
scalo.

SPECIALE PARTENZA DI CAPODANNO
DAL 29 DICEMBRE AL 5 GENNAIO 2023
8 giorni con voli di linea da Milano e Roma

• TROMSØ
• ALTA
• CAPO NORD
• KAUTOKEINO
• KILPISJARVI
1° GIORNO | Milano Malpensa-Tromsø
cena e pernottamento
Partenza con volo diretto da Milano Malpensa
per Tromsø. Arrivo a Tromsø e trasferimento
all’hotel Quality Saga. Cena e pernottamento
2° GIORNO | Tromsø-Alta (km 300 circa)
pensione completa
Dopo la prima colazione partenza in
autopullman ed attraversamento in
traghetto dei fiordi di Ullsfjord e Lyngenfjord.
Proseguimento lungo la bella strada costiera e
seconda colazione a Gildetun, da dove si gode
di un’ampia vista sul fiordo di Kvænangen.
Ore 17.00 arrivo a Alta e sistemazione al
Sorrisniva Resort*.
Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.
*la partenza di Capodanno prevede il pernottamento in
Igloo di neve.
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3° GIORNO | Alta-Honningsvåg - (km 350)
escursione a Capo Nord
mezza pensione
In mattinata si parte alla volta di Capo Nord
situato a 71° 10' 21" di latitudine nord.
Arrivo ad Honningsvåg dopo aver attraversato
il tunnel sottomarino e sistemazione all’hotel
The View    s
L'escursione a Capo Nord viene effettuta
esclusivamente con condizioni meteo che ne
permettano l’ascesa con l’ausilio dei mezzi
idonei. In questo periodo dell’anno la strada
è chiusa e viene aperta parzialmente su
decisione dall’autorità stradale competente.
Cena e pernottamento in hotel ad
Honningsvåg.
• Per la partenza del 29 dicembre i
festeggiamenti per Capodanno sono
previsti proprio ad Honningsvaag.
Cena tradizionale in hotel.
4° GIORNO | Honningsvåg-Kautokeino
(km 440)
mezza pensione
Prima colazione e partenza per Karasjok
ritenuta la capitale del popolo Sami. Qui
infatti si trova il Parlamento Sami ed un
parco dedicato alla storia di questa etnia.
Visita al Parco Sapmi (ingresso non incluso).
Proseguimento per Kautokeino, altra città
molto importante per la cultura e la storia
Sami.
Sistemazione in hotel    , cena e
pernottamento.

5° GIORNO | Kautokeino-Muonio-Kilpisjaervi
(km 350 circa)
pensione completa
Prima colazione in hotel.
Oggi si va alla scoperta della lapponia
finalndese. Si attraversa il confine tra
Norvegia e Finlandia. Dopo circa 2 ore di
strada sosta a Muonio.
Visita all’allevamento e guida di una slitta
trainata dai cani Husky di 6 km. Una piccola
prova di conduzione per avvicinarsi alla natura
ed alla cultura lappone finlandese. Pranzo
in ristorante. Proseguimento per Kilpisjaervi
– località situata sul confine con la Norvegia
e particolarmente adatta per l’avvistamento
(in condizioni meterologiche favorevoli) –
sistemazione al Sants’s Chalet Rakka Hotel
and resort.
Cena e pernottamento.
6° GIORNO | Kilpisjaervi-3 Paesi in 1 minuto…
mezza pensione
Questo resort è immerso totalmente nella
natura – Kilpisjaervi è a sole 3 ore di distanza
da Tromsø. È una natura incontaminata.
È una delle poche località dove la neve è
garantita e l’avvistamento dell’aurora è quasi
sicuro al 100% (condizioni meterologiche
permettendo)

NORTH CAPE © ØRJAN BERTELSEN

7° GIORNO | Kilpisjaervi-Tromsø (km 170)
prima colazione e pernottamento
Prima colazione in hotel. In tarda mattinata
partenza per Tromso dove si giunge dopo
circa 3 ore. Breve giro panoramico della città.
Sistemazione all’hotel Radisson.
Cena e pernottamento
8° GIORNO | Tromsø
prima colazione e pernottamento
Prima coalzione in hotel. Tempo a
disposizione per visite ed escursioni
individuali.
Pernottamento

9° GIORNO | Tromsø-Milano Malpensa
prima colazione
Prima colazione in hotel.
Tempo a disposizione.
Trasferimento all’aeroporto e partenza con
volo diretto Giver per Milano Malpensa.

Quote di partecipazione
(per persona in Euro)
3 dicembre
29 dicembre – voli di linea – 8 giorni
15 febbraio e 3 marzo
23 febbraio

3.850
3.900
3.450
3.610

• Spese iscrizione € 50 - bambini 2-11 anni € 25
• Supplemento singola € 350
• Tasse aeroportuali da € 150
• Riduzione camera tripla : 10% su quota del 3°
Partecipante
• Riduzione bambini 2-11 anni su richiesta
LE QUOTE COMPRENDONO
- Volo speciale diretto Enter Air Aurora Express da
Milano Malpensa a Tromsø oppure voli di linea
via Copenhagen o Oslo per la partenza del 29
dicembre;
- franchigia bagaglio 15 kg (1 bagaglio in stiva) (ad
esclusiione della aprtenza del 29 dicembre con voli
di linea)
- bagaglio a mano 5 kg;
- sistemazione in hotel della categoria indicata con
trattamento indicato;
- tutte le escursioni descritte ed i pasti inclusi, le
colazioni a buffet;
- tutti i trasferimenti da/per l’aeroporto;
- accompagnatore esclusivo Giver per l’intera
durata del viaggio.
LE QUOTE NON COMPRENDONO
- tasse aeroportuali;
- spese iscrizione;
- 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 (vedi pag. 54-55).

ESCURSIONI A KILPISJAERVI
• La cultura Sami
l’allevamento delle renne – 2 ore € 80
• Al confine dei 3 paesi scandinavi
in motoslitta
Visitare 3 Paesi in meno di 1 minuto in
motoslitta – 3 ore da € 122
Incluso outfit termico, guida in inglese,
trasferimenti e snack con bevande

ESCURSIONI A TROMSØ
vedere pagg.20-21
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NORVEGIA

ESCURSIONI FACOLTATIVE
TROMSØ

Di seguito un programma di attività
facoltative che potranno arricchire
il vostro soggiorno a Tromsø e farvi
provare esperienze indimenticabili al
Circolo Polare Artico.
È indispensabile prenotare le
escursioni in anticipo al momento
della prenotazione del viaggio.

ALLA RICERCA DELL’AURORA BOREALE
ESCLUSIVA GIVER IN BUS – 4 ORE CON
ACCOMPAGNATORE ESPERTO
Tour alla ricerca dell’aurora boreale in bus (49
posti), con accompagnatore locale parlante
italiano.
Il tour ha durata di 4 ore totali e potrà
prevedere una o più soste alla ricerca
dell’Aurora Boreale.
Durante il tour saranno servite bevande calde
e biscotti.
Bus in esclusiva per i passeggeri Giver ed in
lingua italiana..
• Partenza dal Radisson Blu Hotel Tromsø: ore
20.00
• Durata: 4 circa (varia in base
all’avvistamento)
• Incluso: trasferimento in minibus/bus, guida
in lingua italiana, snack.
Quota per persona

€ 90

ALLA RICERCA DELL’AURORA BOREALE
VIP IN MINIBUS INCLUSO FOTO OMAGGIO,
FOTOGRAFO PROFESSIONISTA, PASTO
INTORNO AL FALÒ ESCLUSIVA GIVER
DA 6 A 9 ORE
Tour alla ricerca dell’Aurora Boreale in piccolo
gruppo in minivan/minibus. accompagnato
da guida artica e fotografo professionista, in
lingua italiana.
Il tour prevede una o più soste per cercare di
trovare il punto migliore per l’avvistamento
dell’Aurora Boreale.
Durante l’escursione, oltre a bevande calde e
biscotti, è allestito un vero e proprio campo
base dove, attorno al fuoco e seduti su pelli di
renna, verrà servita una cena leggera a base
di zuppa di pesce (alternativa veg e/o diete
speciali su richiesta).
La guida artica, fotografo professionista vi
darà indicazioni e suggerimenti su come
scattare delle ottime fotografie all’aurora
boreale, su richiesta dei partecipanti, potrà
anche effettuare dei ritratti sotto l’aurora
boreale. Sarà poi anche un’ottima occasione
per imparare qualche curiosità sulle stelle
oltre il circolo polare artico. L’escursione
prevede la fornitura di una tuta artica.
Tutte le fotografie saranno poi scaricabili
gratuitamente dal sito web in bassa
risoluzione...
• Partenza dal Radisson Blu Hotel Tromsø: ore
18.00
• Durata: da 6 a 9 ore in base all’avvistamento
• massimo 14 persone
• Incluso: trasferimento in minibus/bus, guida
in lingua italiana, zuppa di pesce calda, foto
omaggio, tuta termica
Quota per persona

€ 210

SLITTA CON I CANI HUSKY – SELF DRIVE
Questo itinerario è perfetto per una tranquilla
avventura e questa escursione è adatta anche
alle famiglie
All’arrivo presso il centro di addestramento
(1 ora e 30 minuti da Tromso) ricevete
l’abbigliamento termico, stivali e guanti
Dopo una spiegazione sulle nozioni principali
per la guida della muta si parte all’avventura.
Condividete la guida di una muta con un altro
Partecipante all’escursione.
Nota: per partecipare a questo tipo di
escursione è indispensabile un ottimo stato
di salute, avere praticità nella guida su neve,
buon equilibrio.
(La Società organizzatrice si riserva il diritto
di vietare la partecipazione a coloro che non
abbiano queste caratteristiche – nessun
rimborso verrà attuato in caso di mancanza
dei requisiti richiesti).
Durante la sosta potete ascoltare nozioni sui
cani huskies e sulla loro cura quotidiana.
* 1 slitta per due passeggeri
• Stagionalità: dal 01/11/22 al 30/04/23
• Partenza da Hotel Radisson Blu Royal:
esclusivamente alle ore 10.00
• Durata totale escursione 4 ore - incluso
pasto
Quota per persona
€ 210
I ragazzi sotto i 18 anni non sono ammessi
a questo tipo di escursione neppure come
passeggeri.
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SAFARI IN MOTOSLITTA
NELLE ALPI DI LYNGEN
Dopo aver indossato l’equipaggiamento
termico e dopo un breve briefing informativo
sulla guida in sicurezza della motoslitta, inizia
l’emozionante safari, con panorama sui fiordi
e sulle montagne delle Lyngen Alps, fino a
raggiungere i 900 mt di altezza. Il percorso
in motoslitta durerà circa 1 ora/1 ora e mezza
per un totale di circa 15 km, al termine del
quale potrete rifocillarvi in una tipica tenda
Sámi, in norvegese chiamata lavvu, gustando
cibo e caffè caldo. La motoslitta è a due posti,
durante l’escursione potrete alternarvi alla
guida con il vostro passeggero.
Rientro a Tromsø in pullman.
Partenza hotel Radisson Royal: ore 8.30
Durata totale escursione 7 ore (di cui 2,5 ore di
guida motoslitta)
Quota per persona
€ 220
Quota per bambini
€ 110
I passeggeri maggiori di 18 anni sprovvisti di
patente non possono guidare.

I PIU’ AUTENTICI FIORDI SETTENTRIONALI –
IN MINIBUS MAX 14 PASSEGGERI
Tour alla scoperta dei fiordi settentrionali
dell’isola di Kvaløya in minibus (max. 14 pax),
con guida locale in lingua italiana. Il tour
ha durata complessiva massima di 5 ore e
prevede una sosta con snack tipico norvegese
e bevande calde, nell’arcipelago di Sommarøy.
Durante il tour, con un pizzico di fortuna, sarà
possibile avvistare animali selvatici come
renne, alci, aquile di mare e foche.
Sono previste numerose soste per fotografare
il paesaggio.
Partenza da Hotel Clarion The Edge: ore 10.00
Durata totale escursione 5 ore
Quota per persona

€ 130

SENJA DISCOVER – IN MINIVAN DA 8 POSTI
Un tour alla scoperta dei fiordi di Kvaloya
e dell’isola di Senja- accompagnato da
guida artica e fotografo esperto, in lingua
itaiana. Il tour ha una durata complessiva
di 10 ore incluso le varie soste per ammirare
e fotografare il panorama oltre ai traghetti
da Kvaloya per Srìenja. Sull’isola chiamata
dai norvegesi ‘la Norvegia in miniatura’ si
ammirano i punti più spettacolari e famosi tra
i quali Tungneset (i denti del Diavolo), Husoy
ed il monte Segla.
Durante il tour viene servito un pasto caldo da
campo , bevande e biscotti.
Il fotografo professionista oltre a fornire
tutte le indicazioni per cogliere al meglio i
panorami circostanti mette a disposizione di
tutti le immagini scaricabili gratuitamente dal
suo sito in bassa risoluzione.
Partenza da Hotel Clarion The Edge: ore 8.00
Durata totale escursione 10 ore
NOTA: questo tour viene effettuato
esclusivamente nelle seguenti date:
5 e 9 dicembre 2022 – 7 gennaio 2023 –
17/21 e 25 febbraio 2023, 01 e 05 marzo 2023
Quota per persona

€ 250

VISITA AL DUOMO DI GHIACCIO
Dopo un percorso in pullman di circa 75
minuti, si raggiunge la suggestiva vallata
di Tamok dove ogni anno, con l’arrivo
dell’inverno, viene costruito il Tromsø Ice
Dome, una delle costruzioni di ghiaccio e
neve più conosciute in Norvegia. Sculture
uniche i cui colori cambiano grazie ai riflessi
della luce sul ghiaccio. Verrà offerto un drink
servito in un bicchiere fatto di ghiaccio.
La temperatura all’interno dell’hotel è
mantenuta sui 5° C, si raccomanda di
indossare abiti caldi.
Dopo la visita avrete un po' di tempo per
ammirare le renne e poter dare loro da
mangiare. Nell’Ice-Dome è presente un
ristorante (solo su prenotazione) ed un hotel
(quote da € 650 per persona per notte incluso
cena ed attività).
• Stagionalità: dal 10/12/21 al 20/03/2022
• Partenza dal Magic Ice Bar ore 10.30
• Durata totale escursione 5 ore incluso i
trasferimenti in pullman
Quota per persona
Bambini 4-12 anni sconto 50%
Bambini 4-12 anni sconto 50%

€ 100

Una Serata Speciale. L’occasione per
conoscere le usanze del popolo Sámi,
l’allevamento delle renne e la loro storia.
Dopo 30 minuti di trasferimento in pullman si
giunge al campo Sámi. Qui si trovano i recinti
ove pascolano le renne.
La cena avrà luogo nella tipica tenda lappone
in un’atmosfera unica e con luce soffusa. La
cena di 3 portate include bidos tipico stufato
di carne di renna.
Se sarete fortunati all’esterno potrete
ammirare l’aurora boreale.
• Stagionalità: 15/11/21 al 11/04/2022 (non si
effettua il 24/12 ed il 31/12)
• Partenza dal Radisson Blu Hotel Tromsø:
ore 17:45
• Durata: 4-5 ore
• Incluso: trasferimento in bus da/per
l’hotel, guida Sámi in lingua inglese, cena
tradizionale 3 portate (menu vegetariano su
richiesta), bevande calde.
Quota per persona
Bambini 4-11 anni

€ 190
€ 100

AVVISTAMENTO DEI CETACEI A BORDO
DEL CATAMARANO ELETTRICO

AURORA CRUISE APPETIZER
Una crociera a bordo del silenziosissimo
catamarano ibrido che vi porterà a caccia
dell’aurora boreale nel luogo che ha in
assoluto la minor illuminazione: il mare!
La navigazione è prevista in acque calme,
avvistare l’aurora boreale dal mare sarà
un’esperienza veramente unica.
Il battello è dotato di sala interna riscaldata
con ristorante e bar. Durante la navigazione
verranno serviti snack e stuzzichini
accompagnati da un flut di vino.
Partenza da Hotel Clarion The Edge: ore 18.45
Durata totale escursione 3-4 ore
Quota per persona
(Bambini 4-11 anni sconto 50% )

CENA TIPICA LAPPONE
E INCONTRO CON LE RENNE

€ 170

Un catamarano che si muove silenzioso nel
mare è quello che ci vuole per avvicinarsi il
più possibile ai cetacei.
• Partenza dall’hotel Clarion The Edge
alle ore 08.00
• Durata: 8 ore
• Incluso: battello, snacks e bevande a bordo
Quota per persona
Bambini 3-11 anni
Ragazzi 12-16 anni

€ 170
€ 110
€ 135

PERNOTTAMENTO NELLA CRYASTAL LAVVO
(TENDA LAPPONE CON IL TETTO DI VETRO)
SOTTO IL CIELO DELL’AURORA BOREALE
E MOTOSLITTA
Per un’avventura unica ed indimenticabile…
Si parte dal centro di Tromso per il punto di
ritiro delle motoslitte e dell’aquipaggiamento
termico . pernottamento nella Cristal lavvo
con vista sul cielo artico.
• Partenza ore 8.50 dal centro di Tromsø –
rientro ore 11 del giorno dopo
• Incluso: trasferimenti, tourin motoslitta,
guida
Quota per persona

€ 490
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TROMSØ:
LA
CAPITALE A
CAPODANNO
DELL’AURORA
TROMSØ
BOREALE
B

ADVENTURE

ESCORTED
BY CAR
CAPODANNO
E EPIFANIA

CLASSIC

Tour di 4 giorni

Voli di linea SAS da Milano e Roma
Tour con accompagnatore
GOLD
esclusivo Giver in lingua italiana
Partenze
• dal 29 dicembre al 1 gennaio
• dal 30 dicembre al 2 gennaio
FAMILY
• dal
5 al 8 gennaio
1° GIORNO | Milano Malpensa-Tromsø
Partenza con voli di linea Sas via Oslo
o Copenhagen per Tromsø. Arrivo e
trasferimento all’hotel all’hotel e con il
trattamento prescelto.
Dal 2° al 4° GIORNO | Tromsø
mezza pensione o prima colazione
e pernottamento in base all’hotel prescelto.

Quote di partecipazione (per persona in Euro)
Partenze 29 e 30 dicembre – 4gg/3nn
Clarion Hotel The Edge    s - prima colazione e
pernottamento
Scandic Ishavs Tromsø    - mezza pensione
Radisson Blu Royal Hotel Tromsø     - mezza pensione
Sommaroy    - mezza pensione
Partenza 5 gennaio - 4gg/3nn
Clarion Hotel The Edge     s
- prima colazione e pernottamento
Scandic Ishavs Tromsø    - mezza pensione
Radisson Blu Royal Hotel Tromsø     - mezza pensione
Sommaroy    - mezza pensione

adulto
in doppia

adulto
in tripla

3° letto
adulto
bambino in singola

1.290

1.090

990

1.550

1.590
1.850
1.500

1.470
1.680
1.380

1.200
1.550
1.250

1.800
2.690
1.910

990

850

750

1.290

1.180
1.190
1.120

1.100
1.080
1.000

980
950
950

1.500
1.650
1.560

*per la partenza del 30 dicembre riduzione su tutte le quote di € 40
				
• Spese iscrizione € 50 - bambini 2-11 anni € 25 • Tasse aeroportuali € 220

DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE
vedi pag. 10 - Sommaroy a pag 13

ULTIMO GIORNO | Tromsø-Milano Malpensa
prima colazione
Trasferimento all’aeroporto.
Partenza con volo di linea per l'Italia.
LE QUOTE COMPRENDONO
- voli di linea Sas o Norwegian via Copenhagen o
Oslo per Tromsø
- franchigia bagaglio 23 kg (1 bagaglio in stiva) –
bagaglio a mano 8 kg;
- sistemazione in camera doppia con servizi
in camera di tipo standard, trattamento di
pernottamento e prima colazione o mezza
pensione come indicato nella tabella quote;
GARANTITE
- per la TARIFFE
partenza
che include la notte di San Silvestro
nel trattamento di mezza pensione/ è inclusa la
Cena di Capodanno
TASSE AEROPORTUALI INCLUSE
- trasferimenti
da/per l’aeroporto in autopullman
con accompagnatore esclusivo Giver in lingua
italiana
VOLO DIRETTO
- assistenza del personale Giver in loco.
LE QUOTE
NON
COMPRENDONO
HOTEL
INCLUSO
- tasse aeroportuali;
- pasti e bevande
DI NOZZE
- spese VIAGGIO
iscrizione;
- escursioni e visite facoltative;
- tutto quanto non espressamente indicato in
programma
e nelle quote comprendono;
ANNIVERSARIO
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 54-55).

ESCURSIONI
FACOLTATIVE
ESCURSIONI
FACOLTATIVE
CONSIGLIATE

A SOMMAROY A PAG.13
A TROMSØ VEDI PAG. 20/21
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LAPPONIA SVEDESE

E

ADVENTURE

TÀ

ESCORTED
BY CAR

UP

HAPARANDA
TRA LE NEVI
DELLA LAPPONIA

B

CLASSIC

GOLD

Itinerario di 4 giorni

VOLI SPECIALI DIRETTI
DA MILANO MALPENSA
TASSE AEROPORTUALI INCLUSE

FAMILY

Partenze
• 5 - 8 dicembre
• 8 - 11 dicembre
• 27 - 30 dicembre
• 30 dicembre - 2 gennaio
• 2 - 5 gennaio
• 5 - 8 gennaio
VOLO SPECIALE DIRETTO
DA ROMA FIUMICINO
TASSE AEROPORTUALI INCLUSE
Partenza
• 8 - 11 dicembre
Tour con accompagnatore
esclusivo Giver in lingua italiana
+ visite, escursioni, attività
Una soluzione valida ed intrigante per
chi vuole unire all’allegria di Rovaniemi la
pace e il fascino di una destinazione meno
conosciuta, più selvaggia e particolare come
Haparanda.
UNA destinazione, Haparanda, una cittadina
dal fascino antico delle località di confine.
DUE Paesi, Svezia e Finlandia. Haparanda si
trova nella parte svedese della regione ma
condivide un unico municipio con la città
di Tornio, che invece si trova in Finlandia.
Una distanza di 3 chilometri che idealmente
aumenta con la differenza di fuso orario tra
le due cittadine. La Finlandia è infatti un’ora
avanti rispetto alla Svezia e quindi anche
rispetto ad Haparanda. Questa differenza
fa sì che a Capodanno si possa festeggiare
l’arrivo dell’anno nuovo ben due volte, prima
in Finlandia e poi in Svezia.
TRE culture, svedese, finlandese e Sámi…non
dimentichiamo, anche 3 lingue differenti!
1° GIORNO | Milano Malpensa-RovaniemiHaparanda (volo + 124 km)
mezza pensione.
Partenza con volo speciale diretto da Milano
Malpensa (Roma Fiumicino partenza
8 dicembre) per Rovaniemi. Arrivo e
trasferimento - ca. 2 ore - in autopullman
ad Haparanda. Cena e pernottamento
all’Haparanda Stadshotell   .

2° GIORNO | Haparanda
mezza pensione
In mattinata, dopo la prima colazione a
buffet, possibilità di effettuare escursioni
facoltative sul rompighiaccio Polar Explorer o
in motoslitta lungo il fiume Tornio.
Capodanno: dopo una cena tradizionale in
hotel, trasferimento al confine finlandese
dove, grazie al fuso orario (in Finlandia +1
ora), si festeggerà per la prima volta l’arrivo
del nuovo anno secondo la tradizione
finlandese. Rientro in Svezia per il secondo
Capodanno, festeggiando con fuochi
d’artificio e brindisi.
Ritorno in hotel e pernottamento.
3° GIORNO | Haparanda
mezza pensione
Giornata a disposizione per escursioni
individuali.
In serata possibilità di effettuare l’escursione
a Kukkola, un villaggio di pescatori con
possibilità di fare una sauna secondo le
tradizioni locali, gustare specialità del luogo e,
con molta fortuna, avvistare l’aurora boreale.
Supplemento € 120 – durata 4 ore.
4° GIORNO | Haparanda
-Villaggio di Babbo Natale a Rovaniemi
-Milano Malpensa (km 124 + volo)
prima colazione
Partenza in autopullman per Rovaniemi.
Visita al villaggio di Babbo Natale dove grandi
e piccini potranno incontrare Santa Claus nel
suo Ufficio.
Trasferimento all'aeroporto di Rovaniemi e
partenza con volo speciale diretto per Milano
Malpensa (Roma Fiumicino partenza 8
dicembre).

Quote di partecipazione (per persona in Euro)
dal

al

05/12

08/12

1.430

08/12

11/12

1.430

27/12

30/12

1.350

30/12
02/01
05/01

02/01
05/01
08/01

1.560
1.460
1.460

• Supplementi:
sistemazione in camera singola: € 60 per notte
• Riduzione bambini 2-3 anni
nel letto con i genitori
• Riduzione terzo letto bambini
2-11 anni
• Riduzione terzo letto adulti

50%
20%
10%

LE QUOTE COMPRENDONO:
• assistenza aeroportuale a Milano Malpensa e Roma
Fiumicino (partenza 8 dicembre) per le operazioni
di imbarco sul volo per Rovaniemi
• voli speciali diretti da Milano Malpensa e Roma
Fiumicino (partenza 8 dicembre) in classe
economica;
• franchigia bagaglio in stiva 1 pz max 15 kg –
franchigia bagaglio in cabina 1 paz max 5 kg;
• tasse aeroportuali per i voli speciali diretti da
Milano Malpensa e Roma Fiumicino (partenza 8
dicembre);
• pernottamenti in camere con servizi privati e
trattamento come indicato in programma;
• trasferimenti, visite, attività come indicato in
programma;
• accompagnatore in loco in lingua italiana minimo
20 partecipanti;
• certificato di attraversamento del Circolo Polare
Artico.
• un pernottamento gratuito a Milano Malpensa
inclusa prima colazione per passeggeri residenti ad
oltre 250 km dall’aeroporto
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
• spese iscrizione: adulti € 50 bambini (2-11 anni) € 25;
• bevande, vino, facchinaggio, mance, gli extra in
genere e tutto quanto non espressamente indicato
in programma;
• visite, attività ed escursioni facoltative;
• polizza assicurativa obbligatoria (pag. 32).

ESCURSIONI FACOLTATIVE
CONSIGLIATE
vedi pag. 24
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ESCURSIONI FACOLTATIVE
HAPARANDA
IL ROMPIGHIACCIO POLAR EXPLORER
Partenze ed immersioni garantite con
qualsiasi condizione del ghiaccio.
Questo moderno rompighiaccio è in grado di
garantire le partenze anche con spessore e
condizioni del ghiaccio minimi.
L’immersione nelle acque ghiacciate è resa
possibile anche direttamente dalla nave
qualora lo spessore del ghiaccio non ne
permetta il passaggio (calpestio).
A bordo si trovano:
- Ampio spogliatoio dove indossare le tute
adatte all’immersione, da dove è facilmente
raggiungibile la scala di discesa nel ghiaccio
- Tour guidato con audiocuffie in 16 lingue
- Sala cinema dove viene proiettato il
filmato (12 minuti) riguardante la storia del
rompighiaccio (in lingua inglese) situata sui
ponti 1 e 2.
Sono previste 1 o 2 partenze tutti i giorni dal
4 dicembre 2022 al 14 aprile 2023
- dalle ore 10:00 alle ore 13:00
- dalle ore 14:00 alle ore 17:00
Quota per persona € 390* che include:
- trasferimento da/per Haparanda minimo 10
partecipanti
- 3 ore di navigazione con il rompighiaccio
- Bevanda calda a bordo
- Tour guidato con audiocuffie anche in lingua
italiana
- Film sul rompighiaccio nella sala cinema (in
inglese)
- Tute per immersione nel ghiaccio
- Certificato di immersione e navigazione
Quota per persona € 350* che include:
- Escursione dalle 8:30 alle 16:30 oppure alle
10:30 alle 18:30 quanto sopra indicato e
pranzo a buffet
* bambini 4-12 anni sconto 15% - bambini fino
ai 3 anni compiuti gratuiti

SAFARI IN MOTOSLITTA
Tutti i giorni dalle 10:00 alle 11:00
o dalle 18:00 alle 19:00
La guida vi spiegherà come guidare una
motoslitta e vi farà fare un breve percorso
per prendere dimestichezza con il mezzo.
Mettiamo a disposizione motoslitte speciali
che possono essere guidate con facilità e in
perfetta sicurezza anche dai principianti e,
superato questo primo scoglio, sarete pronti
ad affrontare safari più lunghi!
Quota adulto € 140 p.p conduzione doppia
Quota per persona guida singola € 200

ESCURSIONE ALLA FATTORIA DELLE RENNE
Tutti i giorni dalle 09:00 alle 11:30
Dopo un breve trasferimento in auto
raggiungiamo l’allevamento delle renne.
Breve safari con le renne e prova di
conduzione di una slitta con il conseguimento
della patente di guida speciale.
Breve spiegazione sulla vita delle renne e sul
modo di allevarle. Caffè e bevande calde.
Rientro in auto.
Quota adulto € 140

PASSEGGIATA CON LE CIASPOLE NELLA
NATURA
Tutti i giorni dalle 12:30 alle 14:30
Avete mai provato a camminare con le
ciaspole? Questo modo di muoversi nella
natura è un metodo ecosostenibile per
ammirare la natura circostante.
Questo safari è adatto a bambini sopra i 12
anni.
Quota adulto € 140

ESPLORA L’ARTICO CON I CANI HUSKY
Lunedi, mercoledi, venerdi, sabato
Dalle 08:45 alle 12:15
Dopo il trasferimento in auto vi aspettano
gli husky giocosi per un’escursione
indimenticabile attraverso la natura
finlandese. Dopo una spigazione sulla guida
delle slitte trainate dai cani husky si parte.
Ogni muta è condotta da due partecipanti.
Sosta presso la tenda lappone per bere un te
caldo intorno al fuoco.
Quota adulto € 210

SAFARI NOTTURNO IN MOTOSLITTA
Tutti i giorni
Dalle 20:00 alle 22:00
Un’avventura in motoslitta alla ricerca
dell’aurora boreale – se saremo fortunati sarà
lei a guidare il nostro percorso con la sua
luce. Sosta presso la tenda lappone per una
bevanda calda e un racconto sulle aurore
boreali e la loro origine.
Quota adulto € 170 p.p conduzione doppia –
Quota per persona guida singola € 230.

ALLA RICERCA DELL’AURORA BOREALE
Tutti i giorni da gennaio ad aprile
Dalle 21:00 alle 23:00
Trasferimento in pullman verso una zona
lontana da fonti di illuminazione e dove sarà
quindi più facile ammirare il fenomeno nel
caso si verifichi e le condizioni meteo siano
ottimali. Dopo un breve tragitto a piedi
allestiamo un piccolo fuoco dove faremo
cuocere salsicce accompagnate da bevande
calde. La guida ci parlerà delle aurore e del
fenomeno che causa la loro apparizione.
Quota per persona: € 140

ICE FISHING
Tutti i giorni – durata 2 ore
Avete mai sognato di pescare nel ghiaccio?
Un’esperienza da provare insieme alla nostra
guida – trasferimento al golfo di Botnia dove,
scelto il punto esatto, verrà scavato il buco
e pazientemente si attenderà che il pesce
abbocchi. Buona fortuna!
Quota adulto € 120

AVVERTENZE ED INFORMAZIONI
L’effettuazione di tutte le escursioni
è prevista da dicembre ad aprile ed è
soggetta a riconferma in base alla situazione
metereologica ed alle condizioni di neve/
ghiaccio.
MOTOSLITTA:
È sconsigliato qualunque tipo di escursione
con le motoslitte a bambini di età inferiore ai
3 anni.
L’organizzatore si riserva il diritto di negare la
partecipazione ai safari a bambini piccoli per
ragioni di sicurezza
I bambini che partecipano alle escursioni con
l’utilizzo delle motoslitte vengono sistemati in
una slitta trainata dalla motoslitta e guidata
dagli assistenti. I bambini di statura superiore
ai 140 cm possono essere trasportati dal
genitore sulla motoslitta corrispondendo la
quota adulto.
Sconto bambini 3-11 anni 40% su quota base.
L’escursione con le ciaspole è sconsigliata ai
bambini inferiori ai 12 anni di età.
Tutte le escursioni includono il trasferimento
da/per l’hotel di Haparanda.
Per le escursioni in motoslitta/slitta (husky
safari) equipaggiamento termico incluso
Tutte le escursioni prevedono assistenza di
guida e spiegazioni in lingua inglese.
Motoslitta condivisa da due partecipanti che
guidano a turno, carburante, assicurazione
(massima responsabilità personale € 800)
manutenzione ed IVA.
Per la guida singola della motoslitta è
richiesto un supplemento (da 1 a 4 ore € 50/
oltre le 4 ore € 90).
Il conducente della motoslitta deve avere
almeno 18 anni ed essere in possesso di
patente di guida valida.
CONDIZIONI GENERALI:
Tutte le attività, siano esse incluse nel
programma oppure attività facoltative
acquistate dall’Italia o in loco in aggiunta
al programma di gruppo, sono suscettibili
di variazioni a seconda delle condizioni
metereologiche.
Il fornitore locale delle attività, in quanto
operatore turistico responsabile, si riserva il
diritto di modificare, anche senza preavviso,
tragitto, contenuti e durata delle escursioni e
il diritto di interrompere il safari nel caso un
partecipante sia considerato potenzialmente
pericoloso per se stesso o per gli altri, o sia
in uno stato di salute non adatto all’attività.
Il guidatore della motoslitta sarà ritenuto
responsabile per danni causati al veicolo.
La franchigia è di € 800, a persona, a
motoslitta, per danno.
Alle donne in stato di gravidanza si
sconsigliano le attività che prevedono l'utilizzo
di slitta o motoslitta.
Sconto bambini 3-11 anni 40% su quota base.
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HAPARANDA
E LULEÅ

TRA LE NEVI DELLA LAPPONIA
SVEDESE, NAVE ROMPIGHIACCIO
E CENA ARTICA
AL BRANDON LODGE

Itinerario di 5 giorni
Voli di linea SAS da Milano
Tour con accompagnatore
esclusivo Giver in lingua italiana
+ visite, escursioni, attività
Partenze
• Dal 19 al 23 gennaio
• Dal 11 al 15 febbraio
1° GIORNO | Milano Malpensa-LuleåHaparanda (volo + 130 km)
Partenza con volo di linea da Milano Linate per
Luleå. All’arrivo, dopo il disbrigo delle formalità
di sbarco, incontro con il Tourleader Giver e
trasferimento - ca. 2 ore - in autopullman ad
Haparanda.
Cena e pernottamento all’Haparanda
Stadshotell   .
2° GIORNO | Haparanda
navigazione con la nave rompighiaccio
mezza pensione
In mattinata, dopo la prima colazione a buffet,
partenza per una unica navigazione sulla
nave rompighiaccio Polar Exlorer nel golfo di
Botnia. Sentire il rumore del mare ghiacciato
che si spezza sotto il poderoso peso della
nave è una sensazione emozionante. Avrete
anche la possibilità di fare il bagno tra le
gelide acque del golfo dotati di una speciale
tuta termica. Dopo il pranzo in ristorante si
rientrerà ad Haparanda e un po’ di tempo a
disposizione per attività individuali.
Con un pizzico di fortuna la serata si potrà
illuminare delle splendide luci danzanti di
un’aurora!
Cena e pernottamento in hotel.

3° GIORNO | Haparanda
mezza pensione
Giornata a disposizione per escursioni
individuali.
possibilità di effettuare escursioni facoltative
safari husky o in motoslitta lungo il fiume
Tornio.
In serata possibilità di effettuare l’escursione
a Kukkola, un villaggio di pescatori con
possibilità di fare una sauna secondo le
tradizioni locali, gustare specialità del luogo e,
con molta fortuna, avvistare l’aurora boreale.
4° GIORNO | Haparanda – Luleå (130 km)
cena sul mare ghiacciato.
mezza pensione
colazione in hotel e mattinata a disposizione
per visite o attività individuali.
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per
Luleå con autopullman granturismo.
Arrivo e sistemazione presso hotel Elite
Stadshotell Luleå.
Nel tardo pomeriggio, dopo un breve
trasferimento, ci si dirigerà verso il Brandon
Lodge per una cena indimenticabile sulle rive
del golfo di Botnia.
Dopo cena, con la notte rischiarata solo dalle
torce del campo e con la fortuna dalla vostra
parte, si potranno scorgere le magiche Luci
del Nord.
Rientro in hotel e pernottamento
5° GIORNO | Luleå – Italia
prima colazione
Trasferimento all'aeroporto di Luleå e
partenza con volo di linea per Milano Linate.

Quote di partecipazione
(per persona in Euro)
date

g/n

19/01 e 11/02

5/4

1.750

• Spese iscrizione € 50 - bambini 2-13 anni € 25
• Tasse aeroportuali da € 170
• Supplementi:
sistemazione in camera singola: € 60 per notte
• Riduzioni:
terzo letto bambini 2-13 anni 20%
terzo letto adulti 10%
LE QUOTE COMPRENDONO
- assistenza aeroportuale a Milano per le operazioni
di imbarco sui voli di linea
- voli di linea SAS da Milano Linate in classi
contingentate;
- franchigia bagaglio in stiva 1 pz 23 kg – franchigia
bagaglio in cabina 1 pz max 8 kg;
TARIFFE GARANTITE
- 4 pernottamenti
in camere con servizi privati e
trattamento di mezza pensione;
- navigazione sulla nave rompighiaccio
INCLUSE
- 1 cenaTASSE
tipicaAEROPORTUALI
sul mare ghiacciato
al Brandon Lodge
- trasferimenti, come indicato in programma;
- accompagnatore
in loco in lingua italiana minimo
VOLO DIRETTO
10 partecipanti.
LE QUOTE
NON
COMPRENDONO
HOTEL
INCLUSO
- spese iscrizione;
- Tasse aeroportuali;
VIAGGIO
DIfacchinaggio,
NOZZE
- bevande,
vino,
mance, gli extra in
genere e tutto quanto non espressamente indicato
in programma;
- visite, ANNIVERSARIO
attività ed escursioni facoltative;
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 54-55).

ESCURSIONI
FACOLTATIVE
ESCURSIONI
FACOLTATIVE
CONSIGLIATE
VEDI PAG. 24
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ISLANDA

Circolo Artico

FUOCO, GHIACCIO
E AURORA

land Akureyri
dhur
Myvatn
Nor

Snaefellsnes


Islanda d'inverno: due parole che fanno venire
freddo solo a pensarci e invece riservano una
infinità di sorprese. Quando il calore naturale
di quest'isola vulcanica e la corrente del golfo
mitigano, creando una serie di incredibili
contrasti naturali e metereologici, la lunga
stagione invernale, l’Islanda rivela il meglio di
sè. Natura selvaggia e fenomeni vulcanici vi
faranno innamorare di quest'isola fantastica
e, con un poco di fortuna, l'incredibile e
imprevedibile spettacolo dell'Aurora Boreale
colorerà la lunga notte artica!
Partenze
• 8, 15, 22 febbraio
• 1, 8, 15, 22 marzo

• REYKJAVIK • GEYSIR 		
GULLFOSS THINGVELLIR
• SKOGAFOSS
• SELJALANDSFOSS • VIK
• DYRHOLAEY
• SKAFTAFELL • LAGUNA 		
GLACIALE JOKULSARLON
1° GIORNO | Reykjavik
Arrivo all’aeroporto internazionale di Keflavik.
Trasferimento libero.
Sistemazione in hotel    in centro Reykjavik.
Pernottamento.
2° GIORNO | Geysir-Gullfoss-Thingvellir
mezza pensione
Prima colazione in hotel. Incontro con
l’accompagnatore Giver per la prima intensa
giornata alla scoperta dell’inverno islandese.
Si abbandona la capitale per immergersi
subito nella potenza della natura islandese.
Le prime tappe prevedono l’esplorazione del
famoso Golden Circle che comprende le tre
più note attrazioni d’Islanda:
• Geysir e il famosissimo Strokkur, il geyser
più fotografato al mondo che erutta
regolarmente ogni 4-8 minuti con
un’esplosione fragorosa il cui getto può
raggiungere i 20 metri d’altezza
• Gullfoss, una delle cascate più belle d’Islanda
chiamata la ‘cascata d’oro’ per i giochi di
luce dell’acqua che si getta con un doppio
salto nel canyon sottostante; nella stagione
invernale lo spettacolo è reso ancora più
suggestivo dalle formazioni di ghiaccio che
26

3° GIORNO | Sudurland e Laguna Glaciale
Jokulsarlon
mezza pensione
La giornata è dedicata alla visita della costa
sud dell’Islanda, in un’alternanza di paesaggi
unici. Si inizia con la cascata di Skogafoss,
un salto d’acqua imponente di circa 62
metri d’altezza; si prosegue con la cascata di
Seljalandsfoss, il promontorio di Dyrholaey
e il suo arco di roccia naturale sospeso
su una spiaggia di sabbia nera; il piccolo
villaggio di Vik, sovrastato dalla chiesetta
con il tetto rosso e famoso per i faraglioni di
Reynisdrangar, situati a poca distanza dalla
riva; il Parco Nazionale di Skaftafell, e infine la
Laguna Glaciale di Jokulsarlon, il cui magico
gioco di luci e cristalli è stato lo scenario scelto
per numerosi film. Sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.
La caccia all’Aurora Boreale è nuovamente
aperta! Sono previsti spostamenti in bus per
mettersi nelle migliori condizioni di visibilità.
Prestate attenzione al cielo, in perfetto
silenzio: ricordate che le luci del Nord amano
giocare a nascondino…
4° GIORNO | Reykjavik
pernottamento e colazione
Dopo la prima colazione partenza in pullman
per il rientro a Reykjavik.
Visita panoramica in bus della città.
Sistemazione in hotel    in centro Reykjavik,
e tempo a disposizione per attività individuali
per approfondire la conoscenza di una
delle capitali più vivaci e mondane del nord
Europa. La zona pedonale e il centro storico
offrono il meglio dello shopping islandese,
innumerevoli sono i bar e le caffetterie della
zona; il sabato sera Reykjavik si anima e il
divertimento continua con alcuni locali aperti
fino alle prime luci dell’alba. Cena libera.
Pernottamento.
A volte l’aurora boreale è così intensa da
portesi vedere anche comodamente seduti

Laugarvatn

Thingvellir

an
Geysir/Gullfoss dhurl
Su



Tour con accompagnatore
Giver Viaggi in lingua italiana

incorniciano la cascata.
• Thingvellir, parco nazionale dal 1930,
un anfiteatro naturale che fu sede
dell’antico parlamento islandese, e sito
molto importante anche dal punto di
vista geologico: Thingvellir si estende in
prossimità della fossa tettonica islandese,
il punto in cui la placca americana e quella
euroasiatica si allontanano. Proseguimento
del viaggio lungo la costa sud islandese.
Sistemazione in hotel. Cena in hotel e
pernottamento.
La serata prevede l’escursione in pullman per
andare a caccia delle magiche luci del Nord.
La caccia all’Aurora Boreale è in buona parte
determinata dalle condizioni meteo e da un
pizzico di fortuna, oltre ad una buona dose di
pazienza ed abiti molto caldi.

Egilsstadir

land
Vesthur

d

Reykjavik

L’INVERNO ISLANDESE

Tour di 5 giorni

Husavik

Saudakrokur

Hofn

Vik

all’interno di uno dei locali della capitale
islandese: non dimenticate di dare uno
sguardo al cielo!
5° GIORNO | Reykjavik-Italia
Trasferimento libero dall’hotel all’aeroporto
internazionale di Keflavik.
Quote di partecipazione

(per persona in Euro)

Partenze:
8, 15 e 22 febbraio
1, 8, 15 e 22 marzo

940
940

Spese iscrizione € 50 per persona adulti /
€ 25 per bambino 2-11 anni
Riduzioni:
- terzo letto bambino 2 – 11 anni
in camera con 2 adulti: € 80
- terzo letto adulto € 30
Supplementi:
- camera singola € 200
- Transfer privato in auto da Keflavik a hotel da 1 a 5
persone: € 250 per auto per tratta
- Transfer con bus pubblico ‘FlyBusPlus’: 		
€ 40 per persona per tratta
- voli da e per l’Italia routing via Europa a/r a partire
da € 650 + tasse aeroportuali
LE QUOTE COMPRENDONO:
- sistemazione in hotel categoria 3 stelle centro
Reykjavik per il primo e ultimo pernottamento,
in guesthouse/farmhouse per il secondo e terzo
pernottamento;
- assistenza di accompagnatore Giver Viaggi
parlante italiano durante il percorso in bus in
Islanda;
- 4 prime colazioni e 2 cene in hotel (secondo e terzo
giorno);
- 2 uscite serali in pullman per avvistamento
dell’Aurora Boreale (secondo e terzo giorno);
- tour in autopullman dal secondo al quarto giorno
come indicato nel programma di viaggio.
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- i voli internazionali dall’Italia a Reykjavik e
viceversa;
- trasferimenti dall’aeroporto di Keflavik all’hotel e
viceversa:
- tasse aeroportuali;
- escursioni, visite e attività facoltative non indicate
espressamente nel programma di viaggio;
- i pasti non indicati in programma, bevande,
facchinaggio, mance e tutti gli extra in genere;
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 54-55).

NOTA
le attività, le visite e i contenuti del programma
sono soggetti a variazioni a seconda delle condizioni
meteo.

HURTIGRUTEN EXPLORER
INTER-COPERTINA

CROCIERE D'ESPLORAZIONE

ANTARTIDE

MN NANSEN E AMUNDSEN

GALAPAGOS
MN SANTA CRUZ II

SPITSBERGEN
MN TROLLFJORD
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LOFOTEN E SVALBARD

DOPPIA AVVENTURA
ARTICA:
SVALBARD E LOFOTEN
NAVIGAZIONE DA SVALBARD A BERGEN
CON MS TROLLFJORD

NOVITÀ
Itinerario di 11 giorni
TOUR CON ACCOMPAGNATORE
ESCLUSIVO GIVER IN LINGUA ITALIANA
Partenze: 21 luglio, 5 e 18 agosto
Voli di linea da Milano Malpensa con SAS

PERCHÈ QUESTO VIAGGIO
- Norvegia, terra di navigatori
- M/n Trollfjord, imbarcazione recentemente
rimodernata
- Per godere della luce del sole di mezzanotte
che a questa latitudine è presente fino al 24
agosto
- scoprire i due arcipelaghi seguendo una
vecchia gloriosa rotta commerciale polare
Una navigazione sulle orme della storia che
ripercorre una delle più importanti rotte
commerciali dell’Artico fino agli anni 60’ che
collegava la terraferma e le isole Svalbard,
essenziale per la vita delle comunità
locali. Dopo Ny Ålesund, l’insediamento
più settentrionale al mondo. M/n Trollfjord
naviga verso Tromsø per poi spingersi verso
sud toccando le isole Lofoten la zona di
Alesund per terminare a Bergen, tappa
finale del viaggio.

• LONGYEARBYEN
KONGSFJORD
& NY-ALESUND
• TROMSØ & HELGELAND
• ARCIPELAGO DELLE
LOFOTEN
• ÅLESUND E BERGEN

28

1° GIORNO | Italia-Longyearbyen
Partenza da Milano Malpensa per
Longyearbyen. Dopo il ritiro del bagaglio(1),
incontro con l’accompagnatore in lingua
italiana che vi seguirà durante l’intero viaggio.
Trasferimento all’Hotel Funken Lodge     o
similare. Cena e Pernottamento.
2° GIORNO | Longyearbyen - imbarco
mezza pensione
Mattinata a disposizione e quindi
trasferimento al porto ed imbarco sulla
M/n Trollfjord. Sistemazione nelle cabine
assegnate e cena a bordo. Pernottamento
3° GIORNO | 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).
Sulla punta della Brogger Peninsula si trova
Ny-Alesund: antico centro minerario, oggi
è un'avanzata stazione di ricerca scientifica
dove un numero considerevole di nazioni ha
creato basi permanenti di ricerca. Da qui partì
l’esploratore Amundsen a bordo dell’aerostato
Norge arrivando con successo in Alaska tre
giorni dopo, via Polo Nord.
Pernottamento a bordo.

4° GIORNO | In navigazione verso la Norvegia
del Nord
pensione completa
M/n Trollfjord punta la prua verso est
seguendo la via più diretta per raggiungere
Tromsoe. Se le condizioni meteo lo
permetteranno M/n Trollfjord tenterà una
deviazione a Recherchefjord, piccolo fiordo a
sud di Bellsund. E’ comunque tempo di relax
a bordo: tra le opzioni disponibili conferenze
sulla storia e la fauna della zona , si può
scegliere di passare del tempo sul ponte
all’aperto ad ammirare la notte illuminata dal
Sole di Mezzanotte oppure osservare qualche
possibile passaggio di balene o delfini.
5° GIORNO | Tromsø
pensione completa
All’arrivo a Tromsø M/n Trolfjord effettuerà
le operazioni di carico e scarico: arrivare in
questa cittadina è come seguire la storia
di marinai ed esploratori che qui facevano
base da e per le loro spedizioni artiche. La
navigazione prosegue verso sud in direzione
di Senja, isola da favola, una delle più grandi
della Norvegia soprannominata ‘piccola
Norvegia’ per la sua varietà di paesaggi
marini.
Sono previste escursioni facoltative con inizio
a Tromsø e termine a Senja dove i passeggeri
imbarcheranno nuovamente.
6° GIORNO| Isole Lofoten
pensione completa
Giornata dedicata alla scoperta dell’arcipelago
delle Lofoten, uno dei più suggestivi della
Norvegia. Piccoli villaggi di pescatori, scogliere
a picco sul mare, mare cristallino, tempi
rilassati: questo ed altro troverete in questo
ambiente speciale il cui cuore è rappresentato
da Svolvær dove M/n Trollfjord farà base quasi
tutto il giorno.

7° GIORNO | Costa di Helgeland
pensione completa
Continua la navigazione fino a Bronnoysund,
piccolo insediamento dove M/n Trollfjord
prevede fare base. Tempo a disposizione per
esplorare in autonomia o partecipare ad una
delle escursioni facoltative proposte. Degno
di nota l’arcipelago di Vega un gruppo di
circa 6.500 isole e isolotti dove dal 2004 le
tradizionali casette costruite per le anitre
marine sono patrimonio UNESCO.
Lungo lo stretto di Bronnoy si trova anche
la montagna di Torghatten con il suo tipico
foro al centro. Una camminata di circa un’ora
(escursione facoltativa) molto panoramica
permette si osservarla più da vicino.
8° GIORNO | Ålesund-Hjorundfjord
pensione completa
Breve stop a Ålesund famosa per la sua
architettura Art Nouveau. Non lontano da
Ålesund si trova lo Hjorundfjord, sicuramente
uno dei più belli della Norvegia, un luogo
raramente visitato da molti turisti e per
questo ancora incontaminato. Lungo le sue
sponde si trova il villaggio di Urke con meno
di 40 residenti e dove M/n Trollfjord prevede
la risalita dei passeggeri scesi in escursione a
Ålesund.
Rientrati a bordo, cena di arrivederci
9° GIORNO | Bergen
prima colazione e pernottamento
In mattinata arrivo a Bergen, sbarco e
tour panoramico della città. Al termine
sistemazione all’hotel Radisson Brygge **** o
similare. Cena libera e pernottamento.

Quote di partecipazione (per persona in Euro) da Milano - Tourcode SP
Categoria cabine

Interna

Esterna*

Esterna

Esterna
Artic Superior

USPI

UNL3

USPO

USPD - USPO

2 Letti sovrapposti
con servizi
privati**

2 Letti separati
con servizi
privati

2 Letti separati
con servizi
privati

2 Letti separati
con servizi
privati

Partenza

Cabine

2 luglio
5 e 18 agosto

doppia

4.320

5.100

6.090

7.090

singola

6.890

8.200

9.890

11.690

*Esterna con visita ostruita - ** le cabine potrebbero avere anche letti sovrapposti
Spese iscrizione € 50 • Tasse aeroportuali da € 230
• Le quote si riferiscono alle cabine della categoria contingentata. Per cabine supplementari o cabine
specifiche 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;
- 10 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;
- 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 (vedi pag. 54-55).

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

10° GIORNO | Bergen
prima colazione e pernottamento
Intera giornata a disposizione per visite
facoltative. Pernottamento
11° GIORNO | Bergen-Milano
prima colazione
Trasferimento all’aeroporto. Partenza con
volo di linea per Milano Malpensa o Roma
Fiumicino.
(1) in caso di volo per le Svalbard con scalo a
Tromsø, verrà effettuato un ulteriore controllo
passaporti in quest'ultima località.
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ANTARTIDE
Buenos Aires

ARGENTINA

ATLANTIC
OCEAN

PACIFIC
OCEAN

Ushuaia

Tierra del Fuego

Cape Horn

ANTARTIDE

DRAKE PASSAGE

ANTARCTIC
PENINSULA
66°33'S ANTARCTIC CIRCLE

IL MEGLIO DEL CONTINENTE
GHIACCIATO

1° GIORNO | Buenos Aires*
Arrivo a Buenos Aires e trasferimento all’hotel

Crociere di 13 giorni
MS FRIDTJOF NANSEN
MS ROALD AMUNDSEN

3° e 4° GIORNO | In navigazione nel
passaggio di Drake

Partenze 2023:
12 e 22 novembre 2, 12, 22, 28 e 31* dicembre
Partenze 2024:
11 gennaio, 6, 16 e 26 febbraio 7 e 9 marzo

Quote per persona da Buenos Aires
(a partire da in Euro)

2° GIORNO | Buenos Aires-Ushuaia

Dal 5° al 9° GIORNO | Antartide
10° e 11° GIORNO | Navigazione nel passaggio
di Drake

cabina Polar esterna
cabina Artic Superior esterna
cabina Expedition Suite

adulto
in doppia
7.290
8.200
10.350

* la partenza del 31 dicembre prevede 2 notti a
Buenos Aires in arrivo ed una in rientro.

12° GIORNO | Ushuaia-Buenos Aires-volo
13° GIORNO | Buenos Aires

IL CONTINENTE GHIACCIATO
DALLA A ALLA Z

1° GIORNO | Buenos Aires

Crociere di 19 giorni
MS FRIDTJOF NANSEN
MS ROALD AMUNDSEN

3° e 4° GIORNO | In navigazione nel
passaggio di Drake

Partenze 2024:
7, 21 e 23 gennaio - 8 febbraio

2° GIORNO | Buenos Aires-Ushuaia

Dal 5° al 15° GIORNO | Antartide
16° e 17° GIORNO | Navigazione nel
passaggio di Drake
18° GIORNO | Ushuaia-Buenos Aires-volo
19° GIORNO | Buenos Aires
Quote per persona da Buenos Aires
(a partire da in Euro)
adulto
in doppia
cabina Polar esterna
10.650
cabina Artic Superior esterna
12.100
cabina Expedition Suite
15.550
				

LE QUOTE DI PAG 30 COMPRENDONO
• 2/3* pernottamenti a Buenos Aires in hotel    
inclusa prima colazione;
• 10/16 pernottamenti a bordo nella cabina prescelta
in pensione completa incluso bevande durante i
pasti (birra e vino, acqua in bottiglia) e tè e caffè
durante tutto il viaggio;
• bottiglia riutilizzabile;
• sbarchi con imbarcazioni speciali ed attività a
bordo e a terra (escluse escursioni a pagamento);
• assistenza a bordo e presentazioni scientifiche in
lingua inglese;
• 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).
LE QUOTE NON COMPRENDONO
• voli intercontinentali (disponibili su richiesta);
• facchinaggio, escursioni facoltative, mance
e tutto quanto non menzionato ne "le quote
comprendono”;
• spese iscrizione € 50
• polizza obbligatoria (vedi pag. 54-55)
Eventuali offerte e promozioni da verificarsi al
momento della quotazione e/o prenotazione.
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Buenos Aires

ARGENTINA
ATLANTIC
OCEAN

PACIFIC
OCEAN

FALKLAND
ISLANDS

ANTARTIDE

Stanley
Tierra del Fuego

Ushuaia

Cape Horn

DRAKE PASSAGE

ANTARCTIC
PENINSULA
66°33'S AN
TARC

TIC CI
RC

LE

IN ANTARTIDE
E ISOLE FALKLANDS
Crociere di 17 giorni
MS ROALD AMUNDSEN
Partenze 2023:
2, 16, 30 novembre 14 dicembre
Partenze 2024:
24 febbraio

1° GIORNO | Buenos Aires
Arrivo a Buenos Aires e trasferimento all’hotel

16° GIORNO | Ushuaia -Buenos Aires - sbarco
(volo)

2° GIORNO | Buenos Aires-Ushuaia

17° GIORNO | Buenos Aires

3° e 4° GIORNO | In navigazione nel
passaggio di Drake

Quote per persona da Buenos Aires
(a partire da in Euro)

Dal 5° al 9° GIORNO | Antartide
10° e 11° GIORNO | Navigazione verso
l’arcipelago Falkland/Malvinas

cabina Polar esterna
cabina Artic Superior esterna
cabina Expedition Suite

adulto
in doppia
8.850
10.000
12.800

Dal 12° al 14° GIORNO | Falkland-Malvinas
15° GIORNO | Navigazione verso Ushuaia
Valparaíso

CHILE

1° GIORNO | Santiago del Cile
Santiago de Chile
Buenos Aires

2° GIORNO | Santiago del Cile-Valparaisoimbarco

ARGENTINA

3° e 4° GIORNO | Navigazione
Castro

5° GIORNO | Castro

Iglesia
San Francisco

Chiloé National Park

ATLANTIC
OCEAN

PACIFIC
OCEAN

Puerto Edén
Puerto Natales

Torres
del Paine

MAGELLAN STRAIT
Cape Horn

7° GIORNO | Puerto Eden
Tierra del Fuego

Ushuaia

8° e 9° GIORNO | Puerto Natales-Torres del
Paine
10° GIORNO | Fiordi Cileni
pensione completa

DRAKE PASSAGE

11° e 12° GIORNO | Navigazione

ANTARCTIC
PENINSULA

66°33'S AN
TARC

6° GIORNO | Navigazione
pensione completa
Un altro giorno in navigazione lungo i
bellissimi fiordi della frastagliata costa cilena.

Dal 13° al 16° GIORNO | Antartide
TIC CI
RCL

E

17° e 18° GIORNO | Passaggio di Drake
(navigazione)
19° GIORNO | Ushuaia-Buenos aires-volo

PATAGONIA CILENA
E ANTARTIDE
Crociere di 20 giorni
MS FRIDTJOF NANSEN
MS ROALD AMUNDSEN
Partenze 2023:
16 e 26 ottobre

20° GIORNO | Buenos Aires

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• voli intercontinentali (disponibili su richiesta);
• facchinaggio, escursioni facoltative, mance
e tutto quanto non menzionato ne "le quote
comprendono”;
• spese iscrizione € 50
• polizza obbligatoria (vedi pag. 54-55)
N.B. Hurtigruten applica una politica di tariffe
fluttuanti. Pertanto le quote qui indicate si basano
sulla tariffa minima. Al momento della richiesta
e/o quotazione saremo lieti offrire la migliore
quotazione disponibile al momento.
Eventuali offerte e promozioni da verificarsi al
momento della quotazione e/o prentazione.

Quote per persona da Buenos Aires
(a partire da in Euro)

cabina Polar esterna
cabina Artic Superior esterna
cabina Expedition Suite
			

LE QUOTE DI PAG. 31 COMPRENDONO
• 2 pernottamenti a Buenos Aires o 1 pernottamento
a Buenos Aires ed 1 a Santiago del Cile in base
all’itinerario in hotel     inclusa prima colazione;
• 14/17 pernottamenti a bordo nella cabina prescelta
in pensione completa incluso bevande durante
i pasti (birra e vino, acqua in bottiglia) e tè e
caffè durante tutto il viaggio, bottiglia portatile
riutilizzabile, sbarchi con imbarcazioni speciali
ed attività a bordo e a terra (escluse escursioni a
pagamento
• assistenza a bordo e presentazioni scientifiche in
lingua inglese;
• volo Ushuaia/Buenos Aires a/r oppure Ushuaia/
Buenos Aires in base all’itinerario inclusi
trasferimenti dall’hotel all’aeroporto e/o viceversa
a Buenos Aires e Santiago e dall’aeroporto al porto
e dal porto all’aeroporto a Ushuaia e da Santiago a
Valparaiso;
• breve tour orientativo di Ushuaia (in inglese).

adulto
in doppia
10.050
11.550
15.050
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GALAPAGOS

LE GRANDI
SPEDIZIONI CON

GALAPAGOS, SULLE ORME DI
DARWIN

Crociere di 10 giorni
MS SANTA CRUZ II

Quote per persona da Quito
(a partire da in Euro)

32 partenze da gennaio 2023 a marzo 2024

Itinerario di 10 giorni

I ‘MUST’ INCLUSI
- discese a terra
- pensione completa
- visita Quito
- trekking naturalistici, snorkelling, kayak,
paddle, osservazione fauna e flora
- imbarcazione con fondale trasparente per le
escursioni

1° GIORNO | Italia-Quito (Ecuador)

MS SANTA CRUZ II

5° GIORNO | Isola di Santa Fe e Isola Plaza Sur

Una nave di piccole dimensioni
recentemente ristrutturata (2021), può
ospitare fino a 90 persone.
Navigazione green tra le isole Galapagos

2° GIORNO | Quito
3° GIORNO | Quito (volo) Baltra e isolotto
Mosqueta - Imbarco
4° GIORNO | Isola di San Cristobal

6° GIORNO | Isola Santa Cruz
7° GIORNO | Isola Espanola
8° GIORNO | Isola di Santa Cruz/Seymour
9° GIORNO | sbarco Baltra/Guayaquil (volo)
10° GIORNO | Italia - partenza
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Explorer cabin

adulto
in doppia
6.700

Darwin Suites

9.500

Estensioni:
- Perù (Machu Picchu)
- Ecuador tropıcale disponibile su richiesta
LE QUOTE COMPRENDONO
• 2 pernottamenti a Quito in b/b
• visita al Cotopaxi Nat. Park (in inglese)
• trasferimenti da e per gli aeroporti e da e per la
nave
• 6 pernottamenti a bordo in pensione completa
nella cabina prescelta;
• voli domestici;
• entrata al parco nazionale delle Galapagos e
relativa carta di transito;
• bottiglia ecologica riutilizzabile;
• discese a terra, snorkeling, escursioni
• noleggio della muta .
LE QUOTE NON COMPRENDONO
• volo intercontinentale e tasse disponibili su
richiesta;
• spese iscrizione € 50;
• polizza assicurativa (vedi pag. 54-55)
• tutto quanto sopra non menzionato ne "le quote
comprendono”.

ESPLORANDO IL PARADISO
GALAPAGOS

Crociere di 8 giorni
MS SANTA CRUZ II
33 partenze da dicembre 2022 a aprile 2024

I ‘MUST’ INCLUSI

1° GIORNO | Italia-Quito (Ecuador)

- discese a terra
- pensione completa
- visita Quito
- trekking naturalistici, snorkelling, kayak,
paddle, osservazione fauna e flora
- imbarcazione con fondale trasparente per le
escursioni

2° GIORNO | Quito
3° GIORNO | Quito (volo) Baltra Galapagos–
Imbarco
4° GIORNO | Isola di Santiago
5° GIORNO | Isola di Rabida e San Bartolomé
6° GIORNO | Isola Genovesa
7° GIORNO | Santa Cruz e Baltra - sbarco/
Guayaquil (volo)
8° GIORNO | Italia - arrivo

GALÁPAGOS ISLANDS

Explorer cabin

adulto
in doppia
5.500

Darwin Suites

7.350

Itinerario di 8 giorni

Estensioni:
- Perù (Machu Picchu)
- Ecuador tropıcale disponibile su richiesta
LE QUOTE COMPRENDONO
• 2 pernottamenti a Quito in b/b
• visita al Cotopaxi Nat. Park (in inglese)
• trasferimenti da e per gli aeroporti e da e per la
nave
• 4 pernottamenti a bordo in pensione completa
nella cabina prescelta;
• voli domestici;
• entrata al parco nazionale delle Galapagos e
relativa carta di transito;
• bottiglia ecologica riutilizzabile;
• discese a terra, snorkeling, escursioni
• noleggio della muta.
LE QUOTE NON COMPRENDONO
• volo intercontinentale e tasse disponibili su
richiesta;
• spese iscrizione € 50;
• polizza assicurativa (vedi pag. 54-55)
• tutto quanto sopra non menzionato ne "le quote
comprendono”.

GENOVESA
BAHÍA
DARWIN

Quote per persona da Quito
(a partire da in Euro)

Prince Philip’s
Steps
EQUATOR

Buccaneer
Cove
Puerto
Egas

SANTIAGO
Bartolomé

Rábida

Baltra
Playa Las Bachas

SANTA CRUZ

GALÁPAGOS ISLANDS
PACIFIC
OCEAN

ECUADOR
Quito

Baltra
Guayaquil

COTOPAXI
NATIONAL PARK
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VIAGGIARE IN LIBERTÀ

SETTIMANE
BIANCHISSIME
SOTTO LE LUCI
DELL’AURORA BOREALE
SAARISELKÄ ED INARI

Itinerario di 5 giorni

Inari

Nellim
Ivalo
Saariselka
Kakslauttanen
Kiilopaa
Muotka

Artico

Voli di linea + hotel
Siamo nel cuore della Lapponia finlandese
dove, grazie alla sistemazione in piccoli centri
abitati e l’assenza di inquinamento luminoso,
si creano le condizioni migliori per osservare
l’aurora boreale. Lasciate che la vostra mente
e il vostro corpo entrino in comunione con la
natura dedicandovi a safari in motoslitta, con
cani husky e renne. Visitando il museo Siida
di Inari, un villaggio autentico lontano dalle
mappe del turismo di massa, conoscerete la
storia e le usanze del popolo Sámi. Saariselkä,
Kakslauttanen e Kiilopää, incastonate tra
le silenziose colline del parco nazionale
Kekkonen, sono un paradiso per lo sci e le
attività invernali all’aperto. Per i più piccoli
sarà possibile incontrare Babbo Natale
presso il nuovo Santa’s Resort situato vicino
al Kakslauttanen Village West.
Distanze dall’aeroporto di Ivalo:
- Saariselka km 27 - Kakslauttanen km 38
- Muotka
km 41 - Kiilopää
km 43
- Inari
km 48 - Nangu
km 31
- Nellim
km 50
1° GIORNO | Italia-Ivalo
Partenza per Ivalo via Helsinki con voli di linea
Finnair.
Arrivo e trasferimento libero nella struttura
prescelta. Cena e pernottamento.
DAL 2° AL 3° GIORNO
mezza pensione
Giornate a disposizione per escursioni e
attività facoltative.
4° GIORNO | Ivalo-Helsinki
prima colazione e pernottamento
Trasferimento libero all’aeroporto di Ivalo e
partenza con volo di linea Finnair per Helsinki.
Trasferimento libero al Radisson Blu Plaza
Hotel    .
5° GIORNO | Helsinki-Italia
prima colazione
Trasferimento libero all’aeroporto di Helsinki.
Partenza con volo di linea Finnair per l’Italia.
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Rovaniemi
Kemi

RUSSIA

SVEZIA

Quote di partecipazione a partire da (per persona in Euro)

Partenze individuali giornaliere

• dal 1 novembre 2022 al 30 aprile 2023
da Milano, Roma e altre città italiane

Circolo Polare

C ircolo Polare Ar tico

Saariselkä - Holiday Club Hotel - standard room
Saariselkä - Santa Tunturi Hotel - superior room
Saariselkä - Northern Lights Village - Baita Aurora
Supplemento dal 20.12 al 07.01 e dal 05 al 20.02
Saariselkä - Star Arctic Hotel - Suite Panoramica
Saariselkä - Star Arctic Hotel - Baita Aurora
Kiilopää Fell Center - Baita
Supplemento dal 18.12 al 03.01
Kiilopää - Hotel Nilanpaa - standard room
Supplemento dal 18.12 al 03.01

Tourcode RS

adulto
in doppia

adulto
in tripla

3°/4° letto
bambino

adulto
in singola

990
1.150
1.450
160
1.495
1.565
950
200
840
170

900
1.000
1.340
155
1.325
1.430
835
190
780
145

575
550
690
115
795
795
460
90
515
70

1.295
1.615
2.100
275
2.215
2.530
1.385
235
1.105
120

1.250
310
25
85
1.145
200
1.185
215
795
125
865
100
nd
nd
1.145
95

875
250
15
60
650
30
695
80
535
30
605
30
nd
nd
650
30

1.880
310
25
140
2.120
515
1.815
360
1.235
155
1.350
250
1.400
430
2.120
200

1.330
Kakslauttanen Village Est - Baita
Supplemento Natale e Capodanno
310
Supplemento igloo di neve per notte
25
Supplemento igloo di vetro per notte
85
Muotka - Muotka Hotel - Baita Panorama
1.325
Supplemento dal 18.12 al 7.1 e dal 4.2 al 5.3
280
Muotka - Muotka Hotel - Baita Aurora
1.405
Supplemento dal 18.12 al 7.1 e dal 4.2 al 5.3
225
Inari – Kultahovi Hotel – traditional room
855
Supplemento dal 21.12 al 06.01
165
Inari – Inari Hotel – wilderness room
990
Supplemento dal 18.12 al 7.1 e dal 4.2 al 5.3
150
Nangu – Nangu Hotel – wilderness room
1.125
Supplemento dal 18.12 al 7.1 e dal 4.2 al 5.3
255
Nellim - Nellim Hotel – cottage
1.325
Supplemento dal 18.12 al 7.1 e dal 4.2 al 5.3
120
				
• Spese iscrizione € 30 - bambini 2-11 anni € 15 • Tasse aeroportuali
LE QUOTE COMPRENDONO:
- voli di linea Finnair da Milano e Roma in classe
economica contingentate per l’itinerario indicato
in programma;
- Saariselkä-Kilopaa-Kakslauttanen-Muotka-InariNellim-Nangu: 3 pernottamenti in mezza pensione;
Helsinki: 1 pernottamento con prima colazione.

da € 80 ad € 110 circa.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- spese iscrizione;
- escursioni facoltative;
- pasti/snack a bordo dei voli;
- trasferimenti;
- tutto quanto non espressamente indicato in
programma e nelle quote comprendono;
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 54-55).

TRASFERIMENTI A TRATTA DA/PER L'AEROPORTO
Helsinki
• treno Vr non prenotabile € 5 per persona
• bus di linea non prenotabile € 7 per persona
• taxi pubblico non prenotabile € 40 per auto
• auto privata prenotabile 2/3 persone € 155 per auto
- 4/8 persone € 205 per auto
Saariselkä
• bus di linea non prenotabile € 10 per persona
• taxi privato prenotabile € 100 per auto
Kiilopaa
• bus di linea non prenotabile € 15 per persona
• taxi privato prenotabile € 130 per auto
Kakslauttanen
• bus di linea non prenotabile € 12 per persona
• bus Kakslauttanen prenotabile € 35 per adulto/
• taxi privato prenotabile € 130 per auto

Muotka
• taxi privato prenotabile € 130 1-4 persone /
€ 160 5-8 persone per auto
Inari
• bus di linea non prenotabile € 27 per persona
• taxi privato prenotabile € 145 1-4 persone /
€ 190 5-8 persone per auto
Nellim - Muotka
• taxi privato prenotabile € 145 1-4 persone /
€ 190 5-8 persone per auto
Nangu
• taxi privato prenotabile € 115 1-4 persone /
€ 140 5-8 persone per auto
Noleggio auto con Avis 3 giorni
cat. A, tipo Vw UP : € 225
cat. C, tipo Vw Golf: € 275
cat. L, tipo Vw Golf Sw : € 310

I NOSTRI ALBERGHI
HOTEL HOLIDAY CLUB SPA    

INARI – KULTAHOVI HOTEL   

Situato nel centro di Saariselkä,
dispone di 139 camere con servizi
privati, televisione e minibar,
2 ristoranti, bar, centro benessere con
piscina climatizzata, palestra, sauna,
solarium, negozi e servizio baby-sitter.

Tradizionale Hotel di un’autentica
famiglia Sami situato lungo il fiume
Lemmenjoki. Dispone di 45 camere
con servizi privati( alcune con sauna
privata), prelibato ristorante, bar e
sauna tradizionale, nolo attrezzature
invernali.

HOTEL SANTA TUNTURI    

INARI WILDERNESS HOTEL   

Situato nel centro di Saariselkä,
dispone di 260 camere, dislocate in 6
diversi edifici, tutte con servizi privati,
televisione e minibar. Le camere
superior dispongono di sauna privata.
A disposizione sauna comune, bar,
ristorante.

Nuovissima struttura composta di 40
camere, 8 cottage e 30 baite con tetto
trasparente. Ristorante con vista sul
lago Inari.

NORTHERN LIGHTS VILLAGE   

STAR ARTIC HOTEL    

Villaggio situato ai margini di
Sariselka. Dispone di baite con servizi
e tetto trasparente. Ristorante e sauna
a disposizione.

Capolavoro architettonico che fonde
design con la natura. Situato in
ottima posizione per avvistare l’aurora
boreale, offre comode e panoramiche
sistemazioni. Dispone di ristorante/
bar, sauna, negozio..

WILDERNESS HOTEL MUOTKA   

WILDERNESS HOTEL NELLIM   

Villaggio situato nel cuore della
foresta. Dispone di un ristorante
lappone, di camere in stile rustico,
di baite panoramiche con ampie
finestre e baite con tetto trasparente,
entrambe con sauna e caminetto.

Situato in un’area incontaminata sul
lago Inari, a soli 10 km dal confine
russo, offre 24 camere, 4 cottage e 5
appartamenti ed alcune baite con il
tetto trasparente.
Bar, ristorante e sauna a disposizione.

KIILOPAA FELL CENTER   
Alle porte del Parco Nazionale
Kekkonen, nel posto in assoluto
migliore per osservare l'aurora boreale.
A disposizione: sauna a legna, ristorante,
bar, nolo sci e racchette da neve,
uscite con guida. Prima colazione e
cena a buffet con specialità finlandesi.
Baita (44 m2 - da 2 a 4 persone): una
camera da letto, soggiorno con divano
letto per due, camino, TV , angolo cottura, spazioso bagno con sauna e
doccia. Ingresso con pavimento riscaldato ed armadio asciugatore. Hotel
Nilanpaa: 27 camere twin con servizi privati arredate in stile finlandese
NANGU WILDERNESS HOTEL    

KAKSLAUTTANEN EAST
E WEST VILLAGE     
Trattasi di 2 villaggi distanti
rispettivamente 4 e 5 chilometri dal
parco Kekkonen. Dispongono di
ristoranti, sauna a legna e diverse
tipologie di baite fatte con tronchi di
pino. È possibile trascorrere la notte in
uno degli igloo di ghiaccio a –5° o, per
i più freddolosi, in uno degli igloo di
vetro a 21° oppure nei Kelo cottage, 6 posti letto con una camera con il
tetto in vetro. Baita 4 posti letto ( East 40 m2 /West 52 m2– : camera
da letto con caminetto, ingresso con angolo cottura e letto a castello,
bagno con sauna e doccia.

Lussuosa struttura situata sulle rive del lago Inari in un bellissimo contesto naturale. Offre camere rifinite in legno con ampie finestre.
Ristorante e sauna a disposizione.

ESCURSIONI : Lista completa per ogni struttura disponibile su richiesta.
ABBIGLIAMENTO TERMICO

- Holiday club, Santa Tunturi, Kiilopaa Fell Centre e Northern Lights Village, gratuito, prenotando almeno un'escursione.
- Nellim, Muotka, Nangu e Inari Wilderness, obbligatorio, € 40 forfait a persona
- Kakslauttanen Arctic Resort e Inari Kultahovi, facoltativo, € 20 al giorno per persona
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Kiilopää
Kittila

I DUE VOLTI
DELLA LAPPONIA

Circolo Polare
Artico

C ircolo Polar e Ar tico

Rovaniemi
Kemi

SVEZIA

RUSSIA

Helsinki

Itinerario di 8 giorni
Partenze individuali giornaliere

dal 1 novembre al 17 dicembre 2022
e dal 9 gennaio al 30 aprile 2023
da Milano, Roma e altre città italiane
Voli di linea + hotel

• KIILOPÄÄ • ROVANIEMI
• HELSINKI
Sono pochi i luoghi al mondo dove è
possibile provare così tante emozioni in
un unico viaggio. Scaldatevi al calore del
camino in uno dei romantici chalet del
Kiilopää Fell Center, situato nel magnifico
Parco Nazionale Kekkonen, tornate bambini
quando Babbo Natale vi riceverà nella sua
casa di Rovaniemi.
1° GIORNO | Italia-Ivalo
Partenza per Ivalo, via Helsinki, con voli di
linea Finnair.
Arrivo e trasferimento libero al Kiilopää Fell
Center. Sistemazione in cottage con sauna e
caminetto.
Cena e pernottamento.
2° GIORNO | Kiilopää
mezza pensione
Giornata a disposizione per escursioni
facoltative. Vi suggeriamo l’husky safari di 3
ore nella foresta lappone.
3° GIORNO | Kiilopää
mezza pensione
Giornata a disposizione per escursioni
facoltative. Vi suggeriamo il panoramico safari
in motoslitta di 2, 5 ore.
4° GIORNO | Kiilopää-Rovaniemi
mezza pensione
Trasferimento in pullman di linea da Kiilopää
a Rovaniemi con partenza ore 14.00 ed arrivo
alle 17.30. Arrivo e sistemazione all’ Hotel
Sokos Vaakuna    .
5° GIORNO | Rovaniemi
mezza pensione
Giornata a disposizione per visite ed
escursioni facoltative. Vi suggeriamo il
Santa Claus Safari di 6 ore che comprende
un itinerario in motoslitta fino alla fattoria
delle renne dove vi cimenterete nella
guida di una slitta, la cerimonia lappone di
attraversamento del circolo polare artico, il
pranzo in ristorante e soprattutto il tempo per
incontrare Babbo Natale nel suo villaggio.
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6° GIORNO | Rovaniemi
mezza pensione
Giornata a disposizione per visite ed
escursioni facoltative.
- Dal 4 dicembre al 12 aprile è possibile
navigare a bordo del rompighiaccio Polar
Explorer ad Axelsvik, 168 km sud oppure
Sampo a Kemi, 105 km sud.
- Dal 15 dicembre al 31 marzo sarà possibile
visitare l’Arctic Snow Hotel a Sinetta, 22 km
a nord oppure vivere un’esperienza unica
pernottando in una delle sue stanze di
ghiaccio a -5° oppure in un Glass Igloo a
+ 21° dal 21 novembre al 31 marzo.

7° GIORNO | Rovaniemi-Helsinki
prima colazione e pernottamento
Trasferimento libero all’aeroporto di
Rovaniemi. Partenza con volo di linea Finnair
per Helsinki. Trasferimento libero all’Hotel
Radisson Blu Plaza    .
8° GIORNO | Helsinki-Italia
prima colazione
Trasferimento libero all’aeroporto di Helsinki.
Partenza con volo di linea Finnair per l’Italia.

Quote di partecipazione a partire da (per persona in Euro)

Tourcode DF

sistemazione
1 doppia
1 tripla
1 tripla
1 family
1 singola

adulto
bambino
2 adulti
1.615
3 adulti
1.415
2 adulti e 1 bambino
1.615
750
2 adulti e 2 bambini
1.615
750
1 adulto
2.350
			
• spese iscrizione € 30 - bambini 2-11 anni € 15 • tasse aeroportuali da € 80 ad € 110 circa.
• pacchetto 3 escursioni suggerite € 540 adulti - € 405/320 bambini
• escursione rompighiaccio Explorer: (pullmann + crociera 3 ore + pranzo) € 420 adulti - € 380 bambini
• supplemento Arctic Snow Hotel (trasferimenti a/r inclusi):
- visita guidata € 60 adulto € 50 bambini;
- visita e cena € 129 adulto € 102;
- pernottamento e prima colazione invece di 1 mezza pensione nella Snow room € 150 adulto in doppia,
tripla e family / € 250 adulto in singola / € 90 bambino;
- pernottamento e prima colazione invece di 1 mezza pensione nel Glass Igloo € 175 adulto e bambino in
doppia, tripla e family / € 360 adulto in singola.
• Natale e Capodanno: quotazioni su richiesta
LE QUOTE COMPRENDONO:
- voli di linea Finnair da Milano e Roma in classe
economica contingentata per l’itinerario indicato
in programma;
- Kiilopää: sistemazione in cottage indipendente,
biancheria e pulizia finale, trattamento di mezza
pensione a buffet;
- bus di linea Kiilopää-Rovaniemi
- Rovaniemi: sistemazione in camera doppia con
servizi, trattamento di mezza pensione;
- Helsinki: sistemazione in camera doppia con
trattamento di pernottamento e prima colazione.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- spese iscrizione;
- pasti/snack a bordo dei voli;
- escursioni e visite facoltative;
- trasferimenti;
- bevande, vino, facchinaggio e tutti gli extra in
genere;
- tutto quanto non espressamente indicato in
programma e nelle quote comprendono;
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 54-55).

LISTA COMPLETA E QUOTE ESCURSIONI FACOLTATIVE
(PRENOTAZIONE DALL’ITALIA SUGGERITA) DISPONIBILI SU RICHIESTA

TRASFERIMENTI A TRATTA DA/PER L'AEROPORTO
Helsinki
• treno Vr € 5
• bus di linea € 7 per persona
• taxi pubblico € 40 per auto
• auto privata prenotabile 2/3 persone € 135,
4/8 persone € 185 per auto

Kiilopää
• bus di linea € 15 per persona
• taxi privato prenotabile € 130
Rovaniemi
• bus di linea € 7 a persona
• taxi pubblico € 30 - minivan privato
prenotabile 7 posti € 115

Saariselkä

Circolo Polare Artico

Kittila
Luosto
Rovaniemi
Kemi

ROMANTICA
LAPPONIA

RUSSIA

SVEZIA

Helsinki

Itinerario di 8 giorni
Partenze individuali giornaliere

dal 1 novembre al 17 dicembre 2022
e dal 9 gennaio al 30 aprile 2023
da Milano, Roma e altre città italiane

5° GIORNO | Luosto-Rovaniemi (km 115)
mezza pensione
Partenza per la città di Babbo Natale. Arrivo
e sistemazione nei cottage del Santa Claus
Holiday Village    .

Voli di linea + auto + hotel
Una magica esperienza per tutti coloro che
cercano il contatto con la natura. Potrete
assaporare l’atmosfera dell’inverno lappone
immersi nella foresta in accoglienti chalet in
legno dotati di ogni comfort. Le numerose
escursioni in motoslitta, con le renne e con
i cani husky renderanno la vostra vacanza
entusiasmante e avventurosa e, con un po’
di fortuna, le lunghe notti artiche verranno
illuminate dalle luci dell’Aurora Boreale.
Infine non dimenticate di passare a salutare
Babbo Natale nel bosco di Saariselkä
oppure nel villaggio appena fuori Rovaniemi.
Guidare l’auto in Finlandia durante l’inverno
è facile, divertente e sicuro: tutte le vetture a
noleggio sono dotate di ruote chiodate che
garantiscono una completa aderenza su tutti
i tipi di terreno.
1° GIORNO | Italia-Helsinki-Ivalo
Partenza per Ivalo via Helsinki con voli di linea
Finnair.
Arrivo e ritiro dell’auto a noleggio in aeroporto.
Cena e pernottamento al Kakslauttanen
Village     in cottage con caminetto e sauna
privata.
2° GIORNO | Kakslauttanen
mezza pensione
Giornata a disposizione per escursioni
facoltative. Vi suggeriamo l’husky safari di 4
ore che include il pranzo in una kota di legno,
la tipica tenda lappone.
3° GIORNO | Kakslauttanen-Luosto (km 171)
mezza pensione
Partenza per Luosto. All' interno del più
antico parco nazionale finlandese, il villaggio
sorge ai piedi di una montagna incantata
che custodisce ancora oggi una miniera
di ametista circondata da foreste di pini
pluricentenari. Arrivo e sistemazione negli
chalet del Lapland Hotel Luostotunturi    .
4° GIORNO | Luosto
mezza pensione
Giornata a disposizione per escursioni e
attività facoltative. Vi suggeriamo l’escursione
alla miniera di ametista a bordo di un
pendolino trainato dal gatto delle nevi.

6° GIORNO | Rovaniemi
mezza pensione
Giornata a disposizione per visite ed
escursioni facoltative. Vi suggeriamo il
Safari alla fattoria delle renne di 3 ore che
comprende un itinerario in motoslitta, la
guida di una slitta trainata da renne e la
cerimonia lappone di attraversamento del
circolo polare artico.
7° GIORNO | Rovaniemi-Helsinki
prima colazione e pernottamento
Rilascio auto in aeroporto e partenza con volo
di linea Finnair per Helsinki.
Trasferimento libero al Radisson Blu Plaza
Hotel    . Pernottamento.
8° GIORNO | Helsinki-Italia
prima colazione
Trasferimento libero all’aeroporto di Helsinki.
Partenza con volo di linea Finnair per l’Italia.

Quote di partecipazione (per persona in Euro)
2 adulti
3 adulti
2 adulti e 1 bambino
4 adulti
2 adulti e 2 bambini
1 adulto

sistemazione
1 doppia
1 tripla
1 tripla
2 doppie
1 family
1 singola

Tourcode CO
cat. Auto
A Karl
B Polo
B Polo
G Golf sw
G Golf sw
A Karl

adulto
2.125
1.900
2.125
2.125
2.125
3.380

bambino
970
1.100
-

• Possibilità di pernottare in aurora igloo in tutte le località : quotazioni su richiesta
• Spese iscrizione € 30 - bambini 2-11 anni € 15
• Tasse aeroportuali da € 80 ad € 110 circa.
• Pacchetto escursioni suggerite € 440 adulti - € 250/209 bambini
• Natale e Capodanno: quotazioni su richiesta
LE QUOTE COMPRENDONO:
- voli di linea Finnair da Milano e Roma in classe
economica per l’itinerario indicato in programma;
- sistemazione in camera doppia con servizi con
trattamento di prima colazione a Helsinki;
- sistemazione in cottage con servizi privati,
trattamento di mezza pensione;
6 giorni noleggio auto del tipo
prescelto con chilometraggio
illimitato, assicurazionene RC e Kasko.

LISTA COMPLETA
E QUOTE ESCURSIONI
FACOLTATIVE (PRENOTAZIONE
DALL’ITALIA SUGGERITA)
DISPONIBILI SU RICHIESTA

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- spese rilascio auto a Rovaniemi € 160;
- tasse aeroportuali;
- spese iscrizione;
- pasti/snack a bordo dei voli;
- escursioni e visite facoltative;
- trasferimenti;
- bevande, vino, facchinaggio e tutti gli extra in
genere;
- tutto quanto non espressamente indicato in
programma e nelle quote comprendono;
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 54-55).

TRASFERIMENTI A TRATTA
DA/PER L'AEROPORTO DI HELSINKI
• treno Vr € 5
• bus di linea € 7 per persona
• taxi € 40 per auto
• auto privata 2/3 persone € 135
4/8 persone € 185 per auto
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SCIARE IN FINLANDIA
SOTTO LE LUCI DELL’AURORA BOREALE
Soggiorni di 6 giorni

Quote di partecipazione a partire da (per persona in Euro)

Partenze individuali giornaliere

dal 1 novembre 2022 al 30 aprile 2022
da Milano, Roma e altre città italiane
Voli di linea + hotel

LEVI
Nel villaggio montano di Levi, grazie ai suoi
ristoranti, pub e locali notturni, troverete una
vasta gamma di servizi di prima qualità che
vi permetteranno di abbinare il divertimento
serale alle attività sciistiche di fondo e
discesa.
Ampia possibilità di escursioni nordiche con
motoslitta, husky e renne.
1° GIORNO | Italia-Kittilä
Partenza per Kittilä con voli di linea Finnair via
Helsinki.
Trasferimento libero nella struttura prescelta
a Levi. Cena e pernottamento.
Dal 2° al 4° GIORNO | Levi
mezza pensione
Giornate a disposizione per escursioni
e attività facoltative (lista disponibile su
richiesta).
5° GIORNO | Kittilä-Helsinki
prima colazione e pernottamento
Trasferimento libero all’aeroporto di Kittilä e
partenza con volo di linea Finnair per Helsinki.
Trasferimento libero al Radisson Blu Plaza
Hotel    . Pernottamento.

Levi – Levi Hotel Spa    
Supplemento 18/12 - 8/1
Levi - Break Sokos Levi    
Supplemento 20/12 - 2/1
Design Levi Hotel    
Supplemento 18/12 - 8/1
Levi – Hotel Hullu Poro    
Northern Light Village    
Supplemento 20/12 - 7/1 e 5/2
Golden Crown Levin Iglut    
Supplemento 20/12 - 23/12 - 6/1

Tourcode LE

adulto in
doppia

adulto in
tripla

3°/4° letto
bambino

adulto in
singola

995
85
1.215
120
1.400
290
1.360
1.750
150
2.695
80

905
55
1.065
80
1.400
175
1.210
1.600
150
2.250
55

580
0
620
0
600
0
675
770
115
770
0

1.445
85
1.860
240
1.985
580
1.840
2.560
135
4.575
160

• Spese iscrizione € 30 - bambini 2-11 anni € 15 • Tasse aeroportuali da € 80 ad € 110 circa.
LE QUOTE COMPRENDONO:
- voli di linea Finnair da Milano e Roma in classe
economica per l’itinerario indicato in programma;
- Levi Hotel Spa, Break Sokos: camera standard in
pernottamento e prima colazione;
- Design Hotel Levi: camera deluxe in
pernottamento e prima colazione;
- Hullu Poro: camera con sauna e 4 cene in 4
differenti ristoranti;
- Norther Light Village: Aurora Cabin in mezza
pensione;
- Golden Crown Levin Iglut: superior Igloo di vetro in
mezza pensione;

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- spese iscrizione;
- pasti/snack a bordo dei voli;
- escursioni e visite facoltative;
- trasferimenti;
- bevande, vino, facchinaggio e tutti gli extra in
genere;
- tutto quanto non espressamente indicato in
programma e nelle quote comprendono;
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 54-55).

TRASFERIMENTI A TRATTA DA/PER L'AEROPORTO
• Levi (Km 17)
- bus di linea € 8 per persona
- taxi pubblico € 45
- taxi privato prenotabile € 100 per auto
• Levi Golden Crown Levin Iglut (Km 17)
- taxi pubblico € 45
- taxi privato prenotabile € 90 per auto

• Helsinki (Km 20)
- treno Vr € 5 per persona
- bus di linea € 7 per persona
- taxi pubblico € 40 per auto
- auto privata prenotabile 2/3 persone € 135
4/8 persone € 185 per auto

LEVI • LEVI HOTEL SPA    
Moderno hotel situato a 5 minuti dal centro
di Levi. Dispone di camere in stile finlandese
con tutti i comfort, 3 ristoranti di cui uno
all'interno di una baita, di un centro benessere
con piscine, saune e palestra.

LEVI • HOTEL HULLU PORO    
L’albergo dispone di 157 camere doppie
arredate in diversi stili, di cui 130 con sauna
privata, 16 family room e 11 appartamenti
con sauna e angolo cottura, tutti con servizi
privati. All’interno della struttura sono
inoltre presenti 4 ristoranti, palestra, centro
benessere e 2 saune comuni.

LEVI • NORTHERN LIGHT VILLAGE    
Situato sulla collina di Sirkka a 5 km da Levi,
la struttura offre sistemazioni in Igloo di vetro
riscaldati dotati di bagno privato ideali per
l’avvistamento dell’ Aurora Boreale.
A disposizione ristorante e bar.

LEVI • BREAK SOKOS HOTEL LEVI    
Situato vicino alle piste da sci, l'hotel dispone
di camere arredate con i colori della natura.
A disposizione ristorante, bar, sauna con
idromassaggio.

LEVI • GOLDEN CROWN LEVIN IGLUT    
Situato a 9 km da Levi su una collina in ottima
posizione per l'osservazione dell'aurora
boreale. Gli Igloo di vetro riscaldati sono
dotati di letto regolabile e bagno privato. A
disposizione ristorante e barbecue lappone
in comune. Trasferimento in taxi privato dal
centro di Levi € 70 a tratta, 1-4 persone.

LEVI • LEVI DESIGN HOTEL    
Nuovissimo hotel 5 stelle situato direttamente
sulle pisce sciistiche di Levi.
Dispone di 77 moderne camere, 2 piscine,
centro benessere e bar

6° GIORNO | Helsinki-Italia
prima colazione
Trasferimento libero all’aeroporto di Helsinki.
Partenza con volo di linea Finnair per l’Italia.
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Circolo Polare Artico

Rovaniemi

ROVANIEMI

Haparanda
RUSSIA
SVEZIA

SOGGIORNI IN LIBERTÀ

FINLANDA

Stoccolma

Soggiorni di 4 giorni

Quote di partecipazione a partire da (per persona in Euro)

Partenze individuali giornaliere

dal 1 ottobre 2022 al 30 aprile 2023
Esclusi periodi:
dal 5 dicembre al 11 dicembre 2022
dal 27 dicembre 2022 al 8 gennaio 2023
da Milano e Roma
Voli di linea + hotel
1° GIORNO | Italia-Rovaniemi
cena
Partenza per Rovaniemi via Helsinki con
volo di linea Finnair. Arrivo a Rovaniemi,
trasferimento libero, cena e pernottamento
nell’albergo prescelto.
2° e 3° GIORNO | soggiorno a Rovaniemi
mezza pensione
Tempo a disposizione per escursioni
facoltative, attività sportive o relax.
L'equipaggiamento termico è a disposizione
gratuitamente per tutto il soggiorno per chi
prenota almeno un'escursione dall'Italia.

Original Sokos Vaakuna     Standard Room
Santa Claus     Superior Room
Arctic City      Style Room
Arctic Light      Magic Room
Sky Hotel    Comfort Room
Santa Claus Holiday Village     Classic Cottage
Arctic TreeHouse     Suite
Santa’s Igloo Arctic Circle     Premium Igloo
Glass Resort     Glass Apartment
Arctic Snow & Glass Igloo BB     Glass Igloo
Apukka     Aurora Cabin

Tourcode RN

adulto
adulto
3° letto
4° letto
adulto
in doppia in tripla bambino bambino in singola
940
870
595
595
1.300
1.030
925
520
520
1.445
1.030
950
570
570
1.350
1.165
1.050
570
570
1.570
1.025
920
480
nd
1.425
1.195
1.135
630
630
1.785
1.850
1.505
625
nd
2.925
1.720
1.415
595
nd
2.795
1.815
1.605
565
565
3.525
1.350
1.175
540
540
2.645
1.450
1.210
470
470
2.675

• Spese iscrizione € 30 - bambini 2-11 anni € 15 • Tasse aeroportuali da € 80 ad € 110 circa
LE QUOTE COMPRENDONO:
- voli di linea Finnair a/r da Milano e Roma, voli e
classi contingentate;
- 3 pernottamenti nell’albergo prescelto in camera
doppia con servizi, trattamento di mezza pensione
(prima colazione e cena); per la sistemazione in
cottage sono incluse biancheria e pulizia finale;
- quote bambini in camera con 2 adulti valide fino
a 14 anni.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- trasferimenti a Rovaniemi
- escursioni e visite facoltative;
- pasti/snack a bordo dei voli Finnair;
- bevande, vino, facchinaggio, gli extra in genere;
- tutto quanto non espressamente indicato nel
programma;
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 54-55).

4° GIORNO | Rovaniemi-Italia
prima colazione
Trasferimento libero all’aeroporto di
Rovaniemi e partenza per l’Italia con volo di
linea Finnair via Helsinki.

TRASFERIMENTI A TRATTA
DA/PER L'AEROPORTO
Rovaniemi
• bus di linea non prenotabile € 7 a persona
• minivan privato 7 posti prenotabile € 125
a tratta per auto
Apukka
• auto privata (1-3 persone) € 80;
minibus privato (4-7 persone) € 120 per auto
Arctic Snow & Glass
• minibus collettivo € 25 a persona,
minibus privato (1-5 persone) € 140

ESCURSIONI FACOLTATIVE
(PRENOTAZIONE DALL’ITALIA
SUGGERITA) - LISTA COMPLETA
DISPONIBILE SU RICHIESTA
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Distanze dall’aeroporto di Kiruna:
- Kiruna km 9
- Jukkasjarvi km 14

AURORA BOREALE
NELLA LAPPONIA
SVEDESE

Kiruna

Jukkasjarvi

Circolo Polare Artico

C ircolo Polar e Ar tico

FINLANDIA
SVEZIA

ICEHOTEL, KIRUNA

Helsinki

Stoccolma

Itinerario di 5 giorni
Partenze individuali giornaliere

• dal 1 novembre 2022 al 30 aprile 2023
da Milano, Roma e altre città italiane
Voli di linea + hotel

• STOCCOLMA
• ICEHOTEL JUKKASJARVI
• KIRUNA
Benvenuti nel cuore della Lapponia Svedese
dove potrete godere della sua natura
incontaminata partecipando ad eccitanti
escursioni sulla neve in attesa che l’aurora
boreale illumini il cielo.
Un’esperienza unica è quella di dormire a-5°C
nell’Icehotel dentro un sacco a pelo termico su
di un materasso coperto da pelli di renna; la
mattina sarete svegliati con una calda tazza
di succo di mirtilli rossi e troverete una sauna
ad aspettarvi nell’edificio adiacente.
1° GIORNO | Italia-Stoccolma
Volo di linea per Stoccolma. Arrivo e
trasferimento libero al Clarion Sign Hotel    .
Pernottamento.
2° GIORNO | Stoccolma-Kiruna
prima colazione e pernottamento
Trasferimento libero all’aeroporto di
Stoccolma e volo diretto per Kiruna.
Trasferimento libero presso la struttura
prescelta.

Icehotel     Jukkasjarvi
Il villaggio offre diverse sistemazioni a -5°:
Art Suite, Ice room; a +21° Kaamos room,
Chalet and Nordic Chalet.
Dispone inoltre di 2 ristoranti, 1 icebar, una
sauna ed una chiesa di ghiaccio.
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3°-4° GIORNO | Kiruna
prima colazione e pernottamento
Giornate a disposizione per escursioni e attività
facoltative.

5° GIORNO | Kiruna-Italia
prima colazione
Trasferimento libero all’aeroporto di Kiruna.
Partenza con volo di linea per l’Italia via
Stoccolma.

Quote di partecipazione a partire da (per persona in Euro)

Icehotel Jukkasjarvi Arctic - Chalet Room
Supplemento dal 13/12 al 5/01 e dal 1/2 al 28/2
Supplemento Ice room per notte
Kiruna - Camp Ripan - Chalet Giron
Kiruna - Scandic Kiruna - Standard room

Tourcode IB

adulto
in doppia
1.035
130
115/200
940
865

adulto
in tripla
860
120
100/145
815
775

3°/4° letto
bambino
580
40
50
560
500

adulto
in singola
1.440
260
220/380
1.235
1.175

• Spese iscrizione € 30 - bambini 2-11 anni € 15 • Tasse aeroportuali da € 180 ad € 300 circa.
LE QUOTE COMPRENDONO
- voli di linea da Milano e Roma ed altre città italiane
in classe economica per l’itinerario indicato in
programma;
- sistemazione negli hotel indicati in camera con
servizi, con trattamento di pernottamento e prima
colazione.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
- tasse aeroportuali;
- spese iscrizione;
- trasferimenti:
- escursioni e visite facoltative;
- tutto quanto non espressamente indicato in
programma e nelle quote comprendono;
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 54-55).

TRASFERIMENTI A TRATTA DA/PER L'AEROPORTO
Stoccolma (Km 45)
• treno Arlanda Express € 15/30
• bus di linea € 10 per persona
• taxi publico € 60 per auto
• auto privata prenotabile 2/3 persone € 165
4/8 persone € 200 per auto
Kiruna (km 9)
• Bus di linea € 10
Taxi pubblico € 45 a tratta
Noleggio auto di 3 giorni con Europcar
cat B, tipo Volkswagen Golf: € 160
cat.G, tipo Volkswagen Golf SW: € 195

Camp Ripan     Kiruna
Il villaggio offre diverse sistemazioni con
chalet in legno a schiera. Dispone di ristorante
panoramico con specialità locali.
Centro benessere a pagamento.

Icehotel Jukkasjarvi (Km 14)
• bus Ice Hotel € 35 per persona
• Taxi privato prenotabile € 60 a tratta 1-4
persone

LISTA COMPLETA E QUOTE
ESCURSIONI FACOLTATIVE
DISPONIBILI SU RICHIESTA

Scandic Ferrum     Kiruna
Moderno hotel situato nel centro. Dispone di
2 ristoranti con specialità locali, bar, palestra
e sauna.

o

IL CUORE
DI GHIACCIO
DELLA LAPPONIA

Jukkasjärvi
Circolo Polare Artico

Luleå

Rovaniemi
Haparanda
RUSSIA

SVEZIA
FINLANDA

LULEA - HAPARANDA JUKKÄSJARVI

Stoccolma

Itinerario di 8 giorni
Partenze individuali giornaliere

• dal 1 ottobre 2022 al 30 aprile 2023
da Milano, Roma e altre città italiane
Voli di linea + auto + hotel
Guidare l'auto in Scandinavia è facile,
divertente e sicuro: tutte le vetture a
noleggio sono dotate di ruote chiodate che
garantiscono una completa aderenza su
tutti i tipi di terreno. Potrete visitare i luoghi
di maggior interesse della Lapponia svedese
e finlandese: navigare nel golfo di Botnia a
bordo di una rompighiaccio, incontrare Babbo
Natale a Rovaniemii, dormire nell'IceHotel
a Jukkasjarvi e visitare il museo Sami a
Jokkmokk.

6° GIORNO | Jukkasjärvi
prima colazione e pernottamento
Giornata a disposizione per escursioni
facoltative. Potete scegliere tra safari in
motoslitta, con gli husky o con le renne.

8° GIORNO | Luleå-Italia
prima colazione
Rilascio auto all'aeroporto. Partenza con volo
di linea per l’Italia via Stoccolma.

7° GIORNO | Jukkasjärvi-Luleå (km 340)
prima colazione e pernottamento
Possibilità di escursioni facoltative prima di
dirigervi verso Luleå con sosta suggerita a
Jokkmokk per visitare il suo museo Sami.
Sistemazione al Clarion Sense Hotel    .

TRASFERIMENTI A TRATTA
DA/PER L'AEROPORTO
DI STOCCOLMA (KM 45)
•
•
•
•

treno Arlanda Express € 20
bus di linea € 10 per persona
taxi pubbico € 60 per auto
auto privata prenotabile 2/3 persone € 165
4/8 persone € 200 per auto

LISTA COMPLETA E QUOTE ESCURSIONI FACOLTATIVE
(PRENOTAZIONE DALL’ITALIA SUGGERITA) DISPONIBILI SU RICHIESTA

1° GIORNO | Italia-Stoccolma
Partenza con voli di linea per Stoccolma.
Trasferimento libero e pernottamento al First
Reisen Hotel    .
2° GIORNO | Stoccolma-Luleå
prima colazione e pernottamento
Trasferimento libero e partenza con volo
di linea per Luleå . Arrivo e ritiro dell’auto a
noleggio in aeroporto.
Cena e Pernottamento presso l'Haparanda
Stadshotel    sup.
3° GIORNO | Luleå-Haparanda (km 130)
mezza pensione
Itinerario lungo la costa con possibilità di
partecipare all’emozionante escursione di 3
ore sulla rompighiaccio Explorer dal porto di
Axelsvik (suppl € 300). Sistemazione e cena
presso l'Haparanda Stadshotel    sup.
4° GIORNO | Haparanda
mezza pensione
Giornata a disposizione per escursioni
facoltative. Potete scegliere tra safari in
motoslitta, con gli husky o con le renne.
5° GIORNO | Haparanda-Jukkasjärvi
(km 350)
prima colazione e pernottamento
Partenza per Jukkasjarvi, antico mercato Sami
situato tra due laghi, diventata famosa per
l’IceHotel.
Sistemazione in una Kaamos room o Arctic
Chalet a +21°. Possibilità di sistemazione in una
Ice room a-5°: supplemento a notte per adulto
in doppia/tripla/singola € 100, bambino € 50.

Quote di partecipazione a partire da (per persona in Euro)
2 adulti
3 adulti
2 adulti e 1 bambino
4 adulti
2 adulti e 2 bambini
1 adulto

sistemazione
1 doppia
1 tripla
1 tripla
2 doppie
1 family
1 singola

Tourcode CL
cat. Auto
A Ibiza
B Golf
B Golf
G Golf sw
G Golf sw
A Ibiza

adulto
1.595
1.350
1.595
1.510
1.595
2.595

bambino
710
710
-

• Spese iscrizione € 30 - bambini 2-11 anni € 15 • Tasse aeroportuali da € 180 ad € 300 circa.
• Natale e Capodanno: quotazioni su richiesta
LE QUOTE COMPRENDONO
- voli di linea da Milano e Roma in classe economica
per l’itinerario indicato in programma;
- 7 pernottamenti in camera doppia con servizi con
trattamento come da programma;
6 giorni noleggio auto del tipo
prescelto con chilometraggio
illimitato, assicurazionene RC e Kasko.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
- tasse aeroportuali;
- spese iscrizione;
- escursioni e visite facoltative;
- pasti/snack a bordo dei voli;
- trasferimenti a Stoccolma;
- tutto quanto non espressamente indicato in
programma e nelle quote comprendono;
- polizza assicurativa obbligatoria (pag. 54-55).
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TROMSØ

REGINA DELL’ARTICO E
DELL’AURORA BOREALE

Itinerario di 4 giorni

Quote di partecipazione a partire da (per persona in Euro)

Partenze individuali giornaliere *

dal 01/10/22 al 30/04/23

• dal 1 ottobre 2022 al 30 aprile 2023
da Milano, Roma e altre città italiane
Voli di linea + hotel
Esclusi periodi:
dal 3 dicembre al 11 dicembre 2022
dal 19 febbraio 2023 all’ 11 marzo 2023
* Partenze di gruppo con voli speciali diretti
Giver da Milano Malpensa
febbraio/marzo vedi pag.10/18
Credere all’impossibile. Una fotografia o un
film non potrà mai rendere pienamente
l’esperienza di vedere un’aurora boreale
danzare nel cielo dell’artico. Particelle
caricate dal sole colpiscono la nostra
atmosfera creando un gioco di colori che ha
stupito e affascinato gli uomini per migliaia
di anni dando lo spunto per miti e leggende.
1° GIORNO | Italia-Tromsø
Partenza con volo di linea per Tromsø con scali
europei. Trasferimento libero e pernottamento
presso la struttura prescelta.
2° e 3° GIORNO | Tromsø
prima colazione e pernottamento
Giornate a disposizione per attività individuali:
sci di fondo e discesa, safari in motoslitta, con
cani husky e renne.
Alla sera, condizioni meteo permettendo,
vi aspetta lo spettacolo dell’avvistamento
dell’aurora boreale. Pernottamento.
4° GIORNO | Tromsø-Italia
prima colazione
Trasferimento libero all’aeroporto. Partenza
con volo di linea per l’Italia con scali europei
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Radisson Blu    
Clarion The Edge    
Scandic Grand Tromsø    S
Scandic Ishavs    
Clarion Collection Aurora   
Clarion Collection With    
Quality Saga    
Thon Tromsø   
Thon Polar   
Malangen Hotel     HB
Malangen rorbu     HB standard 2a fila
Sommaroy Hotel    HB

adulto in
doppia
785
805
830
850
780
780
745
725
725
1.070
1.210
820

adulto
in tripla
785
740
745
650
715
715
685
670
670
nd
1.115
870

Tourcode AB
3° letto
bambino
520
580
350
350
475
475
475
390
390
nd
460
840

4° letto
bambino
520
580
450
410
450
450
450
nd
nd
nd
460
nd

adulto in
singola
1.020
1.100
1.165
1.340
990
990
890
865
865
1.345
1.630
1.020

• Spese iscrizione € 30 - bambini 2 -11 anni € 15 • Tasse aeroportuali € 100/260 ca.

TRASFERIMENTI A TRATTA DA/PER
L'AEROPORTO
Tromsø (km 6)
- bus di linea non prenotabile € 14 per
persona
- taxi pubblico non prenotabile 1-4 persona €
25 per auto
- trasferimento privato prenotabile 1-3
persone € 135 / 4-7 persone € 190
• Malangen (km 60)
- bus collettivo Malangen prenotabile € 50
per persona (dal 1/12/22 al 31/3/23)
- trasferimento privato prenotabile 1-4
persone € 390 / 5-8 persone € 495
• Sommaroy (km 52 )
- minbus privato prenotabile 1-16 persone €
835
• Noleggio auto di 3 giorni con Avis:
- cat. B , tipo Yaris € 305
- cat. G, tipo Focus sw € 480

LE QUOTE COMPRENDONO:
- voli di linea SAS /Lufthansa/ Norwegian da Milano
e Roma ed altre città italiane in classe economica
per l’itinerario indicato in programma;
- sistemazione in camera doppia con servizi,
trattamento di pernottamento e prima colazione,
eccetto Malangen e Sommaroy in mezza pensione.
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- spese iscrizione;
- escursioni e visite facoltative;
- pasti/snack a bordo dei voli;
- trasferimenti;
- tutto quanto non espressamente indicato in
programma e nelle quote comprendono;
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 54-55).

ESCURSIONI FACOLTATIVE
		

(prenotazione dall’Italia suggerita)

quote per persona

TROMSØ
Caccia all’Aurora Boreale
in inglese con guida multilingue
• in bus -50 posti dal 30/9 al 15/4
adulti € 130 – bambini € 80
• in minibus - 14 posti dal 02/9 al 08/4
adulti € 200 – bambini € 170
Partenza ore 18.00 - tutti i giorni
durata 5/7 ore
Basandosi su una costante osservazione
delle condizioni meteo e dell’attività solare,
un’esperta guida vi condurrà alla ricerca
del posto migliore, entro un raggio di 150
chilometri, per avvistare l’aurora boreale. Tuta
termica, pranzo leggero (zuppa), bevande
calde ed assistenza fotografica professionale
incluse.
Paesaggi artici dal 15/09 al 15/4
adulti € 135 – bambini € 85
Partenza ore 10.00 - tutti i giorni
durata 4/5 ore
In minibus per vedere e fotografare i fiordi,
montagne, spiagge e paesini di pescatori.
Possibilità di avvistare renne e aquile reali.
Pranzo al sacco incluso.
Passeggiata con le racchette da neve
adulti € 135 – bambini € 115 (6-11 anni)
Partenza ore 10.00 tutti i giorni dal 22/10 al 12/04 durata 4/5 ore
Itinerario guidato adatto a tutti che vi farà
immergere nella natura artica. Pranzo al sacco
incluso.
Crociera natura safari dal 1/10 al 31/10
e dal 01/2 al 09/4
adulti € 140 – bambini € 100
Partenza ore 08.00 tutti i giorni
durata 5-6 ore
Panoramica crociera in catamarano elettrico
lungo i fiordi con possibilità di avvistare foche,
uccelli e renne a terra. Se il tempo lo consente,
verrà utilizzato un drone subacqueo per
osservare la vita sottomarina su uno schermo.
Crociera avvistamento balene dal 01/11 al 31/1
adulti € 175 – bambini € 110
Partenza ore 08.00 tutti i giorni durata 6/8 ore
Partenza dal centro di Tromsø. Il silenzioso
catamarano elettrico consente di avvicinare
senza disturbare balene ed orche.
A bordo avrete la possibilità di acquistare cibo
e bevande.
Crociera avvistamento aurora boreale con cena
dal 14/10 al 10/4
adulti € 175 – bambini € 110
Partenza ore 19.00 tutti i giorni - durata 3-4 ore
Crociera con partenza dal centro di Tromso
a bordo di un nuovo catamarano elettrico
con splendida vista sulla città e sui fiordi
alla ricerca dell'aurora boreale. Ampi spazi
panoramici sia all'esterno che all'interno dove
godrete di una cena di 3 portate.
Polar Park dal 1/12 al 31/3
adulti € 200 – bambini € 110
Partenza ore 09.00 - durata 9 ore
Trasferimento in bus di 3 ore a tratta e
ingresso presso il Polar Park dove potrete
osservare la fauna artica in ampi spazi.

KVALOYA

FIORDO DI LYNGEN

Trasferimento di 30 minuti da Tromsø
al campo dove vi verrà consegnato
l'abbigliamento termico.

Trasferimento di 75 minuti da Tromsø
al campo Tamok dove verrà consegnato
l'abbigliamento termico.
Durante le escursioni verranno serviti il
pranzo, o la cena, a base di specialità tipiche
norvegesi. Non sono previste escursioni il 24 e
25 dicembre.
Per il 31/12 e 1/1 programmazione ridotta.

1. Aurora Boreale con cena dal 01/11 al 19/3
adulti € 125 - bambini € 60
Partenza ore 18.45 - durata: 4 ore
Nel campo base, condizioni meteorologiche
permettendo, potrete avvistare l’aurora
boreale. Durante l’attesa avrete la possibilità di
conoscere da vicino e giocare con meravigliosi
cani huskies, visitare i dintorni del campo o
rilassarvi. Verrà servita in una tenda lappone
cena calda a base di baccalà con bevande e
dolci tipici (possibilità di cena vegetariana su
richiesta).
2. Passeggiata con le racchette da neve
(mercoledì e sabato) dal 1/12 al 30/4
adulti € 125
Partenza ore 9.45 - durata 4 ore
Itinerario guidato che vi farà immergere nella
natura artica. Bevande calde incluse.
È richiesta una buona forma fisica.
Età minima richiesta 12 anni.
3a. Husky safari dal 1/11 al 30/4
adulti € 220
Partenze ore 08.45 - 09.45 – 10.15 - durata 4 ore
Durante l’escursione verrà servito il pranzo a
base di specialità tipiche Sami.
L’escursione include circa 45 minuti di
corsa sulla slitta trainata dai cani. Guidatore
e passeggero avranno la possibilità di
scambiarsi i ruoli a metà percorso.
Età minima richiesta 16 anni.
3b. Husky safari con conducente dal 1/11 al 30/4
adulti € 220 – bambini € 110
Partenze ore - 08.45 - 09.45 – 10.15 – oppure
18.15 (disponibile solo in giorni selezionati) durata 4 ore
Possibilità di effettuare l’escursione
comodamente seduti nella slitta. Durante
l’escursione verrà servito il pranzo o la cena a
base di specialità tipiche Sami. L’ escursione
include circa 45 minuti di corsa sulla slitta
trainata dai cani
3c. Husky safari expedition dal 1/12 al 30/4
adulti € 730
Partenze ogni giovedì (escluso dal 20/12 al 4/1)
durata 2 giorni
Un'avventura audace per veri esploratori artici!
Goditi due giorni di safari con la tua squadra
di Alaskan Husky con un pernottamento in
tenda nella natura selvaggia. Possibilità di
avvistare volpi, aquile, lepri artiche e con le
racchette da neve, alci e renne. In breve, vivrai
in prima persona la vita di un vero musher
artico!

1. Husky safari dal 01/12 al 31/3
adulti € 250
Partenza ore 08.45 oppure 11.45- durata: 7 ore
L’escursione include circa un’ora e mezza
di corsa sulla slitta trainata dai cani in
un itinerario di circa 12 km. Guidatore
e passeggero avranno la possibilità di
scambiarsi i ruoli a metà percorso.
Età minima richiesta 13 anni.
2. Safari in motoslitta dal 1/12 al 31/3
adulti € 250 – bambini € 115
Partenza ore 08.30 - durata: 7 ore
Potrete vivere l’emozione di un safari in
motoslitta attraverso la natura incontaminata.
L’escursione include un itinerario di circa 22
km in motoslitta, percorso in circa due ore
e mezza. Guidatore e passeggero avranno
la possibilità di scambiarsi i ruoli a metà
percorso. Età minima richiesta 6 anni.
3. Safari con le renne dal 01/11 al 09/4
adulti € 200 – bambini € 100
Partenza ore 10:00 oppure 18:00 - durata: 4.5 ore
Safari rilassante, adatto ad ogni età e
consigliato per le famiglie. Comodamente
seduti nella slitta guiderete la slitta trainata
da una renna lappone. Avrete la possibilità
di conoscere da vicino la vita di questi docili
animali, nutrendoli voi stessi e ascoltando
storie della tradizione lappone.
4.Visita all'Hotel di ghiaccio dal 10/12 al 31/03 		
adulti € 100 – bambini € 50
Partenza ore 10.30 - durata 5 ore
All’inizio dicembre viene costruito il Duomo di
Ghiaccio presso il Camp Tamok. Tour guidato
all’interno della struttura dove la temperatura
è di 5°C (si raccomanda di indossare abiti
caldi). Nell’Ice-Dome è presente un ristorante
(solo su prenotazione) ed un hotel (quote da
€ 650 per persona per notte incluso cena,
husky safari e ciaspolata)

NOTA BENE
tutti i safari prevedono un mezzo ogni 2
persone, assistenza in lingua inglese e
sono soggette ad effettuazione in base alle
condizioni metereologiche. Per guidare
la motoslitta (franchigia di 800 €) occorre
avere 18 anni e patente di guida. I bambini
devono avere almeno 7 anni per effettuare le
escursioni in motoslitta, 4 per quelle con i cani
husky, 2 per quelle con le renne.
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ALL’INSEGUIMENTO
DELL’AURORA
BOREALE
IN NAVIGAZIONE
DA TROMSØ A KIRKENES
Itinerario di 5 giorni
Partenze individuali giornaliere

• dal 1 ottobre 2022 al 30 aprile 2023
da Milano, Roma e altre città italiane
Voli di linea + hotel + navigazione
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.
L’Aurora Boreale è comunque qualcosa di
totalmente diverso. Per migliaia di anni gli
abitanti delle aree più a nord del mondo si
sono stupite di fronte a questo fenomeno
spettacolare che ogni tanto illumina il
cielo notturno. 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.

• TROMSØ
• NAVIGAZIONE CON

potrete unirvi ad un’escursione in motoslitta
fino a Mehamn, dove potreste anche vedere
l’Aurora Boreale stagliarsi contro un cielo terso
e stellato, condizioni meteo permettendo.
Pernottamento a bordo.
Escursioni facoltative:
• 6A Capo Nord € 179
• 6D Gita in motoslitta per la Lapponia € 379
(dal 15/12/22 al 31/3/23)

5° GIORNO | Kirkenes-Italia
prima colazione
Trasferimento libero all’aeroporto di Kirkenes
e volo di linea per l’Italia con scali europei.
CAPONORD 71°N

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    .
Giornata a disposizione per escursioni
facoltative. Provate l’emozione di dormire
allo Snowhotel a -5° avvolti in un caldo
sacco a pelo termico (il pacchetto include il
en
trasferimento da/per Kirkenes, aperitivo di
fot
Lo
benvenuto, cena, visita delle renne, sauna e
prima colazione).

Tromsø

Quote di partecipazione a partire da (per persona in Euro)

dal 1/10/22 al 30/04/23
Supplemento cabina esterna
Supplemento pernottamento Snowhotel Kirkenes
Supplemento stopover Oslo

Båtsfjord

Honningsvåg

adulto
in doppia
1.130
75
230
110

Kirkenes

Skjervøy

NORVEGIA

Tourcode AU
adulto
in tripla
1.095
65
245
95

3° letto
bambino
645
35
145
80

adulto
in singola
1.380
130
505
170

• Spese iscrizione € 30 - bambini 2-11 anni € 15 • Tasse aeroportuali da € 90 ad € 300 circa.

• KIRKENES
1° GIORNO | Italia-Tromsø
Partenza con volo di linea per Tromsø
con scali europei. Trasferimento libero e
pernottamento al Radisson Blu Hotel    .
2° GIORNO | Tromsø-Skjervøy
prima colazione e pernottamento
Giornata a disposizione per visitare la città
di Tromsø o partecipare ad escursioni
facoltative, vedi pag. 43.
Imbarco sul postale Hurtigruten e partenza
alle ore 18.15 in direzione nord.
Nel caso si verificasse un’aurora boreale, e le
condizioni meteo fossero favorevoli, potrete
ammirarla senza limitazioni di vista.
3° GIORNO | Honningsvåg e Capo Nord
prima colazione e pernottamento
Dopo un approdo di prima mattina ad
Hammerfest arriverete a Honningsvåg, il
porto più vicino a Capo Nord.
Acquistando l’escursione 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.
La navigazione riprende costeggiando il
complesso roccioso Finnkirka, sacro per i
Sámi, sul quale ammirerete uno spettacolare
gioco di luci. Con l’approdo serale a Kjøllefjord
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LE QUOTE COMPRENDONO:
- voli di linea SAS/Lufthansa/Norwegian da Milano e
Roma ed altre città italiane in classe economica per
l’itinerario indicato in programma;
- a Tromsø e Kirkenes: sistemazione in hotel della
categoria indicata o similari con trattamento di
pernottamento e prima colazione scandinava;
- sistemazione a bordo del battello Hurtigruten in
cabina interna formula roulette con trattamento di
pernottamento e prima colazione.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- spese iscrizione;
- escursioni e visite facoltative;
- pasti/snack a bordo dei voli;
- trasferimenti;
- tutto quanto non espressamente indicato in
programma e nelle quote comprendono;
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 54-55).

Escursioni facoltative a Kirkenes - (quote per persona)
codice
escursione
1H
La frontiera russa in autobus/battello
2S
Visita allo Snowhotel – mattino/pomeriggio
3H-S
Safari in motoslitta – mattino/pomeriggio 20/12 - 31/3-30/04
3S
Safari in motoslitta alla ricerca dell'Aurora Boreale 20/12 - 15/4
4H-S
Husky Safari – mattino/pomeriggio 20/12 - 31/3-30/04
4S
Husky Safari alla ricerca dell'aurora boreale 1/12 - 15/4
5S
Pesca del granchio reale – mattino/pomeriggio 1/12 - 30/4
6S
Pesca nel ghiaccio 10/1 - 30/4
7S
Passeggiata artica nella neve 1/12 - 30/4
8S
Caccia all’Aurora Boreale in minibus 1/9 - 15/4
riduzione bambini : codice H 2-14 anni 20% - codice S 4-11 anni 50%
Per alcune escursioni è prevista un'età minima di 7 oppure 10 anni

durata
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
3 ore
4 ore
3 ore
2 ore
2/3 ore

Euro
129
90
245/270
290
259/215
270
250
215
130
110

NOTA BENE
Le escursioni con il codice H sono prenotabili solo per chi sbarca dall’Hurtigruten.
Le escursioni con il codice S sono a cura di Norwegian Travel Company - SnowHotel.
Le escursioni operano tutti i giorni. Lo SnowHotel è aperto tutto l’anno.
I safari prevedono un mezzo ogni due persone. L'equipaggiamento termico (guanti, tute, scarponi e casco)
è compreso nella quota di partecipazione. Tutte le escursioni prevedono assistenza in lingua inglese e
sono soggette ad effettuazione in base alle condizioni meteorologiche ed al raggiungimento minimo di
partecipanti.

Tromsø

BASECAMP
LOFOTEN

Svolvær
e Artico
Circolo Polar
tic o
Po lar e Ar
Cir col o

SVEZIA
FINLANDIA

TROMSØ - NAVIGAZIONE
CON HURTIGRUTEN
SVOLVÆR - OSLO

Oslo

7° GIORNO | Oslo-Italia
prima colazione
Trasferimento libero all’aeroporto di Oslo.
Partenza con volo di linea per l’Italia.

Partenze individuali giornaliere

• dal 1 ottobre 2022 al 30 aprile 2023
da Milano, Roma e altre città italiane

6° GIORNO | Svolvær-Oslo
pernottamento
Trasferimento privato per l'aeroporto e volo di
linea per Oslo via Bodø. Trasferimento libero
al Thon Opera Hotel    . Pernottamento.

Voli di linea + hotel + Hurtigruten + rorbu

Quote di partecipazione a partire da (per persona in Euro)

Itinerario di 7 giorni

Benvenuti nell’arcipelago più bello del mondo
dove vi aspettano avventure indimenticabili.
Da metà ottobre fino a metà gennaio avrete
la possibilità di avvistare le orche nel Tysfjord,
le aquile di mare e la fauna marina dell’artico.
Vivrete l'esperienza di pernottare nei rorbu,
le tipiche casette dei pescatori, da cui
ammirerete panorami mozzafiato e, se sarete
fortunati, l’aurora boreale.
1° GIORNO | Italia-Tromsø
Partenza con volo di linea per Tromsø con scali
europei. Trasferimento libero e pernottamento
al Radisson Blu Hotel    .
2° GIORNO | Tromsø-Hurtigruten
prima colazione e pernottamento
Tempo a disposizione per attività individuali:
possibilità di praticare sci di fondo, escursioni
in motoslitta, safari con i cani husky e
avvistamento dell’aurora boreale (vedi
escursioni a pag. 43). Trasferimento libero al
porto per l’imbarco in tarda serata sul battello
postale Hurtigruten. Partenza alle ore 01.30
di notte. Navigazione verso le isole Lofoten.
Pernottamento a bordo in cabina interna.
3° GIORNO | Svolvær
prima colazione e pernottamento
Giornata in navigazione tra gli arcipelaghi
delle isole Vesteralen e Lofoten. Attraversato
lo stretto di Raftsundet, alle 18.30 si arriva a
Svolvær. Trasferimento privato dal porto agli
Svinoya Rorbuer. Pernottamento in rorbu.
4° e 5° GIORNO | Svolvær
pernottamento
Giornate a disposizione per escursioni libere
in barca o per praticare sci di fondo, trekking e
sci alpino. Suggeriamo la visita dei pittoreschi
villaggi di Kabelvag con il museo Storvagan,
la cattedrale e l’acquario, di Henningsvær
e il museo vichingo Borg, oppure un safari
fotografico tra gli incredibili scorci panoramici
che la natura selvaggia delle isole Lofoten offre
ai suoi visitatori. Possibilità di noleggio auto di
3 giorni con Avis: cat. B, tipo Yaris
€ 305; cat. L, tipo Golf sw € 480.

TRASFERIMENTI A TRATTA
DA/PER L'AEROPORTO
Tromsø (km 6)
- bus di linea € 10 per persona
- taxi pubblico € 25 per tratta 1-4 persone
Oslo (km 45)
- treno veloce € 25 per persona
- taxi pubblico € 80
- auto privata prenotabile € 250 1-4 persone

dal 01/10/22 al 30/04/23

Tourcode TY

adulto
in doppia
1.300

adulto
in tripla
1.240

3°/4° letto
bambino
810

adulto
in singola
1.900

• supplemento cabina esterna formula roulette : adulti € 50 - bambini € 30
• Spese iscrizione € 30 - bambini 2-11 anni € 15 • Tasse aeroportuali da € 120 a € 300 circa
LE QUOTE COMPRENDONO:
- voli di linea SAS/Norwegian A/R da Milano e Roma
ed altre città italiane in classe economica per
l’itinerario indicato in programma;
- Tromsø e Oslo: sistemazione in camera doppia
con servizi, trattamento di pernottamento e prima
colazione;
- Svolvær: sistemazione in rorbu dotato di servizi
privati e angolo cottura, trattamento di solo
pernottamento;
- Hurtigruten: sistemazione in cabina doppia interna
formula roulette, trattamento di pernottamento e

prima colazione;
- trasferimenti a Svolvær.
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- spese iscrizione;
- escursioni e visite facoltative;
- pasti/snack a bordo dei voli;
- trasferimenti a Tromsø ed Oslo;
- tutto quanto non espressamente indicato in
programma e nelle quote comprendono;
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 54-55).

ESCURSIONI FACOLTATIVE
(prenotazione dall’Italia suggerita)
Tour delle Lofoten
durata 7 ore circa in minivan con guida
parlante italiano.
Visita approfondita delle principali attrattive
delle isole Lofoten. adulti € 155 - bambini € 80
Trekking autunnale
durata 3 ore circa – dal 1 settembre al 30
novembre con guida parlante inglese
Itinerario di montagna con vista mozzafiato
assicurata.
adulti € 90 - bambini € 40
Passeggiata con le racchette da neve
durata 3 ore dal 1/12 al 31/3
con guida parlante inglese
Diurna 		
adulti € 125 – bambini € 65
Serale
adulti € 125 – bambini su richiesta
Passeggiata a cavallo lungo la spiaggia
durata 4 ore - con guida parlante inglese
Diurna/serale 		
adulti € 160
Trasporto in minivan e panoramica passeggiata
a cavallo di 2,5 ore.

quote per persona
Safari in gommone
durata 2 ore – ore 10.30
Eccitante rafting in mare a contatto con la
natura tra isole, bianche spiagge e aquile di
mare. Abbigliamento termico incluso.
		
adulti € 110 - bambini € 85
(dal 23/12 al 2/1) adulti € 135 - bambini € 110
Husky safari
Con guida parlante inglese. Emozionante safari
sia alla guida che seduti su una slitta trainata
da una muta di husky.
durata 4 ore (ore 10.00 dal 15/12 al 15/3 – tutti i
giorni escluso il mercoledì)
adulti € 250 - bambini € 125
Crociera silenziosa nel trollfjord
durata 3 ore - dal 01 febbraio al 30 settembre
ore 09.00 tutti i giorni
adulti € 120 - bambini € 100

Alla ricerca dell'aurora boreale
durata 3 ore circa – dal 01/9 al 31/3
in minibus 14 posti con guida parlante italiano
Trasferimento ed escursione a piedi nel
villaggio di Kabelvag alla ricerca delle luci del
nord. 		
adulti € 115 - bambini € 60
Caccia all'aurora boreale
durata 5 ore - dal 01/9 al 31/3
in minivan 7 posti con guida parlante italiano.
Escursione dinamica alla ricerca del posto
migliore per avvistare l’aurora boreale.
adulti € 150 - bambini su richiesta
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IN NAVIGAZIONE
DA BERGEN
A SVOLVÆR
FIORDI E LOFOTEN

Itinerario di 12 giorni
Partenze giornaliere

tutto l'anno
da Milano, Roma e altre città italiane
Voli di linea + auto + hotel
Un itinerario che unisce i due aspetti più
affascinanti della Norvegia: i fiordi, inseriti
dall’UNESCO nel patrimonio mondiale
dell’umanità, un ambiente unico e selvaggio,
e le Isole Lofoten, l’arcipelago situato a nord
del Circolo Polare Artico, caratterizzato dalle
montagne a picco sul mare e dai pittoreschi
villaggi
di pescatori. Un incontro con la splendida
natura norvegese.
1° GIORNO | Italia-Bergen
Partenza con volo di linea per Bergen.
Ritiro auto e sistemazione presso l'Hotel
Oleana    . Tempo a disposizione per la
visita della “Capitale dei Fiordi” ricca di
testimonianze della civiltà anseatica, con il
caratteristico quartiere Bryggen, il mercato
del pesce e la strada pedonale.
2° GIORNO | Bergen-Flåm (km 169)
prima colazione e pernottamento
Partenza per Gudvangen via canyon
di Stalheim, da dove parte una bella
minicrociera di 2 ore per Flam (prenotabile da
€ 60 a persona).
Sistemazione presso il Flambrygga Hotel    .
3° GIORNO | Flåm-Ulvik (km 150-200)
prima colazione e pernottamento
Possibilità di prendere il trenino di montagna
“Flåmbana che sale per 20 km fino a
Myrdal (mt 866) in 55 minuti con possibilità di
rientro in treno, bicicletta o a piedi
(prenotabile da € 60 a persona). Partenza per
l'Hardangerfjord e sistemazione presso
il Brakanes Hotel adagiato lungo la riva del
fiordo.
4° GIORNO | Ulvik-Bergen (km 150-200)
prima colazione e pernottamento
Raggiungete le cascate di Voeringfoss prima
di ritornare a Bergen seguendo la panoramica
strada costiera con soste a Norheimsund e alla
cascata di Steinsdal. Rilascio auto, imbarco
sull’Hurtigruten e partenza alle 20.30.
5° GIORNO | Florø-Molde
prima colazione e pernottamento a bordo
Passaggio di Måløy e Torvik. Scalo a Ålesund
per ammirare i palazzi di architettura Art
Nouveau. Si prosegue verso Molde, la città
delle rose, incastonata tra fiordi e montagne.
Dopo la baia di Hustadvika il postale giunge a
Kristiansund.
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6° 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.

10° GIORNO | Svolvær-Oslo
pernottamento
Trasferimento libero all’aeroporto e
partenza con volo di linea per Oslo via Bodø.
Trasferimento libero e sistemazione per 2
notti al Clarion Collection Folketeateret/Thon
Opera    .

7° 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 21.20. Trasferimento libero allo
Svinoya Rorbuer e sistemazione in cottage
indipendenti. Pernottamento.

11° 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 potrete raggiungere Holmenkollen
dove si trova il famoso trampolino.

8° e 9° GIORNO | Isole Lofoten
pernottamento in rorbu
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 (elenco disponibile su richiesta).
Supplemento per auto:
cat. B tipo Yaris € 305
cat. C tipo Golf € 350
cat. G tipo Corolla sw € 480

12° GIORNO | Oslo-Italia
prima colazione in hotel
Trasferimento libero all’aeroporto e partenza
con volo di linea per l’Italia.

INFORMAZIONI PER I VOSTRI
TRASFERIMENTI AEROPORTO/CENTRO:
• Svolvær (Km 6): taxi in loco da NOK 200;
prenotato € 50
• Oslo (Km 45): treno veloce NOK 200 http://
www.flytoget.no; taxi in loco da NOK 700;
auto privata prenotata € 250

Quote di partecipazione a partire da (per persona in Euro)
2 adulti
3 adulti
2 adulti e 1 bambino
4 adulti
2 adulti e 2 bambini
1 adulto

sistemazione
1 doppia
1 tripla
1 tripla
2 doppie
1 family
1 singola

Tourcode CL
cat. Auto
A Ibiza
B Golf
B Golf
G Golf sw
G Golf sw
A Ibiza

adulto
2.190
1.965
2.190
2.190
2.190
3.130

bambino
1.785
1.785
-

• Spese iscrizione € 30 - bambini 2-11 anni € 15 • Tasse aeroportuali da € 120 ad € 300 circa.
• Natale e Capodanno: quotazioni su richiesta
LE QUOTE COMPRENDONO
- voli di linea da Milano e Roma in classe economica
per l’itinerario indicato in programma;
- 5 pernottamenti in Hotel con trattamento di
pernottamento e prima colazione;
- 3 pernottamenti in Hurtigruten in cabina esterna
con trattamento di pernottamento e prima
colazione;
- 3 pernottamenti in Rorbuer con trattamento di
solo pernottamento;

- 3 giorni noleggio auto con
chilometraggio illimitato, assicurazione
RC e Kasko.
LE QUOTE NON COMPRENDONO
- tasse aeroportuali;
- spese iscrizione;
- escursioni e visite facoltative;
- tutto quanto non espressamente indicato in
programma e nelle quote comprendono;
- polizza assicurativa obbligatoria (pag. 54-55).

IL MAGICO
INVERNO
ISLANDESE

REYKJAVIK ED IL
MAGICO INVERNO ISLANDESE

Itinerario di 5 giorni
Partenze individuali

dal 1 ottobre 2022 al 30 aprile 2023
da Milano, Roma e altre città italiane
Voli di linea + hotel + escursioni
Terra di eccezionali contrasti. L’Islanda è
la terra del fuoco e del ghiaccio grazie alla
presenza di alcuni dei vulcani più attivi al
mondo e dei più grandi ghiacciai d’Europa.
L’Islanda d’inverno è la terra del buio e della
luce. Trascorrete le giornate effettuando delle
escursioni naturalistiche in attesa di assistere,
se il cielo è limpido e la fortuna vi assiste, allo
spettacolo dell’aurora boreale

• REYKJAVIK
• BLUE LAGOON
• GOLDEN CIRCLE

2° GIORNO | Reykjavik e Cerchio d’Oro
prima colazione e pernottamento
Escursione di 8 ore dedicata alla visita di una
delle zone più belle ed interessanti dell’ isola:
il “Cerchio d’Oro”. A bordo di un autobus,
con guida parlante inglese, vi spingerete
nella zona sud-ovest di Reykjavik, visitando
il Parco Nazionale di Thingvellir, le cascate di
Gullfoss e le sorgenti di acqua calda di Geysir
con il grande Strokkur. In serata possibilità di
escursione facoltativa avvistamento aurora
boreale dalla barca a Reykjavik (suppl. € 120).
3° GIORNO | Reykjavik
prima colazione e pernottamento
Mattina dedicata al relax con ingresso e
bagni termali alla Blue Lagoon. Pomeriggio
dedicato alla scoperta della capitale islandese.
Escursione serale in autopullman per
l’avvistamento dell’aurora boreale (durata 3
ore circa).

4° GIORNO | Reykjavik
prima colazione e pernottamento
Escursione di 12 ore dedicata alla visita della
costa sud e le sue bellezze naturali. A bordo
di un autobus, con guida parlante inglese, vi
spingerete fino al villaggio di Vik con soste
a Kap Dyrholaey e le sue spiagge nere, le
cascate di Skogafoss e Seljandsfoss ed il
ghiacciaio Solheimajokull.
5° GIORNO | Reykjavik-Italia
prima colazione
Trasferimento collettivo con bus dal vostro
hotel all’aeroporto internazionale di Keflavik e
partenza con volo di linea per l’Italia con scalo
europeo.

1° GIORNO | Italia-Reykjavik
Partenza con volo di linea per Reykjavik con
scalo europeo. TTrasferimento collettivo
con bus dall’aeroporto all’hotel prescelto.
Pernottamento.

Quote di partecipazione a partire da (per persona in Euro)

Skuggi   
Supplemento dal 23/12 al 2/1
Icelandair Marina    
Supplemento Natale e Capodanno
Reykjavik Centrum    
Foss Reykjavik    
Supplemento dal 23/12 al 2/1
Borg    
Supplemento dal 23/12 al 2/1

Tourcode IS

adulto
in doppia
1.540
125
1.580
85
1.565
1.565
135
2.025
240

adulto
in tripla
1.535
125
1.525
55
1.525
1.615
115
1.865
160

3°/4° letto
bambino
1.005
170
715
0
970
1.325
70
1.090
0

adulto
in singola
1.760
210
1.865
165
1.665
1.860
275
2.460
770

• Spese iscrizione € 30 - bambini 2-11 anni € 15 • Tasse aeroportuali da € 150 a € 300 ca.
LE QUOTE COMPRENDONO:
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- voli di linea da Milano, Roma ed altre città italiane
- tasse aeroportuali;
in classi contingentate;
- spese iscrizione;
- 4 pernottamenti e prima colazione a Reykjavik,
- escursioni facoltative;
- ingresso con pacchetto Comfort alla Blue Lagoon
- pasti/snack a bordo dei voli;
(trasferimenti con bus navetta inclusi)
- tutto quanto non espressamente indicato in
- escursioni in lingua inglese Cerchio d’oro, Costa
programma e nelle quote comprendono;
Sud ed Aurora boreale (trasferimenti dall’hotel con
bus navetta inclusi);
- polizza assicurativa obbligatoria (pag. 54-55).
- trasferimenti con bus navetta Keflavik aeroporto /
hotel a/r.
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Ci rcol o Artico

L’ESSENZA
DELL’ISLANDA

Stykkisholmur
Hellnar
Reykjavik

Gullfoss
Hella

Vatnajökull
Jokulsarlon

Vestmannaeyjar (isola)

Itinerario di 6 giorni
Partenze individuali

dal 1 ottobre 2022 al 30 aprile 2023
da Milano, Roma e altre città italiane
Voli indiretti giornalieri
da tutte le città con transito europeo
1° GIORNO | Italia-Reykjavik
Partenza con volo di linea per Reykjavik.
Ritiro della vettura in aeroporto. L’itinerario
suggerito prevede la deviazione lungo la costa
sud della penisola di Reykjanes con sosta alle
aree geotermali di Krysuvik e alla Laguna Blu
di Grindavik dove è possibile fare un bagno
rilassante (a partire da € 80, con prenotazione
obbligatoria).
Pernottamento al Foss Hotel Lind   /
Foss Hotel Reykjavik    .
2° GIORNO | Reykjavik-Stykkisholmur
(km 300)
prima colazione e pernottamento
L'itinerario odierno vi conduce lungo la
costa sud della penisola dello Snaefellsness
dominata dai 1.446 metri del ghiacciaio
omonimo in un paesaggio caratterizzato da
aspre montagne e scogliere.
Sistemazione al Foss Hotel Stykkisholmur   .
3° GIORNO | Stykkisholmur-Hella (km 350)
prima colazione e pernottamento
Partenza per Borgarnes e deviazione per
Husafell per le cascate di Hrauna e Barnafoss
con possibilità di visitare le grotte di ghiaccio
sul ghiacciaio Langjokull con un camion a 8
ruote motrici (suppl. € 180). Proseguimento
per il parco di Thingvellir, Geysir e le cascate
di Gullfoss.
Sistemazione all’Hotel Stracta    /
Ranga Hotel    .
4° GIORNO | Hvolsvollur-Jokulsarlon (km 230)
prima colazione e pernottamento
Partenza lungo la costa dominata dal
ghiacciaio Myrdal con sosta alle cascate di
Seljalandsfoss e Skógarfoss oltre che a Kap
Dyrhólaey, luogo di nidificazione degli uccelli
marini.A Vik possibilità di escursione a piedi
sul ghiacciaio Solheimajokull (suppl. € 90)
oppure in superjeep nella grotta di ghiaccio
(suppl. € 170). Sistemazione al Foss Hotel
Glacier Lagoon    sup.
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5° GIORNO | Jokulsarlon-Reykjavik (km 350)
prima colazione e pernottamento
Si raggiunge la laguna glaciale di Jokursarlon
e proseguendo per 50 km si ha la possibilità
di escursione nella meravigliosa grotta
di ghiaccio dai riflessi blu (suppl. € 180).
Proseguimento per il Parco Nazionale dello
Skaftafell, verde oasi sotto il ghiacciaio e ricco
di bei sentieri.
Pernottamento al Foss Hotel Lind    /Foss
Hotel Reykjavik    .

6° GIORNO | Reykjavik-Italia
prima colazione
Rilascio dell’auto in aeroporto e partenza con
volo di linea per l’Italia.

Quote di partecipazione a partire da (per persona in Euro) tourcode R7
Cat.

Auto

AA
B
D
O
G
I

Suzuki Swift 4X4
Golf
Skoda Octavia Stw 4x4
Suzuki Jimny 4x4
Toyota Rav4 4x4
Toyota Land Cruiser 3.0 4x4

Quote Standard
base 2
base 3
base 4
persone
persone
persone
1.285
1.240
1.180
1.285
1.240
1.180
1.380
1.305
1.230
1.400
Nd
Nd
1.470
1.365
1.275
1.625
1.470
1.350

base 2
persone
1.585
1.585
1.685
1.700
1.775
1.925

Quote Plus
base 3
base 4
persone
persone
1.400
1.485
1.400
1.485
1.465
1.530
Nd
nd
1.525
1.575
1.625
1.655

Quota fissa Bambini 2/11 anni sistemati in camera doppia con letto: € 1.070
Spese iscrizione : adulti € 30, bambini € 15
LE QUOTE COMPRENDONO:
- volo di linea da Milano, Roma ed altre città italiane
nelle classi contingentate;
- Itinerari Standard: 2 notti in hotel 4 stelle e 3 notti
in hotel 3 stelle in camere standard con servizi
privati, trattamento di pernottamento e prima
colazione;
- Itinerari Plus: 4 notti in hotel 4 stelle e 1 notte in
hotel 3 stelle con sistemazione in camere con
servizi privati di categoria superiore, quando
possibile, trattamento di pernottamento e prima
colazione;
- noleggio auto a chilometraggio illimitato,
assicurazione Cdw (Kasko) e Tp (furto) con
franchigia di € 1.258 per le categorie A/B/N e di €
2419 per le restanti, spese per il ritiro in aeroporto,
spese per il ritiro fuori orario; tasse locali.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- tutto quanto non espressamente indicato in
programma e ne “le quote comprendono”;
- i seguenti extra al nolo auto da pagare in loco:
supercdw: € 12 al giorno per riduzione franchigia
a € 319 per le categorie A/B/N e € 18 al giorno
per riduzione franchigia a € 581 per le restanti;
secondo guidatore € 28 per noleggio; seggiolino
per bambini € 50 per noleggio; navigatore
satellitare € 8 al giorno;
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 54-55).

Itinerario di 8 giorni
Partenze individuali

dal 1 ottobre 2022 al 30 aprile 2023
da Milano, Roma e altre città italiane
Voli indiretti giornalieri
da tutte le città con transito europeo
1° GIORNO | Italia-Reykjavik (km 50-90)
Partenza con volo di linea per Reykjavik.
Ritiro della vettura in aeroporto. L'itinerario
suggerito prevede la deviazione lungo la
costa del sud della penisola di Reykjanes con
sosta alle aree geotermali di Krysuvik e alla
Laguna Blu di Grindavik, dove è possibile fare
un bagno rilassante (a partire da 60 euro con
prenotazione obbligatoria). Pernottamento al
Foss Hotel Lind    /Foss Hotel Reykjavik    .
2° GIORNO | Reykjavik-Stykkisholmur
(km 300)
prima colazione e pernottamento
L'itinerario odierno vi conduce lungo la
costa sud della penisola dello Snaefellsness
dominata dai 1.446 metri del ghiacciaio
omonimo in un paesaggio caratterizzato da
aspre montagne e scogliere. Sistemazione al
Foss Hotel Stikkisholmur   .
3° GIORNO | Stykkisholmur-Gullfoss (km 350)
prima colazione e pernottamento
Partenza per Borgarnes e deviazione per
Husafell, per visitare le cascate di Hrauna e
Barnafoss, con possibilità di visita della grotta
di ghiaccio sotto il ghiacciaio Langjokull con
un camion a 8 ruote motrici (suppl.€ 180).
Proseguimento per il parco di Thingvellir,
Geysir e le cascate di Gullfoss. Sistemazione al
Gullfoss Hotel    oppure presso il Farm Hotel
Efstidalur   .

6° GIORNO | Jokulsarlon-Reykjavik (km 350)
prima colazione e pernottamento
Si raggiunge la laguna glaciale di Jokulsarlon
e l'antistante spiaggia dei diamanti
per osservare gli iceberg. Possibilità di
partecipare all'escursione nella meravigliosa
grotta di ghiaccio dai riflessi blu (suppl. € 180).
Rientro sulla capitale con sistemazione al Foss
Hotel Lind   /Foss Hotel Reykjavik    .

7° GIORNO | Reykjavik
prima colazione e pernottamento
Giornata a disposizione per visitare la
capitale, per rilassarvi presso la nuova Sky
Lagoon oppure per escursioni individuali.
Pernottamento.
8° GIORNO | Reykjavik-Italia
prima colazione
Rilascio dell’auto in aeroporto e partenza con
volo di linea per l’Italia.

Quote di partecipazione a partire da (per persona in Euro) tourcode R7
Cat.

Auto

AA
B
D
O
G
I

Suzuki Swift 4X4
Golf
Skoda Octavia Stw 4x4
Suzuki Jimny 4x4
Toyota Rav4 4x4
Toyota Land Cruiser 3.0 4x4

Quote Standard
base 2
base 3
base 4
persone
persone
persone
1.580
1.450
1.440
1.580
1.450
1.440
1.710
1.535
1.510
1.740
Nd
Nd
1.830
1.620
1.570
2.040
1.760
1.675

base 2
persone
1.705
1.705
1.835
1.860
1.955
2.165

Quote Plus
base 3
base 4
persone
persone
1.530
1.565
1.530
1.565
1.620
1.630
Nd
nd
1.700
1.690
1.840
1.795

Quota fissa Bambini 2/11 anni sistemati in camera doppia con letto: € 1.090
Spese iscrizione : adulti € 30, bambini € 15
LE QUOTE COMPRENDONO:
- volo di linea da Milano, Roma ed altre città italiane
nelle classi contingentate;
- Itinerari Standard: 1 notei in hotel 4 stelle e 6
notti in hotel 3 stelle in camere standard con servizi
privati, trattamento di pernottamento e prima
colazione;
- Itinerari Plus: 4 notti in hotel 4 stelle e 1 notte in
hotel 3 stelle con sistemazione in camere con
servizi privati di categoria superiore, quando
possibile, trattamento di pernottamento e prima
colazione;
- noleggio auto a chilometraggio illimitato,
assicurazione Cdw (Kasko) e Tp (furto) con
franchigia di € 1.258 per le categorie A/B/N e di €
2419 per le restanti, spese per il ritiro in aeroporto,
spese per il ritiro fuori orario; tasse locali

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- tutto quanto non espressamente indicato in
programma e ne“le quote comprendono”;
- i seguenti extra al nolo auto da pagare in loco:
supercdw: € 12 al giorno per riduzione franchigia
a € 319 per le categorie A/B/N e € 18 al giorno
per riduzione franchigia a € 581 per le restanti;
secondo guidatore € 28 per noleggio; seggiolino
per bambini € 50 per noleggio; navigatore
satellitare € 8 al giorno;
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 54-55).

4° GIORNO | Gullfoss-Vik (km 200)
prima colazione e pernottamento
Possibilità di escursione a cavallo prima di
partire lungo la costa dominata dal ghiacciaio
Myrdal con sosta alle cascate di Seljalandsfoss
e Skógarfoss oltre che a Kap Dyrhólaey,
luogo di nidificazione degli uccelli marini.
Sistemazione presso il Kria Hotel    .
5° GIORNO | Vik-Jokulsarlon (km 285)
prima colazione e pernottamento
Possibilità di escursione sul ghiacciaio
Solheimajokull (suppl. € 90) oppurein
superjeep nella grotta di ghiaccio (suppl.
€ 170), prima di partire per il parco naturale
di Skaftafell dove in meno di un'ora a piedi
potete raggiungere la bella cascata di
Svartifoss. Sistemazione al Foss Hotel Glacier
Lagoon    .
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CROCIERE MERCATINI
DI NATALE E CAPODANNO
A BORDO DELLE M/N RIVER VOYAGER
E M/N KLEINE PRINZ    






LUNGO IL DANUBIO BLU
LUNGO IL RENO, GRAND TOUR D’OLANDA
E IL FASCINO DELLE FIANDRE

• DAL 13 AL 17 DICEMBRE
VIENNA – BUDAPEST - BRATISLAVA - VIENNA
• DAL 27 DICEMBRE AL 2 GENNAIO
BELGRADO - NOVI SAD - PECS - BUDAPEST - BRATISLAVA - VIENNA
• DAL 27 DICEMBRE AL 2 GENNAIO
AMSTERDAM - ANVERSA - BRUXELLES - DORDRECHT - ROTTERDAM - L’AJA DELFT - AMSTERDAM
Navi noleggiate per il pubblico italiano
Voli di linea da tutta Italia, trasferimenti, pensione completa, festeggiamenti per il
Nuovo Anno, visite incluse in lingua italiana.
Direzione e Staff turistico Giver Viaggi e Crociere
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DICEMBRE

2022

GENNAIO

2023

DANUBIO

CROCIERE MERCATINI DI NATALE
E CAPODANNO

LUNGO IL DANUBIO BLU A BORDO DELLA M/N KLEINE PRINZ    
UNA MOTONAVE NOTA E MOLTO GRADITA DAL PUBBLICO ITALIANO

Dal 13 al 17 dicembre
Vienna - Budapest - Bratislava - Vienna
Dal 27 dicembre al 2 gennaio 2023
Belgrado - Novi Sad - Pecs - Budapest Bratislava - Vienna
Quote a partire da € 990/1.550
Giver sarà lieta di accompagnarvi con
l'assistenza di uno Staff dedicato alla clientela
italiana lungo le città parate a festa
durante questo scintillante periodo dell'anno
in occasione dei mercatini di Natale e il
Capodanno.
Benvenuti a bordo !

LA FORMULA CHE PROPONIAMO
TUTTO INCLUSO COMPRENDE:
- Voli di linea da tutta Italia
- Trasferimenti a/r aeroporto/porto e viceversa
- Pensione completa, festeggiamenti per il
Nuovo Anno
- Visite incluse in lingua italiana.
- Staff turistico Giver Viaggi e Crociere
Catalogo dettagliato on line:
www.giverviaggi.com
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RENO

CROCIERA DI CAPODANNO
LUNGO IL RENO, GRAND TOUR D’OLANDA
E IL FASCINO DELLE FIANDRE

A BORDO DELL’ESCLUSIVA RIVER VOYAGER UNA NAVE     
INTERAMENTE NOLEGGIATA DA GIVER PER IL PUBBLICO ITALIANO

Dal 27 dicembre al 2 gennaio 2023
Amsterdam - Anversa - Bruxelles Dordrecht - Rotterdam - l’Aja - Delft Amsterdam
Quote a partire da € 1.590
Giver sarà lieta di accompagnarvi nel
nuovo anno portandovi alla scoperta di un
meraviglioso itinerario tra Olanda e Belgio con
le sue magnifiche Fiandre e la suggestione di
fantastiche città illuminate per l'occasione.
Benvenuti a bordo !
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LA FORMULA CHE PROPONIAMO
TUTTO INCLUSO COMPRENDE:
- Voli di linea da tutta Italia
- Trasferimenti a/r aeroporto/porto e viceversa
- Pensione completa, festeggiamenti per il
Nuovo Anno
- Visite incluse in lingua italiana.
- Direzione e Staff turistico Giver Viaggi e
Crociere
Catalogo dettagliato on line:
www.giverviaggi.com

TUTTOQUOTE
DANUBIO
E RENO
LUNGO IL DANUBIO BLU
M/n Kleine Prinz



Documenti: Carta di identità
valida per l'espatrio.

• Staff Turistico Giver Viaggi e Crociere

Quote di partecipazione da Milano e Roma (per persona in Euro)
Tutte cabine esterne con servizi privati, aria condizionata, telefono e phon
date di partenza dall’Italia
Tipo di cabina
Ponte
13 dicembre
27 dicembre
Cabina doppia a 2 letti bassi
Principale
990
1.550
Cabina doppia a 2 letti bassi
Superiore
1.090
1.650

• Spese d’iscrizione € 50
• Tasse aeroportuali/supplemento carburante da € 150/230
(da riconfermarsi al momento della prenotazione in relazione al vettore utilizzato, alla città di
partenza e all'itinerario prenotato)
Riduzioni:
- Cabina doppia - bambino fino a 11 anni con 1 adulto: 10%
- Viaggio di Nozze: € 150 a coppia
Supplementi:
- cabina doppia uso singola (cabine contingentate) supplemento 50%

LUNGO IL RENO, GRAN TOUR D’OLANDA E FIANDRE
M/n River Voyager



LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- vino, bevande, quota di servizio e tutti gli extra in
genere;
- escursioni facoltative;
- tasse aeroportuali/supplemento carburante;
- qualsiasi servizio non menzionato;
- spese d’iscrizione;
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 54-55.

• Direzione e Staff Turistico Giver Viaggi e Crociere

Quote di partecipazione da Milano e Roma (per persona in Euro)
Tutte cabine esterne con servizi privati, phon, aria condizionata, TV, telefono, e cassaforte.

Tipo di cabina
Cabina doppia standard a 2 letti bassi o matrimoniale con finestra alta
non apribile
Cabina doppia de luxe con letto matrimoniale (convertibile in 2 letti
bassi) e french balcony
Cabina doppia de luxe con letto matrimoniale (convertibile in 2 letti
bassi) e french balcony
Junior suite con letto matrimoniale e french-balcony
Gran Suite (2 ambienti) con letto matrimoniale e french balcony
Cabina singola con finestra alta non apribile

Ponte
Principale/
Odyssey
Intermedio/
Explorer
Superiore/
Navigator
Principale/
Odyssey

LE QUOTE COMPRENDONO
- voli di linea a/r da Milano e Roma;
- trasferimenti a/r aeroporto/nave;
- sistemazione a bordo nel tipo di cabina prescelto;
- 4/6 pernottamenti a bordo con trattamento di
pensione completa dalla cena del primo giorno
alla prima colazione dell’ultimo giorno - h24 caffè e
the station;
- serate musicali e festeggiamenti per il Nuovo Anno
- tasse portuali;
- Direzione di Crociera e Staff Turistico Giver Viaggi
e Crociere (M/n River Voyager)
- Staff Turistico Giver Viaggi e Crociere (M/n Kleine
Prinz)
- visite in lingua italiana (in alcune località la
disponibilità di guide in lingua italiana potrebbe
essere limitata, in questo caso il personale della
Giver farà da tramite per le traduzioni);
- servizio auricolari.

data di partenza
dall’Italia
27 dicembre

QUOTA DI SERVIZIO :
Giver nel rispetto della tradizione crocieristica indica
la cifra per persona di:
Crociere 5 giorni € 30 – 7 giorni € 50 (a favore
dell’equipaggio di bordo, da regolarsi a bordo)
Per le guide locali e gli autisti durante le visite, la
mancia è a discrezione del cliente.

1.590
1.790
1.850
1.950
2.150
1.990

• Spese d’iscrizione € 50
• Tasse aeroportuali/supplemento carburante da € 110 a € 200
(da riconfermarsi al momento della prenotazione in relazione al vettore utilizzato, alla città di
partenza e all'itinerario prenotato)
Riduzioni:
- Cabina doppia - bambino fino a 11 anni con 1 adulto: 10%
- Viaggio di Nozze: € 150 a coppia
Supplementi:
- Volo diretto KLM € 100/150
- Oltre alle cabine singole sul ponte Principale/Odissey, possibilità su richiesta di cabine singole
su altri ponti con supplemento del 50%: disponibilità contingenata

PRENOTA IN ANTEPRIMA

Supplementi per partenze da altre città (classi contingentate)
Voli
e altri vettori IATA
• Bologna/Torino /Pisa/Firenze/Venezia/Napoli/Verona/Genova/Trieste
• Ancona/Alghero/Bari/Brindisi/Cagliari/Catania/Palermo/ Reggio Calabria
• Altre città su richiesta
NB: Per alcune città di partenza l’operatività dei voli deve essere verificata all’atto della
prenotazione.

in Euro
70
110

Per prenotazioni entro il 15 ottobre Giver offre
lo sconto delle spese d’iscrizione
Non cumulabile con altri sconti e/o
promozioni.

Progra m m i d e tt a gl i a t i s u l sito :
www.g ive r v ia g g i.co m
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COPERTURE ASSICURATIVE
La seguente Polizza è valida esclusivamente per i
residenti in Italia, Repubblica di San Marino e Stato
Città del Vaticano.
ASSICURAZIONE ASSISTENZA
Assistenza in Viaggio
- Consulenza medica
- Invio di un medico o di una autoambulanza in italia
- Segnalazione di un medico specialista all’estero
- Rientro sanitario e rimpatrio salma
- Trasferimento verso un centro ospedaliero attrezzato
- Rientro con un compagno di viaggio assicurato
- Rientro degli altri assicurati
- Viaggio di un familiare
- Accompagnamento dei minori
- Rientro dell’assicurato convalescente
- Prolungamento del soggiorno
- Proseguimento del viaggio
- Interprete a disposizione all’estero
- Anticipo spese di prima necessita
- Rientro anticipato
- Anticipo cauzione penale
- Segnalazione di un legale all’estero
- Spese telefoniche
Assistenza ai Familiari rimasti a casa
- Consulenza medica
- Invio di un medico o di una autoambulanza in Italia
- Invio di un infermiere al domicilio
- Ricerca e prenotazione centri specialisiti diagnostici
- Consegna medicinali urgenti a domicilio
Assistenza alla casa
- Invio di un idraulico per interventi in emergenza
- Invio di un fabbro per interventi in emergenza
- Invio di un elettricista per interventi in emergenza
- Invio di un fabbro/serrandista per interventi in
emergenza
- Spese d’albergo
- Vigilanza appartamento e custodia dei beni
ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE
A seguito di un infortunio e/o malattia improvvisa, Europ
Assistance rimborsa le Spese mediche, farmaceutiche
ed ospedaliere che l’Assicurato deve sostenere per
cure o interventi chirurgici urgentie non procrastinabili
ricevuti sul posto nel corso del viaggio per i seguenti
massimali:
Italia
Euro 1.500,00
Europa / Mondo
Euro 50.000,00
Per le sole destinazioni Antartica e Isole Falkland il
massimale previsto si intende integrato di ulteriori Euro
200.000,00 per sinistro e per periodo assicurato.
Per ogni rimborso sarà applicata una franchigia fissa di
Euro 50,00 per ogni Assicurato.
ASSICURAZIONE BAGAGLIO
Europ Assistance assicura il risarcimento dei danni
subiti dal bagaglio ed effetti personali che l’Assicurato
aveva con sè all’inizio del viaggio, inclusi gli abiti,
causati da furto, furto con scasso, rapina, scippo,
perdita, smarrimento ed avaria fino ad un massimale di
€ 1.500,00 per sinistro e per la durata del viaggio.
L’indennizzo massimo per ogni oggetto, ivi comprese
borse, valigie e zaini, non potrà superare l’importo di
Euro 300,00.
Per il rifacimento di documenti d’identità,passaporto
e patente di guida il rimborso è limitato alla somma di
Euro 300,00 per sinistro e per la durata del viaggio.
RITARDATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO
Qualora l’Assicurato, a seguito della consegna del
bagaglio avvenuta con ritardo superiore alle 12 ore
relativamente a voli di linea debitamente confermati
e voli charter, dovesse sostenere spese impreviste per
l’acquisto di articoli di toilette e/o dell’abbigliamento
necessario, Europ Assistance provvederà al rimborso
fino ad un massimale di € 300,00 per sinistro e per la
durata del viaggio.
ASSICURAZIONE SPESE DI ANNULLAMENTO VIAGGIO
Qualora l’Assicurato debba annullare o modificare il
viaggio prenotato, per cause o eventi oggettivamente
documentabili, imprevedibili al momento della
prenotazione, che colpiscano:
- direttamente l’Assicurato stesso e/o i suoi familiari;
- direttamente il Socio/Contitolare dell’azienda/studio
associato;
Europ Assistance rimborserà la penale, applicata
contrattualmente dall’ Operatore Turistico o da una
Compagnia Aerea o di Navigazione:
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Dal 1 Gennaio 2022 tutti i nostri passeggeri che abbiano acquistato un pacchetto turistico Giver Viaggi si avvarranno
di una polizza assicurativa Europ Assistance Italia S.p.A. dal momento della prenotazione e per tutta la durata del
viaggio.
Ciascun Cliente all’atto della prenotazione sarà tenuto ad effettuare il pagamento relativo al costo del viaggio
(comprensivo del premio assicurativo). Tale premio non è separabile dal costo individuale del viaggio, di cui è parte
integrante, e non è rimborsabile.
Il testo delle garanzie e prestazioni di seguito riportate è da intendersi puramente indicativo.
Effetti e delimitazioni sono riportati nelle Condizioni di Assicurazione che verranno consegnate a tutti gli Assicurati
partecipanti ai viaggi. Si raccomanda di leggere attentamente le Condizioni riportate sul presente catalogo e
integralmente disponibili sul sito web www.giverviaggi.com nella sezione Assicurazione.
- all’Assicurato
e purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica:
- ai familiari;
- ad uno dei compagni di viaggio.
In caso di più assicurati iscritti al viaggio insieme e
contemporaneamente, in assenza di altre persone dello
stesso nucleo familiare dell’Assicurato, quest’ultimo
indicherà una sola persona come “compagno di
viaggio”.
Inoltre, l’Assicurato può richiedere la garanzia spese
di annullamento viaggio o locazione quando deve
annullare il viaggio prenotato, in seguito a positività da
Covid-19 accertata da referti con esiti positivi che abbia
colpito:
- direttamente l’Assicurato e/o i suoi familiari conviventi;
- direttamente il compagno di viaggio dell’Assicurato.
Inoltre, l’Assicurato può annullare il viaggio nel caso in
cui, l’Assicurato stesso, una persona con lui convivente,
un suo familiare convivente o un suo compagno di
viaggio, dopo un test per valutare l’infezione da Covid-19
effettuato da una Struttura Sanitaria e risultato positivo,
non possa partire perché la Struttura Sanitaria ha fissato
per l’Assicurato, il suo familiare o il suo compagno
di viaggio, un appuntamento per approfondimenti
diagnostici (tampone).
ESCLUSIONI
Sono esclusi dalla garanzia i casi di rinuncia causati da:
a. dolo dell’Assicurato;
b. cause non di ordine medico, prevedibili e/o note
all’Assicurato al momento della prenotazione;
c. conseguenze e/o complicanze di infortuni avvenuti
anteriormente la sottoscrizione della polizza e le
malattie croniche;
d. situazioni di conflitto armato, invasione, atti di
nemici stranieri, ostilità, guerra, scioperi, sommosse,
tumulti popolari, atti di terrorismo, terremoti,
eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi
caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di
trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni
provocate dall’accelerazione artificiale di particelle
atomiche;
e. fallimento
del
Vettore
o
dell’Agenzia
o
dell’Organizzatore di Viaggio;
f. epidemie e pandemie in base a quanto dichiarato
dall’ Organizzazione Mondiale della Sanità, ad
accezione di quella dovuta a Covid-19;
g. cause o eventi non oggettivamente documentabili;
h. caparre e o acconti non giustificati da documenti
fiscali di penale;
i. mancato invio della comunicazione (di cui all’art.
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO)
da parte dell’Assicurato entro la data di inizio del
viaggio/soggiorno, fatta eccezione per i casi di
rinuncia causati da morte o ricovero ospedaliero di
almeno 24 ore consecutive (Day Hospital e Pronto
Soccorso esclusi) di un familiare.
j. conseguenze indirette dell’epidemia/pandemia da
Covid 19;
k. non sono garantite le spese dovute o riconducibili
a quarantena fiduciaria o ad altre misure restrittive
della libertà di movimento, decise dalle competenti
Autorità Internazionali e/o locali, intendendosi per
autorità locali qualsiasi autorità competente del
Paese di origine o di qualsiasi Paese dove l’Assicurato
ha pianificato il suo viaggio o attraversato il quale
sta transitando per raggiungere la sua destinazione.
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di modifica e/o di forzata rinuncia al viaggio
l’Assicurato dovrà:
- comunicare all’organizzazione viaggi o agenzia o al
vettore la rinuncia formale al viaggio;
- comunicare all’organizzazione viaggi o agenzia o al
vettore la rinuncia formale al viaggio;
- effettuare una denuncia entro e non oltre i 3 giorni
dal verificarsi della causa della rinuncia e comunque
entro la data di inizio viaggio se il termine di 3 giorni
cade successivamente alla data di inizio del viaggio.
La denuncia può essere inoltrata accedendo al portale
https://sinistrionline.europassistance.it
seguendo
le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito
www.europassistance.it sezione sinistri) oppure
scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. - Ufficio
Liquidazione Sinistri (Annullamento Viaggio) – Via del
Mulino, 4 - 20057 Assago (MI), fornendo le seguenti
informazioni:
- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, codice
fiscale;
- numero di polizza;
- la causa dell’annullamento o della modifica;

- luogo di reperibilità dell’Assicurato o delle persone
che hanno dato origine all’annullamento (familiare,
contitolare dell’azienda/studio associato);
Se la rinuncia e/o modifica al viaggio è dovuta a malattia
e/o infortunio, la denuncia dovrà riportare:
- tipo di patologia;
- inizio e termine della patologia.
Entro 15 giorni dalla denuncia di cui sopra, l’Assicurato
dovrà inoltre presentare ad Europ Assistance i seguenti
documenti:
- documentazione oggettivamente provante la causa
della rinuncia/modifica, in originale;
- documentazione attestante il legame tra l’Assicurato
e l’eventuale altro soggetto che ha determinato la
rinuncia.
- in caso di malattia o infortunio, certificato medico
attestante la data dell’infortunio o dell’insorgenza
della malattia, la diagnosi specifica e i giorni di
prognosi;
- in caso di ricovero, copia completa della cartella
clinica;
- scheda di iscrizione al viaggio o documento analogo;
- ricevute (acconto, saldo, penale) di pagamento del
viaggio;
- estratto conto di conferma prenotazione;
- fattura relativa alla penale addebitata;
- programma e regolamento del viaggio;
- documenti di viaggio (visti, ecc.);
- contratto di prenotazione viaggio.
In caso di penale addebitata dal vettore aereo/
compagnia di navigazione:
- conferma dell’acquisto del biglietto o documento
analogo;
- ricevuta di pagamento del biglietto;
- nel solo caso di biglietteria aerea,dichiarazione del
vettore aereo/compagnia di navigazione attestante la
penale addebitata o l’eventuale rimborso riconosciuto
al cliente (refund notice);
- copia
del
biglietto
aereo/navale
annullato
attestante gli importi addebitati al cliente;In caso di
annullamento per Covid-19 l’Assicurato deve inviare:
- referto degli esami di positività Covid-19 (tampone e/o
test sierologico);
referto degli esami di positività
Covid-19 (tampone e/o test sierologico);
- certificato dell’Ospedale in cui l’Assicurato è stato
ricoverato per Covid-19
fermo restando il diritto della Compagnia di
richiedere l’invio a mezzo posta di tutta la suddetta
documentazione in originale.
In caso di Riprogrammazione Viaggio
L’assicurato dovrà effettuare una denuncia entro e non
oltre i 3 giorni dal rientro, accedendo al portale https://
sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni
(oppure accedendo direttamente al sito www.
europassistance.it sezione sinistri) oppure scrivendo
ad Europ Assistance Italia S.p.A. - Ufficio Liquidazione
Sinistri (Annullamento Viaggio) - Via del Mulino, 4 20057 Assago (MI), e presentando entro 15 giorni dal
rientro i seguenti documenti:
- dati anagrafici, codice fiscale e recapito;
- documentazione provante la causa della ritardata
partenza in originale;
- nuovi titoli di viaggio acquistati per raggiungere il
luogo previsto del viaggio;
- ricevute di pagamento del viaggio;
- estratto conto di conferma prenotazione;
- titoli di viaggio non utilizzati, in originale.
Europ Assistance potrà richiedere successivamente,
per poter procedere alla definizione del sinistro,
ulteriore documentazione che l’Assicurato sarà tenuto
a trasmettere.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia
del Sinistro può comportare la perdita del diritto
all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del C.C.
Europ Assistance rimborsa la penale di annullamento:
1. in caso di modifica e/o forzata rinuncia al viaggio
determinata da ricovero ospedaliero (esclusi Day
Hospital e Pronto Soccorso) o decesso, la penale sarà
rimborsata senza l’applicazione di alcun scoperto.
2. in caso di rinuncia e/o modifica non determinata
da ricovero o decesso, la penale sarà rimborsata
con l’applicazione di uno scoperto pari al 15%
dell’ammontare della penale stessa, con un minimo di
Euro 70,00 per polizza e con un minimo di Euro 20,00
per polizza per la sola biglietteria aerea;
Resta inteso che il calcolo del rimborso sarà equivalente
alle percentuali di penali esistenti alla data in cui si è
verificato l’evento (art. 1914 C.C.). Pertanto, nel caso
in cui l’Assicurato annulli il viaggio successivamente
all’evento, la eventuale maggior penale rimarrà a suo
carico.

In caso di malattia o infortunio Europ Assistance si
riserva la possibilità di inviare un proprio medico al fine
di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali
da impedire la sua partecipazione al viaggio.
DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE
Viene rimborsata per intero la penale addebitata
all’Assicurato ad esclusione dei costi di gestione pratica,
le fee di agenzia, e delle quote di iscrizione compreso
l’adeguamento del carburante (con esclusione, in
caso di acquisto di sola biglietteria aerea, delle tasse
aeroportuali rimborsabili da parte del vettore) fino
alla concorrenza del massimale Euro 25.000,00 per
Assicurato e per destinazione del viaggio.
In caso di rinuncia di più Assicurati iscritti al viaggio
insieme e contemporaneamente, il rimborso verrà
corrisposto fino alla concorrenza di un importo pari alla
somma dei massimali assicurati per ogni Assicurato,
ma con il massimo complessivo di Euro 60.000,00 per
sinistro.
ASSICURAZIONE RIFACIMENTO VIAGGIO
Qualora venga attivata una delle seguenti prestazioni di
assistenza organizzate da Europ Assistance:
- Trasporto – Rimpatrio Sanitario;
- Rientro anticipato;
- Rientro della salma;
- Ricovero dell’Assicurato in Istituto di cura.
Europ Assistance, nel limite del massimale sotto indicato
rimborsa all’Assicurato, ai famigliari o ad un Compagno
di viaggio il pro-rata temporis della vacanza non
usufruita a decorrere dalla data di rientro al domicilio e/o
residenza.
Il rimborso sarà effettuato conteggiando la sola quota
individuale di partecipazione divisa per i giorni di
durata del viaggio e moltiplicata per i giorni mancanti
all’ultimazione della crociera (pro-rata temporis)
Europ Assistance calcolerà il valore giornaliero del
viaggio, suddividendo il valore totale dichiarato in
polizza per il numero di giorni previsti inizialmente e
procederà al pagamento delle giornate residue non
godute dall’Assicurato. Il giorno dell’interruzione del
viaggio e quello di rientro previsto all’inizio del viaggio
si considerano come un unico giorno.
ASSICURAZIONE INFORTUNI IN VIAGGIO
Europ Assistance garantisce gli infortuni verificatisi
durante ogni attività svolta non a carattere professionale,
nei limiti del massimale di Euro 20.000,00 per sinistro
e per periodo di validità della Polizza. Se l’infortunio ha
come conseguenza l’Invalidità Permanente o la Morte,
la liquidazione dell’indennità per l’Invalidità Permanente
verrà determinata applicando una franchigia del
5%;l’indenizzo per la Morte viene liquidato ai Benificiari
designati o, in difetto di desginazione, agli eredi
dell’Assicurato in parti uguali. Resta convenuto che in
caso di evento che colpisca più Assicurati con l’Impresa
l’esborso massimo di quest’ultima non potrà superare
l’importo di € 250.000,00 per polizza ed € 500.000,00
per evento.
ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE IN VIAGGIO
L’Impresa assume a proprio carico, nei limiti del
massimale per Assicurato pari a € 2.600,00 ed alle
condizioni previste nella presente polizza, l’onere delle
spese giudiziali e stragiudiziali sostenute dall’Assicurato
durante il viaggio.
RIMBORSO QUOTA VIAGGIO
Se l’Assicurato, i suoi familiari in viaggio con lui o il suo
compagno di viaggio durante il Viaggio fossero costretti
ad interrompere il soggiorno in caso di:
- ricovero per epidemia/pandemia da Covid-19;
- forzata quarantena da Covid-19;
- ordinanze/norme imposte dagli organi di controllo del
paese di origine dell’Assicurato impongono di rientrare
anticipatamente alla residenza;
Europ Assistance rimborsa il costo del soggiorno non
goduto per i giorni mancanti al completamento dello
stesso a partire dal giorno di interruzione.
ESCLUSIONI
a. epidemie e pandemie in base a quanto dichiarato
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ad
accezione di quella dovuta a Covid-19;
b. conseguenze indirette dell’epidemia/pandemia da
Covid 19;
c. fallimento del vettore aereo o del Tour Operator/
Agenzia Viaggi;
d. annullamento da parte del Tour Operator/Agenzia
Viaggi.
e. non sono garantite le spese dovute o riconducibili
a quarantena fiduciaria o ad altre misure restrittive
della libertà di movimento, decise dalle competenti
Autorità Internazionali e/o locali, intendendosi per
autorità locali qualsiasi autorità competente del
Paese di origine o di qualsiasi Paese dove l’Assicurato
ha pianificato il suo viaggio o attraversato il quale sta
transitando per raggiungere la sua destinazione.
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato deve denunciare il sinistro non oltre
sessanta giorni da quando lo ha subito, nei seguenti
modi:

- accedendo al portale https://sinistrionline.europassistance.
it o al sito www.europassistance.it alla sezione SINISTRI.
Devi seguire le istruzioni.
oppure
- scrivendo una raccomandata A/R ad Europ Assistance
Italia S.p.A. - Ufficio Liquidazione Sinistri (indicando la
garanzia per la quale denunci il sinistro) - Via del Mulino,
4 - 20057 Assago (MI), l’Assicurato deve fornire i seguenti
dati/documenti:
- nome, cognome e indirizzo
- numero di telefono;
- numero di tessera Europ Assistance + n° di pratica;
- le circostanze dell’accaduto;
- la data di avvenimento del sinistro;
- luogo in cui l’Assicurato o le persone che hanno dato
origine al sinistro sono reperibili.
L’Assicurato deve inviare la seguente documentazione:
- copia della ricevuta di pagamento relativa alla
prenotazione della camera/unità abitativa presso
la Struttura ricettiva dalla quale si evinca il costo del
Viaggio, la data del Viaggio, il numero delle persone
occupanti la camera/unità abitativa e il nominativo
delle stesse;
- certificato di ricovero,
- certificato medico che attesti l’obbligatorietà della
quarantena;
- documentazione attestante l’obbligo di rientro nel
paese di origine.
CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Europ Assistance rimborsa il costo dei giorni mancanti
per completare il Viaggio, dividendo il costo totale
dichiarato/pagato per le prestazioni a terra, per i giorni
di durata del Viaggio. La quota di iscrizione rimane
a carico dell’Assicurato. Europ Assistance rimborsa i
giorni non goduti a partire dal:
- giorno del ricovero per epidemia/pandemia da
Covid-19;
- giorno di forzata quarantena da Covid-19;
- giorno di rientro anticipato imposto dagli organi di
controllo dell’Assicurato paese di origine.
Premio individuale da aggiungere
al costo del viaggio
per prenotazioni relative a partenze
dal 1 gennaio 2022
Valore Viaggio
Premio Lordo
per Assicurato
per Persona
Fino a € 800,00
€ 47,00
Da € 800,01 a € 1.300,00
€ 57,00
Da € 1.300,01 a € 2.300,00
€ 87,00
Da € 2.300,01 a € 3.000,00
€ 97,00
Da € 3.000,01 a € 4.000,00
€ 107,00
Da € 4.000,01 a € 6.200,00
€ 117,00
Da € 6.200,01 a € 8.000,00
€ 147,00
Da € 8.000,01 a € 10.000,00
€ 167,00
Da € 10.000,01 a € 13.000,00
€ 187,00
Da € 13.000,01 a € 25.000,00
€ 200,00
PROLUNGAMENTO SOGGIORNO PER COVID-19
La Garanzia opera nei seguenti casi:
Caso A) se un’epidemia/pandemia da Covid-19 colpisce
l’Assicurato che è costretto ad una quarantena,
oppure
Caso B) se l’Assicurato è costretto a prolungare il suo
soggiorno per esito positivo di un controllo del suo
stato di salute che, per direttive governative del Paese
in cui si trova durante il Viaggio, gli viene effettuato nel
porto/aeroporto/stazione di partenza prima del rientro
alla residenza o per il raggiungimento della destinazione
successiva.
In questi casi, Europ Assistance indennizza all’Assicurato
a titolo di rimborso le spese di albergo/locazione (vitto e
alloggio) per il prolungamento del soggiorno.
Sia per il caso A) che per il caso B) Europ Assistance
indennizza l’importo di Euro 150,00 al giorno
per un massimo di 15 giorni, per Assicurato e per
periodo di durata della Garanzia.
L’indennizzo è unico e non si somma tra i due casi.

POLIZZA INTEGRAZIONE RIMBORSO SPESE
MEDICHE
Ad integrazione della polizza base è possibile
acquistare la polizza integrativa che prevede
un massimale di Euro 150.000,00 elevando così
il massimale della garanzia Rimborso Spese
Mediche a Euro 200.000,00.
Massimale
Premio Lordo per Persona
€ 150.000,00
€ 45,00
Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/
garanzie previste in Polizza, deve effettuare il
trattamento dei dati dell’Assicurato e a tal fine
necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy)
del Suo consenso. Pertanto l’Assicurato contattando
o facendo contattare Europ Assistance, fornisce
liberamente il proprio consenso al trattamento dei
Suoi dati personali comuni, sensibili e giudiziari così
come indicato nell’Informativa Privacy.

CONDIZIONI GENERALI
DI CONTRATTO
DI PACCHETTI TURISTICI
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO
TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni
generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel
catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di
prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore.
Essa viene inviata dal tour operator al viaggiatore o all’agenzia di viaggio,
quale mandataria del viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla
medesima.
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il
viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per
sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto
di pacchetto turistico per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa
contenute, sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in
territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dal Codice del Turismo,
specificamente dagli artt. 32 al 51- novies per come modificato dal decreto
Legislativo 21 maggio 2018 n.62, di recepimento ed attuazione della Direttiva
UE 2015/2302 nonché dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e
mandato, in quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario nella vendita del pacchetto turistico, cui il
viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive
attività in base alla legislazione vigente, anche regionale o comunale, stante
la specifica competenza.
L’organizzatore e il venditore devono rendere noto ai terzi, prima della
conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la
copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli
estremi delle altre polizze di garanzia, facoltative od obbligatorie, a tutela dei
viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere sulla effettuazione
o esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio, o copertura
di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento
bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o
fallimento dell’organizzatore e del venditore - atteso il ricevimento da parte di
quest’ultimo delle somme corrisposte dai viaggiatori ai fini del pagamento del
prezzo del pacchetto turistico - ai fini della restituzione delle somme versate o
del rientro del viaggiatore presso la località di partenza ove il pacchetto turistico
includa il servizio di trasporto.
Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione
sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo” , “tour operator”,
“mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera,
di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al
primo comma.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente cont ratto si intende per:
1) servizio turistico:
a) il trasporto di passeggeri;
b) l’alloggio purché non facente intrinsecamente parte del trasporto di
passeggeri e purché non destinato a fini residenziali, o relativo a corsi di lingua
di lungo periodo;
c) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi dell’articolo 3, punto 11),
della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio oppure di
motocicli che richiedono una patente di guida di categoria A;
d) qualunque altro servizio turistico non facente intrinsecamente parte di un
servizio turistico ai sensi del-le lettere a), b) o c).
2) pacchetto: la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici di cui
al punto 1), ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, alle condizioni
indicate al successivo articolo 4;
3) contratto di pacchetto turistico: il contratto relativo a tutti i servizi turistici
inclusi nel pacchetto;
4) inizio del pacchetto: l’inizio dell’esecuzione dei servizi turistici inclusi nel
pacchetto;
5) professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata
che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o
professionale nei contratti del turismo organizzato agisce, anche tramite altra
persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore,
venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di
servizi turistici, ai sensi della normativa di cui al Codice del Turismo;
6) organizzatore, un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre
in vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro professionista,
oppure il professionista che trasmette ì i dati relativi al viaggiatore a un altro
professionista;
7) venditore, il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre in
vendita pacchetti combinati da un organizzatore;
8) viaggiatore, chiunque intende concludere un contratto, o stipula un
contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso,
nell’ambito di applicazione della legge sui contratti del turismo organizzato;
9) stabilimento, lo stabilimento definito dall’articolo 8, lettera e), del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
10) supporto durevole, ogni strumento che permette al viaggiatore o al
professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente
indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo
adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione
identica delle informazioni memorizzate;
11) circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione fuori dal controllo della
parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state
evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
12) difetto di conformità, un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un
pacchetto;
13) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al
dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita
online, anche nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di
vendita online sono presentati ai viaggiatori come un unico strumento,
compreso il servizio telefonico;
14) rientro, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo
concordato dalle parti contraenti.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
1. la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici di cui al punto 1)
dell’art. 3 che precede, ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se:
a) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del
viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un
unico contratto per tutti i servizi; oppure
b) indipendentemente dal fatto che siano conclusi contratti separati con
singoli fornitori di servizi turistici, tali servizi sono:
i) acquistati presso un unico punto vendita e tali servizi sono stati selezionati
prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
ii) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
iii) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione «pacchetto» o
denominazione analoga;
iv) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista
autorizza il viaggiatore a scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi
turistici; o
v) acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di
prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del
pagamento e l’indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal professionista
con cui è concluso il primo contratto a uno o più altri professionisti e il
contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti è concluso al più
tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
2. Una combinazione di servizi turistici in cui sono combinati non più di uno
dei tipi di servizi turistici di cui al punto 1) dell’art. 3, lettere a), b) o c), con uno
o più dei servizi turistici di cui al punto 1) dell’articolo 3, lettera d), non è un
pacchetto se questi ultimi servizi:
a) non rappresentano una parte pari o superiore al 25% del valore della
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combinazione e non sono pubblicizzati, né rappresentano altrimenti un
elemento essenziale della combinazione; oppure
b) sono selezionati e acquistati solo dopo l’inizio dell’esecuzione di un servizio
turistico di cui al punto 1) dell’art. 3, lettere a), b) o c).
5. CONTENUTO DEL CONTRATTO - PROPOSTA D’ACQUISTO E
DOCUMENTI DA FORNIRE
1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico
o, comunque, appena possibile, l’organizzatore o il venditore, fornisce al
viaggiatore una copia o una conferma dei servizi di cui al contratto su un
supporto durevole (e-mail) contenente la conferma di prenotazione dei servizi
e\o estratto conto.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea della conferma di prenotazione
e\o estratto conto qualora il contratto di vendita di pacchetto turistico sia
stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti
all’articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico
è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro
supporto durevole.
4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al
successivo art. 21.
6. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHEDA TECNICA
1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un’offerta
corrispondente, l’organizzatore e il venditore forniscono al viaggiatore il
pertinente modulo informativo standard di cui all’allegato A, parte I o parte II,
del Codice del Turismo, nonché le seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i periodi di
soggiorno con relative date e, se è incluso l’alloggio, il numero di notti
comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e
gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia
e le coincidenze; nel caso in cui l’orario esatto non sia ancora stabilito o
conosciuto, l’organizzatore e, se del caso, il venditore informano il viaggiatore
dell’orario approssimativo di partenza e ritorno;
3) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica
dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;
4) i pasti fomiti forniti inclusi o meno;
5) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del
pacchetto;
6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in
tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su
richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della
vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore. Richieste particolari
sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del
pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone
con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di
soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e
risultare oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore, se del
caso anche per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria del viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico dell’organizzatore
e, ove presente, del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta
elettronica;
c) il prezzo totale comprensivo dei servizi turistici che compongono il pacchetto,
dei servizi assicurativi e\o finanziari, delle tasse e di tutti i diritti, imposte e altri
costi aggiuntivi, quali spese amministrative e di gestione delle pratiche. Ove
alcuni costi non siano ragionevolmente cal-colabili prima della conclusione
del contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore
potrebbe dover ancora sostenere;
d) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o percentuale del
prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo,
o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui
all’articolo 41, comma 5, lettera a) del codice del turismo, prima dell’inizio
del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato
raggiungimento del numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di
passaporti e\o visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei
visti, e le formalità sanitarie del paese di destinazione;
g) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in
qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di
adeguate spese di recesso, o, se previste (vedi scheda tecnica), le spese di
recesso standard richieste dall’organizzatore ai sensi dell’articolo 41, comma l
del D.Lgs. 79/2011 e specificate al successivo art. 10 comma 3;
h) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione
che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore
o le spese di danneggiamento o smarrimento del bagaglio durante il traporto
e\o di assistenza alla persona, compreso il rimpatrio, in caso di infortunio,
malattia o decesso;
i) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi l, 2 e 3 Dlgs. 79/2011.
2. Inoltre prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e il venditore comunicano
al viaggiatore le informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non
nota al momento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05
(Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o
dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione,
il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato
del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei
effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto
aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o
dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro
eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”).
3. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo –
anche su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. In essa
sono contenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è
sottoposto il Tour Operator, quali a titolo esemplificativo:
- gli estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore;
- gli estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 47 Cod. Tur;
- gli estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- il periodo di validità del catalogo - in formato cartaceo o telematico ed ove
presente - o del programma fuori catalogo ;
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 39 Cod. Tur.).
7. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico
dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica ( vedi art. 8);
b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella
quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore nonché l’eventuale quota
relativa alle garanzie assicurative.
Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine di 30 gg.
dalla data di partenza.
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine
ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al
momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.
3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra
indicate, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator
delle somme versate dal viaggiatore al venditore, comporterà la automatica
risoluzione del contratto da comunicarsi con semplice comunicazione scritta,
via fax o via e-mail, presso l’Agenzia venditrice, o presso il domicilio anche
elettronico, ove comunicato, del viaggiatore e ferme le eventuali azioni di
garanzia ex art. 47 D.Lgs. 79/2011 esercitabili dal viaggiatore verso il venditore.
Il pagamento si intende conseguentemente effettuato quando le somme
siano pervenute all’organizzatore. È onere del viaggiatore verificare pertanto
il possesso in capo al venditore, scelto quale proprio mandatario per l’acquisto
del pacchetto turistico, dei requisiti di legge e specificamente della garanzia
contro il rischio di insolvenza o fallimento.
8. PREZZO DEL PACCHETTO TURISTICO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento ove presente - a quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed
agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo
successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore.
Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in conseguenza
alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di
imbarco nei porti e negli aeroporti;
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- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore
sino - al massimo - a 21 giorni prima della partenza, rispetto a quelli indicati nella
scheda tecnica del catalogo, ovvero indicati negli eventuali aggiornamenti
della scheda tecnica, pubblicati sui siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere modificato nei 20 giorni che precedono
la partenza e la revisione non può essere superiore al 8% del prezzo nel suo
originario ammontare.
In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese
amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al
viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del
pacchetto fornita al venditore o al viaggiatore in caso di vendita diretta;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o
spese mediche o altri servizi richiesti, ove non compreso nella quota di
partecipazione;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della
vacanza;
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali;
f) eventuali le spese amministrative di revisione/variazione pratica.
9. MODIFICA DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA
PARTENZA
1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni
del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza.
La comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso attraverso un
supporto durevole, quale ad esempio la posta elettronica.
2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di modificare in
modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di
cui all’art. 34 comma 1 lett. a) Cod. Tur. oppure non può soddisfare le richieste
specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’organizzatore, oppure
propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore,
può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza
corrispondere spese di recesso.
3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al comma 2,
esercitando il diritto di recesso, l’organizzatore potrà offrire al viaggiatore un
pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
4. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in
modo chiaro e preciso delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro
incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 6.
5.Il viaggiatore comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario
entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al
comma 1. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta
formulata dall’organizzatore si intende accettata.
6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto
sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo
inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico ai sensi
del comma 2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo,
l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14
giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del
viaggiatore ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione
del contratto, tranne nei casi di seguito indicati:
a. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del
pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto;
b. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del
pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di
conformità sia imputabile a causa di forza maggiore e caso fortuito;
c. Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento
del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di
conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di
servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o
inevitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.
8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) e c),
l’organizzatore che annulla, restituirà al viaggiatore una somma pari al doppio
di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’organizzatore,
anche se tramite l’agente di viaggio.
9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli
importi di cui il viaggiatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto
previsto dall’art. 10, 3° comma qualora fosse egli ad annullare.
10. RECESSO
A) DEL VIAGGIATORE
1. Al di fuori dei casi previsti all’articolo precedente, il viaggiatore può recedere
dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo in misura eccedente il l’ 8%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto
oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione
del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della
partenza e non accettata dal viaggiatore;
- imposibilità di soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già
accettate dall’Organizzatore.
Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può:
- accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore;
- richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà
essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedente.
2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di
destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza
sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso
la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima
dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso
integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto
all’indennizzo supplementare.
3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi
motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al
primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati –
indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 – il
costo individuale di gestione pratica e l’eventuale corrispettivo di coperture
assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per
altri servizi già resi, la penale nella misura indicata nella scheda tecnica alla
voce annullamento del viaggio da parte del consumatpre, salvo eventuali
condizioni più restrittive - legate a periodi di alta stagione o di piena
occupazione delle strutture - che verranno comunicate al viaggiatore in fase
di preventivo e quindi prima della conclusione del contratto.
La non imputabilità al viaggiatore della circostanza di natura soggettiva che
gli impedisce di usufruire della vacanza (a titolo esemplificativo: malattia,
revoca delle ferie, perdita del lavoro ecc.) non legittima il recesso senza
penali, previsto per legge solo per le circostanze oggettive riscontrabili
presso la località meta della vacanza di cui al comma 2 o per le ipotesi di cui
al comma 1, Le conseguenze economiche derivanti dall’annullamento del
contratto per circostanze rientranti nella sfera personale del viaggiatore,
pur se non imputabili, possono essere evitate con stipula di apposita polizza
assicurativa, laddove non prevista in forma obbligatoria dall’organizzatore.
4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di
accordo specifico di volta in volta alla firma del contratto.
5. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata sono esclusi i
viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi
casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate
e molto più restrittive poiché tengono conto di eventuali tariffe non
rimborsabili e sono previamente indicate in fase di quotazione del pacchetto
turistico.
B) DELL’ORGANIZZATORE
6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al
viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto,
ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
- il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal
contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore
entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni
prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni,
di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra
due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di
viaggi che durano meno di due giorni;
- l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze
inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore
senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.

7. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2 e 6
senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso. Nei casi
di cui all’art. 41, commi 4 e 5, Cod. Tur. si determina la risoluzione dei contratti
funzionalmente collegati stipulati con terzi.
8. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha
diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di
cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui
riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva,
senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe
sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti, il diritto di recesso è
escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore documenta la variazione di prezzo
evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.
9. In caso di conclusione di contratto a distanza, come definito dall’art. 45
comma 1 lett. g) del Codice del Consumo è escluso il diritto di recesso ai sensi
dell’art. 47 comma 1 lett. g) del Codice del Consumo.
11. RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA
ESECUZIONE E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA’ IN CORSO DI
ESECUZIONE – OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE – TEMPESTIVITA’
DELLA CONTESTAZIONE
1. L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti
dal contratto di vendita di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto
che tali servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai
suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni,
dai terzi della cui opera si avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi
dell’articolo 1228 del codice civile.
2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli
articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l’organizzatore, direttamente o
tramite il venditore, tempestivamente, durante il corso della vacanza, tenuto
conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati
durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di vendita
di pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel
contratto di vendita di pacchetto turistico, l’organizzatore pone rimedio
al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti
eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di conformità
e del valore dei servizi turistici interessati dai dal difetto. Se l’organizzatore
non pone rimedio al difetto, il viaggiatore ha diritto alla riduzione del prezzo
nonché al risarcimento del danno che abbia subito in conseguenza del difetto
di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità
è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi
turistici o è a carattere inevitabile o imprevedibile oppure dovuto a circostanze
straordinarie ed inevitabili.
4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non pone rimedio al
difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore
con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, questi può ovviare
personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie,
ragionevoli e documentate; se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto
di conformità o se è necessario avviarvi immediatamente non occorre che il
viaggiatore specifichi un termine.
Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa
importanza e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con la contestazione
tempestiva effettuata dal viaggiatore, in relazione alla durata ed alle
caratteristiche del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto con effetto
immediato, o chiedere – se del caso - una riduzione del prezzo, salvo l’eventuale
risarcimento del danno.
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire,
per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del viaggiatore, o per
provvedimenti delle Autorità Istituzionali una parte essenziale dei servizi
previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per la
prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi
tipo a carico del viaggiatore, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della
differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate.
Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non
sono comparabili con quanto convenuto nel contratto o se la riduzione del
prezzo concessa è inadeguata. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione
alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata
dal viaggiatore poiché non comparabile a quanto convenuto nel contratto
o poiché la concessa riduzione del prezzo è inadeguata, l’organizzatore
fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a
quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo
eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e
lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste
e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
1. Il viaggiatore previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole
entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il
contratto di vendita di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le
condizioni per la fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico
sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli
eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali
spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non
eccedono le spese realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza
della cessione del contratto di vendita di pacchetto turistico e fornisce al
cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi
risultanti dalla cessione del contratto.
13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, per
come previsto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori devono attenersi ai seguenti
obblighi:
1. per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a
quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i
minori devono essere in possesso di un documento personale valido per i
viaggi all’estero ovvero passaporto o, per i Paesi UE, anche di carta di identità
valida per l’espatrio.
Per quanto riguarda l’uscita dal Paese dei minori di anni 14 e per quelli per
cui è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno
essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.
poliziadistato.it/articolo/191/.
2. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni
attraverso le loro rappresentanze di-plomatiche presenti in Italia e/o i
rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i viaggiatori
provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso
le competenti autorità (per i citta-dini italiani le locali Questure ovvero il
Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la
Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del
viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata
partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’intermediario o
all’organizzatore.
3. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore
della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del
pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno
accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione
previsti dalle leggi e normative vigenti, del passaporto individuale e di ogni
altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti
di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente
richiesti.
4. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria,
climatica ed ambientale e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di
destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da
acquistare il viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di
carattere genera-le presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il
sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Le informazioni di cui
sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei - poiché
essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come
indicate nell’art.34 del codice del Turismo e non informazioni temporalmente
mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori.
5. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali
informativi istituzionali, località soggetta ad “avvertimento” per motivi di
sicurezza socio-politica o ambientale, ovvero sanitaria, il viaggiatore che
successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini
dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso
operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di
sicurezza del Paese poiché già note al momento della prenotazione.
6. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di comune
prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei Paesi destinazione

del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai
regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto
turistico, nonché alle regole di diligenza e buona condotta all’interno delle
strutture ricettive. L’inosservanza delle stesse, ad insindacabile giudizio della
Direzione Alberghiera, potrà comportare l’allontanamento dalla struttura del
trasgressore e ove ritenuto opportuno l’eventuale segnalazione alle Autorità
Pubbliche competenti. Parimenti situazioni relative a patologie che possano
rappresentare un rischio per la salute degli altri ospiti, ovvero alterazioni
dello stato psichico – se non previamente segnalate ed accettate per iscritto
dal Tour Operator – costituiscono circostanze idonee a disporre l’eventuale
allontanamento dalla struttura.
7. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore
e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli
obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
8. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le
informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di
surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed
è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di
surrogazione.
9. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della
proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio
della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le
particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi
specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione
e risultare in ogni caso oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e
l’organizzatore (cfr. art. 6, comma 1° lett. h), se del caso anche tramite l’agenzia
di viaggio mandataria.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo
od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali
indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche
Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di
strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si
riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione
della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente
accettazione della stessa da parte del viaggiatore.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente
dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da
terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del
viaggiatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo
nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere
imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle
prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero
da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza
professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto
turistico non risponde delle obbligazioni relative alla organizzazione ed
esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni
nascenti dalla sua qualità di intermediario e per l’esecuzione del mandato
conferitogli dal viaggiatore, per come specificamente previsto dall’art. 50 del
Codice del Turismo compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione,
sono disciplinati da quanto in esso previsto, nonché dagli articoli 1783 e 1784
del codice civile, e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali
che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico,
fermo restando che il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi a norma
degli articoli citati e il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi dei
regolamenti e convenzioni internazionali sono detratti gli uni dagli altri. I danni
alla persona non sono soggetti a limite prefissato.
Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche
del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si
prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo
di partenza.
Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni a decorrere
dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo
previsto per il risarcimento del danno alla personea dalle disposizioni che
regolano i servizi compresi nel pacchetto.
17. POSSIBILITA’ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL
VENDITORE
1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi
all’esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale lo ha
acquistato, il quale, a sua volta, li inoltra tempestivamente all’organizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data in cui il
venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma precedente, è
considerata la data di ricezione anche per l’organizzatore.

è tenuto a prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e\o sito web
dell’Organizzatore medesimo e potranno altresì essere indicati nella conferma
di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore.
Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presentazione dell’istanza
volta al rimborso delle somme versate sono indicati nel sito del “Fondo ASTOI
a Tutela dei Viaggiatori”, all’indirizzo www.fondoastoi.it, in quanto soggetto
giuridico al quale aderisce Giver Viaggi e Crociere S.r.l.
Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente
i termini indicati per la presentazione delle istanze. Resta inteso che il decorso
del termine dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e non ad
inerzia del viaggiatore, consente la remissione nei termini medesimi.
L’indirizzo web del “Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori” è riportato altresì nei
siti, nei cataloghi e nei documenti relativi al contratto di acquisto di pacchetto
22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che
riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende
noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta
di compravendita dei servizi, nonché a volte, l’aeroporto partenza o di arrivo,
potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida.
Si precisa inoltre che in caso di necessità potranno variare il tipo di aeromobile,
la classe di prenotazione, nonché essere effettuati scali non programmati e
modificati gli aeroporti in andata e/o rientro; potranno essere raggruppate
su un unico aeroporto le partenze previste da altro scalo italiano con il
trasferimento in pullman da un’aerostazione all’altra e potranno essere
sostituiti voli noleggiati con voli di linea (anche con eventuali scali tecnici).
In considerazione di quanto sopra, il viaggiatore dovrà chiedere conferma
dei servizi alla propria agenzia prima della partenza. Si comunica inoltre che
le donne in stato di gravidanza sono generalmente ammesse al trasporto
aereo sino alla 28° settimana munite di certificato che attesta lo stato di
avanzamento della gravidanza, dalla 29° alla 34° settimana solo se munite di
certificato medico (redatto entro le 72 ore antecedenti la partenza prevista del
volo) attestante l’idoneità a intraprendere il viaggio aereo, oltre la 34° settimana
potrebbero non essere accettate a bordo. Si consiglia prima di prenotare un
volo di consultare il proprio medico e di controllare che la data di rientro non
superi la 34° settimana, come precedentemente specificato. L’organizzatore
informerà i passeggeri circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le
modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005 (richiamato all’art. 6 comma 2).

18. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in
difficoltà anche nelle circostanze di cui all’articolo 42, comma 7, in particolare
fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità
locali e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare
comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternati.
L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale
assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o
per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI
RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile,
stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore
o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti
dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche
le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio.
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal
viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni
stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime,
come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte
negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.
20.
STRUMENTI
ALTERNATIVI
DI
RISOLUZIONE
DELLE
CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre
al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o
in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte.
In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa
proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
21. GARANZIE AL VIAGGIATORE - FONDO ASTOI A TUTELA DEI
VIAGGIATORI (art. 47 Cod. Tur.)
I contratti di vendita di pacchetti turistici sono assistiti da idonee garanzie
prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario nella
vendita che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un
singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento del venditore o
dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto
turistico e il rientro immediato del viaggiatore ai sensi dell’art. 47 Codice del
Turismo.
La garanzia di cui all’art. 47 Cod. Tur. opera esclusivamente con riferimento al
contratto di vendita di pacchetto turistico per come definito dall’art. 33 Cod. Tur.
Non sono coperti dalla garanzia contro il rischio di insolvenza o fallimento tutti i
prodotti venduti dall’Organizzatore e/o dall’Agente di Viaggio che non rientrano
nella definizione di pacchetto turistico contenuta nell’art. 33 Cod. Tur. [quali a
titolo esemplificativo: servizi turistici singolarmente venduti e non collegati,
contratti di multiproprietà, corsi di lingua di lungo periodo, programmi high
school, scambi culturali rientranti nei programmi di mobilità studentesca
internazionale, pacchetti e servizi turistici collegati acquistati nell’ambito di un
accordo generale per l’organizzazione di viaggi di natura professionale concluso
tra un professionista e un’altra persona fisica o giuridica che agisce nell’ambito
della propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale,
combinazione di non più di uno dei servizi turistici di cui al punto 1) dell’art. 3,
lettere a), b) o c), con uno o più dei servizi turistici di cui al punto 1) dell’articolo 3,
lettera d), laddove questi ultimi non rappresentino una parte pari o superiore al
25% del valore della combinazione e non sono pubblicizzati, né rappresentano
altrimenti un elemento essenziale della combinazione, oppure so-no selezionati
e acquistati solo dopo l’inizio dell’esecuzione di un servizio turistico di cui al
punto 1) dell’art. 3, lettere a), b) o c)].
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore,
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ADDENDUM
- CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI
VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo
servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non
potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio
ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste in favore dei
viaggiatori dalla Direttiva europea 2015/2302 e ad essi si applicheranno – ove
non diversamente indicato nel contratto con l’operatore turistico - le condizioni
contrattuali del singolo fornitore del servizio, per come indicate nel sito del
medesimo cui si rimanda.
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un singolo
servizio turistico, è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo
servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo
essere considerato organizzatore di viaggio.
B) INFORMATIVA PRIVACY RIDOTTA
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali, il cui conferimento
è necessario per permettere la conclusione e l’esecuzione del contratto
di viaggio, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto
della normativa vigente. L’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di
perfezionamento e conseguente esecuzione del contratto. L’esercizio dei
diritti previsti dalla normativa vigente – a titolo esemplificativo: diritto di
richiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; il diritto di proporre
reclamo a un’autorità di controllo – potrà essere esercitato nei confronti del
titolare del trattamento. Per ogni più ampia informazione sul trattamento
dei dati da parte dell’organizzatore si rimanda alla specifica sezione del sito
www.giverviaggi.com contenente la Privacy Policy.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE
N° 38/2006.
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione
e la pornografia mino-rile, anche se commessi all’estero.
Approvate da ASTOI nel gennaio 2022.

Giver Viaggi e Crociere s.r.l.
© 2022 Giver Viaggi e Crociere s.r.l.
Tutti i diritti riservati. Giver, il logo Giver
e Il Grande Nord sono marchi registrati
di Giver Viaggi e Crociere.

SCHEDA TECNICA
ex Art. 05 - Parte integrante delle Condizioni Generali di Partecipazione
ORGANIZZAZIONE TECNICA: Giver Viaggi e Crociere - Genova
- Licenza cat. A - Aut. Regione Liguria nr. 13C/81 DEL 10/11/81.
- Garanzia Assicurativa Responsabilità Civile Organizzatori e intermediari
Agenti di Viaggio UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Polizza numero 100080777.
- I prezzi forfettari pubblicati, definiti a luglio 2022 potranno in tutti i casi essere
modificati - nei termini e con le modalità previste dal Decreto legislativo
n. 111/95 e richiamati dalle Condizioni Generali di Contratto - a seguito di
variazioni dei tassi di cambio, dei costi di trasporto, incluso il costo del
carburante, e di quelli dei diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici
quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco e di imbarco nei porti e negli
aeroporti.
- Il nome dei vettori che effettueranno i voli, tipo aeromobile e orario dei voli
indicati in catalogo sono soggetti a variazione e potranno essere modificati ai
senti dell’Art. 22 delle condizioni generali di partecipazione; tali informazioni
saranno riconfermate nella documentazione di viaggio dei passeggeri.
- eventuali variazioni verranno comunicate tempestivamente, nel rispetto del
Regolamento 2111/2005.
- Al momento della prenotazione il consumatore è tenuto a corrispondere un
acconto del 25% del prezzo del pacchetto turistico secondo quanto riportato
all’art. 7 delle Condizioni Generali di Partecipazione, mentre il saldo della
quota del pacchetto prenotato dovrà essere versato almeno 30 giorni prima
della partenza, salvo diverso specifico accordo.
Annullamento del viaggio da parte del consumatore
l consumatore che receda dal contratto prima della partenza, fatta eccezione
per i casi elencati al primo comma dell’articolo 8 e indipendentemente dal
pagamento dell’acconto previsto all’art. 7/1° comma e tranne ove diversamente
specificato all’interno del presente opuscolo e/o in fase di conferma dei
servizi, sarà addebitata a titolo di penale la relativa percentuale della quota
di partecipazione a seconda del numero di giorni che mancano alla data
di partenza del viaggio escludendo dal computo i giorni festivi, il giorno di
partenza e quello di comunicazione dell’annullamento:
• Pacchetti turistici, Grande Nord/Islanda/Crociere Fluviali:
- 10% + spese d’iscrizione, sino a 30 gg. prima della partenza del viaggio;
- 25% + spese d’iscrizione, da 29 a 20 gg. prima della partenza del viaggio;
- 50% + spese d’iscrizione, da 19 a 10 gg. prima della partenza del viaggio;
- 75% + spese d’iscrizione, da 9 a 3 gg. prima della partenza del viaggio;
- 100% + spese d’iscrizione dopo i suddetti termini.
• Pacchetti turistici di gruppo e individuali con il Postale dei Fiordi Hurtigruten:
- 10% + spese d’iscrizione fino a 45 giorni prima della partenza del viaggio
- 40% + spese d’iscrizione da 44 a 22 giorni prima della partenza del viaggio
- 60% + spese d’iscrizione da 21 a 15 giorni prima della partenza del viaggio
- 100% + spese d’iscrizione da 14 giorni prima della partenza del viaggio fino al
giorno della partenza.
• Pacchetti turistici di gruppo con il Postale dei Fiordi Havila:
- 10% + spese d’iscrizione fino a 120 giorni prima della partenza del viaggio
- 50% + spese d’iscrizione da 119 a 60 giorni prima della partenza del viaggio
- 75% + spese d’iscrizione da 59 a 21 giorni prima della partenza del viaggio
- 100% + spese d’iscrizione da 20 giorni prima della partenza del viaggio fino al
giorno della partenza.
- Le condizioni di annullamento per pacchetti individuali (viaggi in libertà)
seguono la flessibilità tariffaria e verranno confermate al momento della
prenotazione.
• Pacchetti turistici con crociere Explorer Hurtigruten da aprile 2022
a marzo 2023
- 30% + spese d’iscrizione fino a 90 giorni prima della partenza del viaggio
- 50% + spese d’iscrizione da 89 a 60 giorni prima della partenza del viaggio
- 75% + spese d’iscrizione da 59 a 30 giorni prima della partenza del viaggio
- 100% + spese d’iscrizione da 29 giorni prima della partenza del viaggio fino al
giorno della partenza.
Nessun rimborso spetta al Viaggiatore che rinuncia a proseguire il viaggio
durante il suo svolgimento, né al viaggiatore che non può effettuare il viaggio
per mancanza, invalidità o insufficienza dei previsti documenti di identita’e
sanitari necessari all’espatrio e/o all’ingresso nei paesi da visitare.
Nell’ipotesi in cui, a seguito del recesso del Turista, siano già stati emessi titoli
relativi a biglietteria o servizi non rimborsabili, gli importi degli stessi saranno
addebitati in aggiunta alle suddette percentuali di penale.
In nessun caso la quota di iscrizione potrà essere rimborsata.
L’Organizzatore si riserva tuttavia senza impegno né responsabilità di:
- rimborsare eventuali somme recuperate per servizi non usufruiti a seguito
di rinunce;
- rimborsare eventuali somme recuperate relative ai servizi non usufruiti in
corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute sempre che il viaggiatore
fornisca documentazione scritta entro 8 giorni dal termine del viaggio.
NOTA BENE
- Alcune destinazioni e servizi turistici prevedono regole di pagamento e di
annullamento diverse da quelle sopra esposte.
Le condizioni verranno specificate al momento della richiesta dei servizi e/o
prenotazione.
- Le suddette percentuali possono subire variazione in relazione alla
prenotazione di gruppi precostituiti su viaggi da programmazione o viaggi
ad hoc, anche in relazione alle condizioni di annullamento dei vari fornitori di
servizi: compagnie aeree, vettori marittimi e terrestri, strutture alberghiere,
(vedi paragrafo 10).
Modifiche prima della partenza da parte del viaggiatore:
La richiesta di modifica del pacchetto individuale o di gruppo acquistato, da
parte del viaggiatore, è soggetta a riconferma da parte dell’organizzatore,
qualora la stessa venga accettata, ogni variazione richiesta successivamente
alla conferma dei servizi comporta l’addebito di Euro 100 p.p. oltre agli eventuali
costi e/o penali addebitati dai fornitori terzi per servizi già confermati e/o titoli
di viaggio già emessi.
La modifica del nominativo del cliente rinunciatario con quello del sostituto può
non essere accettata dai fornitori terzi, in relazione ad alcune tipologie di essi,
anche se effettuata entro il termine di cui all’art 12, paragrafo a, delle condizioni
generali di contratto a fianco riportate. L’organizzatore non sarà, pertanto,
responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte
dei fornitori terzi di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente
comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza.
Copertura assicurativa
- Per poter aderire ad una proposta di viaggio Giver Viaggi e Crociere, il
consumatore è tenuto a stipulare, al momento della prenotazione, una
polizza assicurativa a copertura delle spese derivanti sia dall’annullamento
del pacchetto che da cure mediche per infortuni e malattie, da furto e/o
danneggiamento del bagaglio, da rimpatrio per rientro anticipato in caso di
gravi incidenti o malattie proprie o dei congiunti più stretti.
Spese iscrizione
- Tale quota aggiuntiva richiesta al consumatore oltre al prezzo del pacchetto
turistico va a coprire il costo individuale di gestione pratica, costituito dai costi
della gestione dinamica della pratica stessa: corrispondenza varia, telefono,
preparazione ed invio documenti di viaggio (anche in via telematica), gestione
amministrativa, ecc.
Escursioni e servizi facoltativi acquistati in loco
- Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal consumatore in loco e
non comprese nel prezzo del pacchetto turistico, pur potendo essere illustrate
e descritte in questo opuscolo, sono estranee all’oggetto del relativo contratto
stipulato da Giver Viaggi e Crociere nella veste di organizzatore. Pertanto
nessuna responsabilità potrà essere ascritta a Giver, a titolo di organizzatore
di servizi, nell’eventualità che persone del nostro staff, accompagnatori o
corrispondenti locali possano occuparsi della prenotazione o vendita di tali
escursioni.
Per i vettori aerei comunitari e quelli appartenenti a Stati aderenti alla
Convenzione di Montreal 1999 non sussistono limiti di responsabilità per danni
da morte, ferite o lesioni personali del passeggero.
Per danni superiori a 100.000 DSP (equivalenti a circa 120.000 Euro) il vettore
aereo può contestare una richiesta di risarcimento solo se è in grado di provare
che il danno non gli è imputabile. In caso di ritardo nel trasporto passeggeri il
vettore è responsabile per il danno fino ad un massimo di 4150 DSP (circa 5.000
Euro); in caso di distruzione,perdita, danneggiamento o ritardo nella riconsegna
dei bagagli, fino a 1.000 DSP (circa 1.200 Euro). I vettori non appartenenti ad uno
Stato aderente alla Convenzione di Montreal 1999 possono applicare regimi di
responsabilità differenti da quello sopra riportato. La responsabilità del tour
operator nei confronti del passeggero resta in ogni caso disciplinata dal D. L.
111/95 e dalle Condizioni Generali di Contratto pubblicate nel presente catalogo.
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