NORVEGIA 2019

IL SOLE DI
MEZZANOTTE

DAL 04 AL 09 GIUGNO 2019
(6 GIORNI / 5 NOTTI)
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno – Martedì, 04 GIUGNO 2019 - BOLOGNA / COPENAGHEN / OSLO / ALTA
Ritrovo dei signori partecipanti presso l’aeroporto “G. Marconi” a Bologna alle 8.30 del mattino. Disbrigo delle
pratiche di check-in e delle formalità d’imbarco. Partenza con volo di linea SAS per Alta delle ore 10.40 con scalo a
Copenhagen e Oslo. Arrivo a alle ore 22.55 e dopo il ritiro dei bagagli, trasferimento con bus privato e guida in hotel.
Pranzo e Cena libere. Pernottament
2° giorno – Mercoledì, 05 GIUGNO 2019 – ALTA / HONNINGSVAG
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza con la guida verso Honningsvag con soste lungo il
percorso. All’arrivo sistemazione nelle camere riservate in hotel. Pranzo e cene libere. In serata, escursione in
pullman al suggestivo Capo Nord, il “tetto” d’Europa, per ammirare il magnifico Sole di Mezzanotte. Rientro in hotel
e pernottamento.
3° giorno – Giovedì, 06 GIUGNO 2019 – HONNINGSVAG / ALTA
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza verso Alta, nel cuore del Finnmark, accompagnati dalla
guida. All’arrivo, visita del famoso Museo all’aperto dove è possibile ammirare le incisioni rupestri risalenti a 6000
anni fa. Il sito è stato inserito nella lista dei patrimoni dell’umanità dell’Unesco. Proseguimento della visita alla città
di Alta e alla modernissima Cattedrale, Cathedral of The Northern Lights. Rientro in hotel. Cena libera e
pernottamento.
4° giorno – Venerdì, 07 GIUGNO 2019 – ALTA / TROMSØ
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per Tromsø. All’arrivo andremo alla scoperta della
città visitando alcune tra le seguenti bellezze e monumenti: il Polar Museet ricco di cimeli delle esplorazioni polari;
il Polaria a pochi minuti dal centro città e sito in un edificio che rappresenta i blocchi di ghiaccio polari. Il Polaria ha
un acquario artico, un cinema panoramico, esposizioni scientifiche, un negozio di souvenirs, articoli da regalo e
possibilità di pranzare (pranzi liberi); la moderna Cattedrale Artica Ishavs ha una particolare architettura che
ricorda le costruzioni di ghiaccio. E’ famosa per l’immensa vetrata dipinta, tra le più grandi del continente europeo; si
può salire con la funivia per ammirare il vasto e splendido panorama con possibilità di godere del tramonto. Nella
piazza centrale di Tromso si tiene il mercato giornaliero. Il NordNorsk Kunstmuseum che contiene alcuni dipinti di

Munch. Vi è anche la casa di uno degli esploratori più famosi al mondo Roald Amundsen, il primo ad aver raggiunto
il polo sud. C’è anche la Domkirke con molte parti in legno. Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento.
5° giorno – Sabato, 08 GIUGNO 2019 – TROMSØ
Prima colazione in hotel. Proseguimento della visita della città con pullman a disposizione per visitare i panorami
naturali fra terra e fiordi nei dintorni di Tromsø per alcune ore. Pranzo e cena libere. Pernottamento.
6° giorno – Domenica, 09 GIUGNO 2019 – TROMSØ / STOCCOLMA / COPENAGHEN / BOLOGNA
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Alle ore 8.00 sistemazione in pullman riservato e trasferimento
all’aeroporto per la partenza con volo di linea SAS delle ore 10.35 via Oslo e Copenaghen. Arrivo a Bologna previsto
per le ore 19.20.
HOTEL PREVISTI DURANTE IL NOSTRO TOUR
ALTA (2 notti)

THON ALTA 3*

HONNINGSVAG (1notte)

ARRAN HOTEL
4*

TROMSØ (2 notti)

CLARION THE EDGE
4*

QUOTE INDIVIDUALI (MIN e MAX 15 PARTECIPANTI)….…..€ 2.490,00
SUPPLEMENTO SINGOLA…………………..€ 385,00
ISCRIZIONI ENTRO IL 15/04/2019 CON ACCONTO DI € 1.000,00 per persona
SALDO ENTRO e NON OLTRE IL 04/05/2019
ISCRIZIONI E PRENOTAZIONI C/O TEODORICO HOLIDAY SRL 0544 32217
INFORMAZIONI FOTO E ASTRO DOTT. CLAUDIO BALELLA 338 7054611 www.astrocb.it
La quota include:
 Volo di linea Sas da Bologna con operativi come comunicati;
 Tasse aeroportuali pari a € 250,00 per persona variabili fino all’emissione del biglietto;
 Franchigia bagaglio 1 da 23 kg + 1 bagaglio a mano;
 5 notti in camera doppia standard presso gli hotel come sopra indicati o similari;
 Trattamento di pernottamento e prima colazione;
 Trasferimento dall’aeroporto all’hotel e viceversa;
 Bus a disposizione come da programma;
 Guida esperta in loco dal 1° al 4° giorno;
 Ingressi inclusi: Museo delle incisioni rupestri di Alta, Cathedral of the Nothern Lights, Osservatorio di Caponord.
 Quota di iscrizione pari a € 110,00 a persona comprensiva di assicurazione medico, bagaglio e annullamento con massimale e
franchigia.
La quota non comprende:
 Pasti, mance ed eventuale tassa di soggiorno;
 Servizio di guida e ingressi ai monumenti;
 Attrezzatura,
 Tutto quanto non specificato nel programma.
OPERATIVO VOLI
SK2684 04JUN BLQCPH 10.40 12.40
SK4419 09JUN TOSOSL 10.35 12.25

SK1460 04JUN CPHOSL 15.30 16.40
SK1469 09JUN OSLCPH 13.35 14.45

SK4434 04JUN OSLALF 20.05 22.55
SK2685 09JUN CPHBLQ 17.15 19.20

NOTA BENE:
Trattandosi di un periodo di alta stagione, la compagnia aerea si riserva di confermare la tariffa aerea ad effettiva prenotazione del
gruppo. Pertanto disponibilità e quotazione dovranno essere riconfermate al momento del consolidamento del gruppo.
NOTE TECNICHE il viaggio si avvale della partecipazione di un esperto di fotografia e astronomia e anche dei luoghi che fornirà
consigli fotografici. Le temperature del periodo variano fra giorno e notte dai +13° a + 4° con possibile pioggia. Si consiglia un
abbigliamento informale e capi tecnici caldi e pratici da indossare a cipolla come si dice. Scarponi o scarpe tecnici caldi sono
consigliati e guanti e berrette adatte. Si consiglia di avere più batterie per le macchine fotografiche ed anche un cavalletto (leggero) da
poggiare a terra adeguato in altezza.
CONDIZIONI DI RECESSO E RELATIVE PENALI PER ANNULLAMENTO VIAGGIO:
- 40% della quota di partecipazione fino a 60 giorni lavorativi prima della partenza
- 100% della quota di partecipazione oltre tale termine
(IL CALCOLO DEI GIORNI NON INCLUDE QUELLO DEL RECESSO, LA CUI COMUNICAZIONE DEVE PERVENIRE UN GIORNO LAVORATIVO ANTECEDENTE QUELLO D’INIZIO VIAGGIO) (NON SONO PREVISTE RIDUZIONI

PER CHI VIAGGIA CON MEZZI PROPRI - NON SONO PREVISTI RIMBORSI PER CHI INTERROMPE VOLONTARIAMENTE IL SOGGIORNO)

ORGANIZZAZIONE TECNICA:
IL DIAMANTE SRL – VIA IPPOLITO NIEVO 25 10153 TORINO (TO) P. IVA 02407880018 REG. TRIP. TORINO 1089/79 ISCR. C.C.I.A.A 555103 TORINO
FONDO DI GARANZIA : FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI VIALE PASTEUR 10 00144 ROMA C.F. 97896580582 ISCRIZIONE REG. PERSONE
GIUDIDICHE DI ROMA 116/2016
Condizioni generali disponibili in agenzia

