TOUR ESCORTED CON PARTENZE GARANTITE

FIORDI DI NORVEGIA e ISLANDA
L’essenziale dei fiordi norvegesi
e del sud dell’Islanda
INCLUSO VOLO
INTERNO
BERGEN-REYKJAVIK

REYKJAVÍK ISLANDA
HVOLSVÖLLUR
Sólheimajökull

NORVEGIA

Durata: 9 giorni/ 8 notti
L’Islanda e i fiordi norvegesi sono da sempre meta per i viaggiatori più
avventurosi ed amanti della natura, una natura incontaminata,
indisturbata dall’azione dell’uomo che in questi Paesi è ospite
rispettoso dell’ambiente. Con questo tour, novità 2019, rimarrete
meravigliati dai panorami mozzafiato, dai fiordi possenti, dalle cascate che
si gettano nel mare fino al fenomeno dei gayser in Islanda.
Da Oslo, capitale della Norvegia, si proseguirà con la visita di Vinstra,
Geiranger, Stryn e Bergen fino ad approdare a Reykjavik,
capitale islandese, punto di partenza per la scoperta del sud dell’Islanda.

OSLO

IRLANDA
Legenda:
- pernottamento
- visita

1° GIORNO

2° GIORNO

OSLO - VINSTRA
Prima colazione in hotel. Visita panoramica di Oslo incluso il parco Frogner con
l´insieme scultoreo di Vigeland, passando
per il Palazzo Reale, il Municipio, la fortezza
di Åkershus ed il Teatro dell´Opera. Tempo
a disposizione per il pranzo libero e partenza verso Vinstra con fermata a Lillehammer,
sulle sponde del lago Mjøsa e famosa per
essere stata la città che ha ospitato le Olimpiadi invernali del 1994. Arrivo a Vinstra nel
tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.
3° GIORNO

BERGEN

GRAN BRETAGNA

BENVENUTI A OSLO
Arrivo a Oslo, capitale e più grande città
della Norvegia, situata all’interno di un fiordo, circondata da verdi colline e laghi. Viene
soprannominata la “Città Vichinga”. Trasferimento libero in hotel (prenotabile in supplemento). Incontro con accompagnatore in
hotel (fino alle ore 21:00). Sistemazione nelle
camere riservate. Cena libera. Pernottamento.
Formula VOLO+TOUR: ITALIA - OSLO
Partenza individuale con volo di linea per
Oslo. Trasferimento libero in hotel (prenotabile in supplemento). Incontro con accompagnatore in hotel (fino alle ore 21:00). Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera.
Pernottamento.

STRYN



Tour Escorted con Partenze Garantite

VINSTRA

(KM 248)

(KM 383)

VINSTRA - GEIRANGER - STRYN
Prima colazione in hotel. Partenza verso
Geiranger per una mini crociera sul Gei-

NEW
2019

rangerfjord, patrimonio dell’Unesco che si
caratterizza per le imponenti montagne che
si immergono nelle acque del fiordo e le numerose cascate che si tuffano dalle pareti
rocciose. Le due cascate più belle sono la
Brudesløret (il Velo della Sposa) e De Syv
Søstrene (le Sette Sorelle). Durante il tragitto faremo una breve sosta presso la tradizionale Chiesa in legno di Lom. Dopo aver
navigato il fiordo, arriveremo sino ai piedi
del ghiacciaio. Proseguimento verso Stryn.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.
4° GIORNO

(KM 394)

STRYN - BERGEN
Prima colazione in hotel. Di buon mattino
partenza verso Kaupanger per una crociera panoramica sul Sognefjord, il fiordo più

Sognefjored
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NORVEGIA - ISLANDA | FIORDI di norvegia e Islanda
lungo della Norvegia che si estende per ben
204 km ed è soprannominato il Re dei Fiordi.
Navigazione lungo il ramo più spettacolare, il
Nærofjord, anch’esso dichiarato Patrimonio
dell´Unesco. Arrivo a Gudvangen e proseguimento per Bergen. Arrivo nel pomeriggio
e visita guidata della città, passando per i
luoghi più emblematici come il quartiere anseatico di Bryggen con la chiesa di Maria, la
fortezza di Hakon ed il mercato del pesce.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena
libera. Pernottamento.
5° GIORNO

BERGEN - REYKJAVIK
Prima colazione in hotel. Mattina libera a disposizione in città. Possibilità di effettuare un
escursione con la Fløibanen, la funicolare
che conduce al punto panoramico in cima
al Monte Fløien (facoltativa in supplemento).
Trasferimento in aeroporto e imbarco sul
volo diretto a Reykjavik - Islanda. All’arrivo
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera. Pernottamento.

rale meraviglioso. Infine si giunge alla Secret
Lagoon, una laguna termale autentica in cui
potrete fare il bagno e rilassarvi: è un’esperienza indimenticabile! Proseguimento verso
la costa sud. Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.

6° GIORNO

8° GIORNO

REYKJAVIK
Prima colazione in hotel. Giornata libera a
Reykjavik a disposizione per visite individuali. Possibilità di prenotare delle escursioni (facoltative in supplemento) alla Blue Lagoon,
la più famosa laguna termale d’Islanda oppure un safari in barca per l’avvistamento delle
balene. Cena libera. Pernottamento.

1.959

LUGLIO

11 - 25

1.959

AGOSTO

8 - 15

1.959

Supplemento camera singola

615

Nome Hotel

OSLO

Thon Munch

VINSTRA

Kvitfjell

STRYN
BERGEN
REYKJAVIK
COSTA SUD

Cat.

HHH
HHH
Stryn
HHH
Comfort Hotel Holberg HHH
Klettur
HHH
Hvolsvollur
HHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

ESCURSIONI FACOLTATIVE
(da prenotarsi sul posto)

Gita in barca per l’avvistamento di delfini.
INGRESSI INCLUSI
Lava Center • Secret Lagoon.
SITI UNESCO
Bryggen a Bergen • Geirangerfjord • Parco Nazionale
di Þingvellir.

9° GIORNO

Formula VOLO+TOUR: REYKJAVIK - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto (prenotabile in supplemento).
Volo di linea per l’Italia e rientro all’aeroporto
di partenza.

LE QUOTE COMPRENDONO
SOLO TOUR

SOLO TOUR
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HOTEL SELEZIONATI
Località

ARRIVEDERCI REYKJAVIK
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto (prenotabile in supplemento)
e fine dei servizi.

SOLO TOUR
cod: SFIV
Durata 9 giorni/ 8 notti - Quote per persona in doppia
DATE DI PARTENZA

DOCUMENTI
Carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto in
corso di validità.

7° GIORNO

REYNISFJARA - SÓLHEIMAJÖKULL LAVA CENTER - REYKJAVIK
Prima colazione in hotel. Visita della famosa
spiaggia nera di Dyrholaey. Proseguimento
verso il ghiacciaio Sólheimajökull, per una
passeggiata con l’ accompagnatore fino alle
pendici del ghiacciaio. Continuazione lungo
la costa sud in direzione di Reykjavik. Lungo
il percorso visiteremo: la cascata Skógafoss,
la cascata Seljalandsfoss ed il Lava Center,
un’esposizione interattiva altamente tecnologica che illustra ciò che accade durante
le attività vulcaniche e i terremoti e spiega
l’evoluzione geologica dell’Islanda in milioni
di anni. In serata arrivo a Reykjavik. Sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento.

REYKJAVIK - CIRCOLO D’ORO - SECRET
LAGOON - SUDURLAND
Prima colazione in hotel. Partenza verso il cosiddetto “Circolo d´Oro”. Prima tappa il Parco
Nazionale Þingvellir, dove si incontrano differenti placche tettoniche che spesso danno
luogo ai piccoli terremoti che caratterizzano
la zona; si tratta anche di un importante sito
storico, dove nacque una delle più antiche
istituzioni parlamentari al mondo. Il viaggio
prosegue verso Strokkur, dove potremo osservare i famosi geyser, la cui parola deriva
dal verso islandese Geysa (bollire). A poca
distanza dai geyser, si trova il terzo punto
più importante: la Cascata di Gullfoss, dove
le prorompenti acque del fiume Hvitá si tuffano nelle profonde insenature della crosta
terrestre, dando vita ad uno spettacolo natu-

GIUGNO

INFORMAZIONI UTILI

Reykjavík

PARTENZE GARANTITE
Riduzione terzo letto bambino fino a 12 anni n.c. in camera con 2 adulti: € 550.
Riduzione terzo letto adulto: non prevista.
NOTTE PRE TOUR IN HOTEL A OSLO per persona con trattamento di pernottamento e prima colazione: in camera
doppia € 120, in camera singola € 240.
NOTTE POST TOUR IN HOTEL A REYKJAVIK per persona con trattamento di pernottamento e prima colazione: in
camera doppia € 230, in camera singola € 460.
VOLO + TOUR
La quota della combinazione Volo+Tour è determinata dalla somma della quota della Formula Solo Tour e
dalla quota volo, dalle tasse aeroportuali e dai relativi diritti di prenotazione.
Quota volo aereo indicativa: da € 215
Tasse aeroportuali: da € 170
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso.

www.caldana.it/fiordieislanda

Volo interno Bergen/ Reykjavik (incluse tasse aeroportuali) • Autopullman a disposizione per le visite come
da programma • Accompagnatore parlante italiano per
tutto il tour • Sistemazione negli hotels indicati, o similari, in camera doppia con servizi privati • Pasti come da
programma (3 cene) • Visite guidate come da programma • Minicrociera su Geirangerfjord e su Sognefjord •
Ingressi come da programma.
VOLO + TOUR
Volo aereo A/R per la destinazione • Tutto quanto indicato alla voce SOLO TOUR.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Volo internazionale • Tasse aeroportuali • Trasferimento da/per l’aeroporto • Bevande ai pasti • Pasti non
esplicitamente indicati in programma • Ingressi a mostre, musei e siti non espressamente indicati • Extra in
genere e tutto quanto non espressamente indicato alla
voce “Le quote comprendono”.
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