NORVEGIA DAL 20 GIUGNO AL 25 GIUGNO 2018
A CURA DI VALENTINO SCRIMA
MERCOLEDI’ 20 GIUGNO 2018
Ore 8.30 ritrovo a Bisceglie
Trasferimento con pullman privato a Malpensa terminal 1
Ore 11.20 Partenza volo n. SK1686 Scandinavian Airlines
Ore 13.25 Arrivo a Copenaghen (pranzo libero sull’aereo)
Ore 14.25 Partenza volo n. SK458 Scandinavian Airlines
Ore 15.35 Arrivo a Oslo
Trasferimento con pullman privato al parco Frogner, col suo monumentale insieme di sculture
opera di Gustav Vigeland (guida locale)
Sistemazione in hotel Thon Linne**** a Oslo (o similare di stessa categoria)
Cena libera in hotel o possibilità con pullman privato di cenare liberamente in centro a Oslo
Rientro in hotel pernottamento
GIOVEDI’ 21 GIUGNO 2018
Colazione in hotel
Oslo: visita guidata (guida locale) degli esterni di Palazzo Reale, il Teatro Nazionale e il
Parlamento
Visita guidata al museo delle navi vichinghe e la Galleria Nazionale, che ospita
l’esposizione d’arte più importante della Norvegia organizzata in un percorso museale piuttosto
insolito, che preferisce accostare artisti ad opere differenti tra loro.
Pranzo libero verso nord per raggiungere Ringebu (km 232)
Chiesa di Ringebu costruita interamente in legno, nel XII secolo applicando le tecniche di
costruzione proprie della navi vichinghe. Queste chiese norvegesi sono gli edifici di legno più
antichi del mondo che siano arrivati fino ai nostri giorni. Solo una trentina sono sopravvissute e
sono dichiarate Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco
Proseguimento per Svingvoll (km 37), sistemazione presso l’Hotel Thon Skeikampen*** (o
similare di stessa categoria)
Cena organizzata in hotel e pernottamento
VENERDI’ 22 GIUGNO 2018
Colazione in hotel
Trasferimento ad Alesund (km 345) attraverso la Strada dei Trolls, vertiginosa strada
“Trollstigen” arrampicandosi sulle scoscese pareti di roccia ed offrendo panorami spettacolari
Sosta allo spettacolare belvedere sulla città
Pranzo libero
Visita guidata di Alesund nota in tutto il mondo per l'elegante architettura liberty, ricca di torri,
guglie e decorazioni, esempio bellissimo di Art Nouveau, lo stile con cui la città è stata
ricostruita dopo il terribile incendio che la rase al suolo nel 1904
Sistemazione presso l’Hotel Thon Alesund*** (o similare di stessa categoria)
Cena libera e pernottamento in hotel
SABATO 23 GIUGNO 2018
Colazione in hotel
Giornata dedicata alla visita della Regione dei Fiordi, dalle bellezze incredibili, con
Minicrociera sul Fiordo di Geiranger, uno dei più impressionanti del mondo. Si potranno
ammirare numerose cascate roboanti che cadono a strapiombo nelle acque del mare, come "il
velo della sposa" o "le sette sorelle”
Sistemazione presso l’Hotel Scandic Sunnfjiord**** a Forde (o similare di stessa
categoria)
Cena organizzata in hotel e pernottamento

DOMENICA 24 GIUGNO 2018
Colazione in hotel
Viaggio verso Sognefjord ed imbarco per crociera sul Sognefjord, il più lungo e profondo di
tutti i fiordi norvegesi (tra Kaupanger e Gudvangen), sbarco a Gudvangen, che nell'era
vichinga era un importante punto commerciale
Pranzo libero
Trasferimento attraverso i tornanti della suggestiva Valle di Stalheim, dai panorami
mozzafiato, la capitale dei fiordi, Bergen, visita guidata della città (guida locale), densa di
storia e tradizione, intrisa di fascino e atmosfere tipiche di un piccolo borgo: Bryggen, la zona
del porto con vecchie botteghe e case in legno dai colori vivaci, prosegue con l'esterno della
fortezza Bergenhus Festning e la Cattedrale Mariakirken gotico-romanica
Sistemazione presso l’Hotel Gran Terminus**** (o similare di stessa categoria)
Cena libera e pernottamento in hotel
LUNEDI’ 25 GIUGNO 2018
Colazione in hotel
Bergen: visita guidata della Piazza del Mercato con i colorati banchi di pesce, fiori e prodotti
ortofrutticoli
Trasferimento in aeroporto pranzo libero
Ore 13.40 partenza con volo n. SK2875 Scandinavian Airlines
Ore 15 arrivo a Copenaghen
Ore 17.10 partenza volo SK687 Scandinavian Airlines
Ore 19.15 arrivo Milano Malpensa terminal 1
Trasferimento con pullman privato a Bisceglie
Quota camera doppia: 1850 euro a persona
Supplemento camera singola: 240 euro
Assicurazione annullamento facoltativa Ami Assistance euro 75 (in camera doppia a
persona) o euro 85 (in camera singola a persona) da richiedere all’atto
dell’iscrizione con versamento della stessa

ACCONTO: entro il 28 Febbraio 2018 euro 600
SECONDO ACCONTO: entro il 11 Aprile 2018 euro 600
SALDO: entro il 30 Maggio 2018
DATI BANCARI : ASSOCIAZIONE CULTURALE CLESSIDRA

BANCA PROSSIMA
IBAN IT 51 V 03359 01600 100000128412
CAUSALE: NORVEGIA + COGNOME

CONDIZIONI GENERALI DI VIAGGIO
Sostituzioni
La persona iscritta al viaggio che vorrà rinunciare a parteciparvi, può farsi sostituire da altra
persona sempre adempiendo al costo del nuovo biglietto aereo con le tariffe in vigore in quella
data.
Disdetta: oltre 28.02.2018 euro 600
Disdetta: oltre 11.04.2018 euro 1000
Disdetta oltre 30.05.18 nessun rimborso

Obblighi dei partecipanti
I partecipanti dovranno essere muniti di documento valido per l’espatrio. Essi inoltre
dovranno attenersi all’osservanza della regole di normale 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 ed alle disposizioni amministrative o legislative relative
al pacchetto di viaggio.
Quota di partecipazione: 1.850 euro (in camera doppia a persona)
Supplemento camera singola: 240 euro
La quota comprende:
Trasferimento con pullman privato A/R Milano Malpensa, volo di linea andata A/R in classe
economica, sistemazione negli hotel indicati o similari, con trattamento di pernottamento e
prima colazione , nr. 2 cene in hotel a Svingvoll e Førde - pullman riservato in esclusiva come
da programma, bevande incluse durante le cene in hotel: acqua in caraffa, un soft drink o birra,
guide locali ove previsto e obbligatorio (2 ore a Oslo il 20 giugno , 3 ore a Oslo il 21 giugno e 2
ore a Bergen), biglietti di ingresso previsti in programma, Minicrociera Geirangerfjord,
Minicrociera Sognefjord, assicurazione RC e assicurazione infortuni/malattia/bagaglio,
accompagnatore, guida, dispensa, radio cuffie.
Visto il largo anticipo potranno esserci dei cambiamenti per i soggiorni negli hotel, in tal caso
saranno sostituiti con hotel di egual categoria.
La quota non comprende:
Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato sopra.
Per ulteriori informazioni:
Associazione Clessidra
338.17.71.237
366.31.76.393
infoclessidra@libero.it
www.associazioneclessidra.it

