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Il Diamante, tour operator del consorzio Quality Group,
nasce nel 1982 dall’esperienza di grandi appassionati e
conoscitori del continente africano sin dalla fine degli
anni ’70.
Il grande amore per la natura, il rispetto delle culture
locali, una smisurata curiosità alla ricerca di mete sempre
nuove ed un’incredibile empatia con i partner locali, sono
sempre stati i pilastri alla base dello stile con il quale
operiamo. A partire dagli anni ‘90 il mondo Diamante si
arricchisce di nuove straordinarie mete quali il Canada,
l’Alaska, la Scandinavia, l’Islanda e tutto il Mondo
Artico, le Repubbliche Baltiche, la Russia ed ancora
Mauritius, Seychelles, Reunion e Madagascar.
Attualmente il Diamante è costituito da più di
40 professionisti del turismo che meglio incarnano
l’amore per il viaggio, inteso come forma privilegiata di
esperienza e di conoscenza nel pieno rispetto dei territori
e delle sue genti. Mantenendo un cuore “artigianale”,
realizziamo viaggi unici, straordinari ed indimenticabili.
Programmiamo con passione e profonda conoscenza tutti
gli itinerari proposti in questo catalogo per condividere
con Voi la nostra sete di conoscere, incontrare, ammirare
il mondo e la sua gente.
Benvenuti nel mondo Diamante
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L’ESPERIENZA

I VIaggI da Catalogo
Possiamo dire, non senza una punta di orgoglio, che i viaggi di gruppo presenti nei cataloghi
del Quality Group sono ormai diventati la prima scelta assoluta nel mercato italiano,
per la completezza e varietà della programmazione, per l’eccellente rapporto fra qualità e
prezzo, per la costanza con cui vengono confermati, per l’assoluta affidabilità in tutti i sensi.
Sulla scorta di questo innegabile successo, negli ultimi anni le linee di prodotto presenti nei
nostri cataloghi si sono ampliate, per poter offrire anche nuovi stili di viaggio, compatibili con
l’evoluzione dell’industria turistica mondiale e con i nuovi gusti dei viaggiatori di ogni età.

I nostri itinerari nascono da oltre 40 anni di viaggi e scoperte negli angoli più belli e suggestivi
del nostro straordinario pianeta. Abbiamo in questi anni pionieristicamente aperto al
turismo italiano molte affascinanti mete come Cina, Nepal, Tibet, Namibia, Iran, Yemen,
Siria, Vietnam, Egitto e Birmania.

I QClassic sono i viaggi che ci hanno reso leader in Italia per i tour di
gruppo. Sono itinerari classici, talvolta rivisitati, disegnati dai nostri
product manager per offrire le migliori soluzioni di viaggio.

ESCLUSIVITÀ DI PRODOTTO
La nostra passione per la specializzazione e l’amore per il viaggio ci hanno portato in questi 40
anni a sviluppare più del 90% dei nostri viaggi in forma esclusiva. Si tratta di itinerari pensati da noi,
in collaborazione con i nostri partner locali, non condivisi con nessun altro operatore italiano
o internazionale, che i nostri clienti possono scegliere con la sicurezza di viaggiare secondo lo stile
e la qualità che da sempre ci contraddistinguono.

Un’accurata selezione di
itinerari e soggiorni
di lusso che si
caratterizzano per
charme ed eleganza.

LEADER PER I VIAGGI DI GRUPPO
I tour operator del Quality Group, rappresentano in Italia il punto di riferimento per i viaggi
di gruppo a date fisse con il più alto numero di partenze confermate dell’intero mercato
italiano.

Proposte che offrono, ad un prezzo
competitivo, un nuovo modo
di viaggiare in gruppo,
garantendo libertà,
autonomia ed ampi spazi
alla personalizzazione in
corso di viaggio.

PRODUCT MANAGER CHE FANNO LA DIFFERENZA
Per formazione culturale ed esperienza professionale, i nostri product manager sono fra
i più qualificati sul mercato italiano. Archeologi, naturalisti, sinologi, indologi e professionisti
appassionati, in una parola specialisti, che vivono dell’amore per le destinazioni che
propongono da sempre.

REPARTI OPERATIVI SPECIALIZZATI
La squadra del Quality Group è formata da 120 consulenti di viaggio appassionati
a disposizione dei nostri clienti. Oltre 60 i viaggi di formazione che ogni anno dedichiamo loro
perché possano costantemente arricchire ed approfondire le conoscenze legate alle nostre mete.

REPARTI “SU MISURA”
Nei nostri uffici sono presenti reparti dedicati, formati da consulenti di viaggio altamente
specializzati su ogni singola destinazione, in grado di accogliere le più svariate richieste con
l’obiettivo di consigliare proattivamente e sviluppare qualsiasi tipologia di viaggio su misura,
personalizzandolo sulle specifiche esigenze del singolo viaggiatore.

UFFICI ESTERI A CONTROLLO DIRETTO
Nel corso del tempo diversi operatori del Quality Group hanno aperto direttamente o condiviso
in esclusiva con i corrispondenti locali uffici nelle più diverse mete del mondo con l’obiettivo di
verificare direttamente i servizi erogati e fornire un’assistenza attenta e puntuale alla propria
clientela.

PERSONALE RESIDENTE IN OLTRE 12 PAESI
Uno dei cardini della nostra qualità, che si basa sul continuo controllo del livello dei servizi
erogati, è la presenza di nostro personale parlante italiano, residente in molte delle nostre mete,
a disposizione per assistere e supportare i nostri Clienti in loco.

FORMAZIONE DIRETTA DELLE GUIDE
Le guide sono il tramite per conoscere al meglio il paese che si sta visitando, spesso distante
storicamente e culturalmente dal nostro. Per questo abbiamo intrapreso, in collaborazione
con i nostri partner locali, un percorso di formazione delle nostre guide in oltre 20 delle
nostre destinazioni, al fine di modellarne la preparazione, indirizzandola verso le specifiche
esigenze del mercato italiano.
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Suggestive soluzioni
di viaggio o soggiorno
selezionate per far immergere il
viaggiatore nell’atmosfera più
autentica della destinazione.
Una categoria di tour di
gruppo sviluppati per
soddisfare la clientela che
ricerca un’esperienza di
viaggio caratterizzata da
un contenuto numero
di partecipanti.

I V IaggI a CCompagnati
La storia dei viaggi itineranti nel mondo è segnata fin dagli albori dalla presenza di
accompagnatori che, grazie alle proprie conoscenze, passioni e capacità tecniche,
hanno reso piú facile, fruibile e di maggior contenuto l’esperienza di viaggio.
La storia di tutti gli operatori del Quality Group testimonia l’importanza e la cura data
a questa tipologia di viaggi, di cui siamo leader assoluti in Italia.
Naturalmente, nel corso del tempo, l’accezione “viaggio con accompagnatore”,
un tempo univoca, ha assunto nuove declinazioni seguendo le possibilità logistiche e le
esigenze manifestate dai Clienti.
Oggi le nostre proposte offrono diverse opportunità per questa tipologia di viaggio:
►

I viaggi con tour leader, che prevedono la presenza di un accompagnatore
italiano; si tratta sempre di viaggi in esclusiva Quality Group adatti a chi
ricerca, senza alcun compromesso, il viaggio accompagnato tradizionale.

► I tour accompagnati da tour escort locali parlanti Italiano (che sono
accompagnatori locali, spesso operanti in esclusiva per noi dopo aver ricevuto una
specifica formazione dal Quality Group), che vi seguiranno lungo tutto l’itinerario
nella destinazione prescelta. In questo caso i viaggi possono essere in esclusiva Quality
Group, e questo riguarda la maggioranza quando non la totalità delle nostre proposte,
oppure condivisi con altri operatori italiani.
► I viaggi con le sole guide locali, diverse in ogni località prevista nell’itinerario. Nella
maggior parte delle proposte di viaggio di questa tipologia le guide sono in Italiano, in
alcune altre le guide possono essere bilingui. Anche in questo caso i viaggi possono essere
in esclusiva Quality Group o condivisi con altri operatori italiani o esteri.
AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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Partenza Serena

Polizza Multirischio Top Quality
Parti in totale tranquillità, alla sicurezza del tuo
viaggio pensiamo noi. Insieme al nostro partner
assicurativo Allianz Global Assistance abbiamo
creato una polizza che offre ampia protezione.
Annullamento Viaggio:
La formula annullamento della polizza ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE ti permette di confermare la prenotazione del tuo viaggio
con un valore fino a e 20.000 a persona, consapevole che potrai
cancellarlo fino al giorno della partenza e avere il rimborso delle
penali applicate qualora si verifichino uno degli eventi espressamente previsti. La copertura è valida anche in caso di Covid-19
o di quarantena.
Assistenza in viaggio e Spese Mediche:
Ci prendiamo cura di te e del tuo viaggio con servizi di Assistenza
24h su 24h e alti massimali per spese mediche. Allianz Global
Assistance provvede al pagamento diretto delle spese ospedaliere
e chirurgiche all'estero fino a e 250.000. Inoltre, le coperture
Assistenza sanitaria in viaggio e spese mediche, sono valide anche in caso di malattie croniche o presistenti oppure di malattie epidemiche e pandemiche diagnosticate come ad esempio il
Covid-19. Prestazioni di assistenza: prolungamento del soggiorno - Interprete a disposizione all'estero - anticipo spese di prima necessità - rientro anticipato - spese di ricerca e soccorso
dell'Assicurato - anticipo cauzione penale all'estero - trasporto
sanitario organizzato - invio urgente medicinali all'esterto - costi
di trasferimento del familiare/compagno di viaggio in caso di
ospedalizzazione - assistnza ai minori in caso di ospedalizzazione del familiare - trasporto della salma.
Bagaglio:
Indennizzo fino a e 1.000 in caso di furto, scippo, rapina, mancata riconsegna da parte del vettore aereo del bagaglio personale.
Rimborso fino a e 200 delle spese per acquisti di prima necessità in caso di ritardo aereo superiore a 12 ore nella riconsegna del
bagaglio registrato.
Interruzione Viaggio:
Nel caso in cui si renda necessario interrompere il viaggio a seguito
di: a) infortunio o malattia (incluse epidemie e malattie pandemiche diagnosticate come il Covid-19) in viaggio che comporti un
ricovero di almeno 3 giorni e che ti impedisca la prosecuzione del
viaggio; b) quarantena disposta durante il viaggio sulla base del
sospetto che tuo o il tuo compagno di viaggio siete stati esposti
a una malattia contagiosa, incluse epidemie e malattie pandemiche diagnosticate come il Covid-19; c) trasporto sanitario in un
centro ospedaliero meglio attrezzato o al tuo domicilio in Italia
a seguito di ricovero per infortunio o malattia, incluse epidemie
e malattie pandemiche diagnosticate come il Covid-19; d) rientro anticipato a causa di decesso, pericolo di vita, infortunio o
malattia diagnosticata da un medico (incluse epidemie e malattie pandemiche diagnosticate come il Covid-19) che comporti
un ricovero di almeno 3 giorni, di uno dei seguenti familiari non
in viaggio con te: coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle, generi e
nuore, suoceri;
Allianz Global Assistance ti rimborsa il pro-rata della quota del
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viaggio non usufruito (esclusi i biglietti aerei/ferroviari/marittimi ecc., e le tasse di iscrizione). Se per uno dei motivi al
punto a) e b) non fosse possibile il rientro al proprio domicilio nella data e con il mezzo inizialmente previsti, Allianz
Global Assistance: - ti rimborsa le spese supplementari di
albergo (pasti e pernottamento) fino a e 300 al giorno e
con un massimo di e 4.500; - organizza e prende a proprio carico le spese di rientro fino al tuo domicilio in Italia
(fino a e 1.000 per i viaggi all'estero e e 300 in Italia).
Informazioni turistiche e consulenza sanitaria
Chiamando la Centrale Operativa, puoi richiedere informazioni riguardanti vaccinazioni obbligatorie e/o consigliate;
rischi sanitari; alimentazione; clima; reperibilità medicinali;
medici specialisti e/o strutture sanitarie presenti.
Garanzie Assicurative per i parenti non viaggianti
Assistenza sanitaria ai parenti a casa durante il tuo viaggio
e assistenza all'abitazione.
Assistenza Legale in Viaggio
Reperimento di un legale fino a e 2.500 per un periodo
assicurativo. Anticipo cauzione fino a e15.000.
Quanto sopra è una sintesi delle garanzie incluse nel prodotto assicurativo Allianz Global Assistance. Utilizza il
QR code per consultare le condizioni integrali di assicurazione, i dettagli delle garanzie, le limitazioni, i massimali o
le eventuali franchigie delle singole coperture.

I nostri Plus
Assistenza Help-Line: con il Diamante potete contare su
un’assistenza attenta, precisa e premurosa per rispondere
con rapidità ed efficienza a qualsiasi esigenza. Per viaggiare
in piena serenità abbiamo predisposto in Italia una linea
telefonica “No Problem” sempre attiva durante gli orari
di chiusura dei nostri uffici. Riceverete con i documenti di
viaggio maggiori informazioni in merito a questo servizio.
Le nostre guide e Tour Leader: le guide e i Tour Leader
fanno una differenza importante in un viaggio. Nei nostri
tour in esclusiva vengono selezionati accompagnatori con
gradi di esperienza specifica nei paesi nordici.
Documenti “Paper-Free”: richiedeteci i documenti in formato digitale. Contribuirete a proteggere l'ambiente risparmiando € 15 a persona.

AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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Scandinavia

la natura prima di tutto!

Notizie Utili
Formalità d’ingresso:
Per la Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia occorre la carta
d’identità valida per l’espatrio. I passeggeri che effettuano navigazioni alle Isole Svalbard, alle Isole Faroe e soggiorni in Groenlandia devono essere in possesso del passaporto in corso di
validità. Per aggiornamenti relativi alle procedure di ingresso invitiamo a consultare il sito www.viaggiaresicuri.it
Fuso orario:
Per la Norvegia, Svezia, Danimarca non c’è differenza rispetto
all’Italia. L’ora legale entra in vigore anche in questi paesi. Il fuso
orario della Finlandia è avanti di un’ora rispetto all’Italia, anche
quando da noi vige l’ora legale, che viene osservata secondo le
stesse modalità valide per i paesi dell’Unione Europea. La Groenlandia ha da 2 a 5 fusi orari in meno rispetto all’Italia a seconda
delle zone visitate mentre le Isole Faroe hanno soltanto un’ora
in meno.
Lingua:
Oltre alle lingue ufficiali, l’inglese è la lingua principalmente parlata in tutta l’area della Scandinavia, del Baltico e Groenlandia.
Nell’area scandinava anche il tedesco è discretamente parlato e
compreso.
Valuta:
L’unità monetaria dei paesi scandinavi, fatta eccezione per la Finlandia che ha adottato l’Euro, è la Corona (danese DKK, norvegese NOK, svedese SEK). Le principali carte di credito sono accettate ovunque anche per piccole cifre.
Alberghi:
Le camere singole sono disponibili in numero limitato e pur richiedendo un supplemento sono generalmente più piccole rispetto alle camere doppie. Le camere triple sono generalmente
camere doppie o matrimoniali con un letto aggiunto (spesso una
brandina) e visto lo spazio limitato sono sconsigliabili a 3 adulti.
In Scandinavia alcuni alberghi dispongono di camere doppie di
dimensioni ridotte, denominate “combi room”. Queste camere
sono composte da un letto singolo e da un divano letto o da un
letto da una piazza e mezza. Segnialiamo inoltre che in Scandinavia molti alberghi applicano tariffe diversificate tra il fine settimana e i giorni lavorativi. In generale possiamo dire che la classificazione alberghiera in Scandinavia non corrisponde a quella a
cui siamo abituati in Italia. Infatti lo stile essenziale e minimalista
nordico tende a riflettersi molto anche nelle ambientazioni degli
hotel, che molto spesso sembrano troppo semplici per essere
valutati 4*. Si suggerisce pertanto di avere uno spirito adattabile
all’usanza locale, ben più semplice della nostra.
WiFi:
In Scandinavia la copertura WiFi è presente ovunque ed è gratuita. Spesso anche sui mezzi pubblici è disponibile con un buon
segnale, così come in moltissimi locali di qualsiasi città.
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Scandinavia

la natura prima di tutto!
Clima e abbigliamento:
In Danimarca il clima è normalmente mite nei mesi primaverili,
mentre da Giugno ad Agosto fa decisamente caldo. La temperatura media registrata nel mese di Luglio è di circa 20°. In
Finlandia in estate il clima è temperato. Le temperature diurne
variano dai 15° ai 25°. In Norvegia il clima è generalmente
piuttosto mite (in particolare nel sud e nella parte interna) ma
variabile. Lungo la costa è più facile incontrare pioggia e vento. Le medie diurne estive vanno dai 13° del nord ai 20°C di
Oslo. Le massime nei mesi di Luglio ed Agosto possono superare anche i 25°C. In Svezia il clima è più secco e continentale
rispetto alla Norvegia, più freddo d’inverno ma più soleggiato in estate. A Stoccolma a Luglio si registrano mediamente i
23°C. Si consiglia un abbigliamento pratico e sportivo, scarpe
comode, qualche indumento pesante, un impermeabile e una
giacca a vento leggera. Per chi si reca più a nord consigliamo
abiti autunnali.
Cucina:
In Scandinavia si usa consumare un’abbondante prima colazione a base di cereali, formaggi, uova, pesce affumicato,
aringhe marinate, succhi di frutta, pane di vario tipo, yogurt
e dolci locali. Il pranzo è leggero, solitamente il classico piatto
unico a base di carne o pesce con verdura o insalate e il dessert. In generale la cucina scandinava prevede la presenza di
carne di renna affumicata, bistecche di manzo, carne di agnello, arinche in salamoia, salmone affumicato, salmone, merluzzo, crostacei, patè di fegato, frutta e verdura.
Mance:
Non sono obbligatorie ma apprezzate. Si possono prevedere a
discrezione del cliente se soddisfatto dei servizi ricevuti.
Il sole di mezzanotte ed il fenomeno delle notti bianche:
La terra del sole di mezzanotte: così viene comunemente denominata la regione al di sopra del Circolo Polare Artico e
si può osservare questo fenomeno durante il periodo estivo.
Il contrario accade d’inverno quando la notte polare domina con la sua oscurità per buona parte della stagione. Il sole
di mezzanotte è visibile dal 14 Maggio al 29 Luglio, mentre
la notte polare dura dal 18 Novembre al 24 Gennaio. Nelle
regioni a latitudini inferiori al Circolo Polare, fino al 60° Parallelo, si verifica il cosiddetto fenomeno delle ‘notti bianche’.
In tali regioni il sole tramonta sotto l’orizzonte, ma a causa
della rifrazione la luce del crepuscolo è sufficiente per svolgere
ogni attività diurna senza l’ausilio della luce elettrica. Questo
fenomeno è visibile in quasi tutte le Capitali del Nord tra fine
Maggio e metà Luglio.
Aurore Boreali:
Scoprite quando e dove viaggiare per ammirare questo meraviglioso fenomeno che accende il cielo all’improvviso. Da pagina
80 troverete maggiori informazioni e proposte di viaggio.
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Islanda

dove la natura è potente

Notizie Utili
Formalità d’ingresso:
In seguito al Patto di Shengen per i cittadini italiani è sufficiente
la carta d’identità valida per l’espatrio. Per aggiornamenti relativi alle procedure di ingresso invitiamo a consultare il sito www.
viaggiaresicuri.it
Fuso orario:
Un’ora in meno rispetto all’Italia che diventano meno due quando da noi è in vigore l’ora legale.
Lingua:
Oltre alla lingua ufficiale, l’inglese è parlato in tutta l’isola.
Valuta:
La valuta locale è la Corona (ISK). Non ha corso legale pertanto
non è pre-acquistabile dall’Italia. Gli uffici di cambio sono aperti
nei giorni feriali dalle 9h15 alle 16h00. Le carte di credito dei
principali circuiti internazionali sono generalmente accettate.
Corrente elettrica:
La corrente elettrica è di 220 volt. Consigliamo munirsi di adattatore universale perchè in alcuni hotel hanno impianti a 200 volt.
Clima:
Grazie alla corrente del Golfo, l’Islanda gode di un clima temperato con estati fresche ed inverni piuttosto miti. Le condizioni
metereologiche sono estremamente variabili anche nel corso della stessa giornata, con una notevole escursione termica. Le piogge seppur di breve durata sono piuttosto frequenti. Il vento è una
costante dell’isola. Nei mesi di Luglio ed Agosto la temperatura
media si attesta sui 12°/15°C, con un clima particolarmente
mite lungo le zone costiere del sud e dell’ovest. In estate le notti
sono molto chiare, nella zona settentrionale dell’Isola durante il
mese di Giugno il sole non tramonta mai.
Abbigliamento:
Si consiglia un abbigliamento pratico e sportivo con indumenti
in lana leggera, magliette di cotone a manica lunga, una giacca
a vento di medio spessore, indumenti impermeabili tipo parka,
berretto, guanti, calze di lana, scarponcini comodi con suola in
gomma. Da dimenticare comunque il costume da bagno.
Mance:
Non sono obbligatorie ma sempre gradite in modo particolare
da autisti e guide locali.
Cucina:
La cucina islandese è essenzialmente basata sul consumo di prodotti ittici e caseari. La cucina non è molto varia ma negli ultimi
anni i cuochi islandesi hanno saputo trasformare in modo raffinato i loro piatti utilizzando i prodotti tipici del paese. Segnaliamo che il costo dei pasti nei ristoranti è piuttosto caro.
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Islanda

dove la natura è potente
Alberghi:
In Islanda non esiste una vera e propria classificazione ufficiale. Lo standard alberghiero può comunque considerarsi
buono nelle città di Reykjavik e Ajureyri. Al di fuori dei centri principali, la ricettività alberghiera è comunque piuttosto
scarsa ed è generalmente rappresentata da complessi con
funzioni diverse (generalmente scuole) che vengono adibiti
all’accoglienza dei turisti durante la stagione estiva per sopperire alla carenza di vere e proprie strutture alberghiere. Il
rapporto qualità/prezzo è decisamente basso e spesso la categoria espressa non rispecchia gli standard abituali. È quindi necessario un buon spirito di adattamento in quanto, pur
rispettando i canoni di affidabilità e pulizia, queste strutture
sono spesso molto semplici. A causa delle ridotte dimensioni delle camere, sconsigliamo la sistemazione di tre adulti in
una tripla valutando di conseguenza una doppia e una singola. Il terzo letto per i bamibini consiste spesso in una brandina aggiunta nella camera dei genitori. A causa della limitata
disponibilità ricettiva e della crescente domanda verso questa splendida destinazione, non è raro dover modificare gli
itinerari, sia di gruppo che individuali, andando ad apportare
modifiche nell’ordine cronologico delle visite fermo restando
le caratteristiche del viaggio. Necessario e consigliato prenotare sempre con largo anticipo per assicurarsi le migliori
soluzioni.
Circolazione stradale:
La stragrande maggioranza delle strade dell’interno sono ricoperte di ghiaia sfusa. La strada nazionale circolare n° 1
conosciuta come Ring Road che fa il giro dell’isola (da qui
il suo nome) è di fatto una superstradadi 1.339 Km ed è invece tutta asfaltata. Le condizioni delle strade ghiaiose sono
spesso precarie, specialmente lungo le banchine. Si consiglia
prudenza e basse velocità soprattutto se si incontrano altre
vetture provenienti nel senso opposto. Le strade interne e
montane sono spesso molto strette e non si addicono alla
guida veloce, lo stesso vale per i numerosi ponti, la cui ampiezza non permette nella maggior parte dei casi che il passaggio di una sola vettura per volta. Oltre al fatto di essere
prive di asfalto, tali strade sono soggette a forti raffiche di
vento. Il limite di velocità è generalmente di 50 Km/h in aree
urbane, 80 Km/h su strade in ghiaia in aree rurali e di 90
Km/h su strade asfaltate extra urbane. La guida è sulla destra
come in Italia.
Wi-Fi
La rete WiFi è gratuita in tutta l’area cittadina di Reykjavik.
Nel resto dell’isola si possono trovare dei chioschi che offrono
il WiFi gratuitamente. Generalmente il servizio negli alberghi è
sempre presente e gratuito.

AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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SCANDINAVIA - ISLANDA
ISOLE FAROE & GROENLANDIA

tour di gruppo
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SCANDINAVIA - ISLANDA - GROENLANDIA
TOUR DI GRUPPO

SCEGLI IL TUO VIAGGIO

C on N oi tutta la SCELTA che V uoi
TOUR
ESCLUSIVI

TOUR LEADER ESPERTI
DIAMANTE
da pag. 14 a pag. 31
BIG 3
DANIMARCA UN
PAESE FELICE

Quote da € 2.090
8 giorni

pagina 20

BEST SELLER

BIG 1
GRANDI EMOZIONI
NORVEGESI

BEST SELLER

BIG 1
IL GRAN TOUR DEI
FIORDI

Quote da € 2.635

Quote da € 3.280

8 giorni

12 giorni

pagina 14

pagina 16

Tour con Accompagnatore
Il meglio dei fiordi norvegesi
Anche in versione Fly&Drive

Tour con Accompagnatore
Il tour più bello per esplorare i
fiordi norvegesi

Tour con Accompagnatore
Tromso, Isole Svalbard e Oslo
IL TOUR PIÙ AMBITO

BEST SELLER

Quote da € 1.895

Quote da € 2.060

Quote da € 2.090

Quote da € 1.325

8 giorni

8 giorni

10 giorni

7-11 giorni

pagina 37

pagina 38

pagina 40

Partenze: Giugno-Agosto

Partenze: Giugno-Agosto

Partenze: Giugno-Agosto

Partenze garantite min. 2

Partenze garantite min. 2

Partenze garantite min. 2

Guida/accompagnatore
locale di lingua italiana

Guida/accompagnatore
locale di lingua italiana

Guida/accompagnatore
locale di lingua italiana

Quote da € 2.650

Quote da € 2.790

Quote da € 4.150

Quote da € 1.440

Quote da € 985

Quote da € 2.285

8 giorni

8 giorni

10 giorni

7 giorni

12 giorni

pagina 22

BIG 7
FIORDI NORVEGESI
E ISOLE FAROER

Quote da € 3.585

7 giorni

10 giorni

pagina 24

TOUR
GARANTITI

pagina 30

Partenze: Giugno/Agosto
Tour con Accompagnatore
Il Meglio dei Fiordi e delle
isole Faroer

7 giorni

pagina 44

Partenze: v.di calendario

Partenze: Luglio-Agosto

Tour con Accompagnatore
Il meglio dell'Islanda

Partenze garantite min. 2
Guida/accompagnatore
locale di lingua italiana

pagina 45

TOUR CONDIVISI
SCANDINAVIA

Quote da € 1.610

Quote da € 1.645

Quote da € 1.465

7 giorni

6 giorni

pagina 35

pagina 42

Partenze: Luglio-Agosto
Partenze garantite min. 2
Guida/accompagnatore
locale di lingua italiana
Estensione Città Baltiche

TOUR
GARANTITI

pagina 47

Partenze: Luglio-Agosto

Partenze: v.di calendario

Partenze garantite min. 2

Partenze garantite min. 2

Guida/accompagnatore
locale di lingua italiana

Guida/accompagnatore
locale di lingua italiana

TOUR CONDIVISI
ISLANDA

I TRE FIORDI
VICHINGHI

REYKJAVIK E IL
MEGLIO
DELL'ISLANDA

ISLANDA
UNA TERRA NUOVA

LA FORZA DELLA
NATURA

ISLANDA
UNDRALANDI

Quote da € 1.415

Quote da € 1.830

Quote da € 2.140

Quote da € 2.410

Quote da € 2.340

8 giorni

6 giorni

pagina 32

pagina 48

8 giorni

pagina 49

Guida/accompagnatore
locale di lingua italiana

8 giorni

pagina 50

Partenze: Giugno-Agosto

Partenze: Giugno-Agosto

Partenze garantite min. 2
Guida locale in italiano

Partenze garantite min. 2
Guida locale in italiano

Partenze garantite min. 2
Guida/accompagnatore
locale in italiano

Partenze garantite min. 2
Guida/accompagnatore
locale in italiano

BEST SELLER

BEST SELLER

LOFOTEN,
TROLLFJORD E CAPO
NORD (da Bodo)

EMOZIONI
D'ISLANDA

ISLANDA
VIVA

SCOPRENDO
MERAVIGLIOSI
ALTOPIANI

Quote da € 1.895

Quote da € 2.430

Quote da € 2.920

Quote da € 3.280

8 giorni

8 giorni

Partenze: Giugno-Agosto

Partenze: Luglio-Agosto

Partenze: Luglio-Settembre

Partenze: Giugno-Agosto

Partenze garantite min. 2

Partenze garantite min. 2

Partenze garantite min. 2

Partenze garantite min. 2

Guida/accompagnatore
locale di lingua italiana

Guida/accompagnatore
locale di lingua italiana

Guida/accompagnatore
locale di lingua italiana e
spagnolo

Guida/accompagnatore
locale di lingua italiana

pagina 52

Partenze: Giugno-Agosto

BEST SELLER

pagina 36

8 giorni

Partenze: Giugno-Agosto

Partenze garantite min. 2

DA OSLO A BERGEN
L'ESSENZA
NORVEGESE
pagina 34

pagina 26

Partenze: Luglio-Agosto

LA MAGIA
DEI FIORDI

AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT

LE CAPITALI
SCANDINAVE

GRAN TOUR
DELLA SCANDINAVIA

SOGNO DI UNA
NOTTE DI MEZZA
ESTATE

12

GRAN TOUR
DELL'ARTICO

LE CITTÀ
SUL BALTICO

Quote da € 4.365

pagina 33

CAPO NORD, BALENE
E ISOLE LOFOTEN

MERAVIGLIOSA
FINLANDIA

Tour con Accompagnatore
Il meglio dell'Islanda
Anche in versione Fly&Drive

8 giorni

LOFOTEN,
TROLLFJORD E CAPO
NORD (da Alta)

PANORAMA
ISLANDESE

Tour con Accompagnatore
Svezia e Finlandia
IDEALE PER VIAGGI DI NOZZE

Tour con Accompagnatore
Copenhagen & il Regno degli
Iceberg ad Ilulissat

LLER

BEST SELLER

BIG 5 BEST SE
ISLANDA NATURA
POTENTE

BIG 4
IL CONTATTO
CON LA NATURA

Tour con Accompagnatore

Partenze: Giugno/Agosto

pagina 18

Partenza: Maggio/Agosto

Partenze: Giugno/Agosto

pagina 28

8 giorni

Partenze: 13 Agosto 2022

Partenze: Luglio/Agosto

BIG 6
GROENLANDIA &
COPENHAGEN

Quote da € 2.970

Partenze: Giugno/Settembre

Partenze: Luglio/Settembre

TOUR IDEALE PER
FAMIGLIE

BIG 2
VIAGGIO IN CAPO
AL MONDO

pagina 54

8 giorni

pagina 55

10 giorni

pagina 56

Partenze: Luglio-Settembre

Partenze: Giugno-Settembre

Partenze: Giugno-Agosto

Partenze garantite min. 2
Guida locale in italiano e
spagnolo

Partenze garantite min. 2
Guida locale in italiano

Partenze garantite min. 2
Guida/accompagnatore
locale in italiano

BEST SELLER

TOUR
GARANTITI

BEST SELLER

Danimarca - Faroer
Groenlandia da pag. 58
AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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8 giorni
Tour di GRUPPO

Norvegia

Geiranger
Balestrand
Lillehammer

Sognefjord
Bergen
Geilo

Oslo

Quote

a partire da:

Giugno / Settembre 2022
8 gg: da € 2.635

Calendario Partenze 2022
Minimo 15 partecipanti
Giugno: 18
Agosto: 6

Luglio: 9 - 30
Settembre: 3

Quote di Partecipazione
PERIODO
18 Giu - 3 Set

DOPPIA
€ 2.635

SINGOLA
€ 3.015

Quote per persona valide dalle principali
città italiane in specifiche classi di prenotazione a spazio limitato soggette a riconferma. Partenze da alcune città italiane
comportano supplementi. Tasse da € 185
per persona.
Bambino, sino a 11 anni in doppia con 2
adulti (massimo 1 bambino con 2 adulti):
quota da € 2.085
Riduzione tripla per persona: € 70
Spese Gestione Pratica: e 70 (adulti), e
35 (bambini)
Polizza Allianz Multirischi: da e 110 (il costo del premio varia in base al prezzo totale
del viaggio. Invitiamo a consultare le pagine finali di questo opuscolo).
La quota comprende:
* Voli di linea in classe economica; * Trasferimenti Aeroporto/Hotel e vv. con servizio navetta; * Tutti i trasferimenti durante
il tour con veicolo riservato variabile a seconda del numero finale dei partecipanti; *
Pernottamenti in camere doppie standard;
* Trattamento di pensione completa sui
fiordi, pernottamento e prima colazione
ad Oslo e Bergen; * Acqua in caraffa e caffè “American Filter” ai pasti; * Guida locale
ad Oslo; * Tour leader specializzato de “IL
DIAMANTE” per tutta la durata del viaggio; * Escursioni incluse come da programma: navigazioni, ingressi, visite e salita con
Skylift a Loen; * Set da viaggio

14
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ESCLUSIVA

Il Diamante

BIG 1

GRANDI EMOZIONI
NORVEGESI

BEST SELLER

OSLO - TROLLSTIGEN - GEIRANGERFJORD - LOEN - BALESTRAND - BERGEN
IL NOSTRO VIAGGIO BEST SELLER, UN FANTASTICO TOUR DI 8 GIORNI ALLA SCOPERTA DEI LUOGHI PIÙ BELLI DELLA REGIONE DEI FIORDI NORVEGESI. TAPPE SUGGESTIVE PRESSO I PUNTI PANORAMICI PIÙ BELLI, SERVIZI SELEZIONATI, COME LE MIGLIORI NAVIGAZIONI, E GUIDE ESPERTE
VI FARANNO VIVERE GRANDI EMOZIONI NORVEGESI !

Il Viaggio in Breve
Partenze: Giugno / Settembre come da calendario
Durata: 8 giorni / 7 notti
Pasti: 7 prime colazioni - 4 pranzi - 4 cene
Guida: accompagnatore specializzato Il Diamante

Perchè scegliere questo viaggio
• Itinerario disegnato in esclusiva per i nostro clienti
• Accompagnatore Diamante per un'assistenza continua
durante tutto il tour
• Hotel della catena “De Historiske” (residenze di fascino)
durante il soggiorno nei fiordi
• Navigazione con imbarcazione elettrica di lusso
1° Giorno: ITALIA / OSLO
Partenza dall’Italia con voli di linea per Oslo. Arrivo e
trasferimento con navetta in città. Sistemazione all’hotel
Thon Spectrum (4* o similare). Pernottamento.

Trolls, gli gnomi, le fate e gli elfi nordici. Arrivo all’hotel
Thon Skeikampen, struttura molto semplice inserita in
un bel contesto naturale ai piedi della montagna. Cena e
pernottamento in hotel.

2° Giorno: OSLO / LILLEHAMMER / SKEIKAMPEN
Prima colazione in hotel. Partenza per una visita città di 3
ore circa con guida locale parlante italiano. Si raggiungerà la collina di Holmenkollen da cui si gode di un panorama incantevole sul fiordo di Oslo. Si prosegue al famoso
parco Frogner, impreziosito dalle statue di Vigeland. Una
piacevole passeggiata nel parco guiderà i visitatori dentro ad un viaggio di introspezione sul senso della vita e
dei rapporti umani, proprio come dimostrano le particolari statue dello scultore. Si rientra poi in centro città per
visitare i luoghi di maggior interesse storico e culturale
della città. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza alla volta di Lillehammer, verso nord. Breve sosta
nella famosa località olimpica e visita ai trampolini dello
sci. Proseguimento verso la montagna, lungo la strada
del “Per Gynt”, dove Ibsen si ispirò per scrivere questa
famosa opera basata sugli spiritelli della natura come i

3° Giorno: TROLLSTIGEN / GEIRANGER /
NORDERNFJORD / LOEN
Prima colazione in hotel. Partenza per la famosa Trollstigen, la strada dei Trolls, che svalica e attraversa il canyon
del fiordo. È molto panoramica ed affascina tutti per i suoi
tornanti a strapiombo sulla valle. Pranzo durante il viaggio. Arrivo a Geiranger e minicrociera sul Geiragerfjord
con passaggio sotto le belle cascate delle 7 sorelle. Spettacolari scorci ed emozioni uniche saranno compagni di
questa navigazione di uno dei tratti più fotografati della
regione dei fiordi. Arrivo ad Hellesylt e proseguimento in
bus lungo il Nordenfjord, bellissimo e sorprendente, fino
a giungere nella zona di Loen. Cena e pernottamento nel
rinomato hotel Alexandra & Spa (4* o similare ).
4° Giorno: LOEN SKYLIFT / BALESTRAND
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione al mat-

tino per un piacevole bagno nella bella piscina all’aperto dell’hotel, che ha l’acqua riscaldata e si affaccia sul fiordo. A metà mattina sarete condotti fino al
punto di partenza della nuova “SKYLIFT”, la funivia
panoramica che raggiunge la sommità del monte di
Loen. Pranzo a due portate nel bellissimo ristorante
panoramico della stazione SkyLift con possibilità di
passeggiata lungo i sentieri ben segnalati della zona.
Dopo la discesa in funivia, proseguimento per Balestrand. Sistemazione all’Hotel Kvikne’s (cat. 4* storico e romantico hotel, molto rinomato per i suoi
spazi comuni con lo charme dei tempi passati. Cena
e pernottamento in hotel.
5° Giorno: NORWAY IN A NUTSHELL CON ECO
BOAT PREMIUM / BERGEN
Prima colazione in hotel. Inizia il nostro viaggio verso il famosissimo Sognefjord, il fiordo dei sogni.
Arrivo a Flam, sulle sponde del Sognefjord. Pranzo
in ristorante. Qui avremo una esperienza tra le più
famose in Norvegia, la navigazione sul Naerofjord,
con il battello ‘FUTURE OF THE FJORDS’ totalmente elettrico, che vi farà scivolare silenziosamente nella meraviglia naturale di questo fiordo nel pieno rispetto dell’ambiente senza emissioni inquinanti e nel
comfort di una barca di classe. Questo fiordo è protetto dall’UNESCO per i suoi panorami che lasciano
a bocca aperta. Arrivo a Gudvangen, proseguimento
in bus verso Bergen con una sosta alla bella cascata
Tvindefossen e i suoi gradoni spettacolari che si possono osservare da vicino. All’arrivo a Bergen visita
panoramica a cura della guida / accompagnatore.
Sistemazione in hotel. Continuazione della visita città a piedi nel quartiere anseatico e nel centro. Cena
libera. Pernottamento all’hotel Zander K (cat. 4* o
similare).
Il Diamante consiglia: una cena caratteristica al
mercato del pesce, per gustare le prelibatezze fresche
dei mari norvegesi: gamberetti, granchio reale, aragoste, e il gustoso salmone selvatico.
6° Giorno: BERGEN / GEILO
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta dell’Hardangerfjord attraversando il nuovissimo ponte Hardangerbrua. Arrivo a Eidfjord con le sue montagne a
strapiombo sul mare. Pranzo presso il caratteristico

Norvegia in Libertà

On the Road

Scegli la Formula Fly & Drive e guidi tu !
La formula Fly & Drive include i voli, il noleggio
auto del modello prescelto, hotel , alcune minicrociere e tanto altro ancora. Scoprite il tour sul
nostro sito inquadrando il QR code.

Quote - FLY & DRIVE
Maggio / Settembre 2022
8 gg: da € 1.665

Il Tour

in

Breve

Durata : 8 giorni / 7 notti
Partenza: giornaliere
Hotel: come tour di gruppo
Trattamento: BB + 1 cena
Auto: 7 giorni effettivi di
noleggio con Km illimitati,
con diversi modelli tra cui
scegliere. Vedere sul sito.
Plus: Minicrociere sul Geiragerfjord, Sognefjord
e biglietto per il Loen Skylift

“Nature Center” con visione del documentario di
Hardanger, molto interessante ed emozionante per
il particolare schermo su cui viene proiettato. Proseguimento per la strada che risale il canyon della
montagna e arrivo alle cascate Voeringfoss, le più
alte di Norvegia. Sosta per la visita alle cascate e proseguimento attraverso il magnifico altipiano di Hardanger, fino a Geilo. Sistemazione nel famoso Dr.
Holms Hotel dallo stile nobile e arredato con charme di altri tempi. Cena e pernottamento in hotel.

8° Giorno: OSLO / ITALIA
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione fino
all’orario previsto per il trasferimento in navetta
dall’hotel all’aeroporto. Volo di rientro in Italia.

Aggiornamenti 2022
Inquadrate il QR Code per esplorare il viaggio
e per aggiornamenti in tempo reale

7° Giorno: GEILO / OSLO
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Oslo.
Pranzo libero durante il viaggio in una delle diverse
aree di sosta lungo la strada. Arrivo ad Oslo e sistemazione all’hotel Thon Spectrum (4* centrale).
Tempo libero per visite individuali o shopping nella
capitale per questa ultima tappa norvegese. Cena libera e pernottamento.
AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT

15

12 giorni
Tour di GRUPPO

Norvegia

Trondheim
Alesund
Balestrand
Bergen

Sognefjord
Oslo
Stavanger

Quote

a partire da:

13 Agosto 2022
12 gg: da € 3.280

Calendario Partenze 2022
Minimo 15 partecipanti
Agosto: 13

Quote di Partecipazione
PERIODO
13 Agosto

DOPPIA
€ 3.280

SINGOLA
€ 4.065

Quote per persona valide dalle principali
città italiane in specifiche classi di prenotazione a spazio limitato soggette a riconferma. Partenze da alcune città italiane
comportano supplementi. Tasse da € 185
per persona.
Riduzione tripla per persona: € 150
Spese Gestione Pratica: e 70 (adulti), e
35 (bambini)
Polizza Allianz Multirischi: da e 110 (il costo del premio varia in base al prezzo totale
del viaggio. Invitiamo a consultare le pagine finali di questo opuscolo).
La quota comprende:
* Voli di linea in classe economica; * Trasferimenti Aeroporto/Hotel e vv. con servizio navetta; * Tutti i trasferimenti durante
il tour con veicolo riservato variabile a seconda del numero finale dei partecipanti; *
Pernottamenti in camere doppie standard;
* Trattamento di pernottamento e prima
colazione + 8 cene; *Guida locale ad Oslo;
* Tour leader specializzato de “IL DIAMANTE” per tutta la durata del viaggio;
* Escursioni incluse come da programma:
navigazioni, ingressi e visite; * Set da viaggio

AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT

Il Diamante

BIG 1

IL GRAN TOUR
DEI FIORDI

to

Speciale Ferragos

OSLO - TRONDHEIM - ATLANTIC ROAD - ALESUND - GEIRANGEFJORD SOGNEFJORD - BERGEN - STAVANGER - LYSEFJORD
UNO VIAGGIO SPLENDIDO! IN 12 GIORNI ESPLORIAMO I FIORDI PIÙ SPETTACOLARI, TRATTI DI
COSTA MOZZAFIATO E LE PIÙ CARATTERISTICHE CITTADINE DELLA NORVEGIA MERIDIONALE.
TAPPE SUGGESTIVE PRESSO I PUNTI PANORAMICI PIÙ BELLI, SERVIZI SELEZIONATI, COME LE MIGLIORI NAVIGAZIONI, E GUIDE ESPERTE VI FARANNO VIVERE GRANDI EMOZIONI!

Il Viaggio in Breve
Partenza: 13 Agosto
Durata: 12 giorni / 11 notti
Pasti: 11 prime colazioni - 8 cene
Guida: accompagnatore specializzato Il Diamante

Perchè scegliere questo viaggio
• Itinerario disegnato in esclusiva per i nostro clienti per
scoprire Oslo e da Trondheim fino a Stavanger
• Accompagnatore Diamante per un'assistenza continua
durante tutto il tour
• Navigazioni sui fiordi più belli: Geirangerfjord, Sognefjord e Lysefjord
1° Giorno: ITALIA / OSLO
Partenza dall’Italia con voli di linea per Oslo. Arrivo e
trasferimento con navetta in città. Sistemazione all’hotel
Thon Spectrum (4* o similare). Pernottamento.
2° Giorno: OSLO
Prima colazione in hotel. Partenza per una visita città (3
ore circa) con guida locale parlante italiano. Si raggiunge
la collina di Holmekollen da cui si gode di un panorama incantevole sul fiordo di Oslo. Si prosegue al famoso
parco Frogner, impreziosito dalle statue di Vigeland. Una
piacevole passeggiata nel parco guiderà i visitatori dentro ad un viaggio di introspezione sul senso della vita e
dei rapporti umani, proprio come dimostrano le particolari statue dello scultore. Si rientra poi in centro città per
visitare i luoghi di maggior interesse storico e culturale
della città. Pranzo libero. Il pomeriggio è a disposizione.
Cena libera e pernottamento in hotel.
3° Giorno: OSLO / TRONDHEIM
Prima colazione. Oggi si parte per una lunga tappa che attraversa tutta le Norvegia meridionale. Percorrendo la E6
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ESCLUSIVA

si arriva a Trondheim, una bellissima città norvegese ricca
di storia e di fascino. I pellegrini si dirigono ancora oggi da
Oslo a Trondheim per celebrare il Santo Olav, un ultimo
re vichingo le cui spoglie sono conservate nella splendida
cattedrale di Nidaros, gotica e imponente, che sorge al
centro della città. Trondheim è una vera perla in Norvegia,
conserva il più grande quartiere di edifici in legno colorati,
tra cui il palazzo dell’arcivescovo ancora oggi sede di banchetti reali. Cena e pernottamento al Quality Hotel o sim.

La strada spettacolare di montagna di Aursjøvegen,
e la costa di Nordmøre con passaggio in traghetto,
saranno la cornice fotografica di questo viaggio fino
a Kristiansund, che è un porto importantissimo per
la pesca e per il trasporto del baccalà che viene dal
Nord. Sistemazione al Thon Hotel o similare, cena e
pernottamento.
6° Giorno: STRADA ATLANTICA / ALESUND
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta della
famosa Strada Atlantica, Atlanterhavsveien in norvegese, un tratto serpeggiante di 8 chilometri e 300
metri tra le città di Kristiansund e Molde che si snoda tra isolotti e scogli grazie a viadotti, ponti e tratti
stradali rialzati. Tra gli 8 ponti, quello di Storseisundet è il più lungo. La strada permette una visuale sia
sul mare aperto che sui fiordi e le montagne dell’entroterra. L’Atlantic Road è stata aperta il 7 luglio del
1989 e ha 4 punti panoramici con area di sosta che
vi permetterà di ammirare l’interazione tra natura e
architettura che caratterizzano il tratto di strada più
famoso della Norvegia. Dopo lo spettacolare passaggio, si arriva a Molde, definita la città delle rose,
per il suo clima protetto che consente fioriture abbondanti di rose nordiche. Il panorama da Molde è
davvero bellissimo, con una visuale sul Romsdalfjorden, incantevole con le sue dolci montagne. Dal
Belvedere di Varden si ha un colpo d’occhio davvero
spettacolare. Traversata in traghetto sulla strada per
Alesund, la famosa città in Art Noveau della Norvegia. Serata a passeggio per le vie della città, fino al
piccolo faro o fino al punto panoramico raggiungibile con una lunga scalinata. Cena e pernottamento
al Quality Waterfront Hotel o similare.

4° Giorno: TRONDHEIM
Prima colazione. In mattinata visita panoramica della
città, dal lungo mare ai punti panoramici, fino ai quartieri antichi lungo il fiume Nidelv e i vecchi magazzini del
porto. Visitate la cattedrale di Nidaros (ingresso incluso) e scoprire la storia di Sant Olav che in Norvegia è
molto famosa. Pomeriggio a disposizione. Cena speciale
sulla torre girevole e panoramica. Pernottamento.

7° Giorno: ALESUND / STRANDA
Prima colazione in hotel. Partenza per una delle
vie più belle della Norvegia, uno slalom di panorami mozzafiato fino alla famosa strada dei Trolls, la
Trollstigen che è famosa per i suoi tornanti a strapiombo sulla vallata. Sosta sulla cima del passo.
Proseguimento per Stranda con attraversamento
fiordo in traghetto. Sistemazione allo Stranda Hotel,
cena e pernottamento.

5° Giorno: TRONDHEIM / KRISTIANSUND
Prima colazione. Tempo a disposizione a Trondheim.
All’orario stabilito, partenza in bus per Kristiansund.

8° Giorno: GEIRANGERFJORD / FLAM
Prima colazione in hotel. Partenza per il vicino im-

barco di Hellesylt per la minicrociera sul famoso Geirangerfjord, patrimonio Unesco, passando sotto le
cascate delle 7 sorelle e sotto la cascata denominata
il velo della sposa. Una navigazione davvero straordinaria per osservare da vicino il lavoro inesorabile
della natura dopo l’ultima de-glaciazione avvenuta
circa 12.000 anni fa, che ha dato origine ai fiordi
norvegesi. Arrivo a Geiranger, sbarco e proseguimento verso la famosa località di Flam sul Sognefjord.
Sistemazione presso l’hotel De Historiske Fretheim
o Kviknes a Balestrand, raggiungibile in traghetto.
Cena e pernottamento.
9° Giorno: FLAM / NAEROFJORD / BERGEN
Prima colazione in hotel. Partenza per la minicrociera sul Sognfejord e poi sul tratto più bello di questa
area, il Naerofjord, patrimonio Unesco, con battello
elettrico Future of the Fjords Premium. Sarà stupendo scivolare silenziosamente in questa meraviglia
della Natura, per godere al massimo dei panorami
mozzafiato che vi si prospetteranno innanzi. Arrivo
a Gudvangen dove sorge un piccolo villaggio vichingo ricostruito alla perfezione. Partenza alla volta di
Bergen, passando per la cascata Tvindefossen e per
la cittadina di Voss. Arrivo a Bergen, città stupenda
e colorata, famosa per il suo quartiere di case Anseatiche, patrimonio Unesco, che fa da cornice famosa
al suo bel porto canale. Sistemazione in hotel. Cena
libera e pernottamento allo Scandic Bergen City Hotel o similare.
10° Giorno: BERGEN / STAVANGER
Prima colazione in hotel. Visitiamo Bergen a piedi
accompagnati dal vostro tour leader. Salita sul Monte Floyen con la spettacolare funicolare che giunge
ad un punto panoramico bellissimo. Una grande terrazza scalinata vi attende per godere del panorama
sul grande golfo di Bergen che si apre sull’oceano.
Le 7 montagne che circondano Bergen sono ben
visibili e prendetevi il tempo per scattare bellissime
fotografie. Nel primo pomeriggio partenza alla volta
di Stavanger percorrendo una strada tra fiordi e isolette con attraversate in traghetto. Arrivo a Stavanger in serata e sistemazione in hotel. Cena e Pernottamento in hotel. La Città di Stavanger è una delle
più ricche di Norvegia per l’industria del petrolio,
trovato negli anni ’70 al largo delle sue coste. Il Mu-

seo del Petrolio della città è infatti una interessante
attrazione didattica e culturale. Stavanger fu città
vichinga e conserva ancora un bellissimo quartiere
di casette di legno tutte bianche, che sono abitate e fanno da sfondo storico a questa città che ha
già conquistato il futuro. La città ha un lungo mare
molto vivace, pieno di locali e birrerie del posto che
rallegrano le lunghe serate sul mare. Cena e pernottamento al Clarion Hotel o similare.
11° Giorno: LYSEFJORD
Prima colazione in hotel. Partenza per una bellissima escursione in minicrociera sul romantico
Lysefjord. Si tratta di un fiordo speciale, in cui l’erosione dell’ultima de glaciazione è ben visibile.Inoltre
varie isolette all’interno del fiordo ospitano casette
di legno colorate molto pittoresche. Si passa anche
sotto alla famosa roccia Preikestolen, il pulpito, che
svetta sul fiordo. Pomeriggio a disposizione per visite individuali e shopping. Cena e pernottamento
in hotel.
12° Giorno: STAVANGER / ITALIA
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione fino
all’orario del vostro trasferimento in aeroporto per
il vostro volo di rientro in Italia.

Aggiornamenti 2022
Inquadrate il QR Code per esplorare il viaggio
e per aggiornamenti in tempo reale
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Viaggiare
in Piccoli
Gruppi

Longyearbyen

ISOLE SVALBARD
Capo Nord

Tromso

Circolo Polare

Oslo

Quote a partire da:
Maggio / Agosto 2022
8 gg: da € 2.970

Calendario Partenze 2022
Minimo 10 partecipanti
Maggio: 27
Giugno: 24
Luglio: 15
Agosto: 12

Quote di Partecipazione
PERIODO
DOPPIA
27 Mag - 12 Ago € 2.970

SINGOLA
€ 3.800

Quote per persona valida da Roma o Milano in specifiche classi di prenotazione a
spazio limitato soggette a riconferma.
Tasse da € 235 per persona.
Riduzione tripla: € 30 per persona
Supplemento mezza pensione alle Svalbard (4 cene) da € 350 per persona.
Spese Gestione Pratica: e 70 (adulti).
Polizza Allianz Multirischi: da e 110 (il costo del premio varia in base al prezzo totale
del viaggio. Invitiamo a consultare le pagine finali di questo opuscolo).
La quota comprende:
* Voli di linea A/R dall’Italia in economica;
* Guida esperta in lingua italiana per tutto
il viaggio; * Trasferimenti * Sistemazioni in
hotels 4* in camere doppie standard (classificazione locale); * Trattamento di pernottamento e prima colazione e 1 pranzo
in corso di escursione; * Escursioni come
da programma; * Set da viaggio
Le Isole Svalbard sono parte della regione
artica, molto vicina al Polo. È necessario
quindi avere abbigliamento termico tecnico anche in estate e scarpe antiscivolo,
come gli scarponcini da montagna. Inoltre
il tempo atmosferico è spesso determinante per la riuscita delle escursioni e delle
attività previste. Si chiede pertanto ai visitatori di essere molto flessibili e adattabili
ai cambiamenti di programma che potrebbero rendersi obbligatori per via delle condizioni meteo. Non dimenticate: binocolo,
occhiali da sole, burro cacao per le labbra,
zaino o borsa da viaggio con molte tasche.
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Tour di GRUPPO

8giorni

Norvegia e Svalbard

ESCLUSIVA

Il Diamante

BIG 2

VIAGGIO IN CAPO
AL MONDO
TROMSØ - ISOLE SVALBARD - OSLO
UNA SPEDIZIONE STRAORDINARIA ILLUMINATA DAL SOLE DI MEZZANOTTE CHE CI CONDUCE
FINO AI CONFINI DEL MONDO NORDICO PER CONOSCERE E SCOPRIRE I GRANDI E SILENZIOSI
SPAZI ARTICI. VIAGGIAMO DA TRØMSO SINO IN CAPO AL MONDO, ALLE ISOLE SVALBARD DOVE
VIVONO GLI ORSI POLARI, PER CONCLUDERE QUESTO MERAVIGLIOSO VIAGGIO AD OSLO.

Il Viaggio in breve
Partenze: Luglio / Agosto come da calendario
Durata: 8 giorni / 7 notti
Pasti: 7 prime colazioni e 1 pranzo.
Guida: accompagnatore specializzato Il Diamante

Perchè scegliere questo viaggio
• Itinerario studiato per approfondire il mondo artico
• Accompagnatore Diamante per un'assistenza continua
durante tutto il tour
• Attività in nave a Pyramiden e al ghiacciaio Nordenskjold
• Perchè è un viaggio da fare almeno una volta nella vita!
1° Giorno: ITALIA (MILANO O ROMA) / TROMSØ
Partenza dalla città prescelta per Tromso con voli di linea. Trasferimento in hotel. Pernottamento al Clarion
The Edge (cat. 4* o similare).
2° Giorno: TROMSØ
Prima colazione. In mattinata conoscerete la bella città
artica di Tromso in compagnia del vostro Tour Leader
passeggiando tra il porto, le vie con le tipiche casette di
legno, la cattedrale artica e le varie attrazioni della città. Salirete poi in funivia in cima al monte che domina il
fiordo di Tromso per godere di un bel panorama su isole
e città. Potrete anche visitare il famoso museo Polaria o
la casa del noto esploratore norvegese Roald Amundsen.
In serata godrete della luce artica del sole di mezzanotte.
Pernottamento in hotel.
3° Giorno: TROMSØ / ISOLE SVALBARD
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo per
le isole Svalbard. Arrivo a Longyerbyen. Trasferimento
all’Hotel Svalbard (4* classificazione artica). Cena libera. Nonostante le dimensioni relativamente ridotte,

la cittadina di Longyearbyen gode, grazie al suo stato
di sede amministrativa, di molti dei privilegi come una
grande città: è sede di un aeroporto internazionale e di
un centro universitario UNIS per gli studi artici. È presente il museo etnografico e l’Airship Museum, con reperti e
documenti relativi al volo del dirigibile Italia. Ad un chilometro da Longyearbyen sorge lo Svalbard Global Seed
Vault: un deposito sotterraneo globale dei semi di tutte
le specie viventi, un importante centro/museo che ha la
funzione di fornire una rete di sicurezza contro la perdita
botanica accidentale del “patrimonio genetico tradizionale” delle sementi. Composto di tre sale, di 27 metri di
lunghezza, 10 di larghezza e 6 di altezza, le chiusure hanno porte di acciaio e la struttura in calcestruzzo è capace
di resistere ad una eventuale guerra nucleare. Negli ultimi
decenni, grazie allo sviluppo del turismo, Longyearbyen
si è popolata di ristoranti e negozi.
4° Giorno: FJORD SAFARI A PYRAMIDEN E NORDENSKJÖLD GLACIER
Prima colazione. Intera giornata d’escursione con navigazione tra i fiordi artici per ammirare panorami stra-

ordinari e arrivare fino al Norden Glacier , dove la
“calotta” polare arriva al mare con le sue sculture di
ghiaccio millenario. Con un po’ di fortuna si potranno ammirare vari uccelli migratori, grandi cetacei
e….il re dell’artico: il grande Orso Polare. Gli orsi si
avvicinano al mare per poter cacciare il loro alimento preferito che è la foca, pertanto è molto probabile
poter vedere questo animale aggirarsi attento tra i
ghiacci, in cerca della sua preda. In ogni caso la gita
in barca è un’emozione unica per la bellezza naturalistica in cui ci si trova immersi. Pranzo durante l’escursione. Si raggiunge il villaggio di Pyramiden che
è un insediamento semiabbandonato situato nell’isola di Spitzbergen nelle Svalbard, in Norvegia. L’insediamento, abitato stabilmente da una comunità di
minatori russi fino al 1998, prende il suo nome dalla
caratteristica forma piramidale della montagna alle
spalle delle città. Oggi il villaggio è nuovamente abitato grazie ai flussi del turismo. Rientro in barca a
Longyearbyen. Cena libera e pernottamento.

Aggiornamenti 2022
Inquadrate il QR Code per esplorare il viaggio
e per aggiornamenti in tempo reale

5° Giorno: SVALBARD
Prima colazione in hotel. Oggi giorno potrete aderire
ad una escursione facoltativa (non inclusa) alla scoperta del mondo dei minatori delle isole Svalbard. Le
montagne quassù sono molto ricche di carbone e altre materie prime e la comunità è sorta proprio grazie
a queste grandi riserve minerarie. La visita alla miniera, all’interno nella pancia della montagna è molto
emozionante ed interessante. Pernottamento.
6° Giorno: SVALBARD
Prima colazione. Giornata a disposizione per attività
facoltative come la corsa in slitta su ruote trainata da
cani husky o facili trekking (quotazioni su richiesta).
Pernottamento in hotel.
7° Giorno: SVALBARD / OSLO
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo per
Oslo. Trasferimento in albergo. Primo approccio alla
città a cura del Tour Leader con una passeggiata in
centro. Pernottamento all’hotel Thon Spectrum (cat.
4* o similare).
8° Giorno: OSLO / ITALIA (MILANO O ROMA)
Prima colazione. È il momento di salutare Oslo e la
Norvegia e quindi all’orario previsto, partenza per il
trasferimento in aeroporto e volo di rientro in Italia.
AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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8 giorni
Tour di GRUPPO

Danimarca

Århus
Odense

Copenhagen
Søndeborg

QUOTE a partire da:
Luglio /Agosto 2022
8 gg: da € 2.090

Calendario Partenze 2022
Minimo 15 partecipanti
Luglio: 23
Agosto: 6

Quote di Partecipazione
PERIODO
23 Lug - 6 Ago

DOPPIA
€ 2.090

SINGOLA
€ 2.550

Quote per persona valide dalle principali
città italiane in specifiche classi di prenotazione a spazio limitato soggette a riconferma. Partenze da alcune città italiane
comportano supplementi. Tasse da € 175
per persona.
Riduzione tripla: € 50 per persona
Bambini, sino a 11 anni in doppia con 2
adulti (massimo 2 bambini con 2 adulti):
quota da € 1.450
Spese Gestione Pratica: e 70 (adulti), e
35 (bambini). Polizza Allianz Multirischi:
da e 110 (il costo del premio varia in base
al prezzo totale del viaggio. Invitiamo a
consultare le pagine finali di questo opuscolo).
La quota comprende:
* Voli in classe economica; * Tour leader in
esclusiva in lingua italiana, per tutto il viaggio; * 7 pernottamenti in hotel 4* menzionati in programma o similari in camere
standard; * Prime colazioni e 5 cene; *
Escursioni e visite come da programma; *
Ingressi: Danfoss Universe - Castello Eskegov - Camp Adventure e Forest Tower – Tivoli Park - DenGamle Aarhus - Legoland; *
Guida locale in lingua italiana per la visita
di Copenhagen; * Set da viaggio
La quota non comprende:
Trasferimenti da/per aeroporto; pasti non
menzionati, bevande, mance, polizza assicurativa e quota di iscrizione e quanto non
espressamente menzionato.
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ESCLUSIVA

Il Diamante

BIG 3

DANIMARCA: VIAGGIO
IN UN PAESE FELICE
BILLUND - SØNDEBORG - DANFOSS - ODENSE - COPENHAGEN - ÅRHUS
ALLA SCOPERTA DI UN PAESE CHE ANNOVERA RECORD DI FELICITÀ, DOVE LA CONVERSIONE
ALL'ENERGIA ALTERNATIVA È ORMAI ALL'80%, DOVE IL BENESSERE SI MISURA IN QUANTO TEMPO
LIBERO SI HA E DOVE IL TENORE DI VITA È TRA I PIÙ ALTI AL MONDO. UN TOUR BELLISSIMO PENSATO SU MISURA PER LE FAMIGLIE PER SCOPRIRE UNA TERRA STRAORDINARIAMENTE INVITANTE

Il Viaggio in breve
Partenze: Luglio / Agosto come da calendario
Durata: 8 giorni / 7 notti
Pasti: 7 prime colazioni e 5 cene.
Guida: accompagnatore specializzato Il Diamante

Perchè scegliere questo viaggio
• Itinerario disegnato in esclusiva per i nostro clienti
• Visite esclusive alle zone vichinghe, ai castelli e ai parchi a
tema come Legoland, Forest Tower e Danfoss Univers
• Accompagnatore Diamante in esclusiva
• Viaggio ideale per le famiglie

ponti sospesi e funi per il divertimento di grandi e
piccino. Il lago e i giardini fanno di Egeskov un luogo
senza tempo. Proseguimento per Odense che si trova
nella regione della Fionia. Una piccola gemma ricca
di magia, avvolta dal mare, infatti la Fionia è un’isola
meravigliosa, con castelli imponenti, colline ondulate, paesaggi incantati, viene anche chiamata il "giardino della Danimarca". Arrivo alla città natale del
famoso scrittore danese Hans Christian Andersen, le
cui favole sono raccontate in tutto il mondo, una fra
tutte la storia romantica della Sirenetta. Cena e pernottamento al First Hotel Grand (cat. 4* o similare).
4° Giorno: SELANDIA / FOREST TOWER CAMP
ADVENTURE / COPENHAGEN
Prima colazione in hotel. Partenza per l’isola di
Selandia e passaggio sul ponte Storbæltsbro. Prevediamo una tappa eccezionale: il Camp Adventure
con la sua "FOREST TOWER". La Forest Tower, alta
45 metri, situata in una delle foreste di Gisselfeld
Kloster, offre una vista a 360 gradi sulla splendida
natura della Selandia meridionale. La Forest Tower

è costruita con acciaio corten e quercia locale. La
camminata attraverso la foresta di faggi, e poi la
passeggiata a spirale per la Forest Tower e ritorno, è
di 3,2 km e dura circa 2 ore. È un’esperienza spettacolare! Arrivo a Copenhagen. Cena e pernottamento presso l’Hotel Scandic Sydhavn (cat. 4*).
5° Giorno: COPENHAGEN E TIVOLI PARK
Prima colazione in hotel. Vi aspetta una bellissima
visita della città con guida locale parlante italiano.
Si visiteranno i punti di maggior interesse: la Sirenetta, il palazzo reale di Amaliemborg (visita esterna), il Parlamento, il canale famoso Nyhavn, la piazza del municipio e il centro città. Trasferimento al
Tivoli che si trova in centro città. Ingresso al Parco
e tempo a disposizione per godere delle atmosfere
del passato e delle le sue attrazioni divertenti. Rientro in bus in hotel per la cena e il pernottamento.
6° Giorno: COPENHAGEN / ÅRHUS
Prima colazione in hotel. Partenza per Sjællands
Odde. Traghetto per Århus. Arrivo e visita a Den

Gamle By i Aarhus, la città vecchia (ingresso incluso).
Il vescovado di Århus risale almeno al 951, ma ritrovamenti archeologici recenti permettono di retrodatare il sito cittadino al VII secolo, all’inizio dell’epoca
vichinga, facendo di Århus una delle più antiche città
della Scandinavia. In Århus si trova un grande contrasto con le opere di moderno Design danese che
svettano sulle tipiche casette rurali del passato. Cena
e pernottamento allo Scandic Hotel Århus (cat. 4*).
7° Giorno: LEGOLAND / BILLUND
Prima colazione in hotel. Partenza per Billund. Ingresso al Legoland con giornata a disposizione per
godere del famoso parco dei mattoncini colorati,
che sono usati per ricreare veri e propri monumenti,
città e personaggi: è davvero un parco incredibile!
Pernottamento a Billund allo Zleep Hotel (cat. 4*).
8° Giorno: RIENTRO IN ITALIA
Prima colazione in hotel. Oggi salutiamo la stupenda Danimarca. In base al vostro volo di rientro prevedete il trasferimento (non incluso) in aeroporto.

1° Giorno: ITALIA / BILLUND
Partenza dall'Italia per Billund. Trasferimento libero
all'Hotel Zleep (cat. 4* o similare). Pernottamento.
2° Giorno: BILLUND / DANFOSS UNIVERSE (IL PARCO DEL FUTURO) / SØNDERBORG
Prima colazione in hotel. Partenza in Bus Gran Turismo
per Sønderborg. Ingresso all'avveneristico Danfoss Universe, un parco delle scienze fantastico per tutti, grandi
e piccini, dove si faranno esperienze molto divertenti e
stimolanti, attraverso realtà aumentate e giochi del futuro. Proseguimento per la bella ed elegante cittadina di
Sønderborg. Cena e pernottamento presso lo Scandic
Sønderborg Hotel (cat. 4* o similare).

Aggiornamenti 2022
Inquadrate il QR Code per esplorare il viaggio
e per aggiornamenti in tempo reale

3° Giorno: CASTELLO EGESKOV / ODENSE
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione Nord.
Traghetto Fynshavn-Bøjden. Arrivo sull’Isola di Fyn e ingresso al Castello di Egeskov dove si visiterà il fiabesco
castello che è famoso per offrire tante attrazioni come
la casa di Titania, una casa di Bambole, o il percorso su
AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT

21

Svezia & Finlandia

Lago Saimaa
Helsinki
Stoccolma

QUOTE a partire da:
Giugno / Agosto 2022
8 gg: da € 2.650

Calendario Partenze 2022
Minimo 15 partecipanti
Giugno: 4
Luglio: 2
Agosto: 6 - 27

DOPPIA
€ 2.650

SINGOLA
€ 3.250

Quote per persona valide dalle principali
città italiane in specifiche classi di prenotazione a spazio limitato soggette a riconferma. Partenze da alcune città italiane
comportano supplementi. Tasse da € 160
per persona.
Riduzione tripla: € 200 per persona
Bambini: su richiesta
Spese Gestione Pratica: e 70 (adulti), e
35 (bambini). Polizza Allianz Multirischi:
da e 110 (il costo del premio varia in base
al prezzo totale del viaggio. Invitiamo a
consultare le pagine finali di questo opuscolo).
La quota comprende:
* Voli di linea A/R dall'Italia in classe economica; * Trasferimenti Aeroporto/Hotel
e vv.; * Tutti i trasferimenti durante il tour
con veicolo riservato variabile a seconda
del numero finale dei partecipanti; * Sistemazioni in hotels 4* in camere doppie
standard e in Resort particolari come indicato in programma; * 1 pernottamento a
bordo della Motonave Silka Line in cabina
esterna; * Trattamento di pernottamento e prima colazione, 1 pranzo speciale e
5 cene; * Tour leader specializzato de “IL
DIAMANTE” per tutta la durata del viaggio; * Utilizzo della Selma Spa a Stoccolma; * Utilizzo della Spa a Jarvisidan; *
Visita città di Stoccolma con ingresso al
Museo Vasa e al Municipio; * Visita città di
Helsinki; * Set da viaggio
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Il Diamante

BIG 4

Il Contatto con la Natura
in Svezia e Finlandia
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@ VisitFinland

STOCCOLMA - HELSINKI - LAGO SAIMAA - MANORS - PUNKAHARJU - JARVISYDAN
UN VIAGGIO DI OTTO GIORNO PER PICCOLI GRUPPI TRA STOCCOLMA, HELSINKI E LA REGIONE
DEI LAGHI IN HOTEL E RESORT PARTICOLARI, FRA IGLOO DI VETRO E CHALET IN LEGNO. SI APPREZZA IL DESIGN MODERNO DELLE CITTÀ MA ANCHE IL PIENO ED APPAGANTE CONTATTO CON
LA NATURA CIRCOSTANTE, TRA LAGHI E FORESTE, PER RICONCILIARSI CON SE STESSI.

Quote di Partecipazione
PERIODO
4 Giu - 27 Ago

ESCLUSIVA

più autentica

Tour di GRUPPO

8

Viaggi
nell’atmosfera

giorni

Il Viaggio in breve
Partenze: Giugno / Agosto come da calendario
Durata: 8 giorni / 7 notti
Pasti: 7 prime colazioni, 1 pranzo speciale, 5 cene.
Guida: accompagnatore specializzato Il Diamante

Perchè scegliere questo viaggio
• Itinerario disegnato in esclusiva per i nostro clienti
• Accompagnatore Diamante per un'assistenza continua
durante tutto il tour
• Perfetto mix tra visite culturali (Stoccolma e Helsink) e
relax nelle Spa per vivere autentiche esperienze nordiche.

1° Giorno: ITALIA / STOCCOLMA
Partenza dalla città prescelta per Stoccolma in Svezia
con voli di linea. All'arrivo trasferimento in città e sistemazione in albergo. Pernottamento al Clarion Sign Design & Spa (cat. 4* o similare)
2° Giorno: CONOSCERE LA BELLA STOCCOLMA
Prima colazione in hotel. Le colazioni nel nord Europa
sono dei veri e propri pasti completi, con molti piatti
salati anche cucinati al momento. Succhi naturali e pochi ingredienti dolci. Vi suggeriamo di prendervi il giusto tempo per godere appieno delle colazioni nordiche!
Dopo colazione partenza per la visita della bella città di
Stoccolma, definita la Metropoli sulle Isole. Conoscerete
la Gamla Stan, città vecchia, dove si erge la Cattedrale,
il Palazzo reale e molte viuzze ciottolate tra case e palazzi d’epoca. Visiterete la piazza della fondazione Nobel,
dove ogni anno vengono decisi i candidati al rinomato
premio. Proseguimento nei punti panoramici della città
sul Mar Baltico e il lago Melaren che bagnano la capitale
svedese. Conoscerete il Municipio e il suo belvedere, così

come l’sola che ospita il famoso museo a cielo aperto
Skansen (ingresso non incluso). Nel pomeriggio potrete usare la bella SELMA SPA del vostro hotel (ingresso
incluso) che permette il relax “panoramico” grazie alla
piscina esterna riscaldata in cima al terrazzo dell’hotel
che si affaccia sul centro città. Buon relax! Cena libera e
pernottamento in hotel.
3° Giorno: STOCCOLMA / HELSINKI IN NAVE
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita con ingresso al Municipio e al grande salone delle feste dove di
celebra ogni anno il banchetto dei Premi Nobel. Si visita
anche il celeberrimo museo Vasa, che racchiude il vascello in legno del 1600 che affondo al suo primo giorno
di inaugurazione. Dopo ben 330 anni il vascello è stato
ritrovato nel fondo del mar Baltico ed è stato ricostruito fedelmente. Oggi viene mantenuto in un museo sorto
intorno all’imbarcazione. Una visita emozionante! Nel
pomeriggio trasferimento al porto e imbarco sulla nave
traghetto Silja Line per Helsinki. Sistemazione in cabine
esterne. Cena e pernottamento a bordo. La traversata

del Baltico è molto piacevole, tra le migliaia di isolette dell’arcipelago svedese e il golfo di Helsinki in
arrivo in Finlandia.
4° Giorno: REGIONE DEL LAGO SAAIMA, MANORS E PUNKAHARJU
Prima colazione a bordo. Sbarco a Helsinki e trasferimento nella regione del grande Lago Saimaa
che attraversa un'area enorme della Finlandia del
Sud, grazie alle sue migliaia di ramificazioni. Stop
alla Terttu Manor per il pranzo. Il ristorante si distingue per la sua atmosfera tranquilla e la cucina
tradizionale finlandese, e la bella vista unica dalla
vetrata principale. Il ristorante ha meritato lo scudo di Chaîne des Rôtisseurs. Gli interni conservati
a partire dal 1890 danno l'impressione di essere
ospiti speciali e importanti. Le tradizioni date di generazione in generazione e combinate con le nuove
tecnologie e i prodotti naturali che vengono coltivati nel giardino del maniero, garantiscono cibo e
qualità del servizio elevati. Buon appetito! Partenza
per un bel tragitto tra le insenature create della ramificazioni del grande Lago Saimaa tra la foresta di
betulle e gli abeti. Si costeggia il Lago Saimaa fino
a raggiungere l’hotel Punkaharju totalmente immerso nella natura. L’hotel Punkaharju è di proprietà
di una superstar in Finlandia: la modella Saimi Hoyer. L’hotel è un gioiello di storia ed eleganza anche
se non è lussuoso in termini di servizi. Certamente
tutto l’ambiente ed il contesto in cui ci si ritrova è
davvero bellissimo. La nota modella è un’appassionata di funghi ed una delle escursioni più classiche è
quella di fare una passeggiata nel bosco per raccogliere funghi, che poi lo chef la sera stessa utilizzerà
nella cena proposta. L’altra chicca di questo hotel è
il ristorante: forse proprio per la celebrità di Saimi
qui lavora uno dei 3 chef più importanti di tutta la
Finlandia e la cena è un’esperienza che offre delizie
cucinate in modo eccellente. Cena e pernottamento
al Punkaharju Hotelli.
5° Giorno: JARVISYDAN - IGLOO DI VETRO E
MAGNIFICA NATURA
Prima colazione in hotel. Visita dei dintorni di que-

sta splendida località e proseguimento per il magnifico resort Järvisydän dove potrete vivere il contatto
con la Natura finlandese che è parte integrante dello
stile di vita locale. Arrivo e sistemazione all'Hotel &
Spa Jarvisydan in Scenery Suites, particolari camere
a forma di igloo con pareti e tetti trasparenti per
godere del panorama sul lago davanti a voi. Cena e
pernottamento
N.b. In estate c’è molta luce naturale durante la
notte, e il cielo non diventa mai buio del tutto. Per
dormire bene durante le “notti bianche” sono disponibili le mascherine per coprirsi gli occhi. Il riposo profondo è assicurato in questo luogo tranquillo
e di grande comfort.
6° Giorno: RELAX, SAUNE E SPA
Giornata a disposizione per stare a contatto con la
natura, nel realx più totale e godere delle molte attività proposte in loco: dalla crociera sul lago Saimaa
fino alle passeggiate nei boschi, ce n’è per tutti i gusti
ed inoltre potrete usufruire della Spa del resort, (ingresso incluso) e delle sue saune, con spazi comuni
molto confortevoli. Provate così il vero relax allo stile
finlandese! Cena e Pernottamento

biblioteca Oodi, che è un gioiello di design e soprattutto un modo per conoscere i locali che usano le
biblioteche moltissimo e le vivono a 360° oppure vi
consigliamo di visitare una delle tante saune cittadine che si trovano in posizioni particolari come la
nuova LöYLY sul Mar Baltico. Cena e pernottamento
in hotel.
8° Giorno: HELSINKI / ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per il vostro volo di rientro in Italia.

Aggiornamenti 2022
Inquadrate il QR Code per esplorare il viaggio
e per aggiornamenti in tempo reale

7° Giorno: HELSINKI
Prima colazione in hotel. È ora di viaggiare lungo le
sponde del lago Saimaa verso la capitale e quindi
lascerete il contesto naturale della regione per rientrare nell’atmosfera cittadina più rumorosa e frenetica. Arrivo ad Helsinki e Visita della città con guida
locale parlante italiano. Helsinki è nominata capitale Smart del 2019 ed è veramente sorprendente.
E’ una città moderna, elegante e vanta un’architettura all’avanguardia. Visiterete la piazza del Senato,
il porto, la famosa via elegante Esplanadi, il lungo
mare e il monumento a Sibelius, il grande compositore patriota che ha ispirato i Finlandesi alla indipendenza con le sue musiche trionfali. Trasferimento all’hotel Clarion Helsinki (cat. 4*), nuovo e
di forte carattere nordico, con il design degli arredi
essenziale e gradevole. Nel tempo che avrete a disposizione vi suggeriamo una visita alla nuovissima
AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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8 giorni
Husavik
Akureyri
Snaefellsnes

Lago Myvatn
Egilsstadir

Thingvellir
Gullfoss
Geysir
Reykjavik

Hofn
Jokulsarlon

Dyrholaey

QUOTE a partire da:
Luglio / Settembre 2022
8 gg: da € 2.790

Calendario Partenze 2022
Minimo 20 partecipanti
Luglio: 19 - 26
Agosto: 7 - 10 - 16 - 24
Settembre: 6

Quote di Partecipazione
PERIODO
19 Lug + 16 Ago
26 Luglio
7 Ago - 10 Ago
24 Agosto
6 Settembre

DOPPIA
€ 2.820
€ 2.930
€ 2.940
€ 2.840
€ 2.790

SINGOLA
€ 3.540
€ 3.650
€ 3.660
€ 3.565
€ 3.455

Quote per persona valide dalle principali
città italiane in specifiche classi di prenotazione a spazio limitato soggette a riconferma. Partenze da alcune città italiane
comportano supplementi. Tasse da € 125
per persona.
Riduzione tripla: da € 105 per persona
Bambini, sino a 11 anni in doppia con 2
adulti (massimo 1 bambino con 2 adulti):
quota da € 2.390
Spese Gestione Pratica: e 70 (adulti), e
35 (bambini). Polizza Allianz Multirischi:
da e 110 (il costo del premio varia in base
al prezzo totale del viaggio. Invitiamo a
consultare le pagine finali di questo opuscolo).
La quota comprende:
* Voli di linea in classe economica; * Guida
/ Accompagnatore esperto di lingua italiana per tutta la durata del viaggio; * Trasferimenti in bus privato aeroporto / hotel
/ aeroporto; * Trasferimenti in Pullman
Gran Turismo dal 2° al 7° giorno; * 7 pernottamenti in camere standard con servizi
privati negli hotel menzionati nel programma di viaggio o similari; * Trattamento
come riportato da programma (prime colazioni + 4 cene); * Visite ed escursioni (ingresso Viking Longhouse, Whale Watching
a Husavik, escursione in mezzo anfibio sulla Laguna Glaciale di Jokursarlon, ingresso
alla Blue Lagoon); * Set da viaggio
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Tour di GRUPPO

Islanda

PANORAMA
ISLANDESE

UN BELLISSIMO VIAGGIO PER SCOPRIRE I PANORAMI PIÙ SUGGESTIVI DI QUESTA INCREDIBILE ISOLA DOVE GLI ELEMENTI DELLA NATURA: ACQUA, FUOCO E GHIACCIO, SI MESCOLANO TRA LORO
E DANNO VITA A SCENARI MOZZAFIATO. UNA TERRA GIOVANE IN CONTINUA EVOLUZIONE DAI
FORTI CONTRASTI. UN'ESPERIENZA NATURALE FUORI DAL COMUNE.

Il Viaggio in breve
Partenze: Luglio / Settembre come da calendario
Durata: 8 giorni / 7 notti
Pasti: 7 prime colazioni - 4 cene
Guida: accompagnatore specializzato Il Diamante

Perchè scegliere questo viaggio
• Per chi non dispone di tanti giorni ma vuole comunque
poter ammirare le principali bellezze paesaggistiche
• Accompagnatore Diamante per un'assistenza continua
durante tutto il tour
• Tante escursioni incluse (Whale Watching, Laguna Glaciale con mezzo anfibio, Blue Lagoon)

2° Giorno: REYKJAVIK / BARNAFOSS /
HRAUNFOSSAR / PENISOLA SNAEFELLSNESS
Prima colazione. Si parte oggi alla volta della Penisola
di Snaefellsness esplorando la regione del Borgarfjordur.
Lungo il tragitto visitiamo le cascate di Hraunfossar e
Barnafoss così come Deildartunguhver, le sorgenti termali più potenti d'Europa. Giungiamo così nella penisola di
Snaefellsness (o nei suoi pressi). Snaefellsness è da molti
conosciuta come l'Islanda in miniatura. Una panoramica in piccolo di quello che nei prossimi giorni saranno gli
scenari che caratterizzeranno le nostre giornate. Cena e
pernottamento in hotel.
3° Giorno: SNAEFELLSNESS / AKUREYRI
Prima colazione. Oggi proseguiamo la visita lungo la Penisola di Snaefellsnes. Si inizia dalla suggestiva spiaggia di
Djuplalonssandur per poi ammirare quello che è considerato il gioiello della corona della regione, lo Snaefellsjokull,

Il Diamante

BEST SELLER

REYKJAVIK - PENISOLA DI SNAEFELLSNESS - AKUREYRI - MYVATN - HUSAVIK FIORDI OCCIDENTALI - LAGUNA GLACIALE DI JOKULSARLON - GOLDEN CIRCLE

1° Giorno: ITALIA / REYKJAVIK
Partenza con voli di linea. Arrivo e trasferimento in città.
Sistemazione in Hotel (4*) o similare. Pernottamento.

ESCLUSIVA

un vulcano con la cima di un ghiacciaio che si dice sia la
casa di uno spirito di troll benevolo. Attraversiamo piccoli
villaggi di pescatori tenendo d'occhio Kirkjufell, la montagna più fotografata d'Islanda. Il nostro viaggio prosegue
verso Akureyri e lungo il percorso visitamo la Viking Longhouse, la casa di Erik il Rosso, forse il più famoso tra tutti
i vichinghi. Breve tour orientativo della colorata capitale
del nord, Akureyri. Cena libera e pernottamento.
4° Giorno: GODAFOSS / LAGO MYVATN /
DETTIFOSS / HUSAVIK
Prima colazione. La giornata odierna inizia con la visita della straordinaria cascata di Godafoss, il cui nome
,"Cascata degli Dei", evoca una spiritualità legata alle
antiche tradizioni vichinghe. Proseguiamo poi verso il
Lago Myvatn, incredibile regione plasmata dall'attività
vulcanica. Ammireremo i "pseudo" crateri a Skutustadir
e le mistiche formazioni di lava a Dimmuborgir prima
di proseguire verso un'altra, incredibile, cascata: Dettifoss, la più potente d'Europa. Qui la forza della natura si esprime come meglio non potrebbe. Scopriamo di
seguito Asbyrgi, un magnifico canyon a forma di ferro

di cavallo nel parco. Giungiamo così nel caratteristico villaggio di pescatori di Husavik. Questa è considerata la Capitale islandese dell'osservazione delle
balene. Condizioni meteo permettendo prevediamo
un'uscita in barca alla ricerca dei giganti buoni del
mare. Cena e pernottamento in zona.
5° Giorno: HUSAVIK / FIORDI OCCIDENTALI
Prima colazione. Se sarà necessario terminiamo le visite del Lago Myvatn prima di proseguire per Egilsstadir. Entriamo così nella regione degli spettacolari
fiordi orientali, dove imponenti montagne si tuffano
verticalmente nell'oceano. Il viaggio prosegue verso
la cittadina di Hofn. Cena e pernottamento.
6° Giorno: HOFN / LAGUNA GLACIALE DI
JOKULSARLON / DIAMOND BEACH / REYNISFJARA / DYRHOLAEY
Prima colazione. Il protagonista di oggi è il maestoso
ghiacciaio Vatnajokul. La laguna glaciale di Jokulsarlon, con i suoi maestosi iceberg che galleggiano nella
laguna profonda 180 metri, è una delle località più
famose d'Islanda. Si effettua un tour in mezzo anfibio sulla laguna. Dall'altra parte della strada c'è la
Diamond Beach. Assicuratevi che la fotocamera sia
pronta per catturare le viste spettacolari delle onde
oceaniche e degli iceberg sparsi come gioielli sulla
costa di sabbia nera. L'area di Skaftafell nel sud del
Parco Nazionale di Vatnajokull è la prossima tappa,
una vera destinazione di fuoco e ghiaccio. Ci sono
diversi interessanti sentieri escursionistici nel parco,
incluso uno che porta a una cascata con cornice
di basalto, Svartifoss. Il nostro itinerario prosegue
quindi lungo la selvaggia costa meridionale fino alla
rinomata spiaggia nera di Reynisfjara e al promontorio di Dyrholaey. Cena e pernottamento.
7° Giorno: GOLDEN CIRCLE / REYKJAVIK
Prima colazione. Oggi visitiamo le principali bellezze
naturalistiche situate nella regione conosciuta con il
nome di "Circolo d'Oro". Prima, però, lungo il percorso, avremo l'opportunità di visitare due bellissime
cascate: Skogafoss, una delle più fotografate d'Islanda, e Seljalandsfoss dove un sentiero porta proprio
dietro la cascata. Si giunge così a Gullfoss, rimarrete
stupiti dalla bellezza di questa cascata, letteralmente la cascata d'oro e dall'area geotermale attiva dei

Islanda in Libertà

On the Road

Scegli la Formula Fly & Drive e guidi tu !
La formula Fly & Drive include i voli, il noleggio
auto del modello prescelto, hotel , escursione sulla Laguna Glaciale. Scoprite il tour sul nostro sito
inquadrando il QR code.

Quote - FLY & DRIVE
Luglio / Settembre 2022
8 gg: da € 2.080

Il Tour

in

Breve

Durata : 8 giorni / 7 notti
Partenza: vedi calendario
Hotel: come tour di gruppo
Trattamento: 7 colazioni
Auto: 7 giorni effettivi di
noleggio con Km illimitati,
con diversi modelli tra cui
scegliere. Vedere sul sito.
Plus: escursione in mezzo anfibio sulla Laguna
Glaciale di Jokulsarlon

geysir dove lo Stokkur erutta ogni 5/10 minuti con
una precisione davvero sorprendente. Giungiamo
così nel Parco Nazionale di Thingvellir, bellissima
area di campi di lava, laghi e canyon. Thingvellir è il
luogo in cui i vichinghi si incontravano ogni anno per
discutere di importanti questioni che interessavano
la nazione, di fatto il primo parlamento continuativo più antico del mondo. Ma Thingvellir è anche un
paradiso geologico. Il parco si trova infatti in una
"Rift Valley" che segna la dorsale medio-atlantica
dove si incontrano le placche tettoniche nordamericane ed europee. I sentieri panoramici intorno
al parco conducono a siti storici, antiche rovine e
splendide viste sull'area. Questa splendida giornata
termina con il giusto relax nella più famosa piscina
geotermale dell'Islanda: la Blue Lagoon. E' incluso
l'ingresso, asciugamano e un drink. Arrivo in serata ia Reykjavik. Sistemazione in hotel. Cena libera e
pernottamento.

8° Giorno: REYKJAVIK / ITALIA
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione fino
all’orario previsto per il trasferimento in aeroporto.
Volo di rientro in Italia.

Aggiornamenti 2022
Inquadrate il QR Code per esplorare il viaggio
e per aggiornamenti in tempo reale

AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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10giorni
Husavik

Skagafjordur

Lago Myvatn
Egilsstadir

Snaefellsnes
Langjokull
Reykjavik

Jokulsarlon
Hella

Vik

Kirkjubaejarklaustur

QUOTE a partire da:
Aprile / Agosto 2022
10 gg: da € 4.150

Tour di GRUPPO

Islanda

ESCLUSIVA

Il Diamante

BIG 5

ISLANDA
NATURA POTENTE

BEST SELLER

REYKJAVIK - AKUREYRI - LAGO MYVATN - JOKULSARLON - VIK - GOLDEN CIRCLE

Calendario Partenze 2022
Minimo 15 partecipanti
Aprile: 16
Giugno: 17
Luglio: 15
Agosto: 12 - 26

ESPERIENZE INCREDIBILI PER SENTIRE IL BATTITO DELLA TERRA, RISCOPRIRE I SEGRETI DELL'ERA
GLACIALE E SENTIRE IL TEMPO DELLE SAGHE VICHINGHE ANCORA PRESENTE. SCENARI SPETTACOLARI DELLA NATURA CHE IN ISLANDA È DAVVERO POTENTE CON TUTTA LA SUA FORZA E LA SUA
BELLEZZA ANCORA ALLO STATO PRIMORDIALE. UN VIAGGIO BELLISSIMO E RICCO DI EMOZIONI.

Quote di Partecipazione
PERIODO
16 Aprile
17 Giu - 12 Ago

DOPPIA
€ 4.150
€ 4.350

SINGOLA
€ 4.870
€ 5.300

Quote per persona valide dalle principali
città italiane in specifiche classi di prenotazione a spazio limitato soggette a riconferma. Partenze da alcune città italiane
comportano supplementi. Tasse da € 250
per persona.
Riduzione tripla: € 150 per persona
Bambini: su richiesta
Spese Gestione Pratica: e 70 (adulti), e
35 (bambini). Polizza Allianz Multirischi:
da e 173 (il costo del premio varia in base
al prezzo totale del viaggio. Invitiamo a
consultare le pagine finali di questo opuscolo).
La quota comprende:
* Voli di linea dalla città prescelta in classe
economica; * Accompagnatore specializzato Diamante; * Tutti i trasferimenti in
veicoli riservati; * Sistemazioni negli hotel menzionati in programma o similari di
categoria 3*/4* in camere standard con
servizi privati (la classificazione indicata è
quella vigente in Islanda); * Trattamento di
mezza pensione a partire dal 2° giorno di
viaggio sino alla prima colazione dell'ultimo giorno; * Tutte le escursioni descritte
a programma con ingressi inclusi quando
necessari; * Set da viaggio.

Il Viaggio in breve
Partenze: Giugno / Agosto come da calendario
Durata: 10 giorni / 9 notti
Pasti: 9 prime colazioni - 8 cene
Guida: accompagnatore specializzato Il Diamante

Perchè scegliere questo viaggio
• Perchè è un tour semplicemente bellissimo disegnato in
esclusiva per i clienti del Diamante
• Accompagnatore Diamante per un'assistenza continua
durante tutto il tour
• Tante escursioni incluse (Ice Cave, motoslitta, whale
safari, Blue Lagoon)
1° Giorno: ITALIA / REYKJAVIK
Partenza dalla città prescelta. All'arrivo trasferimento in
Hotel Grand Rejkyavik (4* o similare). Pernottamento.
2°Giorno: REYKJAVIK / GLACIER EXPERIENCE /
SNÆFELLSNES
Mezza pensione. Breve visita panoramica della città a
cura della vostra guida. Partenza in bus verso un'area
molto interessante dell'Islanda: il possente ghiacciaio
Langjokull. Dal 2015 è aperta l'Ice Cave, la più grande
grotta di ghiaccio artificiale al mondo. Un progetto per
far avvicinare i visitatori alla più incontaminata area glaciale dell'emisfero fino a raggiungere il bellissimo ghiaccio blu, con le memorie più antiche del pianeta, nascosto
nel cuore del ghiacciaio. Speciali veicoli a 8 ruote motrici
vi trasporteranno fino all’ingresso dell'Ice Cave: un'esperienza unica! Proseguimento per la stupenda zona di
Snaefellses a nord Ovest, con i suoi panorami sull'oceano atlantico. Pernottamento all'Arnastapi Hotel (3*).
3°Giorno: Sushi Viking Adventure / SKAGAFJORDUR
Mezza pensione. Partenza per una nuova avventura mol-
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to speciale in battello attraverso scenari che portano al
tempo delle saghe nordiche in cui i vichinghi silenziosamente dominavano queste acque e abitavano queste
terre. Formazioni rocciose basaltiche ospitano colonie di
cormorani, simpatici Puffins (le pulcinelle di mare) e le
aquile di mare. Un 'bird watching' che vi emozionerà e vi
divertirà allo stesso tempo. Si proverà poi il Viking sushi,
una sorpresa dai frutti di mare nordici da pescare, conoscere e gustare! Questa esperienza non può mancare in
Islanda! Pernottamento al Blanda Hotel (3*).
4° Giorno: AKUREYRI / HUSAVIK (Whale Watching)
Mezza pensione. Proseguimento verso nord e ingresso a
Glaumbaer, un museo all’aperto, Unesco Heritage, che
conserva la più grande fattoria di torba islandese. Fa parte della cultura folcloristica dell'Islanda poiché descrive
la vita nelle fattorie del passato. Proseguimento verso
Nord Est, fino alla città di Akureyri, il più grande centro
abitato del nord dell'isola, ubicato al termine del fiordo
Eyiafjordur, il più lungo dell’Islanda. Visita alla Godafoss,
una delle cascate più note e spettacolari d'Islanda, situata dove le acque del fiume Skjálfandafljót cadono per

circa 12 metri su una larghezza di 30. Probabilmente
il nome "cascata degli dei" era già usato in passato.
Si narra infatti che gli antichi abitanti dell'Islanda la
considerassero sacra poiché nei tre getti principali vedevano rappresentata la sacra triade: Odino, Thor e
Freyr. Proseguimento verso la zona di Husavik per un
safari in mare per l’osservazione delle balene. Su un
battello si naviga alla scoperta dei grandi cetacei che
in questa stagione vivono il periodo di riproduzione
proprio nelle acque tranquille dei fiordi. Con un po’
di fortuna si potrebbero vedere da molto vicino! Pernottamento al Raudaskryda (3*).
5°Giorno: MYVATN, DETTIFOSS E EGILSSTADIR
Mezza pensione. Proseguimento verso la zona del
famoso lago Myvatn sul cui lato orientale corre una
grande faglia tettonica, dove una serie di eruzioni vulcaniche ha modellato un paesaggio del tutto particolare, a tratti quasi lunare. Il lago ha una superficie di
circa 37 kmq e si trova circa 100 km a est di Akureyri
lungo la Ring Road. È costellato da oltre 50 isolotti,
perlopiù pseudo crateri e dalla pianura di Bjarnarflag, caratterizzata da intensa attività geotermica.
Qui la Terra è proprio viva! Visita alla cascata più potente d’Europa, la bella Dettifoss. Il viaggio continua
tra scenari e panorami incantevoli, fino alla giovane
cittadina di Egilstadir, tappa ideale per il nostro tour,
fondata infatti solo nel 1947 per il raggruppamento
dei distretti rurali della zona. Sistemazione al 1001
Nott Hotel (4*).
6°Giorno: LAGUNA GLACIALE DI JOKULSARLON
E KIRKJBAEJARKLAUSTUR
Mezza pensione. Oggi si parte verso Sud con una breve
sosta a Hofn. Poi si vivrà una bellissima esperienza raggiungendo Jokulsarlon, che è la più grande e più conosciuta laguna di origine glaciale dell'Islanda. Situata a
sud dell’imponente ghiacciaio Vatnajökull, tra il Parco
nazionale Skaftafell e la città di Höfn, è estesa agli attuali 18 km² di superficie, a causa dello scioglimento
accelerato dei ghiacciai islandesi. È anche il lago più
profondo d'Islanda. Una delle sue caratteristiche più
sorprendenti è la presenza di numerosi iceberg dai
colori turchese al blu profondo, ma anche giallo a
causa del solfuro di origine vulcanica, nero per colpa
delle cenere, e ovviamente bianco, in diverse tonalità.
Un luogo davvero favoloso! Navigazione nella laguna
glaciale con mezzi anfibi per ammirare la bellezza dei

blocchi di ghiaccio blu. Sistemazione e pernottamento
al Gerdi Guest House (3*).
7°Giorno: VIK (spiagge nere E Cascate meravigliose)
Mezza pensione. Passando dal villaggio di Vik si potranno ammirare dalla riva del mare i faraglioni di
Reynisdrangar. Gli scogli di roccia basaltica che rappresentano i resti di una costa una volta di più ampia, erosa nel tempo e dalla furia dell’Atlantico che è
particolarmente aggressivo in quest’area. Un luogo
fuori dal tempo: passeggiare sulle sabbie nere e osservare questi giganti rocciosi che si profilano sul mare,
è una grande emozione. Ancora uno sguardo al mare
e alle sue sculture rocciose, per poi proseguire verso
la zona di Hella il cui nome deriva dalle grotte vicino
al fiume. Il vulcano Hekla è nelle vicinanze. Da qui si
prosegue fino alle pendici del vulcano Eyjafjallajokull
che ha creato molti problemi durante la grande eruzione del 2010 e si potranno ancora vedere le colate
laviche che hanno modificato il territorio. Si potranno ammirare da vicino anche le spettacolari cascate
di Seljalandfoss e di Skogafoss, le più fotografate d’Islanda, prima di proseguire fino al Dyrholaey Hotel
(3*). Pernottamento. (l’ordine di queste tappe oggi
potrebbe essere modificato nel corso della giornata)
8° Giorno: GOLDEN CIRCLE / REYKJAVIK
(Escursione in Motoslitta)
Mezza pensione. Partenza per una della più spettacolari escursioni dell'Islanda: il Golden Circle con la piana di Geysir, Thingvellir, e le stupende cascate a canyon
di Gullfoss. Il Parco nazionale dal 1928 di Thingvellir
si trova a circa 50 km dalla costa, vicino all’area vulcanica di Hengill e alla penisola di Reykjanes. Si tratta
di un luogo molto importante a livello storico perché
qui venne fondato uno dei primi parlamenti del mondo, l’Althing e sempre qui, nel 1944, fu dichiarata
l’indipendenza dell’isola. Questo parco è famoso per
la sua attività vulcanica e per la sua speciale tettonica caratterizzata da faglie e gole come l’Almannagjá,
il più grande canyon. L’altra tappa del Circolo d’Oro
è la cosiddetta Cascata d’oro, Gullfoss, la più famosa
d’Islanda. Dal 1975 Riserva naturale, è alimentata dal
fiume Hvítá che salta per circa 30 metri dando vita a
due cascate dalla portata media di circa 100 metri al
secondo che poi proseguono in una stretta gola profonda. La terza tappa del Circolo d’Oro è Geysir, nella
valle di Haukadalur. Si tratta del geyser più antico del

mondo ed è da esso che deriva il nome di queste particolari sorgenti d’acqua che vengono eruttate dalla
Terra. Il geysir Strokkur attivo da circa 10.000 anni,
può arrivare anche ad un’altezza di 30 mt. Una ultima sorpresa: la divertente escursione in motoslitta sul
ghiacciao Langjokull, per la quale verrà fornito un particolare abbigliamento termico in loco con tuta, casco
e guanti. Ognuno guida la sua motoslitta (2 persone
per motoslitta) livello facile. Proseguimento per Reykjavik. Pernottamento al Grand Hotel (4*).
9°Giorno: REYKJAVIK E LA BLUE LAGOON
Mezza pensione. Ingresso all’attrazione FLY OVER
ICELAND, di cui preferiamo non anticiparvi nulla,
in quanto sarà molto emozionante! Si prosegue poi
verso la penisola di Rejkyanes nota per essere ricca di
campi di lava immensi su cui è germogliata la natura
potente che non si ferma davanti a niente ed ha creato
un ambiente quasi “fantasy”, non a caso questi luoghi
sono spesso scelti come set cinematografici o per la
realizzazione di video musicali. Arrivo alla fantastica
Blue Lagoon, per il suo colore turchese, dove avrete
l’ingresso incluso per vivere un’ultima esperienza tutta
islandese, con un bagno in acque calde a 37° e curative. Un bellissimo modo per terminare le tappe di
questa Isola fantastica che sarà per sempre indimenticabile. Pernottamento in hotel.
10° Giorno: REYKJAVIK / ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto
per il vostro volo di rientro in Italia.

Aggiornamenti 2022
Inquadrate il QR Code per esplorare il viaggio
e per aggiornamenti in tempo reale
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Ilulissat

Copenhagen

QUOTE a partire da:
Giugno / Agosto 2022
7 gg: da € 4.365

Calendario Partenze 2022
Minimo 8 partecipanti
Giugno: 2 - 30
Agosto: 11

Quote di Partecipazione
PERIODO
2 Giu - 11 Ago

DOPPIA
€ 4.365

SINGOLA
€ 4.965

Quote per persona valide dalle principali
città italiane in specifiche classi di prenotazione a spazio limitato soggette a riconferma. Partenze da alcune città italiane
comportano supplementi. Tasse da € 305
per persona.
Riduzione tripla: € 130 per persona
Bambini: su richiesta
Supplementi facoltative:
* Camera vista mare a Ilulissat: € 175 per
persona;
* Supplemento Hotel 4* a Ilulissat: € 590
per persona in doppia
Spese Gestione Pratica: e 70 (adulti). Polizza Allianz Multirischi: da e 173 (il costo
del premio varia in base al prezzo totale del
viaggio. Invitiamo a consultare le pagine finali di questo opuscolo).
La quota comprende:
* Voli di linea A/R dall'Italia in classe
economica; * Trasferimenti come da programma; * 2 notti a Copenhagen in hotel
4* centrale in camere doppie standard; *
4 notti in Groelandia a Ilulissat in hotel 3*
o 4* come prescelto; * Prime colazioni +
4 cene in Groenlandia; * Tour leader specializzato de “IL DIAMANTE” per tutta la
durata del viaggio; * Escursioni come da
programma: trekking facile fino agli iceberg di Sermemiut, minicrociera tra gli iceberg, Whale safari alla ricerca delle balene;
* Set da viaggio
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Danimarca e Groenlandia

ESCLUSIVA

Il Diamante

più autentica
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Tour di GRUPPO

7

Viaggi
nell’atmosfera

giorni

BIG 6

GROENLANDIA
Copenhagen e ilulissat
COPENHAGEN - ILULISSAT (GROENLANDIA) - SERMEMIUT - ICEFJORD
LA GROENLANDIA È L'ISOLA PIÙ GRANDE AL MONDO E RISERVA AI SUOI VISITATORI SCENARI DI
INCREDIBILE BELLEZZA. È PARTE DEL REGNO DI DANIMARCA ED È ANCHE PER QUESTO CHE IL
SOGGIORNO A ILULISSAT, REGNO DEGLI ICEBERG, VIENE COMBINATO CON LA SCOPERTA DELLA
BELLA COPENHAGEN. UN VIAGGIO DA VIVERE ALMENO UNA VOLTA NELLA VITA!

Il Viaggio in breve
Partenze: Giugno / Luglio come da calendario
Durata: 7 giorni / 6 notti
Pasti: 6 prime colazioni
Guida: accompagnatore specializzato Il Diamante

Perchè scegliere questo viaggio
• Perchè è un tour semplicemente unico disegnato in esclusiva per i clienti del Diamante
• Accompagnatore specializzato per la miglior assistenza
• Tante escursioni incluse (crociere tra gli iceberg, whale
watching, trekking)
1° Giorno: ITALIA / COPENHAGEN
Partenza dalla città prescelta per Copenhagen, in Danimarca. Arrivo e trasferimento in bus privato in centro città. Sistemazione all'Hotel Imperial (4*). Pernottamento.
2°Giorno: COPENHAGEN / ILULISSAT
(GROENLANDIA)
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto
per il volo Air Greenland per Ilulissat via Kangerlussuaq.
L’atterraggio a Ilulissat vi capulterà in un mondo straordinario, lontano e diverso da tutto quanto si possa
immaginare. La città degli Iceberg è splendidamente
situata alla foce del lungo fiordo di ghiaccio, piena di
enormi iceberg che fluttuano dal ghiacciaio più produttivo nell'emisfero settentrionale, Sermeq Kujalleq. I più
grandi iceberg si arenano alla foce del fiordo a profondità di 225-250 metri e possono liberarsi solo durante
l'alta marea o quando sono molto erosi nel loro punto
di equilibrio. Nel 2004, Ilulissat Ice Fjord è stata inclusa
nella lista UNESCO del Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Trasferimento in navetta al vostro Hotel. Cena e
pernottamento nell'hotel della categoria prescelta (Ho-

tel Kvide Falk 3* o West Bestern Plus Ilulissat (4*). Per
la categoria standard è comunque possibile richiedere la
camera vista baia con l'applicazione di un supplemento
3° Giorno: SERMEMIUT E ICEFJORD
Prima colazione. La mattinata sarà molto attiva iniziando con un trekking molto facile di circa 2 ore e mezza
verso un vecchio insediamento vicino all’Icefjord, chiamato Sermermiut. Le differenti culture INUIT hanno vissuto qui durante gli ultimi 4000 anni. Si possono trovare
testimonianze della loro presenza già da migliaia di anni
in queste zone artiche. Inoltre, ascoltare i racconti della
vita groenlandese Inuit, prima dell’arrivo degli europei,
è davvero interessante e particolare. Durante il trekking
si passerà per il punto panoramico di Kaellingekloften.
Un’altra emozionante avventura artica vi aspetta, con
una bella crociera tra gli iceberg, alla luce del sole di
mezzanotte! Ci si ritrova in quella luce dorata e rosacea
del sole notturno, che tocca il ghiaccio degli Iceberg che
fluttuano nel fiordo per raggiungere l’oceano, circondati
da colori surreali e lunghe ombre sul mare. Un’atmosfera
perfettamente artica, in cui la vostra guida vi racconte-

rà molte cose interessanti sulla calotta polare e sulla
creazione dei fiordi. Per gli amanti della fotografa
sarà un’escursione spettacolare, ma anche per chi
adora contemplare scenari naturali e incontaminati.
Sarà come un sogno ad occhi aperti. Ogni giorno,
tutto l'anno milioni di tonnellate di ghiaccio scorrono dal ghiacciaio di Ilulissat nel fiordo di ghiaccio,
Kangia. Il risultato sono iceberg giganteschi, che possono essere di diverse centinaia di metri di larghezza e fino a 100 metri di altezza sul livello del mare.
All'ingresso del fiordo di ghiaccio, questi giganti sono
arenati e si ha così un'opportunità unica di navigare
tra essi a distanza di pochi metri. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.

Aggiornamenti 2022
Inquadrate il QR Code per esplorare il viaggio
e per aggiornamenti in tempo reale

4°Giorno: ALLA RICERCA DELLE BALENE
Prima colazione in hotel. Whale safari tra le balene.
Per tutta l'estate le belle balene nuotano nella Disko
Bay, a volte vicino alla città, altre volte nel fiordo di
ghiaccio o a nord verso l'isola "Arveprinsens Ejland".
Il costante contatto radio con i pescatori e i cacciatori che navigano nella Diskobay sono la fonte di informazioni sulla posizione delle balene. La maggior
parte delle balene che vediamo sono le balene con le
code distintivo, i Narvali, le Beluga, ma anche balenottere minori e megattere sono spesso osservabili.
Pomeriggio a disposizione per escursioni facoltative
o visite individuali. Cena e pernottamento in hotel.
5°Giorno: ILULISSAT
Prima colazione. Giornata a vostra disposizione per
godervi Ilulissat tra panorami e colori artici, oppure
per partecipare a qualche escursione facoltativa. Cena
e pernottamento in hotel.
6°Giorno: ILULISSAT / COPENHAGEN
Prima colazione in hotel. Trasferimento in navetta
all’aeroporto di Ilulissat e volo di rientro a Copenhagen. Arrivo nella capitale danese in serata. La sistemazione per questa sera è in prossimità del Terminal 3.
Pernottamento.
7°Giorno: COPENHAGEN / ITALIA
Prima colazione in hotel. Ci potrebbe essere del tempo
a disposizione. L'aeroporto di Copenhagen è perfettamente e comodamente collegato al centro città in
treno veloce. Rientro in Italia
AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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10 giorni

Isole Faroe
Flam - Naerofjord
Bergen

Quote

Oslo

a partire da:

Giugno - Agosto 2022
10 gg: da € 3.585

Calendario Partenze 2022
Minimo 15 partecipanti
Giugno: 26

Agosto: 7

Quote di Partecipazione
PERIODO
26 Giugno
7 Agosto

DOPPIA
€ 3.605
€ 3.585

SINGOLA
€ 4.405
€ 4.385

Quote per persona valide dalle principali
città italiane in specifiche classi di prenotazione a spazio limitato soggette a riconferma. Partenze da alcune città italiane
comportano supplementi. Tasse da € 285
per persona.
Riduzione tripla per persona: € 85
Bambini, sino a 11 anni in doppia con 2
adulti (massimo 1 bambino con 2 adulti):
quota da € 3.210
Spese Gestione Pratica: e 70 (adulti), e
35 (bambini)
Polizza Allianz Multirischi: da e 173 (il costo del premio varia in base al prezzo totale
del viaggio. Invitiamo a consultare le pagine finali di questo opuscolo).
La quota comprende:
* Voli di linea A/R dall'Italia in classe economica; * Tutti i trasferimenti in bus privato e/o con servizio regolare come da programma; * Passaggi in treno e in battelli
come descritto in programma; * Sistemazioni in hotels 4* (3* in alcune località) in
camere doppie standard; * Trattamento di
pernottamento e prima colazione, 2 pranzi, 5 cene * Acqua in caraffa; * Tour leader
specializzato de “IL DIAMANTE” per tutta
la durata del viaggio; * Escursioni e visite
menzionate sul programma di viaggio;

30

AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT

Tour di GRUPPO

Norvegia & Isole Faroe

ESCLUSIVA

Il Diamante

BIG 7

FIORDI NORVEGESI
E ISOLE FAROER

NOVITÀ 2022

OSLO - FLAM - NAEROFJORD - BERGEN - ISOLE FAROER
SPLENDIDO TOUR DI GRUPPO IN ESCLUSIVA DI 10 GIORNI TRA LA NORVEGIA DEI FIORDI E LE
INCONTAMINATE ISOLE FAROER. UN VIAGGIO CHE VI FARÀ SCOPRIRE SCENARI DI GRANDE BELLEZZA NATURALISTICA SEMPRE ACCOMPAGNATI DA UN ESPERTO TOUR LEADER PER TUTTA LA
DURATA DEL VIAGGIO.

Il Viaggio in Breve
Partenze: 26 Giugno e 7 Agosto
Durata: 10 giorni / 9 notti
Pasti: 9 prime colazioni - 2 pranzi - 5 cene
Guida: accompagnatore specializzato Il Diamante

Perchè scegliere questo viaggio
• Itinerario disegnato in esclusiva per i nostro clienti per
scoprire la regione dei fiordi norvegesi e le incontaminate
Isole Faroer
• Accompagnatore Diamante per un'assistenza continua
durante tutto il tour
1° Giorno: ITALIA / OSLO
Partenza dall’Italia con voli di linea per Oslo. Arrivo e
trasferimento con navetta in città. Sistemazione all’hotel
Thon Spectrum (4* o similare). Pernottamento.
2° Giorno: CONOSCERE OSLO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale
parlante italiano per la visita della capitale norvegese di
circa 3 ore. Si conoscerà la bellissima collina Holmenkollen da cui si gode uno splendido panorama su Oslo e
il fiordo, poi si conoscerà il famoso parco Frogner, con
le originali statue scolpite da Vigeland che raccontano
la storia infinita del ciclo della vita. Si conoscerà poi il
centro città, i nuovi quartieri del design, il palazzo reale
e la famosa Opera House. Pomeriggio a disposizione per
visite individuali o per passeggiate in centro o lungo il
porto Aker Brygge, ricco di locali e nuovi spazi da godere
in libertà. Pernottamento in hotel.
3° Giorno: OSLO / MYRDALL / FLAMSBANA / FLAM
Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus alla stazione centrale di Oslo. Da qui si parte in treno per Myrdall.

All'arrivo in stazione cambieremo il treno per salire sul
FLAMSBANA, treno storico che scenderà il canyon del Sognefjord con una pendenza eccezionale. I tunnel di questa
ferrovia sono stati scavati a mano e rappresentano un capolavoro della ingegneria ferroviaria norvegese. Il tragitto
si snoda per circa un’ora con curve e pendenze molto panoramiche. Arrivo dopo circa un’ora a Flam, la deliziosa
località a fondo fiordo, e sistemazione in hotel che si raggiunge a piedi (circa 350 metri). Cena e pernottamento.
4° Giorno: NAVIGAZIONE SUL FIORDO / BERGEN
Prima colazione in hotel. Al mattino navigazione di circa
2 ore sulla Eco Luxury Boat elettrica nel Naerofjord, il
braccio stretto del Sognefjord, Patrimonio Unesco, con
i suoi profili meravigliosi e i passaggi molto emozionanti
vicino alle montagne. Arrivo a Gudvangen e proseguimento in bus di linea fino a Voss. Da qui si prende il
treno per Bergen. Arrivo e trasferimento in hotel. Pernottamento.
5° Giorno: CONOSCERE BERGEN
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale

parlante italiano per la visita della città a piedi di
circa 3 ore. Conoscerete da vicino le grandi bellezze
di Bergen e tutti i suoi segreti. Nel resto della giornata, tempo a disposizione per visitare la cittadina che
offre molte attrazioni famose. Non dimenticate una
visita al mercato del pesce, dove si possono acquistare ed assaggiare il salmone norvegese, i gamberetti, il merluzzo e tante altre specialità ittiche come
le aragoste o il granchio reale o la balena, e dove
si può anche cenare. Consigliata è una visita facoltativa al monte Floyen serale raggiungibile con una
comoda funicolare (aperta fino alle ore 24.00), da
cui si gode una vista stupenda su Bergen. Pernottamento in hotel.
6° Giorno: BERGEN / ISOLE FAROER
Prima colazione in hotel (se possibile dipendente
dall'orario del volo). Trasferimento in aeroporto per
il volo su Vagar nelle isole Faroer. Arrivo a Vagar e già
sarete rapiti dalla bellezza originale di questa isoletta
che ospita l’aeroporto internazionale delle Faroer. Le
isole Faroer sono un arcipelago a governo autonomo
che fa parte del Regno di Danimarca e comprende
18 isole vulcaniche rocciose situate tra l'Islanda e la
Norvegia nell'oceano Atlantico del Nord, collegate
da tunnel stradali, traghetti, strade rialzate e ponti.
Le isole sono una rara bellezza incontaminata, dove
la Natura è molto emozionante. Le Isole Faroer, con
i suoi 50.000 abitanti, sono un paradiso naturalistico straordinario che rivela paesaggi mozzafiato,
pittoreschi villaggi di pescatori, innumerevoli specie
di uccelli , come i famosi Puffin e greggi di pecore
con pelo lungo. Trasferimento presso il nuovo hotel
Hilton Garden Inn. Cena e pernottamento in hotel.
7° Giorno: ISOLE WESTMANA
Prima colazione in hotel. Partenza per una bellissima
escursione alle isole Westamana in battello, circa 2
ore, per ammirare le Vestmanna birdcliffs, tra scogliere e grotte si potrebbero vedere bene le Pulcinelle di Mare (i puffins) e le Sterne artiche, oltre che
il Keldur uccello autoctono delle Isole Faroer chiamato anche Oyster catcher. Bellissima escursione
tra gole impressionanti e da cui poi si gode di una
bella panoramica delle Faroer dal mare. Pomeriggio
a disposizione per vostre visite facoltative, passeggiate sui sentieri facili intorno alla capitale Torshavn

oppure per visitare i negozi dell’artigianato locale
intorno al porto della città. Cena e pernottamento
in hotel.
8° Giorno: VAGAR / GASADALUR / KJRKJUBOR
Prima colazione in hotel. Oggi avrete l’intera giornata in escursione per conoscere meglio le isole Faroer.
Si inizia a percorrere la strada sull’isola di Vagoy fino
ad arrivare al piccolo villaggio di Gasadalur. Un gioiello da fotografare e da scoprire con un panorama
fantastico sui picchi delle altre isole nell’oceano di
fronte al villaggio. Si può camminare su sentieri naturalistici segnalati e godere della vista impressionante
oltre Tindhólmur, da non perdere la bella cascata
che scorre giù nell'oceano con un salto spettacolare
dalla prateria e molto fotografata. Pranzo presso il
ristorante Fiskastykkid con assaggio del Bacalo. Si
prosegue poi per il villaggio di Kirkjubøur che è il sito
storico più importante delle Isole Faroer così come è
un noto centro culturale. La pittoresca vecchia fattoria è casa di una famiglia che per 17 generazioni ha
mantenuto in vita la cascina e il sito ecclesiastico. Da
non perdere una interessante visita all' incompiuta
Cattedrale di Magnus e alla piccola chiesa medievale
di St.Olav, il santo re norvegese, artefice di grandi
miracoli e primo re vichingo cristianizzato. La strada
di rientro è stupenda, e potrete sentire di essere fuori
dal tempo e da tutto quanto già avete conosciuto…
Cena e pernottamento in hotel.
9° Giorno: IL CIRCOLO D'ORO: SAKSUN, TJØRNUVIK / GJÓGV
Prima colazione in hotel. Partenza per il villaggio di
Tjornuvik, che è circondato da montagne scoscese. Qui si possono vedere le imponenti formazioni
rocciose del Gigante e la Strega. Attraversando il
ponte che collega le isole di Eysturoy e Streymoy,
si prosegue fino al villaggio di Eiði. In questa bellissima giornata immersi nella natura incontaminata
conoscerete anche il villaggio di Gjógv, che è noto
per il suo unico porto naturale. Il villaggio è davvero
particolare, c’è un’atmosfera da favola tutt’intorno
e i rumori della natura imponente e dell’oceano sembrano musica. Qui è possibile la vista delle birdcliffs
e della bellissima valle Ambadalur. I prati verdi, le
rocce di origine vulcanica e la presenza delle pecore
faroesi dalla lunga lana, fanno di questo posto un

luogo fuori dal mondo. Pranzo in corso di escursione. Una volta giunti a Saksun vi sembrerà di entrare
in una fiaba, tra le casette tutte con il caratteristico
tetto di torba verde, la chiesa in pietra e la vecchia
fattoria Dúvugarðar risalente al XVII° secolo, nonché patrimonio nazionale, dove i visitatori possono capire come si svolgeva e quanto fosse dura un
tempo la vita su queste isole. Il villaggio è diviso in
due dal fiume Dalsá e in fondo alla strada c’è anche
una piccola baia attorniata da alte montagne, che
troverete su tutte le cartoline del posto.
Rientro a Torshavn. Cena e pernottamento in hotel.
10° Giorno: ISOLE FAROER / ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Vagar. Operazioni di imbarco per il vostro volo
di rientro in Italia via Copenhagen. Termine servizi.

Aggiornamenti 2022
Inquadrate il QR Code per esplorare il viaggio
e per aggiornamenti in tempo reale
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Tour di GRUPPO

Norvegia

Ålesund
Førde
Bergen

Gudbrandsdalen
Oslo

Stavanger

Quote a partire da:
Luglio / Agosto 2022
8 gg: da € 1.415

Calendario Partenze 2022
Partenze Garantite con min. 2 iscritti
Luglio: 2,16,30

Agosto: 13, 20

Quote di Partecipazione
PERIODO
2 Lug - 20 Ago

DOPPIA
€ 1.415

SINGOLA
€ 1.800

Quote per persona valide dalle principali
città italiane in specifiche classi di prenotazione a spazio limitato soggette a riconferma. Partenze da alcune città comportano
supplementi. Tasse da € 160 per persona.
Bambino, sino a 11 anni in doppia con 2
adulti (massimo 1 bambino con 2 adulti):
quota da € 1.145; Riduzione tripla per
persona: € 50
Spese Gestione Pratica: e 70 (adulti), e
35 (bambini). Polizza Allianz Multirischi:
da e 110 (il costo del premio varia in base
al prezzo totale del viaggio. Invitiamo a
consultare le pagine finali di questo opuscolo).
La quota comprende:
* Voli di linea in classe economica * Trasferimento in Flybussen aeroporto Gardermoen / centro di Oslo e dal centro di
Stavanger all'aeroporto di Stavanger; * 7
notti negli hotel menzionati o similari in camere standard con servizi privati; * Trattamento di pernottamento e prima colazione
e 3 cene in hotel (3 portate o buffet); * Accompagnatore ESCLUSIVAMENTE in lingua italiana dal 2° giorno al 7° giorno (fino
al termine della crociera sul Lysefjord); *
Trasferimenti in Bus GT dal 2° al 7° giorno; * Mini-Crociera sul Geirangerfjord; *
Mini-Crociera sul Sognefjord; * Ingresso al
Villaggio Vichingo di Gudvangen; * MiniCrociera sul Lysefjord; * Visita guidata
di Oslo con ingresso al Museo delle Navi
Vichinghe; * Passaggi in traghetti quando
necessari e così come previsti dal programma; * Set da viaggio
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I TRE FIORDI
DEI VICHINGHI
Il Viaggio in breve
Partenze: come da calendario
Durata: 8 giorni / 7 notti
Pasti: 7 prime colazioni - 3 cene
Guida/Accompagnatore: in italiano
dal 2° al 7° giorno

SOGNO DI UNA NOTTE
DI MEZZA ESTATE
Aggiornamenti
2022

Inquadrate il QR Code
per esplorare il
viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale

Perchè scegliere questo viaggio

• Partenze GARANTITE
• Navigazioni sui fiordi più belli (Geiranger, Sognefjord, Lysefjord)
• Ottimo rapporto / qualità prezzo
1° Giorno: ITALIA / OSLO - Arrivo in Norvegia
Arrivo ad Oslo. Trasferimento in centro con la navetta
Flybussen. La fermata del bus è a pochi passi dall'hotel
Thon Spectrum (4* o similare). Pernottamento.
2° Giorno: OSLO / GUDBRANDSDALEN
Mezza pensione. Visita di Oslo (esterni del Palazzo Reale,
del Teatro Nazionale e del Parlamento, Parco Frogner, al
cui interno sarà possibile ammirare il complesso di sculture di Gustav Vigeland, il più celebre scultore norvegese,
e si termina con la visita al Museo delle Navi Vichinghe,
dove si avrà modo di ammirare queste celebri imbarcazioni che i Vichinghi usavano per le loro lunghe traversate). Pranzo libero e partenza per la zona di Gudbrandsdalen. Pernottamento al Thon Skeikampen (4*) o sim.
3° Giorno: ÅLESUND / FOSNAVAG
Mezza pensione. Partenza per Ålesund e tempo a disposizione con l’accompagnatore per la scoperta di questa cittadina, esempio bellissimo di Art Nouveau, stile con cui fu
ricostruita dopo un terribile incendio che la distrusse nel
1904. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio proseguimento
per Fosnavåg. Pernottamento al Thon Hotel (4* o sim.)
4° Giorno: FOSNAVAG / SOGNEFJORD
Mezza pensione. Partenza per Hellesylt dove ci si imbarcherà per una minicrociera sul fiordo di Geiranger,
uno dei più impressionanti del mondo. Si potranno
ammirare le cascate del “velo della sposa” e delle “sette
sorelle”. Arrivo a Geiranger e continuazione attraverso
Loen e Stryn fino ad avvicinarsi alla zona del Sognefjord.
Pernottamento allo Scandic Sunnfjord (3* o similare).

8 giorni

Norvegia

5° Giorno: SOGNEFJORD / BERGEN
Prima colazione. Partenza per Kaupanger, visita esterna
della locale Stavkirke ed imbarco per la mini-crociera sul
Sognefjord, il fiordo più lungo e profondo della Norvegia. Arrivo a Gudvangen, che nell’era vichinga era un
importante punto commerciale. Qui visiteremo il nuovo
villaggio vichingo, inaugurato nel Maggio 2017. Partenza per Bergen. Pernottamento allo Zander K Hotel (4*).
6° Giorno: BERGEN / STAVANGER
Prima colazione. Visita guidata di Bergen: fondata più
di 900 anni fa, le sue origini risalgono all'era vichinga.
Uno dei principali uffici della Lega Anseatica, Bergen è
stata per diverse centinaia di anni un prospero centro di
commercio tra la Norvegia e il resto d'Europa. Bryggen,
("il molo anseatico" oggi patrimonio dell’UNESCO) è
la traccia più evidente di quest'epoca. Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per Stavanger passando per il
Bjørnalfjorden. In arrivo, breve panoramica della città.
Pernottamento al Clarion Hotel (4* o similare).
7° Giorno: STAVANGER
Prima colazione. Al mattino imbarco per la spettacolare
crociera sul Lysefjord, durante la quale vedrete affascinanti cascate, isole idilliache ed una natura impressionante che raggiunge il suo culmine nel momento in cui
si vedrà il Preikestolen, chiamato anche Roccia del Pulpito. Pomeriggio libero. Pernottamento in hotel.
8° Giorno: STAVANGER/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in navetta in aeroporto
da prevedersi in base all'orario del volo di rientro.

Il Viaggio in breve
Partenze: come da calendario
Durata: 8 giorni / 7 notti
Pasti: 7 colazioni - 1 pranzo - 3 cene
Guida/Accompagnatore: in italiano
dal 2° al 7° giorno
Perchè scegliere questo viaggio

Aggiornamenti
2022

Inquadrate il QR Code
per esplorare il
viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale

• Partenze GARANTITE
• Minicrociere sui fiordi più belli (Geirangerfjord e Sognefjord)
• Visita guidata di Oslo e Bergen
1° Giorno: ITALIA / OSLO - Arrivo in Norvegia
Arrivo ad Oslo. Trasferimento libero in hotel. Pernottamento allo Scandic St. Olav Plass (4* o similare).

Tour di GRUPPO

8 giorni

2° Giorno: OSLO / GUDBRANDSDALEN
Mezza pensione. Incontro con l'accompagnatrice e visita di Oslo con una guida locale certificata (in italiano).
Visitiamo il Museo delle navi vichinghe, il Parco delle
sculture di Gustav Vigeland ed un tour del centro città
nei suoi punti più salienti. A seguire inizierete la “Rotta
a Nord” lungo il lago Mjøsa, il più grande della Norvegia, fino a Lillehammer, sede dei Giochi Olimpici Invernali nel 1994. Si prosegue lungo la vallata di Gudbrandsdal. Pernottamento all'Hotel Kvitfjell (3*) o similare.

5° Giorno: SOGNEFJORD / BERGEN
Prima colazione. Percorrendo l’incantevole strada lungo il lato ovest del Parco Nazionale del Jostedalsbreen,
se c’è tempo, si sosta per una breve visita al Bøyabreen e
alla chiesa di legno (stavkirke) di Kaupanger. Nel pomeriggio crociera di circa due ore sul Sognefjord e navigherete sul Nærøyfjord altro sito protetto dall'UNESCO.
Il quadro è spettacolare e grandioso. Pranzo libero a
Flåm prima dell’imbarco in traghetto. Si continua lungo
la valle di Stalheim e poi verso Voss. Arrivo a Bergen nel
tardo pomeriggio. Visita guidata di due ore, in italiano,
con una guida locale certificata, alla scoperta di questa
che è considerata la Capitale dei Fiordi. Pernottamento
allo Zander K Hotel (3* o sim).

3° Giorno: STORFJORD / ÅLESUND
Prima colazione. Traversata della valle di Romsdal verso Åndalsnes. Si risale la spettacolare strada dei Trolls, i
famosi elfi delle favole. Questa strada molto ripida, scavata nel fianco della montagna, offre viste meravigliose.
Pranzo lungo il percorso. Si prosegue lungo lo Storfjord
verso Ålesund. Resto del pomeriggio a disposizione. Pernottamento all'Hotel Noreg (o similare).

6° Giorno: HARDANGERFJORD / ALTOPIANO DI
HARDANGERVIDDA
Mezza pensione. Mattinata a disposizione a Bergen.
Dopo il pranzo (non incluso) partenza in direzione del
fiordo di Hardanger, conosciuto per i suoi frutteti. Visita alle cascate di Steindalsfossen. Si prosegue per l’altopiano roccioso di Hardangervidda. Pernottamento
all'Ustedale Geilo, caratteristico hotel di montagna.

4° Giorno: GEIRANGER / LOEN
Mezza pensione. Percorriamo lo Storfjord fino a Linge.
Breve traversata in traghetto fino ad Eidsdal per percorrere poi una delle più belle strade della Norvegia:
la “strada delle aquile” con panorami mezzafiato sul
Geirangerfjord. Arrivo a Geiranger, la perla dei fiordi, e
crociera (1h30 circa) nel magnifico fiordo Patrimonio
dell’Umanità UNESCO. Dopo questa esperienza unica
si continua verso un altro fiordo, l’Innvikfjorden, fino a
Loen. Pernottamento all'hotel Elveseter (3* o similare).

7° Giorno: OSLO
Prima colazione. Il vostro viaggio prosegue attraverso
la verde vallata di Hallingdal in direzione della capitale
norvegese. Pomeriggio a disposizione per una scoperta
individuale della città. Pernottamento allo Scandic Hotel St. Olav Plass (4* o similare).
8° Giorno: OSLO / ITALIA - Partenza dalla Norvegia
Prima colazione. Raggiungete l'aeroporto in tempo utile per il volo di rientro.

Ålesund
Geiranger
Bergen

Lillehammer
Oslo

QUOTE a partire da:
Giugno/Agosto 2022
8 gg: da € 1.610

Calendario Partenze 2022
Partenze Garantite con min. 2 iscritti
Giugno: 15,22,29 Luglio: 6,13,20,27
Agosto: 3, 10, 17

Quote di Partecipazione
PERIODO
15 Giu - 17 Ago

DOPPIA
€ 1.610

SINGOLA
€ 2.065

Quote per persona valide dalle principali città italiane in specifiche classi di prenotazione a spazio limitato soggette a riconferma.
Partenze da alcune città comportano supplementi. Tasse da € 135 per persona.
Bambino, sino a 11 anni in doppia con 2
adulti (massimo 1 bambino con 2 adulti):
quota da € 1.300; Riduzione tripla per persona: € 33
Spese Gestione Pratica: e 70 (adulti), e 35
(bambini). Polizza Allianz Multirischi: da e
110 (il costo del premio varia in base al prezzo totale del viaggio. Invitiamo a consultare
le pagine finali di questo opuscolo).
La quota comprende:
Voli di linea in economica * 7 notti in hotel di
4* o 3* o di charme di montagna in camere
standard; * 7 prime colazioni (la prima colazione del giorno 8 è inclusa solo dalle 07h00
am, in caso di voli al mattino presto non sarà
usufruita e non potrà essere rimborsata); * 3
cene di 3 portate o a buffet (i giorni 2, 4 e 6);
* 1 pranzo a 2 portate in un ristorante durante il percorso il giorno 3; * Guida accompagnatrice che parla italiano, durante il tour
dalla mattina del giorno 2 alla sera del giorno 7; * Trasporto in pullman Gran Turismo
dal giorno 2 al giorno 7; * Visita guidata di
3 ore ad Oslo con guida locale certificata, incluso ingresso al museo delle navi vichinghe;
* Visita guidata di 2 ore a Bergen con guida
locale certificata; * Crociera di ca. 1 ora sul
Geirangerfjord; * Crociera di ca. 2 ore sul
Sognefjord; * Traversata del ponte sul fiordo
di Hardanger; * Traversata in traghetto sul
Norddalfjord tra Linge ed Eidsdal e sul Sognefjord tra Fodnes e Mannheller.
AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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Ålesund
Skei
Bergen

Otta
Oslo

QUOTE a partire da:
Luglio / Agosto 2022
7 gg: da € 1.645

Calendario Partenze 2022
Partenze Garantite con min. 2 iscritti
Luglio: 10, 17, 24, 31
Agosto: 7, 14, 21

Quote di Partecipazione
PERIODO
10 Lug - 21 Ago

DOPPIA
€ 1.645

SINGOLA
€ 2.115

Quote per persona valide dalle principali
città italiane in specifiche classi di prenotazione a spazio limitato soggette a riconferma. Partenze da alcune città comportano
supplementi. Tasse da € 135 per persona.
Bambino, sino a 11 anni in doppia con 2
adulti (massimo 1 bambino con 2 adulti):
quota da € 1.360; Riduzione tripla per
persona: € 22
Spese Gestione Pratica: e 70 (adulti), e
35 (bambini). Polizza Allianz Multirischi:
da e 110 (il costo del premio varia in base
al prezzo totale del viaggio. Invitiamo a
consultare le pagine finali di questo opuscolo).
La quota comprende:
* Voli di linea in classe economica;
* 6 notti negli hotel menzionati o similari
in camere standard;
* Trattamento di pernottamento e prima
colazione e 3 cene;
* Accompagnatore di lingua italiana dal 2°
al 6° giorno del tour;
* Bus privato GT per 5 giorni del tour;
* Traghetti o pedaggi per il ponte come da
programma;
* Visita guidata della città di Oslo per circa
3 ore;
* Crociera sul Geirangerfjord: Hellesylt Geiranger;
* Crociera nel Nærøyfjord su nave Premium: Flåm –Gudvangen;
* Set da viaggio.
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LA MAGIA
DEI FIORDI
Il Viaggio in breve
Partenze: come da calendario
Durata: 7 giorni / 6 notti
Pasti: 6 prime colazioni - 3 cene
Guida/Accompagnatore: in italiano
dal 2° al 6° giorno

DA OSLO A BERGEN
L'ESSENZA NORVEGESE
Aggiornamenti
2022

Inquadrate il QR Code
per esplorare il
viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale

Il Viaggio in breve
Partenze: come da calendario
Durata: 6 giorni / 5 notti
Pasti: 5 colazioni - 1 cena
Guida/Accompagnatore: italiano e
spagnolo dal 2° al 5° giorno

Perchè scegliere questo viaggio

Perchè scegliere questo viaggio

• Partenze GARANTITE
• Si visita la spettacolare regione del SudOvest con crociere sui fiordi più belli
• Ottimo rapporto / qualità prezzo

• Partenze GARANTITE
• Visita guidata di Oslo e Bergen
• Minicrociera da Flam a Gudvangen e
treno storico da Myrdal a Flam

1° Giorno: ITALIA / OSLO - Arrivo in Norvegia
Arrivo ad Oslo. Trasferimento libero in hotel. Pernottamento al Radisson Blu Scandinavia (4* o similare).
2° Giorno: OSLO / LILLEHAMMER / GÅLÅ
Mezza pensione. Incontro con l’accompagnatore al mattino ed inizio del city tour di Oslo con la guida locale. Visiterete il Frogner Park che ospita le controverse sculture
di Gustav Vigeland. Sarà possibile ammirare dall’esterno
il Palazzo Reale, il Palazzo del Municipio e la fortezza
medievale di Akershus. Al termine della visita, tempo a
disposizione e partenza per il cuore della Norvegia con
sosta a Lillehammer, graziosa cittadina dove si svolsero
i giochi olimpici invernali del 1994. Arrivo nell’area di
Gålå. Pernottamento al Wahdal Hogfjellshotell (3*).
3° Giorno: GÅLÅ / ÅLESUND
Mezza pensione. Partenza attraverso scenari mozzafiato
per la deliziosa cittadina di Ålesund, una vera e propria
città-museo che sorge su piccole isole collegate tra loro
e che vive di attività pescherecce. Arrivo nel pomeriggio e
tempo a disposizione con l’accompagnatore per la scoperta di questo gioiello della Norvegia. Pernottamento
al Thon Hotel (4*).
4° Giorno: SKEI FORDE / GEIRANGERFJORD
Mezza pensione. Al mattino partenza per Hellesylt dopo
aver attraversato in traghetto il tratto tra Magerholm e
Ørsneset. Imbarco per un’indimenticabile minicrociera sul fiordo di Geiranger, uno dei più spettacolari del
mondo. Si potranno ammirare le cascate del “Velo della

6 giorni

Norvegia

Tour di GRUPPO

7 giorni

Sposa” e delle “Sette Sorelle”. Arrivo a Geiranger e continuazione via Stryn fino a raggiungere Skei. Sosta ai piedi
del meraviglioso ghiacciaio di Briksdal. Pernottamento
allo Scandic Sunnfjord (3*).
5° Giorno: SKEI / FLÅM / BERGEN
Colazione a buffet in hotel. Partenza per Mannheller, e
attraversamento del fiordo fino a Fodnes. Proseguimento attraverso uno dei tunnel piu’ lunghi al mondo – Lærdalstunnelen. Imbarco a Flåm per una minicrociera sul
Sognefjord, il più profondo della Norvegia. Arrivo nel
caratteristico villaggio di Gudvangen; pranzo libero e
continuazione per Bergen, la “perla dei fiordi”, una volta
capitale della Norvegia ed importante porto della Lega
Anseatica. Arrivo e visita panoramica della città con il
Bryggen, dichiarato patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Si suggerisce anche la salita in funicolare fino alla
cima del Monte Fløyen, per godere di una spettacolare
vista panoramica della città. Pernottamento all'hotel
Norge by Scandic.
6° Giorno: BERGEN / OSLO
Colazione a buffet. Partenza via Voss per Bruravik, sulle
sponde dell’Hardangerfjord. Passaggio sul ponte Hardangerbrua e proseguimento per Geilo, famosa località
sciistica. Breve sosta per ammirare le spettacolari cascate di Vøringfoss. Pranzo libero. In serata arrivo ad Oslo.
Pernottamento al Radisson Blu Scandinavia (4*).
7° Giorno: OSLO/ITALIA - Partenza dalla Norvegia
Prima colazione. Rientro in Italia con voli di linea.

1° Giorno: ITALIA / OSLO - Arrivo in Norvegia
Partenza dcon voli di linea. All'arrivo ad Oslo trasferimento libero in hotel. Disponibile un comodo servizio
in treno che collega velocemente l'aeroporto di Gardemoen al centro città. Sistemazione in hotel (Thon
Spectrum o similare). Pernottamento.
2° Giorno: CONOSCERE OSLO
Prima colazione. Incontro con il Tour Leader e laguida locale per la visita guidata di questa meravigliosa
città (circa 3 ore). Inizierete dal Teatro dell'Opera
da dove si gode una vista mozzafiato sul fiordo di
Oslo, per poi proseguire verso la fortezza di Akershus
per una breve passeggiata e una sosta fotografica. Si
continua per il Palazzo Reale e la strada principale,
Karl Johan per concludere il tour con una piacevole
passeggiata all'interno del Parco Vigeland dove poter
ammirare le sculture di Gustav Vigeland. Pomeriggio
a disposizione, pernottamento.
3° Giorno: OSLO / MYRDAL / FLÅM
Prima colazione. Trasferimento in bus privato per la
stazione del treno di Oslo pronti a percorrere una delle tratte in treno più popolari della Norvegia: la Bergen Railway che collega Oslo a Bergen. Lunga circa
500 Km è stata più volte nominata una delle migliori
esperienze ferroviarie al mondo. La ferrovia di Bergen
è il tratto ferroviario più alto del Nord Europa ed attraversa sia le montagne Langfjellene che l'altopiano
dell'Hardangervidda, con Finse come stazione più
alta. Al vostro arrivo a Myrdal cambierete treno per
salire a bordo della famosa Flamsbana, il tratto ferroviario più suggestivo della giornata. Uno spettacolare
viaggio in treno di 20 km durante il quale potrete am-

Aggiornamenti
2022

Inquadrate il QR Code
per esplorare il
viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale

mirare selvaggi paesaggi, fiumi che attraversano profondi burroni, cascate che scendono lungo il fianco
di ripide montagne e fattorie di montagna situate vertiginosamente ai pendii a strapiombo. Arriviamo così
nel piccolo e caratteristico villaggio di Flam con tempo
libero a disposizione per una passeggiata. Cena e pernottamento all'Aurlandfjord Hotel o similare.
4° Giorno: FLÅM / SOGNEFJORD / BERGEN
Prima colazione. Imbarco per un indimenticabile mini
crociera di circa 2 ore sul Sognefjord, il fiordo più
lungo e profondo della Norvegia, noto anche come il
"Fiordo dei Sogni". Sbarco a Gudvangen e proseguimento in bus privato verso Bergen, la seconda città più
grande della Norvegia, considerata la porta dei fiordi.
All'arrivo incontro con la guida locale e visita guidata
di circa 2 ore. Bergen è una città internazionale ricca
di storia e tradizione ma dal fascino ed atmosfera di
una piccola cittadina dei fiordi. Sarete ammaliati dal
famoso mercato del pesce e dal Bryggen, patrimonio
UNESCO. Il resto del pomeriggio è a disposizione. Pernottamento allo Scandic Ornen o similare.
5° Giorno: CONOSCERE BERGEN
Prima colazione. Giornata libera a disposizione per
esplorare la città. Suggeriamo la salita in funicolare
fino alla cima del Monte Floyen da dove si può godere
di una spettacolare vista sulla città o prendere parte a
delle attività facoltative per arricchire il vostro viaggio.
Pernottamento

Flåm
Bergen

Oslo

QUOTE a partire da:
Luglio / Settembre 2022
7 gg: da € 1.465

Calendario Partenze 2022
Partenze Garantite con min. 2 iscritti
Luglio: 9, 23
Settembre: 3

Agosto: 13, 20

Quote di Partecipazione
PERIODO
9 Lug - 3 Set

DOPPIA
€ 1.465

SINGOLA
€ 1.850

Quote per persona valide dalle principali città italiane in specifiche classi di prenotazione a spazio limitato soggette a riconferma.
Partenze da alcune città comportano supplementi. Tasse da € 135 per persona.
Bambino, sino a 11 anni in doppia con 2
adulti (massimo 1 bambino con 2 adulti):
quota da € 1.330; Riduzione tripla per persona: € 30
Spese Gestione Pratica: e 70 (adulti), e 35
(bambini). Polizza Allianz Multirischi: da e
110 (il costo del premio varia in base al prezzo totale del viaggio. Invitiamo a consultare
le pagine finali di questo opuscolo).
La quota comprende:
* Voli di linea in classe economica;
* Trasferimento hotel / stazione il 3° giorno
in bus riservato;
* Trasferimento in treno da Oslo a Myrdal e
treno storico Flmasbana da Myrdal a Flam;
* Minicrociera sul fiordo da Flam a Gudvangen;
* Trasferimento in bus riservato da Gudvangen a Bergen
* 5 notti in camere standard con servizi privati negli hotel menzionati da programma o
similari;
* Trattamento di prima colazione e 1 cena;
* Accompagnatore/Guida (Tour Leader) bilingue italiano e spagnolo dal 2° al 5° giorno;
* Visita guidata della città di Oslo (3 ore);
* Visita guidata della città di Bergen (2 ore);
* Set da viaggio

6° Giorno: BERGEN / ITALIA
Prima colazione. Tempo libero fino all’orario utile per il
vostro volo di rientro.
AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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Capo Nord
Tromsø
Alta

Vesterålen
Lofoten
Bodø
Polar Circle

QUOTE a partire da:
Giugno / Agosto 2022
8 gg: da € 1.895

Calendario Partenze 2022
Partenze Garantite con min. 2 iscritti
Giugno: 22
Agosto: 3, 17

Luglio: 20

Quote di Partecipazione
PERIODO
22 Giu - 17 Ago

DOPPIA
€ 1.895

SINGOLA
€ 2.440

Quote per persona valide dalle principali
città italiane in specifiche classi di prenotazione a spazio limitato soggette a riconferma. Partenze da alcune città comportano
supplementi. Tasse da € 235 per persona.
Bambino, sino a 11 anni in doppia con 2
adulti (massimo 1 bambino con 2 adulti):
quota da € 1.645; Riduzione tripla per
persona: € 40
Spese Gestione Pratica: e 70 (adulti), e
35 (bambini). Polizza Allianz Multirischi:
da e 110 (il costo del premio varia in base
al prezzo totale del viaggio. Invitiamo a
consultare le pagine finali di questo opuscolo).
La quota comprende:
* Voli di linea in economica* 7 notti in
hotel 4* o 3* o di charme in camere standard; * 7 prime colazioni (attenzione l'ultimo giorno viene fornita solo dalle 7 del
mattino in poi, qualora si lasci l'hotel prima
questa non sarà data e non è rimborsabile);
* 4 pranzi di 2 portate (il giorno 2, 4, 6 e 7)
* 3 cene di 3 portate o a buffet (il giorno 2,
3 e 6) * Guida accompagnatore in italiano,
durante il tour dalla mattina del giorno 2
alla sera del giorno 7 * Trasporto in pullman Gran Turismo dal giorno 2 al giorno
7; * Crociera di ca. 3 ore alla scoperta del
Trollfjord, con battello elettrico; * Ingresso
al museo delle incisioni rupestri di Alta *
Ingresso sulla piattaforma del Capo Nord
* Il traghetto tra Lyngseidet e Olderdalen
e tra Breivikeidet e Svensby, tra Bognes e
Lødingen * Set da viaggio.
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Viaggi
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LOFOTEN

TROLLFJORD E CAPO NORD
da Bodø ad Alta
Il Viaggio in breve
Partenze: come da calendario
Durata: 8 giorni / 7 notti
Pasti: 7 colazioni - 4 pranzi - 3 cene
Guida/Accompagnatore: in italiano
dal 2° al 7° giorno
Perchè scegliere questo viaggio

Aggiornamenti
2022

Inquadrate il QR Code
per esplorare il
viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale

• Partenze GARANTITE
• Trollfjord in battello elettrico
• Si dorme in "rorbur" le casette dei
pescatori alle Lofoten
• Ottimo rapporto / qualità prezzo
1° Giorno: ITALIA / BODØ - Arrivo in Norvegia
Arrivo a Bodø. Trasferimento libero in hotel. Pernottamento allo Scandic Hotel (3* o similare).
2° Giorno: BODØ / ISOLE LOFOTEN
Pensione completa. Partenza lungo il Skjerstaddfjorden
fino a Fauske. In traghetto, di fatto una crociera di circa
un'ora sul Vestfjord, si raggiunge Lødingen. Continuazione sulle isole Vesterålen e poi in direzione sud sino alle
isole Lofoten. Pernottamentoin tipico “rorbu” (piccole
casette in legno dei pescatori delle Lofoten).
3° Giorno: LOFOTEN (sud) & TROLLFJORD
Mezza pensione. Mattinata di scoperta della parte sud
dell’arcipelago che sono un vero paradiso terrestre con
varie soste in splendide spiagge e stupendi villaggi come
ad esempio Reine. A Svolvær, la capitale, ed imbarco
su un battello elettrico per una silenziosa e rispettosa
crociera (3 ore) per ammirare il bellissimo Trollfjord il
cui ingresso è largo solamente 100 metri ed è affiancato da montagne con un’altezza di oltre 1.000 metri. In
più avrete l'opportunità di ammirare dei fantastici uccelli marini tipici di questa regione quali l'aquila di mare.
Pernottamento.
4° Giorno: LOFOTEN / VESTERÅLEN
Prima colazione. Si parte di nuovo in direzione nord con
pranzo lungo il percorso. Visita dell’incantevole Henningsvær, uno dei villaggi di pescatori più caratteristici.
Percorriamo la "Lofast", una strada che collega le isole
Lofoten con la terraferma. Proseguimento sulle isole Vesterålen lungo la strada che costeggia il Tjeldsund. Pernottamento al Thon Hotel Harstad (4* o similare).

5° Giorno: VESTERÅLEN / TROMSØ
Prima colazione. Lasciate le bellissime isole Vesterålen in
direzione nord passando lungo il fiordo di Otofjorden e
attraverso le montagne di Snøfjellet. Poi si prosegue il
viaggio verso Bjervik vicino a Narvik, dove ebbero luogo
terribili battaglie durante la Seconda Guerra Mondiale, e poi Andselv. Nel primo pomeriggio raggiungerete
Tromsø, animata capitale del Nord della Norvegia. Il
resto della giornata è libero. Pernottamento al Clarion
Hotel Aurora (4* o similare).
6° Giorno: TROMSØ / CAPO NORD
Pensione completa. Si inizia con due incantevoli traversate in traghetto (Breivikeidet-Svensby e LyngseidetOlderdalen) per poi attraversare la remota regione di
Finnmark sino a Honningsvåg sull’isola di Magerøy.
Cena e poi in serata escursione in pullman locale sino al
suggestivo Capo Nord, il “tetto” dell’Europa, una roccia
nera, alta 300 metri, che si erge sull'immensità dell'Oceano glaciale Artico. Rientro in hotel (verso le 01:30) e
pernottamento.
7° Giorno: HONNINGSVÅG / ALTA
Prima colazione. Attraverso il Finnmark, la regione più
grande e più settentrionale d’Europa, si torna ad Ålta.
Pranzo e visita del famoso museo all’aperto: graffiti rupestri che figurano sulla lista del Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Pernottamento allo Scandic Hotel.
8° Giorno: ALTA/ ITALIA - Partenza dalla Norvegia
Prima colazione. Tempo libero fino all’orario utile per il vostro volo di rientro. Trasferimento libero in aeroporto. Rientro in Italia con voli di linea.

CAPO NORD

TROLLFJORD E LOFOTEN
da Alta a Bodø
Il Viaggio in breve
Partenze: come da calendario
Durata: 8 giorni / 7 notti
Pasti: 7 colazioni - 4 pranzi - 3 cene
Guida/Accompagnatore: italiano e
spagnolo dal 2° al 7° giorno
Perchè scegliere questo viaggio

2° Giorno: ALTA/HONNINGSVÅG/CAPO NORD
Pensione completa. Visita del famoso Museo all’aperto con graffiti rupestri che figurano sulla lista del
Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Partenza per
Honningsvåg sull’isola di Magerøy. Sistemazione allo
Scandic Hotel (3*). Dopo cena escursione in pullman locale fino al suggestivo Capo Nord, il “tetto”
dell’Europa, una roccia nera, alta 300 metri che si
erge sull'immensità dell'Oceano Glaciale Artico. Rientro in hotel (verso le 01:30) e pernottamento.
3° Giorno: HONNINGSVÅG / TROMSØ
Prima colazione e pranzo. Attraverso il Finnmark, la
regione più grande e piu settentrionale d’Europa dove
magari avrete la possibilità di vedere le renne, ed incantevoli traversate in traghetto (Olderdalen – Lyngseidet
e Svensby – Breivikeidet) si raggiunge Tromsø, animata capitale studentesca del Nord della Norvegia. Pernottamento al Clarion Hotel (4* o similare).
4° Giorno: TROMSØ / VESTERÅLEN
Prima colazione. Mattinata libera a Tromsø per scoprire quest'affascinante città del Nord. Pranzo libero
(non incluso). Poi si prosegue il viaggio verso Andselv e
poi Bjervik vicino a Narvik, dove ebbero luogo terribili
battaglie durante la Seconda Guerra Mondiale. Continuerete fino a raggiungere le bellissime isole Vesterålen
passando attraverso le montagne di Snøfjellet e lungo
il fiordo di Otofjorden. Pernottamento allo Scandic
Harsdtad Hotel sulle isole Vesterålen.

Capo
Nord
Alta

Bodø
Polar Circle

QUOTE a partire da:
Giugno/Agosto 2022
8 gg: da € 1.895

Aggiornamenti
2022

Inquadrate il QR Code
per esplorare il
viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale

• Partenze GARANTITE
• Trollfjord in battello elettrico
• Si dorme in "rorbur" le casette dei
pescatori alle Lofoten
• Ottimo rapporto / qualità prezzo
1° Giorno: ITALIA / ALTA - Arrivo in Norvegia
Arrivo a Ålta. Trasferimento libero in hotel. Pernottamento allo Scandic Hotel (4* o similare).

Tromsø
Trollfjord
Lofoten

5°Giorno: VESTERÅLEN/LOFOTEN/TROLLFJORD
Mezza pensione. Partenza la strada che costeggia il
Tjeldsund verso Lødingen e la "Lofast" che collega
la terraferma con le isole Lofoten. A Svolvær crociera
(ca. 3 ore) per visitare il bellissimo Trollfjord il cui ingresso è largo solamente 100 metri ed è affiancato da
montagne con un’altezza di oltre 1000m. Da Svolvær,
proseguirete verso sud alla scoperta dell’incantevole
Henningsvær, uno dei villaggi di pescatori più caratteristici delle Lofoten. Pernottamento presso lo Statles
Rorbusenter composto da piccole casette in legno, alloggiamento tipico delle Lofoten.
6° Giorno: ISOLE LOFOTEN
Pensione completa. Giornata intera dedicata alla scoperta della parte sud dell’arcipelago delle Lofoten che
sono un vero paradiso terrestre. Sono previste varie
soste in stupendi villaggi come per esempio Reine. Pernottamento.
7° Giorno: LOFOTEN / BODØ
Prima colazione. Si riprende la strada verso nord sino
a raggiungere Lødingen. Pranzo lungo il percorso ed a
seguire traghetto per una crociera di circa un'ora sul
Vestfjord per raggiungere il continente. Continuerete
lungo una strada spettacolare che fa parecchi "slalom" tra fiordi e montagne, tra boschi e paesaggi lunari. A Fauske, seguirete il Skjerstaddfjorden verso Bodø.
Pernottamento al Thon Hotel (4* o similare).
7° Giorno: BODØ/ITALIA - Partenza dalla Norvegia
Prima colazione in hotel. Tempo libero fino all’orario
utile per il vostro volo di rientro. Trasferimento libero in
aeroporto. Rientro in Italia con voli di linea.

Calendario Partenze 2022
Partenze Garantite con min. 2 iscritti
Giugno: 15
Agosto: 10

Luglio: 13, 27

Quote di Partecipazione
PERIODO
15 Giu - 10 Ago

DOPPIA
€ 1.895

SINGOLA
€ 2.440

Quote per persona valide dalle principali città italiane in specifiche classi di prenotazione a spazio limitato soggette a riconferma.
Partenze da alcune città comportano supplementi. Tasse da € 235 per persona.
Bambino, sino a 11 anni in doppia con 2
adulti (massimo 1 bambino con 2 adulti):
quota da € 1.645; Riduzione tripla per persona: € 40
Spese Gestione Pratica: e 70 (adulti), e 35
(bambini). Polizza Allianz Multirischi: da e
110 (il costo del premio varia in base al prezzo totale del viaggio. Invitiamo a consultare
le pagine finali di questo opuscolo).
La quota comprende:
* Voli di linea in economica * 7 notti in hotel 3*/4* o di charme in camere standard;
* Trattamento di pernottamento e prima
colazione (attenzione l'ultimo giorno viene
fornita solo dalle 7 del mattino in poi, qualora si lasci l'hotel prima questa non sarà
data e non sarà comunque rimborsabile); *
4 pranzi di 2 portate (il giorno 2, 3, 6 e 7);
* 3 cene di 3 portate o a buffet (il giorno 2,
5 e 6); * Guida/accompagnatrice che parla italiano, durante il tour dalla mattina del
giorno 2 alla sera del giorno 7; * Trasporto in
pullman Gran Turismo dal giorno 2 al giorno
7 * Crociera di 3 ore circa alla scoperta del
Trollfjord, con battello elettrico; * Ingresso
al museo delle incisioni rupestri di Alta; *
Ingresso sulla piattaforma del Capo Nord; *
Il traghetto tra Olderdalen e Lyngseidet, tra
Svensby e Breivikeidet e tra Lødingen e Bognes; * Set da viaggio
AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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8 giorni
Capo Nord
Tromsø
Alta

Vesterålen
Lofoten
Bodø
Polar Circle

QUOTE a partire da:
Giugno / Agosto 2022
8 gg: da € 2.060

Calendario Partenze 2022
Partenze Garantite con min. 2 iscritti
Giugno: 26
Luglio: 17, 24, 31
Agosto: 7, 14, 21

Quote di Partecipazione
PERIODO
26 Giu - 21 Ago

DOPPIA
€ 2.060

SINGOLA
€ 2.595

Quote per persona valide dalle principali
città italiane in specifiche classi di prenotazione a spazio limitato soggette a riconferma. Partenze da alcune città comportano
supplementi. Tasse da € 185 per persona.
Bambino, sino a 9 anni in doppia con 2
adulti (massimo 1 bambino con 2 adulti):
quota da € 1.705; Riduzione tripla per
persona: € 55
Spese Gestione Pratica: e 70 (adulti), e
35 (bambini). Polizza Allianz Multirischi:
da e 110 (il costo del premio varia in base
al prezzo totale del viaggio. Invitiamo a
consultare le pagine finali di questo opuscolo).
La quota comprende:
* Voli di linea in classe economica;
* Accompagnatore esclusivamente di lingua italiana dal secondo al settimo giorno;
* 7 pernottamenti in hotel come da programma o similare in camere standard;
* 2 cene in hotel tre portate o buffet;
* Ingresso al Museo di Alta;
* Ingresso Osservatorio Capo Nord;
* Traghetto Gryllefjord - Andenes;
* Safari avvistamento balene ad Andenes;
* Bus privato GT per 6 giorni;
* Set da viaggio.

Tour di GRUPPO

Norvegia

Viaggi
nell’atmosfera
più autentica

CAPO NORD

BALENE E ISOLE LOFOTEN
Il Viaggio in breve
Partenze: come da calendario
Durata: 8 giorni / 7 notti
Pasti: 7 colazioni - 2 cene
Guida/Accompagnatore: in italiano
dal 2° al 7° giorno
Perchè scegliere questo viaggio

AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT

2022

Inquadrate il QR Code
per esplorare il
viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale

• Partenze GARANTITE
• Pernottamenti in "rorbur", le casette
dei pescatori
• Safari in mare alla ricerca delle balene
• Ottimo rapporto / qualità prezzo
1° Giorno: ITALIA / ALTA - Arrivo in Norvegia
Arrivo a Ålta con voli di linea. Trasferimento libero in hotel. Pernottamento al Thon Hotel (4* o similare).
2° Giorno: ALTA / HONNINGSVÅG / CAPO NORD
Prima colazione. Incontro con l'accompagnatore, visita
panoramica di Alta e del Museo all’aria aperta, dove
si possono ammirare incisioni rupestri risalenti a circa
6000 anni fa. Il sito è Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Durante il tragitto attraverso la regione del
Finnmark potete ammirare la natura del Nord della
Norvegia e, con un po’ di fortuna, vedere renne o altri
animali artici. Arrivo allo Scandic Hotel (3*), cena e
trasferimento all’osservatorio di Capo Nord per ammirare il magnifico Sole di Mezzanotte. Rientro verso
l’una in hotel per il pernottamento.
3° Giorno: HONNINGSVÅG / TROMSØ
Prima colazione. Partenza per Tromsø, considerata la
Capitale del Nord, attraversando l’Ullsfjorden ed il Lyngenfjord. La città è un importante centro universitario
e turisticamente importante anche grazie alle altissime
possibilità di vedere l’aurora boreale durante il periodo
invernale. Giro panoramico della città dove spicca la
bellezza della Cattedrale Artica (visita esterna). Pernottamento al Thon Hotel (3* o similare).
4° Giorno: TROMSO / ANDENES
Prima colazione. Imbarco a Gryllefjord sul traghetto per
raggiungere Andenes, sull’isola di Andøya. Arriviamo
così alle isole Vesteralen che accolgono i visitatori con
la loro natura bellissima dalle dolci sponde sabbiose dei
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Aggiornamenti

fiordi. Cena e pernottamento all'Andrikken Hotel (4* o
similare).
5° Giorno: ANDENES / WHALE SAFARI / LOFOTEN
Prima colazione e partenza a bordo di un’imbarcazione
tipica in legno delle Vesterålen per un’emozionante safari
di avvistamento alle balene. Una guida ci introdurrà anche al museo dei grandi cetacei fornendo molte informazioni. Proseguimento attraverso paesaggi mozzafiato per
Svolvær, la capitale delle Isole Lofoten. Pernottamento al
Thon Hotel (4* o similare).
6° Giorno: ISOLE LOFOTEN
Prima colazione. Giornata dedicata alla scoperta della
parte Sud dell’arcipelago delle Lofoten, meraviglia della
natura dove il paesaggio sembra surreale. Le montagne
alte e scoscese si tuffano letteralmente nell’acqua scolpendo profili unici e indimenticabili. Lungo il tragitto
sono previste varie soste, per non perdere la possibilità di
ammirare Å e Reine, piccoli villaggi di pescatori con uno
charme incomparabile, così come spiagge meravigliose
che sembrano caraibiche. Rientro a Svolvær nel tardo
pomeriggio. Pernottamento in hotel.
7° Giorno: ISOLE LOFOTEN – BODØ
Prima colazione. Partenza in tarda mattinata per Bodø attraversando scenari unici. Tempo a disposizione per visite.
Sistemazione all'Hotel Thon Nordlys 4* o similare.
8° Giorno: BODØ/ITALIA - Partenza dalla Norvegia
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia.
AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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10 giorni
Capo Nord
Tromsø
Lofoten
Kiruna

Alta
Saariselka
Rovaniemi

Polar Circle

QUOTE

a partire da:

Giugno / Agosto 2022
10 gg: da € 2.090*

Calendario Partenze 2022
Partenze Garantite con min. 2 iscritti
Giugno: 18
Agosto: 6

Luglio: 9, 23

Quote di Partecipazione
PERIODO
18 Giu - 6 Ago

DOPPIA
€ 2.090

SINGOLA
€ 2.605

Quote per persona valide dalle principali
città italiane in specifiche classi di prenotazione a spazio limitato soggette a riconferma. Partenze da alcune città comportano
supplementi. Tasse da € 185 per persona.
Bambino (6-11 anni in doppia con 2
adulti (massimo 1 bambino con 2 adulti):
quota da € 1.530; Riduzione tripla per
persona: € 95
Spese Gestione Pratica: e 70 (adulti), e
35 (bambini). Polizza Allianz Multirischi:
da e 110 (il costo del premio varia in base
al prezzo totale del viaggio. Invitiamo a
consultare le pagine finali di questo opuscolo).
La quota comprende:
* Voli di linea in classe economica; * 8
pernottamenti negli hotel menzionati in
programma o similari in camere standard;
* 1 notte negli speciali igloo di vetro a Saariselkä; * Prime colazioni, 3 cene in hotel
(3 portate o buffet) e 1 cena durante il
soggiorno a Saariselka; * Accompagnatore
di lingua italiana dal 2° giorno al 9° giorno; * Trasferimento collettivo ad orari fissi
dall'aeroporto di Rovaniemi in hotel e viceversa; * Trasferimento in veicolo riservato
adeguato al numero degli iscritti dal 2° al
9° giorno; * Ingresso Capo Nord, Ingresso
Museo di Alta, Ingresso Ice Hotel 365; *
Traghetti e pedaggi previsti dal programma; * Set da viaggio
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Tour di GRUPPO

Finlandia - Norvegia - Svezia

Viaggi
nell’atmosfera
più autentica

GRAN TOUR
DELL’ARTICO

@ VisitFinland

ROVANIEMI - SAARISELKA - CAPO NORD - TROMSØ - ISOLE LOFOTEN - ABISKO
UN VIAGGIO COMPLETO DI 10 GIORNI PER SCOPRIRE LA BELLEZZA INCANTEVOLE DEL MONDO ARTICO, DALLA LAPPONIA FINLANDESE DORMENDO IN IGLOO DI VETRO, FINO A CAPO NORD, DALLE
MERAVIGLIOSE ISOLE LOFOTEN FINO AL PARCO NAZIONALE DI ABISKO IN SVEZIA. UN ITINERARIO
BELLISSIMO, ILLUMINATO DAL SOLE DI MEZZANOTTE!

Il Viaggio in breve
Partenze: come da calendario
Durata: 10 giorni / 9 notti
Pasti: 9 colazioni - 4 cene
Guida/Accompagnatore: in italiano
dal 2° al 9° giorno
Perchè scegliere questo viaggio

• Partenze GARANTITE
• Per esplorare le principali mete del
mondo artico con 1 notte in uno speciale
igloo di vetro e per visitare l'Ice Hotel
1° Giorno: ITALIA/ROVANIEMI: Arrivo in Finlanda
Arrivo all’aeroporto di Rovaniemi con voli di linea.
Trasferimento regolare in hotel (orario del servizio viene comunicato qualche giorno prima della partenza).
Pernottamento all'Hotel Sokos Vaakuna o similare.
2° Giorno: ROVANIEMI - SAARISELKÄ
Mezza pensione. Al mattino visita panoramica di Rovaniemi, la “capitale” della Lapponia finlandese che
deve la sua fama per essere la residenza ufficiale di
Babbo Natale. Il Santa Claus Village sorge proprio
sulla linea geografica del Circolo Polare Artico che in
finlandese è chiamato Napapiiri. Rovaniemi fu quasi
completamente distrutta durante la seconda guerra
mondiale. Il progetto di ricostruzione era del famoso
architetto Alvar Aalto. Al termine della visita del Village, partenza verso Nord per Saariselkä dove ci attende
un pernottamento speciale nei bellissimi igloo di vetro del Northern Lights Village, immerso nella natura.
Cena e pernottamento.
3° Giorno: SAARISELKÄ - CAPO NORD (Norvegia)
Prima colazione. Partenza alla volta del confine nor-

Aggiornamenti
2022

Inquadrate il QR Code
per esplorare il
viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale

vegese e vedrete come il paesaggio cambierà durante
il percorso. Arrivo a Honnigsvåg, città sull’isola Mageroya dove si sosta prima di arrivare a Capo Nord.
Sistemazione all'hotel Arran Nordkapp, cena e in serata trasferimento all’osservatorio di Capo Nord per
ammirare il magnifico Sole di Mezzanotte*. Rientro
dopo la mezzanotte in hotel per il pernottamento.
*Il fenomeno completo è visibile da Honningsvåg
fino al 29 luglio. All’inizio di agosto si assisterà al sole
che scende per brevi attimi sotto l’orizzonte per poi
risalire.
4° Giorno: HONNINGSVÅG - ALTA
Prima colazione. Al mattino partenza per Alta e visita panoramica della città dove svetta la nuova Northern Light Cathedral. Ingresso al Museo dei graffiti
rupestri di Alta, un museo a cielo aperto inserito tra
i Patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO nel 1985. È il
solo sito archeologico norvegese ad aver avuto questo onore. Qui si trovano molte incisioni rupestri alcune delle quali databili attorno al 4200 a.C., mentre
le più recenti sono del 500 a.C. La visita è davvero
molto interessante e si svolge passeggiando su un
percorso di passerelle tra le rocce sul mare. Cena e
pernottamento al Thon Hotel Alta.
5° Giorno: ALTA - TROMSØ
Prima colazione. Partenza per Tromsø attraversando l’Ullsfjorden ed il Lyngenfjord con due traghetti.
Durante il tragitto attraverso la regione del Finnmark
potete ammirare la natura del Nord della Norvegia e,
con un po’ di fortuna, osservare esemplari di renne
o altri animali artici. Arrivo a Tromsø nel tardo pomeriggio. Visita panoramica della bella cittadina di
Tromsø con il suo quartiere di casette di legno fino
alla originale Cattedrale artica che guarda il mare.
Potrete godere in serata della bella luce del Nord sul
fiordo. Pernottamento al Thon Hotel Polar.

7° Giorno: ISOLE LOFOTEN
Prima colazione. Giornata dedicata alla scoperta
della parte sud dell’arcipelago delle Lofoten, meraviglia della natura dove il paesaggio sembra surreale.
Preparate le vostre macchine fotografiche per scattare immagini di paesaggi unici. Tra le varie soste non
mancheranno Å e Reine, piccoli villaggi di pescatori
con uno charme incomparabile e uno stop alla spiaggia bianca di Ramberg. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.
8° Giorno: LOFOTEN - ABISKO - KIRUNA (Svezia)
Prima colazione. Partenza per Kiruna, in territorio
svedese. Lasciamo le Lofoten per dirigerci verso Est,
in direzione Narvik e poi si prosegue per il confine con
la Svezia. Attraversiamo il Parco Nazionale di Abisko
e continueremo il percorso fino ad arrivare a Kiruna.
Cena e pernottamento allo Scandic Ferrum Hotel.
9° Giorno: KIRUNA - ICE HOTEL - ROVANIEMI
Prima colazione. Al mattino, visita dell’Ice Hotel 365
di Kiruna che è possibile visitare anche in estate grazie a potenti pannelli solari (in funzione 24 ore su 24)
che mantengono stabile il ghiaccio. In inverno infatti
circa 30.000 litri di acqua dal fiume Torne sono trasformati in neve e diverse tonnellate di ghiaccio sono
raccolte dal fiume per rendere possibile la costruzione dell’Ice Hotel. Partenza per Rovaniemi, attraversando l’ultimo confine, quello tra Svezia e Finlandia.
Arrivo, e sistemazione in hotel. Pernottamento.
10°Giorno: ROVANIEMI / ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto
in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

6° Giorno: TROMSØ - ISOLE LOFOTEN
Prima colazione. Partenza per le mitiche isole Lofoten
attraverso un percorso che vi permetterà di ammirare
la bellezza dei paesaggi di queste terre. Sono previste
varie soste panoramiche, dove potrete contemplare
montagne e fiordi spettacolari, così come ghiacciai e
villaggi. Una volta arrivati alle Lofoten, l’incanto della
natura sarà una sorpresa. Sosta a Svolvaer, il bel capoluogo delle isole. Cena e pernottamento in Statles
Rorbusenter o similare.
AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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7/11 giorni

Stoccolma
Jönköping

QUOTE

Tallinn
Riga

a partire da:

Luglio / Agosto 2022
7 gg: da € 1.325

Tour di GRUPPO

Helsinki

Oslo

Copenaghen

Norvegia - Danimarca - Svezia

LE CAPITALI
SCANDINAVE
OSLO - COPENHAGEN - STOCCOLMA (facoltativo HELSINKI - TALLINN - RIGA)

Calendario Partenze 2022
Partenze Garantite con min. 2 iscritti
Luglio: 15, 22, 29
Agosto: 5, 12, 19, 26

Quote di Partecipazione
PERIODO
15 Lug - 26 Ago

DOPPIA
€ 1.325

SINGOLA
€ 1.855

Quote per persona valide dalle principali
città italiane in specifiche classi di prenotazione a spazio limitato soggette a riconferma. Partenze da alcune città comportano
supplementi. Tasse da € 155 per persona.
Bambino (2-9 anni in doppia con 2 adulti
(massimo 1 bambino con 2 adulti): quota
da € 1.040; Riduzione tripla per persona:
€ 45. Suppl. cabina doppia esterna da €
47 per persona
Spese Gestione Pratica: e 70 (adulti), e
35 (bambini). Polizza Allianz Multirischi:
da e 110 (il costo del premio varia in base
al prezzo totale del viaggio. Invitiamo a
consultare le pagine finali di questo opuscolo).

Suppl. estensione Città Baltiche
PERIODO
15 Lug - 26 Ago

DOPPIA
€ 485

SINGOLA
€ 890

La quota TOUR BASE comprende:
* Voli di linea * Accompagnatore di lingua italiana dal 2° al 5°giorno; * 5 pernottamenti negli hotel menzionati nel
programma di viaggio o similari in camere
standard; * Minicrociera DFDS da Oslo a
Copenhagen con pernottamento in cabina
interna o esterna con servizi come prescelto; cena e prima colazione a buffet a bordo
(inclusa una bevanda durante la cena); *
1 cena in hotel a tre portate o a buffet; *
Visita guidata in lingua italiana di 3 ore ad
Oslo, Copenaghen e Stoccolma; * Bus GT
dal quarto al quinto giorno; * Passaggio in
traghetto da Helsingør ad Helsingborg;
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UN VIAGGIO ATTRAVERSO LE CAPITALI SCANDINAVE CON LA POSSIBILITÀ DI ESTENDERE L'ESPERIENZA SINO ALLE CITTÀ BALTICHE DI TALLINN E RIGA. IN EVIDENZA I PRINCIPALI PUNTI DI INTERESSE PER SCOPRIRE CITTÀ ANTICHE MA PROIETTATE AL FUTURO IN UN'OTTICA TOTALMENTE
SOSTENIBILE E DOVE LA QUALITÀ DELLA VITA È TRA LE PIÙ ALTE AL MONDO.

Il Viaggio in breve
Partenze: come da calendario
Durata: 7 giorni / 6 notti
Pasti: 6 colazioni - 2 cene
Guida/Accompagnatore: in italiano
dal 2° al 5° giorno

Aggiornamenti
2022

Inquadrate il QR Code
per esplorare il
viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale

Perchè scegliere questo viaggio

• Partenze GARANTITE
• Minicrociera da Oslo a Copenhagen
• Accompagnatore locale in italiano
• Ottimo rapporto qualità-prezzo
1° Giorno: ITALIA / OSLO - Arrivo in Norvegia
Arrivo ad Oslo in giornata con volo di linea. Trasferimento libero dall'aeroporto di Gardermoen allo Scandic St.
Olav Plass (4*) o similare. Pernottamento.
2°Giorno: OSLO/NAVIGAZIONE PER COPENHAGEN
Prima colazione a buffet. Incontro con l’accompagnatore locale di lingua italiana e al mattino ed inizio della
visita della città di Oslo con la guida locale in italiano: ci
sarà la possibilità di ammirare il Frogner Park che ospita le controverse sculture di Gustav Vigeland, il Palazzo
Reale, il palazzo del Municipio e la fortezza medievale di
Akershus. Pranzo libero e nel primo pomeriggio trasferimento al porto ed imbarco sulla motonave DFDS per
una piacevole minicrociera, durante la quale potrete vedere il meraviglioso fiordo di Oslo, lungo circa 100 km.
Sistemazione in cabina interna (esterna con supplemento). Cena a buffet a bordo con 1 bevanda inclusa.
3° Giorno: COPENHAGEN (Danimarca)
Prima colazione a buffet a bordo. Sbarco e visita guidata

della città con particolare attenzione ai suoi monumenti più importanti: la sirenetta, la fontana Gefion, la residenza Reale nel Palazzo di Amalienborg, il caratteristico
canale di Nyhavn fiancheggiato da numerosissimi risto-

rantini e caffé all’aperto, il Palazzo del Parlamento,
il castello di Rosenborg che custodisce i gioielli della
Corona (visita esterna). Pranzo libero e pomeriggio a
disposizione per shopping, relax o per visite facoltative. Pernottamento all'hotel Villa Copenhagen (4*)
o similare.
4°Giorno: COPENHAGEN / HELSINGØR /
JÖNKÖPING (Svezia)
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza per Helsingør. Si percorre la Strandvejen, la strada costiera,
una volta caratterizzata da vecchi villaggi di pescatori e pittoreschi borghi rurali, trasformati in meta
vacanziera prima e abitata poi dagli abitanti di Copenhagen dell'ultimo secolo e che oggi costituiscono
i comuni più ricchi e attrattivi della Danimarca. Pranzo libero. Ad Helsingør si vedrà il famoso Castello di
Kronborg (visita esterna), celebre per essere il Castello di Amleto, perchè fu qui che Shakespeare ambientò il suo capolavoro. Passaggio in traghetto verso Helsingborg, e proseguimento fino a Jönköping.
Cena e pernottamento all'Hotel Scandic Portlanen
(4*) o similare.
5° Giorno: JÖNKÖPING / STOCCOLMA
Prima colazione a buffet in hotel. Proseguimento verso nord fino ad arrivare a Stoccolma, capitale della
Svezia che sorge su quattordici isole che affiorano
dove il lago Mälaren incontra il Mar Baltico. Pomeriggio a disposizione. Pernottamento all'Hotel Scandic Klara (4*) o similare.

Capitali & Città Baltiche
7°Giorno: STOCCOLMA-HELSINKI (Navigazione)
Prima colazione. Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio trasferimento in bus al porto di Stoccolma
ed imbarco sulla motonave Tallink Silja Line per Helsinki. Cena a buffet a bordo con 1 bevanda inclusa.
Pernottamento a bordo.

ESTENSIONE

visita a piedi della capitale dell’Estonia che nel centro storico mantiene intatta l’atmosfera delle città
medievali. Pernottamento al Radisson Blu Olympia.
10°Giorno: TALLINN / RIGA
Prima colazione. Partenza per Riga. Breve sosta a
Pärnu, tradizionale località di villeggiatura e di cure
termali nel sud dell’Estonia. Arrivo a Riga e visita della città. Nel 1997 il centro storico di Riga è stato inserito dall'UNESCO nell'elenco dei Patrimoni dell'umanità, in virtù dei suoi oltre 800 edifici Art Nouveau
(lo Jugendstil tedesco) e per l'architettura in legno
del XIX secolo. La zona medievale perfettamente conservata, si sviluppa attorno alla chiesa di San Pietro.
Cena e pernottamento al Radisson Blu Daugava.

8°Giorno: HELSINKI
Prima colazione a bordo. Sbarco a Helsinki e visita
guidata della città, detta la “città bianca del Nord”
per il colore chiaro di molti edifici. La città, che si affaccia sul golfo di Finlandia, attorniata da una miriade di isolette, da un’impressione di estremo lindore,
con le numerosissime aree verdi, i grandi viali alberati, le costruzioni di granito bianco. Nel pomeriggio
tempo libero a disposizione. Consigliamo di visitare
la Cappella del silenzio di Kamppi e il nuovo museo 11°Giorno: RIGA - Partenza dalla Lettonia
d’ arte Amos Rex, inaugurato nel 2018 e dall’ archi- Prima colazione. Trasferimento libero all’aeroporto
tettura assolutamente distintiva. Pernottamento allo di Riga per il volo di rientro in Italia.
Scandic Marina Hotel (4*) o similare.
Aggiornamenti 2022
9°Giorno: HELSINKI/TALLINN (Traghetto)
Inquadrate il QR Code per
Prima colazione. Trasferimento in bus al porto per
esplorare il viaggio
l’imbarco sulla motonave Silja per Tallinn. All’arrivo
e per aggiornamenti in
trasferimento in bus privato in hotel. Nel pomeriggio
tempo reale

6° Giorno: STOCCOLMA
Prima colazione a buffet in hotel. Visita guidata della
città. Si inizierà dal Fjällgatan per godere della magnifica vista panoramica della città. Potrete ammirare la
città vecchia con i suoi affascinanti vicoletti lastricati
di ciottoli, il palazzo reale, la cattedrale ed il Palazzo
del Municipio che ospita annualmente la serata di gala
per i Premi Nobel. Pranzo libero e pomeriggio libero.
Pernottamento in hotel.
7° Giorno: STOCCOLMA/ITALIA
Prima colazione a buffet in hotel. Recatevi in aeroporto (trasferimento non incluso) in tempo utile per
il rientro in Italia con volo di linea.
AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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Savonlinna
Tampere
Turku
Lappeenranta
Helsinki Porvoo

QUOTE

a partire da:

Luglio / Agosto 2022
7 gg: da € 1.440

Calendario Partenze 2022
Partenze Garantite con min. 2 iscritti
Luglio: 17, 24, 31
Agosto: 7, 14

Quote di Partecipazione
PERIODO
17 Lug - 14 Ago

DOPPIA
€ 1.440

SINGOLA
€ 1.915

Quote per persona valide dalle principali
città italiane in specifiche classi di prenotazione a spazio limitato soggette a riconferma. Partenze da alcune città comportano
supplementi. Tasse da € 100 per persona.
Bambino (2-9 anni in doppia con 2 adulti
(massimo 1 bambino con 2 adulti): quota
da € 1.175;
Riduzione tripla per persona: € 55.
Spese Gestione Pratica: e 70 (adulti), e
35 (bambini). Polizza Allianz Multirischi:
da e 110 (il costo del premio varia in base
al prezzo totale del viaggio. Invitiamo a
consultare le pagine finali di questo opuscolo).
La quota base comprende:
* Voli di linea in classe economica; * Accompagnatore esclusivamente di lingua
italiana dal secondo al sesto giorno; * 6
Pernottamenti in hotel 4* come da programma o similari in camere standard * 4
cene in hotel, 1 pranzo durante una crociera; * Visita guidata in lingua italiana di
Helsinki (2 ore circa); * Visita panoramica di Turku con Tour Leader; * Ingressi:
Chiesa nella Roccia di Helsinki, Castello di
Olavinlinna e Museo di Fiskars; * Crociera
di circa 1h30m sul lago Saimaa; * Crociera di circa 3h45m sull’arcipelago di Turku
con pranzo incluso; * Spa a disposizione
nel pomeriggio del secondo e del quinto
giorno; * Bus privato GT dal secondo al
sesto giorno; * Set da viaggio.
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Tour di GRUPPO

Finlandia

MERAVIGLIOSA
FINLANDIA

LE CITTÀ
SUL BALTICO

Il Viaggio in breve
Partenze: come da calendario
Durata: 7 giorni / 6 notti
Pasti: 6 colazioni - 1 pranzo - 4 cene
Guida/Accompagnatore: in italiano
dal 2° al 6° giorno
Perchè scegliere questo viaggio

Aggiornamenti
2022

Inquadrate il QR Code
per esplorare il
viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale

• Partenze GARANTITE
• Scenari meravigliosi tra città e laghi, tra
design moderno e castelli con un'attenzione particolare agli usi e costumi locali
come Saune e Spa.
1° Giorno: HELSINKI - Arrivo in Finlandia
Arrivo all’aeroporto di Helsinki. Trasferimento libero in hotel. Pernottamento al Clarion Helsinki Hotel 4* o similare.
2° Giorno: HELSINKI – PORVOO - LAPPENRANTA
Prima colazione. Incontro con l'accompagnatore, visita
guidata della città di Helsinki ed ingresso al Temppeliaukion Kirkko (Chiesa nella Roccia). Al termine, proseguimento verso Porvoo, per una visita panoramica
della seconda città più antica della Finlandia: un angolo
incantato, con strade acciottolate, case storiche, chiese
medievali e graziosi musei. Proseguimento per Lappeenranta, considerata dai finlandesi la “città dell’estate”
perché la sua vicinanza al lago Saimaa le regala un clima
temperato. Fino alle ore 21.00 potrete usufruire della
SPA dell’hotel. Cena e pernottamento all'Holiday Club
Saaimaa 4* o similare.
3° Giorno: SAVONLINNA E LAGO SAIMAA
Prima colazione. Il tour prosegue in direzione Savonlinna,
cittadina piena di fascino immersa nella natura più varia e
costruita su più isole: una piccola Venezia che ospita ogni
anno un importantissimo festival operistico; ingresso al
castello di Olavlinna, che domina sulla regione. Una breve
crociera di circa un'ora e mezza sul lago Saimaa vi regalerà attimi di puro relax, ed allo sbarco proseguirete il tour
in direzione Mikkeli. Cena e pernottamento all'Original
Sokos Hotel 4* o similare.
4° Giorno: TAMPERE
Prima colazione in hotel. Sulla strada verso Tampere ammirerete numerosi villaggi finlandesi immersi nella suggestiva natura finlandese come Kalkkinen, Pulkkilanharju e
Vääksy. Arrivo a Tampere. Cena e pernottamento in ho-

7 giorni

Svezia - Finlandia - Estonia - Lettonia

Tour di GRUPPO

7 giorni

tel Scandic Rosendal 4* o similare.
5° Giorno: TURKU / NAANTALI (RELAX IN SPA CON
SAUNA FINLANDESE)
Prima colazione in hotel. La giornata sarà dedicata
alla scoperta dell'ex capitale finlandese, Turku, eletta anche capitale della cultura europea nel 2011.
Quest´affascinante città medievale, situata lungo le
sponde del fiume Aura, vi sorprenderà sia per la sua storia che per la sua modernità! All’arrivo in hotel sarà poi
il momento di rilassarvi e di godervi quell’attimo di relax
che stavate aspettando da tempo! Fino alle ore 21:00
potrete infatti usufruire liberamente della Spa del Naantali Hotel. Pernottamento.
6° Giorno: ARCIPELAGO FINLANDESE – CROCIERA
ALL’ISOLA ÅLAND - HELSINKI
Prima colazione in hotel. Il mattino sarà dedicato ad una
mini crociera (circa 2 ore) con pranzo a bordo: godetevi
questa rilassante avventura a bordo di una nave a vapore
che vi accompagnerà a scoprire le bellezze di uno degli
arcipelaghi più belli del mondo! Dal mare potrete godere
di bellezze come le ville dell’isola di Ruissalo e del centro
storico di Naantali, mentre le onde del mare Airisto vi
culleranno. Allo sbarco si proseguirà verso Fiskars, villaggio di enorme importanza per gli artigiani locali. Accurati lavori di restauro e recupero stanno riportando in
vita questo villaggio di fabbri che annualmente organizza
festival di eco mondiale. Arrivo ad Helsinki e pernottamento al Clarion Hotel Helsinki 4* o similare.
7° Giorno: HELSINKI - Partenza dalla Finlandia
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero all’aeroporto di Helsinki. Termine servizi

Il Viaggio in breve
Partenze: come da calendario
Durata: 7 giorni / 6 notti
Pasti: 6 colazioni - 2 cene
Guida/Accompagnatore: italiano e
spagnolo dal 2° al 6° giorno
Perchè scegliere questo viaggio

2° Giorno: STOCCOLMA
Colazione a buffet in hotel. Al mattino incontro con
il vostro accompagnatore ed inizio della visita della
città con guida in italiano: si inizierà dal Fjällgaatan
per godere della magnifica vista della città di Stoccolma, costruita su 14 isole. Potrete ammirare la città
vecchia con i suoi affascinanti vicoletti lastricati di
ciottoli, il palazzo reale, la cattedrale, il Palazzo del
Municipio che ospita annualmente la serata di gala
per i Premi Nobel. Pernottamento.
3° Giorno: NAVIGAZIONE PER HELSINKI
Colazione a buffet in hotel. Mattinata a disposizione
con l’accompagnatore per lo shopping o per ulteriori
visite. Nel pomeriggio trasferimento in bus al porto
di Stoccolma ed imbarco sulla motonave Tallink Silja
Line in cabine interne o esterne come prescelto. Cena a
buffet a bordo con 1 bevanda inclusa. Pernottamento.
4° Giorno: HELSINKI
Colazione a buffet a bordo. Sbarco a Helsinki e visita
guidata della città, detta la “città bianca del Nord” per
il colore chiaro di molti edifici. La città, che si affaccia
sul golfo di Finlandia, attorniata da una miriade di isolette, da un’impressione di estremo lindore, con le numerosissime aree verdi, i grandi viali alberati, le costru-

Stoccolma

Tallinn
Riga

QUOTE a partire da:
Luglio/Agosto 2022
7 gg: da € 985

Aggiornamenti
2022

Inquadrate il QR Code
per esplorare il
viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale

• Partenze GARANTITE
• Ottimo rapporto / qualità prezzo
• Un itinerario che affascina per la ricchezza delle architetture, le tradizioni, la
natura e giornate estive lunghissime!
1° Giorno: ITALIA/ STOCCOLMA - Arrivo in Svezia
Arrivo a Stoccolma con voli di linea. Trasferimento
libero in hotel. Ci potrebbe essere del tempo a disposizione per un primo approccio con la città. Pernottamento al Courtyard by Marriott (4* o similare).

Helsinki

zioni di granito bianco. Nel pomeriggio tempo libero
a disposizione. Consigliamo di visitare la Cappella del
silenzio di Kamppi e il nuovo museo d’arte AmosRex,
inaugurato nel 2018 e dall’architettura assolutamente distintiva, così come la nuova biblioteca Oodi, eccellente esempio di design moderno al servizio della
cultura. Pernottamento allo Scandic Hotel 4* o sim.
5°Giorno: HELSINKI / TALLINN
Colazione a buffet in hotel. Trasferimento in bus al
porto per l’imbarco sulla motonave Silja per Tallinn.
All’arrivo a Tallin , trasferimento in bus privato in hotel. Nel pomeriggio visita a piedi della capitale dell’Estonia che nel centro storico mantiene intatta l’atmosfera delle città medievali. Pernottamento al Radisson
Blu Olympia 4* o similare.
6° Giorno: TALLINN / RIGA
Colazione a buffet in hotel. Partenza per Riga. Breve
sosta a Pärnu, tradizionale località di villeggiatura e di
cure termali nel sud dell’Estonia. Arrivo a Riga e visita
della città. Nel 1997 il centro storico di Riga è stato
inserito dall'UNESCO nell'elenco dei Patrimoni dell'umanità, in virtù dei suoi oltre 800 edifici Art Nouveau
(lo Jugendstil tedesco) e per l'architettura in legno del
XIX secolo. La zona medievale perfettamente conservata, si sviluppa attorno alla chiesa di San Pietro. Cena
e pernottamento al Radisson Blu Daugava 4* o sim.

Calendario Partenze 2022
Partenze Garantite con min. 2 iscritti
Luglio: 19, 26
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30

Quote di Partecipazione
PERIODO
19 Lug - 30 Ago

DOPPIA
€ 985

SINGOLA
€ 1.515

Quote per persona valide dalle principali città italiane in specifiche classi di prenotazione a spazio limitato soggette a riconferma.
Partenze da alcune città comportano supplementi. Tasse da € 115 per persona.
Bambino (2-9 anni in doppia con 2 adulti
(massimo 1 bambino con 2 adulti): quota
da € 720; Riduzione tripla per persona: €
34; Supplemento cabina doppia esterna: €
40 per persona
Spese Gestione Pratica: e 70 (adulti), e 35
(bambini). Polizza Allianz Multirischi: da e
110 (il costo del premio varia in base al prezzo totale del viaggio. Invitiamo a consultare
le pagine finali di questo opuscolo).
La quota comprende:
* Voli di linea in classe economica; * Accompagnatore di lingua italiana dal secondo al
sesto giorno; * 5 pernottamenti negli hotel
4* menzionati nel programma di viaggio o similari in camere standard * Prime colazioni,
1 cena in hotel, 1 cena a bordo con 1 bevanda inclusa; * Visita guidata in lingua italiana
della città di Stoccolma (3 ore) * Visita guidata in lingua italiana delle città di Helsinki,
Tallinn e Riga (2 ore); * Mini crociera Stoccolma – Helsinki in cabine interne o esterne
con servizi come prescelto; * Traghetto Helsinki - Tallinn; * Trasferimenti in Bus GT da
Tallinn a Riga; * Set da viaggio.

7° Giorno: RIGA / ITALIA - Partenza dalla Lettonia
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto. Rientro in Italia con voli di linea.
AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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12 giorni
Tour di GRUPPO

Norvegia - Danimarca - Svezia

Ålesund
Fåvang

Skei
Bergen

Oslo

Stoccolma
Jönköping

Copenaghen

QUOTE

a partire da:

Luglio / Agosto 2022
12 gg: da € 2.285

Calendario Partenze 2022
Partenze Garantite con min. 2 iscritti
Luglio: 10, 17, 24, 31
Agosto: 7, 14, 21

GRAN TOUR
della SCANDINAVIA
OSLO - FIORDI NORVEGESI - COPENHAGEN - STOCCOLMA
UN VIAGGIO BELLISSIMO CHE COMBINA LA VISITA DELLE CAPITALI NORDICHE ALL'ESPLORAZIONE DEI FIORDI NORVEGESI TRA NATURA E CULTURA. L'OTTIMO RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO E LA
PRESENZA DI UN ACCOMPAGNATORE DI LINGUA ITALIANA RENDE QUESTO CIRCUITO UNO DEI PIÙ
INTERESSANTI DELLA NOSTRA PROGRAMMAZIONE

Quote di Partecipazione
PERIODO
10 Lug - 21 Ago

DOPPIA
€ 2.285

SINGOLA
€ 3.160

Quote per persona valide dalle principali
città italiane in specifiche classi di prenotazione a spazio limitato soggette a riconferma. Partenze da alcune città comportano
supplementi. Tasse da € 170 per persona.
Bambino (2-9 anni in doppia con 2 adulti
(massimo 1 bambino con 2 adulti): quota
da € 1.945; Riduzione tripla per persona:
€ 60. Supplemento cabina esterna: € 47
per persona in doppia, € 108 per persona
in singola.
Spese Gestione Pratica: e 70 (adulti), e
35 (bambini). Polizza Allianz Multirischi:
da e 110 (il costo del premio varia in base
al prezzo totale del viaggio. Invitiamo a
consultare le pagine finali di questo opuscolo).
La quota base comprende:
* Voli di linea in economica; * Accompagnatore di lingua italiana dal secondo
all’undicesimo giorno; * 10 notti negli
hotel menzionati nel programma di viaggio o similari in camere standard; * Minicrociera DFDS da Oslo a Copenhagen
con pernottamento in cabina interna o
esterna come prescelto con servizi; cena e
prima colazione a buffet a bordo (inclusa
una bevanda durante la cena); * 4 cene in
hotel; * Visita guidata in lingua italiana di
3 ore di Oslo, Copenaghen e Stoccolma;
* Crociera sul Geirangerfjord: Hellesylt Geiranger; * Crociera nel Nærøyfjord su
nave Premium: Flåm – Gudvangen; * Bus
privato GT o locale per visite città secondo itinerario * Traghetti o pedaggi come
da programma * Set da viaggio.
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Il Viaggio in breve
Partenze: come da calendario
Durata: 12 giorni / 11 notti
Pasti: 11 colazioni - 5 cene
Guida/Accompagnatore: in italiano
dal 2° all'11° giorno
Perchè scegliere questo viaggio

Aggiornamenti
2022

Inquadrate il QR Code
per esplorare il
viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale

• Partenze GARANTITE • Si visita la
spettacolare regione del Sud-Ovest della
Norvegia (e non mancano crociere sui
fiordi più belli) insieme con Copenhagen
e Stoccolma per un viaggio avvincente
1° Giorno: ITALIA / OSLO - Arrivo in Norvegia
Arrivo ad Oslo con voli di linea. Trasferimento libero in
hotel. Pernottamento al Radisson Blu Scandinavia (4*
o similare).

e che vive di attività pescherecce. Arrivo nel pomeriggio e
tempo a disposizione con l’accompagnatore per la scoperta di questo gioiello della Norvegia. Pernottamento al
Thon Hotel (4*) o similare.

2° Giorno: OSLO / LILLEHAMMER / GÅLÅ
Mezza pensione. Incontro con l’accompagnatore al mattino ed inizio del city tour di Oslo con la guida locale. Visiterete il Frogner Park che ospita le controverse sculture
di Gustav Vigeland. Sarà possibile ammirare dall’esterno
il Palazzo Reale, il Palazzo del Municipio e la fortezza
medievale di Akershus. Al termine della visita, tempo a
disposizione e partenza per il cuore della Norvegia con
sosta a Lillehammer, graziosa cittadina dove si svolsero
i giochi olimpici invernali del 1994. Arrivo nell’area di
Gålå. Pernottamento al Wahdal Hogfjellshotell (3*).

4° Giorno: GEIRANGERFJORD / SKEI FORDE
Mezza pensione. Al mattino partenza per Hellesylt dopo
aver attraversato in traghetto il tratto tra Magerholm e
Ørsneset. Imbarco per un’indimenticabile minicrociera
sul fiordo di Geiranger, uno dei più spettacolari del mondo. Si potranno ammirare le cascate del “Velo della Sposa” e delle “Sette Sorelle”. Arrivo a Geiranger e continuazione via Stryn fino a raggiungere Skei. Sosta ai piedi del
meraviglioso ghiacciaio di Briksdal. Pernottamento allo
Scandic Sunnfjord (3*) o similare.

3° Giorno: GÅLÅ / ÅLESUND
Mezza pensione. Partenza attraverso scenari mozzafiato
per la deliziosa cittadina di Ålesund, una vera e propria
città-museo che sorge su piccole isole collegate tra loro

5° Giorno: SKEI / FLÅM / BERGEN
Colazione a buffet in hotel. Partenza per Mannheller, e
attraversamento del fiordo fino a Fodnes. Proseguimento
attraverso uno dei tunnel piu’ lunghi al mondo – Lærdalstunnelen. Imbarco a Flåm per una minicrociera sul So-

gnefjord, il più profondo della Norvegia. Arrivo nel
caratteristico villaggio di Gudvangen; pranzo libero
e continuazione per Bergen, la “perla dei fiordi”, una
volta capitale della Norvegia ed importante porto
della Lega Anseatica. Arrivo e visita panoramica della
città con il Bryggen, dichiarato patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Si suggerisce anche la salita in funicolare fino alla cima del Monte Fløyen, per godere
di una spettacolare vista panoramica della città. Pernottamento all'hotel Norge by Scandic (4*).
6° Giorno: BERGEN / OSLO
Colazione a buffet. Partenza via Voss per Bruravik,
sulle sponde dell’Hardangerfjord. Passaggio sul
ponte Hardangerbrua e proseguimento per Geilo, famosa località sciistica. Breve sosta per ammirare le
spettacolari cascate di Vøringfoss. Pranzo libero. In
serata arrivo ad Oslo. Pernottamento al Radisson Blu
Scandinavia (4*) o similare.

singør. Si percorre la Strandvejen, la strada costiera,
una volta caratterizzata da vecchi villaggi di pescatori e pittoreschi borghi rurali, trasformati in meta
vacanziera prima e abitata poi dagli abitanti di Copenhagen dell'ultimo secolo e che oggi costituiscono
i comuni più ricchi e attrattivi della Danimarca. Pranzo libero. Ad Helsingør si vedrà il famoso Castello di
Kronborg (visita esterna), celebre per essere il Castello di Amleto, perchè fu qui che Shakespeare ambientò il suo capolavoro. Passaggio in traghetto verso Helsingborg, e proseguimento fino a Jönköping.
Cena e pernottamento all'Hotel Scandic Portlanen
(4*) o similare.

dove il lago Mälaren incontra il Mar Baltico. Pomeriggio a disposizione. Pernottamento all'Hotel Scandic Klara (4*) o similare.

10° Giorno: JÖNKÖPING / STOCCOLMA
Prima colazione a buffet in hotel. Proseguimento verso nord fino ad arrivare a Stoccolma, capitale della
Svezia che sorge su quattordici isole che affiorano

12° Giorno: STOCCOLMA / ITALIA
Prima colazione in hotel. Recatevi in aeroporto (trasferimento non incluso) in tempo utile per il rientro
in Italia con voli di linea.

11° Giorno: STOCCOLMA
Prima colazione a buffet in hotel. Visita guidata della
città. Si inizierà dal Fjällgatan per godere della magnifica vista panoramica della città. Potrete ammirare la
città vecchia con i suoi affascinanti vicoletti lastricati
di ciottoli, il palazzo reale, la cattedrale ed il Palazzo
del Municipio che ospita annualmente la serata di gala
per i Premi Nobel. Pranzo libero e pomeriggio libero.
Pernottamento in hotel.

7°Giorno: OSLO/NAVIGAZIONE PER COPENHAGEN
Colazione a buffet. Mattinata a disposizione. Pranzo
libero e nel primo pomeriggio trasferimento al porto
ed imbarco sulla motonave DFDS per una piacevole
minicrociera, durante la quale potrete vedere il meraviglioso fiordo di Oslo, lungo circa 100 km. Sistemazione in cabina interna (esterna con supplemento).
Cena a buffet a bordo con 1 bevanda inclusa.
8° Giorno: COPENHAGEN (Danimarca)
Colazione a buffet a bordo. Sbarco e visita guidata
della città con particolare attenzione ai suoi monumenti più importanti: la sirenetta, la fontana Gefion,
la residenza Reale nel Palazzo di Amalienborg, il caratteristico canale di Nyhavn fiancheggiato da numerosissimi ristorantini e caffé all’aperto, il Palazzo del
Parlamento, il castello di Rosenborg che custodisce
i gioielli della Corona (visita esterna). Pranzo libero
e pomeriggio a disposizione. Pernottamento al Villa
Hotel Copenhagen (4*) o similare.
9°Giorno: COPENHAGEN / HELSINGØR /
JÖNKÖPING (Svezia)
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza per HelAGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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Circolo d'Oro
Hella
Jokulsarlon

Isole Westmann

QUOTE a partire da:
Giugno / Agosto 2022
6 gg: da € 1.830

Calendario Partenze 2022
Partenze Garantite con min. 2 iscritti
Giugno: 13
Agosto: 15, 22

Luglio: 4, 18

Quote di Partecipazione
PERIODO
DOPPIA
Categoria Comfort
13 Giu - 22 Ago
€ 1.830
Categoria Quality
13 Giu - 22 Ago
€ 1.960

SINGOLA
€ 2.350
€ 2.710

Quote per persona valide dalle principali
città italiane in specifiche classi di prenotazione a spazio limitato soggette a riconferma. Partenze da alcune città comportano
supplementi. Tasse da € 150 per persona.
Bambino (6-11 anni in doppia con 2
adulti (massimo 1 bambino con 2 adulti):
quota da € 1.485; Riduzione tripla per
persona da € 46. Supplemento posto accanto vuoto sul bus: € 216 per persona.
Spese Gestione Pratica: e 70 (adulti), e
35 (bambini). Polizza Allianz Multirischi:
da e 110 (il costo del premio varia in base
al prezzo totale del viaggio. Invitiamo a
consultare le pagine finali di questo opuscolo).
La quota comprende:
* Voli di linea in economica; * 4 pernottamenti a Reykjavik con prima colazione
in albergo per la categoria prescelta; * 1
pernottamento in albergo di classe turistica con prima colazione e servizi privati; *
Prime colazioni e 1 cena di 3 portate (giorno 2) * Guida parlante italiano in base
all’itinerario indicato; * Tour in pullman
in base all’itinerario indicato dal 2° al 5°
giorno; * Wi-fi gratuito sul pullman; * Ingresso e asciugamano alla Laguna Blu. Accesso livello comfort; * Escursione a bordo
di mezzo anfibio a Jökulsarlon; * Traghetto
di andata e ritorno per le Isole Westmann;
* Ingresso al Museo Eldheimar; * set da
viaggio.
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Tour di GRUPPO

Reykjavik

REYKJAVIK

E IL MEGLIO DELL’ISLANDA
Il Viaggio in breve
Partenze: come da calendario
Durata: 7 giorni / 6 notti
Pasti: 5 colazioni - 1 cena
Guida: locale in italiano
Perchè scegliere questo viaggio

• Partenze GARANTITE • Si visitano in
pochi giorni le più conosciute meraviglie islandesi (cascate di Gullfoss, area
geotermica di Geysirs, Parco Thingvellir,
la laguna glaciale di Jokulsarlon e le isole
Westmann, non ultimo Reykjavik)
1° Giorno: ITALIA / REYKJAVIK - Arrivo in Islanda
Arrivo a Reykjavik in volo. Trasferimento libero in hotel, sistemazione e pernottamento nell’hotel prescelto (Comfort:
Storm Hotel, Quality: Midgardur by Center Hotel).
2° Giorno: LAGUNA GLACIALE DI JOKULSARLON /
COSTA SUD / HELLA
Prima colazione. Ci si dirige verso il passo Hellisheiði
che offre una meravigliosa vista sul litorale meridionale. Si supera il paesino di Hveragerði chiamato anche
il “villaggio delle serre” e si continua attraverso fertili
pianure e piccoli paesi ammirando in lontananza varie
catene montuose nonché il maestoso vulcano Hekla. La
meta della lunga giornata é ammirare la laguna glaciale di Jokulsarlon, dove gli iceberg galleggiano fino a che
l’acqua dell’oceano non li scioglie. Lungo il percorso ci
saranno delle tappe intermedie per ammirare le bellezze
della costa sud. Cena e pernottamento nell’area di Hella.
3° Giorno: ISOLE WESTMANN / REYKJAVIK
Prima colazione. Viaggiate attraverso le pianure coltivate della costa meridionale fino al porto di Landeyjahofn.
Prendete un traghetto di 30 minuti per le Isole Westman,
godendovi la vista delle isole vulcaniche e degli uccelli marini. La vostra destinazione è l’isola Heimaey, la più grande dell'arcipelago di Westman. È l'unica isola abitata. La
vita qui è piuttosto diversa da quella sulla "terraferma"
islandese. Scoprirete la storia e cultura uniche della zona
facendo una breve gita attorno all’isola. Fate un tuffo nel
passato e visitate il Museo Eldheimar. Lì potrete ammirare
case ricoperte dalla lava di una precedente eruzione e dove
ora erba e muschio ricoprono qua e là la stessa. Rientro

8 giorni

Islanda

Islanda

Aggiornamenti
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in tempo reale

sulla terraferma alla fine della giornata. Pernottamento e
cena libera a Reykjavík.
4° Giorno: REYKJANES E LA LAGUNA BLU
Prima colazione. In mattinata si parte per esplorare la
penisola di Reykjanes, una delle aree vulcaniche più attive in Islanda. Si continua attraverso panorami lunari verso la Laguna Blu, che sorge nel mezzo di corrugati campi
di lava. La Laguna Blu è particolarmente conosciuta per
le proprietà speciali delle sue acque ricche di minerali ed i
suoi effetti benefici sulla pelle. Rientro in città e pomeriggio libero. Cena libera e pernottamento in hotel.
5° Giorno: CIRCOLO D'ORO
Prima colazione. Incontro con la guida e partenza per la
regione del Þingvallavatn, il più grande lago d’Islanda.
Visita al Parco Nazionale di Þingvellir, di estremo interesse naturalistico, geologico e storico. Qui, infatti, non
solo è possibile ammirare il fenomeno della divisione delle placche tettoniche ma nell’antichità vi si riuniva anche
l’Althingi, la piú antica forma parlamentare al mondo.
Successivamente visita delle sorgenti calde di Geysir dove
l’attivo Strokkur vi saluterà con i suoi alti getti d’acqua
e vapore. A pochi minuti di distanza sosta per ammirare
la maestosa “cascata d’oro” Gullfoss spesso accompagnata da un allegro arcobaleno. Si prosegue verso sud
per una breve visita al “villaggio delle serre” Hveragerði
prima di rientrare a Reykjavik. Pernottamento.
6° Giorno: REYKJAVIK/ITALIA - Partenza Islanda
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto per il
volo di rientro in Italia.

ISLANDA
UNA TERRA NUOVA
Il Viaggio in breve
Partenze: come da calendario
Durata: 8 giorni / 7 notti
Pasti: 7 colazioni - 4 cene
Guida: locale in italiano
Perchè scegliere questo viaggio

Aggiornamenti
2022

Inquadrate il QR Code
per esplorare il
viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale

• Partenze GARANTITE
• Buon rapporto / qualità prezzo
• Il tour esplora tutti i punti di interesse
più affascinanti dell'Islanda
• La guida locale di lingua italiana
1° Giorno: ITALIA / REYKJAVIK - Arrivo in Islanda
Arrivo a Reykjavik con voli di linea. Trasferimento libero in hotel. Disponibile un servizio navetta. Pernottamento al Natura Hotel 3* o similare.
2° Giorno: CIRCOLO D’ORO E LA COSTA SUD
Prima colazione. Breve tour di Reykjavik e di seguito
ci dirigeremo verso il Circolo d’Oro. Una volta visitata
Gullfoss, ci spostiamo nella Regione Sud dell’Islanda,
fino al piccolo villaggio di Vík per visitare il promontorio di Dyrhólaey, conosciuto per i numerosi uccelli
e per la spiaggia nera di Reynisfjara. Pernottamento a
Hotel Dyrhólaey (semplice 3* o similare).
3° Giorno: SKAFTAFELL - JÖKULSÁRLÓN - HÖFN
Prima colazione. Da Vík si prosegue fino al Parco Nazionale di Skaftafell, una zona mozzafiato proprio sotto al ghiacciaio Vatnajökull. Ci attende la “laguna del
fiume del ghiacciaio”, Jökulsárlón in islandese, dove ci
addentreremo tra i numerosi iceberg che punteggiano
la laguna (30-40 minuti di escursione in barca) e trascorreremo un po' di tempo esplorandone i dintorni a
piedi. Cena e pernottamento all'Hotel Jokull 3*.
4° Giorno: HÖFN – FIORDI DELL’EST
Prima colazione. Il viaggio di oggi ci porterà a nord
attraverso i Fiordi orientali protetti dai monti e attraverso i piccoli villaggi di pescatori di cui sono costellati. Attraverseremo gli incantevoli centri di Höfn e
Breiðdalsvík dove faremo una breve sosta per godere
appieno delle bellezze del paesaggio. Dopo di che ci
dirigeremo verso Reyðarfjörður prima di arrivare al
nostro alloggio per la notte. Pernottamento all'Hotel
Eyvindara 3* o similare.

Tour di GRUPPO

6 giorni

5° Giorno: EGILSSTAÐIR – DETTIFOSS – MÝVATN
Prima colazione. Da Egilsstaðir attraversiamo l’altopiano di Möðrudalsöræfi, caratterizzato da paesaggi lunari. Ammiriamo la maestosa cascata di Dettifoss, la piú
potente d’Europa. A Mývatn concluderemo la giornata
con un bagno rilassante nei bagni termali di Myvatn (ingresso e noleggio asciugamano incluso). Cena e pernottamento al Fosshotel Husavik 3*.
6° Giorno: LAGO MÝVATN - AKUREYRI
Si esplora l'area del Lago Mývatn. A Dimmuborgir si
ammirano strane formazioni vulcaniche e a Skutustaðir
faremo una sosta per concederci una passeggiata tra
pseudo crateri. A Námaskarð ammiriamo le pozze di
fango bollente ed i colori accesi per cui l’area è famosa.
Visita della bella cascata di Goðafoss prima di giungere
ad Akureyri, la cosiddetta “Capitale del Nord. Cena e
pernottamento Hotel Edda 3* o similare.
7° Giorno: HRÚTAFJÖRÐUR - BORGARFJÖRÐUR
- REYKJAVÍK
Prima colazione. Oggi completiamo il giro attorno all’Islanda. Da Akureyri percorreremo il Hrútafjörður con
una sosta a Glaumbær (ingresso non incluso), per poi
raggiungere la zona del Borgarfjörður, un’area densa di
storia e cultura. Visiteremo Reykholt, che fu dimora dello scrittore del XIII secolo Snorri Sturluson prima di arrivare a Reykjavík per trascorrere l’ultima notte in Islanda
presso l’hotel Fosshotel Barón o simili.
8° Giorno: REYKJAVIK / ITALIA - Partenza Islanda
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto
(disponibile un servizio navetta in bus). Rientro in Italia con voli di linea.

Akureyri
Myvatn

Glaumbaer

Egilsstadir
Borgarnes
Reykjavik
Vestmanneyjar

Skaftafell
Höfn
Kirkjubaejarklaustur

Vik

QUOTE a partire da:
Giugno/Agosto 2022
8 gg: da € 2.140

Calendario Partenze 2022

Partenze Garantite con min. 2 iscritti
Giugno: 11, 18, 25
Luglio: 2, 9, 16, 23, 30
Agosto: 6, 13, 20

Quote di Partecipazione
PERIODO
11 Giu - 20 Ago

DOPPIA
€ 2.140

SINGOLA
€ 2.790

Quote per persona valide dalle principali città italiane in specifiche classi di prenotazione a spazio limitato soggette a riconferma.
Partenze da alcune città comportano supplementi. Tasse da € 150 per persona.
Bambino (8-11 anni in doppia con 2 adulti
(massimo 1 bambino con 2 adulti): quota
da € 1.195;
Riduzione tripla per persona: € 70;
Spese Gestione Pratica: e 70 (adulti), e 35
(bambini). Polizza Allianz Multirischi: da e
110 (il costo del premio varia in base al prezzo totale del viaggio. Invitiamo a consultare
le pagine finali di questo opuscolo).
La quota comprende:
* Voli di linea in classe economica;
* 2 pernottamenti a Reykjavík in hotel di
Categoria 3* in camere standard con servizi
privati e prima colazione;
* 5 pernottamenti durante il tour in albergo/
o Country Hotel con servizi privati e prima
colazione;
* Tour in autobus dal 2° al 7° giorno come
da programma;
* Accompagnamento durante il tour di guida
locale in lingua italiana;
* 4 cene da due portate fuori città (2°, 3°,
4° e 5° giorno);
* Navigazione in battello nella laguna glaciale di Jökulsárlón;
* Bagni termali e noleggio asciugamano al
lago Myvatn;
* Set da viaggio.
AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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8 giorni
Myvatn
Snaefellsness
Skaftafell
Höfn

Reykjavik

Jokulsarlon
Vik

QUOTE

a partire da:

Giugno / Agosto 2022
8 gg: da € 2.410

Tour di GRUPPO

Husavik
Akureyri

Thingvellir

BEST SELLER

Islanda

LA FORZA
DELLA NATURA
REYKJAVIK - SNAEFELLSNESS - AKUREYRI - HUSAVIK - MYVATN - JOKULSARLON - CIRCOLO D'ORO

Calendario Partenze 2022
Partenze Garantite con min. 2 iscritti
Giugno: 25
Agosto: 6, 13

Luglio: 9, 23

Quote di Partecipazione
PERIODO
25 Giu - 13 Ago

DOPPIA
€ 2.410

SINGOLA
€ 3.080

Quote per persona valide dalle principali
città italiane in specifiche classi di prenotazione a spazio limitato soggette a riconferma. Partenze da alcune città comportano
supplementi. Tasse da € 150 per persona.
Bambino (6-11 anni in doppia con 2
adulti (massimo 1 bambino con 2 adulti):
quota da € 2.005;
Riduzione tripla per persona da € 60.
Spese Gestione Pratica: e 70 (adulti), e
35 (bambini). Polizza Allianz Multirischi:
da e 110 (il costo del premio varia in base
al prezzo totale del viaggio. Invitiamo a
consultare le pagine finali di questo opuscolo).
La quota comprende:
* Voli di linea in classe economica;
* Trasferimento aeroporto-hotel-aeroporto con servizio navetta Flybussen;
* Trasferimenti in veicolo riservato dal 2°
al 7° giorno;
* 7 pernottamenti negli hotel menzionati
o similari di categoria variabile a seconda
delle località (cat. turistica, 3* o 4* come
da classificazione ufficiale islandere);
* Prime colazioni e 3 cene;
* Accompagnatore di lingua italiana dal 2°
al 7° giorno;
* Ingresso Fattoria Glaumbær, Whale Safari a Dalvik, Navigazione in amphibian
boat sulla Laguna di Jökulsárlón ed ingresso Blue Lagoon;
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UN VIAGGIO CHE PERMETTE DI SCOPRIRE TUTTA LA FORZA DELLA NATURA ISLANDESE, DOVE GLI
ELEMENTI SI MESCOLANO E DANNO VITA A PANORAMI MAI VISTI, A SPAZI NUOVI, CON FORTI CONTRASTI E SENSAZIONI INDIMENTICABILI. UN ITINERARIO INCREDIBILMENTE AFFASCINANTE CHE
DA ANNI SI RIVELA TRA I PIÙ APPREZZATI DALLA NOSTRA CLIENTELA.

Il Viaggio in breve
Partenze: come da calendario
Durata: 8 giorni / 7 notti
Pasti: 7 colazioni - 3 cene
Guida: locale in italiano
Perchè scegliere questo viaggio

• Partenze GARANTITE
• Buon rapporto qualità/prezzo con svariate attività già incluse nel prezzo;
• La guida locale sarà il Tour Leader per
gran parte del viaggio offrendo la migliore assistenza
1° Giorno: ITALIA / REYKJAVIK - Arrivo in Islanda
Arrivo a Reykjavik con voli di linea e trasferimento in città con servizio navetta Flybussen. Sistemazione all'Hotel
Grand Rejkyavik (4* o similare). Pernottamento.
2°Giorno: REYKJAVIK / SNÆFELLSNES
Prima colazione. Il viaggio inizia uscendo da Reykjavik
e dirigendosi verso la penisola di Snæfellsnes, una tappa imperdibile e che a detta degli stessi islandesi è una
Islanda in miniatura: in pochi chilometri sono racchiusi
ghiacciai, vulcani, campi di lava, crateri, villaggi di pescatori, piscine geotermali e spiagge nere. Vedrete la
celebre montagna di Kirkjufell, la suggestiva spiaggia di
Djúplalónssandur, le scogliere di basalto di Londrangar,
per poi terminare ad Arnarstapi per la cena. In serata farete una bellissima passeggiata per vedere le formazioni
rocciose che resistono da secoli alla forza dell’oceano.
Pernottamento all'Arnastapi Hotel (3*).
3°Giorno: SNÆFELLSNES / AKUREYRI
Prima colazione in hotel. Si continua la visita di
Snæfellsnes con i suoi punti più interessanti come la

Aggiornamenti
2022

Inquadrate il QR Code
per esplorare il
viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale

rete stupiti dalla fauna e la flora che fanno parte della
ricchezza naturale dell’area. L’area è stata negli ultimi
anni resa celebre dalle riprese della serie Il Trono di
Spade, che l’ha scelta come sfondo per tutto ciò che
accade a nord del Muro di Ghiaccio. Cena e pernottamento al Raudaskruda Hotel o similare.
5°Giorno: MYVATN / HÖFN
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per
il Sud-Est dell'Islanda con varie soste lungo il tragitto, tra cui la più importante è sicuramente quella
alle terme Myvatn Nature Baths, una Spa moderna
e raffinata, dove ci si può rilassare in un ambiente
completamente naturale, immersi in acque azzurre
e lattiginose e avvolti in nuvole di vapore che fuoriescono da una profonda fenditura della superficie
terrestre. Il complesso è dotato di una caffetteria,
spogliatoi e docce, tre bagni di vapore e una favolosa
piscina esterna geotermale di 5000 m2 mantenuta a
una temperatura costante di 38-40 gradi. Le acque
calde e lenitive delle terme naturali di Myvatn contengono una miscela esclusiva di minerali, silicati e
micro-organismi di origine geotermale che generano
una sensazione di benessere indimenticabile. Proseguimento sulla Ring Road ed arrivo nel tardo pome-

riggio ad Höfn. Cena e pernottamento nella Gerdi
Guesthouse.
6°Giorno: JÖKULSARLON/SKAFTAFELL/VIK
Prima colazione in hotel. Al mattino si visita una delle
più spettacolari meraviglie naturali d’Islanda: la laguna glaciale di Jökulsárlón. La presenza degli iceberg
che arrivano fino al mare è una caratteristica davvero particolare di questo lago poiché gli iceberg, che
provengono direttamente dalla lingua del ghiacciaio,
trionfano con la loro bellezza e i loro straordinari colori anche d’estate. Qui si effettua una navigazione con
un mezzo anfibio. Si prosegue poi con la visita del parco nazionale di Skaftafell, una delle più belle regioni
del paese, situato ai piedi del ghiacciaio Vatnajökull.
Partenza in bus e attraversamento della più grande regione di lava del mondo, Eldhraun. Prima di arrivare in
hotel, si visita la spiaggia di Reynisfjara, una delle più
belle d’Islanda. Qui la natura offre ai turisti un panorama imperdibile, dominato da faraglioni svettanti e
da una nera scogliera in basalto colonnare. La splendida architettura, composta da colonne a base esagonale di spessore pressochè identico ma di diversa altezza,
è dovuta a un rapido raffreddamento della lava venuta
a contatto con l’acqua Cena e pernottamento in hotel

nel sud dell’Islanda (Dyrholaey Hotel o similare).
7°Giorno: SKOGAFOSS / SELJALANDSFOSS /
CIRCOLO D'ORO / REYKJAVIK
Prima colazione in hotel. Proseguimento verso Reykjavik con soste alla cascata di Skogafoss ed a quella
di Seljalandsfoss. Per chiudere in bellezza poi, si effettua il famoso percorso denominato Circolo d’Oro:
si parte dalla cascata di Gullfoss che si getta con un
doppio salto in un canyon abbastanza stretto ed il
cui effetto nelle belle giornate di sole è davvero notevole e si prosegue poi per la zona dei Geysir dove
spicca l’iconico Strokkur che erutta regolarmente
ogni 4-8 minuti. L’ultima sosta è a Thingvellir, sede
del più antico parlamento al mondo e luogo in cui si
può osservare la spaccatura tra la faglia tettonica europea e quella americana. Rientro a Reykjavik per un
breve giro panoramico della capitale islandese con la
sua iconica Hallgrimskirkja. Pernottamento.
8° Giorno: REYKJAVIK / ITALIA
Prima colazione in hotel. Ci potrebbe essere del tempo
a disposizione prima del trasferimento in aeroporto
(con servizio navetta Flybussen) per il vostro volo di
rientro in Italia.

chiesa di Budir, e poi si parte per raggiungere il nord
dell’isola. Lungo il percorso è prevista una sosta alla
Casa di Erik il Rosso, forse il più famoso tra tutti i vichinghi. Arrivo nel tardo pomeriggio ad Akureyri, la seconda
città più grande dell’Islanda, dove farete un breve giro
orientativo con la guida. Pernottamento. Pernottamento
al Saeluhus Akureyri o similare (3*).
4° Giorno: AKUREYRI / HUSAVIK
(Balene - Godafoss - Dettifoss)
Prima colazione in hotel. Visita della bellissima cascata
di Godafoss. Continuazione verso Husavik per un’escursione 'whale watching' durante la quale sarà possibile,
sempre natura permettendo, vedere da vicino dei magnifici esemplari di questi giganti del mare. Proseguimento
per la maestosa Dettifoss, la “cascata dell'Acqua che Rovina”: la potenza e la forza con cui l'acqua fangosa dello
Jökulsá á Fjöllum si getta nella gola sono assolutamente
impressionanti e paurosi, specie se la si osserva da distanza ravvicinata. Si continua per l’area di Myvatn per
ammirare le formazioni di lava di Dimmuborgir, i crateri
di Skutustadir e la zona geotermica di Hverarönd: rimarAGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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Lago Myvatn

Breiðdalsvik

Borgarfjordur
Circolo d'Oro
Jokulsarlon

Reykjavik
Vik

QUOTE a partire da:
Giugno / Agosto 2022
8 gg: da € 2.340

Calendario Partenze 2022

Tour di GRUPPO

Akureyri
Skagafjordur

ISLANDA
UNDRALANDI
Il Viaggio in breve

Giugno: 20
Luglio: 13, 25
Agosto: 1, 8, 17

Partenze: come da calendario
Durata: 8 giorni / 7 notti
Pasti: 7 colazioni - 4 cene
Guida: locale in italiano

Quote di Partecipazione

Perchè scegliere questo viaggio

PERIODO
20 Giu - 17 Ago

• Partenze GARANTITE
• Un tour per conoscere ed approfondire
le regioni più spettacolari dell'Islanda
lungo la "Ring Road"
• Svariate attività incluse

Partenze Garantite con min. 2 iscritti

DOPPIA
€ 2.340

SINGOLA
€ 2.915

Quote per persona valide dalle principali
città italiane in specifiche classi di prenotazione a spazio limitato soggette a riconferma. Partenze da alcune città comportano
supplementi. Tasse da € 150 per persona.
Bambino (6-11 anni in doppia con 2
adulti (massimo 1 bambino con 2 adulti):
quota da € 1.865; Suppl. posto accanto
vuoto sul bus: € 325 per persona.
Spese Gestione Pratica: e 70 (adulti), e
35 (bambini). Polizza Allianz Multirischi:
da e 110 (il costo del premio varia in base
al prezzo totale del viaggio. Invitiamo a
consultare le pagine finali di questo opuscolo).
La quota comprende:
* Voli di linea dalla città prescelta;
* Tour in pullman di 6 giorni con guida
parlante italiano con partenza e arrivo a
Reykjavik con Wi-Fi gratuito a bordo del
pullman;
* 2 pernottamenti a Reykjavik in albergo 3
stelle con prima colazione;
* 5 pernottamenti in albergo di classe turistica con prima colazione e servizi privati
durante il tour;
* 4 cene di 2 piatti durante il tour (escluso
a Reykjavik ed Akureyri);
* Tour per l’avvistamento delle balene da
Dalvik;
* Escursione a bordo di mezzo anfibio alla
laguna glaciale;
* Varie fermate fotografiche in punti panoramici;
* Assistenza 24 ore su 24 in caso di emergenza durante il viaggio.
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1° Giorno: ITALIA / REYKJAVIK - Arrivo in Islanda
Arrivo a Reykjavik in volo. Trasferimento libero in hotel, sistemazione e pernottamento al Fosshotel Baron o similare.
2° Giorno: REYKJAVIK / SKAGAFJORDUR
Prima colazione. Breve visita di Reykjavik e partenza per
Skagarfjordur con sosta lungo il percorso a Deildartunguhver, la sorgente termale più potente del mondo, e alle
cascate di Hraunfossar. Cena e pernottamento.
3° Giorno: SIGLUFJORDUR / DALVIK / AKUREYRI
Prima colazione. Si viaggia lungo la penisola di Trollaskagi, tra i fiordi di Eyjafjordur e Skagafjordur. Sosta nella
storica città di Hofsós, con le sue splendide viste panoramiche sull'oceano. Si prosegue per Siglufjordur, piccolo
villaggio di pescatori e per Dalvik dove si effettua un tour
per l’osservazione delle balene. Successivamente si visita
Akureyri, la colorata "capitale" del Nord dell'Islanda. La
città ha edifici affascinanti e offre uno splendido panorama sul fiordo di Eyjafjordur. Pernottamento in hotel.
4° Giorno: AKUREYRI / GODAFOSS / MYVATN
Colazione in albergo. Iniziamo la giornata visitando la
magnifica Godafoss o “cascata degli dei” per poi dirigersi verso l'area del lago Myvatn. Ammirate il passo
Namaskard dai colori vivaci e con le sue pozze di fango
ribollente. Esplorate la bellezza naturale della zona del
lago Myvatn, compresi gli pseudo crateri di Skutustadir e
il fiume di salmoni chiamato Laxa. Quest’area è particolarmente conosciuta perché ospita più specie di anatre di
qualsiasi altro luogo sulla Terra. Cena e pernottamento
nella zona del lago Myvatn.

8 giorni

Islanda

Islanda

VIAGGIO AL CENTRO
DELLA TERRA
Aggiornamenti
2022

Inquadrate il QR Code
per esplorare il
viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale

5° Giorno: DETTIFOSS / FIORDI ORIENTALI
Prima colazione. Ci lasciamo l'area del lago Myvatn alle
spalle. Sosta presso la meravigliosa cascata Dettifoss, la
più potente d'Europa per arrivare così nei magnifici fiordi orientali che offrono incredibili panorami con montagne imponenti che si tuffano verticalmente nel mare.
Attraversate piccoli e affascinanti villaggi costieri sulla
strada per Breiddalsvik. Cena e pernottamento.
6° Giorno: DJUPIVOGUR / JOKULSARLON / VIK
Colazione in albergo. Si visita la splendida laguna glaciale di Jokulsarlon per ammirare i numerosi iceberg che
galleggiano nella baia. Si prosegue per Skaftafell, una
bellissima area glaciale all'interno del parco nazionale,
per poi dirigerci verso il paesino di Vik. Cena e Pernottamento nell'area di Vik.
7° Giorno: CIRCOLO D'ORO / REYKJAVIK
Colazione in albergo. Si ammirano le cascate Seljalandsfoss e Skogafoss prima di dirigervi verso le attrazioni
del famoso Circolo d'Oro. Si esplora Gullfoss, la "cascata dorata" e la vicina area termale di Geysir. L'ultima
tappa é nel Parco Nazionale di Thingvellir, sito UNESCO,
il luogo in cui fu fondato il più antico governo parlamentare del mondo nel decimo secolo. È anche il luogo in cui
si incontrano la placca tettonica nordamericana e quella
europea. Arrivo a Reykjavik. Pernottamento.
8° Giorno: REYKJAVIK/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto. Rientro in Italia con voli di linea.

Il Viaggio in breve

Aggiornamenti

Tour di GRUPPO

8 giorni

Partenze: come da calendario
2022
Durata: 8 giorni / 7 notti
Inquadrate il QR Code
Pasti: 7 colazioni - 5 cene
per esplorare il
Guida/accompagnatore: locale in itaviaggio
liano dal 2° al 7° giorno
e per aggiornamenti
Perchè scegliere questo viaggio

in tempo reale

• Partenze GARANTITE
• Buon rapporto / qualità prezzo, gli hotel
sono semplici ma funzionali
• Il viaggio esplora il meglio del Sud incluso le Isole Westmann
1° Giorno: ITALIA / REYKJAVIK - Arrivo in Islanda
Arrivo a Reykjavik in volo. Trasferimento in città con
navetta Flybuss. Pernottamento al Lind Fosshotel.
2° Giorno: PARCO THINGVELLIR/SNAEFELLSNES
Prima colazione. Il viaggio inizia con il Parco Nazionale Thingvellir, sede del più antico parlamento al mondo e luogo in cui si può osservare la spaccatura tra la
faglia tettonica europea e quella americana. Si prosegue verso la penisola di Snæfellsnesche a detta degli
stessi islandesi è una Islanda in miniatura. Questo è
il luogo dove Jules Vernes decise di ambientare il suo
Viaggio al centro della terra. Arrivo in hotel nel tardo
pomeriggio. Cena e pernottamento al Fosshotel o sim.
3° Giorno: PENISOLA DI SNAEFELLSNESS
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita di
Snæfellsnes: vedrete la celebre montagna di Kirkjufell,
sicuramente la più fotografata di tutto il Paese e la
suggestiva spiaggia di Djúplalónssandur, le scogliere
di basalto di Londrangar, le formazioni rocciose di Arnarstapi e la chiesa di Budir. Cena e pernottamento.

Reynisfjara, una delle più belle d’Islanda. Qui la natura offre ai turisti un panorama imperdibile, dominato
da faraglioni svettanti e da una nera scogliera in basalto colonnare. Si prosegue poi per il parco Nazionale di Skaftafell fino ad arrivare alla Laguna Glaciale
di Jökuslárlón. Qui effettueremo una navigazione con
mezzo anfibio tra gli iceberg. Sosta alla Spiaggia dei
Diamanti, dove i pezzi di ghiaccio che fuoriescono dalla
laguna sono portati sulla spiaggia dalle onde oceaniche. Rientro a Vik passando per la più grande regione
lavica del Mondo, Eldhraun. Cena e pernottamento.
6° Giorno: ISOLE WESTMANN
Prima colazione. Al mattino, trasferimento al porto di
Landeyajhöfn ed imbarco per il traghetto per le Isole
Westmann. Trascorremo qui buona parte della giornata per esplorare questa remota regione. Rientro in hotel
nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.

4° Giorno: GULLFOSS / GEYSIR / VIK
Prima colazione. Partenza per quello che viene chiamato il Circolo d’oro con la visita della cascata di
Gullfoss e della zona dei Geysir. Da qui si continua
verso Vik, nel sud dell’Islanda. Cena e pernottamento
al Dyrholaey Hotel.

7° Giorno: SKOGAFOSS/SELJANDFOSS/REYKJAVIK
Prima colazione in hotel. Partenza per Reykjavik visitando le due bellissime cascate di Skogafoss e Seljalandfoss, quest’ultima davvero particolare perché
permette ai turisti di poter camminare dietro il getto
dell’acqua. All’arrivo a Reykjavik, visita guidata della
capitale dell’Islanda. Il giro termina alla nuovissima
Sky Lagoon, bagno termale che si affaccia sull’oceano
Nord-Atlantico. Qui potrete godervi un ultimo e meritato relax prima del rientro in hotel. Pernottamento.

5° Giorno: JOKULSARLON E DIAMOND BEACH
Prima colazione. Partenza per un’escursione verso
il sud-est dell’Islanda. Si inizia dalla Spiaggia Nera di

8° Giorno: REYKJAVIK/ITALIA - Partenza Islanda
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto con navetta Flybussen. Rientro in Italia con voli di linea.

Stykkisholmur
Snaefellsnes
Thingvellir
Gullfoss - Geysir
Reykjavik Skogafoss
Isole Westmann

Jokulsarlon

Vik

QUOTE a partire da:
Giugno/Agosto 2022
8 gg: da € 2.515

Calendario Partenze 2022

Partenze Garantite con min. 2 iscritti
Giugno: 28
Agosto: 8, 16

Luglio: 25

Quote di Partecipazione
PERIODO
28 Giu - 16 Ago

DOPPIA
€ 2.515

SINGOLA
€ 3.230

Quote per persona valide dalle principali città italiane in specifiche classi di prenotazione a spazio limitato soggette a riconferma.
Partenze da alcune città comportano supplementi. Tasse da € 150 per persona.
Bambino (6-11 anni in doppia con 2 adulti
(massimo 1 bambino con 2 adulti): quota
da € 2.105;
Riduzione tripla per persona: € 35;
Spese Gestione Pratica: e 70 (adulti), e 35
(bambini). Polizza Allianz Multirischi: da e
110 (il costo del premio varia in base al prezzo totale del viaggio. Invitiamo a consultare
le pagine finali di questo opuscolo).
La quota comprende:
* Voli di linea in classe economica; * Trasferimento aeroporto-hotel-aeroporto con
servizio navetta Flybussen; * Trasferimenti in
veicolo riservato dal 2° al 7° giorno; * 7 pernottamenti negli hotel menzionati o similari
di categoria variabile a seconda delle località
(cat. turistica, 3* o 4* come da classificazione ufficiale islandese); * Prime colazioni e 5
cene a 3 portate o buffet; * Accompagnatore di lingua italiana dal 2° al 7° giorno; *
Navigazione con mezzo anfibio sulla laguna
di Jokulsarlon; * Traghetti A/R per le isole
Westmann; * Ingresso al Museo Eldheimar;
* Ingresso Pure Pass alla Sky Lagoon (include
asciugamano)

AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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8 giorni

Laugarbakki
Reykjavik

Circolo d'Oro
Vik

QUOTE a partire da:
Luglio / Settembre 2022
8 gg: da € 2.430

Calendario Partenze 2022
Partenze Garantite con min. 2 iscritti
Luglio: 16, 23
Settembre: 3

Agosto: 13, 20

Quote di Partecipazione
PERIODO
16 Lug - 3 Set

DOPPIA
€ 2.430

SINGOLA
€ 3.095

Quote per persona valide dalle principali
città italiane in specifiche classi di prenotazione a spazio limitato soggette a riconferma. Partenze da alcune città comportano
supplementi. Tasse da € 150 per persona.
Bambino (7-11 anni in doppia con 2
adulti (massimo 1 bambino con 2 adulti):
quota da € 2.430;
Spese Gestione Pratica: e 70 (adulti), e
35 (bambini). Polizza Allianz Multirischi:
da e 110 (il costo del premio varia in base
al prezzo totale del viaggio. Invitiamo a
consultare le pagine finali di questo opuscolo).
La quota comprende:
* Voli di linea in classe economica;
* 7 pernottamenti negli hotel menzionati
nel programma di viaggio o similari in camere standard con servizi;
* 7 prime colazioni in hotel;
* 4 cene in hotel;
* Accompagnatore di lingua italiana e spagnola dal secondo al sesto giorno;
* Bus GT a disposizione dal secondo al sesto giorno;
* Visita panoramica di Reykjavik;
* Safari avvistamento balene (circa 3 ore);
* Escursione in "Amphibian Boat" sulla
Laguna Glaciale;
* Circolo d'Oro;
* Set da viaggio.

EMOZIONI
D'ISLANDA
Il Viaggio in breve
Partenze: come da calendario
Durata: 8 giorni / 7 notti
Pasti: 7 colazioni - 4 cene
Guida: locale in italiano e spagnolo
Perchè scegliere questo viaggio

• Partenze GARANTITE
• Un tour per conoscere ed approfondire
le regioni più spettacolari dell'Islanda
lungo la "Ring Road"; • La guida sarà il
Tour Leader per gran parte del viaggio
offrendo la migliore assistenza
1° Giorno: ITALIA / REYKJAVIK - Arrivo in Islanda
Arrivo a Reykjavik. Trasferimento libero in hotel, sistemazione e pernottamento Grandi by Center Hotel (4*) o sim.
2° Giorno: REYKJAVIK / LAUGARBAKKI
Prima colazione. Visita panoramica della capitale islandese. Partenza per il nord-ovest con sosta a Deildartunguhver, la sorgente termale più potente d'Europa e
presso le splendide cascate di Hraunfossar. Cena e pernottamento al Laugarbakki Hotel o similare.
3° Giorno: AVVISTAMENTO BALENE/AKUREYRI
Prima colazione. Oggi viaggeremo sulle coste del nord
tra i fiordi di Eyjaörður e Skagafjörður fino ad arrivare a
Dalvík. Qui prevediamo una fantastica avventura per l'avvistamento delle balene! Continuazione verso Akureyri, la
seconda città dell'Islanda. Cena e pernottamento ad Akureyri presso l'Hotel Kea o similare.
4° Giorno: MYVAN / BREIDALSVIK
Prima colazione. Ammiriamo oggi la zona del Lago
Myvatn, la famosa Godafoss, la "Cascata degli Dei", gli
impressionanti crateri di Skutustadagigar, le curiose formazioni laviche di Dimmuborgir e la zona di Hverarönd
con le sue fontane bollenti e l'argilla. Continuazione per
la cascata di Dettifoss, la più imponente cascata d'Europa alta 45m e larga ben 100 m! Proseguimento verso i
fiordi dell'est. Il percorso attraversa indimenticabili paesaggi. Cena e pernottamento all'Hotel Blafell o similare.
5° Giorno: JOKULSARLON / SKAFTAFELL / VIK
Prima colazione. Oggi ci dirigeremo alla laguna glaciale
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Tour di GRUPPO

Breiðdalsvik

Tour di GRUPPO

Akureyri

8 giorni

Islanda

Islanda

ISLANDA
VIVA
Aggiornamenti
2022

Inquadrate il QR Code
per esplorare il
viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale

di Jökulsárlón e alla sua Diamond Beach. Avrete la magnifica opportunità di navigare tra gli enormi iceberg nel
pittoresco scenario della laguna. Continuazione verso
Vík. Cena e pernottamento al Dyrholaey Hotel o sim.
6° Giorno: CIRCOLO D'ORO / REYKJAVIK
Prima colazione. Inizierete la giornata con la suggestiva spiaggia nera di Reynisfjara, considerata la più bella
delle spiagge di sabbia nera dell'Islanda. Percorrendo la
costa meridionale ammirerete le cascate di Skogafoss e
Seljalandfoss e i vulcani Katla e Eyjafjallajökull. Percorrerete poi il famoso “circolo d'oro” iniziando dal parco
nazionale di Þingvellir, un'area di grande importanza sia
storica che geologica dove si riuniva l'Anthingi, la forma parlamentare più antica al mondo fondata nel 930!
Proseguirete poi per la famosa area geotermica di Geysir
dove si trova il geyser più attivo d' Islanda, Strokkur, che
erutta regolarmente ogni 5-10min. Concluderete questa
bellissima giornata avvicinandovi alla regina delle cascate islandesi, Gullfoss. Rientro a Reykjavík e pernottamento al Grandi by Center Hotel o similare.
7° Giorno: REYKJAVIK
Prima colazione. Giornata libera a disposizione. Per passare delle ore di puro relax consigliamo di provare uno
dei centri benessere più visitati dell'Islanda, la famosa
Laguna Blu, situata nella penisola di Reykjanes. Pernottamento in hotel.
8° Giorno: REYKJAVIK/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto per il
volo di rientro in Italia o verso la prossima destinazione.

Akureyri
Skagafjordur

Myvatn
Breiðdalsvik

Circolo d'Oro

Skaftafell
Höfn

Reykjavik
Vik

QUOTE a partire da:
Giugno/Settembre 2022
8 gg: da € 2.920

Il Viaggio in breve
Partenze: come da calendario
Durata: 8 giorni / 7 notti
Pasti: 7 colazioni - 5 cene
Guida: locale in italiano
Perchè scegliere questo viaggio

Aggiornamenti
2022

Inquadrate il QR Code
per esplorare il
viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale

• Partenze GARANTITE
• Buon rapporto / qualità prezzo, gli hotel
sono semplici ma funzionali
• Il viaggio percorre tutto il perimetro
dell'Islanda e tocca tutti i punti di maggior interesse geologico e naturalistico.
1° Giorno: ITALIA / REYKJAVIK - Arrivo in Islanda
Arrivo a Reykjavik in volo. Trasferimento in città con
navetta Flybuss. Pernottamento al Lind Fosshotel.
2° Giorno: REYKJAVIK/SKAGAFJORDUR
Prima colazione in hotel. Visita panoramica della città per poi proseguire verso nord fino ad arrivare nella
zona di Skagafjordur. Lungo il percorso si ammirerà la
cascata di Hraunafossar con la fonte termale più potente d'Europa denominata Deildartunguhver. Cena e
pernottamento all'Hotel Mikligardur.
3° Giorno: WHALE WATCHING/AKUREYRI
Prima colazione. Partenza per la fattoria-museo di
Glaumbær (ingresso incluso) dove si potranno ammirare le costruzioni e le attività tipiche dell’Islanda di un
tempo. Continuazione per Siglufjordur per visitare il
Museo dell’Aringa per scoprire le tecniche di pesca e
della lavorazione di questa importante risorsa islandese e per una degustazione. Proseguimento per Dalvik
per effettuare un’escursione in barca per l’avvistamento delle balene. Cena e pernottamento all'Hotel Kjarnalundur o similare
4° Giorno: AKUREYRI / MYVATN
Prima colazione. Proseguimento per la regione del lago
Myvatn, un vero spettacolo per gli occhi e per chi è affascinato dagli spettacoli vulcanici e sosta alla famosa
cascata Godafoss, la cascata degli Dei. Oltre agli impressionanti crateri di Skutustadagigar si vedranno le
bizzarre formazioni laviche di Dimmuborgir e la zona
di Hverarönd con le sue fonti bollenti e l’argilla. Cena
e pernottamento al Raudaskrida Hotel.

5° Giorno: DETTIFOSS / FIORDI DELL'EST
Prima colazione in hotel. Partenza per la cascata di
Dettifoss, la più potente d´Europa. Proseguimento per
Egilsstadir, considerata la città più importante dell’Est
dell’Islanda, e per i fiordi dell´Est. Il percorso si snoda
attraverso paesaggi meravigliosi di montagne. Cena e
pernottamento al Blafell Hotel.
6° Giorno: JOKULSARLON / SKAFTAFELL
Prima colazione in hotel. Partenza in bus e visita della
spettacolare laguna glaciale di Jökulsárlón per effettuare una navigazione tra gli iceberg di colore bianco e blu.
Proseguimento per il Parco Nazionale di Skaftafell, situato ai piedi del ghiacciaio Vatnajökull, il ghiacciaio
più grande d’Europa. Continuazione del viaggio nel Sud
dell’Islanda. Cena e pernottamento al Dyrholaey Hotel.
7° Giorno: VIK / CIRCOLO D'ORO / REYKJAVIK
Prima colazione in hotel. Partenza per la famosa spiaggia nera vicino a Vik da cui sarà possibile ammirare il
promontorio di Dyrholaey. Guidando lungo la costa
meridionale incontreremo anche le spettacolari cascate di Skogafoss e Seljalandsfoss. In questa giornata effettueremo la famosa escursione “Circolo D´Oro” che
comprende una visita alla famosa zona Geysir, dove lo
Strokkur erutta ogni 5-10 minuti. Visiteremo anche la
cascata di Gullfoss ed il parco nazionale di Thingvellir
dove le forze della Grande falda Atlantica sono chiaramente visibili. Rientro a Reykjavik. Pernottamento al
Lind Fosshotel.

Calendario Partenze 2022

Partenze Garantite con min. 2 iscritti
Giugno: 18
Luglio: 9, 16, 30
Agosto: 6, 13, 20 Settembre: 10

Quote di Partecipazione
PERIODO
18 Giu - 10 Set

DOPPIA
€ 2.920

SINGOLA
€ 3.860

Quote per persona valide dalle principali città italiane in specifiche classi di prenotazione a spazio limitato soggette a riconferma.
Partenze da alcune città comportano supplementi. Tasse da € 150 per persona.
Bambino (6-9 anni in doppia con 2 adulti
(massimo 1 bambino con 2 adulti): quota
da € 2.555;
Riduzione tripla per persona: € 110;
Spese Gestione Pratica: e 70 (adulti), e 35
(bambini). Polizza Allianz Multirischi: da e
110 (il costo del premio varia in base al prezzo totale del viaggio. Invitiamo a consultare
le pagine finali di questo opuscolo).
La quota comprende:
* Voli di linea in classe economica; * Accompagnatore locale parlante italiano dal 2° al
7° giorno; * 7 Pernottamenti negli hotels
menzionati o similari in camere standard;
* 7 prime colazioni e 5 cene in hotel; * Trasferimento aeroporto/hotel e vv con servizio
navetta regolare Flybuss; * Trasferimenti in
BUS GT dal 2° al 7° giorno; * Ingresso al
Museo all’aria aperta di Glaumbær; * Ingresso al Museo dell’Aringa con degustazione; *
Safari per l'avvistamento delle balene; * Navigazione sulla laguna di Jökulsárlón; * Set da
viaggio.

8° Giorno: REYKJAVIK/ITALIA - Partenza Islanda
Prima colazione. Trasferimento con servizio navetta
Flybussen in aeroporto. Rientro in Italia in volo.
AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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10giorni

Myvatn
Egilsstadir

Reykjavik

Skaftafell
Hekla
Hveragerdi

Jokulsarlon

Kirkjubaejarklaustur

Vik

QUOTE a partire da:
Luglio / Agosto 2022
10 gg: da € 3.280

Calendario Partenze 2021
Partenze Garantite con min. 2 iscritti
Luglio: 9, 23, 30 Agosto: 6, 13

Tour di GRUPPO

Tjornes Dettifoss
Akureyri
Husavik

Geysir

BEST SELLER

Islanda

SCOPRENDO
I MERAVIGLIOSI
ALTOPIANI
REYKJAVIK - CIRCOLO D'ORO - AKUREYRI - MYVATN - EGILSSTADIR - JOKULSARLON - COSTA SUD
UN ITINERARIO UNICO PER SPERIMENTARE LA SOLITUDINE DI SPAZI INFINITI, L'IMPETO DI POTENTI
CASCATE E L'EMOZIONE DI UN RILASSANTE BAGNO TERMALE IMMERSI NELLA NATURA. AMMIRERETE I CONTRASTI DI UNA TERRA DI GHIACCIO E FUOCO IN CONTINUA EVOLUZIONE. UN VIAGGIO
INCREDIBILMENTE BELLO E RICCO D'ESPERIENZE.

Quote di Partecipazione
PERIODO
9 Lug - 13 Ago

DOPPIA
€ 3.280

SINGOLA
€ 3.985

Quote per persona valide dalle principali
città italiane in specifiche classi di prenotazione a spazio limitato soggette a riconferma. Partenze da alcune città comportano
supplementi. Tasse da € 150 per persona.
Bambino (6-11 anni in doppia con 2
adulti (massimo 1 bambino con 2 adulti):
quota da € 2.570;
Riduzione camera tripla: € 138 per persona
Spese Gestione Pratica: e 70 (adulti), e
35 (bambini). Polizza Allianz Multirischi:
da e 110 (il costo del premio varia in base
al prezzo totale del viaggio. Invitiamo a
consultare le pagine finali di questo opuscolo).
La quota comprende:
* Voli di linea in classe economica;
* Tour in pullman dal 2° al 9° giorno con
guida locale parlante italiano con partenza
e arrivo a Reykjavik;
* WiFi gratuito a bordo del pullman;
* 2 pernottamenti a Reykjavik in albergo 3
stelle con prima colazione;
* 7 pernottamenti in albergo di classe turistica con prima colazione e servizi privati
durante il resto del tour;
* 5 cene a due portate durante il tour
(escluso a Reykjavik ed Akureyri);
* 1 pranzo di due portate il giorno 3;
* 1 lunch-box il giorno 8;
* Tour per l’avvistamento delle balene da
Húsavík;
* Escursione a bordo di un mezzo anfibio
nella Laguna Glaciale di Jokulsarlon;
* Set da viaggio.
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Il Viaggio in breve
Partenze: come da calendario
Durata: 10 giorni / 9 notti
Pasti: 9 colazioni - 2 pranzi - 5 cene
Guida: locale in italiano
Perchè scegliere questo viaggio

• Partenze GARANTITE • Itinerario
naturalistico molto panoramico per veri
amanti della natura incontaminata;
• Accompagnatore per gran parte del
viaggio per avere un'assistenza continuativa.
1° Giorno: ITALIA / REYKJAVIK - Arrivo in Islanda
Arrivo a Reykjavik con voli di linea. Trasferimento libero,
sistemazione e pernottamento al Lights Hotel.
2° Giorno: REYKJAVIK / THINGVELLIR NATIONAL
PARK / HVERAGERDI
Prima colazione. Breve giro panoramico di Reykjavík. Si
continua in direzione del faro di Reykjanesviti e poi sosta
nell’area geotermica vicino al lago Kleifarvatn, ricca di
sorgenti termali e pozze di fango bollente. Successivamente si prosegue per la regione del Þingvallavatn, il più
grande lago d’Islanda, attraversando l’area di Nesjavellir, ricca di fenomeni geologici. Visita al Parco Nazionale
di Þingvellir, di estremo interesse naturalistico, geologico
e storico. Pernottamento nell’area di Hveragerði.
3° Giorno: GULFOSS / GEYSIR / AKUREYRI
Prima colazione. Visita alla “cascata d’oro” di Gullfoss e
alle sorgenti calde di Geysir. Successivamente si attraversano gli altopiani interni lungo la pista di Kjolur, tra brughiere, lande desertiche, ghiacciai, fiumi glaciali, laghi e
colate laviche. Sosta nell’area geotermica di Hveravellir
con fumarole e vasche termali. Si proseguirà verso Aku-

Aggiornamenti
2022

Inquadrate il QR Code
per esplorare il
viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale

reyri la capitale del Nord con pranzo in corso d'escursione. Sistemazione All'Edda Hotel e pernottamento.
4° Giorno: AKUREYRI / MYVATN / AKUREYRI
Prima colazione. Una giornata intera dedicata alla visita
dell’area del Lago Mývatn, paradiso naturalistico dalle
fantastiche formazioni vulcaniche. Tra le sue suggestive
attrazioni vi sono gli pseudo crateri di Skútustaðagígar,
le bizzarre formazioni laviche di Dimmuborgir e la pittoresca zona di Námaskarð/ Hverarönd con le sue sorgenti
bollenti, ricche di argilla. Pernottamento ad Akureyri.

li di Myvatn (bagno incluso). Continuamo verso gli
altopiani interni di Möðrudalsöræfi, in un’area naturalistica sub-artica di grande bellezza. Continuando
poi per l’antica fattoria di Sænautasel. Si raggiunge
poi Egilsstaðir, la capitale dell’est dell’Islanda, situata
alle porte dei fiordi orientali. Cena e pernottamento
nell’area all'hotel Edda o similare.
7°Giorno: JOKULSARLON / SKAFTAFELL /
KIRKJUBAEJARKLAUSTUR
Prima colazione. Continuando attraverso i caratteristici fiordi orientali si visita Djúpivogur, piccolo
e suggestivo paese di pescatori. Proseguendo in direzione sud, si giunge nella parte dell’isola dominata dal ghiacciaio del Vatnajökull il quale copre l’8%
dell’Islanda ed è il più grande d’Europa. Si visita la
laguna glaciale di Jökulsárlón dove i numerosi iceberg
galleggianti creano un’atmosfera magica. Si continua poi verso il Parco Nazionale di Skaftafell, un’oasi
verde tra le lingue glaciali che scendono dai ghiacciai
Öræfajökull e Vatnajökull. Cena e pernottamento
nell’area di Kirkjubæjarklaustur al Fosshotel Glacier
Lagoon o similare.
8° Giorno: LANDMANALAUGAR / ELDHRAUM /
HEKLA
Prima colazione. Attraversando il campo lavico di
Eldhraun (prodotto nell’anno 1783 dalla tremenda

eruzione del vulcano Laki) si torna nuovamente verso l’interno dell’Islanda. Lungo la pista interna che
attraversa la riserva naturale di Fjallabak si arriva a
Landmannalaugar, incantevole zona tra maestose
vette di riolite, tortuose colate di lava, azzurri laghetti
di montagna e gradevoli fonti termali, dove poter fare
un bagno immersi nella natura. Pranzo al sacco. Lasciata questa zona dai colori unici si passa ad una di
campi di cenere, pomice e lava posti ai piedi di Hekla,
il vulcano più famoso d’Islanda. Cena e pernottamento nella zona all'Hvolsvollur Hotel o similare.
9° Giorno: COSTA SUD / REYKJAVIK
Prima colazione. Mattinata dedicata alla scoperta
della costa sud dell’Islanda, dove si possono ammirare le estese verdi praterie che sconfinano fino al mare.
Visita alla sorprendente cascata di Seljalandsfoss e
alla imponente cascata di Skogar. Si prosegue fino
alla spiaggia nera di Reynisfjara situata vicino al piccolo villaggio di Vík. Nel pomeriggio si rientra a Reykjavik per il pernottamento all'Hotel Skuggi o similare.
10° Giorno: REYKJAVIK / ITALIA - Partenza Islanda
Prima colazione. Ci potrebbe essere del tempo a disposizione. Trasferimento libero in aeroporto da prevedersi in tempo utile per il volo di ritorno. Possibile
prenotare un servizio navetta.

5° Giorno: HUSAVIK / TJORNES / DETTIFOSS
Partenza verso la ridente cittadina portuale di Húsavík
dove si effettua un’escursione in barca per l’avvistamento delle balene. Si continua verso il Parco Nazionale di
Jökulsárgljúfur dove si trova il canyon Ásbyrgi, dalla singolare forma a ferro di cavallo. Successivamente si raggiunge Dettifoss, la cascata più potente d’Europa. Cena
e pernottamento al Gigur Hotel o similare.
6° Giorno: MYVATN / EGILSSTADIR
Prima colazione. Iniziamo la giornata alle terme naturaAGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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8 giorni

QUOTE a partire da:
Luglio / Agosto 2022
8 gg: da € 1.595

Calendario Partenze 2022
Partenze Garantite con min. 2 iscritti
Luglio: 2, 23
Agosto: 6, 13

LE CITTÀ
DELLA DANIMARCA
Il Viaggio in breve
Partenze: come da calendario
Durata: 8 giorni / 7 notti
Pasti: 7 colazioni - 2 cene
Guida: locale in italiano

Quote di Partecipazione

Perchè scegliere questo viaggio

PERIODO
2 Lug - 13 Ago

• Partenze GARANTITE
• Per scoprire le principali attrattive della
Danimarca, tra meravigliosi castelli,
incantevoli città storiche e per assaporare
la cultura del paese più felice al mondo!

DOPPIA
€ 1.595

SINGOLA
€ 2.130

Quote per persona valide dalle principali
città italiane in specifiche classi di prenotazione a spazio limitato soggette a riconferma. Partenze da alcune città comportano
supplementi. Tasse da € 110 per persona.
Bambino (2-9 anni in doppia con 2 adulti
(massimo 1 bambino con 2 adulti): quota
da € 1.240;
Riduzione tripla per persona: € 90.
Spese Gestione Pratica: e 70 (adulti), e
35 (bambini). Polizza Allianz Multirischi:
da e 110 (il costo del premio varia in base
al prezzo totale del viaggio. Invitiamo a
consultare le pagine finali di questo opuscolo).
La quota base comprende:
* Voli di linea dalla città prescelta in classe economica;
* Accompagnatore di lingua italiana dal
secondo al settimo giorno;
* 7 pernottamenti in hotel come da programma o similare in camere standard;
* 2 cene in hotel;
* Visita guidata della città di Copenaghen
di 3 ore circa;
* Visita guidata del castello di Fredriksborg;
* Ingresso alla Cattedrale di Roskilde;
* Ingresso nel museo H.C.Andersen a
Odense;
* Bus privato GT per 6 giorni;
* Traghetto Aarhus – Odden come da
programma;
* Set da viaggio
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1° Giorno: ITALIA / COPENHAGEN
Arrivo a Copenhagen. Trasferimento libero in hotel, sistemazione e pernottamento allo Scandic Falkoner o similare.
2° Giorno: COPENHAGEN / ODENSE
Prima colazione. Visita della città di Copenaghen con la
guida locale alle sue principali attrazioni (Residenza Reale nel Palazzo di Amalienborg , il canale di Nyhavn, la
Sirenetta, il Palazzo del Parlamento, il castello di Rosenborg e il giardino reale). Al termine partenza per Odense.
Cena e pernottamento allo Scandic Hotel.
3° Giorno: CHRISTIANFELS / RIBE / ESBJERG
Prima colazione. Visita del centro storico di Odense e del
museo dedicato a Hans Christian Andersen, il più celebre
scrittore danese. Partenza per la penisola dello Jylland.
Prima sosta a Christiansfeld, superbo esempio di cittàcongregazione luterana, costruita nel ‘700 dalla comunità
morava e oggi inserita nella lista UNESCO dei siti patrimonio dell’umanità. In seguito arrivo e visita di Ribe, la più
antica città danese, con il suo affascinante centro storico
medievale. Arrivo ad Esbjerg in serata. Pernottamento.
4° Giorno: JELLING / AARHUS
Prima colazione. Dopo una breve sosta davanti alla
scultura-simbolo di Esbjerg ‘L’uomo incontra il mare’,
il viaggio prosegue verso la regione centrale della penisola dello Jylland. Sosta a Jelling per ammirare le Pietre
Runiche risalenti al X secolo, simbolo dell’introduzione
del Cristianesimo in Danimarca e dichiarate patrimonio
dell’umanità dall’UNESCO. Nel pomeriggio, arrivo ad
Aarhus e prima esplorazione della seconda città più im-

Aggiornamenti
2022

Inquadrate il QR Code
per esplorare il
viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale

portante del paese scandinavo. Pernottamento in hotel.
5° Giorno: SKAGEN / AALBORG
Colazione in hotel. Partenza verso Skagen, il punto più
a nord di tutta la Danimarca. Raggiungerete Grenen,
una sottile lingua di sabbia da dove potrete ammirare
lo spettacolare fenomeno delle due opposte correnti
marine dei mari dello Skagerrak e Kattegat unirsi tumultuosamente. Nel pomeriggio arrivo a Aalborg, il più importante centro culturale della Danimarca settentrionale, fra tradizione portuale e innovazione architettonica.
Pernottamento in hotel.
6° Giorno: ROSKILDE
Colazione in hotel. In mattinata, il traghetto Aarhus –
Sjellands Odde vi porterà nuovamente verso la Selandia,
la principale isola del paese, dove raggiungerete Roskilde, l’antica capitale della Danimarca. Qui scoprirete la
storia vichinga e medievale della città e del fiordo circostante, e visiterete la cattedrale gotico-romanica. Cena e
pernottamento in hotel.
7° Giorno: CASTELLI ZELANDIA/COPENHAGEN
Colazione in hotel. Si esplora la parte settentrionale della Zelandia con i suoi castelli. Si sosta al castello rinascimentale di Frederiksborg e al castello di Kronborg, dove
Shakespeare ambientò il suo Amleto. Nel pomeriggio,
ritorno a Copenaghen. Pernottamento in hotel.
8° Giorno: COPENHAGEN / ITALIA
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto per il
volo di rientro in Italia o verso la prossima destinazione.

Tour di GRUPPO

Tour di GRUPPO

Aalborg
Århus
Esbjerg
Copenhagen
Odense

8 giorni

Isole Faroe

Danimarca

DISCOVER
FAROER
Perchè scegliere questo viaggio

Aggiornamenti
2022

Inquadrate il QR Code
per esplorare il
viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale

• Partenze GARANTITE
• Il viaggio consigliato per chi desidera
esplorare il meglio di queste remote ed
incontaminate isole del nord
• Tante escursioni già incluse nel tour

3° Giorno: TORSHAVN
Prima colazione. Giornata a disposizione per visitare
la capitale Thorshavn passeggiando tra i suoi pittoreschi quartieri. Suggeriamo l'escursione a Mikynes,
l'isola dei Puffin, i pulcinella di mare. Pernottamento.
4° Giorno: ISOLA DI SANDOY E KIRKJUBØUR
Prima colazione e pranzo. Giornata dedicata alla visita
della storica isola di Sandoy, una delle isole più incontaminate dove si può ancora sperimentare lo stile di
vita tradizionale delle Faroe. Si visiterà la chiesa, punti
panoramici mozzafiato, piccoli villaggi e scogliere ricche di uccelli. Prima di tornare a Torshavn, visitiamo il
centro culturale di Kirkjubøur.
5° Giorno: GASADALUR
Prima colazione e pranzo. Partenza per la prima tappa

Klaksvik

Saksun
Vestmanna
Gasadalur

Torshavn

Isola di Sandoy
Voli da
Copenhagen

Giugno/Agosto 2022
8 gg: da € 2.150*

Partenze: come da calendario
Durata: 8 giorni / 7 notti
Pasti: 7 colazioni - 5 cene
Guida: locale in inglese

2° Giorno: MIKLADALUR/TROLLANES/EYSTUROY
Prima colazione e pranzo.Trasferimento in battello da
Klaksvik per raggiungere l'isola di Kalsoy dove viene
prevista una fermata a Mikladalur per vedere la bella
scultura della "Seal Woman" che si trova a picco sul
mare. Proseguimento per Trollanes, dove sono state
girate delle scene del film di James Bond "No Time to
Die". La natura del nord è davvero mozzafiato ed è
dominata da montagne alte e ripide. Lungo il percorso esploriamo Klaksvik, uno dei villaggi più importanti
per la pesca. Rientro a Torshavn. Pernottamento.

Mikladur

QUOTE a partire da:

Il Viaggio in breve

1° Giorno: COPENHAGEN / TORSHAVN
Partenza da Copenhagen con volo dell'Atlantic Airways. Trasferimento nell'hotel prescelto.

ISOLE
FÆR ØER

della giornata che è il pittoresco villaggio di Bour per
godere del panorama di Tindholmur e le rocce di Drangarnir. Proseguimento per le cascate di Mulafossur, le
cascate più fotografate delle isole Faroe. Sosta per visitare il lago più grande delle isole, conosciuto come il
"lago sopra l'oceano" e visita del vicino museo della
guerra e della chiesa. Rientro a Torshavn e pernottamento.
6° Giorno: SAKSUN GJOGV
Prima colazione e pranzo in corso di escursione. Visita
dell'idilliaco villaggio di Saksun che si trova in un piccolo fiordo con alte montagne su entrambi i lati. Lungo
il percorso verso il villaggio di Tjornuvik, si sosta alle
cascate di Fossà. Visita delle impressionanti formazioni
rocciose chiamate "il gigante e la strega". Prima di raggiungere Gjogv si potrà ammirare la montagna più alta
delle isole Faroe (882 mt). Pernottamento.
7° Giorno: VESTMANNA
Prima colazione e pranzo in corso di escursione. Un'altra giornata indimenticabile. Si effettua infatti una gita
in barca per visitare le magnifiche scogliere di Vestmanna. Navigheremo vicino alle scogliere verticali, nelle
grotte e in passaggi molto stretti. Un'emozione unica.
Sulla via del ritorno verso Torshavn, vi sarà anche una
sosta all'antico insediamento vichingo nel villaggio di
Kvivik. Questo daà una piccola panoramica di come
doveva essere la vita quotidiana ai tempi dei vichinghi.
Rientro a Torshavn e pernottamento.
8° Giorno: TORSHAVN / COPENHAGEN
Prima colazione e trasferimento in aeroporto per il
volo per Copenhagen.

Calendario Partenze 2022

Partenze Garantite con min. 2 iscritti
Giugno: 2, 9, 16, 23, 30
Luglio: 7, 14, 21, 28
Agosto: 4, 11, 18, 25

Quote di Partecipazione
* Quote valide da Copenhagen
PERIODO
DOPPIA SINGOLA
Categoria Bed&Breakfast/GuestHouse
2 Giu - 25 Ago
€ 2.150
€ 2.395
Categoria Hotel Turistico
2 Giu - 25 Ago
€ 2.465
€ 2.795
Bambino: quota su richiesta
Spese Gestione Pratica: e 70 (adulti), e 35
(bambini). Polizza Allianz Multirischi: da e
110 (il costo del premio varia in base al prezzo totale del viaggio. Invitiamo a consultare
le pagine finali di questo opuscolo).
La quota comprende:
* Voli di linea andata/ritorno da Copenhagen con tasse incluse; * Trasferimenti da/
per l'aeroporto Vagar a Torshavn; 7 pernottamenti nella categoria prescelta con prima
colazione inclusa; * Visita menzionate nel
programma di viaggio con 5 pranzi inclusi in
corso di escursione; * guide locali di lingua
inglese; traghetti ed uscite in barca come descritto nel programma di viaggio.
La quota NON comprende:
Voli di linea dall'Italia a Copenhagen e ritorno, eventuali notti di appoggio a Copenhagen, tasse aeroportuali, pasti non menzionati, bevande, mance ed extra personali.
Questo tour può prevede una condivisione
dei servizi insieme ad altri turisti provenienti
da tutto il mondo. Un'ottima occasione per
stringere nuove amicizie internazionali!
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Tour di GRUPPO

ESTENSIONE
DALL’ISLANDA

Ilulissat
Reykjavik

QUOTE a partire da:
Luglio / Agosto 2022
4 gg: da € 3.105*

Calendario Partenze 2022
Minimo 2 partecipanti
Luglio: 8, 15, 22, 29
Agosto: 5, 12, 19, 26

Quote di Partecipazione
* Quote valide da Reykjavik
PERIODO
8 Lug - 26 Ago

DOPPIA
€ 3.105

SINGOLA
€ 3.525

* Quote per persona valide da Reykjavik
con voli di linea con tasse incluse.
Spese Gestione Pratica: e 70 (adulti). Polizza Allianz Multirischi: da e 173 (il costo
del premio varia in base al prezzo totale del
viaggio. Invitiamo a consultare le pagine finali di questo opuscolo).
La quota comprende:
* Voli Reykjavík-Ilulissat-Reykjavík e relative tasse aeroportuali;
* Sistemazione in hotel 3* in camera doppia/matrimoniale con servizi privati, colazione inclusa per 3 notti;
* Cena d'arrivederci (2 portate) in hotel;
* Trasferimenti aeroportuali in coincidenza
con voli a Ilulissat;
* Visita a piedi della città di Ilulissat con
guida locale di lingua inglese;
* Escursione in Kayak;
* Escursione in barca serale tra gli iceberg;
* Escursione in barca all'Eqi Glacier con
pranzo incluso.
La quota NON comprende:
Voli da/per Reykjavik, pasti non menzionati, bevande ai pasti, attività a carattere
facoltativo.
Questo tour può prevede una condivisione
dei servizi insieme ad altri turisti provenienti da tutto il mondo. Un'ottima occasione
per stringere nuove amicizie internazionali!
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ILULISSAT:
Il Magico Mondo degli
Iceberg in 5 giorni
Il Viaggio in breve
Partenze: da calendario da Reykjavik
Durata: 5 giorni / 3 notti
Pasti: 3 colazioni - 1 pranzo - 1 cena
Guida: locale in inglese
Perchè scegliere questo viaggio

Aggiornamenti
2022

Inquadrate il QR Code
per esplorare il
viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale

• Partenze GARANTITE da Reykjavik
• Un minitour ricco di attività per poter
esplorare uno degli angoli più remoti ed
affascinanti del nostro Pianeta!
1° Giorno: REYKJAVIK / ILULISSAT
Si parte dall'aeroporto internazionale di Reykjavik, in Islanda, con volo di linea previsto alle 20h00. Si arriva a Ilulissat, in Groenlandia, dopo circa 3h20 di volo. Per via del
fuso orario si recuperano due ore (arrivo ora locale alle
21h20). Disbrigo delle formalità d'ingresso. Incontro con
il personale incaricato e trasferimento in navetta dell'hotel.
Sistemazione in albergo (Hotel Kvide Falk 3* o similare).
Pernottamento.
2° Giorno: ILULISSAT:
ALLA SCOPERTA DELLA GROENLANDLIA
Prima colazione in albergo. Esiste un modo speciale per
ammirare questo incredibile ecosistema: a bordo di un
kayak per un'escursione indimenticabile. Adatta a tutti, anche a principianti, l'uscita in kayak vi consentirà di
apprezzare la bellezza travolgente dei grandi iceberg fluttuanti sul mare. L'escursione dura circa tre ore e viene
fornita tutta l'attrezzatura. Ritorno in città e nel pomeriggio effettuiamo una passeggiata guidata storico-culturale della cittadina di Ilulissat. Impareremo a conoscere la storia della città, la cultura groenlandese e la vita
moderna 300 km a nord del Circolo Polare Artico. Tra i
punti salienti lungo il percorso ci sono il porto di pescatori e la stazione commerciale dei cacciatori "Brædtet";
la chiesa e la casa natale del famoso esploratore Knud
Rasmussen. Le lunghe giornate estive ci permettono di
godere a pieno questa giornata terminando con una fantastica escursione in barca alla luce mezzanotte navigando nell'icefjord. Pernottamento.

6 giorni

Groenlandia

Groenlandia

3° Giorno: ILULISSAT:
ALLA SCOPERTA DEL GHIACCIAIO DI EQI
Prima colazione in hotel. Una visita in Groenlandia non
potrebbe essere completa se non si prende parte a questa
incredibile escursione. Il ghiacciaio di Eqi è uno dei più
grandi ghiacciai "calving" della Groenlandia. Letteralmente significa un ghiacciaio che "partorisce" attivamente il
ghiaccio ma in parole più semplici significa che il distacco
dei ghiacci è frequente ed è il fenomeno che poi da origine
agli iceberg più o meno grandi. Quando ci si avvicina in
barca al ghiacciaio è sempre un'esperienza mozzafiato. La
parete del ghiaccio è larga 4 chilometri ed alta 200 metri e
si erge tra le montagne della bellissima costa. Il ghiacciaio
è a 70 Km a nord di Ilulissat e l'escursione richiede l'intera
giornata e il pranzo sarà servito godendo di un panorama
che difficilmente dimenticherete. Rientro in città al termine. Pernottamento
4° Giorno: ILULISSAT
Prima colazione. Si lascia l'hotel in mattinata. Giornata
a disposizione per attività facoltative. Consigliamo esplorare l'area di Oqaatsut. La sera, non prima di aver gustato una cena d'arrivederci a questo incredibile angolo di
mondo, ci trasferiamo in aeroporto per il disbrigo delle
formalità d'imbarco.
5° Giorno: ILULISSAT / REYKJAVIK
La partenza è prevista tra la notte del 4° e 5° giorno.
Il volo decolla poco dopo la mezzanotte con arrivo in
Islanda alle 05h30 del mattino.

ILULISSAT:
Il Magico Mondo degli
Iceberg in 6 giorni
Il Viaggio in breve
Partenze: come da calendario
Durata: 6 giorni / 4 notti
Pasti: 4 colazioni - 1 pranzo - 1 cena
Guida: locale in inglese
Perchè scegliere questo viaggio

Aggiornamenti
2022

Inquadrate il QR Code
per esplorare il
viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale

• Partenze GARANTITE da Reykjavik
• Un minitour ricco di attività per poter
esplorare uno degli angoli più remoti ed
affascinanti del nostro Pianeta!

1° Giorno: REYKJAVIK / ILULISSAT
Partenza da Reykjavik, in Islanda, con volo di linea alle
20h00. Arrivo ora locale alle 21h20. Trasferimento in
navetta dell'hotel. Sistemazione in albergo (Hotel Kvide
Falk 3* o similare). Pernottamento.
2° Giorno: ILULISSAT:
ALLA SCOPERTA DELLA GROENLANDLIA
Prima colazione. Esiste un modo speciale per ammirare questo incredibile ecosistema: a bordo di un kayak
per un'escursione indimenticabile adatta a tutti.Nel
pomeriggio passeggiata guidata storico-culturale della
cittadina di Ilulissat. Impareremo a conoscere la storia
della città, la cultura groenlandese e la vita moderna
300 km a nord del Circolo Polare Artico. Le lunghe
giornate estive ci permettono di godere a pieno questa
giornata terminando con una fantastica escursione in
barca alla luce mezzanotte navigando nell'icefjord. Al
termine rientro in hotel. Pernottamento.
3° Giorno: ILULISSAT:
ALLA SCOPERTA DEL GHIACCIAIO DI EQI
Prima colazione. Una visita in Groenlandia non potrebbe essere completa se non si prende parte a questa incredibile escursione. Il ghiacciaio di Eqi è uno dei
più grandi ghiacciai "calving" della Groenlandia (letteralmente ghiacciaio che "partorisce", di fatto significa
che il distacco dei ghiacci è frequente) dando origine
agli iceberg più o meno grandi. Quando ci si avvicina in
barca al ghiacciaio è sempre un'esperienza mozzafiato.

Tour di GRUPPO

5 giorni

La parete del ghiaccio è larga 4 chilometri ed alta 200
metri e si erge tra le montagne della bellissima costa. Il
ghiacciaio è a 70 Km a nord di Ilulissat e l'escursione richiede l'intera giornata e il pranzo sarà servito godendo
di un panorama che difficilmente dimenticherete. Rientro in città al termine. Pernottamento
4° Giorno: ILULISSAT
Prima colazione. Giornata a disposizione per attività
facoltative. Consigliamo esplorare l'area di Oqaatsut.
5° Giorno: ILULISSAT: WHALE WATCHING
Prima colazione. Al mattino è prevista un'emozionante
escursione in barca alla ricerca dei grandi cetacei. Navigheremo verso l'Icefjord avvicinandoci agli iceberg che
hanno reso questa zona famosa al mondo. Dalla fine di
Maggio fino al tardo autunno questi mari sono i prediletti dalle megattere. Il nostro skipper andrà quindi
alla ricerca di questi giganti del mare con la speranza di
poterli avvistare. Il tour dura circa 2 ore e mezza. Ritorno in città e resto della giornata a disposizione per altre
attività facoltative come ad esempio uscite in Kayak. La
sera, non prima di aver gustato una cena d'arrivederci
a questo incredibile angolo di mondo, trasferimento in
aeroporto per il disbrigo delle formalità d'imbarco.
6° Giorno: ILULISSAT / REYKJAVIK
La partenza è prevista tra la notte del 5° e 6° giorno.
Il volo decolla poco dopo la mezzanotte con arrivo in
Islanda alle 05h30 del mattino.

ESTENSIONE
DALL’ISLANDA

Ilulissat
Reykjavik

QUOTE a partire da:
Luglio/Agosto 2022
6 gg: da € 3.480*

Calendario Partenze 2022
Minimo 2 partecipanti
Luglio: 4, 11, 18, 25
Agosto: 1, 15, 22

Quote di Partecipazione
* Quote valide da Reykjavik
PERIODO
4 Lug - 22 Ago

DOPPIA
€ 3.480

SINGOLA
€ 4.000

* Quote per persona valide da Reykjavik
con voli di linea con tasse incluse.
Spese Gestione Pratica: e 70 (adulti). Polizza Allianz Multirischi: da e 173 (il costo del
premio varia in base al prezzo totale del viaggio. Invitiamo a consultare le pagine finali di
questo opuscolo).
La quota comprende:
* Voli Reykjavík-Ilulissat-Reykjavík e relative
tasse aeroportuali;
* Sistemazione in hotel 3* in camera doppia/
matrimoniale con servizi privati, colazione inclusa per 4 notti;
* Cena d'arrivederci (2 portate) in hotel;
* Trasferimenti aeroportuali in coincidenza
con voli a Ilulissat;
* Visita a piedi della città di Ilulissat con guida locale di lingua inglese;
* Escursione mattutina in Kayak;
* Escursione in barca serale tra gli iceberg;
* Escursione in barca all'Eqi Glacier con
pranzo incluso;
* Escursione in barca alla ricerca delle balene;
La quota NON comprende:
Voli da/per Reykjavik, pasti non menzionati,
bevande ai pasti, attività a carattere facoltativo.
Questo tour può prevede una condivisione
dei servizi insieme ad altri turisti provenienti
da tutto il mondo. Un'ottima occasione per
stringere nuove amicizie internazionali!
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SCANDINAVIA - ISLANDA

Tour Fly & Drive
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Norvegia

i posti da non perdere
ANDENES - VESTERALEN
LA CAPITALE DELLE BALENE

una vacanza in auto norvegia

SENJA
L'ISOLA PIù SELVAGGIA

CAPO NORD
IL TETTO D'EUROPA!

ATLANTIC ROAD
LA STRADA PIù PANORAMICA!
LOFOTEN
L'ARCIPELAGO PIù BELLO AL MONDO!

GEIRANGERFJORD
IL RE DEI FIORDI NORVEGESI

TROMSO
LA CAPITALE ARTICA

alesund
LA CITTà ART NOUVEAU

bergen
la porta d'ingresso ai fiordi

Una Vacanza in Auto in Norvegia

Noleggio auto
I nostri viaggi proposti qui di seguito, includono sempre il noleggio auto con Hertz o Europcar a seconda
della regione visitata. Il chilometraggio è illimitato
e vi invitiamo a prestare particolare attenzione alle
note relative alle condizioni di noleggio che vengono
inoltrate al momento della preventivazione-conferma. Per noleggiare un'auto è necessario disporre di
una patente di guida in corso di validità ed averla
conseguita da almeno un anno. Ricordiamo che è indispensabile essere in possesso di una carta di credito. Quando disponibile consigliamo sempre optare
per pacchetti assicurativi che limitano e/o azzerano
la franchigia (la responsabilità finanziaria per cui risponderete in caso di danni e/o furti).
Viaggiare informati

NAEROFJORD
NORWAY IN A NUTSHELL

Lysefjord
& Prekestolen
OSLo
la capitale

FLAMSBANA
MYRDAL - FLåM

* Limiti di Velocità
I controlli sono molto severi e Vi invitiamo a rispettare sempre la segnaletica indicata. Generalmente il limite è di 80 Km/h sulle strade extra urbane, 50 Km/h
nei centri abitati. Talvolta in prossimità di scuole il
limite scende a 30 Km/h
* Tempi di Percorrenza
Non sottovalutate i tempi di percorrenza. Le strade
sono ben tenute e meno trafficate rispetto ai nostri
strandard ma anche a causa dei limiti di velocità, il
tempo di percorrenza è più significativo rispetto ai
chilometri effettivi da percorrere. Le lunghe giornate
estive giocano comunque a Vostro favore!
* Obblighi alla Guida
Le leggi sul consumo dell'alcool sono severissime.
Non bevete alla guida. Il limite dell'alcool nel sangue
è dello 0,02%. Praticamente dovete rigorosamente
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astenervi. È obbligatorio l'uso delle cinture di sicurezza sia per chi guida che per tutti i passeggeri, inclusi coloro che sono seduti dietro. Se viaggiate con
i bambini al di sotto dei 36Kg e 135 cm di altezza, è
obbligatorio l'uso dei seggiolini. In Norvegia anche
durante i giorni estivi, è obbligatorio tenere sempre i
fari anabbaglianti accesi, sia in città che nelle strade
extra-urbane. Vi ricordiamo che in Norvegia i pedoni
e i ciclisti hanno praticamente sempre la precedenza.
Soprattutto sulle strade più strette in caso di ciclisti,
Vi raccomandiamo la massima prudenza.
* Pedaggi
Da oltre 70 anni la Norvegia ha fatto dei pagamenti
dei pedaggi la risorsa principale per la costruzione e
manutenzione di strade, tunnel sottomarini e ponti. Nessuna macchina è esentata dal pagamento dei
pedaggi, incluso quelle a noleggio. Molti di questi
caselli per il pagamento dei pedaggi sono automatizzati. Al momento del ritiro del veicolo fate richiesta
al noleggiatore l'abilitazione all'AutoPASS, l'equivalente del nostro Telepass. Se viaggiate con il vostro
veicolo, questo andrà registrato su un sito apposito.

fiordi come la Rodne Fjord Cruise, la Thorghattem
Nord opera nel Nordland e nel Troms nella Norvegia
Settentrionale etc.).
* Strade Turistiche Nazionali
Per i grandi appassionati di "Fly & Drive", segnaliamo che la Norvegia offre un gran numero di strade
panoramiche. Malgrado moltissimi percorsi offrono
quasi sempre panorami incantevoli, ben 18 strade sono state elette "Strade Turistiche Nazionali".
Se il vostro viaggio si svolge in aree dove è presente
una di queste, la raccomandazione è ovviamente di
non ignorarle. Lungo queste strade sono state create anche particolari architetture per esaltare i punti
panoramici. Delle aree di sosta che offrono quindi
momenti di relax dalla guida ma soprattutto vedute
per lo più mozzafiato. Queste 18 strade coprono ben
2.136 Km lungo tutto il territorio nazionale. Prima
della partenza consigliamo consultare il sito (www.
nasjonaleturistveger.no/en)

* Traghetti
Per la sua conformazione geografica, i traghetti sono
parte integrante del trasporto pubblico. Raramente
durante una vacanza in Norvegia non si prova l'esperienza di un passaggio in traghetto. Durante i mesi
estivi non si escludono lunghe file per le tratte più
popolari (es. Geiranger/Hellesylt e Lauvvik/Lysebotn
nella regione dei fiordi così come Bodo/Moskenes e
Bognes/Lodingen). Consigliamo quindi di arrivare
agli imbarci con un certo anticipo. Molti passaggi in
traghetto possono essere acquistati in loco o pre-acquistati accedendo direttamente ai siti delle Compagnie di Navigazione (es. Fjord Line opera nell'area dei
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Tour individuali Fly&Drive

Geiranger
Sogndal

Tour individuali Fly&Drive

Il Viaggio in Dettaglio

Il Viaggio in Dettaglio

Il Viaggio in Dettaglio

Inquadrate il QR Code
per conoscere l'itinerario
completo giorno per giorno

Inquadrate il QR Code
per conoscere l'itinerario
completo giorno per giorno

Inquadrate il QR Code
per conoscere l'itinerario
completo giorno per giorno

Sogndal

Lillehammer

Bergen
Geilo

Bergen
Oslo

Geilo

Fly and Drive

Viaggiando
tra i Fiordi Norvegesi

Geiranger
Stryn
Gudbransdal

2°giorno: oslo - geilo
Partenza per Geilo via Honefoss e
Gol. Ustedalen Hotel.

7°giorno: oslo - Italia
Rilascio dell'auto in aeroporto. Rientro in Italia

2°giorno: lillehammer - gudbransdal
Lasciate Oslo per Gudbransdal.
Consigliamo una sosta nella località
olimpica di Lillehammer. Hotel Thon
Skeikampen.
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7°giorno: geilo - oslo
Rientro ad Oslo. Potreste avere del
tempo a disposizione per visitare la
città. Hotel Thon Spectrum.
8°giorno: Oslo / Italia
Rilascio dell'auto in aeroporto. Rientro in Italia.

QUOTE

a partire da:

2
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PERSONA
e 202
o/8 OttobrPER
1 Maggi

7 gg: da € 1.355

6°giorno: bergen - geilo
Attraversate l'Hardangerfjord sino
ad Eidfjord. Visitate le cascate Voe-

QUOTE

a partire da:

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PER PERSONA
2022
1 Maggio/30 Settembre
8 gg: da € 1.400

5°giorno: forde - bergen
Traghetto Mannheller-Fodnes (non
incluso). Raggiungete Flam. vi condurrà sulla E16 sino a a Flam. Inclusa la crociera sul fiordo Sognefjord. A
Gudvangen visitate il villaggio vichingo. Arrivo a Bergen. Hotel Zander K
6°giorno: bergen - stavanger
Visitate Bergen. Poi procedete per la
cittadina di Stavanger con due pas-

Trondheim
Ålesund

Norvegia da nord a sud
da Trondheim a Stavanger

saggi in traghetto (non inclusi). Clarion Hotel Stavanger.
7°giorno: lysefjord
Al mattino inclusa la spettacolare crociera sul Lysefjord. Pomeriggio alla scoperta di Stavanger.
8°giorno: Stavanger / Italia
Rilascio dell'auto in aeroporto. Rientro in Italia.

1°giorno: Italia / Trondheim
Arrivo e ritiro auto prescelta (Toyota
Yaris o Avenis o Sedan o Station Wagon o Rav 4x4) con Hertz in aeroporto. Hotel Quality Augustin.
2°giorno: trondheim - Ålesund
Guidate tra paesaggi suggestivi fino
al Thon Ålesund Hotel. I passaggi in
traghetto Halsa-Kanestrum e MoldeVestnes non sono inclusi.

bordo del traghetto per Stavanger
(incluso). Clarion Hotel.
7°giorno: lysefjord
Inclusa una meravigliosa crociera nell'incantevole Lysefjord conosciuto per la
roccia a strapiombo denominata pulpito.
8°giorno: Stavanger - Italia
Trasferimento libero in aeroporto.
Rientro in Italia

3°giorno: geirangerfjord - hornidal
Traghettate fino a Eidsdal (non incluso). Inclusa navigazione (auto al seguito) nel magnifico fiordo di Geiranger,
uno dei più impressionanti al mondo.
Hotel Havila Raftevold.

4°giorno: fosnavag - forde
Traghetto da Magerholm a Orsneset
(non incluso) per raggiungere Hellesylt. Inclusa la minicrociera sul fiordo
Geiranger, uno dei più impressionanti
al mondo. Scandic Sunnfjord Hotel.

4°giorno: stryn - sogndal
Incluso biglietto per lo Skylift a Loen,
nuova attrazione per raggiungere la
cima sul monte che domina il fiordo
sottostante. Hotel Quality Sogndal.
5°giorno: sogndal - bergen
Traghetto Mannheller-Fodnes (non
incluso). Raggiungete Flam. Inclusa
la famosa minicrociera "Norway in a
Nutshell" in Eco-Luxury Boat. Guidate
sino a Bergen. Hotel Thon Orion.

2°giorno: oslo - gudbransdalen
Godetevi la città di Oslo. Incluso ingresso Museo Navi Vichinghe. Partire
per la zona di Gudbransdalen. Hotel
Thon Skeikampen.

Geiranger

Inquadrate il QR Code
per conoscere l'itinerario
completo giorno per giorno

Fly and Drive

3°giorno: gudbransdalen - Ålesund
Partite per Ålesund sulla costa percorrendo la leggendaria strada panoamica Trollstigen. Hotel Thon.

3°giorno: trollstigen - stryn
Percorrete la panoramica strada dei
Troll. Inclusa minicrociera sul Geiragerfjord (auto al seguito). Arrivo a Hellesylt e proseguimento lungo il Nordenfjord. Hotel Stryn.

4°giorno: bergen - sogndal
Lasciate Bergen per Gudvangen percorrendo una bellissima strada panoramica. Inclusa la famosa minicrociera
"Norway in a Nutshell" in Eco-Luxury
Boat. Ammirerete il meraviglioso Naerofjord, sito Unesco, su questa speciale imbarcazione totalmente elettrica.
Arrivati a Flam con un bus ritornate al
punto di imbarco per proseguire per
Sogndal. Hotel Quality.

Oslo

1°giorno: Italia / Oslo
Volo per Oslo. Arrivo e ritiro auto
prescelta (Toyota Yaris o Avenis o Sedan o Station Wagon o Rav 4x4) con
Europcar in aeroporto. Hotel Thon
Spectrum.

Polar Circle

Loen Sognefjord
Bergen
Stavanger
Lysefjord Z3

I Tre Fiordi
dei Vichinghi
ringfoss, la più alta della Norvegia.
sulla via per Geilo. Hotel Ustedalen.

Il Viaggio in Dettaglio

Z2

Gudbrandsdalen

Fly and Drive

Fiordi
da Amare
1°giorno: Italia / Oslo
Volo per Oslo. Arrivo e ritiro auto
prescelta (Toyota Yaris o Avenis o Sedan o Station Wagon o Toyota Rav)
con Europcar in aeroporto. Hotel
Thon Opera.

3°giorno: geilo - bergen
Partite di buon mattino verso il fiordo
di Hardanger. Da non mancare Voeringfoss, la più alta cascata della Norvegia, lungo il trasferimento. Grand
Terminus Hotel.

Stavanger

Fly and Drive

6°giorno: geiranger - oslo
Partenza per Oslo passando per Lom
e visitando la famosa chiesa in legno
di Stavkyrka. Consigliamo una sosta
nella cittadina olimpica di Lillehammer. Arrivo a Oslo. Hotel Thon Opera

Ålesund
Førde
Bergen

Oslo

1°giorno: Italia - Oslo
Volo per Oslo. Arrivo e ritiro auto
prescelta (Toyota Yaris o Avenis o Sedan o Station Wagon o Toyota Rav)
con Europcar in aeroporto. Hotel
Thon Opera.

5°giorno: sogndal - geiranger
Partenza per il Geiragerfjord via Skei,
Olden, Stryn sino a Hellesylt. Inclusa
una bellissima navigazione sul Geirangerfjord con auto al seguito. Geiranger
Hotel.

Norvegia

4°giorno: sognefjord - bergen
Il viaggio prosegue verso sud. Traghettate da Fodnes a Flam (non
incluso). Inclusa minicrociera sul Sognefjord, il più lungo e profondo della
Norvegia, da Flam fino a Gudvangen.
Un bus vi riporta a Flam. Proseguite in
auto per Berge. Hotel Grand Terminus (2 notti)

QUOTE

a partire da:

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
2022
brePERSONA
o/30 SettemPER

1 Maggi

8 gg: da € 1.405

5°giorno: bergen
Giornata per esplorare la bella cittadina di Bergen con il suo suggestivo
porto e i suoi suggestivi dintorni.
6°giorno: bergen - stavanger
Rilasciate l'auto a Bergen e salite a

QUOTE a partire da:

2
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PERSONA
e 202
o/8 OttobrPER
1 Maggi

8 gg: da € 1.520
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Tour individuali Fly&Drive

Tour individuali Fly&Drive

Capo Nord

Il Viaggio in Dettaglio
Ålesund
Bergen

Geiranger
Loen Sognfjord
Ballestrand

Alta

Alesund
Forde
Bergen

Fly and Drive

Fiordi Norvegesi
al Top
1°giorno: Italia / Alesund
Voli per Alesund. Arrivo e ritiro auto
prescelta (Toyota Yaris o Avenisi o
Sedan o Station Wagon o Toyota
Rav) con Europcar in aeroporto. Hotel Quality Waterfront (2 notti)
2°giorno: trollstigen - runde
Percorrete la panoramica strada dei
Troll. Non mancate l'isoletta di Runde per ammirare i pulcinella di mare.

6°giorno: naerofjord - bergen
Giungete a Flam (necessari alcuni
passaggi in traghetto non inclusi).
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Meravigliosa Norvegia
Fiordi & Capo Nord
2°giorno: Bergen - Sognefjord
Bellissima giornata per esplorare la
regione del Sognefjord. Potete navigare il Naerofjord fino a Flam. Pernottamento zona Sogndal

4°giorno: loen
Incluso biglietto per lo Skylift a Loen,
nuova attrazione per raggiungere la
cima sul monte che domina il fiordo
sottostante.
5°giorno: loen - balestrand
Consigliamo una partenza presto
per percorrere una strada stupenda
per una tappa al vicino ghiacciaio
di Briksdal. Traghettate da Hella a
Dragsvik (non incluso). Cena e notte
al Kviknes Hotel.

Fly and Drive

7°giorno: bergen
Godetevi la bella cittadina di Bergen

QUOTE a partire da:

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PER PERSONA
2022
30 Settembre

1 Aprile/

8 gg: da € 1.840

Bognes
Bodo

Forde
Bergen

Sognefjord

1°giorno: Italia / Bergen
Volo per Bergen. Arrivo e ritiro auto
prescelta con Hertz in aeroporto. Hotel Zander K o similare

3°giorno: geirangerfjord - loen
Traghetto per Eisdal e da Geiranger
inclusa minicrociera sul Geiragerfjord
(auto al seguito). Arrivo a Hellesylt e
proseguimento lungo il Nordenfjord.
Hotel Alexandra & Spa (2 notti)

Isole Lofoten

Alesund

Geirangefjord

Inclusa la famosa minicrociera "Norway
in a Nutshell" in Eco-Luxury Boat. Guidate sino a Bergen. Clarion Hotel
Admiral (2 notti).

8°giorno: Bergen- Italia
Rilascio dell'auto in aeroporto. Rientro in Italia.

Il Viaggio in Dettaglio

Il Viaggio in Dettaglio
Inquadrate il QR Code
per conoscere l'itinerario
completo giorno per giorno

Inquadrate il QR Code
per conoscere l'itinerario
completo giorno per giorno

di Mageroya. Scandic Hotel.
8°giorno: Honningsvag - Alta
Avete del tempo a disposizioni per
escursioni facoltative prima di far rientro ad Alta. Pernottamento.
9°giorno: Alta / Italia
Rilascio auto in aeroporto. Rientro
in Italia.

Norvegia

Inquadrate il QR Code
per conoscere l'itinerario
completo giorno per giorno

Bergen

Sognefjord

Fly and Drive

Meravigliosa Norvegia
Fiordi & Lofoten
2°giorno: Bergen - Sognefjord
Bellissima giornata per esplorare la
regione del Sognefjord. Potete navigare il Naerofjord fino a Flam. Pernottamento zona Sogndal

Bognes
Bodo

Percorrete le tante stradine panoramiche. Possibile anche partecipare a
qualche escursione facoltativa.
9°giorno: Lofoten - Bognes - Bodo
Traghettate per Bognes (incluso) e
guidate fino a Bodo. Pernottamento.
10°giorno: Bodo / Italia
Rilascio auto in aeroporto. Rientro
in Italia.

Sognefjord

Fly and Drive

Meravigliosa Norvegia

Fiordi - Atlantic Road - Lofoten
1°giorno: Italia / Bergen
Volo per Bergen. Arrivo e ritiro auto
prescelta con Hertz in aeroporto. Hotel Zander K o similare
2°giorno: Bergen - Sognefjord
Bellissima giornata per esplorare la
regione del Sognefjord. Potete navigare il Naerofjord fino a Flam. Pernottamento zona Sogndal

3°giorno: Geirangerfjord - Alesund
Proseguite verso Alesund. Consigliamo una deviazione per navigare sul
Geirangerfjord e percorre la Trollstigen. Hotel Thon Alesund o similare.

3°giorno: Geirangerfjord - Alesund
Proseguite verso Alesund. Consigliamo una deviazione per navigare sul
Geirangerfjord e percorre la Trollstigen. Hotel Thon Alesund o similare.

4°giorno: Alesund - Forde
Completate le visite di questa regione
prima di tornare verso Bergen. Pernottamento a Forde. Hotel Thon.

4°giorno: Alesund - Forde
Completate le visite di questa regione
prima di tornare verso Bergen. Pernottamento a Forde. Hotel Thon.

5°giorno: Forde - Bergen
Un'altra bella giornata nella regione
dei fiordi. Pernottamento a Bergen.

5°giorno: Forde - Bergen
Un'altra bella giornata nella regione
dei fiordi. Pernottamento a Bergen.

5°giorno: Kristiansund - Trondheim
Visitata la città vecchia di Kristiansund prima di procedere verso Trondheim, la terza città della Norvegia.

6°giorno: Bergen - Alta
Rilasciate l'auto in aeroporto. Volo
per Alta. Ritiro auto in aeroporto.
Pernottamento al Thon Hotel.

6°giorno: Bergen - Bodo - Lofoten
Rilasciate l'auto in aeroporto. Volo
per Bodo. Ritiro auto e prendete il
traghetto (incluso) per Moskenes. Si
raggiungono così le mitiche isole Lofoten. Pernottamento in hotel.

6°giorno: Trondhiem - Isole Lofoten
Rilasciate l'auto in aeroporto. Volo
per Bodo. Qui ritirate l'auto e prendete il traghetto (incluso) per Moskenes. Si raggiungono così le mitiche
isole Lofoten. Pernottamento.

7°giorno: Capo Nord - Honningsvag
Partite alla volta di Capo Nord arrivando così sul tetto del mondo dopo
aver attraversato il tunnel sottomarino che collega la terraferma all'isola

QUOTE a partire da:

2
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PER PERSONA
1 Maggio/31 Ottobre 202

9 gg: da € 1.835

7°/8°giorno: Lofoten
Due bellissime giornate per esplorare l'arcipelago più bello del mondo.

Inquadrate il QR Code
per conoscere l'itinerario
completo giorno per giorno

Kristiansund Trondheim
Alesund
Geirangefjord

Geirangefjord

1°giorno: Italia / Bergen
Volo per Bergen. Arrivo e ritiro auto
prescelta con Hertz in aeroporto. Hotel Zander K o similare

Il Viaggio in Dettaglio
Isole Lofoten

3°giorno: Geirangerfjord - Alesund
Proseguite verso Alesund. Consigliamo una deviazione per navigare sul
Geirangerfjord. Hotel Thon Alesund.

Percorrete le tante stradine panoramiche. Possibile anche partecipare a
qualche escursione facoltativa.
9°giorno: Lofoten - Bognes - Bodo
Traghettate per Bognes (incluso) e
guidate fino a Bodo. Pernottamento.
10°giorno: Bodo / Italia
Rilascio auto in aeroporto. Rientro
in Italia.

4°giorno: Alesund - Kristiansund
Percorrete oggi due delle strade panoramiche più famose della Norvegia: la Trollstigen e la Atlantic Road.

QUOTE a partire da:

2
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PERSONA
e 202
31 OttobrPER
1 Aprile/

10 gg: da € 1.870

7°/8°giorno: Lofoten
Due bellissime giornate per esplorare l'arcipelago più bello del mondo.

QUOTE a partire da:

2
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PERSONA
e 202
31 OttobrPER
1 Aprile/

10 gg: da € 1.925

AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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Tour individuali Fly&Drive

Capo Nord
Alta
Hammerfest

Tromso
Isole Lofoten

Narvik

Bodo

Il Viaggio in Dettaglio
Inquadrate il QR Code
per conoscere l'itinerario
completo giorno per giorno

Tour individuali Fly&Drive

Capo Nord
Alta
Hammerfest

Tromso
Isole Lofoten

Narvik

Bodo

Il Viaggio in Dettaglio
Inquadrate il QR Code
per conoscere l'itinerario
completo giorno per giorno

Vesterålen
Lofoten

Narvik

Inquadrate il QR Code
per conoscere l'itinerario
completo giorno per giorno

Capo Nord
Alta
Tromso
Hammerfest
Senja
Narvik
Isole Lofoten
Bodo

Il Viaggio in Dettaglio
Inquadrate il QR Code
per conoscere l'itinerario
completo giorno per giorno

Polar Circle

Kristiansund Trondheim
Alesund
Geirangefjord
Bergen

Il Viaggio in Dettaglio

Norvegia

Sognefjord

Fly and Drive

Fly and Drive

Fly and Drive

Fly and Drive

Fiordi - Atlantic Road - Lofoten - Capo Nord

Lofoten & Capo Nord Express

Lupi Balene e scenari mozzafiato

Lofoten Vesteralen Senja Capo Nord

Meravigliosa Norvegia
1°giorno: Italia / Bergen
Volo per Bergen. Ritiro auto prescelta
con Hertz. Hotel Zander K o similare
2°giorno: Bergen - Sognefjord
Esplorate la regione del Sognefjord.
Pernottamento zona Sogndal
3°giorno: Geirangerfjord - Alesund
Proseguite verso Alesund. Non mancate una crociera sul Geirangerfjord.

10°giorno: Capo Nord - Alta
Si raggiunge oggi Capo Nord ed Alta.
11°giorno: Alta - Narvik
Proseguite in direzione sud per Narvik
12°giorno: Narvik - Bodo
Si rientra oggi a Bodo
13°giorno: Bodo - Italia
Rilascio auto e rientro in Italia.

4°giorno: Alesund - Kristiansund
Percorrete oggi due delle strade panoramiche più famose della Norvegia: la Trollstigen e la Atlantic Road.

6°giorno: Trondhiem - Isole Lofoten
Volo per Bodo. Ritirate l'auto e traghetto (incluso) per Moskenes.
7° giorno: Lofoten
Bellissima giornata per esplorare l'arcipelago più bello del mondo.

9°giorno: Tromso - Hammerfest
Il viaggio prosegue in direzione nord
fino ad Hammerfest. Pernottamento.
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1°giorno: Italia - Bodo
Voli per Bodo. Ritiro auto prescelta
con Hertz. Scandic Bodo Hotel o sim.
2°giorno: Bodo - Isole Lofoten
Partite per le mitiche Isole Lofoten
che si raggiungono in traghetto (incluso) sbarcando a Moskenes. Percorrete strade panoramiche fino a
Svolvaer. Hotel Thon Svolvaer o sim.
3° giorno: Lofoten - Tromso
Il viaggio prosegue verso la Capitale
artica: Tromso percorrendo bei paesaggi. Thon Polar Hotel.

to odierno richiede più di 7 ore in
auto senza sosta ma le lunghe giornate estive giocheranno a vostro favore.
Quality Hotel.
7°giorno: Narvik - Bodo
Si percorre oggi l'ultimo tratto per far
rientro a Bodo. Scandic Hotel.
8°giorno: Bodo - Italia
Rilascio auto e rientro in Italia.

QUOTE a partire da:

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
2022
brePERSONA
o/30 SettemPER

1 Maggi

13 gg: da € 2.175

5°giorno: Capo Nord - Alta
Si percorre l'ultimo tratto della strada più a nord del continente europeo. Arriverete sull'isola di Mageroya
grazie ad un tunnel sottomarino. Visitate il North Cape Hall prima di far
rientro verso Alta. Giornata intensa
ma impagabile per i suoi paesaggi.
Thon Alta Hotel o similare.
6°giorno: Alta - Narvik
Ci riavviciniamo al nostro punto di
partenza non prima di aver visitato
Alta e il suo museo all'aperto. Il trat-

Isole Lofoten e Vesteralen
1°giorno: Italia - Narvik
Arrivo in volo ad Evenes. Ritirate
l'auto della categoria prescelta in
aeroporto con Hertz. Hotel Scandic
Narvik (2 notti).
2°giorno: polar park
Incluso biglietto di ingresso al rinomato
Polar Park. Facoltativo e a pagamento alla riserva dei lupi artici per l'esperienza "The Wolf Kiss".

bella isola Andoya.
7°giorno: vesteralen - harstad
Partenza verso sud percorrendo strade tra fiordi, spiagge ed insenature
bellissime. Consigliata una sosta alla
chiesa vichinga. Hotel Thon Harstad
8°giorno: Harstad - Italia
Rilascio dell'auto all'aeroporto di
Evenes e rientro in Italia.

3°giorno: narvik - isole lofoten
Percorrendo una strada molto panoramica si giunge nelle splendide isole
Lofoten. Hotel Thon Lofoten (2 notti) a Svolvaer.

4°giorno: Tromso - Hammerfest
Si procede in direzione nord verso
la città di Hammerfest, sull'isola di
Kvaloya collegata alla terraferma dal
ponte di Svalsund. Scandic Hotel.

5°giorno: Kristiansund - Trondheim
Procedere verso Trondheim, la terza
città della Norvegia.

8°giorno: Lofoten - Tromso
Guidate fino a Tromso, la Capitale
Artica, lungo bei paesaggi.

Meravigliosa Norvegia

QUOTE a partire da:

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PER PERSONA
2022
1 Maggio/30 Settembre
8 gg: da € 1.285

6°giorno: andenes: whale safari
Inclusa escursione in barca alla ricerca
dei grandi cetacei, balene e capodogli.
Resto della giornata per esplorare la

1°giorno: Italia - Bodo
Voli per Bodo. Ritiro auto prescelta
con Hertz. Scandic Bodo Hotel o sim.
2°giorno: Svolvaer: Isole Lofoten
Traghetto (incluso) per Moskenes.
Percorrete strade panoramiche fino a
Svolvaer. Hotel Thon o similare
3° giorno: Andenes: Isole Vesteralen
Guidate sino ad Andenes esplorando
così le Vesteralen. Thon Hotel.

dufoss. Arrivo in serata.
9°giorno: Narvik - Bodo
Oggi si percorre l'ultimo tratto del
nostro viaggio con magnifiche vedute
su molte isole ed isolette.
10°giorno: Bodo - Italia
Rilascio dell'auto in aeroporto e rientro in Italia.

4°giorno: Andenes - Isola di Senja
Prendete il traghetto per raggiungere
la bella e selvaggia Senja.
5°giorno: Senja - Alta
Lunga giornata di trasferimento fino
ad Alta. La giornata sarà intensa ma
ripagata dai bei paesaggi.

4°giorno: isole lofoten
Esplorate il sud dell'arcipelago sino
al villaggio di Å. Fra spiagge, monti e
palafitte arriverete a Reine, Ballstad,
Ramberg, Nysfjord, il villaggio museo patrimonio Unesco. Ritornate a
Svolvaer passando da Henningsvaer
e la spiaggia di Rorvik.
5°giorno: lofoten - vesteralen
Partenza per le isole Vesteralen, arcipelago altrettanto suggestivo. Andrikken Hotel (2 notti).

Meravigliosa Norvegia

6°giorno: Alta - Capo Nord
Arrivate oggi al 71° di latitudine
nord, praticamente sul tetto d'Europa. Pernottamento a Honningsvag

QUOTE a partire da:

2
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PER PERSONA
1 Maggio/31 Ottobre 202

8 gg: da € 1.635

7°giorno: Hammerfest - Tromso con
traghetto Hurtigruten
Guidate fino ad Hammerfest dove è
previsto l'imbarco a bordo del postale Hurtigruten fino a Tromso.
8°giorno: Tromso - Narvik
Esplorate Tromso prima di proseguire in direzione sud per Narvik via Bar-

QUOTE a partire da:

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
2022
brePERSONA
o/2 SettemPER

15 Maggi

10 gg: da € 1.985
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Tour individuali Fly&Drive

Tromso
Isole Lofoten

Capo Nord
Alta

Il Viaggio in Dettaglio

Kautokeino

Inquadrate il QR Code
per conoscere l'itinerario
completo giorno per giorno

Kiruna
Bodo

Tour individuali Fly&Drive

Capo Nord
Alta
Hammerfest

Tromso
Isole Lofoten

Narvik

Bodo

Il Viaggio in Dettaglio
Inquadrate il QR Code
per conoscere l'itinerario
completo giorno per giorno

Tromso
Senja
Andenes
Isole Lofoten

Capo Nord
Alta

Evenes

Il Viaggio in Dettaglio
Inquadrate il QR Code
per conoscere l'itinerario
completo giorno per giorno

Norvegia

Tromsø
Trollfjord
Lofoten

Capo
Nord
Alta

Bodø
Polar Circle

Il Viaggio in Dettaglio
Inquadrate il QR Code
per conoscere l'itinerario
completo giorno per giorno

Sognefjord
Bergen

Oslo

Fly and Drive

Fly and Drive

Fly and Drive

Fly and Drive

Capo Nord Lapponia e Lofoten

Lofoten Capo Nord & Fiordi Express

Hurtigruten da Senja a Capo Nord

capo nord tromso lofoten

Norvegia da nord a sud
1°giorno: Italia - Tromso
Arrivo in volo e ritiro auto in aeroporto. Pernottamento a Tromso
2°giorno: Tromso - Alta
Inizia l'avventura. Guidate sino ad
Alta attraversando bei paesaggi
3°giorno: Alta - Capo Nord
Guidate sino a Capo Nord, il punto
più a nord dell'Europa. Si pernotta
stasera a Honningsvag.

re le Lofoten prima del rilascio auto.
Imbarco serale su una nave Hurtigruten per Bodo (passaggio ponte incluso). Arrivo alle 2.30. Trasferimento
libero al Thon Nordyls Hotel.
9°giorno: Bodo - Italia
Rilascio dell'auto in aeroporto. Rientro in Italia.

AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT

3° giorno: Isole Lofoten
Bellissima giornata per esplorare l'arcipelago più bello del mondo.

10°giorno: Norway in a Nutshell
Escursione tra le più leggendarie in
Norvegia, che combina una serie di
trasporti (treno, bus e traghetto) per
ammirare il magnifico Naerofjord.
11°giorno: Bergen - Italia
Rientro in Italia con voli di linea.

QUOTE a partire da:

2
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PERSONA
e 202
o/5 OttobrPER
1 Maggi

9 gg: da € 1.960

9°giorno: Bodo - Bergen
Rilascio auto e partenza in volo per

1°giorno: Italia - Evenes - Harstad
Voli per Evenes. Ritiro auto prescelta
con Hertz. Sure Hotel Harstad
2°giorno: Evenes - Isole Lofoten
Guidate verso l'arcipelago delle Lofoten fino alla zona meridionale.
3° giorno: Isole Lofoten
Bellissima giornata di scoperta percorrendo le tante strade panoramiche.

in serata a Tromso, la capitale artica.
9°giorno: Tromso - Narvik
Visitate Tromso prima di procedere
verso Narvik. Arrivo in serata.
10°giorno: Evenes - Italia
Guidate in aeroporto, rilascio dell'auto e rientro in volo in Italia.

QUOTE a partire da:

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PER PERSONA
2022
1 Maggio/30 Settembre
11 gg: da € 2.160

8°giorno: Alta - Tromso
Costeggiate il Lyngefjord per arrivare

1°giorno: Italia - Oslo
Arrivo ad Oslo. Trasferimento libero
in città. Clarion Savoy (2 notti).
2°giorno: Oslo
Giornata a disposizione per visite.
3°giorno: Oslo - Alta
Trasferimento libero in aeroporto.
Volo per Alta. Ritiro auto prescelta in
aeroporto.. Thon Hotel.

Reine, Å, Ballstad e Stamsund.
10°giorno: Isole Lofoten - Bodo
Nel tardo pomeriggio rilascio dell'auto ed imbarco sull'Hurtigruten per
Bodo (passaggio ponte incluso). Trasferimento libero al Thon Hotel.
11°giorno: Bodo - Italia
Trasferimento libero in aeroporto.

5°giorno: Honningsvag - Alta - Tromso
Rientro a Alta. Rilascio auto e volo
per Tromso (incluso). Trasferimento
libero. Clarion The Edge
6°giorno: Tromso: Hurtigruen
Visitate Tromso. In tarda serata imbarco per le isole Lofoten. Notte a
bordo in cabina interna (inclusa)

6°giorno: Hurtigruten
Arrivate a Fissness in tempo utile per
l'imbarco sull'Hurtigruten. Pernottamento a bordo sulla rotta verso nord.
7°giorno: Capo Nord - Alta
Sbarcate a Honningsvag e raggiungete con l'auto l'iconico Capo Nord. Al
termine guidate verso sud con destinazione Alta.

Norvegia del nord al Top

4°giorno: Alta - Capo nord
Guidate sino a Capo Nord. Hotel
Scandic Bryggen a Honningsvag.

5°giorno: Andenes - Isola di Senja
Traghettate da Andenes verso Gryllefjord sulla bellissima e selvaggia isola di Senja. Dedicate questa giornata
all'esplorazione di quest'isola.

7°giorno: Alta - Narvik
Il viaggio ora prosegue in direzione
sud fino a Narvik. Quality Hotel.
8°giorno: Narvik - Bodo
Oggi si percorre l'ultimo tratto di
strada per tornare al punto di partenza iniziale. Scandic Bodo Hotel.

Le Mitiche Isole del Nord

4°giorno: Lofoten - Vesteralen
Guidate verso le isole Vesteralen fino
ad Andenes, la capitale per gli avvistamenti delle balene.

6°giorno: Capo Nord - Alta
Si raggiunge oggi la meta più iconica del viaggio: il Capo Nord, il tetto
dell'Europa. Si rientra poi ad Alta.

6°giorno: Abisko - Isole Lofoten
Grandi emozioni vi aspettano oggi in
un crescendo di scenari mozzafiato
sino alle mitiche isole Lofoten. Pernottamento a Svolvaer o dintorni.
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2°giorno: Bodo - Isole Lofoten
Traghetto (incluso) per Moskenes.
Esplorate il sud per scenari grandiosi.

Bergen. Trasferimento libero in hotel.
Zander K o similare.

5°giorno: Tromso - Hammerfest
Il viaggio prosegue in direzione nord
fino ad Hammerfest.

5°giorno: Kiruna (Svezia)
Ci addentriamo nel cuore della Lapponia arrivando sino alla cittadina di
Kiruna, in Svezia.

8°giorno: Lofoten - Bodo con
Traghetto Hurtigruten
Avrete ancora del tempo per esplora-

1°giorno: Italia - Bodo
Voli per Bodo. Ritiro auto prescelta
con Hertz. Scandic Bodo Hotel o sim.

4°giorno: Lofoten - Tromso
Guidate fino a Tromso, la Capitale
Artica, lungo bei paesaggi.

4°giorno: Honningsvag - Kautokeino
Si percorre oggi il Finnmark interno,
entrando nella terra dei Sami.

7° giorno: Isole Lofoten
Esplorate questo spettacolare arcipelago. Visitate il Sud e i meravigliosi
villaggi di Å, Reine e Nysfjord.

Meravigliosa Norvegia

7°giorno: Trollfjord - Lofoten
Attraversate
lo
spettacolare
Trollfjord. Sbarco. Trasferimento libero in hotel. Thon Svolvaer.

QUOTE a partire da:

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PER PERSONA
2022
2 Maggio/29 Settembre
10 gg: da € 2.415

8°/9° giorno: Isole Lofoten
Al mattino dell'8°giorno ritiro
dell'auto in città. Giornate a disposizione per esplorare questo splendido
arcipelago. Non perdete i paesini di

QUOTE a partire da:

2
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PERSONA
e 202
o/2 OttobrPER
1 Maggi

11 gg: da € 2.545
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Tour individuali Fly&Drive

Tromso

Capo Nord
Alta
Kautokeino

Isole Lofoten

Kiruna
Bodo

Ålesund

Tour individuali Fly&Drive

Il Viaggio in Dettaglio

Tromso

Inquadrate il QR Code
per conoscere l'itinerario
completo giorno per giorno

Isole Lofoten

Trondheim

Ålesund

Norvegia da nord a sud

Capo Nord a Bergen

3°giorno: Alta - Capo Nord
Guidate sino a Capo Nord, il punto più
a nord dell'Europa. Grazie ad un moderno tunnel sottomarino si raggiunge
agevolmente l'isola di Mageroya. Visitate il Cape North Hall. Si pernotta
stasera a Honningsvag.
4°giorno: Honningsvag - Kautokeino
Si percorre oggi il Finnmark interno,
entrando nella terra dei Sami. Sostate
a Karasjok, la capitale dei Sami.
5°giorno: Kiruna (Svezia)
Ci addentriamo nel cuore della Lapponia arrivando sino alla cittadina di Kiruna, in Svezia. Siamo ancora ben 145
Km sopra il Circolo Polare Artico e fino
a metà Luglio non fa mai praticamente
buio.
6°giorno: Abisko - Isole Lofoten
Grandi emozioni vi aspettano oggi in
un crescendo di scenari mozzafiato.
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Trondheim

Fly and Drive

Norvegia da nord a sud

2°giorno: Tromso - Alta
Inizia l'avventura. Guidate sino ad Alta
attraversando bei paesaggi. Ad Alta da
non mancaere la Cattedrale dell'Aurora Boreale e il Museo delle pitture rupestri datate 7.000 anni fa. Thon Hotel.

Inquadrate il QR Code
per conoscere l'itinerario
completo giorno per giorno

Kiruna

Geirangerfjord
Hornindal
Bergen
Stavanger

Fly and Drive

1°giorno: Italia - Tromso
Arrivo in volo e ritiro dell'auto prescelta in aeroporto. Pernottamento a
Tromso c/o Clarion The Edge.

Il Viaggio in Dettaglio

Kautokeino
Bodo

Geirangerfjord
Hornindal
Bergen

da

Capo Nord
Alta

Norvegia

da

La strada svedese corre lungo il Lago
Tornetrask e costeggia un tratto del famoso Parco Nazionale di Abisko. Man
mano che approcciate l'arcipelago delle isole Lofoten, avrete la certezza del
perchè queste isole sono considerate
tra le più belle al mondo. Stasera si rimane nei pressi di Svolvare.

traghetto Halsa-Kanestrum e MoldeVestnes non sono inclusi. Percorrete
l'Atlantic Road, un capolavoro dell'ingegneria norvegese, considerata una
delle strade più belle al mondo. Scoprite poi Ålesund, costruita su varie isole
tra loro collegate. Un bellissimo esempio di Art Nouveau.

7° giorno: Isole Lofoten
Oggi avete la possibilità di guidare liberamente lungo le panoramiche stradine che collegano le vari isole. Visitate il
Sud e i meravigliosi villaggi di Å, Reine
e Nysfjord. Questa zona è considerata
la più bella in assoluto.

11°giorno: Geirangerfjord - Hornidal
Traghettate fino a Eidsdal (non incluso) per raggiungere il caratteristico villaggio di Geiranger. Da qui è inclusa la
navigazione (auto al seguito) nel magnifico
fiordo di Geiranger, uno dei più impressionanti al mondo. Si sbarca a Hellesylt. Proseguite fino a Hornindal per il pernottamento. Hotel Havila Raftevold.

8°giorno: Lofoten - Bodo con
Traghetto Hurtigruten
Avrete ancora del tempo per esplorare
le Lofoten prima del rilascio auto. Imbarco serale su una nave Hurtigruten
per Bodo (passaggio ponte incluso).
Arrivo alle 2.30. Trasferimento libero al
Thon Nordyls Hotel.
9°giorno: Bodo - Trondheim
Trasferimento libero in aeroporto.
Volo per Trondheim. Ririto dell'auto.
Potreste avere del tempo per scoprire
questa vivace cittadina. Hotel Quality
Augustin.
10°giorno: Trondheim - Alesund
Guidate tra paesaggi suggestivi fino
al Thon Ålesund Hotel. I passaggi in

12°giorno: Sognefjord - Bergen
Il viaggio prosegue verso sud. Traghettate da Fodnes a Flam (non incluso).
Inclusa minicrociera sul Sognefjord, il più
lungo e profondo della Norvegia, da Flam
fino a Gudvangen. Un bus vi riporta a
Flam. Proseguite in auto per Berge. Hotel Grand Terminus (2 notti)

QUOTE a partire da:
2
1 Maggio/5 Ottobre 202
50
3.1
€
14 gg: da

Capo Nord a Stavanger

1°giorno: Italia - Tromso
Arrivo in volo e ritiro dell'auto prescelta in aeroporto. Pernottamento a
Tromso c/o Clarion The Edge.
2°giorno: Tromso - Alta
Inizia l'avventura. Guidate sino ad Alta
attraversando bei paesaggi. Ad Alta da
non mancaere la Cattedrale dell'Aurora Boreale e il Museo delle pitture rupestri datate 7.000 anni fa. Thon Hotel.
3°giorno: Alta - Capo Nord
Guidate sino a Capo Nord, il punto più
a nord dell'Europa. Grazie ad un moderno tunnel sottomarino si raggiunge
agevolmente l'isola di Mageroya. Visitate il Cape North Hall. Si pernotta
stasera a Honningsvag.
4°giorno: Honningsvag - Kautokeino
Si percorre oggi il Finnmark interno,
entrando nella terra dei Sami. Sostate
a Karasjok, la capitale dei Sami.

13°giorno: Bergen
Giornata a disposizione. Potete valutare anche una navigazione sull'Hardangerfjord.

5°giorno: Kiruna (Svezia)
Ci addentriamo nel cuore della Lapponia arrivando sino alla cittadina di Kiruna, in Svezia. Siamo ancora ben 145
Km sopra il Circolo Polare Artico e fino
a metà Luglio non fa mai praticamente
buio.

14°giorno: Bergen - Italia
Rilascio dell'auto in aeroporto. Rientro
in Italia in volo.

6°giorno: Abisko - Isole Lofoten
Grandi emozioni vi aspettano oggi in
un crescendo di scenari mozzafiato.

La strada svedese corre lungo il Lago
Tornetrask e costeggia un tratto del famoso Parco Nazionale di Abisko. Man
mano che approcciate l'arcipelago delle isole Lofoten, avrete la certezza del
perchè queste isole sono considerate
tra le più belle al mondo. Stasera si rimane nei pressi di Svolvare.

traghetto Halsa-Kanestrum e MoldeVestnes non sono inclusi. Percorrete
l'Atlantic Road, un capolavoro dell'ingegneria norvegese, considerata una
delle strade più belle al mondo. Scoprite poi Ålesund, costruita su varie isole
tra loro collegate. Un bellissimo esempio di Art Nouveau.

7° giorno: Isole Lofoten
Oggi avete la possibilità di guidare liberamente lungo le panoramiche stradine che collegano le vari isole. Visitate il
Sud e i meravigliosi villaggi di Å, Reine
e Nysfjord. Questa zona è considerata
la più bella in assoluto.

11°giorno: Geirangerfjord - Hornidal
Traghettate fino a Eidsdal (non incluso) per raggiungere il caratteristico villaggio di Geiranger. Da qui è inclusa la
navigazione (auto al seguito) nel magnifico
fiordo di Geiranger, uno dei più impressionanti al mondo. Si sbarca a Hellesylt. Proseguite fino a Hornindal per il pernottamento. Hotel Havila Raftevold.

8°giorno: Lofoten - Bodo con
Traghetto Hurtigruten
Avrete ancora del tempo per esplorare
le Lofoten prima del rilascio auto. Imbarco serale su una nave Hurtigruten
per Bodo (passaggio ponte incluso).
Arrivo alle 2.30. Trasferimento libero al
Thon Nordyls Hotel.
9°giorno: Bodo - Trondheim
Trasferimento libero in aeroporto.
Volo per Trondheim. Ririto dell'auto.
Potreste avere del tempo per scoprire
questa vivace cittadina. Hotel Quality
Augustin.
10°giorno: Trondheim - Alesund
Guidate tra paesaggi suggestivi fino
al Thon Ålesund Hotel. I passaggi in

so). Pernottamento al Clarion Hotel.
15°giorno: lysefjord
Inclusa una meravigliosa crociera nell'incantevole Lysefjord conosciuto per la roccia
a strapiombo denominata Prekestolen o
pulpito. Pomeriggio a disposizione.
16°giorno: Stavanger - Italia
Trasferimento libero in aeroporto. Rientro in volo in Italia

12°giorno: Sognefjord - Bergen
Il viaggio prosegue verso sud. Traghettate da Fodnes a Flam (non incluso).
Inclusa minicrociera sul Sognefjord, il più
lungo e profondo della Norvegia, da Flam
fino a Gudvangen. Un bus vi riporta a
Flam. Proseguite in auto per Berge. Hotel Grand Terminus (2 notti)
13°giorno: Bergen
Giornata a disposizione. Potete valutare anche una navigazione sull'Hardangerfjord.
14°giorno: Bergen - Stavanger
Rilasciate l'auto a Bergen e salite a bordo del traghetto per Stavanger (inclu-

QUOTE a partire da:

2
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PERSONA
e 202
o/5 OttobrPER
1 Maggi

16 gg: da € 3.440
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Una Vacanza in Auto in Norvegia

whale watching

goÐafoss

hornstrandir

isafjordur

hvÍtserkur
DETTIFOSS
hvammsrangi
dynjandi

lÁtrabjarg

BAKKAGERÐI

SaurbÆjarkirka

hraunfossar

akureyri

LAGO MYVATN

KIRKJUFELL

SEYÐISFJÖRÐUR

HELLISSANDUR

geysir

ARNASTAPI

HAFNARHóLMI

ASKJA

bÚÐIr
HENGIFOSS

gullfoss
SVARTIFOSS
la capitale

VESTRAHORN

skogafoss

Blue Lagoon
JOKULSARLON
DIAMOND BEACH

Noleggio auto
I nostri viaggi proposti qui di seguito, includono
sempre il noleggio auto con Hertz o Europcar. Il chilometraggio è illimitato e vi invitiamo a prestare particolare attenzione alle note relative alle condizioni
di noleggio che vengono inoltrate al momento della
preventivazione-conferma. Per noleggiare un'auto è
necessario avere minimo 20 anni e disporre di una
patente di guida in corso di validità ed averla conseguita da almeno un anno. Ricordiamo che è indispensabile essere in possesso di una carta di credito. Quando disponibile consigliamo sempre optare
per pacchetti assicurativi che limitano e/o azzerano
la franchigia (la responsabilità finanziaria per cui
risponderete in caso di danni e/o furti). La guida è
sulla destra come da noi qui in Italia.
Viaggiare informati

* Limiti di Velocità
Ci sono tantissimi autovelox sparsi un po' in tutto
il paese e le multe sono salate. Vi invitiamo a rispettare sempre la segnaletica indicata. Generalmente il
limite è di 80 Km/h sulle strade sterrate, 90Km/h su
quelle extra-urbane, 50 o 30 Km/h nei centri abitati.
* Condizioni stradali e Consigli
Guidare in Islanda è abbastanza facile. Le condizioni
delle strade sono buone ma siamo certi che vi troverete nel corso del viaggio a guidare anche su strade
sterrate (che non devono essere confuse con le strade
che sulle mappe sono indicate con la sigla F a precedere un numero). L'inizio di una strada sterrata è
segnalata dal cartello "MALBIK ENDAR". Rallentate
la velocità in quanto il manto sdrucciolevole potrebbe far sbandare l'auto. Questa è una delle situazioni
più frequenti per gli incidenti a turisti. La raccoman-

dazione è quella di approcciare la strada sterrata a
velocità ridotta. Alcune strade potrebbero avere carreggiate a larghezza ridotta, curve e dossi ciechi. In
questo caso quando si approccia un veicolo in senso
opposto è importante ridurre la velocità per evitare incidenti ed che dei sassi possano schizzare sulla
carrozzeria. Sulla Ring Road (la Nr. 1) ci sono molti
ponti ad una sola carreggiata. Poco prima di questi
c'è quasi sempre una piccola piazzola per attendere
il passaggio dell'altra macchina proveniente in senso
contrario. La regola dice che deve l'auto più vicina
al ponte ha la precedenza, malgrado questo consigliamo sempre fermarsi ed attendere che il passaggio si liberi. Ricordiamo infatti che in alta stagione
ci sono tantissimi turisti che potrebbero essere ignari
delle regole del posto. Massima prudenza! Siete pur
sempre in vacanza e correre non è il modo migliore
per godersi il paesaggio. Il tempo può cambiare repentinamente. Uno dei danni più frequenti è quello
alle portiere per le raffiche di vento. Fate molta attenzione all'apertura tenendo con forza la portiera
che altrimenti potrebbe essere letteralmente divelta.
Potete verificare le condizioni atmosferiche sul sito
www.vedur.is così come www.road.is per aggiornamenti su eventuali chiusure. Una delle condizioni più
frequenti è quella di incontrare animali sulla carreggiata. Fate molta attenzione perchè attraversamenti repentini possono causare incidenti. Rallentate
sempre e siate pronti a frenare del tutto il veicolo.
Durante i mesi estivi le giornate sono molto lunghe
e il sole basso può dar fastidio alla guida. Portate
sempre con voi degli occhiali da sole. La luce potrebbe indurre a guidare per molte ore causando colpi di
sonno. Riposate spesso.
* Obblighi alla Guida
È obbligatorio l'uso delle cinture di sicurezza sia per

chi guida che per tutti i passeggeri, inclusi coloro che
sono seduti dietro. Se viaggiate con i bambini è obbligatorio l'uso dei seggiolini. Le leggi sul consumo
dell'alcool sono severissime. Dovete rigorosamente
astenervi dal bere o assumere sostanze stupefacenti.
In Islanda anche durante i giorni estivi, è obbligatorio tenere sempre i fari anabbaglianti accesi, sia in
città che nelle strade extra-urbane. È vietato guidare
fuori pista. Il non rispetto di questa regola fa decadere tutte le polizze assicurative. È vietato guidare
mentre si utilizza il cellulare.
* Ring Road: la Strada Nr 1
La Hringvegur è la strada principale dell'Islanda che
compie un periplo perfetto dell'isola e da qui il nome
"Hring" o "Ring" che significa "anello". È lunga
1.339 Km. Lungo il suo percorso incontrerete le principali attrazioni turistiche malgrado vi siano delle
deviazioni che valgono da sole il viaggio. Ad esempio
il "Circolo d'Oro" che non ha niente a che vedere
con la strada circolare nr. 1 così come bisognerebbe
sempre pianificare una deviazione verso la Penisola
di Snaefellsness e/o Borgafjordur Eystri solo per citarne alcune. Per percorrere la Ring Road, almeno in
estate, non è necessario disporre di un veicolo 4x4.
Molti si chiedono quale sia il senso migliore percorrerla. Non sussiste alcuna differenza. Se si viaggia
però a ridosso dell'inverno, forse è meglio percorrerla in senso orario visitando prima il nord e poi il sud
dove l'inverno concede qualche giorno in più di tregua. Per visitare la Ring Road con tutte le sue tappe
consigliamo almeno 9-10 giorni.
* Strade F
Le piste più remote sono indicate sulle mappe stradali con la lettera F anteposta ad un numero. Per
percorrerle è obbligatorio disporre di auto 4x4.

seljalandsfoss
thingvellir
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Tour individuali Fly&Drive

Il Viaggio in Dettaglio
Inquadrate il QR Code
per conoscere l'itinerario
completo giorno per giorno
categoria quality
categoria comfort

Snaefelsness

Egilsstadir

Geysir

Reykjavik

Geysir

Vik

Vik

Fly and Drive

Geysir, Ghiacciai
e Cascate
1°giorno: Italia - Hveragerdi
Volo per Reykjavik. Ritirate l'auto
prescelta in aeroporto Guidate sino
al villaggio di Hveragerdi nella penisola di Reykjanes.
2°giorno: gullfoss - geysir - costa sud
Visitate la bella cascata di Gullfoss e
la zona geotermica dei geysir per poi
procedere verso la costa sud.

kjanes non mancando una sosta nel
villaggio di Grindavik e per un bagno
termale nella famosa Laguna Blu.
7°giorno: Reykjavik - Italia
Rilascio dell'auto in aeroporto. Rientro con voli di linea.

3°giorno: skaftafell - jokulsarlon - vik
Visitate lo straordinario Parco Nazionale del Vatnajokull sino alla laguna
glaciale di Jokulsarlon con i suoi iceberg scintillanti. Non mancate la
Diamond Beach.

6°giorno: penisola di reykjanes blue lagoon

Guidate lungo la penisola di ReyAGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT

Fly and Drive

Meraviglie D'Islanda
Lungo la Ring 1
1°giorno: Italia - Reykjavik
Arrivo in volo. Ritiro auto prescelta.
2°giorno: borgarfjordur-akureyri
Attraversate Borgarnes, Skagafjordur fino ad Akureyri.
3°giorno: godafoss - husavik - lago
myvatn - neskaupsstadur
Visitate la cascata Godafoss e il Lago
Myvatn. A Husavik valutate un'escursione alla ricerca delle balene.

BEST SELLER

pomeriggio. Tempo a disposizione.
8°giorno: Reykjavik - Italia
Rilascio dell'auto all'aeroporto di
Keflavik e rientro in volo.
PARTENZA A DATE FISSE
Giugno: 25
Luglio: 9 - 23 - 28 - 30
Agosto: 6 - 11 - 13

QUOTE

1 Maggi

7 gg: da € 1.135

7°giorno: circolo d'oro - reykjavik
Prendete la strada verso Gullfoss e
la zona geotermica dei geysir. Continuate verso il Parco Nazionale di
Thingvellir. Arrivo nella capitale nel

Akureyri
Dettifoss
Myvatn
Egilsstadir
East Fjords
Borgarnes
Thingvellir
Hofn
Gullfoss
Geysir
Jokulsarlon
Reykjavik

Inquadrate il QR Code
per conoscere l'itinerario
completo giorno per giorno
categoria quality
categoria comfort

Fly and Drive

Classica Ring Road
in 8 Giorni
1°giorno: italia - reykjavik - hveragerdi
Volo per Reykjavik. Ritiro auto in aeroporto. Guidate sino a Hveragerdi
nella penisola di Reykjanes.
2°giorno: circolo d'oro costa sud
Visitate oggi il famoso circolo d'oro
con il parco nazionale di Thingvellir,
le cascate Gullfoss e la zona geotermica dei geysir. Proseguite poi lungo
la costa meridionale non dimenticando altre due belle cascate: Seljalandfoss e Skogafoss.

ne di Skagafjordur. Non perdete il
museo a Glaumbaer ed attraversando l'altopiano di Holtavorduheidi
arrivate nel pomeriggio nella capitale
Reykjavik.
8°giorno: reykjavik - Italia
Rilascio dell'auto in aeroporto. Rientro in volo.

QUOTE

2
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PER 202
PERSONA
/13 Agosto
25 Giugno

8 gg: da € 1.475

6°giorno: akureyri - skagafjordur
Esplorate la zona del lago Myvatn
prima di proseguire per la cascata di
Godafoss e la cittadina di Akureyri.
7°giorno: borganes - reykjavik
Viaggiate attraverso la storica regio-

Godafoss

Akureyri
Dettifoss
Myvatn
Egilsstadir
East Fjords
Borgarnes
Thingvellir
Hofn
Gullfoss
Geysir
Jokulsarlon
Reykjavik

Inquadrate il QR Code
per conoscere l'itinerario
completo giorno per giorno
categoria quality
categoria comfort

Fly and Drive

Classica Ring Road
in 9 Giorni
1°giorno: italia - reykjavik - hveragerdi
Volo per Reykjavik. Ritiro auto in aeroporto. Guidate sino a Hveragerdi
nella penisola di Reykjanes.
2°giorno: gullfoss - geysir - costa sud
Visitate oggi le cascate Gullfoss e la
zona geotermica dei geysir. Proseguite poi lungo la costa meridionale non
dimenticando altre due belle cascate:
Seljalandfoss e Skogafoss.

8°giorno: thingvellir - reykjavik
Visitate le sorgenti termali di Deildartunguhver e il Parco Nazionale
di Thingvellir prima di arrivare nella
vivace Reykjavik.
9°giorno: reykjavik - Italia
Rilascio dell'auto in aeroporto. Rientro in volo.

3°giorno: skaftafell - jokulsarlon - hofn
Visitate il villaggio di Kirkjubaejarklaustur, il Parco Nazionale del Vatnajokull, la laguna glaciale di Jokulsarlon
sino al paesino di Hofn.
4°giorno: fiordi dell'est
Giornata per esplorare i fiordi
dell'est. Hotel in zona Egilsstadir.
5°giorno: dettifoss - husavik - myvatn
Bellissima giornata tra cascate, altopiani e possibilità di whale watching
nel paesino di Husavik.

5°giorno: dettifoss - husavik - myvatn
Bellissima giornata tra cascate, altopiani e possibilità di whale watching
nel paesino di Husavik.

a partire da:

Husavik

Siglufjordur

Vik

4°giorno: fiordi dell'est
Giornata per esplorare i fiordi
dell'est. Hotel in zona Egilsstadir.

6°giorno: costa meridionale
Visitate Reynisdrangar e la sua spiaggia nera e le sue formazioni basaltiche. Da non mancare le cascate spettacolari di Seljalandfoss e Skogafoss.
Hotel in zona Hverargerdi.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
2022
brePERSONA
o/30 SettemPER

Godafoss

3°giorno: skaftafell - jokulsarlon - hofn
Visitate il villaggio di Kirkjubaejarklaustur, il Parco Nazionale del Vatnajokull, la laguna glaciale di Jokulsarlon
sino al paesino di Hofn.

5°giorno: skaftafell - vatnajokull kirkjubaejarklaustur - vik
Godete della vista mozzafiato del
ghiacciao Vatnajokull e della laguna
glaciale di Jokulsarlon. Esplorate la
costa meridionale.

a partire da:

Husavik
Skagafjordur

Vik

4°giorno: fiordi dell'est - hofn
Giornata per esplorare i fiordi
dell'est.

4°giorno: thingvellir - borgarfjordur
Visitate il Parco Nazionale di
Thingvellir, sito dell'antico parlamento islandese. Continuate poi per
il Borgarfjordur ammirando il sito
storico di Reykholt, cascate ed anche la più potente sorgente calda in
Europa.
5°giorno: penisola di snaefellsnes
Esplorate le innumerevoli meraviglie di questa penisola, una piccola
Islanda in miniatura. Non mancate
le splendide scogliere di Arnastapi.

Höfn

Kirkjubaejarklaustur

Jokulsarlon
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Myvatn

Skagafjordur

Inquadrate il QR Code
per conoscere l'itinerario
completo giorno per giorno

Borgarnes

Borgarnes
Reykjavik

Husavik

Il Viaggio in Dettaglio

Il Viaggio in Dettaglio

Il Viaggio in Dettaglio
Akureyri

Islanda

QUOTE a partire da:

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
2022
brePERSONA
o/30 SettemPER

1 Maggi

8 gg: da € 1.500

6°giorno: akureyri - siglufjordur
Esplorate la zona del lago Myvatn
prima di proseguire per la cascata di
Godafoss e la cittadina di Akureyri.
7°giorno: skagafjordur - borgarnes
Viaggiate attraverso la storica regione
di Skagafjordur. Non perdete il museo a Glaumbaer.

QUOTE a partire da:

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
2022
brePERSONA
o/30 SettemPER

1 Maggi

9 gg: da € 1.760
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Tour individuali Fly&Drive

Husavik
Akureyri
Myvatn
Egilsstadir

Snaefelsness
Borgarnes
Reykjavik

Islanda

Il Viaggio in Dettaglio
Inquadrate il QR Code
per conoscere l'itinerario
completo giorno per giorno

Djupivogur

Thingvellir

Hvolsvollur

Jokulsarlon
Kirkjubaejarklaustur

Fly and Drive

2°giorno: circolo d'oro - hvolsvollur
Visitate il famoso cerchio d'oro con
le sue meravigliose attrazioni naturali.
3°giorno: vik - kirkjubaejarklaustur
Esplorate la costa meridionale con le
sue spiagge nere.

Ring 1 & Snaefellsness

8°giorno: snaefelssnes - reykjavik
Per oggi consigliamo esplorare la
bellissima Penisola di Snaefelssnes,
un gioiello geologico. Arrivo nel pomeriggio a Reykjavik.

1°giorno: Italia - Reykjavik Area
Arrivo in volo. Ritiro auto prescelta.

d'oro con Gullfoss e Geysir. Arrivo
nella capitale nel pomeriggio.

2°giorno: thingvellir - borgarfjordur
Visitate il Parco Nazionale Thingvellir.

9°giorno: reykjavik - italia
Se partite al pomeriggio non mancate una sosta nell'invitante Laguna
Blu. Rilascio auto in aeroporto. Volo
di rientro in Italia

3°giorno: snaefellsnes - laugarbakki
Visitate la penisola di Snaefellsnes e i
suoi punti principali.

10°giorno: Reykjavik - Italia
Rilascio dell'auto all'aeroporto di
Keflavik e rientro in volo.
Giugno: 25
Luglio: 28
Agosto: 6 - 11 - 13

QUOTE

2
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PERSONA
e 202
31 OttobrPER
1 Aprile/

9 gg: da € 2.095

8°giorno: hofn - vik - hvolsvollur
Lungo la costa meridionale visitate la
laguna glaciale di Jokursarlon, Diamond Beach e le spiagge nere di Vik.
9°giorno: circolo d'oro - Reykjavik
Completate oggi le visite del circolo

Il Viaggio in Dettaglio
Husavik
Akureyri
Godafoss
Varmahlid

Dettifoss
Myvatn
Egilsstadir
East Fjords
Borgarfjordur
Hofn
Thingvellir
Gullfoss
Geysir
Jokulsarlon
Reykjavik
Kirkjubaejarklaustur
Vik

Inquadrate il QR Code
per conoscere l'itinerario
completo giorno per giorno
categoria comfort

categoria quality

Fly and Drive

Classica Ring Road
in 10 Giorni
1°giorno: italia - reykjavik - hveragerdi
Volo per Reykjavik. Ritiro auto in aeroporto. Guidate sino a Hveragerdi
nella penisola di Reykjanes.
2°giorno: circolo d'oro - borgarnes
Visitate il Circolo d'Oro (Thingvellir,
Gullfoss e Geysir).
3°giorno: blonduos - akureyri
Visitate le belle cascate di Hraunfossar e Barnafoss e le sorgenti termali
di Deildartunguhver, Husafelle e poi
procedete per Akureyri

laguna glaciale di Jokursarlon, Diamond Beach e Skaftafell.
9°giorno: costa sud - reykjavik
Completate oggi le visite lungo la costa meridionale.
10°giorno: Reykjavik - Italia
Rilascio dell'auto all'aeroporto di
Keflavik e rientro in volo.

QUOTE

2
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PER 202
PERSONA
/13 Agosto
25 Giugno

10 gg: da € 2.100

7°giorno: fiordi orientali - hofn
Dedicate del tempo all'esplorazione
dei magnifici fiordi orientali per arrivare in serata ad Hofn.
8°giorno: hofn - vatnajokull
Lungo la costa meridionale visitate la

Raufarhofn

Siglufjordur
Godafoss
Skagafjordur
Akureyri
Dettifoss
Myvatn
Stykkiholmur
Egilsstadir
Penisola Snaefellsness
Djupivogur
Hofn
Thingvellir
Gullfoss
Reykjavik
Geysir
Jokulsarlon
Hveragerdi
Hella
Kirkjubaejarklaustur
Vik

Inquadrate il QR Code
per conoscere l'itinerario
completo giorno per giorno
categoria comfort

categoria quality

Fly and Drive

Islanda Completa &
Arctic Coast Way
1°giorno: italia - reykjavik - hveragerdi
Volo per Reykjavik. Ritiro auto in aeroporto. Guidate sino a Hveragerdi.

9°giorno: vatnsnes - snaefellsness
Completate oggi le visite lungo la costa fino a Stykkisholmur

2°giorno: thingvellir - gullfoss geysir - thjorsardalur - hella
Visitate: Thingvellir, Gullfoss e Geysir
e valle di Thjorsardalur.

10°giorno: snaefellsness - reykjavik
Completate oggi le visite della penisola con arrivo in serata nella capitale.

3°giorno: costa meridionale
Visitate: Skogafoss, Seljalandsfoss,
Myrdalsjokull, Reynisfjara, Dyrholaey. Kirkjubaejarklaustur.

11°giorno: Reykjavik - Italia
Rilascio auto e rientro in volo.

5°giorno: arctic coast way
Esplorate la regione dei fiordi e la Penisola di Langanes fino a Raufarhofn.

6°giorno: husavik - penisola di tjornes - dettifoss - egilsstadir
Valutate un'uscita in barca per il
whale watching. Percorrete la magnifica penisola di Tjornes, visitate
Dettifoss e arrivate a Egilsstadir.

a partire da:

Il Viaggio in Dettaglio
Kopasker
Husavik

4°giorno: vatnajokull - jokulsarlon hofn - djupivogur fiordi orientali
Visitate: Skaftafell, Jokulsarlon, Diamond Beach, Hofn, fiordi orientali.

5°giorno: lago myvatn
Esplorate questa splendida regione.

7°giorno: egilsstadir - hofn
Dedicate del tempo all'esplorazione
dei magnifici fiordi orientali per arrivare in serata ad Hofn.

a partire da:

Islanda

4°giorno: siglufjordur - akureyri
Percorrete la Ring 1 in direzione Akureyri con soste lungo l'itinerario.

6°giorno: husavik - egilsstadir
Potete esplorare il canyon di Abyrgi
e non dimenticate le magnifiche cascate di Dettifoss.

6°giorno: myvatn - akureyri
A Husavik potete fare whale
watching. Esplorare l'area del Lago
Myvatn.

AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT

4°giorno: siglufjordur - akureyri
Percorrete la Ring 1 in direzione Akureyri con soste lungo l'itinerario.

PARTENZA A DATE FISSE

5°giorno: akureyri - husavik
Visitate la cascata Godafoss e l'area
del lago Myvatn. A Husavik non perdete un whale watching.

5°giorno: egilsstadir - husavik
Attraversate la valle di Jokuldalur
con le sue numerose cascate e non
mancate quella di Dettifoss, la più
potente d'Europa.
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Akureyri
Dettifoss
Myvatn
Laugarbakki
Egilsstadir
Snaefellsness
East Fjords
Thingvellir
Hofn
Gullfoss
Geysir
Jokulsarlon
Reykjavik

Meraviglie D'Islanda

4°giorno: skaftafell - djupivogur
Partenza per Skaftafell dove potrete
effettuare escursioni sul ghiacciaio.
Non mancate la laguna glaciale di
Jokulsarlon.

7°giorno: akureyri - borgafjordur
Partite per la parte occidentale dell'isola. Consigliamo una sosta nel paesino di pescatori di Siglufjordur e la
visita al Museo Glaumbaer dove ammirare una fattoria in torba.

Godafoss

Inquadrate il QR Code
per conoscere l'itinerario
completo giorno per giorno

Fly and Drive

Islanda Classic
Circle Tour
1°giorno: italia - reykjavik
Arrivo con voli di linea. Ritiro auto in
aeroporto per la categoria prescelta.

Il Viaggio in Dettaglio
Husavik

Hvolsvollur
Vik

Vik

Tour individuali Fly&Drive

6°giorno: arctic coast way - asbyrgi
- dettifoss - husavik
Percorrete l'Arctic Coast Way. Visitate: Asbyrgi, cascate Dettifoss e penisola di Tjornes fino a Husavik.

QUOTE

a partire da:

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
2022
brePERSONA
o/30 SettemPER

1 Maggi

10 gg: da € 2.150

7°giorno: lago myvatn - siglufjordur
Visitate: Myvatn, Akureyri e percorrete
l'Arctic Coast Way fino a Siglufjordur.
8°giorno: skagafjordur - laugarbakki
Seguite la meravigliosa costa lungo
l'Arctic Coast Way.

QUOTE a partire da:

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
2022
brePERSONA
o/30 SettemPER

1 Maggi

11 gg: da € 2.180

AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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Tour individuali Fly&Drive

Islanda

Eyafjordur
Godafoss
Skagafjordur
Akureyri
Dettifoss
Myvatn
Stykkiholmur
Egilsstadir
Penisola Snaefellsness
Djupivogur
Borgarfjordur
Hofn
Thingvellir
Gullfoss
Reykjavik
Geysir
Jokulsarlon
Hveragerdi
Selfoss
Kirkjubaejarklaustur
Vik

Inquadrate il QR Code
per conoscere l'itinerario
completo giorno per giorno
categoria comfort

categoria quality

Isafjordur

Husavik

Skagafjordur
Godafoss
Hrautafjordur
Akureyri
Dettifoss
Patreksfjordur
Myvatn
Stykkiholmur
Egilsstadir
Snaefellsness
Faskrudsfjrdur
Borgarfjordur
Hofn
Thingvellir
Gullfoss
Reykjavik
Geysir
Jokulsarlon
Selfoss

Islanda Completa
in 12 Giorni

Gran Tour dell'Islanda
in 13 Giorni
1°giorno: italia - reykjavik
Volo per Reykjavik. Ritiro auto in aeroporto. Guidate sino a Reykjavik

2°giorno: circolo d'oro - selfoss
Dirigetevi verso la maestosa cascata
di Gullfoss e la zona geotermica dei
geysir. Visitate il Parco di Thingvellir.

9°giorno: akureyri - stykkisholmur
Attraversate le valli di Skagafjordur
verso la baia di Hunafloi.

2°giorno: penisola di snaefelsness
Visitate l'area di Borgarfjordur e la
Penisola di Snaefelsness.

10°giorno: penisola di snaefellsnes
Proseguite verso la Penisola di Snaefellsnes fino a Stykkisholmur.

3°giorno: stykkisholmur - patreksjorfur
Prendete il traghetto e dirigetevi nei
remoti fiordi dell'est.

11°giorno: borgarfordur - reykholt
- reykjavik
Da non mancare escursioni sul
ghiacciaio di Langjokull. Visitate le
cascate di Hraunfoss, Barnafoss e la
più potente sorgente termale di Deildartunguhver. Arrivo a Reykjavik nel
pomeriggio.

4°giorno: fiordi occidentali
Esplorate quest'area selvaggia ed incontaminata fino a Isafjordur.

12°giorno: reykjavik - italia
Rilascio auto in aeroporto. Potreste
avere del tempo a disposizione per
visitare la famosa Laguna Blu. Rientro in Italia in volo.

6°giorno: skagafjordur - akureyri
Percorrete la costa settentrionale in
un susseguirsi di bei paesaggi fino ad
Akureyri.

Esplorate oggi la bella costa meridionale tra scogliere, cascate e ghiacciai.
4°giorno: jokulsarlon - egilsstadir
Giornata di grandi emozioni. Non
mancate escursioni sul ghiacciaio e
sulla laguna glaciale di Jokulsarlon e
alla Diamond Beach. Visitate Hofn.
5°giorno: fiordi orientali
Gli spettacolari fiordi dell'est sono i
protagonisti di oggi.
6°giorno: dettifoss - asbyrgi - husavik
Attraversate gli altipiani di Modrudalssoraefi sino alla cascata di Dettifoss, al canyon di Asbyrgi e ad Husavik dove potrete fare escursioni in
barca alla ricerca delle balene.
7°giorno: lago myvatn - akureyri
Dedicata la giornata ad ammirare le
tante meraviglie naturali dell'area del
lago di Myvatn. Sosta alla cascata
Godafoss. Arrivo ad Akureyri.
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QUOTE

a partire da:

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
2022
brePERSONA
o/30 SettemPER

1 Maggi

12 gg: da € 2.200

5°giorno: fiordi occidentali
Gli spettacolari fiordi dell'est sono i
protagonisti di oggi. Arrivate a Hrutafjordur.

7°giorno: godafoss - lago myvatn
Dedicata la giornata ad ammirare
le tante meraviglie naturali dell'area
del lago di Myvatn. Sosta alla cascata Godafoss.
8°giorno: husavik - asbyrgi - dettifoss
- egilsstadir
Lunga ma affascinante giornata. Visitate Husavik per il whale watching

Husavik

Skagafjordur
Godafoss
Laugarbakki
Akureyri
Dettifoss
Patreksfjordur
Myvatn
Stykkiholmur
Egilsstadir
Snaefellsness
Faskrudsfjrdur
Borgarfjordur
Hofn
Thingvellir
Gullfoss
Reykjavik
Geysir
Jokulsarlon

Inquadrate il QR Code
per conoscere l'itinerario
completo giorno per giorno
categoria comfort

categoria quality

e lungo il percorso sostate alle cascate di Dettifoss.
9°giorno: fiordi orientali
Guidate fino a Hofn percorrendo la
regione dei fiordi dell'est.
10°giorno: jokulsarlon / costa sud
Visitate la laguna glaciale di Jokulsarlon e dirigetevi lungo la bella costa
meridionale.
11°giorno: costa sud e cascate
Terminate le visite lungo la costa
meridionale senza dimenticare soste
alle cascate lungo il percorso sino a
Selfoss
12°giorno: circolo d'oro - reykjavik
Visitate Geysir, Gullfoss e il parco
Thingvellir prima di arrivare nella
Capitale.
13°giorno: reykjavik - italia
Rilascio auto in aeroporto. Potreste
avere del tempo a disposizione per
visitare la famosa Laguna Blu. Rientro in Italia in volo.

QUOTE

a partire da:

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
2022
brePERSONA
o/30 SettemPER

1 Maggi

13 gg: da € 2.720

Isafjordur

Husavik
Akureyri

Kirkjubaejarklaustur

Islanda Completa e Fiordi
in 14 Giorni
2°giorno: circolo d'oro - selfoss
Dirigetevi verso la maestosa cascata
di Gullfoss e la zona geotermica dei
geysir. Visitate il Parco di Thingvellir.
3°giorno: vik - kirkjubaejarklaustur
Esplorate oggi la bella costa meridionale tra scogliere, cascate e ghiacciai.
4°giorno: jokulsarlon - hofn
Da vedere: Jokulsarlon e alla Diamond Beach. Visitate Hofn.
5°giorno: fiordi est - egilsstadir
Gli spettacolari fiordi dell'est sono i
protagonisti di oggi.
6°giorno: dettifoss - asbyrgi - husavik
Visitate le cascata di Dettifoss, il canyon di Asbyrgi e ad Husavik
7°giorno: lago myvatn - siglufjordur
Ammirate le meraviglie naturali del
lago di Myvatn. Sosta alla cascata
Godafoss e visitate Akureyri.
8°giorno: arctic coast way
Guidate lungo la costa settentrionale
fino a Laugarbakki
9°giorno: holmavik - isafjordur
Addentratevi nella remota ed incon-

Inquadrate il QR Code
per conoscere l'itinerario
completo giorno per giorno

Vik

Fly and Drive

1°giorno: italia - reykjavik - hveragerdi
Volo per Reykjavik. Ritiro auto in aeroporto. Guidate sino a Hveragerdi.

Il Viaggio in Dettaglio

Myvatn
Egilsstadir
Laugarbakki
Brjanslaekur
Stykkisholmur
Snaefellsness
Djupivogur
Borgarnes
Thingvellir
Hofn
Reykjavik
Hella
Jokulsarlon
Patreksfjordur

Kirkjubaejarklaustur
Vik

Fly and Drive

8°giorno: regione di eyjafjordur
Si passa la giornata esplorando la
città di Akureyri e i suoi dintorni.

Isafjordur

Selfoss

Kirkjubaejarklaustur

1°giorno: italia - reykjavik - hveragerdi
Volo per Reykjavik. Ritiro auto in aeroporto. Guidate sino a Hveragerdi.

kirkjubaejarklaustur

categoria comfort

Vik

Fly and Drive

3°giorno: costa meridionale - vik -

Inquadrate il QR Code
per conoscere l'itinerario
completo giorno per giorno

Islanda

Il Viaggio in Dettaglio

Il Viaggio in Dettaglio

Il Viaggio in Dettaglio
Husavik

Tour individuali Fly&Drive

taminata regione dei fiordi occidentali. Guidate fino a Isofjordur.
10°giorno: fiordi occidentali
Esplorate l'estremo nord dei fiordi.
11°giorno: thineyri - flokalundur
Un'altra bellissima giornata nella regione dei fiordi. Visitare Thingeyri, la
cascata di Dynjandi e le scogliere di
Latrabjarg.
12°giorno: fiordi - snaefellsnes
Terminate le visite della zona dei fiordi prima del traghetto che vi conduce sulla penisola di Snaefellsnes.
13°giorno: snaefellsnes - reykjavik
Visitate la penisola e tutta la magnifica regione di Borgarfjordur prima di
arrivare a Reykjavik.
12°giorno: reykjavik - italia
Rilascio auto in aeroporto. Potreste
avere del tempo a disposizione per
visitare la famosa Laguna Blu. Rientro in Italia in volo.

QUOTE

a partire da:

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
2022
brePERSONA
o/30 SettemPER

1 Maggi

14 gg: da € 2.750

Fly and Drive

Il Grande Viaggio Circolare
fantastiche escursioni incluse
1°giorno: italia - reykjavik
Arrivo in Islanda. Ritiro auto. Guidate sino a Reykjavik.

11°giorno: jokulsarlon - skaftafell
Visitate Hofn e la laguna di Jokursarlon e la spiaggia dei diamanti.

2°giorno: penisola di snaefellsness
Esplorate la bella penisola di Snaefellsness via Borgarnes.

12°giorno: vik - ghiacciai - cascate
Ancora cascate, spiagge e vulcani
sono i protagonisti di oggi.

3°giorno: traghetto - patreksfjordur
Si traghetta da Stykkisholmur per la
regione dei fiordi. Non mancante le
scogliere di Latrabjarg.

13°giorno: circolo d'oro - reykjavik
Visitate il circolo d'oro e il ghiacciaio
di Langjokull. Arrivo nella capitale

4°giorno: isafjordur - fiordi ovest
Proseguite verso il magnifico nord
tra paesaggi mozzafiato.
5°giorno: holmavik - laugarbakki
Guidate tra suggestivi scenari sino a
Laugarbakki.
6°giorno: siglufjordur
Guidate lungo la costa settentrionale
via Skagafjordur e Hofsos.
7°/8° giorno: akureyri - lago myvatn
Visitate la cascata Godafoss e dedicate l'8° giorno ad esplorare Myvatn.
9°giorno: myvatn - egilsstadir
Proseguite verso i fiordi orientali. Visitate Dettifoss lungo il percorso.
10°giorno: hengifoss - faskrudsfjord
Visitate la bella cascata di Hengifoss
e raggiungete la costa orientale.

14°giorno: reykjavik
Giornata a disposizione per visite.
15°giorno: reykjavik - italia
Lasciate l'auto in aeroporto. Rientro.
Sono incluse le seguenti attività
* Grotta di lava di Vatnshellir;
* Whale Watching a Hauganes;
* Lake Myvatn Nature Baths;
* Laguna glaciale di Jokulsarlon RIB;
* Motoslitta sul ghiacciaio;
* Ingresso alla Blue Lagoon.

QUOTE a partire da:

2
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PERSONA
e 202
18 OttobrPER
1 Aprile/

15 gg: da € 3.775

AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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Tour individuali Fly&Drive

Isafjordur

Husavik

Il Viaggio in Dettaglio

Akureyri

Myvatn
Egilsstadir
Laugarbakki
Brjanslaekur
Stykkisholmur
Snaefellsness
Djupivogur
Borgarnes
Thingvellir
Hofn
Reykjavik
Hella
Jokulsarlon
Patreksfjordur

Islanda

Inquadrate il QR Code
per conoscere l'itinerario
completo giorno per giorno

Kirkjubaejarklaustur
Vik

Fly and Drive

17 Giorni in Islanda
un tour bellissimo
1°giorno: italia - reykjavik
Arrivo in Islanda. Ritiro auto in aeroporto. Guidate fino a Reykjavik.

Hofsos, forse la più bella d'Islanda, e
proseguite sino a Siglufjordur.

2°giorno: penisola di snaefellsness
Dirigetevi ed esplorate la bella penisola
di Snaefellsness, una piccola Islanda in
miniatura.

cascata godafoss

3°giorno: traghetto - patreksfjordur
Si traghetta oggi verso l'area dei fiordi
occidentali, la zona più remota e meno
popolata d'Islanda. Non dimenticate
una sosta alle meravigliose scogliere di
Latrabiarg dove ammirare in stagione
le pulcinella di mare.
4° / 5° giorno: isafjordur
Queste due giornate sono da dedicarsi all'esplorazione di questa regione.
Strade tortuose che seguono la conformazione dei fiordi, montagne che
cadono a piccolo e scenari spettacolari
saranno il leit motiv di questi giorni.
6°giorno: holmavik - laugarbakki
Guidate oggi l'ultimo tratto dei fiordi
occidentali per arrivare in serata a Laugarbakki.
7°giorno: vatnsnes - siglufjordur
Visitate la penisola di Vatnsnes. Potreste avvistare le foche. Merita una
foto Hvitserkur, monolite di 15 metri
che svetta dalla spiaggia. Valutate una
sosta relax presso la bella piscina di
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- whale watching - lago myvatn
Oggi vi attende un'escursione in barca
alla ricerca delle balene (da Hauganes).
Proseguite verso la colorata Akureyri,
la capitale del nord, per arrivare nella
straordinaria regione del Lago Myvatn.
Non dimenticate lungo il percorso una
sosta alla bella cascata di Godafoss.

8°giorno:

akureyri

9°giorno: vulcano askja
Inclusa escursione negli altopiani interni fino
al Vulcano Askja in super Jeep. Spettacolari
ed emozionanti i paesaggi odierni. Questa
escursione da sola potrebbe valere l'intero viaggio. Si raggiunge un'area davvero remota fuori dalle tradizionali e
più frequentate rotte turistiche.
10°giorno: lago myvatn
Esplorate la zona del lago Myvatn con
le sue tante fumarole che mostrano
la straordinaria potenza geotermica
dell’Islanda. Dai crateri desolati alle
pozze di fango gorgogliante e alle grotte geotermiche, l'area intorno al lago
Mývatn è un microcosmo di meraviglie
naturali. Gli uccelli rari abbondano, e
i bagni di Myvatn sono la risposta del
Nord Islandese alla più famosa Laguna
Blu. Con campi di lava da un lato e lussureggianti pascoli dall'altro, Myvatn è
una bellissima area da esplorare. Una

posizione decisamente lunare, con terra gialla bruciata e acido solforico che
scioglie il terreno in fango gorgogliante, Hveraströnd Sulphur Springs è uno
dei siti più famosi e visitati nella zona.
Pernottamento.

si trova la spiaggia dei diamanti dove
grandi pezzi di ghiaccio vengono spinti sulla battigia dall'impeto delle onde
oceaniche. Arrivate nell'area di Skaftafell e valutate la visita alla cascata di
Svartifoss nella sua cornice di basalto.

11°giorno: dettifoss - egilsstadir
Un'altra incredibile giornata vi attende. Esplorate le cascate Dettifoss, la
più grande d'Europa per portata d'acqua. Si prosegue poi percorrendo l'altopiano fino a Egillstadir.

14°giorno: costa meridionale
Visitate le principali attrazioni naturalistiche della costa Sud sino a Hveragerdi nel sud-ovest dell'Islanda.

12°giorno: hengifoss - faskrudsfjordur
Partite per la Cascata Hengifoss
che si trova vicino al lago Lagarfljót
e si affaccia sulla foresta di Hallormsstaðarskógur. È una bellissima
cascata, 128 metri di altezza, rendendola la seconda cascata più alta in
Islanda. Hengifoss è a 145 metri sul
livello del mare e l'escursione alla cascata è in salita per un'ora. Proseguite
verso i fiordi orientali..
13°giorno: jokulsarlon - skaftafell
Il protagonista di oggi è il maestoso
ghiacciaio Vatnajokull e godrete sicuramente di panorami glaciali mozzafiato sul più grande ghiacciaio d'Europa.
Dopo aver attraversato la cittadina di
Hofn, arriverete alla laguna glaciale di
Jokulsarlon, con i suoi maestosi iceberg
che galleggiano nella laguna profonda
180 metri. Dall'altra parte della strada

15°giorno: circolo d'oro - reykjavik
Non perdete il famoso Circolo d'oro
con le sue 3 attrazioni: geysir, cascata
Gullfoss e Thingvellir.
16°giorno: passeggiata a cavallo
Visitate la Capitale. È inclusa una passeggiata a cavallo di due ore.
17°giorno: reykjavik - italia
Potreste avere del tempo a disposizione prima di recarvi in aeroporto. Consigliamo una sosta nella famosa Blue
Lagoon. Rilascio auto. Rientro in Italia

QUOTE a partire da:

2022
1 Maggio/30 Settembre
45
17 gg: da € 4. 5
AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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Tour individuali Fly&Drive

Capo Nord
Alta

Saariselka

Finlandia

Il Viaggio in Dettaglio

Il Viaggio in Dettaglio

Inquadrate il QR Code
per conoscere l'itinerario
completo giorno per giorno

Inquadrate il QR Code
per conoscere l'itinerario
completo giorno per giorno

Polar Circle

Rovaniemi

Fly and Drive

Lapponia Finlandese
e Capo Nord
1°giorno: Italia - Rovaniemi
Arrivo in volo. Ritirate l'auto prescelta in aeroporto. Hotel Scandic
Rovaniemi.

5°giorno: honningsvag - ivalo
Si torna nella terra dei Lapponi, i famosi Sami, entrando nel regno della
tundra. Hotel Ivalo Hotelli.

2°giorno: rovaniemi - muonio
Visitate Rovaniemi la capitale della Lapponia e procedete poi verso
Muonio attraversando le praterie artiche. Hotel Harrivinia.

6°giorno: ivalo - saariselka - rovaniemi
Partenza per Rovaniemi via Saariselka.

3°giorno: muonio - alta
Si entra oggi in Norvegia. Lungo la
strada si trovano stupendi punti panoramici alla scoperta di un paesaggio unico e ricco di contrasti. Arrivo
ad Alta, e consigliamo la visita panoramica della città con l’ingresso facoltativo al Museo all’aria aperta dei
graffiti rupestri, dove si possono ammirare le incisioni rupestri risalenti a
circa 6000 anni fa. Il sito è stato inserito nella lista dei patrimoni dell’umanità dell’Unesco. Hotel Thon.
4°giorno: alta - capo nord
Partenza per Hammerfest, la città
più settentrionale al mondo e sede
dell’Isbjorn Klubben (antica società
reale degli orsi polari). Nel pomeriggio arrivo a Honningsvåg, sull’isola
di Mageroya, l’ultimo villaggio abitato d’Europa. In serata ammirate il
Capo Nord, un’esperienza indimenticabile. Hotel Scandic Honningsvag.
AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT

Metsäkartano

Jyvaskyla
Tampere
Joensuu
Turku
Lago Saimaa
Helsinki

Rovaniemi

7°giorno: Rovaniemi - Italia
Rilascio auto in aeroporto. Volo di
rientro.

3°giorno: lago saimaa
Esplorate la regione del sud della Carelia. Abbiamo incluso per voi un'uscita in barca alla ricerca della rara
foca del Lago Saimaa.

più grande della Finlandia. Arrivo a
Turki, la città invece più antica.
7°giorno: turku - helsinki
Visitate Turku e dirigetevi ad Helsinki
via Salo (sede della Nokia). Visitate
la Capitale.
8°giorno: Helsinki - Italia
Rilascio auto in aeroporto. Volo di
rientro.

4°giorno: savonlinna - joensuu
Raggiungete Joensuu a nord-est e
lungo il percorso visitate il famoso
castello di Olavinlinna. Visitate la
Carelia Settentrionale. Scandic Hotel

2
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PER
PERSONA
e 202
o/31 Ottobr
1 Maggi

7 gg: da € 1.380

6°giorno: jyvaskyla - tampere - turku
Oggi si prosegue verso Tampere situata tra due laghi che a causa del
loro dislivello (18 metri di differenza) danno origine alle Tammerkoski
Rapids. Tampere è la seconda città

Rovaniemi
Oulu
Kalajoki
Vaasa

Fly and Drive

Orsi e Natura
Selvaggia in Finlandia
1°giorno: Italia - Kuopio
Voli per Kuopio. Ritirate l'auto prescelta in aeroporto. Hotel Scandic.
2°giorno: kuopio - metsakartano
Visitate Kuopio e procedete verso
Metsäkartano, base ideale per esplorare il parco di Tiilikkajarvi o Hiidenportti. Metsäkartano Mansion. Cena
3°giorno: metsakartano - kuhmo
Attraversando Nurmes in Karelia arrivate sino a Kuhmo, un piccolo villaggio che soprattutto durante l'annuale Festival di Musica da Camera
a Luglio, si riempie di vitalità. Hotel
Kalevala. Cena.

Ruka e la loro natura. Cena.
7°giorno: kuusamo - rovaniemi
Arrivate oggi sul Circolo Polare Artico sino a Rovaniemi, casa di Babbo
Natale. Scandic Hotel.
8°giorno: Rovaniemi - Italia
Rilascio auto in aeroporto. Volo di
rientro.

Ruka

Inquadrate il QR Code
per conoscere l'itinerario
completo giorno per giorno

Vuokatti
Kuopio

QUOTE a partire da:

2
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PER
PERSONA
e 202
o/31 Ottobr
1 Maggi

8 gg: da € 1.245

5°giorno: hossa - kuusamo
Il viaggio prosegue a Hossa famosa
per i suoi laghi cristallini. Valutate
un'escursione a Varikallot per ammirare antiche pitturi rupestri. Arrivo a
Kuusano, meta turistica dalla magnifica natura. Cena. Holiday Club.
6°giorno: kuusamo, ruka
Apprezzate i Parchi di Oulanka e

Fly and Drive

Finlandia Relax
in 11 Giorni
1°giorno: Italia - Oulu
Voli per Oulu. Ritirate l'auto prescelta in aeroporto. Scandic City Hotel.

9°giorno: vaasa - kalajoki
Costeggiate il Golfo ed ammirate i
colori delle lunghe giornate estive.

2°giorno: oulu - ranua - rovaniemi
Attraversate la bella regione dell'Ostro Botnia fino a Rovaniemi e valutate una tappa al Parco Ranua. Lapland Hotel Ounasvaara Chalet.

10°giorno: kalajoki - oulu
Si rientra a Oulu, ultima tappa del
viaggio.

3°giorno: rovaniemi
Visitate la città di Babbo Natale e i
suoi dintorni.

11°giorno: Oulu - Italia
Rilascio auto in aeroporto. Volo di
rientro.

4°giorno: rovaniemi - ruka
Partite verso Est fino alla bella località di Ruka. Hotel Ruka Peak.
5°giorno: ruka
Visitate l'area di Ruka e il Parco di
Oulanka.

4°giorno: orsi bruni - juntusranta
Il percorso a nord attraversa zone
scarsamente popolate lungo il confine russo. In serata potrete partecipare ad un safari per l'osservazione degli Orsi (a pagamento extra). Cena.
Hossan Lomakeskus.

5°giorno: joensuu - jyvaskyla
Il viaggio prosegue in direzione ovest.
Passaggio per Varkaus fino a Jyvaskyla, la città natale del famoso architetto Alvar Aalto. Visitate il museo a lui
dedicato. Scandi Hotel.

QUOTE a partire da:

Il Viaggio in Dettaglio

Helsinki

Laghi, Foreste e
Quiete Finlandese
2°giorno: helsinki - lago saimaa
Oggi raggiungete il Lago Saimaa a
340 Km di distanza. Consigliamo
lungo il percorso la sosta e visita di
Porvoo e Lappeenranta. Sahanlahti
Resort (2 notti).

Kuusamo
Juntusranta
Kuhmo

Inquadrate il QR Code
per conoscere l'itinerario
completo giorno per giorno

Kuopio

Fly and Drive

1°giorno: Italia - Helsinki
Voli per Helsinki. Ritirate l'auto prescelta in aeroporto. Hotel Clarion.

Finlandia

Il Viaggio in Dettaglio

Polar Circle

Muonio

86

Tour individuali Fly&Drive

6°giorno: ruka - kajaani - vuokatti
Proseguite verso Sud attraversando
paesaggi da favola tra laghetti e conifere. Visitate il castello di Kajaani.

QUOTE a partire da:

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
2022
brePERSONA
o/30 SettemPER

1 Maggi

8 gg: da € 1.785

7°giorno: vuokatti - kuopio
Si raggiunge oggi Kuopio sulle rive
del bel e strategico lago di Kallavesi.
Salite sulla torre panoramica di Puijo
per un panorama strepitoso.
8°giorno: kuopio - vaasa
Si arriva oggi a Vaasa sul Golfo di
Botnia. Esplorate la città.

QUOTE a partire da:

2
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PER
PERSONA
e 202
o/31 Ottobr
1 Maggi

11 gg: da € 2.105
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Tour individuali Fly&Drive

Danimarca

Il Viaggio in Dettaglio

Il Viaggio in dettaglio

Inquadrate il QR Code
per conoscere l'itinerario
completo giorno per giorno

Inquadrate il QR Code
per conoscere l'itinerario
completo giorno per giorno

Billund

Tour individuali Fly&Drive

Eiði

Gjógv

Vestmana
Gasadalur
Tindhólmur

Kirkjubøur

Copenhagen
Odebse

Isole Faroer - Svezia

Il Viaggio in Dettaglio

Il Viaggio in Dettaglio

Inquadrate il QR Code
per conoscere l'itinerario
completo giorno per giorno

Inquadrate il QR Code
per conoscere l'itinerario
completo giorno per giorno

Viðareiði
Kunoy
Klaksvík

Stoccolma
Fjallbacka
Trolhattan

Søldarfjørður
Tórshavn

Goteborg

Sandoy

Bornholm

Fly and Drive

Fly and Drive

Fly and Drive

Fly and Drive

Copenhagen - Legoland - Odense

del sole e dei sapori

dove la natura tocca l'anima

IL Mare e la Dolce Vita

Danimarca per Famiglie
1°giorno: italia - copenhagen
Volo per Copenhagen. Ritiro del veicolo in aeroporto. Iniziate le visite.
2°giorno: copenhagen
Visitate la bella capitale danese. Tanti i punti da esplorare e non mancate
una crociera sui canali della città.
3°giorno: copenhagen - billund
Lasciatevi Cpenhagen alle spalle in
direzione Billund attraversando bei
panorami della campagna danese.

la salita sulla famosa Forest Tower
con la sua originale struttura a spirale (ingresso incluso). Rientro a
Copenhagen con tempo a disposizione per completare le visite e/o per
shopping.

1°giorno: arrivo a ronne
Arrivo sull'isola di Bornholm. Ritirate l'auto prescelta in aeroporto (quota base con auto tipo Ford Focus. Modelli superiori determinano supplementi).
Hotel Friheden 3* (3 notti).

7°giorno: copenhagen - italia
Rilascio dell'auto in aeroporto. Rientro in Italia in volo.

2°giorno: alla scoperta di bornholm
Partenza alla scoperta dell’isola.
Caratteristica di Bornholm sono le
4 chiese rotonde medievali dal tipico colore bianco e dal doppio ruolo di fortino e gli affumicatoi. Vasti
boschi, verdi colline e una splendida
costa, l’unica in Danimarca ad essere frastagliata, fanno di quest’isola
una destinazione suggestiva. A nord
il paesaggio è caratterizzato da formazioni rocciose, molto belle le scogliere Sanctuary di granito che si stagliano a 22 metri sul mare, mentre a
sud da sabbie fini. Hammerknuden
è il punto più a nord di Bornholm,
dove potrete ammirare le maestose
rovine del castello di Hammershus e
il più grande lago dell’isola.

4°giorno: billund: legoland
Trascorrete la giornata odierna nel
famoso parco Legoland (suggeriamo acquistare i biglietti on-line per
ususfruire anche delle promozioni
riservate alle famiglie). Un mondo
di mattonelle colorate che formano
vere e proprie città perfettamente in
scala. Un parco che fa sognare i più
piccoli ed affascina i più grandi.
5°giorno: billund - odense
Partite lungo una strada panoramica
fino ad Odense. Consigliamo una visita del Castello di Egeskov.
6°giorno:

odense

-

forest tower

-

copenhagen

Tornando nella Selandia, passate
dall'Active Camp per fare una bella esperienza originale. La visita di
questo parco avventura che include
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Bornholm, l'isola

QUOTE

a partire da:

2
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PER 202
PERSONA
/13 Agosto
15 Giugno

7 gg: da € 1.410

3°giorno: bornholm e dei suoi saporti
Per chi ama la gastronomia, sicuramente si suggerisce la visita ad una
delle tante røgeri di Bornholm: ristoranti dove viene affumicato il pesce.
Qui si possono assaggiare varie specialità della cucina locale con pesce
di altissima qualità accompagnato
da salse tipiche del nord. Ogni estate,

Isole Faroer

nella stupenda cornice del porto di
Gudhjeim, chef da tutto il mondo si
sfidano nella preparazione del piatto
più famoso di Bornholm: il “Sole su
Gudhjem” a base di aringhe affumicate, tuorlo d’uovo crudo, erba cipollina e rafano serviti su pane di segale
appena sfornato.

1°giorno: copenhagen-vagar-gasadalur
Arrivo in volo da Copenhagen. Ritiro auto (quota base con cat. economy
e Bed and Breakfast. Auto modelli superiori e sistemazione in Hotel determinano supplementi). Procedete verso il
villaggio di Gasadalur, un gioiello da
fotografare dai panorami suggestivi.

4°giorno: partenza da ronne
Rilascio dell'auto in aeroporto.

2°giorno: vestamana - eysturoy
Guidate fino al villaggio di Vestmana.
Potete fare un'escursione in barca
di 2 ore (optional) per ammirare le
scogliere e una ricca avifauna (incluse le simpatiche pulcinelle di mare).
. Ammirate le imponenti formazioni
rocciose del "Gigante e la Strega".

7°giorno: kirkjuour
Sempre con Toshavn come base di
appoggio, avete un'altra splendida
giornata per esplorare i dintorni.
Non perdete il villaggio di Kirkjubour, il sito storico più importante.
8°giorno: torshavn - copenhagen
Guidate sino all'aeroporto dove è
previsto il rilascio del veicolo e il volo
di rientro su Copenhagen.

4°giorno: vidareidi
La giornata odierna è da dedicarsi
alla scoperta delle isole del nord.

QUOTE
1 Aprile/

4 gg: da € 598

6°giorno: sandoy
Dedicate la giornata odierna alla
visita dell'isola di Sandoy, chiamata
anche la Saga-isola.

2°giorno: goteborg
Esplorate questa che è la seconda città più grande della Svezia.
3°giorno: ljungskile - trollhattan
Ritiro auto della categoria prescelta
in città . Partite in direzione nord e visitate l'isola di Marstrand con la sua
fortezza del 1658. Clarion Hotel Kung
Oscar a Trollhattan (2 notti) esplorando la bellissima costa occidentale
della Svezia.

sito Unesco con importanti reperti
risalenti all'età del Bronzo.
8°giorno: Goteborg - Italia
Rientro a Goteborg. Rilascio auto in
aeroporto.
A questo tour è possibile abbinare un soggiorno a Stoccolma facilmente raggiungibile in treno da Goteborg.

5°giorno: ljungskile - fjallbacka
Continuate verso nord. Usiamo come
base d'appoggio per le prossime 3
notti il delizioso borgo di mare di
Fjallbacka con l'hotel fronte porto.

5°giorno: kunoy - torshavn
Al mattino consigliamo ammirare l'isola di Kunoy e visitare l'isola di Kalsoy. Arrivate nella capitale Torshavn.
2
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PERSONA
e 202
31 OttobrPER

1°giorno: Italia - Goteborg
Arrivo a Goteborg, in Svezia. Trasferimento libero. Hotel Clarion Odin 4*
(2 notti)

4°giorno: ljungskile - trollhattan
Esplorate l'isola di Tjorne e la località
di mare di Lysekil e il grazioso villaggio di Fiskebackskil.

3°giorno: gjogv
Esplorate il villaggio di Gjogv con la
sua atmosfera da favola.

a partire da:

La Svezia più Bella

QUOTE

a partire da:

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
2022
brePERSONA
o/30 SettemPER

1 Maggi

8 gg: da € 1.540

6°/ 7°giorno: fjallbacka e dintorni
Giornate per esplorare i luoghi natali della famosa attrice svedese Ingrid
Bergam. Ci sono miriadi di attrazioni
da visitare nella zona incluso le isole
Koster con le loro spiagge incontaminate. Non mancate Tanum e il suo

QUOTE a partire da:

2
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PER
PERSONA
e 202
o/31 Ottobr
1 Maggi

8 gg: da € 1.470
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SCANDINAVIA - ISLANDA
SVALBARD & GROENLANDIA

tour individuali
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Copenaghen

QUOTE a partire da:
Maggio / Ottobre 2022
4 gg: da € 645*

ECO-PENHAGEN
un

Partenze giornaliere con min. 2 iscritti

Quote di Partecipazione*

Viaggio Ecologico

PERIODO
1 Apr - 31 Ott

DOPPIA

SINGOLA

€ 645

€ 990

* Per persona da Copenhagen.
La quota del volo sarà comunicata in base
all'effettiva disponibilità al momento della
prenotazione. Voli andata/ritorno e tasse a
partire da € 250 per persona
Riduzione tripla per persona: € 28
Spese Gestione Pratica: e 70 (adulti), e
35 (bambini). Polizza Allianz Multirischi:
da e 58 (il costo del premio varia in base
al prezzo totale del viaggio. Invitiamo a
consultare le pagine finali di questo opuscolo).
La quota comprende:
* 3 notti presso l'Hotel Axel Guldsmeden
in camera standard;
* Trattamento di pernottamento e prima
colazione inclusa;
* 2 giorni di noleggio E–BIKE elettrica con
pedalata assistita e caschetto incluso;
* 1 cena deliziosa a base di Organic Food
di qualità
* Set da viaggio
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Per scoprire la capitale danese in bicicletta elettrica con consigli su visite
specifiche sul tema della sostenibilità.
I servizi offerti sono "Bio Certificati"
a partire dall'hotel selezionato per il
soggiorno, fino alla cena con deliziosi
ingredienti organici a Km zero.
1° Giorno: COPENHAGEN - Arrivo in Danimarca
Arrivo a Copenhagen e trasferimento libero in città. Consigliato il treno veloce che dall’aeroporto arriva in centro
(il biglietto si fa prima di entrare ai binari ai banchi designati). Sistemazione presso l’hotel Axel Guldsmeden (cat.
4*), che ha ricevuto il prestigioso Green Globe Certificate
come vero ECO HOTEL. Il sistema di gestione della sostenibilità a 360 gradi di Green Globe assicura i migliori sforzi
in ogni aspetto eco e bio, delle operazioni quotidiane dei
nostri hotel. L'etichetta Ø è regolata dal Ministero danese dell'alimentazione e dell'agricoltura e il Ø dorato viene
assegnato solo ai ristoranti con una percentuale superiore
a 90 su 100 per quanto riguarda i prodotti biologici. Tutti
gli hotel Guldsmeden hanno ottenuto l'etichetta Golden
Ø ufficiale, che significa che garantiamo oltre il 90% di alimenti biologici. Pernottamento in hotel.
2° Giorno: COPENHAGEN
Prima colazione BIO, con cibi organici a km 0, in hotel.
Noleggio E-bike elettrica per i prossimi due giorni. Vi suggeriamo alcuni dei luoghi verdi e sostenibili molto interessanti nel centro di Copenaghen come ponti per biciclette,
installazioni solari, tetti verdi, piscine portuali, architettura verde, turbine eoliche, edifici ad alta efficienza energetica, come il nuovo inceneritore di città, su cui si può anche
sciare! Scoprite e sperimentate una capitale che prevede di
essere Carbon neutral entro il 2025. La strategia di capitale carbon neutral comprende molte iniziative riguardanti
i trasporti e la mobilità verde, l'approvvigionamento energetico, l'adattamento ai cambiamenti climatici e l'architet-

per esplorare il
viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale

tura verde. Per chiunque sia interessato alla sostenibilità,
al pensiero verde e allo sviluppo urbano equilibrato, questo è il tour perfetto. In serata cena deliziosa con Organic
Food di alta qualità. Pernottamento in hotel.
3° Giorno: COPENHAGEN
Prima colazione BIO in hotel. Noleggio E-Bike elettrica
per tutto il giorno. Oggi consigliamo esplorare i quartieri
di Copenhagen, Ponti e piste ciclabili attraversano tutta la
città permettendoci di muoverci liberamente e di ammirare le bio architetture, così come i quartieri storici e colorati
della capitale danese. Volendo si può anche sconfinare ed
uscire dall’area urbana per qualche chilometro, nelle zone
più residenziali o vicine al Mar Baltico. Vi suggeriamo inoltre di vivere Copenhagen anche dal punto di vista turistico
classico con un giro nei canali in battello, ma anche dal
punto di vista della sua vivace movida serale, con gli allegri
pub che servono la Birra locale, o la zona dello street food
piena di ispirazioni e gusti nordici. Pernottamento.
4°Giorno: COPENHAGEN - Partenza dalla Danimarca
Prima colazione BIO. Trasferimento libero in aeroporto in
tempo utile per il volo di rientro. Termine servizi.

Perchè scegliere questo viaggio
Per un'autentica esperienza danese e
per scoprire l'affascinante ed incantevole Copenhagen dove tradizione
e modernità si sono plasmate con
risultati eccezionali.
1° Giorno: COPENHAGEN - Arrivo in Danimarca
All'arrivo a Copenhagen trasferimento privato (con autista
di lingua inglese) in città. Ci potrebbe essere del tempo
a disposizione per iniziare a scoprire la capitale danese.
Sistemazione in hotel, pernottamento.
2° Giorno: COPENHAGEN
SCOPRIRE LA CITTÀ
Prima colazione in hotel. Ammirare Copenhagen dall'acqua è quasi un obbligo durante il soggiorno in città. Per
questo abbiamo incluso per voi una visita della città in
battello tra i famosi canali di Copenhagen. Ammirerete
così sia il cuore più antico e tradizionale della città che la
sua faccia più moderna. Incredibile come il caratteristico
Porto di Nyhavn, luogo amatissimo da tutti, si sposi alla
perfezione con l'anima avveniristica della zona portuale
più moderna. Copenhagen è una città tutta da scoprire,
amare ed ammirare. Passeggiate lungo una delle vie pedonali più lunghe d'Europa e non dimenticate la famosa
Sirenetta, ancora oggi il simbolo della città. In serata abbiamo previsto una cena in un ristorante Gourmet dove
apprezzare i tipici piatti danesi. Da qualche anno ormai
Copenhagen è il riferimento per molti chef illustri e capirete ben presto il perchè. Pernottamento.

QUOTE a partire da:

Calendario Partenze 2022

Il Viaggio in breve
Partenze: giornaliere da Copenhagen
Durata: 4 giorni / 3 notti
Pasti: 3 prime colazioni + 1 cena
Gourmet

Copenhagen

Maggio/Ottobre 2022
4 gg: da € 885*

FOOD & DESIGN TOUR

Partenze: giornaliere da Copenhagen Aggiornamenti
2022
Durata: 4 giorni / 3 notti
Inquadrate
il QR Code
Pasti: 3 prime colazioni - 1 cena

Perchè scegliere questo viaggio

4 giorni

Danimarca

più autentica

COPENHAGEN

Il Viaggio in breve
Calendario Partenze 2022

Viaggi
nell’atmosfera

Tour INDIVIDUALE

Danimarca

più autentica

Tour INDIVIDUALE

4

Viaggi
nell’atmosfera

giorni

Aggiornamenti
2022

Inquadrate il QR Code
per esplorare il
viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale

creazioni architettoniche contemporanee di Copenhagen.
Lo sapevate che la città punta a diventare la prima Capitale al mondo ad emissioni zero entro il 2025? Certamente
un obiettivo audace ma basterà visitare Copenhill, il primo
termovalorizzatore super eco-sostenibile dove è possibile
anche sciare, per comprendere che forse qui tutto è possibile. Tantissimi i quartieri da esplorare come Vesterbo, il
più stravagante di tutti molto trendy con tanti locali alla
moda. Se amate lo Street Food provate una delle tante
bancarelli di Reffen Street.
4°Giorno: COPENHAGEN - Partenza dalla Danimarca
Prima colazione. Potreste ancora avere del tempo a disposizione prima del trasferimento in aeroporto o in stazione
in base alla vostra prossima tappa.

Partenze giornaliere con min. 2 iscritti

Quote di Partecipazione*
PERIODO
1 Mag - 31 Ott

DOPPIA

SINGOLA

€ 885

€ 1.290

* Per persona da Copenhagen.
La quota del volo sarà comunicata in base
all'effettiva disponibilità al momento della
prenotazione. Voli andata/ritorno e tasse a
partire da € 250 per persona
Riduzione tripla per persona: € 80
Spese Gestione Pratica: e 70 (adulti), e 35
(bambini). Polizza Allianz Multirischi: da e
58 (il costo del premio varia in base al prezzo
totale del viaggio. Invitiamo a consultare le
pagine finali di questo opuscolo).
La quota comprende:
* Trasferimenti privati da/per aeroporto con
autista di lingua inglese;
3 notti in camera standard in hotel cat. 4*;
* Trattamento di pernottamento e prima colazione inclusa;
* 1 deliziosa cena in un ristorante Gourmet
con cucina danese;
* Set da viaggio

3° Giorno: COPENHAGEN
TRADIZIONE & INNOVAZIONE
Prima colazione in hotel. Anche oggi sarà a vostra disposizione per approfondire la conoscenza della città. Consigliamo la visita della zona di Ørestad, culla delle principali
AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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Norvegia

OSLO

QUOTE a partire da:
Maggio / Ottobre 2022
4 gg: da € 730*

CAPITALI SCANDINAVE
un viaggio eco-friendly

OSLO

FOOD & DESIGN TOUR
Il Viaggio in breve

Calendario Partenze 2022
Partenze giornaliere con min. 2 iscritti

Quote di Partecipazione*
PERIODO
1 Apr - 31 Ott

DOPPIA

SINGOLA

€ 730

€ 890

* Per persona da Oslo
La quota del volo sarà comunicata in base
all'effettiva disponibilità al momento della
prenotazione. Voli andata/ritorno e tasse a
partire da € 260 per persona
Riduzione tripla per persona: € 55
Bambino (2-11 anni in doppia con 2
adulti (massimo 1 bambino con 2 adulti):
quota da € 375;
Spese Gestione Pratica: e 70 (adulti), e
35 (bambini). Polizza Allianz Multirischi:
da e 58 (il costo del premio varia in base
al prezzo totale del viaggio. Invitiamo a
consultare le pagine finali di questo opuscolo).
La quota comprende:
* Trasferimenti privati aeroporto / hotel /
aeroporto con autista di lingua inglese;
* 3 pernottamenti in hotel cat. 4 stelle con
prima colazione inclusa;
* Giro città in barca con biglietto "HopOn Hop-Off" multilingue;
* Cena in un ristorante Gourmet con cucina norvegese;
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Partenze: giornaliere da Oslo
Durata: 4 giorni / 3 notti
Pasti: 3 prime colazioni - 1 cena

Il Viaggio in breve
Aggiornamenti
2022

Inquadrate il QR Code
per esplorare il
viaggio
Perchè scegliere questo viaggio
e per aggiornamenti
Oslo ha tanto da offrire ai suoi visiin tempo reale

tatori. In continua evoluzione, Oslo è
rimasta al passo con i tempi, anzi spesso anticipando mode internazionali in
fatto di architettura, esposizioni culturali e ricerca gastronomica sempre nel
rispetto dell'ecosostenibilità.
1° Giorno: OSLO - Arrivo in Norvegia
All'arrivo ad Oslo presso l'aeroporto internazionale Gardermoen trasferimento privato (con autista di lingua inglese) in città. Ci potrebbe essere del tempo a disposizione
per iniziare a scoprire la capitale norvegese. Sistemazione
in hotel (Thon Opera o similare). Pernottamento.
2° Giorno: OSLO
CONOSCERE LA CITTÀ
Prima colazione in hotel. La giornata odierna è a vostra
disposizione per esplorare e scoprire questa moderna e
dinamica città. Il centro città è compatto e facile da visitare anche a piedi o anche noleggiando una bici elettrica o utilizzando i trasporti pubblici. Per ammirare il volto
nuovo, moderno e in costante evoluzione vi consigliamo
iniziare dall'Harbour Promenade, una fantastica passeggiata che costeggia il fiordo. E' da qui che è possibile ammirare le nuove costruzioni dal design contemporaneo, i
nuovi quartieri di tendenza. Cominciate da Bjorvika dove
ammirare la nuova spettacolare Biblioteca definita tra le
più belle al mondo senza dimenticare di visitare il nuovissimo Museo Munch dove ammirare le opere del più famoso
artistica norvegese, Edvard Munch. E' qui che è ospitato il
famoso quadro "L'Urlo". Oslo sorge nel punto più interno
e profondo dell'omonimo fiordo e la sua storia è sempre
stata legata al mare. Per questo proponiamo oggi un tour
in barca sul fiordo con la classica formula "Hop-On HopOff". La barca segue un itinerario prefissato con svariate
tappe. Siete liberi quindi di salire e scendere a piacimento
sfruttandola quindi anche come un comodo mezzo di tra-

10 giorni

Danimarca Norvegia Svezia

Tour INDIVIDUALE

più autentica

Tour INDIVIDUALE

4

Viaggi
nell’atmosfera

giorni

sporto. Le spiegazioni a bordo sono multi-lingue, italiano
incluso. Questa sera è inclusa una cena in un ristorante
gourmet della capitale dove assaggiare piatti della cucina
norvegese. Da tempo Oslo si è affermata come destinazione gastronomica con riconoscimenti anche a livello
internazionale. I nuovi chef emergenti esaltano i sapori
dei freschissimi ingredienti nordici con approccio sempre
molto creativo.
3° Giorno: OSLO
TRA TRADIZIONE ED INNOVAZIONE
Prima colazione in hotel. Anche oggi sarà a vostra disposizione per approfondire la conoscenza della città. Per comprendere meglio la storia del passato da non mancare una
passeggiata nella Fortezza così come la visita all'interessante Museo delle Navi Vichinghe. Se amate l'arte da non
mancare il Museo Nazionale ma anche l'Astrup Fearnley di
arte contemporanea o il Fineart Oslo, la più grande galleria norvegese. Se amate passeggiare tantissime le aree verdi ma il parco da non mancare assolutamente è quello di
Vigeland che attira qui milioni di visitatori che vengono ad
ammirare le oltre 200 sculture dell'artista Gustav Vigeland
sparse all'interno di questo grande parco cittadino. Tanti
gli eventi estivi per riempire le chiare notti d'estate.
Maggiori informazioni sul sito www.visitoslo.com
4°Giorno: OSLO - Partenza dalla Norvegia
Prima colazione. In giornata trasferimento in aeroporto o
in stazione in base alla vostra prossima tappa.

Partenze: giornaliere
Durata: 10 giorni / 9 notti
Pasti: 9 prime colazioni
Trasporti: treno e traghetto inclusi

Perchè scegliere questo viaggio
Le tappe di questo itinerario sono razionalizzate in base alla super efficienza
dei trasporti locali. Vivrete un'autentica esperienza nordica esplorando in
autonomia le Capitali Scandinave, da
Copehagen a Stoccoloma.
1° Giorno: ITALIA / COPENHAGEN
Arrivo e trasferimento libero in hotel. Ci potrebbe essere
del tempo per iniziare ad esplorare la città.
2° Giorno: COPENHAGEN
Prima colazione. Con oltre mille anni di storia quest'incantevole città offre molte attrazioni quali Tivoli, la statua della Sirenetta, la Fontana Gefion, il Palazzo Reale di
Amalienborg e molto altro ancora. Copenhagen é una
città moderna che ha saputo conservare il suo fascino
antico. La città é piccola e compatta, ideale da esplorare
a piedi.
3° Giorno: NAVIGAZIONE COPENHAGEN / OSLO
Prima colazione in hotel. Mattinata ancora a disposizione per le ultime visite di approfondimento. Nel pomeriggio partenza da Copenhagen per Oslo che raggiungiamo
con il traghetto DFDS Seaways, per una crociera notturna nel mare del Nord fino ad Oslo. La sistemazione è
inclusa in cabina interna.
4° / 5° Giorno: OSLO
Prima colazione a bordo prima del vostro arrivo ad Oslo,
la capitale della Norvegia. La storia di Oslo comincia nel
Medioevo, le prime costruzioni risalgono all’anno Mille.
Oslo é situata al fondo del fiordo di Oslo ed é circondata
da colline e boschi. La città offre molti siti da visitare,
fra I quali raccomandiamo il parco delle sculture di Vigeland, il Viking Ship museo ed il museo di Munch. Trasferimento libero dal porto in hotel. Pernottamento. Il 5°
giorno è a disposizione per approfondire in autonomia
la conoscenza della città e dei suoi interessanti musei.
Pernottamento.

Aggiornamenti
2022

Inquadrate il QR Code
per esplorare il
viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale

6° Giorno: OSLO / STOCCOLMA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in stazione.
Partenza in treno, 2°Classe, da Oslo a Stoccolma. L'arrivo
è previsto dopo circa 6 ore. Trasferimento libero in hotel.
Pernottamento.
7°/8° Giorno: STOCCOLMA
Prima colazione. Avete due giorni a disposizione per visitare la bella capitale della Svezia! Stoccolma é costruita su
quattordici isole che appartengono ad un arcipelago che
conta più di 24 000 isole. La capitale della Svezia é bella,
ricca di charme ed é stata soprannominata la Venezia del
nord. La città ha molto fascino, storia e tradizioni! Stoccolma offre interessanti musei e castelli - e la città vecchia
é costituita da affascinanti stradine dove si trovano numerosi ristoranti. Vi consigliamo un "sightseeing tour "in
battello sui magnifici canali.
9° Giorno: STOCCOLMA / MALMÖ
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in stazione
e partenza in treno per Malmö, la città sullo stretto di Oresund che vede davanti a se la Danimarca. Trasferimento
libero in hotel e pernottamento.
10°Giorno: MALMÖ / COPENHAGEN / ITALIA
Partenza dalla danimarca
Prima colazione in hotel. Partenza da Malmö verso Copenhagen Airport, il biglietto deve essere acquistato in
stazione (non incluso). Un breve viaggio in treno sullo
stretto del Mar Baltico e sul mitico ponte di Oresund che
unisce la Svezia alla Danimarca, vi farà tornare all’aeroporto di Copenhagen (fermata del treno in aeroporto )
per il vostro volo di ritorno in Italia.

Oslo
Stoccolma
Copenaghen

QUOTE a partire da:
Aprile/Ottobre 2022
10 gg: da € 1.655

Calendario Partenze 2022
Partenze giornaliere con min. 2 iscritti

Quote di Partecipazione
PERIODO
1 Apr - 31 Ott

DOPPIA
€ 1.655

SINGOLA
€ 2.325

Quote per persona valide dalle principali città italiane in specifiche classi di prenotazione a spazio limitato soggette a riconferma.
Partenze da alcune città comportano supplementi. Tasse da € 115 per persona.
Bambino (2-11 anni con 2 adulti (massimo
1 bambino con 2 adulti): quota da € 1.005;
Riduzione tripla per persona: € 160;
Spese Gestione Pratica: e 70 (adulti), e 35
(bambini). Polizza Allianz Multirischi: da e
110 (il costo del premio varia in base al prezzo totale del viaggio. Invitiamo a consultare
le pagine finali di questo opuscolo).
La quota comprende:
* 8 pernottamenti in hotel cat. 4 Stelle locali
così come menzionato in programma o similari in camere standard con trattamento di
pernottamento e prima colazione;
* 1 pernottamento in nave in cabina interna
sul traghetto Copenhagen / Oslo;
* Treno Oslo – Stoccolma in 2° classe;
* Treno Stoccolma - Malmo in 2° classe;
* Set da viaggio

AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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Tour INDIVIDUALE

Norvegia

Flam
Bergen

Myrdall
Oslo

Quote a partire da:
Aprile / Dicembre 2022
4 gg: da € 830*

Norway in a Nutshell
da Oslo o Bergen

BEST SELLER

Il Viaggio in breve

Calendario Partenze 2022
Partenze giornaliere

Quote di Partecipazione*
PERIODO
Aprile-Dicembre

DOPPIA
€ 830

SINGOLA
€ 1.210

Perchè scegliere questo viaggio
La tratta da Oslo a Bergen (o viceversa) è di fatto un mini
tour comprensivo di passaggi in treno, battello Eco-Luxury
e bus. Questa è una delle escursioni più famose ed apprezzate nel paese. "Norway in a Nutshell" in inglese significa "Norvegia in poche parole" e vuole proprio esprimere la
quintessenza della bellezza della regione dei fiordi

*Quote per persona da Oslo o Bergen.
Il prezzo si riferisce indicativamente alla
stagione estiva. Prezzi invernali a partire
da € 665 a persona.
Bambino, sino a 11 anni in doppia con 2
adulti (massimo 1 bambino con 2 adulti):
quota da € 455. Riduzione tripla per persona: € 60
Hotel
Il pacchetto base include i pernottamenti
nei seguenti hotel: Oslo: Hotel Thon Spectrum 4*; Flam c/o Hotel Fretheim 4*; Bergen c/o Hotel Grand Terminus 4*
La quota comprende: * 3 notti in sistemaione negli hotel sopra menzionati in camera standard con prima colazione inclusa; 1
cena a Flam in hotel "De Historiske"; Itinerario completo "Norway in a Nutshell"
con treno, battello e bus come descritto in
programma * Set da viaggio
Spese Gestione Pratica: e 70 (adulti), e
35 (bambini). Polizza Allianz Multirischi:
da e 58 (il costo del premio varia in base
al prezzo totale del viaggio. Invitiamo a
consultare le pagine finali di questo opuscolo).
Inquadrate il QR Code per aggiornamenti
da Bergen
da Oslo
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HARDANGERFJORD
Norway in a Nutshell
Il Viaggio in breve

Partenze: giornaliere da Oslo o Bergen
Durata: 4 giorni / 3 notti
Pasti: 3 prime colazioni - 1 cena

da Oslo

da Bergen

1° Giorno: OSLO - Arrivo in Norvegia
Arrivo ad Oslo. Trasferimento libero in hotel. Ci potrebbe essere del tempo a disposizione per scoprire la città.

1° Giorno: BERGEN - Arrivo in Norvegia
Arrivo a Bergen. Trasferimento libero in hotel. Ci potrebbe essere del tempo a disposizione per scoprire la città.

2° Giorno: OSLO / FLAM con Treno Storico
Partenza in treno per Voss e Myrdall. Da qui si prosegue con un treno storico che scenderà il canyon del
Sognefjord. I tunnel sono stati scavati a mano e rappresentano un capolavoro della ingegneria ferroviaria
norvegese. Arrivo dopo circa un’ora a Flam, la deliziosa
località a fondo fiordo. Ci sarà del tempo a disposizione per una passeggiata serale, attività in bicicletta o per
un’emozionante gita in motoscafo, alla scoperta dei segreti del Naerofjord, costeggiando molto da vicino rocce
e cascate. Cena e pernottamento in hotel storico.

2° Giorno: BERGEN / FLAM in Treno, Bus e Battello
Treno da Bergen per Voss. Proseguimento in bus per
Gudvangen, antico insediamento vichingo a fine fiordo.
Inizio della navigazione sulla Eco Luxury Boat elettrica
di circa 2 ore nel Naerofjord, il braccio stretto del Sognefjord con i suoi profili meravigliosi. Arrivo dopo circa
2 ore a Flam, la deliziosa località a fondo fiordo, dove si
pernotta in hotel storico, cena inclusa.

3°Giorno: Battello Elettrico fino a GUDVANGEN /
Bus fino a BERGEN
Al mattino navigazione di circa 2 ore sulla Eco Luxury Boat
elettrica nel Naerofjord, il braccio stretto del Sognefjord,
con i suoi profili meravigliosi. Arrivo a Gudvangen e proseguimento in bus fino a Bergen. Serata a disposizione per
visitare la cittadina che offre molte attrazioni famose a
partire dal suo caratteristico porto, il mercato del pesce e
la funivia per raggiungere il monte Floyen da dove godere
di un panorama mozzafiato. Pernottamento in hotel.

3°Giorno: FLAM / Treno Storico fino a MYRDALL /
treno ino a OSLO
Emozionante passaggio sul treno storico Flamsbana in
direzione Myrdall. Questa ferrovia panoramica è interamente scavata a mano nella montagna. Si prosegue con
la linea veloce che porta a Oslo da Myrdall. Viaggio in
treno panoramico sull’altopiano di Hardanger ed arrivo
ad Oslo con tempo a disposizione per visitare il centro di
Oslo nei suoi punti più salienti (il duomo, la via pedonale
Karl Johan, il Palazzo Reale, il Municipio, sede del ricevimento Nobel, il quartiere Aker Brygge di tendenza e pieno
di locali sull’acqua e con le sue architetture avvenieristiche, l’Opera House e la Galleria Nazionale.

4° Giorno: BERGEN - Partenza dalla Norvegia
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto.

4° Giorno: OSLO - Partenza dalla Norvegia
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto.

4 giorni

Norvegia

Partenze: giornaliere da Bergen
Durata: 4 giorni / 3 notti
Pasti: 3 prime colazioni

Tour INDIVIDUALE

4 giorni

Bergen Voss
Ulvik
Vorinfossen
Norheimsund

QUOTE a partire da:

22

Aggiornamenti
2022

Inquadrate il QR Code
per esplorare il
viaggio
Perchè scegliere questo viaggio
Se il Sognefjord è considerato il "Re dei e per aggiornamenti
in tempo reale

Fiordi", l'Hardangerfjord è sicuramente
la "Regina". Il fiordo è lungo 179 Km
e offre scenari incantevoli. Si arriva sino
allo straordinario punto panoramico
per ammirare le bellissime cascate di Voringsfossen, tra le più belle in Norvegia.
1° Giorno: BERGEN - Arrivo in Norvegia
Arrivo nella cittadina di Bergen (porto / stazione o aeroporto). Trasferimento libero in hotel. Ci potrebbe essere
del tempo a disposizione per visitare questa famosa località a cui spesso ci si riferisce come la porta d'ingresso
ai fiordi norvegesi. Da non mancare una passeggiata nel
porto dove ammirare le famose casette di legno che risalgono ai tempi della Lega anseatica quando commerciava nei mari del Nord nel 1500. Altra meta imperdibile
è il mercato del pesce, dove si possono acquistare ed
assaggiare il salmone norvegese, i gamberetti, il merluzzo e tante altre specialità ittiche come le aragoste o il
granchio reale. Consigliata è una visita al monte Floyen
raggiungibile con una comoda funicolare, da cui si gode
una vista stupenda su tutta la città di Bergen. Pernottamento Grand Terminus Hotel (4*)

(verso le 14h30). Sistemazione in hotel e tempo a disposizione per godere di questi panorami stupendi. Pernottamento Quality Hotel Voringfossen

2° Giorno: BERGEN / ULVIK / VORINGFOSSEN /
EIDFJORD
Prima colazione. Raggiungete la stazione in tempo utile
per la partenza in treno per la località di Voss che si raggiunge in circa un'ora e un quarto. La via ferrata corre in
parte a bordo fiordi riservando bei paesaggi. All'arrivo
in pochi passi raggiungete la fermata del bus, pubblico,
che vi porterà sino ad Ulvik, sull'Hardangerfjord. Da qui
una breve ma suggestiva navigazione di circa 30 minuti
ci conduce sino ad Eidfjord da dove in bus proseguiamo
verso il "Norvegian Nature Centre". Si avrà del tempo a
disposizione per la visita (biglietto incluso) e di seguito,
sempre in bus, si raggiunge Vorinfossen per ammirare
dallo splendido punto panoramico la più grande cascata
della Norvegia. Davvero una vista suggestiva ed indimenticabile!. Avrete circa 40 minuti prima di tornare in bus
a Eidfjord che si raggiunge verso il pomeriggio inoltrato

3° Giorno: EIDFJORD / LOFTHUS / NORHEIMSUND
/ BERGEN
Prima colazione. Potreste ancora avere del tempo a disposizione prima della navigazione che vi porterà sino
a Norheimsund, apprezzando così l'incredibile Harandgerfjord lungo ben 179 chilometri. Offre scenari
affascinanti con i piccoli paesini affacciati sul fiordo.
Le montagne incorniciano il paesaggio e durante la stagione primaverile gli alberi da frutta (mele) in fiore regalano uno spettacolo davvero indimenticabile. Giunti a
Norheimsund si rientra a Bergen con bus di linea in circa
un'ora e mezza. Sistemazione in hotel pernottamento.

Le cascate di Voringfossen
Vøringsfossen è considerata una delle cascate più belle
della Norvegia e con un salto di 182 metri, offre uno spettacolo unico. L'acqua spumeggiante scorre dall'altopiano di Hardangervidda e si getta nella valle di Måbødalen.
Nel 2020 ha aperto un ponte unico nel suo genere (a 99
scalini) proprio sulla cascata che collega le due sponde
dell'alto canyon. Una passeggiata che vi lascerà a bocca aperta. Il nuovo ponte collega Fossetromma e Fossli
e fa parte del progetto Norwegian Scenic Routes dove
l'architettura non tradizionale si combina con la bellezza
della natura.

30 Aprile/28 Settembre 20
4 gg: da € 655*

Calendario Partenze 2022
Partenze giornaliere

Quote di Partecipazione*
PERIODO
30 Apr - 28 Set

DOPPIA
€ 655

SINGOLA
€ 875

*Quote per persona da Bergen.
Bambino, sino a 11 anni in doppia con 2
adulti (massimo 1 bambino con 2 adulti):
quota da € 535.
Riduzione tripla per persona: € 28
La quota comprende:
* 2 notti a Bergen ad inizio e fine Minitour
in hotel cat. 4 stelle in camera standard con
servizi privati e prima colazione inclusa;
* 1 notte a Eidfjord in hotel cat. 3* in camera
standard con servizi privati e prima colazione
inclusa;
* Treno da Bergen a Voss in 2° classe;
* Autobus da Voss a Ulvik + da Eidfjord a
Naturssenter + da Naturssenter a Voringfoss
+ da Voringfoss a Eidfjord + da Norheimsund
a Bergen
* Navigazione da Ulvik a Eidfjord + da
Eidfjord a Norheimsud
Spese Gestione Pratica: e 70 (adulti), e 35
(bambini). Polizza Allianz Multirischi: da e
58 (il costo del premio varia in base al prezzo
totale del viaggio. Invitiamo a consultare le
pagine finali di questo opuscolo).

4° Giorno: BERGEN - Partenza
Prima colazione in hotel. Raggiungete in tempo utile l'aeroporto, la stazione o il porto.
AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT

97

Tour INDIVIDUALE

Norvegia

Flam
Myrdall

Bergen

Oslo

Quote a partire da:

2022
1 Maggio / 26 Settembre
7 gg: da € 1.415

Calendario Partenze 2022
Partenze giornaliere

Quote di Partecipazione*
PERIODO
Mag - Dic

DOPPIA
€ 1.415

SINGOLA
€ 1.800

Quote per persona valide dalle principali
città italiane in specifiche classi di prenotazione a spazio limitato soggette a riconferma. Partenze da alcune città comportano
supplementi. Tasse da € 110 per persona.
Bambino (2-11 anni in doppia con 2
adulti (massimo 1 bambino con 2 adulti):
quota da € 1.030;
Riduzione tripla per persona: € 75
Spese Gestione Pratica: e 70 (adulti), e
35 (bambini). Polizza Allianz Multirischi:
da e 110 (il costo del premio varia in base
al prezzo totale del viaggio. Invitiamo a
consultare le pagine finali di questo opuscolo).

La quota comprende:
* Voli di linea in classe economica; * 6
pernottamenti in hotel con prima colazione inclusa; * Treno da Oslo a Myrdal via
Geilo; * Treno storico panoramico da Myrdal a Flam; * Navigazione da Flam a Balestrand e da Balestrand a Bergen.
Hotel previsti o similari:
Oslo: Hotel Thon Spectrum
Geilo: Dr Holmes HOtel
Balestrand: Kviknes Hotel
Bergen: Zander K Hotel
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OSLO e il FIORDO
dei SOGNI

BEST SELLER

Il Viaggio in breve
Partenze: giornaliere
Durata: 7 giorni / 6 notti
Pasti: 6 colazioni
Trasporti: locali (treno,bus, barca)
Perchè scegliere questo viaggio

Vivrete l'esperienza della famosa escursione "Sognefjord in a Nutshell"
che abbina diversi mezzi di trasporto
(treno, bus e traghetti) per un viaggio
unico e completo.
1° Giorno: ITALIA / OSLO - Arrivo in Norvegia
All'arrivo in Norvegia, trasferimento libero in città. Pernottamento al Thon Spectrum Hotel.
2° Giorno: OSLO
Prima colazione. Giornata a vostra disposizione alla scoperta della capitale dei vichinghi. Vi raccomandiamo un
tour della città ai suoi punti più salienti.
3° Giorno: OSLO / GEILO
Prima colazione. Raggiungete la Stazione di Oslo (da
dove in treno partirete alla volta della regione centrale in
un susseguirsi di bei paesaggi. In circa 3h30 arriviamo a
destinazione. Sistemazione presso lo storico Dr. Holms
Hotel (De Historiske, Hotel di charme). Pernottamento.
4° Giorno: GEILO / MYRDAL / FLAM / SOGNEFJORD
Prima colazione. Oggi il viaggio prosegue in treno fino
a Myrdal riservando in alcuni punti un paesaggio davvero suggestivo. Scendete a Myrdal e prenderete la famosa ferrovia storica Flåmsbana per Flam, spettacolare
viaggio con viste panoramiche indimenticabili. Giunti
a Flam le emozioni non finiscono. L'Aurlandsfjord è un
braccio di 17 Km del secondo fiordo più lungo del mondo, il Sognefjord, e inizia a Flåm e termina sulla montagna Beitelen, che separa l'Aurlandsfjord dal Nærøyfjord.
Insieme al Nærøyfjord, l'Aurlandsfjord è uno dei fiordi
più pittoreschi del mondo. Questo splendido fiordo fa
parte dell'area del patrimonio mondiale ed è circondato
da alte montagne che raggiungono altezze di oltre 1.400
metri. Il Sognefjord è spesso chiamato "Il re dei fiordi"
ed è il fiordo più lungo e profondo della Norvegia. Si

7 giorni

Norvegia

SCENARI NORVEGESI
da Oslo a Stavanger
Il Viaggio in breve

Aggiornamenti
2022

Inquadrate il QR Code
per esplorare il
viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale

estende per 204 km nell'entroterra, ha una profondità
massima di 1.308 metri e le montagne che vi si affacciano raggiungono altezze di 2.000 metri. La regione in
cui il Sognefjord incontra i ghiacciai e le montagne più
alte della Norvegia è considerata una delle destinazioni
di viaggio più belle del mondo. I ghiacciai in cima alle
montagne, giù per i ripidi fianchi delle montagne fino ai
verdi terreni agricoli e ai profondi fiordi lasceranno sicuramente un'impressione duratura. Pernottamento presso Kviknes Hotel 4* (De Historiske, hotel di charme) .
5° Giorno: BALESTRAND / BERGEN
Prima colazione. Oggi continua il viaggio lungo il Sognefjord e lungo la frastagliata costa norvegese fino a
raggiungere Bergen, in circa 4 ore. All'arrivo trasferimento libero in hotel. Bergen é la seconda città della Norvegia ed é l’unica città al mondo circondata da 7 monti e 7
fiordi. Pernottamento in hotel.
6° Giorno: BERGEN
Colazione in hotel. Godetevi questa giornata a vostra
disposizione per visitare Bergen, la capitale dei fiordi
che offre molte attrazioni turistiche. Luoghi di interesse
includono il “Bryggen”, la città vecchia del porto, e la
funicolare Fløibanen, dalla cui sommità si gode di un panorama splendido, il tipico mercato del pesce e dei fiori,
l’acquario di Bergen e svariati musei di arte contemporanea. Pernottamento in hotel.
7° Giorno: BERGEN/ITALIA - Partenza Norvegia
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto per il
volo di rientro in Italia.

Partenze: giornaliere
Durata: 7 giorni / 6 notti
Pasti: prime colazioni

Tour INDIVIDUALE

7 giorni

Bergen
Stavanger

Flam
Myrdall
Geilo
Oslo

QUOTE a partire da:

22

Aggiornamenti
2022

Inquadrate il QR Code
per esplorare il
viaggio
Perchè scegliere questo viaggio
Il meglio della Norvegia dei fiordi e per aggiornamenti
in tempo reale

viaggiando con gli efficienti trasporti
pubblici in un bel mix tra treni, bus e
traghetti. Non manca la spettacolare
navigazione da Flam a Gudvangen parte integrante dell'esperienza "Norway
in a Nutshell". 3 Categorie di Hotel.
1° Giorno: ITALIA / OSLO - Arrivo in Norvegia
Arrivo in volo. In treno si arriva alla Stazione Centrale di
Oslo da dove in Taxi raggiungerete l'hotel della categoria
prescelta. Pomeriggio a disposizione per esplorare la città o per una mini crociera serale nel bellissimo Oslofjord.

che un tempo era uno dei porti più importanti della Lega
Anseatica. Per una bella veduta d'insieme della città salite in funicolare sul Monte Fløyen. Il mercato del pesce è
un'altra tappa d'obbligo.

2° Giorno: OSLO / GEILO
Prima colazione. In taxi si raggiunge la Stazione Centrale.
Partenza alla volta di Geilo in treno (2° Classe) inoltrandovi così nella magia delle Highlands norvegesi. L'arrivo
è previsto dopo circa in 3 ore e mezza attraversando bei
paesaggi. Pomeriggio per attività opzionali.

5° Giorno: BERGEN / STAVANGER
Prima colazione. Mattinata ancora a disposizione. In
traghetto Fjord Line attraversiamo un bel tratto di costa
atlantica tra villaggi, isole più o meno grandi, centri abitati nell'importante località di Stavanger dove arriviamo
in serata. In taxi si raggiunge l'hotel prenotato, pernottamento.

3° Giorno: GEILO / MYRDAL / FLAM / BERGEN
Prima colazione. Bellissima giornata. Vivete l'essenza più
bella dei fiordi norvegesi. In treno, in poco più di un'ora, arrivate a Myrdal attraversando alcuni tratti dell'altopiano montuoso davvero suggestivi. E' il momento di
provare l'emozione dello storico treno Flamsbana che in
un'ora vi condurrà nel grazioso paese di Flam situato a
fondo fiordo. Un altro mezzo di trasporto vi attende da
Flam. Raggiungerete infatti in traghetto, con una navigazione di circa 2 ore, la località di Gudvangen. Avrete
così l'occasione di ammirare il Sognefjord, Patrimonio
dell'Unesco per la sua unicità. In bus di linea proseguite
per la stazione di Voss e da qui in treno arriverete in serata nella famosa località di Bergen. In taxi raggiungete
l'hotel prenotato per il meritato riposo.

6° Giorno: STAVANGER
Prima colazione. Giornata a disposizione. Il centro è
compatto e facilmente visitabile a piedi. La zona storica è un piccolo gioiello con viuzze acciottolate ed edifici
originali in legno. Ma l'escursione da non mancare è la
crociera lungo il Lysefjord. Se siete amanti del trekking
potete anche abbinare alla crociera un La navigazione
dura circa 3 ore e si spinge fino ai piedi del famoso Preikestolen o Pulpit Rock, probabilmente il sito più fotografato del paese. Per i più attivi (ci vuole una buona forma fisica) la navigazione può essere combinata con una
passeggiata naturalistica (hike) per raggiungere a piedi
il Preikestolen (2 ore per salire e 2 ore per scendere) per
poi tornare a Stavanger nel pomeriggio inoltrato in bus.

4° Giorno: BERGEN
Prima colazione. Giornata a disposizione per esplorare la
bella Bergen. Da non mancare una passeggiata nel centro storico Bryggen, sito UNESCO, per ammirare quello

7° Giorno: STAVAGER/ITALIA - Partenza Norvegia
Prima colazione. In base al vostro volo di rientro prevedete il trasferimento in taxi all'aeroporto di Stavanger.
Rientro in Italia con voli di linea

1 Aprile/30 Novembre 20
7 gg: da € 2.235

Calendario Partenze 2022
Partenze giornaliere

Quote di Partecipazione*
PERIODO
DOPPIA
Hotel Classic
€ 2.235
Hotel Superior € 2.325
Hotel Premium € 2.990

SINGOLA
€ 2.580
€ 2.770
€ 4.135

Quote per persona valide dalle principali città italiane in specifiche classi di prenotazione a spazio limitato soggette a riconferma.
Partenze da alcune città comportano supplementi. Tasse da € 110 per persona.
Bambino, sino a 11 anni in doppia con 2
adulti (massimo 1 bambino con 2 adulti):
quota da € 2.000. Riduzione tripla per persona: da € 20
Spese Gestione Pratica: e 70 (adulti), e 35
(bambini). Polizza Allianz Multirischi: da e
110 (il costo del premio varia in base al prezzo totale del viaggio. Invitiamo a consultare
le pagine finali di questo opuscolo).
La quota comprende:
* Voli di linea Italia-Oslo | Stavanger-Italia in
classe economica; * 6 pernottamenti in camera standard con servizi privati per la categoria prescelta con prima colazione inclusa;
* Treno Oslo Express aeroporto / Stazione
Centrale Oslo * Maxi Taxi Stazione Centrale
Oslo / Hotel / Stazione Centrale * Treno VY
2° classe da Oslo a Geilo * Maxi Taxi Stazione Geilo / Hotel / Stazione Geilo * Treno VY
2° classe da Geilo / Myrdal * Treno storico
Flamsbana Myrdal / Flam * 2 ore navigazione da Flam a Gudvangen * Bus di linea da
Gudvangen a Voss * Treno VY 2° classe da
Voss a Bergen * Maxi Taxi Stazione Bergen
/ Hotel / Fjord Line Pier Bergen* Traghetto Bergen / Stavanger con Fjord Line * Taxi
Fjord Line Pier Stavanger / Hotel / Aeropoto
di Stavanger
AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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più autentica

ISOLE SVALBARD
Longyearbyen

QUOTE a partire da:

2022
12 Giugno/19 Settembre
4 gg: da € 1.160*

Calendario Partenze 2022
Partenze garantite con min. 2 iscritti

Quote di Partecipazione*
PERIODO

DOPPIA

SINGOLA

12 Giu - 19 Set

€ 1.160

€ 1.650

Viaggi
nell’atmosfera

Svalbard

TUTTI
ALLE SVALBARD !
Il Viaggio in breve
Partenze: da Longyearbyen
(voli da Oslo e Tromsø)
Durata: 4 giorni / 3 notti
Pasti: colazioni + 2 pranzi
Guida: locale di lingua inglese

Perchè scegliere questo viaggio

BEST SELLER
Aggiornamenti
2022

Inquadrate il QR Code
per esplorare il
viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale

Mini-tour ideale come perfetta
estensione ad un viaggio in Norvegia. Per scoprire la vera essenza del
mondo artico.

8 giorni

Norvegia e Svalbard

più autentica

VIAGGIO
IN CAPO AL MONDO
Il Viaggio in breve
Partenze: come da calendario
Durata: 8 giorni / 7 notti
Pasti: 7 prime colazioni - 1 pranzo
Guida: locali in inglese

Perchè scegliere questo viaggio
• Per arrivare sino ai confini del mondo
• Per poter ammirare gli orsi polari
• Perchè è un viaggio da fare almeno una
volta nella vita!
• Prezzo più che accessibile

Tour INDIVIDUALE

giorni
Tour INDIVIDUALE

4

Viaggi
nell’atmosfera

Spese Gestione Pratica: e 70 (adulti), e
35 (bambini). Polizza Allianz Multirischi:
da e 110 (il costo del premio varia in base
al prezzo totale del viaggio. Invitiamo a
consultare le pagine finali di questo opuscolo).
La quota comprende:
* Trasferimenti aeroporto - hotel - aeroporto con servizio shuttle (navetta in condivisione con altri turisti);
* 3 notti c/o Svalbard The Vault Hotel o
similare in camera doppie standard;
* Trattamento di pernottamento e prima
colazione;
* Escursione in RIB BOAT (gommoni semirigidi) "Glacier Safari" di 5 ore circa con
pranzo incluso:
* Escirsione in battello all’insediamento
Russo di Pyramiden (guida in inglese) di
circa 8 ore con pranzo incluso;
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AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT

1° Giorno: LONGYEARBYEN - Arrivo alle Svalbard
Arrivo all'aeroporto di Longyearbyen, nel cuore del mondo artico. Trasferimento regolare (con servizio navetta) e
sistemazione all'Hotel Svalbard The Vault. Nonostante le
dimensioni relativamente ridotte, la cittadina gode, grazie
al suo stato di sede amministrativa, di molti dei privilegi di
una grande città. A Longyearbyen si trova lo Svalbard Global Seed Vault il "Deposito sotterraneo globale dei semi di
tutte le specie viventi, un importante centro/museo che ha
la funzione di fornire una rete di sicurezza contro la perdita
botanica accidentale del "patrimonio genetico tradizionale" delle sementi.
2° Giorno: LONGYEARBYEN - safari tra i ghiacciai
Prima colazione. Oggi esploriamo le meraviglie di un arcipelago selvaggio ed incontaminato. Un luogo unico dove
la natura domina prepotente. Nell'Isfjord ci attendono
esperienze naturalistiche indimenticabili. Questo habitat è
un'arena per la fauna selvatica delle Svalbard. Quando le
calde correnti oceaniche si fondono con l'acqua dolce e
fredda dei ghiacciai, si crea un clima favorevole, che fornisce nutrimento a piante e animali. Ci fermiamo vicino al
ghiacciaio per cercare di intravedere la fauna selvatica sui
banchi di ghiaccio e nell'area circostante, mentre gustiamo un pasto e ascoltiamo i racconti della guida. Quest'emozionante escursione è condotta con i RIB (gommoni
semi-rigidi). Dura dalle 09h00 alle 14h00. Dall'organizzazione sarà fornita una tuta galleggiante, giubbotto salvagente, scarpe e occhiali. Non dimenticate di portare i
propri guanti, berretto e passamontagna. Si consiglia di
indossare abbigliamento caldo e antivento. Il trasporto
dall'hotel al punto di incontro e ritorno è incluso.

3° Giorno: LONGYEARBYEN - pyramiden
Prima colazione. Un'altra giornata ricca d'avventura. Ci
prepareremo indossando la muta galleggiante, il giubbotto salvagente, scarpe e occhiali (siete pregati di portare
guanti, passamontagna e vestire con abbigliamento caldo e antivento). In speciali gommoni (RIB semirigidi) ci
dirigiamo verso la città fantasma di Pyramiden, città mineraria russa abbandonata. Il tempo qui sembra essersi
fermato quando la compagnia mineraria statale russa
Arktikugol Trust ha chiuso le miniere e ha abbandonato
tutto in fretta. Pyramiden è ora gestito da 4-8 persone che
sono responsabili della manutenzione degli edifici e della
gestione delle attività turistiche. Visiteremo l'hotel e avrete
l'opportunità di acquistare rinfreschi e souvenir. Concludiamo il nostro safari in RIB a Pyramiden con un pranzo all'aperto prima di tornare alla barca e attraversare il
ghiacciaio Nordenskiöld dall'altra parte del fiordo. In questa zona ci sono buone opportunità di avvistare la fauna
artica nell'acqua e sulla terraferma. Questo tour consente
di sperimentare un po' di tutto ciò che le Svalbard hanno
da offrire: fiordi e montagne combinate con cultura e storia. Nota: all'inizio della stagione potrebbe esserci troppo ghiaccio nel Billefjord per consentirci di arrivare fino
a Pyramiden. Tuttavia, c'è molta natura da esplorare in
questa zona e, se siamo fortunati, sperimenteremo la ricca
fauna selvatica in questo periodo dell'anno. Si parte alle
08h30 per far rientro in città alle 16h30. Resto della serata
a disposizione.
2° Giorno: LONGYEARBYEN - partenza dalle svalbard
Prima colazione. Trasferimento regolare in navetta per l'aeroporto.

Tromso

Circolo Polare

Oslo

QUOTE a partire da:

Aggiornamenti
2022

Inquadrate il QR Code
per esplorare il
viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale

11 Giugno/15 Ottobre 20
8 gg: da € 2.245

Calendario Partenze 2022
Partenze: Sabato, Martedì, Venerdì
Minimo 2 iscritti

Quote di Partecipazione
PERIODO
11 Giu - 15 Ott

1° Giorno: ITALIA / TROMSØ - Arrivo in Norvegia
Arrivo a Tromsø, in Norvegia. Trasferimento in hotel con
servizio di navetta "Flybussen". Pernottamento. al Clarion The Edge Hotel (4*) o similare.
2° Giorno: TROMSØ
Avrete del tempo a disposizione per conoscere questa
bellissima cittadina artica e i suoi dintorni.
3° Giorno: TROMSØ / ISOLE SVALBARD
Trasferimento in Flybussen in aeroporto e volo per
Longyearbyean, alle isole Svalbard, nel mondo artico.
Arrivo a Longyerabyaen e trasferimento in navetta sino in
centro e sistemazione allo Svalbard Hotel. Nonostante le
dimensioni relativamente ridotte, la cittadina di Longyearbyen gode, grazie al suo stato di sede amministrativa, di molti dei privilegi di una grande città: è sede di
un aeroporto internazionale e di un centro universitario
per gli studi artici. È presente inoltre l'Airship Museum,
con reperti relativi al volo del dirigibile Italia. Ad Longyearbyen si trova lo Svalbard Global Seed Vault il deposito
globale dei semi di tutte le specie viventi, un importante
centro che ha la funzione di fornire una rete di sicurezza
contro la perdita botanica accidentale del "patrimonio
genetico" delle sementi.
4° Giorno: FJORD SAFARI A PYRAMIDEN E
NORDENSKIOLD GLACIER
Partenza per una intera giornata in escursione tra i fiordi artici per ammirare panorami straordinari e arrivare
fino al Norden Glacier, dove la “calotta “ polare arriva
al mare con le sue sculture di ghiaccio millenario. Con
un po' di fortuna si potranno ammirare vari uccelli migratori, grandi cetacei e….il re dell’artico: il grande Orso

ISOLE SVALBARD

22

* Quote valide da Longyearbyen.
La quota del volo sarà comunicata in base
alla città di partenza prescelta (Oslo o
Tromso) e all'effettiva disponibilità al momento della prenotazione

Longyearbyen

Polare. Pranzo durante l’escursione. Si raggiunge anche
il villaggio di Pyramiden che è un insediamento semiabbandonato situato nell'isola di Spitsbergen nelle Svalbard, in Norvegia. Una vera e propria città fantasma che
mantiene intatti gli ambienti comuni, la scuola, i refertori e vari edifici conservano ancora le insegne sovietiche.
L'insediamento, abitato stabilmente da una comunità di
minatori russi fino al 1998, deriva il suo nome dalla caratteristica forma piramidale della montagna alle spalle
delle città. Oggi il villaggio è nuovamente abitato grazie
ai flussi di turismo che hanno creato nuove attività di
lavoro escursionistico in questi luoghi estremi. Una visita molto originale e culturalmente interessante. Rientro
in barca a Longyearbyen. Cena libera e pernottamento
in hotel. Suggeriamo una bella passeggiata artica dopo
cena per ammirare la luce polare del sole di mezzanotte.
5° / 6° Giorno: LONGYERABYAEN
Giornate a disposizione per attività a carattere facoltativo. Potrete andare alla scoperta del mondo dei minatori o
effettuare escursioni su slitte a ruota trainate da bellissimi
cani Husky.
7° Giorno: ISOLE SVALBARD / OSLO
Trasferimento in Flybussen per l’aeroporto in base al vostro volo per Oslo. Arrivo ad Oslo e trasferimento in Flybussen fino al centro città e sistemazione in hotel. Suggeriamo una visita di Oslo nei punti di maggior interesse.
Pernottamento al Thon Spectrum Hotel (4*).

DOPPIA
€ 2.245

SINGOLA
€ 3.060

Quote per persona valide dalle principali città italiane in specifiche classi di prenotazione a spazio limitato soggette a riconferma.
Partenze da alcune città comportano supplementi. Tasse da € 250 per persona.
Spese Gestione Pratica: e 70 (adulti).
Polizza Allianz Multirischi: da e 110 (il costo
del premio varia in base al prezzo totale del
viaggio. Invitiamo a consultare le pagine finali di questo opuscolo).
La quota comprende:
* Voli di linea in classe economica;
* Trasferimenti aeroporto/hotel e vv. con
servizio di navette regolari "Flybussen" come
descritto in programma;
* Sistemazioni in hotels 4* (classificazione
ufficiale) in camere doppie standard;
* Trattamento di pernottamento e prima colazione;
* Escursione intera giornata da Longyearbyaen in RIB fino a Pyramiden e Nordenskjold
Glacier con pranzo incluso;

8° Giorno: OSLO - Partenza dalla Norvegia
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto (con navetta Flybussen) in tempo utile per il volo di rientro.

AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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Blue Lagoon

Circolo d'Oro
Selfoss

Hofn

Jokulsarlon

Skaftafell

Quote a partire da:

22

1 Maggio / 30 Ottobre 20
6 gg: da € 5.250

Calendario Partenze 2022
Domenica, Martedì, Giovedì e Venerdì
Minimo 2 partecipanti

Quote di Partecipazione
PERIODO
Mag - Ott

DOPPIA
€ 5.250

SINGOLA
€ 5.790

Quote per persona valide dalle principali
città italiane in specifiche classi di prenotazione a spazio limitato soggette a riconferma. Partenze da alcune città comportano
supplementi. Tasse da € 235 per persona.
Bambino (2-11 anni in doppia con 2
adulti (massimo 1 bambino con 2 adulti):
quota da € 5.125; Riduzione tripla per
persona: € 30
Spese Gestione Pratica: e 70 (adulti), e
35 (bambini). Polizza Allianz Multirischi:
da e 200 (il costo del premio varia in base
al prezzo totale del viaggio. Invitiamo a
consultare le pagine finali dell'opuscolo).
La quota comprende:
* Voli di linea in classe economica dalla città prescelta; * Volo interno Eagleair
da Hofn a Reykjavik in classe economica;
* Trasferimenti privati da/per aeroporto
di Keflavik con autista di lingua inglese; *
Tour con Guida/Autista privato in lingua
italiana dal 2° al 4° giorno; * Trasferimento privato dall'aeroporto domestico
in hotel il 4° giorno con autista di lingua
inglese; * Sistemazione negli hotel menzionati o similari in camere standard con
servizi privati; * Trattamento di pernottamento e prima colazione a Reykjavik; *
Trattamento di mezza pensione a Sellfoss
e in zona Jokulsarlon/Skaftafell (2 cene
incluse a 3 portate); * Escursione sulla
Laguna Glaciale di Jokulsarlon con mezzo
anfibio;ngresso alla Blue Lagoon con formula Premium con auto a disposizione per
4 ore con autista di lingua inglese.
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AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT

ELEMENTS
l'islanda più Esclusiva
Il Viaggio in breve
Partenze: giornaliere
Durata: 7 giorni / 6 notti
Pasti: 6 colazioni + 2 cene
Guida: privata in italiano e inglese
Perchè scegliere questo viaggio

Itinerario, breve ma intenso, che esplora la regione meridionale nei suoi punti
di maggiore interesse paesaggistico. Il
programma è stato elaborato per chi
non ama viaggiare in gruppo con tutti i
servizi previsti su base esclusiva.
1° Giorno: ITALIA / REYKJAVIK - Arrivo in Islanda
Arrivo in volo. Incontro con il vostro autista e trasferimento
privato in Hotel. Pernottamento al Grand Hotel.
2° Giorno: ELEMENTS: aria - acqua - terra - fuoco
(Reykjavik - Thingvellir - Geysir - Gullfoss - Selfoss)
Prima colazione. Incontro con l'autista/guida di lingua
italiana. Si parte per la famosa escursione del "Circolo
d'Oro" con tre tappe fondamentali. La prima è il Parco
Nazionale di Thingvellir, bellissima area di campi di lava,
laghi e canyon. I vichinghi si incontravano qui ogni anno
per discutere importanti questioni nazionali, di fatto il
primo Parlamento del mondo. Nel parco inoltre si incontrano le placche tettoniche nordamericane ed europee.
Si prosegue con l'area geotermale di Geysir e con la cascata di Gullfoss (letteralmente la cascata d'oro) col suo
spettacolare canyon dove l'acqua sembra sparire. Arrivo
nella zona di Selfoss. Pernottamento e cena.
3° Giorno: ELEMENTS: fuoco - acqua
(seljalandfoss - skogafoss - dyrholaey - skaftafell)
Prima colazione. La giornata odierna esplora la meravigliosa costa meridionale islandese. Lungo il percorso si
sosta presso le suggestive cascate di Seljalandsfoss e di
Skógafoss. Un'altra meta iconica di questa regione è la
famosa spiaggia nera di Reynisfjara. Non distante è particolarmente conosciuta anche la località di Dyrholaey,
un promontorio roccioso molto famoso per il suo arco
di lava nera. Durante l'estate migliaia di uccelli marini nidificano qui e da metà Maggio sino agli inizi di Agosto è
possibile avvistare anche le pulcinelle di mare. Dyrholaey
viene chiuso però da metà maggio a fine giugno proprio

4 giorni

ISOLE FAROER

più autentica

Tour INDIVIDUALE

Reykjavik

Viaggi
nell’atmosfera

Islanda

Tour INDIVIDUALE

6

giorni

TORSHVAN
e ISOLE FAROER

2022

Inquadrate il QR Code
per esplorare il
viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale

per non arrecare disturbo alla nidificazione. Cea e pernottamento nella zona di Skaftafell.
4° Giorno: ELEMENTS: terra - acqua - ghiaccio
(jokulsarol - diamond beach - hofn - reykjavik)
Prima colazione. Esplorazioni della zona di Skaftafell e
dell’omonimo parco naturale, davvero bellissimo per la
conformazione delle montagne e per i colori molto forti
e di contrasto, tipici in Islanda. Giungere così a Jokulsarlon, la laguna glaciale spettacolare dell’Islanda. Vedrete
enormi pezzi di ghiaccio millenario “scivolare” verso il
mare. Qui prevediamo un'escursione sulla laguna con
un mezzo anfibio. Non distante dalla laguna si trova la
spiaggia dei diamanti. Si saluta la guida all'aeroporto di
Hofn da dove si parte in volo per Reykjavik. L'arrivo è
previsto dopo circa un'ora di volo. Incontro con l'autista (di lingua inglese) e trasferimento privato in hotel.
Pernottamento.
5° Giorno: ELEMENTS: terra - acqua (la Blue Lagoon)
Prima colazione. Incontro con la guida/autista privato
di lingua inglese per un'escursione di circa 4 ore nella
penisola di Reykjanes, zona molto particolare dal punto
di vista geotermico e per i suoi immensi campi di lava. Il
viaggio non poteva non concludersi con un bagno presso
la famosa Blue Lagoon. Disporrete di un biglietto Premium. Dopo questi momenti di puro relax, rientro nella
capitale e tempo a disposizione

Partenze: da Reykjavik
Durata: 4 giorni / 3 notti
Pasti: 3 prime colazioni + 1 pranzo
Guida: locale di lingua inglese

Perchè scegliere questo viaggio
Estensione ideale dall'Islanda o Danimarca. Il minitour include già i voli
da Reykjavik o Copenhagen (questi su
richiesta). Scenari naturali di grande
suggestione con 2 bellissime escursioni già incluse
1° Giorno: ISLANDA o DANIMARCA/ISOLE FAROER
(TORSHAVN) Partenza da Reykjavik o Copenhagen con
volo di linea Atlantic Airways per Torshavn, capitale delle
isole Faroer. All'arrivo trasferimento in centro con un servizio di navetta aeroportuale. Sistemazione nell'hotel della
categoria prescelta. Cat. 3 Stelle: Hotel Streym o similare,
Cat. 4 Stelle: Hotel Faroyar o similare.
2° Giorno: VESTMANNA E LE SUE SCOGLIERE
Prima colazione in hotel. Oggi prevediamo una bellissima escursione alle scogliere di Vestmanna. Raggiungiamo
questo villaggio in pullman per poi proseguire in barca per
ammirare le famose e possenti "BIRD CLIFFS", scogliere
che cadono a picco nell'oceano per un'altezza di oltre 700
piedi e sulle cui pareti nidificano tantissimi uccelli marini,
incluse la simpatiche pulcinelle. Il rientro in città è previsto
dopo circa 5 ore. L'escursione ordierna prevede una con-

Vestmanna
Torshavn

Isola di Sandoy

Voli da Reykjavik

QUOTE a partire da:
3 Giugno/26 Agosto 2022
4 gg: da € 1.535*

Il Viaggio in breve
Aggiornamenti

ISOLE
FÆR ØER

Aggiornamenti
2022

Inquadrate il QR Code
per esplorare il
viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale

Calendario Partenze 2022
Partenze ogni Venerdì da Reykjavik
o Copenhagen con mininmo 2 iscritti

Quote di Partecipazione
PERIODO
3 Giu - 26 Ago

DOPPIA
Hotel 3*
€ 1.535

DOPPIA
Hotel 4*
€ 1.650

divisione con altri turisti anche di diverse nazionalità con
guide locali di lingua inglese.

Quote per persona valide da Copenhagen
Su richiesta camera singola.

3° Giorno: ISOLA DI SANDOY
Prima colazione. Oggi prevediamo un'altra bella esperienza. Con il traghetto si raggiunge l'isola di Sandoy,
chiamata anche Saga. L'isola è, rispetto alle altre, caratterizzata da terreno prevalentemente pianeggiante. Ha
una ricca storia vichinga nonchè una natura meravigliosa. Il pranzo è incluso durante l'escursione. Si rientra a
Torshvan dopo oltre 9 ore e come la giornata precedente
il tour prevede una condivisione con altri turisti anche di
varie nazionalità con guide locali di lingua inglese.

Spese Gestione Pratica: e 70 (adulti), e
35 (bambini). Polizza Allianz Multirischi:
da e 110 (il costo del premio varia in base
al prezzo totale del viaggio. Invitiamo a
consultare le pagine finali dell'opuscolo).

4°Giorno: TORSHAVN - Partenza dalle Faroer
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto (in navetta).
Partenza in volo per Reykjavik o Copenhagen.

La quota comprende:
* Volo Reykjavik/Isole Faroer/Reykjavik
con tasse aeroportuali incluse;
* Trasferimenti in bus navetta per l'aeroporto Vágar-Tórshavn-Vágar in connessione con i voli
* Soggiorno di 3 notti, camera standard
doppia / matrimoniale con servizi privati,
inclusa prima colazione come da itinerario
in hotel della categoria prescelta;
* Vestmanna Bird Cliffs Tour guidato in
pullman e in barca
* Tour guidato in pullman dell'isola di
Sandoy, inclusa traversata in traghetto,
pranzo incluso.
* Possibilità di volare via Copenaghen /
Danimarca con Atlantic Airways, invece di
tornare a Reykjavik, quote su richiesta.

6° Giorno: REYKJAVIK / ITALIA
Prima colazione. Trasferimento privato con autista in inglese in aeroporto e rientro in volo.
AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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Viaggi
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5 giorni

BEST SELLER

DISKO BAY - ILULISSAT

Tour INDIVIDUALE

Groenlandia

più autentica

LA CITTÀ DEGLI ICEBERG
Il Viaggio in breve
Partenze: da Ilulissat (raggiungibile
dall'Islanda o Danimarca, voli esclusi)
Durata: 5 giorni / 4 notti
Pasti: 4 colazioni - 4 cene
Guida: locali in inglese

Perchè scegliere questo viaggio

2° Giorno: ILULISSAT
ESCURSIONE AL GHIACCIAIO EQIP
Prima colazione. Pochi luoghi in Groenlandia sono belli
come il ghiacciaio Eqip, che finisce in un fiordo a circa
80 km a nord di Ilulissat. Gita in barca per andare vicino
al bordo del ghiacciaio e vedere grandi pezzi di ghiaccio
che si staccano. La vista della parete del ghiacciaio è impressionante essendo larga quasi 4 chilometri e alta 200
metri. I pezzi di ghiaccio che poi diventeranno iceberg
quando cadono nell'acqua generano un rumore davvero
emozionante. Avrete ottime possibilità di scattare foto
indimenticabili. Al termine rientro a Ilulissat e resto della
giornata a disposizione per relax o per attività facoltative. Cena e pernottamento.
3° Giorno: ILULISSAT
SCOPRENDO GLI INUIT E MINICROCIERA SERALE
Prima colazione. La giornata sarà molto attiva iniziando con un trekking molto facile di circa 02h30 verso un
vecchio insediamento vicino all’icefjord, chiamato Sermermiut. Le differenti culture INUIT hanno vissuto qui
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Ilulissat

QUOTE a partire da:

Aggiornamenti
2022

Inquadrate il QR Code
per esplorare il
viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale

Per conoscere la Disko Bay nella sua
località più famosa. Le escursioni più
belle sono incluse. Partenze individuali
garantite con scelta tra due categorie di
sistemazione (standard o superior)
1° Giorno: ILULISSAT - Arrivo in Groenlandia
Arrivo a Ilulissat che significa iceberg in Groenlandese. Trasferimento in hotel (servizio regolare). La città è splendidamente situata alla foce del lungo fiordo
di ghiaccio, piena di enormi iceberg che fluttuano dal
ghiacciaio più produttivo nell'emisfero settentrionale,
Sermeq Kujalleq. I più grandi iceberg si arenano alla foce
del fiordo a profondità di 225-250 metri e possono liberarsi solo durante l'alta marea o quando sono molto
erosi nel loro punto di equilibrio. Nel 2004, Ilulissat Ice
Fjord è stata inclusa nella lista UNESCO del Patrimonio
Mondiale dell'Umanità. Cena e pernottamento.

Disko Bay

durante gli ultimi 4000 anni. Si possono trovare testimonianze della loro presenza già da migliaia di anni in
queste zone artiche. Inoltre ascoltare i racconti della vita
groenlandese Inuit, prima dell’arrivo degli europei, è davvero interessante e particolare. Durante il trekking si passerà per il view point Kaellingekloften. In serata, al sole
di mezzanotte, mini crociera notturna di 3 h circa tra gli
iceberg. Ogni giorno, tutto l'anno milioni di tonnellate
di ghiaccio scorrono dal ghiacciaio di Ilulissat nel fiordo
di ghiaccio, Kangia. Il risultato sono iceberg giganteschi,
che possono essere di diverse centinaia di metri di larghezza e fino a 100 metri di altezza sul livello del mare.
All'ingresso del fiordo di ghiaccio questi giganti sono
arenati e si ha così un'opportunità unica di navigare tra
di loro. Cena e pernottamento in hotel.
4° Giorno: ILULISSAT
ALLA RICERCA DELLE BALENE
Prima colazione in hotel. Oggi prevediamo un'altra emozionante attività: il Whale safari tra le balene per circa 3
ore. Per tutta l'estate le balene nuotano nella Disko Bay,
a volte vicino alla città, altre volte nel fiordo di ghiaccio
o a nord verso l'isola "Arveprinsens Ejland". Il costante
contatto radio con i pescatori e i cacciatori che navigano
nella Diskobay sono la fonte di informazioni sulla posizione delle balene. La maggior parte delle balene che
vediamo sono le balene con le code distintivo, i Narvali,
le Beluga, ma anche balenottere minori e megattere sono
spesso osservabili. Resto della città per attività facoltative. Cena e pernottamento in hotel.
5° Giorno: ILULISSAT - Partenza dalla Groenlandia
Prima colazione in hotel. In base al volo di partenza, trasferimento dall’hotel all’aeroporto su base regolare.

2022
31 Maggio/20 Settembre
5 gg: da € 2.085*

Calendario Partenze 2022
Partenze: giornaliere da Ilulissat
Minimo 2 iscritti

Quote di partecipazione
Categoria Standard
PERIODO
DOPPIA SINGOLA
31 Mag - 20 Set
€ 2.085
€ 2.545
Riduzione camera tripla: € 140 per persona
Categoria Superior
PERIODO
DOPPIA SINGOLA
31 Mag - 20 Set
€ 2.430
€ 3.165
Riduzione camera tripla: € 200 per persona
Viaggio sconsigliato ai bambini
* Quote per persona valide da Ilulissat.
La quota del volo sarà comunicata in base
all'effettiva disponibilità al momento della
prenotazione e in base alla città di partenza.
Spese Gestione Pratica: e 70 (adulti). Polizza Allianz Multirischi: da e 110 (il costo del
premio varia in base al prezzo totale del viaggio. Invitiamo a consultare le pagine finali di
questo opuscolo).

La quota comprende:

* Trasferimenti aeroporto/hotel e vv.;
* 4 notti nell'hotel della categoria prescelta
in camere doppie standard;
* Trattamento di mezza pensione;
* Escursioni su base regolare (con altri turisti) e guide locali di lingua inglese;
In caso di partenza dall'Italia via Danimarca
sarà necessario inserire delle notti di appoggio a Copenhagen con maggiori informazioni
su richiesta. L'ordine delle visite può cambiare in base all'effettivo giorno di arrivo a
Ilulissat.
AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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ESTENSIONNDEA
DALL’ISLA

Nuuk
Reykjavik

QUOTE a partire da:

2022
3 Giugno/23 Settembre
4 gg: da € 2.395*

Calendario Partenze 2022
Partenze: ogni Venerdì da Reykjavik
Minimo 2 iscritti

Quote di partecipazione
Categoria Standard (3*/4*)
PERIODO
3 Giu - 23 Set

DOPPIA SINGOLA
€ 2.395 su richiesta

* Quote per persona valide da Reykjavik. La
quota del volo da/per l'Islanda sarà comunicata in base all'effettiva disponibilità al momento della prenotazione e in base alla città
di partenza.
Spese Gestione Pratica: e 70 (adulti). Polizza Allianz Multirischi: da e 110 (il costo del
premio varia in base al prezzo totale del viaggio. Invitiamo a consultare le pagine finali di
questo opuscolo).

La quota comprende:

* Voli Reykjavík - Nuuk - Reykjavík, incluse le
tasse aeroportuali;
* 3 pernottamenti in hotel 4* in camera doppia / matrimoniale con servizi privati con prima colazione inclusa;
* trasferimenti aeroporto / hotel all'arrivo /
partenza in taxi;
* Giro turistico a piedi della città di Nuuk con
guida locale (lingua inglese);
* Tour in barca nell’Icefiord con pranzo incluso in corso d'escursione;
* Giro in barca a Qooqqut, cena inclusa
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Groenlandia

più autentica

GROENLANDIA

nuuk e i fiordi di ghiaccio
Il Viaggio in breve
Partenze: da Reykjavik (voli inclusi)
Durata: 4 giorni / 3 notti
Pasti: 3 colazioni + 1 pranzo + 1 cena
Guida: locale di lingua inglese

Perchè scegliere questo viaggio
Nuuk, Capitale della Groenlandia, è a
Sud del Circolo Polare, ed esplorarla
significa poter apprezzare la vita urbana
groenlandese e la cultura Inuit. La
natura qui è di grande ispirazione e la
apprezzeremo in tutta la sua bellezza
1° Giorno: REYKJAVIK / NUUK
Partenza dall'aeroporto di Reykjavik. All'arrivo a Nuuk trasferimento in hotel in taxi dove prevediamo pernottare per
3 notti. Partendo nel tardo pomeriggio dal Museo Nazionale con una passeggiata di circa 3 ore (con guida in inglese), ci si potrà immergere nel passato e nel presente della
vita quotidiana a Nuuk e conoscere la cultura diversificata
e affascinante della Groenlandia. Ci saranno delle soste al
Parlamento e al Consiglio comunale dove scoprire come la
vita quotidiana è plasmata dalle decisioni politiche prese
qui. Pernottamento in hotel (cat. 3*/4* locale).
2° Giorno: NUUK: ICEFJORD IN BARCA
Prima colazione. Il tour di oggi inizia con un viaggio in barca fino al fondo dello splendido fiordo Nuup Kangerlua,
attraversando bellissime ed alte montagne. Si potranno
vedere pareti rocciose verticali che mostrano diversi strati
di magma solidificato. Dopo circa 2 ore e 15 minuti, si
raggiunge un'area vicino a Kapisillit, un piccolo villaggio di
pescatori e cacciatori. Da qui parte un'escursione che durerà circa 45 minuti su un terreno piuttosto pianeggiante.
Questa non è un'escursione faticosa e viene presa a un ritmo lento e facile. Al termine dell'escursione, sarete ricompensato con una fantastica vista sul fiordo di ghiaccio di
Nuuk. All'interno del fiordo, potrete vedere gli incredibili
lastroni di ghiaccio a perdita d'occhio. La vista è spettacolare, con il colore bianco contro il mare turchese che crea
un ricordo visivo che non si dimenticherà più. Dopo l'escursione al fiordo di ghiaccio, è ora di tornare sulla barca
e viaggiare per un breve viaggio di 10 minuti fino all'insediamento di Kapisillit. Si trascorre un'ora in una casa locale dove il padrone di casa offrirà caffè e torte fatte in casa

GROENLANDIA VIKINGS

NELLE TERRE DI ERIK IL ROSSO
Il Viaggio in breve

Aggiornamenti
2022

Inquadrate il QR Code
per esplorare il
viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale

e qui si avrà la possibilità di incontrare la gente del posto.
Dopo la sosta a Kapisillit, la barca rientra a Nuuk dove
arriviamo dopo circa due ore e mezza. Pernottamento.
3° Giorno: NUUK: QOOQQUT SERALE IN BARCA
Prima colazione. La partenza da Nuuk nel tardo pomeriggio in barca aperta offre l'opportunità perfetta per ammirare la meravigliosa bellezza naturale che vi circonda.
Durante il viaggio in barca nel fiordo di Nuuk, avrete la
possibilità di vedere alcuni sanimali selvatici. Forse una
balena alzerà la coda come in un saluto amichevole o una
foca sfacciata guarederà con curiosità dall'acqua. Dopo
un'ora la barca arriverà a Qooqqut, dove si avranno circa
2,5 ore per gustare del cibo delizioso nel ristorante Qooqqut Nuan. Situato in una posizione isolata, il ristorante è
circondato da un paesaggio naturale bellissimo, a perdita
d'occhio. Il viaggio può essere combinato con un'ora di
pesca prima di arrivare al ristorante, e il pescato può poi
essere portato al ristorante dove lo chef lo preparerà come
piatto principale. Tuttavia, prima che il pesce venga consegnato allo chef, dovrai tritarlo in preparazione per l'uso. La
nostra guida ti mostrerà come farlo e puoi essere orgoglioso del fatto che non solo stai mangiando il tuo pescato,
ma hai appreso una preziosa abilità di preparazione nel
processo. Dopo aver gustato un pasto favoloso, la barca
tornerà a Nuuk in serata. Pernottamento.

4 giorni

Groenlandia

più autentica

Tour INDIVIDUALE

giorni
Tour INDIVIDUALE

4

Viaggi
nell’atmosfera

Partenze: da Reykjavik il Sabato (voli
inclusi)
Durata: 4 giorni / 3 notti
Pasti: 3 prime colazioni
Guida: locali in inglese

Perchè scegliere questo viaggio

Aggiornamenti
2022

Inquadrate il QR Code
per esplorare il
viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale

Per esplorare la Groenlandia del Sud
famosa per la sua storia norvegese e i
suoi iceberg blu. Tanta natura strepitosa e un approfondimento su Erik il
Rosso, uno dei vichinghi più famosi
1° Giorno: REYKJAVIK / NARSARSUAQ
Partenza dall'aeroporto domestico di Reykjavik per il
volo internazionale per la Groenlandia meridionale (durata del volo 3 ore e 15 minuti). Trasferimento presso
l'Hotel Narsarsuaq (3* o similare) dove si rimane per tre
notti. Nel pomeriggio è prevista una visita guidata in
barca dal fiordo di ghiaccio di Qooroq, in navigazione
verso il ghiacciaio tra gli iceberg. Mentre la barca si avvicina al ghiacciaio, il motore della barca viene fermato,
quindi potrete godere del panorama in silenzio prima
che sia tempo di tornare a Narsarsuaq. Cena libera e
pernottamento.
2° Giorno: QASSIARSUK / BRATTAHLIÐ
Prima colazione in hotel. Oggi si effettua una gita di un
giorno a Qassiarsuk: in barca c'è una breve navigazione
attraverso il fiordo fino a Qassiarsuk (Brattahlið) dove
avete il tempo di esplorare i dintorni, visitare il museo
all'aperto Brattahlið (fattoria riconvertita di Erik il Rosso) e la chiesa di Thjodhild. Rientro a Narsarsuaq nel
pomeriggio. Pernottamento.

3° Giorno: IGALIKU E GARDARD
Prima colazione. Escursione di un giorno a Igaliku: in
battello per il porto di Itilleq, da dove parte un'escursione di 4 km fino al villaggio lungo la King's Road, dal
nome della visita dei re danesi nel 1952. Igaliku è un
piccolo insediamento storico (Gardar) e uno dei più bei
villaggi in Groenlandia. La vista dalla cima della strada è
di case colorate, verdi colline e fiordo blu-latte e la nave
da pesca Illerfissalik attraverso il fiordo. Durante il periodo norreno Igaliku era la sede episcopale e possiamo
ancora vedere le rovine impressionanti di quel tempo.
L'allevamento di pecore è fiorente nel villaggio. C'è una
scuola, una chiesa e un negozio. Dopo un po' di tempo
per esplorare il villaggio e i dintorni, torniamo allo stesso modo per Itilleq e in barca per tornare a Narsarsuaq.
Pernottamento.
4° Giorno: NARSARSUAQ / REYKJAVIK
Prima colazione. Mattinata libera. Trasferimento in aeroporto e il check-in per il volo per l'Islanda (previsto alle
12:30 con arrivo a Reykjavik alle 16:55). Termine servizi.

ESTENSIONNDEA
DALL’ISLA

Brattahlið Narsarsuaq

Reykjavik

Igaliku

QUOTE a partire da:

2022
4 Giugno/24 Settembre
4 gg: da € 1.975*

Calendario Partenze 2022
Partenze: ogni Sabato da Reykjavik
Minimo 2 iscritti

Quote di partecipazione
Categoria Standard (3*)
PERIODO
4 Giu - 24 Set

DOPPIA SINGOLA
€ 1.975 su richiesta

* Quote per persona valide da Reykjavik. La
quota del volo da/per l'Islanda sarà comunicata in base all'effettiva disponibilità al momento della prenotazione e in base alla città
di partenza.
Spese Gestione Pratica: e 70 (adulti). Polizza Allianz Multirischi: da e 110 (il costo del
premio varia in base al prezzo totale del viaggio. Invitiamo a consultare le pagine finali di
questo opuscolo).

La quota comprende:

* Voli Reykjavík - Narsarsuaq - Reykjavík, incluse le tasse aeroportuali;
* 3 pernottamenti in hotel 3* in camera doppia / matrimoniale con servizi privati con prima colazione inclusa;
* trasferimenti aeroporto / hotel all'arrivo /
partenza
* Trasferimenti in barca di ritorno Narsarsuaq - Qassiarsuk e Narsarsuaq-Itilleq come
da programma;
* Visita guidata in barca al ghiacciaio di Qooroq e il suo fiordo.

4°Giorno: NUUK / REYKJAVIK
Prima colazione in hotel. Al mattino ci potrebbe essere ancora un po' di tempo a disposizione per qualche attività
facoltativa prima del trasferimento in aeroporto. Volo di
rientro per Reykjavik.
AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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la rotta veloce

PARTNER DAL 2016
Perché il modo più veloce di viaggiare in Norvegia è
sicuramente attraverso l’acqua!
Un viaggio favoloso per esplorare fiordi, isole, piccole
o grandi città sulla costa norvegese, con un servizio
d’altri tempi e in totale relax. Equipaggio norvegese,
navi completamente rinnovate in stile nordico, cibo
delizioso con buffet di pesce e specialità locali, ma
soprattutto una rotta esclusiva che segue le antiche
vie mercantili, porto dopo porto, da Nord a Sud o
viceversa.
La navigazione Hurtigruten è un viaggio bellissimo sia
in estate che in inverno, all’inseguimento della luce
del nord: da aprile a ottobre si insegue il sole di mezzanotte e da ottobre ad aprile, si insegue la magica
aurora boReale!
Non è una crociera, non è una semplice navigazione…
è la rotta postale di Hurtigruten, il viaggio più bello
del mondo!
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Capo Nord
Hammerfest

Tromsø
Vesterålen

Kirkenes

Lofoten
Bodo
Ålesund

Polar Circle

Trondheim

Geiranger
Bergen

Quote a partire da:
Aprile / Settembre 2022
7 gg: da € 2.500*

Calendario Partenze 2022
Partenze plurisettimanali

Quote di Partecipazione
CABINA

DOPPIA

SINGOLA

Cabina interna
Cabina esterna
Cabina superior
Cabina suite

€ 2.500
€ 2.830
€ 3.415
€ 6.690

€ 2.650
€ 2.980
€ 3.950
€ 6.840

* Quote per persona valide da Bergen. La
quota del volo sarà comunicata in base alla
data di partenza e all'effettiva disponibilità
al momento della prenotazione.
Le quote sopra menzionate sono indicative e suscettibili a variazioni. I prezzi
relativi alla navigazione Hurtigruten sono
dinamici e variano a seconda del tipo di
nave, della data di partenza e del riempimento della nave stessa. Per queste ragioni ci possono essere sostanziali differenze di prezzo rispetto a quanto sopra.
Maggiori informazioni su richiesta.
Spese Gestione Pratica: e 70 (adulti), e
35 (bambini). Polizza Allianz Multirischi:
da e 110 (il costo del premio varia in base
al prezzo totale del viaggio. Invitiamo a
consultare le pagine finali dell'opuscolo).
La quota comprende:
* Navigazione classica da Bergen a Kirkenes su una delle navi dell'Hurtigruten;
* Pensione completa a bordo
Ricordiamo che le escursioni non sono
incluse e possono essere anche pre-acquistate con maggiori informazioni su
richiesta. A bordo si parla principalmente
l'inglese.
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Tour INDIVIDUALE

Norvegia

HURTIGRUTEN
rotta verso nord*estate
Perché scegliere questo viaggio

Hurtigruten la rotta veloce, perché il modo più veloce di viaggiare nella Norvegia del
Nord è sicuramente attraverso l’acqua! Un viaggio favoloso per esplorare fiordi, isole
e piccole o grandi città sulla costa norvegese, con un servizio d’altri tempi e in totale
relax. Non è una crociera, non è una semplice navigazione… è la rotta postale di
Hurtigruten, il viaggio più bello del mondo!
1° Giorno: BERGEN - tutti a bordo!
Dalle 16h00 iniziano le procedure di imbarco. Recatevi al terminal d’imbarco di Hurtigruten per iniziare l’avventura del viaggio più bello del mondo verso
Nord, navigando attraverso la spettacolare costa norvegese e potendo vivere grandi emozioni acquistando
bellissime escursioni facoltative ogni giorno. Pensione
completa a bordo. Pernottamento nella cabina di categoria prenotata.
2° Giorno: GEIRANGER FJORD ÅLESUND MOLDE
Passaggio di Måløy e Torvik. Scalo ad Ålesund per ammirare i bei esempi di architettura Art Nouveau. Da Giugno ad Agosto la nave entra nel fiordo di Geiranger e da
Settembre ad Ottobre nel fiordo di Hjorund, si prosegue
poi verso Molde, la città delle rose, famosa per la sua posizione panoramica su una splendida catena montuosa e
per il suo clima mite e protetto dai venti, incastonata tra
fiordi e montagne. Dopo la baia di Hustadvika il postale raggiunge a Kristiansund, un porto molto importante
per la pesca e lo smistamento export del pesce.
3° Giorno: NAVIGAZIONE – TRONDHEIM RORVIK
All’alba si attracca a Trondheim, antica capitale della
Norvegia, con sosta di 4 ore circa. La bellissima Trondheim è un gioiello di città in cui si trovano i quartieri
con casette di legno più grandi della Norvegia, i vecchi
magazzini del porto, l’unico ascensore al mondo per le
biciclette e soprattutto la imponente cattedrale gotica di
Nidaros, legata al primo culto cristiano e dedicata a St.
Olav a cui si attribuiscono vari miracoli. Trondheim è ancora oggi la meta spirituale dei pellegrinaggi da Oslo ed è
rimasta tale anche dopo la riforma protestante. La città
ospita anche una famosa università con centri di ricerca
medica e scientifca molto rinomati. La navigazione poi
riprende attraverso migliaia di isolette fino a Rørvik.
4° Giorno: PASSAGGIO DEL CIRCOLO POLARE
ARTICO – ISOLE LOFOTEN
La giornata prevede panorami mozzafiato sui maestosi picchi del Borvass dove volano le aquile marine.
Dopo aver attraversato il Vestfjord si giunge alle meravigliose Isole Lofoten che si ergono con i loro picchi
rocciosi e profili verticali impressionanti. In serata si

raggiungono Stamsund e Svolvær i due porti di attracco delle Lofoten, le meravigliose isole famose per la
loro bellezza sorprendente e per la pesca del merluzzo
più buono del mondo.
5° Giorno: TROLLFJORD - TROMSO
La nave oggi sfiora le pareti rocciose del Raftsundet
noto come il passaggio del Trollfjord, tutti a prua per
assistere a questo passaggio mozzafiato! La nave sosta
poi ad Harstad nelle dolci isole Vesteralen e Tromsø la
bella capitale del nord con le sue casette colorate, la
sua posizione sull’isola di Troms e la sua storia legata
alle grandi spedizioni polari. In serata arrivo a Skjervøy.
6° Giorno: HAMMERFEST e CAPO NORD
Scalo ad Hammerfest, la città più settentrionale della
Norvegia. Lungo la costa rocciosa e selvaggia del Finnmark arriviamo a Honningsvåg e all’isola incantata di
Magerøy dove si trova il Capo Nord, il punto finale
della rete stradale europea a 71° 10’ 21” di latitudine
nord. Raggiungere Capo Nord con il postale è un’esperienza unica e totalmente in stile norvegese!
7° Giorno: KIRKENES – sbarco
Dopo Vardø e Vadsø arrivo verso le ore 9.00 nel porto
di Kirkenes. Da qui potrete decidere di soggiornare a
Kirikenes o recarvi in aeroporto per il volo di rientro.
È sempre consigliato aggiungere una notte in arrivo a Bergen
e se si desidera effettuare delle escursioni a Kirkenes anche
un'ulteriore notte in questo punto di sbarco.
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Inquadrate il QR Code per esplorare il viaggio
in dettaglio giorno per giorno

7 giorni

Norvegia

HURTIGRUTEN
rotta verso sud*estate
Perché scegliere questo viaggio

La rotta verso Sud è consigliata a chi viaggia in Agosto quando è meglio partire
dal Nord ed usufruire così al massimo della luce del sole di mezzanotte. É anche
consigliata a coloro che preferiscono stare una notte in meno a bordo rispetto alla
rotta verso Nord. Inoltre questa navigazione consente soste in orari diversi rispetto al
viaggio verso Nord.
1° Giorno: KIRKENES - tutti a bordo!
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero al porto
per l’imbarco su Hurtigruten. Check in e sistemazione nella cabina prescelta. L’Estate a Kirkenes è eccellente, con una temperatura media di 14 ° C nel mese
di luglio. La città è conosciuta come la capitale della
regione di Barents e la Porta d’Oriente, con la gente
qui si può parlare norvegese, sami, finlandese e russo.
Partenza della navigazione postale verso Sud. Pernottamento a bordo.
2°Giorno: CAPO NORD, HAMMERFEST E
TROMSØ
Iniziate la giornata con una colazione d’estate a Capo
Nord Hall (escursione facoltativa), saldamente arroccato sul massiccio che segna il punto più a nord del
continente europeo con la sua imponente scogliera.
Proseguimento fino ad Hammerfest in cui una breve
sosta consente di scendere a terra e visitare il mercato
Sami o la sede della Reale Associazione dell’Orso Polare. A Tromso la sosta consente di scendere e visitare
la cittadina illuminata dal sole di mezzanotte e fare
piacevoli passeggiate nel suo centro caratteristico con
casette di legno e segni di una grande passato di spedizionieri verso il polo.

tiva, per ammirare scenari bucolici e per conoscere da
vicino l’attività degli allevatori del posto, molto particolare, per le anatre Eider.
5° Giorno: TRONDHEIM E KRISTIANSUND
Arriviamo a Trondheim la mattina presto. La bella città che fu capitale della Norvegia dove sorge la Cattedrale gotico-nordica di Nidaros, in cui sono stati
incoronati tre Regine e sette Re, ed è il più grande edificio medievale della Scandinavia e merita una visita.
Trondheim è molto importante per l’università ed è
davvero piacevole una paseggiata nel suo centro storico ricco di casette di legno colorate, ponticelli e docks
portuali dove oggi la vita scorre tra locali di tendenza
e molta attività culturale. Si riparte poi versola città di
Kristiansund, situata vicino alla famosa e panoramica
Atlantic Road. La cittadina detiene il titolo piuttosto
curioso della città del pesce per via della grande industria della lavorazione del pesce che arriva dal Nord e
da qui poi parte per le esportazioni via mare.
7° Giorno: BERGEN - Sbarco
Il nostro arrivo a Bergen vede la fine di questo magnifico viaggio estivo. Procedure di sbarco e un caloroso
arrivederci a bordo!

3° Giorno: VESTERÅLEN E LOFOTEN
Passando attraverso le isole Lofoten nave costeggia
una splendida rete di insenature e isole, prima di passare a quello che è il momento clou del viaggio per
molti, una possibile deviazione nella spettacolare e
drammatica Trollfjord.

È quasi sempre consigliato necessario aggiungere una notte
in arrivo a Kirkenes ed anche un'ulteriore notte a Bergen il
giorno dello sbarco.

4° Giorno: CIRCOLO POLARE ARTICO
Mentre navighiamo lungo la costa Helgeland si può
godere della vista di una miriade di isolotti, fertili terreni agricoli e prati rigogliosi. Oggi sarà anche il nostro
ultimo giorno a nord del Circolo Polare Artico. Toccheremo le isole Vega e il loro piccolo Archipelago, Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCOdove attraccheremo nel porto di Sandnessjøen. Le isole Vega possono
essere esplorata durante la nostra escursione facolta-

Inquadrate il QR Code per esplorare il viaggio
in dettaglio giorno per giorno

Aggiornamenti 2022

Tour INDIVIDUALE

8 giorni

Capo Nord
Hammerfest

Tromsø
Vesterålen

Kirkenes

Lofoten
Bodo
Alesund

Polar Circle

Trondheim

Geiranger
Bergen

Quote a partire da:
Aprile / Ottobre 2022
7 gg: da € 2.275*

Calendario Partenze 2022
Partenze plurisettimanali

Quote di Partecipazione
CABINA

DOPPIA

SINGOLA

Cabina interna
Cabina esterna
Cabina superior
Cabina suite

€ 2.200
€ 2.500
€ 3.025
€ 5.000

€ 2.370
€ 2.700
€ 3.455
€ 6.250

* Quote per persona valide da Kirkenes. La
quota del volo sarà comunicata in base alla
data di partenza e all'effettiva disponibilità
al momento della prenotazione.
Le quote sopra menzionate sono indicative e suscettibili a variazioni. I prezzi
relativi alla navigazione Hurtigruten sono
dinamici e variano a seconda del tipo di
nave, della data di partenza e del riempimento della nave stessa. Per queste ragioni ci possono essere sostanziali differenze di prezzo rispetto a quanto sopra.
Maggiori informazioni su richiesta.
Spese Gestione Pratica: e 70 (adulti), e
35 (bambini). Polizza Allianz Multirischi:
da e 110 (il costo del premio varia in base
al prezzo totale del viaggio. Invitiamo a
consultare le pagine finali dell'opuscolo).
La quota comprende:
* Navigazione classica da Kirkenes a Bergen su una delle navi dell'Hurtigruten;
* Pensione completa a bordo
Ricordiamo che le escursioni non sono
incluse e possono essere anche pre-acquistate con maggiori informazioni su
richiesta. A bordo si parla principalmente
l'inglese.
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12

giorni

Norvegia

Tromsø
Vesterålen

Kirkenes

Lofoten
Bodo

Polar Circle

Trondheim
Kristiansund
Bergen

Quote a partire da:

Aprile / Settembre 2022
12 gg: da € 3.200*

Calendario Partenze 2022
Partenze plurisettimanali

Quote di Partecipazione
CABINA

DOPPIA

SINGOLA

Cabina interna
Cabina esterna
Cabina superior
Cabina suite

€ 3.210
€ 3.645
€ 5.900
€ 8.300

€ 4.800
€ 5.465
€ 8.960
€ 15.900

* Quote per persona valide da Bergen. La
quota del volo sarà comunicata in base alla
data di partenza e all'effettiva disponibilità
al momento della prenotazione.
Le quote sopra menzionate sono indicative e suscettibili a variazioni. I prezzi
relativi alla navigazione Hurtigruten sono
dinamici e variano a seconda del tipo di
nave, della data di partenza e del riempimento della nave stessa. Per queste ragioni ci possono essere sostanziali differenze di prezzo rispetto a quanto sopra.
Maggiori informazioni su richiesta.
Spese Gestione Pratica: e 70 (adulti), e
35 (bambini). Polizza Allianz Multirischi:
da e 110 (il costo del premio varia in base
al prezzo totale del viaggio. Invitiamo a
consultare le pagine finali dell'opuscolo).
La quota comprende:
* Navigazione classica da Bergen a Bergen
su una delle navi dell'Hurtigruten;
* Pensione completa a bordo
Ricordiamo che le escursioni non sono
incluse e possono essere anche pre-acquistate con maggiori informazioni su
richiesta. A bordo si parla principalmente
l'inglese.
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ic a
più autent

Tour INDIVIDUALE

Capo Nord
Hammerfest

Viaggi
sfera
nell’atmo

LA ROTTA
POSTALE CIRCOLARE
Perché scegliere questo viaggio
Questo intramontabile viaggio attraversa quasi 1.500 miglia di alcuni
dei paesaggi più spettacolari della Terra e vi mostra tutta la bellezza della costa norvegese. La navigazione di Hurtigruten segue una rotta mercantile e quindi costeggia miglio per miglio l’incantevole Norvegia nel suo perimetro, con i suoi 34
porti di attracco e una scelta tra più di 50 escursioni spettacolari. Inoltre l’attraversamento del circolo polare e la tradizionale cerimonia del ghiaccio a bordo, han fatto si
che Lonely Planet descrivesse questa esperienza come “Il più bel viaggio del mondo!”

1° Giorno: BERGEN - tutti a bordo!
Da Bergen, imbarco su Hurtigruten per iniziare l’avventura del viaggio più bello del mondo verso Nord,
navigando attraverso la spettacolare costa norvegese e
potendo vivere grandi emozioni acquistando bellissime
escursioni facoltative ogni giorno. Pensione completa a
bordo. Pernottamento nella cabina di categoria prenotata. La nave salpa alle ore 20:00 dal 01 Giugno al 31
Ottobre e alle 22.30 dal 01 Aprile al 31 Maggio.
2° Giorno: FLORO E MOLDE
Passaggio di Måløy e Torvik. Scalo ad Ålesund per ammirare i bei esempi di architettura Art Nouveau. Da
Giugno ad Agosto la nave entra nel fiordo di Geiranger e da Settembre a Ottobre nel fiordo di Hjorund,
si prosegue poi verso Molde, la città delle rose, famosa per la sua posizione panoramica su una splendida
catena montuosa e per il suo clima mite e protetto
dai venti , incastonata tra fiordi e montagne. Dopo la
baia di Hustadvika il postale raggiunge a Kristiansund
, un porto molto importante per la pesca e lo smistamento export del pesce.
3° Giorno: KRISTIANSUND RORVIRK
All’alba si attracca a Trondheim, antica capitale della
Norvegia, con sosta di 4 ore circa. La bellissima Trondheim è un gioiello di città in cui si trovano i quartieri
con casette di legno più grandi della Norvegia, i vecchi
magazzini del porto , l’unico ascensore al mondo per le
biciclette e soprattutto la imponente cattedrale gotica
di Nidaros, legata al primo culto cristiano e dedicata a

St. Olav a cui si attribuiscono vari miracoli. Trondheim
è ancora oggi la meta spirituale dei pellegrinaggi da
Oslo ed è rimasta tale anche dopo la riforma protestante. La città ospita anche una famosa università con
centri di ricerca medica e scientifca molto rinomati. La
navigazione poi riprende fino a Rørvik.
4° Giorno: BRONNOYSUND SVOLVAER – LOFOTEN
La giornata prevede panorami mozzafiato sui maestosi picchi del Borvass dove volano le aquile marine.
Dopo aver attraversato il Vestfjord si giunge alle meravigliose Isole Lofoten che si ergono con i loro picchi
rocciosi e profili verticali impressionanti . In serata si
raggiungono Stamsund e Svolvær i due porti di attracco delle Lofoten , e vi suggeriamo per questa giornata
alcune imperdibili escursioni facoltative.
5° Giorno: STOKMARKNES – SKJERVOY
La nave oggi sfiora le pareti rocciose del Raftsundet
noto come il passaggio del Trollfjord, tutti a prua
per assistere a questo passaggio mozzafiato! La nave
sosta poi ad Harstad nelle dolci isole Vesteralen e
Tromsø la bella capitale del nord con le sue casette
colorate, la sua posizione sull’isola di Troms e la sua
storia legata alle grandi spedizioni polari. In serata arrivo a Skjervøy.
6° Giorno: OKSFJORD – BERLEVAG – CAPO NORD
Scalo ad Hammerfest, la città più settentrionale della
Norvegia. Lungo la costa rocciosa e selvaggia del Finnmark arriviamo a Honningsvåg e all’isola incantata di

Magerøy dove si trova il Capo Nord, il punto finale
della rete stradale europea a 71° 10’ 21” di latitudine
nord. Raggiungere Capo Nord con il postale è un’esperienza unica e totalmente in stile norvegese.
7° Giorno: BATSFJORD – KIRKENES – BERLEVAG
Dopo Vardø e Vadsø arrivo alle ore 9.45 nel porto di
Kirkenes , il cpaolinea Nord della rotta Hurtigruten,
quasi al confine con la Russia. La zona di Kirkenes,
ben al di sopra del circolo polare artico, è famosa per
la pesca quasi esclusiva del granchio reale, specialità
che si può gustare in città. Partenza in tarda mattinata
per la rotta verso Sud e nuove emozionanti vedute ed
escursioni facoltative.

10° Giorno: BODO – RORVIK
Mentre navighiamo lungo la costa Helgeland si può
godere della vista di una miriade di isolotti, fertili terreni agricoli e prati rigogliosi. Oggi sarà anche il nostro ultimo giorno a nord del Circolo Polare Artico.
Toccheremo le isole Vega e il loro piccolo Archipelago, Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO dove attraccheremo nel porto di Sandnessjøen. Le isole Vega
possono essere esplorata durante la nostra escursione
facoltativa, per ammirare scenari bucolici e per conoscere da vicino l’attività degli allevatori del posto,
molto particolare, per le anatre Eider. Proseguimento
fino a Rorvik.

8° Giorno: CAPONORD – MEHAMN – TROMSO
Iniziate la giornata con una colazione d’estate a Capo
Nord Hall (escursione facoltativa), saldamente arroccato sul massiccio che segna il punto più a nord del
continente europeo con la sua imponente scogliera.
Proseguimento fino ad Hammerfest in cui una breve
sosta consente di scendere a terra e visitare il mercato Sami o la sede della Reale Associazione dell’Orso
Polare. Si riprende il viaggio passando per Oksfjord e
per bellissime insenature dai panorami favolosi, prima
del nostro prossimo grande porto di scalo, Tromsø, in
cui è possibile facoltativamente prendere parte a una
speciale esperienza musicale, il concerto di mezzanotte nella Cattedrale Artica. A Tromso la sosta consente
di scendere e visitare la cittadina illuminata dal sole di
mezzanotte e fare piacevoli passeggiate nel suo centro
caratteristico con casette di legno e segni di una grande passato di spedizionieri verso il polo.

11° Giorno: TRONDHEIM – KRISTIANDSUND –
ALESUND
Arriviamo a Trondheim la mattina presto. La bella città
che fu capitale della Norvegia dove sorge la Cattedrale
gotico-nordica di Nidaros, in cui sono stati incoronati
tre Regine e sette Re, ed è il più grande edificio medievale della Scandinavia e merita una visita. Trondheim è
molto importante per l’università ed è davvero piacevole una paseggiata nel suo centro storico ricco di casette
di legno colorate, ponticelli e doks portuali dove oggi la
vita scorre tra locali di tendenza e molta attività culturale. Si riparte poi versola città di Kristiansund, situata
vicino alla famosa e panoramica Atlantic Road. La cittadina detiene il titolo piuttosto curioso della città del
pesce per via della grande industria della lavorazione
del pesce che arriva dal Nord e da qui poi parte per le
esportazioni via mare.

9° Giorno: TROMSO – STAMSUND – LOFOTEN
Passando attraverso le isole Lofoten nave costeggia
una splendida rete di insenature e isole, prima di passare a quello che è il momento clou del viaggio per
molti, una possibile deviazione nella spettacolare e
drammatica Trollfjord. Facoltativamente potreste
partecipare a un fantastico safari RIB per vedere da
vicino le aquile di mare. La nave arriva a Svolvaer , la
città più grande delle Lofoten sotto il sole di mezzanotte, una bellezza indescrivibile vi aspetta su queste
mitiche isole.

12° Giorno: ALESUND – BERGEN
Il nostro arrivo a Bergen vede la fine di questo magnifico viaggio estivo.
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Inquadrate il QR Code per esplorare il viaggio
in dettaglio giorno per giorno
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Le spedizioni artiche
alle Svalbard sono disponibili
on line sul sito www.qualitygroup.it
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Il catalogo "Luci del Nord"
raccoglie le migliori proposte di viaggio
per vivere momenti indimenticabili
Presto on line sul sito www.qualitygroup.it
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Viaggiare Informati
Estratto Condizioni Generali
Gentile Cliente
prima di prenotare ti invitiamo ad
inquadrare questo QR code per prendere visione del fascicolo completo
delle Condizioni di Partecipazione e di
quello relativo alla Polizza Multirischio.

Modalità di stipulazione del pacchetto assicurativo:
Ciascun Cliente/Viaggiatore, salvo esplicito rifiuto, all’atto della prenotazione, effettuerà il pagamento del premio assicurativo determinato in base al
costo individuale del viaggio/soggiorno, così come riportato nella seguente
Tabella Premi:
Costo
del Viaggio

Organizzazione Tecnica:
IL DIAMANTE BLU S.r.l.
- Licenza d’esercizio Agenzia di Viaggi categoria A illimitata n. 196 308108/2002 emessa dalla Provincia di Torino
- Copertura assicurativa RC prof. le ADV e TO, ALLIANZ n. 066312613 con
massimali assicurativi previsti dalla legge
- Copertura assicurativa RC Grandi Rischi, ALLIANZ n. 066312614 con massimali assicurativi previsti dalla legge
- Il presente catalogo, elaborato nel mese di Marzo 2022, è valido da Aprile
ad Ottobre 2022 itinerari e servizi aggiornati sul sito www.qualitygroup.it
- Le quotazioni dei pacchetti di viaggio sono basate e sono aggiornati al mese
di Febbraio 2022. Cambio 1e = 143 ISK Corona islandese. 1e = 9,77 NOK
Corona norvegese. 1e = 10,58 SEK Corona Svedese. 1e = 7,40 DKK Corona Danese.

Estratto dalle Condizioni Generali di Partecipazione:
In caso di recesso prima della partenza saranno addebitati il costo di gestione pratica, il corrispettivo di coperture assicurative, la penale nella misura
indicata di seguito 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 a della conclusione
del contratto
- 10% dalla data di conferma sino a 30 giorni prima della partenza;
- 30% da 29 a 20 giorni prima della partenza;
- 50% da 19 a 10 giorni prima della partenza;
- 75% da 9 a 4 giorni prima della partenza;
- 100% da 3 a 0 giorni prima della partenza o in caso di "no-show";
- quota di gestione pratica, del premio della Polizza Multirischio Turismo, il
visto consolare, ove richiesto, e la biglietteria aerea già emessa che è soggetta
a penale del 100%.
Questi importi verranno trattenuti da Il Diamante Blu S.r.l. assicurabili con
polizza multirischio turismo. Successivamente alla partenza o in caso di mancata informazione scrittà non sarà dovuto alcun rimborso. Nel caso di gruppi
precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di accordo specifico di volta
in volta alla firma del contratto.

Fino a

€ 1.500,00

Premio Finito
Individuale
€ 58,00

Di cui
Imposte
€ 8,16

Fino a

€ 3.500,00

€ 110,00

€ 15,48

Fino a

€ 5.000,00

€ 173,00

€ 24,35

Fino a

€ 7.000,00

€ 200,00

€ 27,36

Fino a

€ 20.000,00

€ 200,00

€ 27,35

Documenti e Visti:
All'atto della prenotazione è necessario comunicare nome/i e cognome così
come riportati esattamente sul documento di identità valido per l'espatrio
o sul passaporto. In caso di discordanze, Il Diamante s.r.l. non può ritenersi
responsabile per eventuali disguidi e/o per esborsi extra dovuti a riemissioni
dei titoli di viaggio. Le informazioni riportate su questo opuscolo per i documenti necessari per l'ingresso nei vari paesi qui trattati, si ritengono valide
esclusivamente per cittadini italiani ed aggiornate in fase di preparazione del
presente opuscolo.
Consigliamo verificarne sempre la validità sul sito www.viaggiaresicuri.it
e/o con le Autorità competenti.

Voli e Tasse aeroportuali:
Le quote di partecipazione che includono passaggi aerei, sono state calcolate
in base a delle specifiche classi di prenotazione. In caso di mancata disponibilità verrà automaticamente proposto il supplemento relativo alle classi disponibili. Le tasse aeroportuali non sono mai incluse e riportate in ogni singolo
programma su base indicativa. L'esatto importo sarà comunicato solo al momento dell'emissione della biglietteria. In caso di recessione del contratto di
viaggio non sempre tutte le tasse sono rimborsabili.

Crediti:
Le immagini riprodotte nel presente opuscolo si riferiscono a strutture e panorami ripresi nelle loro migliori condizioni. Variazioni climatiche, il corso
del tempo e delle stagioni possono comportare modifiche anche significative
all’effettiva esperienza vissuta dal cliente durante il soggiorno. Non può essere
considerata pregiudiziale la pubblicazione delle immagini del presente opuscolo. Foto: Archivio de il Diamante, Shutterstock, Fotolia, AdobeStock, Odd
Petter Jenser, Adriano Bertaglia.
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 minorile, anche se commessi all’estero.
ASSOCIATO:

Quality Group aderisce al Fondo Garanzia Astoi studiato appositamente
per tutelare i viaggiatori prima e durante il viaggio. Maggiori dettagli sul sito
www.fondoastoi.it
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IL TUO UNICO
PENSIERO
È CHIUDERE
LA VALIGIA

A F F I D A T I

A I

T O U R

O P E R A T O R

A S S O C I A T I

A S T O I

SCANDINAVIA - ISLANDA
A RTICO

#SEIGIAINVACANZAQUANDO

SCAN
SCANDINAVIA
ISLANDA - ARTICO

DANIMARCA, NORVEGIA, SVEZIA, FINLANDIA, ISLANDA,
GROENLANDIA, ISOLE SVALBARD E ISOLE FAROER
A P R I L E

2 0 2 0

-

D I C E M B R E

2 0 2 0

SPEDIZIONI ARTICHE E ANTEPRIMA AURORE BOREALI

Scopri le garanzie e i vantaggi offerti da una vacanza organizzata.
Oltre 60 Tour Operator, insieme a 8.000 Agenzie di viaggio,
ti consiglieranno nella scelta. Qualunque sia la tua prossima meta,
AFFIDATI A UN TOUR OPERATOR ASTOI E SEI GIÀ IN VACANZA!
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ASTOI.COM
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