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CROCIERE DI SPEDIZIONE



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 smi-

surata 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 Balti- 

che, la Russia ed ancora Mauritius, Seychelles, Reunion e Madagascar.

Attualmente il Diamante è costituito da più di 40 professionisti del tu-

rismo 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 viag-

gi 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

       Un Viaggio al Nord è sempre 
                    Una graNde emozioNe
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PREMIA IL TUO...

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.

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.

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

ed eleganza.

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.
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SPECIALE

AMORE PER IL VIAGGIO

Per tutti gli sposi
che sceglieranno un viaggio di nozze tra le nostre proposte, in omaggio 

un abbonamento ad una rivista di viaggi e100 e di sconto a coppia.



Con noi parti in totale sicurezza.
Abbiamo reso facile la prenotazione 
e realizzazione del tuo viaggio grazie 
alle tutele offerte dalle speciali 
condizioni di prenotazione, ai servizi 
di assistenza h24 e alle coperture 
assicurative che abbiamo studiato 
appositamente per tutelarti,
lasciando a te solo il piacere 
del viaggio. 

ANNULLAMENTO VIAGGIO
La formula assicurativa di annullamento facoltati-
va ti consente di poter confermare i servizi del tuo 
viaggio, per un valore fino a 20.000,00  a perso-
na, con tutta la tranquillità necessaria, sapendo che 
potrai cancellarli tutelandoti dalle penalità fino al 
giorno della partenza, per sopraggiunti motivi do-
cumentabili, Covid-19 incluso.

PROBLEMI CONNESSI AL VOLO 
Grazie alla speciale assicurazione TOP QUALITY, 
sono previsti dei rimborsi nel caso di ritardo o can-
cellazione dei voli inseriti nel pacchetto di viaggio. 
In particolare: nel caso di ritardo di un volo fino 
a 250  - perdita di un volo in connessione fino a 
500  - annullamento del viaggio per ritardata par-
tenza rimborso del 50% DELLA QUOTA DI PARTE-
CIPAZIONE AL VIAGGIO. 

TUTELA BAGAGLIO 
Indennizzo fino a 1.000  in caso di furto, scippo, 
rapina, mancata riconsegna da parte del vettore ae-
reo del bagaglio personale. Rimborso fino a 200 
delle spese per acquisti di prima necessità in caso di 
ritardo aereo superiore a 12 ore nella riconsegna del 
bagaglio registrato.

TUTELE SANITARIE 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 spe-
se mediche. Allianz Global Assistance provvede al 
pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirur-
giche all’estero fino a 50.000 . Inoltre, le copertu-
re Assistenza sanitaria in viaggio e spese mediche, 
sono valide an- che in caso di malattie croniche o 
presistenti oppure di malattie epidemiche e pande-
miche diagnosticate come ad esempio il Covid-19. 
Prestazioni di assistenza: prolungamento del sog-
giorno - Interprete a disposizione all’estero - anti-
cipo spese di prima necessità - rientro anticipato - 
spese di ricerca e soccorso dell’Assicurato - anticipo 
cauzione penale all’estero - trasporto sanitario or-
ganizzato - invio urgente medicinali all’estero costi 

di trasferimento del familiare/compagno di viaggio 
in caso di ospedalizzazione - assistenza ai minori in 
caso di ospedalizzazione del familiare - trasporto 
della salma.

TUTELA PER INTERRUZIONE 
DEL VIAGGIO
Nel caso in cui si renda necessario interrompe-
re il viaggio a seguito di: a) infortunio o malattia 
(incluse epidemie e malattie pandemiche diagno-
sticate 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 malat-
tie 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 epide-
mie 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 pande-
miche diagnosticate come il Covid-19) che compor-
ti un ricovero di almeno 3 giorni, di uno dei seguenti 
familiari non in viaggio con te: coniuge, genitori, fi-
gli, fratelli e sorelle, generi e nuore, suoceri;
Allianz Global Assistance ti rimborsa il prorata del-
la quota del viaggio non usufruito (esclusi i biglietti 
aerei/ferroviari/marittimi ecc., e le tasse di iscrizio-
ne). 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 300  al 
giorno e con un massimo di 4.500 ; - organizza 
e prende a proprio carico le spese di rientro fino al 
tuo domicilio in Italia (fino a 1.000  per i viaggi 
all’estero e 300  in Italia).

AUMENTO DEI MASSIMALI ASSICURATI
Ricordiamo che è possibile aumentare i massimali 
assicurati con Allianz Assicurazioni su richiesta. 

SPESE MEDICHE MASSIMALI DI COPERTURA:
Aumento fino a 200.000,00  per viaggi in Europa 
e 1.000.000,00  per viaggi nel resto del mondo. Il 
costo di tale incremento del massimale assicurato 
è in proporzione al valore del viaggio. Richiedere la 
quotazione in Agenzia.  

HELP LINE MEDICO SANITARIO H24
In corso di viaggio hai a disposizione una linea te-
lefonica per ottenere una consulenza medica imme-
diata al fine di valutare il tuo stato di salute, otte-
nere la segnalazione di un medico in loco. Inoltre, 
nella polizza è incluso anche il monitoraggio dall’I-
talia del ricovero ospedaliero all’estero per una con-
divisione sulle scelte mediche. 

TUTELA LEGALE POLIZZA
L’Impresa Assicuratrice, Alliaz Global Assistance, 
assume a proprio carico, nei limiti del massimale 
previsto nelle condizioni di assicurazione l’onere 
dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di 
un sinistro rientrante nella copertura assicurativa.  

GESTIONE DIFFICOLTÀ 
GENERICHE IN VIAGGIO 
Altre tutele a favore dei Clienti degli operatori del 
Quality Group: prolungamento del soggiorno - in-
terprete a disposizione all’estero - anticipo spese di 
prima necessità - rientro anticipato - spese di soc-
corso ricerca e di recupero dell’Assicurato - antici-
po cauzione penale all’estero - blocco e sostituzione 
delle carte di credito. Per un approfondimento delle 
singole voci accedi alla polizza completa tramite il 
QR Code. 

ASSICURAZIONE TOP QUALITY

BLOCCA PREZZO
Per metterti al riparo da eventuali fluttuazioni tariffarie 
imposte dalle compagnie aeree, abbiamo pensato di 
offrirti la possibilità, alla conferma dei servizi, di attivare 
la speciale clausola del “blocca prezzo”. 

HELP LINE OPERATIVO
QUALITY GROUP H24
Quality Group mette a tua disposizione un servizio di 
assistenza h 24 pronto ad assisterti in caso di difficoltà 
in corso di viaggio. Un modo per esserti sempre accanto 
anche nei momenti di incertezza.

ASSISTENZA AEROPORTUALE VIP
Offriamo diverse soluzioni tra cui scegliere per 
un’assistenza mirata alle tue esigenze. La delicata fase di 
partenza è curata da un gruppo di professionisti presso 
gli aeroporti di Roma e Milano. Richiedeteci maggiori 
dettagli in fase di prenotazione. 

ASSICURAZIONI DI
RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE
Il Diamante, a tua tutela, è coperto in modo rilevante 
grazie alle Assicurazioni Allianz: Primo Rischio Copertura 
assicurativa RC prof. le ADV e TO, ALLIANZ n. 
066312613 con massimali assicurativi previsti dalla legge 
- Grandi Rischi Copertura assicurativa RC Grandi Rischi, 
ALLIANZ n. 066312614 con massimali assicurativi 
previsti dalla legge.

FONDO ASTOI
I Tour Operator del Quality 
Group aderiscono al Fondo Astoi 
www.fondoastoi.it. Lo scopo del Fondo è quello di 
tutelare i consumatori nel caso di insolvenza o fallimento 
dell’organizzatore consentendo, in presenza di un 
regolare contratto, A) Il rimborso del prezzo versato per 
l’acquisto del pacchetto turistico; B) Il rientro immediato 
nel paese di origine del viaggio.   

APPROFONDISCI LE CONDIZIONI ASSICURATIVE

QUALITY GROUP È AL TUO FIANCO PER GARANTIRE  
   IL PIENO SUCCESSO DEL TUO VIAGGIO.

LIBERI DI VIAGGIARE
IN SICUREZZA

VIAGGIARE È UNA COSA SEMPLICE CON NOI !

SCOPRI IL MONDO DEGLI SPECIALISTI
Inquadra il QR code e scopri tutti i Plus che solo Quality Group può offrire.

www.qualitygroup.it/docs/Set%20Informativo_Diamante_Pol_206570.pdf
https://user-J9Eblaj.cld.bz/4a-COPERTINA-2022-23-o
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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 Sval-
bard, alle Isole Faroe e soggiorni in Groenlandia devono essere in possesso 
del passaporto in corso di validità. Per aggiornamenti relativi alle procedu-
re 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 Euro-
pea. 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 tut-
ta 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 di-
mensioni 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 diver-
sificate 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.

Wi-Fi
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.

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 gene-
ralmente 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.

maNce
Non sono obbligatorie ma apprezzate. Si possono prevedere a discrezione 
del cliente se soddisfatto dei servizi ricevuti.

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, solita-
mente 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 sala-
moia, salmone affumicato, salmone, merluzzo, crostacei, patè di fegato, 
frutta e verdura.

notizie Utili SCANDINAVIA

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.

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 que-
sto 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 Lu-
glio, 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.

Capo NordCapo Nord

AltaAlta

KirkenesKirkenes
TromsøTromsø

Isole LofotenIsole Lofoten

LuleaLulea

AbiskoAbisko

KirunaKiruna

BergenBergen

Stoccolma Stoccolma 

HelsinkiHelsinki

KemiKemi

OuluOulu

RovaniemiRovaniemi

KittilaKittila

KuusamoKuusamo

OsloOslo

TrondheimTrondheim

BodøBodø

Nor vegiaNor vegia

SveziaSvezia
FinlandiaFinlandia

IslandaIslanda

ReykjavikReykjavik

Golfo
 di B

otn
ia

Golfo
 di B

otn
ia

Circolo Circolo 
Polare Polare 
ArticoArtico

CopenhagenCopenhagen
DanimarcaDanimarca

SCOPRI DI PIÙSCOPRI DI PIÙ  iNquadra il qr codeqr code e... 

Goditi il video 
“Perchè andare nelle 

Terre del Nord”

https://www.facebook.com/Qualitygroup/videos/957317694980537
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TOUR DI GRUPPOTOUR DI GRUPPO    
• GUIDATI IN ESCLUSIVA• GUIDATI IN ESCLUSIVA

• GUIDATI E CONDIVISI• GUIDATI E CONDIVISI
• GUIDATI CON SERVIZI PRIVATI• GUIDATI CON SERVIZI PRIVATI

• GUIDATI PERSONALIZZATI• GUIDATI PERSONALIZZATI

Scandinavia

Viaggi in
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1° giorno: ITALIA/OSLO  
Partenza dall’Italia con voli di linea per Oslo. Arrivo e 
trasferimento con navetta in città. Sistemazione all’ho-
tel Thon Spectrum (4* o similare). Pernottamento.

2° giorno: OSLO/LILLEHAMMER/SKEIKAMPEN
Prima colazione in hotel. Partenza per una visita cit-
tà 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 pro-
segue al famoso parco Frogner, impreziosito dalle sta-
tue di Vigeland. Una piacevole passeggiata nel parco 
guiderà i visitatori dentro ad un viaggio di introspezio-
ne 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.  Pran-
zo libero. Nel primo pomeriggio partenza alla volta 
di Lillehammer, verso nord. Breve sosta nella famosa 
località olimpica e visita ai trampolini dello sci. Prose-
guimento 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 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.

3° giorno: TROLLSTIGEN/GEIRANGER/
NORDERNFJORD/LOEN
Prima colazione in hotel. Partenza per la famosa Troll-
stigen, 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 saran-
no compagni di questa navigazione di uno dei tratti più 
fotografati della regione dei fiordi. Arrivo ad Hellesylt 
e proseguimento in bus lungo il Nordenfjord, bellissi-
mo e sorprendente, fino a giungere nella zona di Loen. 
Cena e pernottamento nel rinomato hotel Alexandra & 
Spa (4* o similare).
 
4° giorno: LOEN SKYLIFT PANORAMA VIEW/
SOGNEFJORD
Prima colazione. Tempo a disposizione al mattino 
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 panorami-
ca che raggiunge la sommità del monte di Loen. Pran-
zo a due portate nel bellissimo ristorante panoramico 
della stazione SkyLift con possibilità di passeggiata 
lungo i sentieri ben segnalati della zona. Dopo la di-
scesa in funivia, proseguimento per il Sognefjord e la 

famosa località di Flam. La strada si snoda tra scorci 
bellissimi sui fiordi fino a raggiungere questa splen-
dida località. Sistemazione in hotel, cena e pernotta-
mento. Falmsbrygga Hotel o similare

5° giorno: NORWAY IN A NUTSHELL CON ECO 
BOAT PREMIUM/BERGEN
Prima colazione. 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, senza scarichi in-
quinanti e con classe. Questo fiordo è parte dell’Une-
sco per i suoi panorami che lasciano a bocca aperta. 
Arrivo a Gudvangen, pranzo in ristorante e prosegui-
mento in bus verso Bergen con una sosta alla bella ca-
scata Tvindefossen e i suoi gradoni spettacolari che si 
possono osservare da vicino. All’arrivo a Bergen visita 
panoramica a cura dell’accompagnatore. Sistemazio-
ne in albergo. Continuazione della visita città a piedi 
nel quartiere anseatico e nel centro. Cena libera. Per-
nottamento in hotel Zander K Hotel o similare.

Il Diamante consiglia: Una cena caratteristica al mer-
cato del pesce, per gustare le prelibatezze fresche dei 
mari norvegesi: zuppa di pesce, gamberetti, granchio 
reale, aragoste, e il gustoso salmone selvatico.

6° giorno: BERGEN/GEILO
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta dell’Har-
dangerfjord attraversando il nuovissimo ponte Har-
dangerbrua. Arrivo a Eidfjord con le sue montagne 
a strapiombo sul mare. Pranzo presso il caratteristi-
co “Nature Center” con visione del documentario di 
Hardanger, molto interessante ed emozionante per il 
particolare schermo su cui viene proiettato. Prosegui-
mento per la strada che risale il canyon della monta-
gna e arrivo alle cascate Voeringfoss, le più alte di Nor-
vegia. Sosta per la visita alle cascate e proseguimento 
attraverso il magnifico altipiano di Hardanger, fino a 
Geilo. Sistemazione nel Ustedalen Hotel. Cena e per-
nottamento in hotel.

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 sistema-
zione all’hotel Thon Spectrum (4* centrale). Tempo 
libero per visite individuali o shopping nella capitale 
per questa ultima tappa norvegese. Cena libera e per-
nottamento.

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.

OslO - lillehammer- GeiranGer - lOen - sOGnefjOrd - BerGen - eidfjOrd - VOrinGsfOssen - GeilO

IL NOSTRO VIAGGIO BEST SELLER CHE TRASCORRE 8 GIORNI IN UN FANTASTICO TOUR ALLA SCOPERTA DELLA REGIONE DEI 

FIORDI NORVEGESI. UNA SELEZIONATA SCELTA DI TAPPE E DI SERVIZI PER POTER GODERE AL MEGLIO DEGLI SPETTACOLARI 

PANORAMI DI QUESTA ZONA FAMOSA DEL MONDO. LE MIGLIORI NAVIGAZIONI TRA I FIORDI, I PUNTI PANORAMICI PIÙ BELLI, 

INCLUSO IL NUOVO SKYLIFT DI LOEN E LE FANTASTICHE ESCURSIONI, SCANDITE DAI RACCONTI DELLE NOSTRE ESPERTE GUI-

DE SULLA CULTURA, LA SOCIETÀ, LE TRADIZIONI DEL POSTO, VI FARANNO VIVERE GRANDI EMOZIONI NORVEGESI!

✓ Perchè è un tour disegnato in esclusiva per ottimizzare al massimo 
le tappe dei fiordi norvegesi più importanti: dal Geirangerfjord al 
Sognefjord, fino all’Hardangerfjord.

✓ Molte escursioni sono incluse tra cui l’emozionante salita in 
funivia verticale a Loen, la navigazione  con Battello Elettrico nel 
Naeroyfjord (Unesco) e la possibilità di godere anche un pò di 
tempo in relax a Loen, dove in hotel, vi attende una bellissima Spa 
con vista fiordo.

✓ Un viaggio ricchissimo di momenti piacevoli e di tappe da cartolina, 
con una guida esperta a vostra disposizione per tutto il viaggio. È 
un tour tra terra, montagna e mare da non perdere. Buon viaggio 
dunque  tra grandi emozioni norvegesi! 

Partenze di GRUPPO  
Da Milano, Bologna, Roma- Su richiesta da altre città italiane   

ESCLUSIVA il diamaNte

Durata: 8 giorni / 7 pernottamenti

Minimo passeggeri: minimo 15

Sistemazione: hotel 4* e di charme in alcune località

Età minima: 6 anni

Peculiarità: Itinerario esclusivo per conoscere approfonditamente la 
regione dei fiordi del Sud norvegese 

Perchè SceGliere queSTo viaGGio

il viaGGio in breve

Viaggio di GRUPPO  ESCLUSIVA il diamaNte      8 giorni

GRANDI EMOZIONI
NORVEGESINORVEGESI

BIG 1  

Consigliato
agli sposi

GeiloGeilo

SognefjordSognefjord

BergenBergen

BalestrandBalestrand

OsloOslo

GeirangerGeiranger

LillehammerLillehammer

DATE DI PARTENZA
2023
GIUGNO 17
LUGLIO 9, 29
AGOSTO 5, 26

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia   da 2.770 e
Camera Singola   da 3.310 e
Camera Tripla   da 2.660 e
Bambino    da 2.130 e

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea A/R dall’Italia in classe economi-
ca; Tutti i trasferimenti in bus riservato varia-
bile a seconda del numero finale dei parteci-
panti *NB; Sistemazioni in hotels 4* (3* in 
alcune località) in camere doppie standard; 
Trattamento di pernottamento e prima cola-
zione, quattro pranzi e quattro cene; Acqua in 
caraffa e caffè “American Filter” ai pasti; Gui-
da locale ad Oslo; Tour leader specializzato de 
“IL DIAMANTE” per tutta la durata del viag-
gio; Escursioni incluse come da programma: 
navigazioni speciali, ingressi, visite e salita con 
Skylift a Loen.
*NB Per orari di arrivo e partenza diversi dal 
resto del gruppo, i trasferimenti dall’aeroporto 
all’hotel e viceversa non saranno inclusi ed of-
ferti separatamente con servizio navetta.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali; Quota di iscrizione 70 e 
p/adulto, 35 e p/bambino; Pasti non men-
zionati; Bevande; Polizza Multirischi Allianz 
da calcolarsi sul prezzo finale del viaggio (fino 
a 3.500 e, premio 131 e per persona, fino a 
5.000 e, premio 200 e per persona); mance, 
facchinaggi e tutto quanto non specificato ne 
“la quota comprende”.

QUOTE a partire da:

17 Giugno - 9, 29 Luglio -  

5, 26 Agosto 2023

8 gg: da 2.770 e

NorvegiaNorvegia
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1° giorno: ITALIA/OSLO  
Partenza dall’Italia con voli di linea da Milano per 
Oslo. Arrivo e trasferimento in città. Sistemazione in 
albergo, cena libera e pernottamento. Clarion Hotel 
Bastion o similare.

2° giorno: OSLO
Prima colazione. Partenza per una visita città di tre 
ore con guida locale parlante italiano.  Il pomeriggio 
è a vostra disposizione nella capitale per scoprirla ad 
esempio nei suoi nuovi quartieri di Design, o per co-
noscere la nuova biblioteca Deichmann, così come il 
nuovo museo Munch. Oslo è una capitale eclettica e 
offre molte novità per entrare nello spirito norvegese 
più autentico. Cena libera e pernottamento in hotel 
Clarion Bastion o similare.

3° giorno: OSLO/LILLEHAMMER/DOMBAS
Prima colazione. Mattinata a disposizione nella bel-
lissima Oslo. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio si 
parte per una lunga tappa che attraversa parte della 
Norvegia meridionale. Percorrendo la E6 si arriva Lil-
lehammer dove potrete conoscere il famoso parco 
olimpico con i suoi trampolini del salto con lo sci. Pro-
seguimento in zona montana fino a Dombas, tappa 
finale della giornata. Cena e pernottamento presso il  
Dombas Hotel o similare
 
4° giorno: DOMBAS/TRONDHEIM
Prima colazione. Si percorre la bella E6 fino ad arri-
vare a Trondheim, una bellissima città norvegese ricca 
di storia e di fascino. All’arrivo a Trondheim troverete 
un panorama molto dolce tra montagne e mare, dove 
la città si inserisce in un contesto molto protetto e fa-
vorevole alla agricoltura sui fiordi. Cena speciale sulla 
torre girevole e panoramica Tyholt, da cui si gode un 
panorama stupendo su tutto il fiordo di Trondheim, 
sulla città e sui campi intorno. Pernottamento in hotel 
Quality Augustin.

5° giorno: TRONDHEIM/KRISTIANSUND
Prima colazione. Tempo a disposizione a Trondheim. 
All’orario stabilito, partenza in bus per Kristiansund. 
La strada spettacolare di montagna di Aursjøvegen e 
la costa di Nordmøre con passaggio in traghetto, sa-
ranno 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. 
Il centro città è molto piccolo, ma avrete la possibilità 
di scoprire come si vive in una cittadina di pesca nor-
vegese, con molta pace, silenzio e il rumore del fiordo. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. Qua-
lity Grand Kristiansund o similare.
Il Diamante consiglia: Una cena caratteristica al mer-
cato del pesce, per gustare le prelibatezze fresche dei 
mari norvegesi: zuppa di pesce, gamberetti, granchio 
reale, aragoste, e il gustoso salmone selvatico.

6° giorno: KRISTIANSUND/MOLDE/STRANDA
Prima colazione. Partenza alla volta della famosa Stra-
da 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.  In serata 
arrivo in zona Geiranger, per la sosta a Stranda. Siste-
mazione in albergo, cena e pernottamento. Stranda 
Hotel o similare.

7° giorno: STRANDA/TROLLSTIGEN
Prima colazione. 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 Stran-
da con attraversamento fiordo in traghetto. Rientro 
in hotel per la cena e il pernottamento. In base alle 
condizioni meteo potrebbe rendersi possibile la salita 
facoltativa allo Stranda Fjellet per godere di un pa-
norama spettacolare sul fiordo di Geiranger. Questa 
possibilità sarà valutata in loco dal vostro accompa-
gnatore/guida. Stranda Hotel o similare

8° giorno: MINI CROCIERA NEL GEIRANGERFJORD 
E FLAM  
Prima colazione. Partenza per il vicino imbarco di Hel-
lesylt per la minicrociera sul famoso Geirangerfjord, 
patrimonio Unesco, passando sotto le cascate delle 
sette sorelle e sotto la cascata denominata il velo del-
la 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 lo-
calità di Flam sul Sognefjord. Sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento. Flamsbrygga Hotel o similare.

9° giorno: FLAM MINI CROCIERA NEL 
NAEROFJORD (UNESCO) / BERGEN
Prima colazione. Partenza per la minicrociera sul So-
gnfejord e poi sul tratto più bello di questa area, il 
Naerofjord, patrimonio Unesco, con battello elettrico 
Future Of the Fjords Premium. Sarà stupendo scivola-
re silenziosamente in questa meraviglia della Natura, 
per godere al massimo dei panorami mozzafiato che 
vedrete. Arrivo a Gudvangen dove sorge un piccolo 
villaggio vichingo ricostruito alla perfezione. Prosegui-
mento alla volta di Bergen, passando per la cascata 
Tvindefossen e per la cittadina di Voss. Arrivo a Ber-
gen, città stupenda e colorata, famosa per il suo quar-
tiere di case Anseatiche, patrimonio Unesco, che fa da 
cornice famosa al suo bel porto canale. Sistemazione 
in albergo. Cena libera e pernottamento.
Il Diamante consiglia: una cena al mercato del pesce 
di Bergen. Zander K Hotel.

10° giorno: BERGEN/STAVANGER
Prima colazione. Tempo a disposizione a Bergen. Sa-
lita facoltativa sul Monte Floyen con la spettacolare 
funicolare che giunge a un bellissimo punto panora-
mico. Nel primo pomeriggio partenza alla volta di 
Stavanger, percorrendo una strada tra fiordi e isolette 
con attraversamenti in traghetto. Arrivo a Stavanger 
in serata e sistemazione in albergo. Pernottamento in 
hotel, Thon Stavanger o similare.

11° giorno: CROCIERA SUL LYSEFJORD
Prima colazione. Partenza per una bellissima escursio-
ne in mini crociera sul romantico Lysefjord. Si tratta di 
un fiordo speciale, in cui l’erosione dell’ultima degla-
ciazione 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. Pomerig-
gio a disposizione per visite individuali e/o shopping. 
Pernottamento in hotel Thon Stavanger o similare.

12° giorno: STAVANGER/ITALIA
Prima colazione. Eventuale tempo a disposizione fino 
all’orario del vostro trasferimento in aeroporto per il 
vostro volo di rientro in Italia.

NORVEGIA
OslO - lillehammer - TrOndheim - KrisTiansund - mOlde - sTrada aTlanTica - sTranda -  

GeiranGer- flam - naerøyfjOrd - BerGen - sTaVanGer

UNO SPLENDIDO VIAGGIO DI 12 GIORNI IN NORVEGIA, DA OSLO A TRONDHEIM, BERGEN E STAVANGER, PASSANDO PER LA 

STRADA ATLANTICA E NAVIGANDO TRA I FIORDI PIÙ SPETTACOLARI.

✓ È il lungo viaggio di Ferragosto che offre lo slalom tra i fiordi più 
belli e famosi di Norvegia. Il viaggio tocca Trondheim, bellissima 
città , di grande importanza in Norvegia, poi percorre la Atlantic 
road e poi si inoltra nella splendida natura dei ghiacciai, dei fiordi 
e dei colorati villaggi sul mare. 

✓ Le tappe a volte sono lunghe, ma la strada che si percorre è parte 
integrante della scoperta di questo magnifico paese. Navigazioni 
spettacolari e diversità di ambienti naturali, fanno di questo 
viaggio una bella avventura indimenticabile.

Partenze di GRUPPO  
da Milano o Roma e su richiesta da altre città itliane   

ESCLUSIVA il diamaNte

Durata: 12 giorni / 11 pernottamenti

Minimo passeggeri: minimo 15

Guida: Guida/accompagnatore esclusivo per Il Diamante di lingua 
italiana

Sistemazione: hotel 4*, 3* e di charme in alcune località

Età minima: 12 anni

Peculiarità: Viaggio da Trondheim a Stavanger, passando per la Stra-
da Atlantica e navigando tra i fiordi più spettacolari.

Perchè SceGliere queSTo viaGGio

il viaGGio in breve

Viaggio di GRUPPO  ESCLUSIVA il diamaNte      12 giorni

IL GRAN TOUR DEI FIORDI
BIG 1*  

Consigliato
agli sposi

StrandaStranda
KristiansundKristiansund

BergenBergen

FlamFlam

OsloOslo

LillehammerLillehammer

DombasDombas

DATE DI PARTENZA
2023
AGOSTO 13

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia   da 3.610 e
Camera Singola   da 4.520 e
Camera Tripla   da 3.430 e

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea A/R dal Milano o da Roma in 
classe economica (altri aeroporti su richiesta); 
Tutti i trasferimenti in bus riservato variabile 
a seconda del numero finale dei partecipanti; 
*NB Sistemazioni in hotels 4* e 3* in camere 
doppie standard; Trattamento di pernotta-
mento e prima colazione + 5 cene in hotel + 1 
cena speciale sulla torre girevole panoramica 
Tyholt a Trondheim; Tour leader specializzato 
de “IL DIAMANTE” per tutta la durata del 
viaggio; Bus gran turismo a disposizione; Vi-
site, escursioni, mini crociere e traghetti come 
da programma; Set da viaggio.
*NB Per orari di arrivo e partenza diversi dal 
resto del gruppo, i trasferimenti dall’aeropor-
to all’hotel e viceversa non saranno inclusi ed 
offerti separatamente con quote soggette a ri-
confema.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali (variabili anche a seconda 
del vettore prescelto, a partire da 240 e per 
persona con Lufthansa, 200 e con Scandina-
vian Airlines); Quota di iscrizione 70 e p/adul-
to, 35 e p/bambino; Pasti non menzionati; Be-
vande; Polizza Multirischi Allianz da calcolarsi 
sul prezzo finale del viaggio (fino a 3.500 e, 
premio 131 e per persona, fino a 5.000 e, pre-
mio 198 e per persona); mance e tutto quanto 
non specificato ne “la quota comprende”.

QUOTE a partire da:

13 Agosto 2023

12 gg: da 3.610 e

TrondheimTrondheim

SPeciale FERRAGOSTO

NorvegiaNorvegia
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1° giorno: ITALIA/ALTA  
Partenza con voli di linea Scandinavian Airlines da Mi-
lano Malpensa per Alta, nel Nord della Norvegia. Ar-
rivo e trasferimento in centro città, con sistemazione 
in hotel per il pernottamento. Sistemazione Standard: 
Thon Hotel Alta o similare

2° giorno: ALTA/CAPO NORD
Prima colazione. Partenza per il museo dei graffiti ru-
pestri di Alta (Unesco) che è una bellissima scoperta 
sulle origini della vita in queste zone artiche estreme. 
Si prosegue poi alla volta di Capo Nord, con pranzo 
lungo il tragitto, attraversando vari ambienti artici, 
dalla Tundra ai Fiordi, fino ad arrivare ad Honnisvàg, 
sull’isola Mageroya. Sistemazione in hotel e cena. Par-
tenza per CAPO NORD, che si raggiunge dopo circa 
40 minuti di strada. E’ un’isola magica, piena di fasci-
no e che regala panorami molto particolari. Il tempo 
può cambiare nel giro di pochi chilometri, e spesso 
si vivono ben 4 stagioni in soli 40 minuti. All’arrivo a 
Capo Nord, si avrà tempo per visitare la struttura sca-
vata nella roccia dove viene anche proiettato un bellis-
simo filmato sulla zona, così come si potrà scoprire la 
galleria espositiva su questo luogo iconico. Il miglior 
momento sarà raggiungere il globo di ferro che indi-
ca la posizione geografica di 71°12’ 21” di latitudine 
Nord dove potrete scattare una foto ricordo con lo 
sfondo del sole di mezzanotte. Rientro a Honnisvag in 
tarda serata. Pernottamento in hotel. Scandic Hotel 
Honnisvag o similare.

3° giorno: HONNISVAG/LYNGEN ALPS/TROMSO 
Prima colazione. Oggi una lunga tappa è prevista per 
raggiungere la bella località di Tromso. Si costeggia 
tutto il Porsangerfjord per poi tornare ad Alta e pro-
seguire verso sud ovest nella regione magnifica delle 
Lyngen Alps, con panorami artici e montani stupendi. 
Pranzo durante il percorso. Arrivo a Tromso in tardo 
pomeriggio. La bella e colorata cittadina, che ha il suo 
centro sull’isola che sorge in mezzo alle acque del fior-
do omonimo, è un punto importante nella Norvegia 
del Nord. Da qui sono partite tutte le più grandi spe-
dizioni verso il Polo Nord in tempi antichi ed oggi è 
ancora una città molto ben servita per essere punto 
base per viaggi a latitudini estreme sia in estate che 
in inverno. Godrete di un bel panorama sul fiordo e 
dell’atmosfera vivace di questa città a più di 400 km 
al di sopra del circolo polare artico. Cena e pernotta-
mento in albergo. Thon Polar Hotel o similare.
 
4° giorno: TROMSO/ISOLE VESTERALEN/
SORTLAND
Prima colazione. Partenza verso Sud, attraverso fiordi e 
montagne per raggiungere le isole Vesteralen, che si pre-

sentano come un arcipelago artico con spiagge bianche 
e paesaggi romantici da cartolina. Pranzo in corso di 
viaggio. Proseguimento fino a Sortland. Cena e pernot-
tamento in hotel. Scandic Hotel Sortland o similare.

5° giorno: INCONTRO CON I SAMI/ISOLE 
LOFOTEN
Prima colazione. Scoprendo le dolci isole Vesteralen, 
dai panorami accoglienti e incantevoli, oggi si vivrà un 
incontro particolare con una famiglia SAMI e dove si 
potrà conoscere più da vicino lo stile di vita di questo 
popolo indigeno che si è insediato nel Nord Europa 
molti secoli fa. Un pranzo leggero e tipico verrà servito 
durante questa visita. Proseguimento verso il famoso 
arcipelago delle isole Lofoten. Lungo la strada appa-
riranno davanti a voi montagne mai viste, con profili 
così verticali e così particolari che rimarrete stupiti da 
tanta originalità della Natura. Queste isole sono fa-
mosissime per essere uno dei luoghi più belli al mon-
do, sia per la loro storia di pescatori indomiti sia per 
i tipici villaggi su palafitte in mare. Il primo impatto 
sarà sorprendente! Arrivo al vostro tipico hotel Ror-
buer, casette di legno sul mare, dove pernotterete per 
due notti con la cena inclusa.Statles Rorbusenter.
IMPORTANTE: per la partenza del 24 luglio, la si-
stemazione sarà presso Scandic Hotel Leknes per en-
trambe le notti.

6° giorno: MERAVIGLIOSE LOFOTEN
Prima colazione. Partenza alla scoperta delle Lofoten 
nei luoghi più iconici e più belli delle isole. Da sud si 
inizia con il villaggio di A° e poi con la bellissima Reine. 
Scenari davvero spettacolari vi attendono nel tragitto 
tra isole, ponti e spiagge, come quella di Ramberg che 
è bianchissima. Altri luoghi famosi e magnifici saran-
no i vostri panorami per tutto il giorno, fino al vostro 
rientro in serata in hotel. Cena e pernottamento. Il 
sole dell’estate nordica vi regalerà ombre lunghe e co-
lori dorati come non avete mai visto prima durante la 
notte che non finisce mai!

7° giorno: LOFOTEN DEL NORD/NARVIK
Prima colazione in hotel. Oggi si visita Henningsvaer, il 
più famoso e più grande tra i villaggi di pesca. È noto 
per il suo campo da football sugli scogli e per la gal-
lerria espositiva delle Lofoten. Tempo ancora a dispo-
sizione per ultime visite e poi si partirà verso la strada 
di ritorno a Evenes/Narvik. Arrivo e Sistemazione al 
Quality Hotel Grand o similare.

8° giorno: NARVIK/ITALIA
Prima colazione in hotel. Partenza per l’aeroporto di 
Evenes e volo di rientro in Italia. Termine servizi.

NORVEGIA
alTa - hOnninGsVaaG e capOnOrd - TrOmsO - isOle VesTeralen - isOle lOfOTen - narViK - eVenes

UN BEL VIAGGIO SEMPRE ILLUMINATO DAL SOLE DI MEZZANOTTE NELLA NORVEGIA ARTICA, DA CAPONORD ALLE MERAVI-

GLIOSE ISOLE LOFOTEN, RICCO DI BELLISSIME ESPERIENZE TRA LA NATURA NORVEGESE E LA CULTURA DEL POPOLO SAMI.

✓ Tour leader esperto per tutto il viaggio

✓ Approfondimento della regione artica della Norvegia toccando 
il famoso Caponord e passando per Tromso.

✓ Visita delle isole Vesteralen e incontro con il popolo Sami, 
l’unico popolo indigeno che vive in Europa

✓ Visita delle Isole Lofoten, meravigliose e spettacolari

✓ Pernottamenti nelle tipiche Rorbuer alle Lofoten

✓ Un gran bel viaggio che richiede un buono spirito da viaggiatori, 
poichè le tappe in alcune zone risultano un pò lunghe, ma sono 
molto panoramiche!

Partenze di GRUPPO  
da Milano Malpensa come da calendario partenze   

ESCLUSIVA il diamaNte

Durata: 8 giorni / 7 pernottamenti
Minimo passeggeri: minimo 15
Guida: Guida/accompagnatore esclusivo per Il Diamante di lingua 
italiana
Sistemazione: hotel 4* e 3* 
Età minima: 12 anni

Peculiarità: Itinerario esclusivo per conoscere la bellezza del mondo 
artico norvegese, includendo anche l’aspetto culturale e tradizionale 
del popolo Sami.

Perchè SceGliere queSTo viaGGio

il viaGGio in breve

Viaggio di GRUPPO  ESCLUSIVA il diamaNte      8 giorni

LA LUCE DEL NORD
CAPO NORD, SAMI, VESTERALEN E LOFOTENCAPO NORD, SAMI, VESTERALEN E LOFOTEN

Consigliato
agli sposi

Polar Polar 
CircleCircle

VesterålenVesterålen

NorvegiaNorvegia

TromsøTromsø

LofotenLofoten NarvikNarvik

Capo NordCapo Nord

DATE DI PARTENZA
2023
GIUGNO 1, 29 - LUGLIO 24 - AGOSTO 17

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Partenza del  1 Giugno 2023
Camera Doppia   da 2.350 e
Partenza del  29 Giugno 2023
Camera Doppia   da 2.450 e
Partenza del  24 Luglio 2023
Camera Doppia   da 2.650 e
Partenza del  17 Agosto 2023
Camera Doppia   da 2.550 e

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea SAS da Milano Malpensa in classe 
economica; Trasferimenti con bus privato ae-
roporto/albergo/aeroporto*; Sistemazione in 
camere doppie standard in hotel 3* e 4* come 
da programma con prima colazione a buffet; 
4 pranzi a due portate o a buffet (giorni 2, 3, 
4 e 5); 6 cene in hotel; Acqua in caraffa e caf-
fè americano ai pasti; Ingresso a CapoNord; 
Tutte le tappe come da programma; Accom-
pagnatore/Tour leader specializzato de “IL 
DIAMANTE” per tutta la durata del viaggio.
*NB Per orari di arrivo e partenza diversi dal 
resto del gruppo, i trasferimenti dall’aeroporto 
all’hotel e viceversa non saranno inclusi

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali (variabili anche a seconda 
del vettore prescelto, a partire da 230 e per 
persona con Lufthansa, 200 e con Scandina-
vian Airlines); Quota di iscrizione 70 e p/adul-
to, 35 e p/bambino; Pasti non menzionati; 
Bevande; Polizza Multirischi Allianz da calco-
larsi sul prezzo finale del viaggio (fino a 3.500 
e, premio 131 e per persona, fino a 5.000 e, 
premio 198 e per persona); mance (non sono 
obbligatorie ma ben accette per autista e guida 
a discrezione dei partecipanti); facchinaggio, 
extra di carattere personale e tutto quanto non 
specificato ne “la quota comprende”.

QUOTE a partire da:

1, 29 Giugno - 24 Luglio -  

17 Agosto 2023

8 gg: da 2.350 e

AltaAlta

noviTà

BIG 2  
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https://www.qualitygroup.it/tour/Norvegia/diacaponordlof_Big-2---La-Luce-del-Nord---Capo-Nord-mondo-Sami-Isole-Vesteralen-e-Lofoten?typeProduct=tour#.Y9FB1XbMJPY


T
o

u
r

 d
i 

G
R

U
P

P
O

T
o

u
r

 d
i 

G
r

u
P

P
o

T
o

u
r

 d
i 

G
r

u
P

P
o

1° giorno: ITALIA/BILLUND: arrivo in Danimarca
Partenza dalla città prescelta con voli di linea. Arrivo a 
Billund. Trasferimento libero in hotel e pernottamento. 
Zleep Hotel 4* o similare.

2° giorno: SØNDERBORG E DANFOSS UNIVERSE, 
IL PARCO DEL FUTURO
Prima colazione. Partenza in Bus GT per Sønderborg. 
Ingresso l’avveniristico 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. Prose-
guimento per la bella ed elegante cittadina di Sønder-
borg. Cena e pernottamento in hotel. Scandic Sonde-
borg 4* o similare.

3° giorno: CASTELLO EGESKOV E ODENSE
Prima colazione. Partenza in direzione Nord. Traghet-
to Fynshavn-Bøjden. Arrivo sull’Isola di Fyn e ingresso 
Castello di Egeskov dove si visiterà il fiabesco castel-
lo che è famoso per offrire tante attrazioni come la 
casa di TITANIA, una casa di Bambole, o il percorso 
su ponti sospesi e funi per il divertimento di grandi e 
piccini. 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 sto-
ria romantica della Sirenetta. Cena e pernottamento 
in hotel. First Hotel Grand 4* o similare.
 
4° giorno: SELANDIA E LA FOREST TOWER CAMP 
ADVENTURE - COPENHAGEN
Prima colazione. Partenza per l’isola di Selandia e pas-
saggio 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 due ore. È un’esperienza spetta-
colare! Arrivo a Copenhagen. Cena e pernottamento in 
hotel. Scandic Hotel Sydhavnen 4* o similare.

5° giorno: COPENHAGEN E TIVOLI PARK
Prima colazione. 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 famoso canale Nyhavn, la Piazza del Municipio e il 
centro città. Trasferimento al Tivoli che si trova in cen-
tro città. Ingresso al Parco e tempo a disposizione per 
godere delle atmosfere del passato e delle le sue attra-
zioni divertenti. Rientro in bus in hotel per la cena e il 
pernottamento. Sistemazione 4 stelle: Scandic Hotel 
Sydhavnen 4* o similare

6° giorno: COPENHAGEN/ÅRHUS
Prima colazione. Partenza per Sjællands Odde. Tra-
ghetto per Århus. Arrivo e visita a Den Gamle By i 
Aarhus, la città vecchia (ingresso escluso). Il vesco-
vado 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 pernot-
tamento in hotel.  Scandic Hotel Aarhus 4* o similare

7° giorno: ÅRHUS/LEGOLAND/BILLUND
Prima colazione. Partenza per Billund. Ingresso a Le-
goland e giornata a disposizione per godere del famo-
so parco dei mattoncini colorati, che sono usati per 
ricreare veri e propri monumenti, città e personaggi: è 
davvero un parco incredibile! Pernottamento in hotel. 
Zleep Hotel 4* o similare

8° giorno: BILLUND/ITALIA
Prima colazione in hotel. Oggi salutiamo la stupenda 
Danimarca. Trasferimento libero in aeroporto e rien-
tro in Italia con voli di linea.

DANIMARCA
Billund - sønderBOrG - Odense - cOpenhaGen- aarhus

ALLA SCOPERTA DI UN PAESE CHE OGNI ANNO ANNOVERA RECORDS DI FELICITÀ TRA I PAESI EUROPEI, DOVE LA CONVERSIO-

NE TOTALE ALLE ENERGIE ALTERNATIVE È ORMAI ALL’80%, DOVE IL BENESSERE SI MISURA IN QUANTO TEMPO LIBERO SI HA A 

DISPOSIZIONE PER STARE IN FAMIGLIA O CON AMICI O A FARE SPORT E DOVE IL TENORE DI VITA È TRA I PIÙ ALTI AL MONDO, 

NONOSTANTE IL CLIMA NON PROPRIO TEMPERATO. 

✓ Tour Leader italiano per tutta la durata del viaggio

✓ un tour bellissimo della Danimarca, con una attenzione speciale 
alle famiglie con bambini. Visite ed ingressi in parchi a tema come 
Legoland, Danfos Universe e ForestTower sono speciali attrazioni 
anche per gli adulti in viaggio nella bella Danimarca, che offre 
storia, cultura, bellezza e divertimento.

Partenze di GRUPPO  
con voli di linea da Milano e dalle principali città italiane   

ESCLUSIVA il diamaNte

Durata: 8 giorni / 7 pernottamenti

Minimo passeggeri: minimo 15

Guida: Tour Leader italiano per tutta la durata del viaggio

Sistemazione: hotel 4* 

Età minima: 6 anni

Peculiarità: Alla scoperta di una delle Nazioni più felici al mondo 
dove la natura, la storia, la cultura e il desing moderno si fondono in 
un perfetto lifestyle da scoprire. Inoltre le attività incluse soddisfano 
anche le famiglie con bambini. Un bellissimo viaggio!

Perchè SceGliere queSTo viaGGio

il viaGGio in breve

Viaggio di GRUPPO  ESCLUSIVA il diamaNte      8 giorni

DANIMARCA, 
VIAGGIO IN UN PAESE FELICEVIAGGIO IN UN PAESE FELICE

DATE DI PARTENZA
2023
LUGLIO 22
AGOSTO 5

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia   da 2.395 e
Camera Singola   da 2.890 e
Camera Tripla   da 2.330 e
Bambino    da 1.670 e

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea da Milano (altri aeroporti su ri-
chiesta); Tour leader in esclusiva in lingua ita-
liana, 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; In-
gressi: Danfoss Universe - Castello Eskegov - 
Camp Adventure e Forest Tower – Tivoli Park 
- Legoland; Guida locale in lingua italiana per 
la visita di Copenhagen.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali (variabili anche a seconda 
del vettore prescelto); Quota di iscrizione 70 
e p/adulto, 35 e p/bambino; Pasti non men-
zionati; Bevande; Polizza Multirischi Allianz 
da calcolarsi sul prezzo finale del viaggio (fino 
a 3.500 e, premio 131 e per persona, fino a 
5.000 e, premio 198 e per persona); mance 
(non sono obbligatorie ma ben accette per 
autista e guida a discrezione dei partecipanti); 
facchinaggi, mance, extra di carattere persona-
le e tutto quanto non specificato ne “la quota 
comprende”.

QUOTE a partire da:

22 Luglio - 5 Agosto 2023

8 gg: da 2.395 e

CopenhagenCopenhagen

ÅrhusÅrhus

SøndeborgSøndeborg
OdenseOdense

BIG 3  
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FinlandiaFinlandia
NorvegiaNorvegia

SveziaSvezia

DanimarcaDanimarca

https://www.qualitygroup.it/tour/Danimarca/big3dani_Big-3---Danimarca-per-Famiglie,-viaggio-in-un-Paese-Felice?typeProduct=tour&tourDate=20230722#.Y9FHCHbMJPY


FinlandiaFinlandia

NorvegiaNorvegia

HelsinkiHelsinki
StoccolmaStoccolma

SveziaSvezia
Lago SaimaaLago Saimaa
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1° giorno: ITALIA/STOCCOLMA  
Partenza dalla città prescelta (vedere note Accompa-
gnatore) per Stoccolma in Svezia. All’arrivo trasferi-
mento in città e sistemazione in albergo. Pernottamen-
to. Hotel Kung Carl 4* o similare.

2° giorno: Conoscere la bella STOCCOLMA
Prima colazione. Le colazioni nel nord Europa sono 
dei veri e propri pasti completi, con molti piatti sala-
ti 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 con guida loca-
le 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 deci-
si i candidati al rinomato premio. Proseguimento nei 
punti panoramici della città sul Mar Baltico e il lago 
Melaren che bagnano la capitale svedese. Nel pomerig-
gio avrete tempo a disposizione per visite individuali e 
tempo libero per lo shopping. Pernottamento in hotel.

3° giorno: STOCCOLMA, museo Vasa e imbarco su 
Silja Line per HELSINKI
Prima colazione. Partenza per la visita con ingresso al 
Municipio e al grande salone delle feste dove di cele-
bra ogni anno il banchetto dei Premi Nobel. Si visi-
ta anche il celeberrimo museo Vasa, che racchiude il 
vascello in legno del 1600 che affondò al suo primo 
giorno di inaugurazione. Dopo ben 330 anni il va-
scello 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 pernottamen-
to a bordo. La traversata del Baltico è molto piacevo-
le, tra le migliaia di isolette dell’arcipelago svedese e il 
golfo di Helsinki in arrivo in Finlandia. Motonave Silja 
Lines in cabina esterna.
 
4° giorno: REGIONE DEL LAGO SAIMAA , 
MANORS E PUNKAHARJU
Prima colazione. 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 ha meritato lo scudo di Chaîne 
des Rôtisseurs. Gli interni conservati a partire dal 1890 
danno l’impressione di essere ospiti speciali e impor-
tanti. Partenza per un bel tragitto tra le insenature cre-
ate della ramificazione del grande Lago Saimaa tra la 
foresta di betulle e gli abeti. Si costeggia il Lago Saimaa 
fino a raggiungere l’hotel Punkaharju totalmente im-

merso 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. Cena e pernottamento 
al Punkaharju Hotelli.

5° giorno: JARVISYDAN, igloo di vetro e magnifica 
natura
Prima colazione. Visita dei dintorni di questa splendi-
da località con stop a Savonlinna e il suo castello sul 
lago. Proseguimento per il magnifico resort Järvisydän 
dove potrete vivere il contatto con la Natura finlan-
dese che è parte integrante dello stile di vita locale. 
Arrivo e sistemazione 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. Hotel & Spa Resort Jarvisydan 4* 
o similare.
NB: in estate c’è molta luce naturale durante la notte, e il 
cielo non diventa mai buio del tutto. Per dormire bene du-
rante 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
Prima colazione. Giornata a disposizione per stare a 
contatto con la natura, nel relax 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 Lake Spa 
del resort (ingresso incluso) e delle sue saune, con spa-
zi comuni molto confortevoli. Provate così il vero relax 
allo stile finlandese! Cena e pernottamento.

7° giorno: Partenza per HELSINKI
Prima colazione. E’ ora di viaggiare lungo le sponde 
del lago Saimaa verso la capitale e quindi lascerete il 
contesto naturale della regione per rientrare nell’at-
mosfera cittadina più rumorosa e frenetica. Arrivo ad 
Helsinki e visita della città con guida locale parlante 
italiano. Helsinki è stata nominata capitale Smart del 
2019 ed è veramente sorprendente. E’ una città mo-
derna, elegante e vanta un’architettura all’avanguar-
dia. 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 ispi-
rato i Finlandesi alla indipendenza con le sue musiche 
trionfali. Trasferimento all’Hotel Glo Art in Helsinki, 
di forte carattere nordico, con il design degli arredi 
essenziale e gradevole. Pernottamento in hotel. Hotel 
Glo Art 4* o similare.

8° giorno: HELSINKI/ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto 
(vedi note accompagnatore) per il vostro volo di rien-
tro in Italia o per altre destinazioni. Termine servizi.

FINLANDIA - SVEZIA
sTOccOlma - laGO saimaa - helsinKi

DALL’ELEGANTE STOCCOLMA SI PARTE IN MINICROCIERA PER HELSINKI PER RAGGIUNGERE POI LA REGIONE DEI LAGHI. SI 

PERNOTTA IN HOTELS E RESORT PARTICOLARI, FRA IGLOO TRASPARENTI E CHALET DI LEGNO IMMERSI NELLA NATURA.

✓  Viaggio di 8 giorni esclusivo

✓ Apprezzerete la cura dei dettagli, e la buona cucina con 
ingredienti genuini a km0. Un viaggio che offre il lusso di godersi 
il design moderno delle città, ma anche il contatto stretto con 
la natura, tra laghi e foreste, dove l’aria è pulita e dove ci si 
riconcilia con se stessi. Un bel viaggio tra cultura, sapori e relax 
con l’immancabile Sauna finlandese !

Partenze di GRUPPO    
con voli di linea da Milano e dalle principali città italiane   

ESCLUSIVA il diamaNte

Durata: 10 giorni / 9 pernottamenti
Minimo passeggeri: minimo 15 / massimo 25 
Guida: Tour Leader italiano per tutta la durata del viaggio
Sistemazione: Hotel 4* e Resort particolari (tra cui igloo trasparenti 
e chalet di legno)
Età minima: 12 anni

Peculiarità:  Un viaggio esclusivo a contatto con la natura più dolce, 
con esperienza di sauna tipica e servizi ricercati.

Perchè SceGliere queSTo viaGGio

il viaGGio in breve

8 giorni

IL CONTATTO CON LA NATURA
IN SVEZIA E FINLANDIAIN SVEZIA E FINLANDIA

DATE DI PARTENZA
2023
GIUGNO 10
LUGLIO 22
AGOSTO 10

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia   da 2.685 e
Camera Singola   da 3.310 e
Camera Tripla   da 2.615 e

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea A/R dall’Italia in classe economi-
ca; Trasferimenti Aeroporto/Hotel e vv. (vede-
re nota Accompagnatore); Tutti i trasferimenti 
durante il tour con veicolo riservato variabile 
a seconda del numero finale dei partecipan-
ti; Sistemazioni in hotels 4* in camere doppie 
standard e in resort particolari con 2 notti in 
igloo di vetro come indicato in programma;
1 pernottamento a bordo della Motonave Sil-
ka Line in cabina esterna; Trattamento di per-
nottamento e prima colazione, 1 pranzo spe-
ciale e 4 cene; Tour leader specializzato de “IL 
DIAMANTE” per tutta la durata del viaggio;
Utilizzo della Spa a Jarvisidan; Visita città di 
Stoccolma con ingresso al Museo Vasa e al 
Municipio; Visita città di Helsinki.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali (variabili anche a seconda 
del vettore prescelto, a partire da 160 e per 
persona); Quota di iscrizione 70 e p/adulto, 
35 e p/bambino; Pasti non menzionati; Be-
vande; Polizza Multirischi Allianz da calcolarsi 
sul prezzo finale del viaggio (fino a 3.500 e, 
premio 131 e per persona), facchinaggi, man-
ce e tutto quanto non specificato ne ”la quota 
comprende”.
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QUOTE a partire da:

10 Giugno - 22uglio -  

10 Agosto 2023

8 gg: da 2.685 e

Viaggio di GRUPPO  ESCLUSIVA il diamaNte      

Consigliato
agli sposi

@ VisitFinland

BIG 4  

https://www.qualitygroup.it/tour/Finlandia/2019big4_Big-4---Il-contatto-con-la-natura-in-Svezia-e-Finlandia?typeProduct=tour#.Y9D_bHbMJPY
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1° giorno: ITALIA/ROVANIEMI: arrivo in Finlandia  
Partenza dalla città prescelta con voli di linea. Arrivo 
all’aeroporto di Rovaniemi. Trasferimento collettivo in 
hotel (il nostro corrispondente organizzerà per la gior-
nata due trasferimenti ad orari fissi. Maggiori dettagli 
saranno forniti prima della partenza). Sistemazione in 
hotel, pernottamento. Hotel Sokos Vaakuna Rovanie-
mi o similare.

2° giorno: ROVANIEMI/SAARISELKA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita panoramica 
di Rovaniemi, la “capitale” della Lapponia finlandese 
che deve la sua fama per essere la residenza ufficiale di 
Babbo Natale. Visiteremo ovviamente il Santa Claus 
Village, proprio sul circolo polare artico: un’attrazio-
ne che richiama più di 500000 visitatori all’anno da 
tutto il mondo. Rovaniemi fu quasi completamente 
distrutta durante la seconda guerra mondiale. Elea-
nor Roosevelt, la moglie del presidente degli Stati Uniti 
Franklin D. Roosevelt, nel 1950 venne a visitare Rova-
niemi per assistere al processo di ricostruzione. Voleva 
visitare il circolo polare artico e allora dei funzionari 
della città si precipitarono a costruire un bungalow a 
otto chilometri a nord della città. Questo bungalow 
ha segnato la nascita del Villaggio di Babbo Natale e 
si trova ancora oggi vicino all’ufficio postale di Babbo 
Natale. Dal 1985 ad oggi Babbo Natale ha ricevuto 15 
milioni di lettere da 198 paesi: questo fa dell’Ufficio 
postale di Babbo Natale un posto da non perdere per 
chi visita il Villaggio di Babbo Natale. Al termine della 
visita, partenza verso Nord per Saariselkä dove ci at-
tende un pernottamento speciale nei bellissimi igloo 
di vetro del Northern Lights Village. Cena e pernotta-
mento. Northern Lights Village Igloo Cabin.

3° giorno: SAARISELKA/CAPO NORD (Norvegia)
Prima colazione in hotel. Al mattino cominciamo il 
percorso che ci porterà all’estremo nord del continen-
te europeo. Passando per Karasjok e Lakselv e guidan-
do lungo il mitico Porsangerfjord raggiungiamo Hon-
ningsvåg. Sarà interessante vedere come il paesaggio 
cambierà durante il percorso che dalla Finlandia ci 
porterà a sconfinare in Norvegia. Cena in hotel. In se-
rata, trasferimento all’osservatorio di Capo Nord per 
ammirare il magnifico Sole di Mezzanotte*. Rientro 
in hotel per il pernottamento. Arran Nordkapp Hotel 
o similare.
*il fenomeno completo è visibile da Honningsvåg f ino al 
29 luglio. All’inizio di agosto si assisterà al sole che scende 
per brevi attimi sotto l’orizzonte per poi risalire.
 
4° giorno: CAPO NORD/HAMMERFEST
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per 
visitare Honningsvåg o per partecipare a varie attivi-
tà opzionali: la nostra proposta è quella di unirsi ad 
un magnifico Bird Safari con partenza dal villaggio di 
Gesvjær, durante il quale sarà possibile osservare uno 
dei più numerosi gruppi di pulcinelle di mare e di gab-
biani tridattici della Norvegia. Le pulcinelle di mare, 
facili da riconoscere per il loro becco variopinto, nidifi-
cano in cuniculi sulle pareti erbose delle rocce. Nel pri-

mo pomeriggio, partenza per Hammerfest,la città più 
settentrionale al mondo e sede dell’Isbjorn Klubben 
(antica società reale degli orsi polari). Cena e pernotta-
mento ad Hammerfest. Thon Hammerfest o similare.

5° giorno: HAMMERFEST/TROMSO
Partenza per Tromsø con una sosta ad Alta per una 
panoramica della città con la nuova Cattedrale 
dell’aurora boreale. Si arriva a Tromsø attraversan-
do 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. Panoramica serale a piedi con 
l’accompagnatore, e per chi vuole passeggiare un po’ 
di più suggeriamo una visita esterna della Cattedrale 
artica. Pernottamento. Thon Hotel Tromso o similare.

6° giorno: TROMSO/LOFOTEN
Prima colazione in hotel. 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 prima di arrivare sulle Lofoten. 
Cena e pernottamento in rorbue, le tipiche casette dei 
pescatori. Hotel Statles Rorbusenter o similare

7° giorno: ISOLE LOFOTEN
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla sco-
perta della parte sud dell’arcipelago delle Lofoten, 
meraviglia della natura dove il paesaggio sembra sur-
reale. Preparate le vostre macchine fotografiche per 
scattare immagini di paesaggi unici. Tra le varie soste 
non mancheranno Å e Reine, piccoli villaggi di pesca-
tori 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 in hotel. Partenza per Kiruna, in terro-
torio svedese. Lasciamo le Lofoten per dirigerci vesto 
Est per passare il confine con la Svezia. Passeremo at-
traverso il Parco Nazionale di Abisko e continueremo il 
percorso fino ad arriva a Kiruna. Cena e pernottamen-
to in hotel. Hotel Scandic Kiruna o similare

9° giorno: KIRUNA/ICE HOTEL/ROVANIEMI 
(Finlandia)
Prima colazione in hotel. Al mattino, visita dell’Icel 
Hotel 365 di Kiruna: il successo di questa struttura ha 
reso possibile la costruzione di un Ice Hotel che è pos-
sibile visitare anche in estate. Circa 30.000 litri di ac-
qua dal fiume Torne sono trasformati in neve e diverse 
tonnellate di ghiaccio sono raccolte dal fiume per ren-
dere possibile la costruzione dell’Ice Hotel. Partenza 
per Rovaniemi, attraversando l’ultimo confine, quello 
tra Svezia e Finlandia. Arrivo, check-in e pernottamen-
to. Hotel Sokos Vaanuka Rovaniemi o similare

10° giorno: ROVANIEMI/ITALIA
Prima colazione in hotel Trasferimento in aeroporto 
per il vostro volo di rientro.

FINLANDIA - NORVEGIA - SVEZIA
saariselKa - capO nOrd esTaTe- hammerfesT - TrOmsO esTaTe- isOle lOfOTen esTaTe - Kiruna- rOVaniemi esTaTe

UN VIAGGIO COMPLETO DI 10 GIORNI PER SCOPRIRE LA BELLEZZA INCANTEVOLE DEL MONDO ARTICO, DALLA LAPPONIA 

FINLANDESE, DORMENDO IN IGLOO DI VETRO, FINO A CAPONORD, DALLE MERAVIGLIOSE ISOLE LOFOTEN FINO AL PARCO 

NAZIONALE DI ABISKO IN SVEZIA. UN ITINERARIO BELLISSIMO, ILLUMINATO DAL SOLE DI MEZZANOTTE!

✓  Tour che attraversa la Lapponia finladese per raggiungere 
Caponord dormendo una notte in  igloo di vetro.

✓  Visita di Tromso e Isole Lofoten

✓  Attraversamento del grande Parco di Abisko in Svezia con 
visita ad Ice Hotel 365

✓  Arrivo e partenza da Rovaniemi

✓  Un viaggio intenso e ben studiato con un buon rapporto 
qualità/prezzo.

Partenze di GRUPPO  - CONDIVISO  
garantite dalle principali città italiane   

Durata: 10 giorni / 9 pernottamenti

Minimo passeggeri: minimo 2

Guida: parlante italiano dal 2° al 9° giorno

Sistemazione: ....

Età minima: 6 anni

Peculiarità: 1 pernottamento negli igloo di vetro di Saariselka.

Perchè SceGliere queSTo viaGGio

il viaGGio in breve

10 giorni

GRAN TOUR DELL’ARTICO
DATE DI PARTENZA
2023
GIUGNO 18
LUGLIO 23, 30
AGOSTO 6

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia   da 2.217 e
Camera Singola   da 2.778 e
Camera Tripla   da 2.139 e
Bambino    da 1.590 e

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea in classe economica; 8 pernotta-
menti negli hotel menzionati in programma o 
similari in camere standard; 1 notte negli spe-
ciali igloo di vetro a Saariselkä; Prime colazio-
ni, 5 cene in hotel (3 portate o buffet) e 1 cena 
durante il soggiorno a Saariselka; Accompa-
gnatore di lingua italiana dal 2° giorno al 9° 
giorno; Trasferimento collettivo ad orari fissi 
dall’aeroporto di Rovaniemi in hotel e vicever-
sa; Trasferimento in veicolo riservato adegua-
to al numero degli iscritti dal 2o al 9o giorno;  
Ingresso Capo Nord, Ingresso Ice Hotel 365; 
Traghetti e pedaggi previsti dal programma

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali (variabili anche a seconda 
del vettore prescelto); Quota di iscrizione 70 
e p/adulto, 35 e p/bambino; Pasti non men-
zionati; Bevande ai pasti; Polizza Multirischi Al-
lianz da calcolarsi sul prezzo finale del viaggio; 
Mance; Extra di carattere personale e quanto 
non espressamente menzionato come incluso.
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FinlandiaFinlandia

NorvegiaNorvegia

SaariselkaSaariselka

RovaniemiRovaniemi

SveziaSvezia

Capo Capo NordNord

AltaAlta

KirunaKiruna

TromsøTromsø

LofotenLofoten

QUOTE a partire da:

18 Giugno - 23, 30 Luglio -  

6 Agosto 2023

10 gg: da 2.217 e

https://www.qualitygroup.it/tour/Finlandia/gtarticosum_Gran-Tour-dell'Artico?typeProduct=tour&tourDate=20230618#.Y8XLxHbMJPY
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SkeiSkei

AlesundAlesund

BergenBergen OsloOslo

OttaOtta

NorvegiaNorvegia

GeirangerGeiranger

AlesundAlesund

BergenBergen OsloOslo

LillehammerLillehammer

NorvegiaNorvegia

NORVEGIA
Durata: 8 giorni / 7 pernottamenti 
Partenze: garantite dalle principali città italiane
Tipologia: di GRUPPO  - CONDIVISO
Dimensione Gruppo: minimo 2
Guide: locale parlante italiano dal 2° al 7° giorno
Età minima: 6 anni

Peculiarità: Partenze garantite con il miglior rapporto 
qualità/prezzo.

il viaGGio in breve

1° giorno: ITALIA/OSLO: arrivo in Norvegia  
Partenza dalla città prescelta con voli di linea. Arrivo 
all’aeroporto internazionale di Oslo Gardermoen. Tra-
sferimento libero (non incluso) in hotel. Cena libera e 
pernottamento in hotel nel centro di Oslo. Scandic St. 
Olav Plass 4* o Scandic Solli o similare.

2° giorno: OSLO - la regione olimpica - 
GUDBRANDSDALEN
Prima colazione scandinava in hotel. Poi incontro con 
la nostra guida accompagnatrice prima di iniziare una 
visita guidata di tre ore, in italiano, della capitale. A se-
guire inizierete la vostra “Rotta a Nord” fino a Lilleham-
mer. Scoperta della città che ha ospitato i Giochi Olim-
pici Invernali nel 1994 e passeggiata fino al trampolino 
di salto con gli sci. Cena e pernottamento in hotel nella 
vallata olimpica di Gudbrandsdal. Hafjell Hotel 4* o 
Kvitfjell Hotel 3* o similare.

3° giorno: La Norvegia delle leggende & ÅLESUND
Prima colazione scandinava in hotel. Traversata della 
valle di Romsdal in direzione di Åndalsnes. Si risale la 
spettacolare “Strada dei Trolls” (aperta da giugno ad 
agosto), i famosi elfi delle favole scandinave per bambi-
ni. Si prosegue lungo lo Storfjord verso Ålesund. Cena 
libera (non inclusa) e pernottamento in hotel nel cen-
tro di Ålesund.  Scandic Hotel Parken o similare.
 
4° giorno: GEIRANGER, la perla dei fiordi / SKEI - 
FORDEN
Prima colazione scandinava in hotel. Inizierete sulla 
“Strada delle Aquile” che offre un panorama mozza-
fiato con vista sul Geirangerfjord. Arrivo nel villaggio di 
Geiranger, la perla dei fiordi, poi crociera di ca. un’ora 
su questo magnifico fiordo che figura sulla lista del-

l’Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Cena e per-
nottamento in hotel. Thon Hotel Jolster o similare.

5° giorno: IL SOGNEFJORD E BERGEN
Prima colazione scandinava in hotel. Imbarco per una 
crociera di circa due ore sul Sognefjord e navighere-
te sul Nærøyfjord che è stato dichiarato Patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO. All’arrivo si continua verso 
la valle di Stalheim e poi verso Voss. Arrivo a Bergen 
nel tardo pomeriggio. Cena libera (non inclusa) e per-
nottamento in hotel nel centro di Bergen. Grand Hotel 
Terminus 4* o similare.

6° giorno: HARDANGERFJORD e l’altopiano di 
HARDANGERVIDDA
Prima colazione scandinava in hotel. Partenza in di-
rezione del fiordo di Hardanger, conosciuto per i suoi 
frutteti. Visita alle cascate di Steindalsfossen. Si prose-
gue per l’altopiano roccioso di Hardangervidda, que-
sto parco nazionale è un vero eldorado per chi ama 
passeggiare e pescare. Cena e pernottamento in hotel 
nella regione di Gol. Thon Hotel Hallingdal o similare.

7° giorno: OSLO, la capitale dei Vichinghi
Prima colazione scandinava in hotel. Partenza per 
Oslo. Pranzo libero in città ed il pomeriggio rimane a 
vostra disposizione Pernottamento in hotel nel centro 
di Oslo. Scandic Hotel St. Olav Plass 4*o Scandic Solli 
4* o similare.

8° giorno: OSLO/ITALIA  
Prima colazione scandinava (disponibile solo dalle 
07h00 in poi). Trasferimento libero in aeroporto (non 
incluso) per il rientro in Italia con voli di linea.

SOGNO
DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATEDI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE
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Viaggio di GRUPPO  CONDIVISOtour      

QUOTE a partire da:

21 Giugno - 5, 19 Luglio -  

2, 9, 23 Agosto 2023

8 gg: da 1.496 e

DATE DI PARTENZA
2023
GIU. 21 - LUG. 5, 19 - AGO. 2, 9, 23

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia   da 1.496 e
Camera Singola   da 2.009 e
Camera Tripla  da 1.458 e
Bambino   da 1.225 e

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea in classe economica; 7 notti in hotel 
di 4* o 3* o di charme di montagna in camere 
standard; 7 prime colazioni (la prima colazio-
ne del giorno 8 è inclusa solo dalle 07h00 del 
mattino, 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 nave 
polare “Fram”; Visita guidata di 2 ore a Bergen 
con guida locale certificata; Crociera di circa 1 
ora sul Geirangerfjord; Crociera di circa 2 ore 
sul Sognefjord; Traversata del ponte sul fiordo 
di Hardanger; Traversata in traghetto sul Nord-
dalfjord tra Linge ed Eidsdal e sul Sognefjord 
tra Fodnes e Mannheller; Set da viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali ; Pasti non menzionati; 
Bevande ai pasti; Trasferimenti da/per l’aero-
porto (giorno 1 e 8); Facchinaggi; Quota di 
iscrizione 70 e p/adulto, 35 e p/bambino; 
Polizza multirischi ; Mance (sono consigliati 
ca. 2-3 e al giorno a persona per l’accom-
pagnatore e ca. 2 e al giorno a persona per 
l’autista), extra di carattere personale.

1° giorno: ITALIA/OSLO: arrivo in Norvegia  
Partenza dalla città prescelta con voli di linea. All’arrivo 
ad Oslo trasferimento libero in hotel (disponibili co-
modi e veloci treni dall’aeroporto alla stazione centrale 
della città). Ci potrebbe essere del tempo a disposizio-
ne per un primo approccio con la capitale norvegese. 
Pernottamento. Radisson Blu Scandinavia Oslo 4* 
o  Scandic St. Olav Plass o similare.

2° giorno: OSLO/LILLEHAMMER/GÅLÅ
Prima colazione. Incontro con l’accompagnatore al 
mattino ed inizio del city tour di Oslo con la guida lo-
cale. 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 vi-
sita 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. Ar-
rivo nell’area di Gålå. Cena e pernottamento in hotel. 
Wahdal Høgfjellshotell 3* o Kvitfjell Hotel o similare.

3° giorno: ÅLESUND
Prima colazione. Partenza attraverso scenari mozza-
fiato 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 po-
meriggio e tempo a disposizione con l’accompagnatore 
per la scoperta di questo gioiello della Norvegia. Cena e 
pernottamento in hotel. Hotel Noreg o similare.
 
4° giorno: SKEI FORDE - MINICROCIERA NEL 
GEIRANGER FJORD
Prima colazione. Al mattino partenza per Hellesylt dopo 
aver attraversato in traghetto il tratto tra Magerholm e 

Ørsneset. Imbarco per un’indimenticabile minicrocie-
ra sul fiordo di Geiranger, uno dei più spettacolari del 
mondo. Si potranno ammirare le cascate del “Velo del-
la Sposa” e delle “Sette Sorelle”. Arrivo a Geiranger e 
continuazione via Stryn fino a raggiungere Skei. Sosta ai 
piedi del meraviglioso ghiacciaio di Briksdal. Cena e per-
nottamento in hotel. Scandic Sunnfjord 3* o similare.

5° giorno: FLAM/BERGEN CON MINICROCIERA 
NEL NAEROFJORD (PATRIMONIO UNESCO)
Prima colazione. Partenza per Mannheller e attraversa-
mento del fiordo fino a Fodnes. Proseguimento attra-
verso uno dei tunnel più lunghi al mondo, il Lærdal-
stunnelen. Imbarco a Flåm per esplorare il Nærøyfjord 
grazie ad una minicrociera su navi Premium di ultimis-
sima generazione, che utilizzano un motore ibrido per 
addentrarsi nei punti più vulnerabili e spettacolari del 
fiordo nel massimo rispetto dell’ambiente. Continua-
zione per Bergen, la “Perla dei Fiordi”, un tempo ca-
pitale della Norvegia ed importante porto della Lega 
Anseatica. Cena libera e pernottamento in hotel. Hotel 
Norge by Scandic 4*sup o similare.

6° giorno: BERGEN/OSLO
Prima colazione. Partenza per la capitale norvegese. 
Passaggio sul ponte Hardanger e proseguimento per 
Geilo, famosa località sciistica. Non mancheranno 
le soste per ammirare i paesaggi e le cascate lungo il 
percorso. In serata arrivo ad Oslo e pernottamento in 
hotel. Radisson Blu Scandinavia Oslo 4* o Scandic St. 
Olav Plass o sim.

7° giorno: OSLO/ITALIA  
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto e ri-
entro in Italia con voli di linea.

NORVEGIA
Durata: 7 giorni / 6 pernottamenti  
Partenze: garantite dalle principali città italiane
Tipologia: di GRUPPO  - CONDIVISO
Dimensione Gruppo: minimo 2
Guide: locale parlante italiano dal 2° al 6° giorno
Età minima: 6 anni

Peculiarità: Partenze garantite con buon rapporto qua-
lità/prezzo e due navigazioni nei fiordi più famosi.

il viaGGio in breve

7 giorni

LA MAGIA DEI FIORDI QUOTE a partire da:

9, 16, 23, 30 Luglio 

6, 13, 20 Agosto 2023

  7 gg: da 1.570 e
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DATE FISSE DI PARTENZA
2023
LUGLIO 9, 16, 23, 30
AGOSTO 6, 13, 20

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia   da 1.570 e
Camera Singola   da 2.080 e
Camera Tripla  da 1.530 e
Bambino   da 1.350 e

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea dalla città prescelta; 6 notti negli 
hotel menzionati o similari in camere stan-
dard; Trattamento di pernottamento e prima 
colazione e 3 cene; Accompagnatore di lingua 
italiana dal 2o al 6o giorno del tour; Bus pri-
vato GT per 5 giorni del tour; Traghetti o pe-
daggi per il ponte come da programma; Visita 
guidata della città di Oslo per circa 3 ore; Cro-
ciera sul Geirangerfjord: Hellesylt - Geiranger; 
Crociera nel Nærøyfjord su nave Premium: 
Flåm-Gudvangen.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali (variabili anche a seconda 
del vettore prescelto); Pasti non menzionati; 
Bevande ai pasti; Trasferimenti aeroporto/
hotel e vv (offerti come servizi opzionali); 
Facchinaggi; Quota di iscrizione 70 e p/
adulto, 35 e p/bambino; Polizza Multirischi 
Allianz da calcolarsi sul prezzo finale del 
viaggio ; Mance, extra di carattere persona-
le e quanto non espressamente menzionato 
come incluso.

https://www.qualitygroup.it/tour/Norvegia/16sognoestate_Sogno-di-una-Notte-di-Mezza-Estate?typeProduct=tour#.Y8aDpHbMJPY
https://www.qualitygroup.it/tour/Norvegia/magiafiordi_La-Magia-dei-Fiordi?typeProduct=tour#.Y8aDzHbMJPY


NORVEGIA
Durata: 8 giorni / 7 pernottamenti 
Partenze: garantite dalle principali città italiane
Tipologia: di GRUPPO  - CONDIVISO
Dimensione Gruppo: minimo 2
Guide: locale parlante italiano dal 2° al 7° giorno
Età minima: 6 anni

Peculiarità: Partenze garantite con buon rapporto 
qualità/prezzo e safari per l’avvistamento delle balene 
da Andenes.

il viaGGio in breve

1° giorno: ITALIA/ALTA: arrivo in Norvegia  
Partenza dalla città prescelta con voli di linea. All’arrivo 
all’aeroporto di Alta trasferimento libero in hotel (con-
sigliamo di prendere un taxi essendo il trasferimento 
molto breve). Ci potrebbe essere del tempo a disposi-
zione per un primo approccio con la capitale norvegese. 
Pernottamento. Thon Hotel Alta 4* o similare.

2° giorno: ALTA/HONNISVAG/CAPO NORD
Prima colazione in hotel. Incontro con il vostro ac-
compagnatore, visita panoramica della città di Alta 
ed ingresso al Museo all’aria aperta, dove si possono 
ammirare incisioni rupestri risalenti a circa 6000 anni 
fa. Il sito è inserito nella lista dei patrimoni dell’umani-
tà dell’UNESCO. Arrivo in hotel, cena e trasferimento 
all’osservatorio di Capo Nord per ammirare il magni-
fico Sole di Mezzanotte. Rientro verso l’una di notte in 
hotel per il pernottamento. Hotel Scandic Honnisvag 
3* o similare.

3° giorno: HONNINGSVAAG/TROMSØ
Prima colazione in hotel. Proseguimento per Tromsø, 
considerata la Capitale del Nord della Norvegia, attra-
versando l’Ullsfjorden ed il Lyngenfjord. In arrivo, giro 
panoramico della città dove spicca la bellezza della Cat-
tedrale Artica (visita esterna). Pernottamento in hotel. 
Thon Hotel Tromso 3* o similare.
 
4° giorno: TROMSØ/ANDENES
Prima colazione in hotel. Al mattino lasciamo Tromsø 
per imbarcarci a Gryllefjord sul traghetto per raggiunge-
re Andenes, sull’isola di Andøya. Arriviamo così alle isole 
Vesteralen che accolgono i visitatori con la loro natura 
bellissima dalle dolci sponde sabbiose dei fiordi. Cena e 

pernottamento in hotel. Thon Andrikken Hotel 4* o sim.

5° giorno: ANDENES/WHALE SAFARI/LOFOTEN
Prima colazione in hotel e partenza a bordo di un’im-
barcazione di legno tipica delle Vesterålen per un emo-
zionante safari di avvistamento alle balene. Una guida ci 
introdurrà anche al museo dei grandi cetacei, dandoci 
informazioni sulla vita delle balene, sull’ecosistema in 
cui vivono e sulle varie differenze tra i cetacei. In segui-
to proseguimento attraverso paesaggi mozzafiato per 
Svolvær, la capitale delle Isole Lofoten. Pernottamento 
in hotel. Thon Hotel Lofoten 4* o similare.

6° giorno: ISOLE LOFOTEN
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla sco-
perta della parte Sud dell’arcipelago delle Lofoten, me-
raviglia della natura dove il paesaggio sembra surreale. 
Lungo il tragitto sono previste varie soste, per non per-
dere 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. 
Thon Hotel Lofoten 4* o similare.

7° giorno: ISOLE LOFOTEN/BODØ
Prima colazione in hotel. Partenza in tarda mattinata 
per Bodø. Lungo la strada vi immergerete in scenari 
unici nel loro genere. Avrete il resto del pomeriggio a 
disposizione per visitare la cittadina. Pernottamento in 
hotel. Thon Hotel Nordlys 4* o similare.

8° giorno: BODØ/ITALIA  
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto e ri-
entro in Italia con voli di linea.

CAPO NORD
BALENE E LOFOTENBALENE E LOFOTEN
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Viaggio di GRUPPO  CONDIVISOtour      8 giorni

CAPO NORD
TROLLFJORD E LOFOTEN DA ALTATROLLFJORD E LOFOTEN DA ALTA
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Viaggio di GRUPPO  CONDIVISOtour      

NorvegiaNorvegia

Capo Capo NordNord

AltaAlta

BodøBodø

TromsøTromsø

LofotenLofoten

VesterålenVesterålen

QUOTE a partire da:

25 Giugno - 23, 30 Luglio   

6, 13, 20 Agosto 2023

8 gg: da 2.370 e

DATE DI PARTENZA
2023
GIUGNO 25
LUGLIO 23, 30
AGOSTO 6, 13, 20

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia   da 2.370 e
Camera Singola   da 2.950 e
Camera Tripla  da 2.290 e
Bambino   da 2.075 e

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea in classe economica dalla città pre-
scelta; Accompagnatore ESCLUSIVAMENTE 
di lingua italiana dal 2o al 7o giorno; 7 pernot-
tamenti in hotel come da programma o simi-
lare in camere standard; 2 cene in hotel a tre 
portate o buffet; Ingresso al Museo di Alta; 
Ingresso Osservatorio Capo Nord; Traghetto 
Gryllefjord - Andenes; Safari avvistamento ba-
lene ad Andenes; Bus privato GT per 6 giorni.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali (variabili a seconda del 
vettore prescelto); Pasti non menzionati; 
Bevande ai pasti; Trasferimenti da/per l’ae-
roporto (vedere nota); Facchinaggio; Quota 
di iscrizione 70 e p/adulto, 35 e p/bambi-
no; Polizza Multirischi Allianz da calcolarsi 
sul prezzo finale del viaggio (fino a 3.500 e, 
premio 107 e per persona); Mance; extra di 
carattere personale e quanto non espressa-
mente menzionato come incluso.

*Nota bene: i trasferimenti ad Alta e a Bodo 
sono molto brevi poiché gli aeroporti sono in cit-
tà. È consigliato dunque usare un taxi in loco.

1° giorno: ITALIA/ALTA: arrivo in Norvegia  
Partenza dall’Italia con voli di linea. Arrivo all’aero-
porto di Alta. Trasferimento (individuale, non incluso) 
e sistemazione in hotel nel centro di Alta. Cena libera 
(non inclusa) e pernottamento in hotel. Scandic hotel 
Alta 4* o sim.

2° giorno: ALTA/HONNISVAG/CAPO NORD
Prima colazione in hotel. Partenza per Capo Nord 
e visita al promontorio con il famoso globo. Cena e 
pernottamento presso l’hotel Scandic Honningsvåg o 
Nordkapp 3* o similare.

3° giorno: HONNINGSVAAG/TROMSØ
Prima colazione scandinava in hotel. Ritorno sul con-
tinente attraverso il tunnel che collega Honningsvåg e 
Kåfjord. Continuerete il viaggio attraverso il Finnmark, 
la regione più grande e più settentrionale d’Europa dove 
magari avrete la possibilità di vedere le renne. Pranzo ad 
Alta poi attraverserete il Finnmark in direzione del Kåfjor-
den. Incantevoli traversate in traghetto vi attendono: 
Olderdalen-Lyngseidet e Svensby-Breivikeidet per raggiun-
gere Tromsø, animata capitale studentesca del Nord della 
Norvegia. Cena libera (non inclusa) e pernottamento in 
hotel nel centro di Tromsø. Thon Hotel Tromso o sim.
 
4° giorno: TROMSØ/NARVIK
Prima colazione scandinava in hotel. Mattinata libera a 
Tromsø per scoprire quest’affascinante città del Nord. 
Pranzo libero (non incluso). Poi si prosegue il viaggio ver-
so Andselv e poi Bjervik fino a Narvik, dove ebbero luogo 
terribili battaglie durante la Seconda Guerra Mondiale. 
Cena libera (non inclusa) e pernottamento in hotel a 
Narvik. Quality Hotel Grand Royal o similare.

5° giorno: NARVIK/LOFOTEN/TROLLFJORD
Prima colazione scandinava in hotel. Andate fino all’in-
cantevole villaggio di Henningsvær che è uno dei villaggi di 
pescatori più caratteristici delle isole Lofoten. Poi tornate 
a Svolvær dove vi imbarcherete su un battello nuovo e so-
prattutto elettrico per una crociera allora tutta silenziosa 
e rispettosa dell’ambiente. Durante questa crociera di ca. 
3 ore visitate il bellissimo Trollfjord il cui ingresso è largo 
solamente 100 metri ed è affiancato da montagne con 
un’altezza di oltre 1.000 metri. Cena e pernottamento alle 
Lofoten. Statles Rorbusenter - hotel di charme o sim.

6° giorno: ISOLE LOFOTEN
Prima colazione scandinava in hotel. Giornata intera de-
dicata alla scoperta della parte sud dell’arcipelago delle 
Lofoten che sono un vero paradiso terrestre. Sono previ-
ste varie soste in stupendi villaggi come per esempio Rei-
ne. Pranzo lungo il percorso. Cena e pernottamento nel 
vostro hotel. Statles Rorbusenter - hotel di charme o sim.

7° giorno: ISOLE LOFOTEN/BODØ
Prima colazione scandinava in hotel. Riprenderete la 
strada verso nord attraversando questo magnifico arci-
pelago prima di entrare nelle isole Vesterålen e raggiun-
gere Lødingen. Pranzo lungo il percorso ed a seguire 
prendere un traghetto per una crociera di circa un’ora 
sul Vestfjord per raggiungere il continente. Cena libera 
(non inclusa) e pernottamento in hotel a Bodø. Scan-
dic Hote Bodo (3*sup) o similare.

8° giorno: BODØ/ITALIA  
Prima colazione scandinava in hotel. Trasferimento libe-
ro (non incluso) all’aeroporto di Bodø. Rientro in Italia 
con voli di linea.

NORVEGIA
Durata: 8 giorni / 7 pernottamenti  
Partenze: garantite dalle principali città italiane
Tipologia: di GRUPPO  - CONDIVISO
Dimensione Gruppo: minimo 2
Guide: locale parlante italiano dal 2° al 7° giorno
Età minima: 6 anni

Peculiarità: Partenze garantite con il miglior rapporto 
qualità/prezzo.

il viaGGio in breve

NorvegiaNorvegia

Capo Capo NordNord

AltaAlta

BodøBodø

TromsøTromsø

LofotenLofoten
NarvikNarvik

TrollfjordTrollfjord

DATE FISSE DI PARTENZA
2023
GIUGNO 28 
LUGLIO 19
AGOSTO 2

Altre date di partenza per questo itinerario 
sono disponibili nei giorni 5 e 26 Luglio con le 
tappe al contrario, partendo da Bodo e f inen-
do il viaggio ad Alta. Richiedeteci le quotazioni 
dettagliate

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia   da 1.885 e
Camera Singola   da 2.360 e
Camera Tripla  da 1.860 e
Bambino   da 1.640 e

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea ; 7 notti in hotel 3*/4* - Trat-
tamento di pernottamento e prima colazio-
ne - 4 pranzi (il giorno 2, 3, 6 e 7); 3 cene (il 
giorno 2, 5 e 6); Guida/accompagnatrice che 
parla italiano, durante il tour dalla mattina 
del giorno 2 alla sera del giorno 7; Crociera 
di 3 ore circa alla scoperta del Trollfjord, con 
battello elettrico; Ingresso al museo di Alta; 
Ingresso a Capo Nord.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali  - Pasti non menzionati - 
Bevande ai pasti - Trasferimenti da/per l’ae-
roporto (giorno 1 e 8); Quota di iscrizione 
70 e p/adulto, 35 e p/bambino; Polizza 
Multirischi Allianz - Mance (sono consigliati 
ca. 2-3 e  al giorno a persona per l’accompa-
gnatore e ca. 2 e  e al giorno a persona per 
l’autista)- extra di carattere personale.

QUOTE a partire da:

28 Giugno - 19 Luglio 

2 Agosto 2023

  8 gg: da 1.885 e

https://www.qualitygroup.it/tour/Norvegia/16lofnordkapp_Capo-Nord-Balene-e-Isole-Lofoten?typeProduct=tour#.Y8aEDHbMJPY
https://www.qualitygroup.it/tour/Norvegia/caponordlofoten_Capo-Nord-Trollfjord-e-Lofoten-da-Alta-a-Bodo?typeProduct=tour#.Y8aI63bMJPY


HelsinkiHelsinki
TurkuTurku PorvooPorvoo  

Tampere Tampere 
SavonlinnaSavonlinna  

LappeenrantaLappeenranta  

FørdeFørde

StavangerStavanger

AlesundAlesund

BergenBergen
OsloOslo

GudbrandsdalenGudbrandsdalen

NorvegiaNorvegia

NORVEGIA
Durata: 8 giorni / 7 pernottamenti 
Partenze: garantite dalle principali città italiane
Tipologia: di GRUPPO  - CONDIVISO
Dimensione Gruppo: minimo 2
Guide: locale parlante italiano dal 2° al 7° giorno
Età minima: 6 anni

Peculiarità: Navigazioni sui fiordi più belli (Geiranger, 
Sognefjord, Lysefjord). Buon rapporto qualità/prezzo.

il viaGGio in breve

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 Re-
ale, del Teatro Nazionale e del Parlamento, Parco Fro-
gner, 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 cele-
bri imbarcazioni che i Vichinghi usavano per le loro lun-
ghe traversate). Pranzo libero e partenza per la zona di 
Gudbrandsdalen. Pernottamento al Thon Skeikampen, 
4* o similare.

3° giorno: ÅLESUND/FOSNAVAG
Mezza pensione. Partenza per Ålesund e tempo a dispo-
sizione 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 di-
strusse nel 1904. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio 
proseguimento per Fosnavåg. Pernottamento al Thon 
Hotel, 4* o similare.
 
4° giorno: FOSNAVAG/SOGNEFJORD
Mezza pensione. Partenza per Hellesylt dove ci si imbar-
cherà per una minicrociera sul fiordo di Geiranger, uno 
dei più impressionanti del mondo. Si potranno ammira-
re 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. Per-
nottamento allo Scandic Sunnfjord, 3* o similare.

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 Ho-
tel, 4* o similare.

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 spettaco-
lare crociera sul Lysefjord, durante la quale vedrete 
affascinanti cascate, isole idilliache ed una natura im-
pressionante 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.

I TRE FIORDI 
DEI VICHINGHIDEI VICHINGHI
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Viaggio di GRUPPO  CONDIVISOtour      7 giorni

MERAVIGLIOSA
FINLANDIA DEL SUDFINLANDIA DEL SUD
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Viaggio di GRUPPO  CONDIVISOtour      

QUOTE a partire da:

8, 22, 29 Luglio 

5, 10, 17 Agosto 2023

8 gg: da 1.635 e

DATE DI PARTENZA
2023
LUGLIO 8, 22, 29
AGOSTO 5, 10, 17

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia   da 1.635 e
Camera Singola   da 2.060 e
Camera Tripla  da 1.555 e
Bambino   da 1.240 e

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea in classe economica; Trasferimen-
to 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 pri-
vati; Trattamento di pernottamento e prima 
colazione e 3 cene in hotel (3 portate o buf-
fet); Accompagnatore ESCLUSIVAMENTE in 
lingua italiana dal 2o giorno al 7o giorno (fino 
al termine della crociera sul Lysefjord); Tra-
sferimenti in Bus GT dal 2o al 7o giorno; Mini-
Crociera sul Geirangerfjord; Mini-Crociera sul 
Sognefjord; Ingresso al Villaggio Vichingo di 
Gudvangen; Mini-Crociera sul Lysefjord; Visita 
guidata di Oslo; Passaggi in traghetti quando 
necessari e così come previsti dal programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali (variabili a seconda del 
vettore prescelto); Pasti non menzionati; Be-
vande ai pasti; Facchinaggi; Quota di iscrizio-
ne 70 e p/adulto, 35 e p/bambino; Polizza 
Multirischi Allianz da calcolarsi sul prezzo fi-
nale del viaggio; Mance ed extra di carattere 
personale.

1° giorno: HELSINKI: arrivo in Finlandia  
Arrivo all’aeroporto di Helsinki. Trasferimento libero in 
hotel. Pernottamento al Clarion Helsinki Hotel 4* o sim.

2° giorno: HELSINKI/PORVOO/LAPPENRANTA
Prima colazione. Incontro con l’accompagnatore, visita 
guidata della città di Helsinki ed ingresso al Temppe-
liaukion Kirkko (Chiesa nella Roccia). Al termine, pro-
seguimento 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 Lappe-
enranta, 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 Savonlin-
na, cittadina piena di fascino immersa nella natura più 
varia e costruita su più isole: una piccola Venezia che 
ospita ogni anno un importantissimo festival operisti-
co; 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, Pulkkilan-
harju e Vääksy. Arrivo a Tampere. Cena e pernottamento 

in hotel Scandic Rosendal 4* o similare. 

5° giorno: TURKU/NAANTALI (Relax in Spa con 
Sauna finlandese)
Prima colazione in hotel. La giornata sarà dedica-
ta 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, vil-
laggio di enorme importanza per gli artigiani locali. Ac-
curati lavori di restauro e recupero stanno riportando in 
vita questo villaggio di fabbri che annualmente organizza 
festival di eco mondiale. Arrivo ad Helsinki e pernotta-
mento al Clarion Hotel Helsinki 4* o similare.

7° giorno: HELSINKI - Partenza dalla Finlandia  
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero all’aero-
porto di Helsinki. Termine servizi.

FINLANDIA
Durata: 7 giorni / 6 pernottamenti 
Partenze: garantite dalle principali città italiane
Tipologia: di GRUPPO  - CONDIVISO
Dimensione Gruppo: minimo 2
Guide: locale parlante italiano dal 2° al 6° giorno

Peculiarità: Scenari meravigliosi tra città e laghi, tra 
design moderno e castelli con un’attenzione particolare 
agli usi e costumi locali.

il viaGGio in breve DATE FISSE DI PARTENZA
2023
LUGLIO 23, 30
AGOSTO 6

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia   da 1.599 e
Camera Singola   da 2.105 e
Camera Tripla  da 1.532 e
Bambino   da 1.333 e

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea in classe economica dalla città 
prescelta; Accompagnatore ESCLUSIVA-
MENTE di lingua italiana dal secondo al se-
sto giorno; 6 Pernottamenti in hotel 4* come 
da programma o similari in camere standard; 
4 cene in hotel, 1 pranzo durante una crocie-
ra (vedere di seguito); Visita guidata in lingua 
italiana di Helsinki (2 ore circa); Visita pano-
ramica 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 cir-
ca 2h sull’arcipelago di Turku con pranzo in-
cluso; Spa a disposizione nel pomeriggio del 
secondo giorno; Bus privato GT dal secondo 
al sesto giorno.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali (variabili anche a secon-
da del vettore prescelto); Pasti non menzio-
nati; Bevande ai pasti; Trasferimenti da/per 
l’aeroporto (offerti come servizio opziona-
le); Facchinaggi; Quota di iscrizione 70 e p/
adulto, 35 e p/bambino; Polizza Multirischi 
Allianz da calcolarsi sul prezzo finale del 
viaggio; Mance; extra di carattere persona-
le e quanto non espressamente menzionato 
come incluso.

QUOTE a partire da:

23, 30 Luglio - 6 Agosto 2023

  7 gg: da 1.599 e

FinlandiaFinlandia

https://www.qualitygroup.it/tour/Norvegia/3fiordivic_I-Tre-Fiordi-dei-Vichinghi?typeProduct=tour#.Y8rKXXbMJPY
https://www.qualitygroup.it/tour/Finlandia/2016big4finetal_Meravigliosa-Finlandia?typeProduct=tour&tourDate=20230723#.Y8a7unbMJPY
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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).

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 con-
troverse sculture di Gustav Vigeland. Sarà possibile 
ammirare dall’esterno il Palazzo Reale, il Palazzo del 
Municipio e la fortezza medievale di Akershus. Al ter-
mine della visita, tempo a disposizione e partenza per 
il cuore della Norvegia con sosta a Lillehammer, gra-
ziosa cittadina dove si svolsero i giochi olimpici inver-
nali del 1994. Arrivo nell’area di Gålå. Pernottamento 
al Wahdal Hogfjellshotell (3*).

3° giorno: GÅLÅ / ÅLESUND
Mezza pensione. Partenza attraverso scenari mozza-
fiato per la deliziosa cittadina di Ålesund, una vera e 
propria città-museo che sorge su piccole isole colle-
gate tra loro e che vive di attività pescherecce. Arrivo 
nel pomeriggio e tempo a disposizione con l’accom-
pagnatore per la scoperta di questo gioiello della Nor-
vegia. Pernottamento al Thon Hotel (4*) o similare.
 
4° giorno: GEIRANGERFJORD / SKEI FORDE
Mezza pensione. Al mattino partenza per Hellesylt 
dopo aver attraversato in traghetto il tratto tra Ma-
gerholm e Ørsneset. Imbarco per un’indimenticabile 
minicrociera sul fiordo di Geiranger, uno dei più spetta-
colari del mondo. Si potranno ammirare le cascate del 
“Velo della Sposa” e delle “Sette Sorelle”.  Arrivo a Gei-
ranger e continuazione via Stryn fino a raggiungere Skei. 
Sosta ai piedi del meraviglioso ghiacciaio di Briksdal. 
Pernottamento allo Scandic Sunnfjord (3*) o similare.

5° giorno: SKEI / FLÅM / BERGEN
Colazione a buffet in hotel. Partenza per Mannheller, 
e attraversamento del fiordo fino a Fodnes. Prosegui-
mento attraverso uno dei tunnel più lunghi al mondo 
- Lærdalstunnelen. Imbarco a Flåm per una minicro-
ciera sul Sognefjord, il più profondo della Norvegia. 
Arrivo nel caratteristico villaggio di Gudvangen; pran-
zo libero e continuazione per Bergen, la “perla dei fior-
di”, una volta capitale della Norvegia ed importante 
porto della Lega Anseatica. Arrivo e visita panorami-
ca 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 Har-
dangerbrua e proseguimento per Geilo, famosa località 
sciistica. Breve sosta per ammirare le spettacolari casca-
te di Vøringfoss. Pranzo libero. In serata arrivo ad Oslo. 
Pernottamento al Radisson Blu Scandinavia (4*) o sim.

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 mera-
viglioso fiordo di Oslo, lungo circa 100 km. Sistema-
zione 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 del-
la città con particolare attenzione ai suoi monumenti 
più importanti: la sirenetta, la fontana Gefion, la resi-
denza Reale nel Palazzo di Amalienborg, il caratteristi-
co canale di Nyhavn fiancheggiato da numerosissimi 
ristorantini e caffé all’aperto, il Palazzo del Parlamen-
to, il castello di Rosenborg che custodisce i gioielli della 
Corona (visita esterna). Pranzo libero e pomeriggio a 
disposizione. Pernottamento al Villa Hotel Copenha-
gen (4*) o similare.

9° giorno: COPENHAGEN / HELSINGØR / 
JÖNKÖPING (Svezia) 
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza per Hel-
singør. Si percorre la Strandvejen, la strada costiera, 
una volta caratterizzata da vecchi villaggi di pescatori 
e pittoreschi borghi rurali, trasformati in meta vacan-
ziera 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 Am-
leto, perchè fu qui che Shakespeare ambientò il suo 
capolavoro. Passaggio in traghetto verso Helsingborg, 
e proseguimento fino a Jönköping. Cena e pernotta-
mento all’Hotel Scandic Portlanen (4*) o similare.

10° giorno: JÖNKÖPING / STOCCOLMA
Prima colazione a buffet in hotel. Proseguimento ver-
so nord fino ad arrivare a Stoccolma, capitale della 
Svezia che sorge su quattordici isole che affiorano 
dove il lago Mälaren incontra il Mar Baltico. Pomerig-
gio a disposizione. Pernottamento all’Hotel Scandic 
Klara (4*) o similare.

11° giorno: STOCCOLMA
Prima colazione a buffet in hotel. Visita guidata della 
città. Si inizierà dal Fjällgatan per godere della magni-
fica 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 li-
bero. Pernottamento in hotel.

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

NORVEGIA - DANIMARCA - SVEZIA
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 ITA-

LIANA RENDE QUESTO CIRCUITO UNO DEI PIÙ INTERESSANTI DELLA NOSTRA PROGRAMMAZIONE.

✓  Partenze garantite

✓ Un viaggio completo per attraversare la regione dei fiordi 
norvegesi, con belle navigazioni incluse.

✓ In aggiunta agli aspetti naturalistici, si possono conoscere le 
capitali nordiche di Oslo, Copenhagen e di Stoccolma

✓ Buon rapporto qualità/prezzo

Partenze di GRUPPO  - CONDIVISO  
garantite dalle principali città italiane   

Durata: 12 giorni / 11 pernottamenti

Minimo passeggeri: 2

Guida: parlante italiano dal 2° all’11° giorno

Pasti: 11 colazioni e 5 cene

Età minima: 6 anni

Peculiarità: Si visita la spettacolare regione del Sud-Ovest della 
Norvegia dove non mancano crociere sui fiordi più belli. Il viaggio si 
completa con Copenhagen e Stoccolma.

Perchè SceGliere queSTo viaGGio

il viaGGio in breve

12 giorni

GRAN TOUR
DELLA SCANDINAVIADELLA SCANDINAVIA DATE DI PARTENZA

2023
LUGLIO 16, 23, 30
AGOSTO 6, 13

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia   da 2.648 e
Camera Singola   da 3.566 e
Camera Tripla   da 2.585 e
Bambino    da 2.344 e

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea in classe economica dalla città pre-
scelta; Accompagnatore di lingua italiana dal 
secondo al decimo giorno; 10 pernottamenti 
negli hotel menzionati nel programma di viag-
gio o similari in camere standard; Minicro-
ciera DFDS da Oslo a Copenhagen con per-
nottamento 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 lin-
gua italiana di 3 ore di Oslo, Copenaghen e 
Stoccolma; Crociera sul Geirangerfjord: Hel-
lesylt - 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.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali (variabili anche a seconda 
del vettore prescelto); Quota di iscrizione 70 
e p/adulto, 35 e p/bambino; Pasti non men-
zionati; Bevande ai pasti; Trasferimenti da/
per l’aeroporto (offerti come servizio opzio-
nale); Facchinaggi; Polizza Multirischi Allianz 
da calcolarsi sul prezzo finale del viaggio (fino 
a 3.500 e, premio 131 e per persona, fino a 
5.000 e, premio 198 e per persona); Man-
ce; extra di carattere personale e quanto non 
espressamente menzionato come incluso.
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Viaggio di GRUPPO  CONDIVISOtour      

QUOTE a partire da:

16, 23, 30 Luglio -  

6, 13 Agosto 2023

12 gg: da 2.648 e

OsloOslo

Jönköping Jönköping 

StoccolmaStoccolma

CopenaghenCopenaghen

Fåvang Fåvang Skei Skei 

Ålesund Ålesund 

Bergen Bergen 

FinlandiaFinlandia

NorvegiaNorvegia
SveziaSvezia

https://www.qualitygroup.it/tour/Danimarca/16grourscan_Gran-Tour-della-Scandinavia-(Norvegia,-Danimarca,-Svezia)?typeProduct=tour&tourDate=20230723#.Y8bAd3bMJPY
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1° giorno: ITALIA/OSLO: arrivo in Norvegia  
Arrivo ad Oslo in giornata con volo di linea. Trasferi-
mento libero dall’aeroporto di Gardermoen allo Scan-
dic St. Olav Plass (4*) o similare. Pernottamento.

2° giorno: OSLO/Navigazione per COPENHAGEN
Prima colazione a buffet. Incontro con l’accompa-
gnatore 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 Vi-
geland, 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 nu-
merosissimi ristorantini e caffé all’aperto, il Palazzo 
del Parlamento, il castello di Rosenborg che custo-
disce 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 Hel-

singør. Si percorre la Strandvejen, la strada costiera, 
una volta caratterizzata da vecchi villaggi di pescatori 
e pittoreschi borghi rurali, trasformati in meta vacan-
ziera 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 capola-
voro. Passaggio in traghetto verso Helsingborg, e pro-
seguimento fino a Jönköping. Cena e pernottamento 
all’Hotel Scandic Portlanen (4*) o similare.

5° giorno: JÖNKÖPING/STOCCOLMA
Prima colazione a buffet in hotel. Proseguimento ver-
so nord fino ad arrivare a Stoccolma, capitale della 
Svezia che sorge su quattordici isole che affiorano 
dove il lago Mälaren incontra il Mar Baltico. Pomerig-
gio a disposizione. Pernottamento all’Hotel Scandic 
Klara (4*) o similare.

6° giorno: STOCCOLMA
Prima colazione a buffet in hotel. Visita guidata della 
città. Si inizierà dal Fjällgatan per godere della magni-
fica 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 li-
bero. Pernottamento in hotel.

7° giorno: STOCCOLMA/ITALIA 
Prima colazione a buffet in hotel. Recatevi in aeropor-
to (trasferimento non incluso) in tempo utile per il ri-
entro in Italia con volo di linea.

NORVEGIA - DANIMARCA - SVEZIA
OslO - cOpenhaGen - sTOccOlma (facOlTaTiVO helsinKi - Tallinn - riGa)

UN VIAGGIO ATTRAVERSO LE CAPITALI SCANDINAVE CON LA POSSIBILITÀ DI ESTENDERE L’ESPERIENZA SINO ALLE CITTÀ BAL-

TICHE 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.

✓  Partenze garantite

✓ Minicrociera da Oslo a Copenhagen

✓ Accompagnatore locale in italiano

✓ Ottimo rapporto qualità-prezzo

Partenze di GRUPPO  - CONDIVISO  
garantite dalle principali città italiane   

Durata: 7 giorni / 6 pernottamenti

Minimo passeggeri: minimo 2

Guida: parlante italiano dal 2° al 5° giorno

Pasti: 6 colazioni e 2 cene

Peculiarità: Un tour culturale tra le capitali del nord per scoprirne 
l’identità e la diversità. La possibilità di ragguingere anche le capitali 
baltiche, completa l’esperienza di queste belle città poco conosciute.

Perchè SceGliere queSTo viaGGio

il viaGGio in breve

7/11 giorni

LE CAPITALI SCANDINAVE DATE DI PARTENZA
2023
LUGLIO 7, 14, 21, 28
AGOSTO 4, 11, 18, 25

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
 Tour Base Tour Base +
 7 giorni Estensione

Doppia   da  1.515 e	 2.125 e
Singola   da  2.125 e	 3.070 e
Tripla   da  1.470 e	 2.050 e
Bambino da  1.235 e	 1.830 e

Bambino: 2-9 anni in doppia con 2 adulti 
(max 1 bambino con 2 adulti): quota da 1.040 
e; Riduzione tripla per persona: 45 e; Suppl. 
cabina doppia esterna da 47 e per persona

LA QUOTA BASE COMPRENDE:
Voli di linea; Accompagnatore di lingua italiana 
dal 2o al 5o giorno; 5 pernottamenti negli hotel 
menzionati nel programma di viaggio o simila-
ri in camere standard; Minicrociera DFDS da 
Oslo a Copenhagen con pernottamento in ca-
bina interna o esterna con servizi come prescel-
to; cena e prima colazione a buffet a bordo (in-
clusa 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 4o al 5o giorno; Passag-
gio in traghetto da Helsingør ad Helsingborg.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse da 155 e per persona; Quota di iscrizione 
70 e p/adulto, 35 e p/bambino; Polizza Mul-
tirischi Allianz da calcolarsi sul prezzo finale 
del viaggio (fino a 3.500 e, premio 131 e per 
persona, fino a 5.000 e, premio 198 e per per-
sona); Quanto non espressamente menzionato 
come incluso.
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QUOTE a partire da:

7, 14, 21, 28 Luglio -  

4, 11, 18, 25 Agosto 2023

7 gg: da 1.515 e

OsloOslo

Jönköping Jönköping 
CopenaghenCopenaghen

Helsinki Helsinki 

eSTenSione FacolTaTiva

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

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 lin-
dore, con le numerosissime aree verdi, i grandi viali 
alberati, le costruzioni di granito bianco. Nel pome-
riggio tempo libero a disposizione. Consigliamo di 
visitare la Cappella del silenzio di Kamppi e il nuovo 
museo d’ arte Amos Rex, inaugurato nel 2018 e dall’ 
architettura assolutamente distintiva. Pernottamen-
to allo Scandic Marina Hotel (4*) o similare.

9° giorno: HELSINKI/TALLINN (Traghetto) 
Prima colazione. Trasferimento in bus al porto per 

CAPITALI & CITTÀ BALTICHE
l’imbarco sulla motonave Silja per Tallinn. All’arrivo 
trasferimento in bus privato in hotel. Nel pomeriggio 
visita a piedi della capitale dell’Estonia che nel cen-
tro 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 sta-
to 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 perfetta-
mente conservata, si sviluppa attorno alla chiesa di 
San Pietro. Cena e pernottamento al Radisson Blu 
Daugava.

11° giorno: RIGA - Partenza dalla Lettonia 
Prima colazione. Trasferimento libero all’aeroporto 
di Riga per il volo di rientro in Italia.

Tour Base +
EstensioneTour Base 

RigaRiga

Tallin Tallin 
StoccolmaStoccolma

FinlandiaFinlandia
NorvegiaNorvegia

SveziaSvezia

https://www.qualitygroup.it/tour/Danimarca/capscanbal_Le-Capitali-Scandinave-e-le-citt%C3%A0-sul-Baltico?typeProduct=tour&tourDate=20230707#.Y8bOd3bMJPY
https://www.qualitygroup.it/tour/Danimarca/capscandfit_Le-Capitali-Scandinave-(Oslo,-Copenhagen,-Stoccolma)?typeProduct=tour&tourDate=20230707#.Y8bOU3bMJPY


Aarhus Aarhus 
EsbjergEsbjerg

Odense Odense 
CopenaghenCopenaghen

8 giorni

LE CITTÀ
DELLA DANIMARCADELLA DANIMARCA
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Viaggio di GRUPPO  CONDIVISOtour      

1° giorno: ITALIA/COPENA GHEN: arrivo in Danimarca  
Partenza dalla città prescelta con voli di linea. All’arrivo 
all’aeroporto di Copenaghen trasferimento libero in ho-
tel. Pernottamento. Scandic Falkoner o similare.

2° giorno: ODENSE
Colazione in hotel. Incontro con l’accompagnatore al 
mattino ed inizio della visita della città di Copenaghen 
con la guida locale. Tra le numerose attrazioni, ammire-
rete la residenza Reale nel Palazzo di Amalienborg (visita 
esterna), il celebre canale di Nyhavn con i suoi variopinti 
edifici, la Sirenetta, il Palazzo del Parlamento, il castello 
di Rosenborg (visita esterna) e il giardino reale. Al ter-
mine della visita, partenza verso l’isola di Fyn. Arrivo 
nel pomeriggio nella città di Odense e tempo libero a 
disposizione per una prima esplorazione della storica 
città danese. Cena e pernottamento in hotel. Scandic 
Odense o similare.

3° giorno: CHRISTIANSFELS/RIBE/ESBJERG
Colazione in hotel. La giornata inizia con una visita del 
centro storico di Odense e prosegue con l’ingresso al 
museo dedicato a Hans Christian Andersen, il più ce-
lebre scrittore danese, nato proprio ad Odense. Al ter-
mine della visita, partenza per la penisola dello Jylland. 
Arrivo ad Esbjerg in serata. Pernottamento in hotel. 
Scandic Olympic o similare.
 
4° giorno: JELLING/AARHUS
Prima colazione in hotel. Dopo una breve sosta davan-
ti alla scultura-simbolo di Esbjerg ‘L’uomo incontra il 
mare’, il viaggio prosegue verso la regione centrale della 
penisola dello Jylland. Lungo il percorso, sosta a Jelling 
per ammirare le Pietre Runiche risalenti al X secolo, sim-
bolo 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 importante del paese scandinavo. Per-
nottamento in hotel. Comwell Aarhus o similare.

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 mari-
ne dei mari dello Skagerrak e Kattegat unirsi tumultuo-
samente. Nel pomeriggio arrivo a Aalborg, il più impor-
tante centro culturale della Danimarca settentrionale, 
fra tradizione portuale e innovazione architettonica. Per-
nottamento in hotel. Comwell Hvide Hus Aalborg o sim.

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 Roskil-
de, l’antica capitale della Danimarca. Qui scoprirete la 
storia vichinga e medievale della città e del fiordo circo-
stante, e visiterete la cattedrale gotico-romanica. Cena 
e pernottamento in hotel. Scandic Roskilde Park o sim.

7° giorno: Castelli della Zelandia Settentrionale/
COPENAGHEN  
Colazione in hotel. La mattinata sarà dedicata all’esplo-
razione della parte settentrionale della Zelandia e dei suoi 
castelli. Prima sosta al formidabile castello rinascimenta-
le di Frederiksborg per una visita. Proseguimento verso 
Helsingør, per una visita (esterna) al castello di Kronborg, 
dove Shakespeare ambientò il suo Amleto. Nel pomerig-
gio, ritorno a Copenaghen e tempo libero a disposizione. 
Pernottamento in hotel. Scandic Falkoner o sim.

8° giorno: COPENAGHEN/ITALIA  
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto e ri-
entro in Italia con voli di linea.

DANIMARCA
Durata: 8 giorni / 7 pernottamenti 
Partenze: garantite dalle principali città italiane
Tipologia: di GRUPPO  - CONDIVISO
Dimensione Gruppo: minimo 2
Guide: locale parlante italiano dal 2° al 7° giorno
Età minima: 6 anni

Peculiarità: Partenze garantite con buon rapporto qua-
lità/prezzo. Le principali attrazioni della Danimarca.

il viaGGio in breve DATE FISSE DI PARTENZA
2023
AGOSTO 5, 12

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia   da 1.797 e
Camera Singola   da 2.375 e
Camera Tripla  da 1.710 e
Bambino   da 1.445 e

Bambino: 2-9 anni in doppia con 2 adulti 
(max 1 bambino con 2 adulti): quota da 720 
e; Riduzione tripla per persona: 34 e; Suppl. 
cabina doppia esterna da 40 e per persona

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea in classe economica dalla città 
prescelta; Accompagnatore di lingua italiana 
dal secondo al settimo giorno; 7 pernotta-
menti in hotel come da programma o simila-
re in camere standard; 2 cene in hotel; Visita 
guidata della città di Copenaghen di 3 ore; 
Visita guidata del castello di Fredriksborg; 
Ingresso alla Cattedrale di Roskilde; Ingres-
so nel museo H.C.Andersen a Odense; Bus 
privato GT per 6 giorni; Traghetto Aarhus - 
Odden come da programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali (variabili a seconda del vet-
tore prescelto); Pasti non menzionati; Bevan-
de ai pasti; Trasferimenti da/per l’aeroporto; 
Facchinaggio; Quota di iscrizione 70 e p/
adulto, 35 e p/bambino; Polizza Multirischi 
Allianz da calcolarsi sul prezzo finale del viag-
gio (fino a 3.500 e, premio 131 e per per-
sona); Mance; extra di carattere personale e 
quanto non espressamente menzionato come 
incluso.

QUOTE a partire da:

5, 12 Agosto 2023

  8 gg: da 1.797 e

SVEZIA - FINLANDIA  
ESTONIA - LETTONIA
Durata: 7 giorni / 6 pernottamenti 
Partenze: garantite dalle principali città italiane
Tipologia: di GRUPPO  - CONDIVISO
Dimensione Gruppo: minimo 2
Guide: locale parlante italiano dal 2° al 6° giorno
Età minima: 6 anni

Peculiarità: Un itinerario che affascina per la ricchezza 
delle architetture, le tradizioni, la natura e giornate 
estive lunghissime!

il viaGGio in breve

1° giorno: ITALIA / STOCCOLMA: arrivo in Svezia  
Arrivo a Stoccolma con voli di linea. Trasferimento libe-
ro in hotel. Ci potrebbe essere del tempo a disposizione 
per un primo approccio con la città. Pernottamento al 
Courtyard by Marriott (4* o similare).

2° giorno: STOCCOLMA
Colazione a buffet in hotel. Al mattino incontro con il 
vostro accompagnatore ed inizio della visita della cit-
tà 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 buf-
fet 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 iso-
lette, da un’impressione di estremo lindore, con le nu-
merosissime aree verdi, i grandi viali alberati, le costru-

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, eccel-
lente esempio di design moderno al servizio della cul-
tura. Pernottamento allo Scandic Hotel 4* o similare.

5° giorno: HELSINKI / TALLINN
Colazione a buffet in hotel. Trasferimento in bus al por-
to per l’imbarco sulla motonave Silja per Tallinn. All’ar-
rivo 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 Olym-
pia 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 visi-
ta della città. Nel 1997 il centro storico di Riga è stato 
inserito dall’UNESCO nell’elenco dei Patrimoni dell’u-
manità, 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 conserva-
ta, si sviluppa attorno alla chiesa di San Pietro. Cena e 
pernottamento al Radisson Blu Daugava 4* o similare.

7° giorno: RIGA / ITALIA - Partenza dalla Lettonia  
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aero-
porto. Rientro in Italia con voli di linea.

LE CITTÀ
SUL BALTICOSUL BALTICO

7 giorni
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Viaggio di GRUPPO  CONDIVISOtour      

QUOTE a partire da:

11, 18, 25 Luglio  

1, 8, 15, 22, 29 Agosto 2023

  7 gg: da 1.065 e

DATE FISSE DI PARTENZA
2023
LUGLIO 11, 18, 25
AGOSTO 1, 8, 15, 22, 29

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia   da 1.065 e
Camera Singola   da 1.596 e
Camera Tripla  da 1.030 e
Bambino   da    805 e

Bambino: 2-9 anni in doppia con 2 adulti 
(max 1 bambino con 2 adulti): quota da 720 
e; Riduzione tripla per persona: 34 e; Suppl. 
cabina doppia esterna da 40 e per persona

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea in classe economica; Accom-
pagnatore di lingua italiana dal secondo al 
sesto giorno; 5 pernottamenti negli hotel 4* 
menzionati nel programma di viaggio o simi-
lari 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 – Hel-
sinki in cabine interne o esterne con servizi 
come prescelto; Traghetto Helsinki - Tallinn; 
Trasferimenti in Bus GT da Tallinn a Riga; Set 
da viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse da 155 e per persona; Quota di iscrizio-
ne 70 e p/adulto, 35 e p/bambino; Polizza 
Multirischi Allianz da calcolarsi sul prezzo fi-
nale del viaggio (fino a 3.500 e, premio 131 
e per persona, fino a 5.000 e, premio 198 
e per persona); Quanto non espressamente 
menzionato come incluso.
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Tallin Tallin StoccolmaStoccolma
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https://www.qualitygroup.it/tour/Danimarca/21cittadanima_Le-Citt%C3%A0-della-Danimarca?typeProduct=tour&tourDate=20230805#.Y8bRyHbMJPY
https://www.qualitygroup.it/tour/Estonia/16cittabaltico_Le-citt%C3%A0-sul-Baltico-(Stoccolma,-Helsinki,-Tallinn,-Riga)?typeProduct=tour&tourDate=20230711#.Y8bPCHbMJPY
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la rotta veloce
Perché il modo più veloce di viag-
giare 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 sti-
le 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 mez-
zanotte e da ottobre ad aprile, si insegue 
la magica aurora boreale!

Non è una crociera, non è una sem-
plice navigazione… è la rotta postale 
di Hurtigruten, il viaggio più bello del 
mondo!

PARTNER DAL 2016
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La rotta dellaLa rotta della
 navigazione navigazione

Hurtigruten lungo Hurtigruten lungo 
la costa norvegese, la costa norvegese, 
365 giorni all’anno365 giorni all’anno



12 giorni

LA ROTTA
POSTALE CIRCOLAREPOSTALE CIRCOLARE

1° giorno: BERGEN - Tutti a bordo!
Da Bergen, imbarco su Hurtigruten per  iniziare l’av-
ventura 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 preno-
tata. 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 KRISTIANSUND
Passaggio di Måløy e Torvik. Scalo ad Ålesund per am-
mirare 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 pro-
segue 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 Hu-
stadvika il postale raggiunge a Kristiansund, un porto 
molto importante per la pesca e lo smistamento export 
del pesce.

3° giorno: MOLDE/RØRVIK
All’alba si attracca a Trondheim, antica capitale della 
Norvegia, con sosta di 4 ore circa. La bellissima Tron-
dheim 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 prote-
stante. La città ospita anche una famosa università con 

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.

8° giorno: CAPONORD/MEHAMN/TROMSO
Iniziate la giornata con una colazione d’estate a Capo 
Nord Hall (escursione facoltativa), saldamente arroc-
cato 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 Po-
lare. 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 mezzanot-
te 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 gran-
de passato di spedizionieri verso il polo.

9° giorno: TROMSO/STAMSUND/LOFOTEN
Passando attraverso le isole Lofoten nave costeggia 
una splendida rete di insenature e isole, prima di passa-
re a quello che è il momento clou del viaggio per molti, 
una possibile deviazione nella spettacolare e dramma-
tica 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.

10° giorno: BODO/RØRVIK
Mentre navighiamo lungo la costa Helgeland si può 
godere della vista di una miriade di isolotti, fertili ter-
reni agricoli e prati rigogliosi. Oggi sarà anche il nostro 
ultimo giorno a nord del Circolo Polare Artico. Tocche-
remo le isole Vega e il loro piccolo Archipelago, Patri-
monio 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.

11° giorno: TRONDHEIM/KRISTIANDSUND/
ALESUND
Arriviamo a Trondheim la mattina presto. La bella 
città che fu capitale della Norvegia dove sorge la Cat-
tedrale gotico-nordica di Nidaros, in cui sono stati 
incoronati tre Regine e sette Re, ed è il più grande edi-
ficio medievale della Scandinavia e merita una visita. 
Trondheim è molto importante per l’università ed è 
davvero piacevole una paseggiata nel suo centro sto-
rico 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 indu-
stria della lavorazione del pesce che arriva dal Nord e 
da qui poi parte per le esportazioni via mare.

12° giorno: ALESUND/BERGEN
Il nostro arrivo a Bergen vede la fine di questo magni-
fico viaggio estivo.

Viaggio INDIVIDUALE in  NAVIGAZIONE

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 raggiun-
gono 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 Finn-
mark 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 
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QUOTE a partire da:

da Aprile a Settembre 2023

12 gg: da 3.350 e

DATE DI PARTENZA
Da APRILE a SETTEMBRE 2023 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Cabina interna   da 3.350 e
Cabina esterna   da 3.970 e

LA QUOTA COMPRENDE:
1 notte a Kirkenes presso Thon hotel Kirkenes 
4* o similare con prima colazione - Naviga-
zione Hurtigruten SouthBound da Kirkenes a 
Bergen in cabina doppia interna, in pensione 
completa (prezzo dinamico, soggetto a ri-
conferma) - 1 notte a Bergen all’hotel Grand 
terminus 4* o similare con prima colazione. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Voli dall’Italia e tasse aeroportuali; Quota di 
iscrizione 70 e p/adulto, 35 e p/bambino; 
Polizza Multirischi Allianz da calcolarsi sul 
prezzo finale del viaggio (fino a 3.500 e, 
premio 131 e per persona); Trasferimenti; 
Escursioni facoltative; Bevande a bordo di 
Hurtigruten;Pasti a Kirkenes e a Bergen; Sup-
plementi per altre tipologie di cabine; Mance, 
ed extra di carattere personale.

N.B:  Le tariffe Hurtigruten sono dinamiche e 
cambiano in base al riempimento delle navi, 
pertanto le quote espresse sono indicative e 
possono subire considerevoli variazioni.

Richiedeteci l’elenco delle escursioni facolta-
tive organizzate da Hurtigruten, prenotabili 
dall’Italia. 

KirKenes - capO nOrd - hammerfesT - TrOmsO - VesTerålen -  
isOle lOfOTen - BOdø - TrOndheim - KrisTiansund - BerGen

Questo intramontabile viaggio attraversa quasi 1.500 miglia di alcuni dei pa-
esaggi più spettacolari della Terra e vi mostra tutta la bellezza della costa nor-
vegese. La navigazione di Hurtigruten segue una rotta mercantile e quin-

di 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’attra-
versamento del circolo polare e la tradizionale cerimonia del ghiaccio a bordo, han fat-
to si che Lonely Planet descrivesse questa esperienza come “Il più bel viaggio del mondo!”

Perchè SceGliere queSTo viaGGio

https://www.qualitygroup.it/tour/Norvegia/hurtigcircoest_Hurtigruten:-La-Rotta-Postale-Circolare-estate-2023?typeProduct=tour#.Y9EAHnbMJPZ


7 giorni

HURTIGRUTEN 
ROTTA VERSO NORD*ESTATEROTTA VERSO NORD*ESTATE

1° giorno: BERGEN - Tutti a bordo!
Arrivo a Bergen. 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 cate-
goria prenotata.

2° giorno: GEIRANGER FJORD ÅLESUND MOLDE
Passaggio di Måløy e Torvik. Scalo ad Ålesund per am-
mirare 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 ca-
tena 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 Tron-
dheim 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 prote-
stante. 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.
 

1° giorno: KIRKENES - Tutti a bordo!
Arrivo a Kirkenes. 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/TROMSØ
Iniziate la giornata con una colazione d’estate a Capo 
Nord Hall (escursione facoltativa), saldamente arroc-
cato 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 Po-
lare. A Tromso la sosta consente di scendere e visita-
re 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 spedi-
zionieri verso il polo.

3° giorno: VESTERÅLEN/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. 
 
4° giorno: CIRCOLO POLARE ARTICO
Mentre navighiamo lungo la costa Helgeland si può 
godere della vista di una miriade di isolotti, fertili ter-
reni agricoli e prati rigogliosi. Oggi sarà anche il nostro 
ultimo giorno a nord del Circolo Polare Artico. Tocche-

Viaggio INDIVIDUALE in  NAVIGAZIONE

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 sorpren-
dente 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/CAPO NORD  
Scalo ad Hammerfest, la città più settentrionale della 
Norvegia. Lungo la costa rocciosa e selvaggia del Finn-
mark 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 Ber-
gen e se si desidera effettuare delle escursioni a Kirkenes 
anche un’ulteriore notte in questo punto di sbarco.

remo le isole Vega e il loro piccolo Archipelago, Patri-
monio dell’Umanità dell’UNESCOdove 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. 

5° giorno: TRONDHEIM/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 medie-
vale della Scandinavia e merita una visita. Trondheim è 
molto importante per l’università ed è davvero piacevo-
le 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 cul-
turale. Si riparte poi versola città di Kristiansund, situa-
ta vicino alla famosa e panoramica Atlantic Road. La 
cittadina detiene il titolo piuttosto curioso della città 
del pesce per via della grande industria della lavorazio-
ne del pesce che arriva dal Nord e da qui poi parte per 
le esportazioni via mare.

6° giorno: BERGEN - Sbarco
Il nostro arrivo a Bergen vede la fine di questo magni-
fico viaggio estivo. Procedure di sbarco e un caloroso 
arrivederci a bordo! 

È quasi sempre consigliato necessario aggiungere una 
notte in arrivo a Kirkenes ed anche un’ulteriore notte a 
Bergen il giorno dello sbarco.
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QUOTE a partire da:

da Aprile a Settembre 2023

7 gg: da 3.020 e

DATE DI PARTENZA

Da APRILE a SETTEMBRE 2023 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Cabina interna   da 3.020 e
Cabina esterna   da 3.260 e

Le quote sopra menzionate sono indicati-
ve e suscettibili a variazioni. I prezzi relativi 
alla navigazione Hurtigruten sono dinami-
ci e variano a seconda del tipo di nave, del-
la data di partenza e del riempimento della 
nave stessa. Per queste ragioni ci possono 
essere sostanziali differenze di prezzo ri-
spetto a quanto sopra. Maggiori informa-
zioni su richiesta.

LA QUOTA COMPRENDE:
Navigazione classica da Bergen a Kirkenes 
su una delle navi dell’Hurtigruten; Pensione 
completa a bordo. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Voli dall’Italia e tasse aeroportuali; Quota di 
iscrizione 70 e p/adulto, 35 e p/bambino; 
Polizza Multirischi Allianz da calcolarsi sul 
prezzo finale del viaggio.

Ricordiamo che le escursioni non sono incluse e 
possono essere anche pre-acquistate con mag-
giori informazioni su richiesta. 
A bordo si parla principalmente l’inglese.

BerGen - GeiranGer - alesund - TrOndheim - BOdø -  
isOle lOfOTen - VesTerålen - TrOmsO - hammerfesT - capO nOrd - KirKenes

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!

KirKenes - capO nOrd - hammerfesT - TrOmsO - VesTerålen -  
isOle lOfOTen - BOdø - TrOndheim - alesund - GeiranGer - BerGen

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. È 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.

Perchè SceGliere queSTo viaGGio Perchè SceGliere queSTo viaGGio

GeirangerGeiranger
AlesundAlesund

6 giorni

HURTIGRUTEN
ROTTA VERSO SUD*ESTATE ROTTA VERSO SUD*ESTATE 

T
o

u
r

T
o

u
r 

IN
D

IV
ID

U
A

L
E

 I
N

D
IV

ID
U

A
L

E

Viaggio INDIVIDUALE in  NAVIGAZIONE

DATE DI PARTENZA

Da APRILE a SETTEMBRE 2023 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Cabina interna   da 2.390 e
Cabina esterna   da 2.820 e

Le quote sopra menzionate sono indicati-
ve e suscettibili a variazioni. I prezzi relativi 
alla navigazione Hurtigruten sono dinami-
ci e variano a seconda del tipo di nave, del-
la data di partenza e del riempimento della 
nave stessa. Per queste ragioni ci possono 
essere sostanziali differenze di prezzo ri-
spetto a quanto sopra. Maggiori informa-
zioni su richiesta.

LA QUOTA COMPRENDE:
Navigazione classica da Kirkenes a Bergen 
su una delle navi dell’Hurtigruten; Pensione 
completa a bordo. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Voli dall’Italia e tasse aeroportuali; Quota di 
iscrizione 70 e p/adulto, 35 e p/bambino; 
Polizza Multirischi Allianz da calcolarsi sul 
prezzo finale del viaggio.

Ricordiamo che le escursioni non sono incluse e 
possono essere anche pre-acquistate con mag-
giori informazioni su richiesta. 
A bordo si parla principalmente l’inglese. 
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QUOTE a partire da:

da Aprile a Settembre 2023

6 gg: da 2.390 e

GeirangerGeiranger
AlesundAlesund

https://www.qualitygroup.it/tour/Norvegia/hurtinord22_Hurtigruten:-Rotta-verso-Nord-estate-2023?typeProduct=tour#.Y80Md3bMJPY
https://www.qualitygroup.it/tour/Norvegia/hurtigsud_Hurtigruten:-Rotta-Verso-Sud-estate-2023?typeProduct=tour#.Y80UDHbMJPY
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4 giorni

NORWAY IN A NUTSHELL 
DA OSLO O BERGENDA OSLO O BERGEN

Da OSLO

1° giorno: OSLO - Arrivo in Norvegia  
Arrivo ad Oslo. Trasferimento libero in hotel. Ci potreb-
be 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 prose-
gue con un treno storico che scenderà il canyon del 
Sognefjord. I tunnel sono stati scavati a mano e rap-
presentano un capolavoro della ingegneria ferroviaria 
norvegese.  Arrivo dopo circa un’ora a Flam, la deliziosa 
località a fondo fiordo. Ci sarà del tempo a disposizio-
ne 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.

3° giorno: Battello Elettrico fino a GUDVANGEN/Bus  
fino a BERGEN
Al mattino navigazione di circa 2 ore sulla Eco Luxu-
ry Boat elettrica nel Naerofjord, il braccio stretto del 
Sognefjord, con i suoi profili meravigliosi. Arrivo a 
Gudvangen e proseguimento in bus fino a Bergen. Sera-
ta 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. Per-
nottamento in hotel.
 
4° giorno: BERGEN - Partenza dalla Norvegia
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto.

Da BERGEN

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

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 So-
gnefjord 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: FLAM / Treno Storico fino a MYRDALL / 
treno fino a OSLO
Emozionante passaggio sul treno storico Flamsbana in 
direzione Myrdall. Questa ferrovia panoramica è intera-
mente 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 pedo-
nale 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 avve-
nieristiche, l’Opera House e la Galleria Nazionale. 
 
4° giorno: OSLO - Partenza dalla Norvegia
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto.

NORVEGIA
Durata: 4 giorni / 3 pernottamenti 
Partenze: giornaliere da Oslo o Bergen
Tipologia: TOUR INDIVIDUALE

Peculiarità: 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. “Norvegia in un 
guscio di noce” in inglese significa “Norvegia in poche 
parole” e vuole proprio esprimere la quintessenza della 
bellezza della regione dei fiordi.

il viaGGio in breve DATE FISSE DI PARTENZA
Dall’1 APRILE all’1 OTTOBRE 2023 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Da OSLO
Camera Doppia   da 1.360 e
Camera Singola   da 1.790e

Da BERGEN
Camera Doppia   da 1.330 e
Camera Singola   da 1.760 e

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea dall’Italia; 2 notti con sistema-
zione in hotel 4* a Oslo e Bergen come da 
programma con prima colazione inclusa; 1 
notte a Flam al Fretheim Hotel (4*) della ca-
tena “De Historiske” con cena e prima cola-
zione inclusa; Itinerario completo “Norway in 
a nutshell” con treno, battello Eco Luxury  e 
bus come da programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali; Pasti non menzionati; Be-
vande ai pasti; Trasferimenti aeroporto/hotel 
e vv; Facchinaggi; Quota di iscrizione 70 e p/
adulto, 35 e p/bambino; Polizza Multirischi 
Allianz da calcolarsi sul prezzo finale del viag-
gio (fino a 1.500 e, premio 70 e per persona; 
fino a 3.500 e, premio 131 e per persona); 
Mance; extra di carattere personale e quanto 
non espressamente menzionato come incluso.

QUOTE a partire da:

dall’1 Aprile all’1 Ottobre 2023

  4 gg: da 1.330 e
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Da BergenDa Oslo

Scandinavia in liberTà
FLY & DRIVE FLY & DRIVE ee TOUR INDIVIDUALI  TOUR INDIVIDUALI 
ECO FRIENDLYECO FRIENDLY

LYSEFJORD 
& PREKESTOLEN

BERGEN
La porta d'ingresso ai fiordi

OSLO La capitale

NAEROFJORD
Norway in a nutshell

FLAMSBANA
MYRDAL - FLåM

GEIRANGERFJORD
Il re dei fiordi
norvegesi

LOFOTEN
L'arcipelago più bello al Mondo!

ALESUND
La città art nouveau

SENJA
L'isola più selvaggia

Andenes - Vesteralen
La Capitale delle Balene

TROMSO
La capitale artica

CAPO NORD
Il tetto d'Europa!

ATLANTIC ROAD
La strada più panoramica!

https://www.qualitygroup.it/tour/Norvegia/guisciober_Mini-Tour:-Norway-in-a-Nutshell-da-Bergen-a-Oslo?typeProduct=tour#.Y9KbhnbMJPY
https://www.qualitygroup.it/tour/Norvegia/gusciodinoce_Mini-Tour:-Norway-in-a-Nutshell-da-Oslo-a-Bergen?typeProduct=tour#.Y9Kb0HbMJPY


8 giorni

LA LUCE DEL NORD
CAPONORD, ISOLE E MONDO SAMICAPONORD, ISOLE E MONDO SAMI

1° giorno: ITALIA/ALTA  
Partenza con voli di linea da Milano per Alta, nel Nord 
della Norvegia. Arrivo e presa dell’auto a noleggio in ae-
roporto. Guidate verso il vicino centro città, sistemazio-
ne in albergo e pernottamento. Thon Hotel Alta o sim.

2° giorno: ALTA/CAPO NORD
Prima colazione. Partenza per il museo dei graffiti ru-
pestri di Alta (Unesco), che è una bellissima scoperta 
sulle origini della vita in queste zone artiche estreme. 
Ingresso incluso. Si prosegue poi alla volta di Honnisvag 
e sistemazione in albergo. Partenza per CAPO NORD 
che si raggiunge dopo circa 40 minuti di strada. Rientro 
a Honningsvag in tarda serata. Pernottamento in hotel.
Scandic Hotel Honnisvag o similare.

3° giorno: HONNISVAG/LYNGEN ALPS/TROMSO 
Prima colazione. Oggi una lunga tappa è prevista per 
raggiungere la bella località di Tromso, quindi vi sug-
geriamo di partire presto al mattino. Arrivo a Tromso 
in tardo pomeriggio.  Sistemazione e pernottamento in 
albergo. Thon Polar Hotel o similare
 
4° giorno: TROMSO/ISOLE VESTERALEN/
SORTLAND
Prima colazione. La tappa di oggi è lunga e pertanto vi 
suggeriamo di partire presto. Guidando verso sud, at-
traverso fiordi e montagne per raggiungere le isole Veste-
ralen, che si presentano come un arcipelago artico con 
spiagge bianche e paesaggi romantici da cartolina. Pro-
seguimento fino a Sortland, la città più grande delle isole 
Vesteralen. Sistemazione in albergo e pernottamento. 
Scandic Hotel Sortland o similare.

5° giorno: INCONTRO CON I SAMI/ISOLE 
LOFOTEN
Prima colazione. Scoprendo le dolci isole Vesteralen, 
oggi si vivrà un incontro particolare con una famiglia 
SAMI e dove si potrà conoscere più da vicino lo stile 
di vita di questo popolo indigeno che si è insediato nel 
Nord Europa molti secoli fa. Proseguimento verso le 
Lofoten. Queste isole sono famosissime per essere uno 
dei luoghi più belli al mondo. Il primo impatto sarà sor-
prendente! Arrivo al vostro tipico hotel Rorbuer, casette 
di legno sul mare, dove pernotterete per due notti. Stat-
les Rorbusenter o similare.

6° giorno: MERAVIGLIOSE LOFOTEN
Prima colazione. Partenza alla scoperta delle Lofoten 
nei luoghi più iconici e più belli delle isole. Rientro in 
hotel per il pernottamento. Statles Rorbusenter o sim.

7° giorno: LOFOTEN DEL NORD/NARVIK
Prima colazione. Partenza verso la parte Nord delle 
Lofoten con la visita di Henningsvaer e il suo famoso 
campo di calcio sul mare. Nel pomeriggio partenza 
dalle Lofoten andando verso Narvik. Un bella strada 
vi conduce a Tjelsund brua, il ponte che collega alla 
Norvegia continentale, proseguendo poi nella zona di 
Narvik o Evenes per il pernottamento in hotel. Quality 
Hotel Grand o similare.

8° giorno: NARVIK/ITALIA
Prima colazione. È il momento di lasciare il mondo ar-
tico con un trasferimento all’aeroporto di Narvik/Eve-
nes. Rilascio auto a noleggio e volo di rientro in Italia o 
per altre estensioni di viaggio. Termine servizi.

NORVEGIA
Durata: 8 giorni / 7 pernottamenti 
Partenze: a date fisse
Tipologia: INDIVIDUALE - FLY & DRIVE
Età minima: 12 anni

Peculiarità: Partenze a date fisse con sconto di 
100 e a persona senza alcun cambiamento al 
programma di viaggio. Valido per prenotazioni 
entro il 31 Marzo 2023.  
Itinerario esclusivo.

il viaGGio in breve
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11 giorni

NORVEGIA DEL NORD
AL TOPAL TOP
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NorvegiaNorvegia

TromsøTromsø

LofotenLofoten
BodøBodø

OsloOslo

Capo NordCapo Nord

AltaAlta

QUOTE a partire da:

dall’1 Maggio all’1 Ottobre 2023

11 gg: da 3.452 e

DATE DI PARTENZA
Dall’1 MAGGIO all’1 OTTOBRE 2023 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Cat. 1 - Toyota Yaris o similare 
Camera Doppia   da 3.452 e
Camera Singola   da 4.374 e
Camera Tripla   da 3.310 e
Bambino    da 2.620 e

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea in classe economica dalla città 
prescelta; 9 pernottamenti in hotel 3* e 4* 
come da programma con trattamento di 
pernottamento e prima colazione; 1 per-
nottamento in cabina interna (Polar Inside) 
a bordo di una motonave Hurtigruten da 
Tromso a Svolvaer; Noleggio auto della cate-
goria prescelta con Hertz per 2 giorni effettivi 
ad Alta e noleggio auto per 3 giorni effettivi 
a Svolvaer con chilometraggio illimitato, co-
pertura assicurativa SCDW super Cover).

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali (variabili a seconda del 
vettore prescelto); Pasti non menzionati; 
Bevande ai pasti; Supplementi per modelli 
auto di categorie superiori; Supplemento 
per cabina esterna e per passaggio in cabina 
sulla tratta da Svolvaer a Bodo; Carburante; 
Pedaggi se richiesti; Facchinaggi; Quota di 
iscrizione 70 e p/adulto, 35 e p/bambino; 
Polizza Multirischi Allianz da calcolarsi sul 
prezzo finale del viaggio (fino a 3.500 e, 
premio 131 e per persona; fino a 5.000 e, 
premio 198 e per persona, fino a 7.000 e, 
premio 200 e per persona); Mance, extra di 
carattere personale e quanto non espressa-
mente menzionato come incluso.

NORVEGIA
Durata: 11 giorni / 10 pernottamenti 
Partenze: giornaliere
Tipologia: INDIVIDUALE - FLY & DRIVE

Peculiarità: Tappe ottimizzate per godere al meglio delle 
bellezze del paese, senza pagare supplementi rilascio 
auto in località differenti.

il viaGGio in breve

1° giorno: ITALIA/OSLO: arrivo in Norvegia  
Partenza dalla città prescelta con volo/i di linea. All’ar-
rivo a Oslo il trasferimento in città è libero (disponibi-
le un comodo e veloce treno che collega direttamente 
l’aeroporto con il centro città). Sistemazione in hotel. 
Pernottamento. Hotel Clarion The Hub o similare.

2° giorno: OSLO
Prima colazione. Giornata a disposizione e in libertà per 
visitare la bella ed originale capitale norvegese nei suoi 
punti di maggior interesse. Pernottamento in hotel.

3° giorno: OSLO/ALTA
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto e 
volo per il Nord della Norvegia. Arrivo ad Alta e ritiro 
dell’auto a noleggio con Hertz direttamente in aeropor-
to. Proseguimento fino in centro città e sistemazione in 
hotel. Pernottamento thon hotel Alta o similare.
 
4° giorno: ALTA/HONNINGSVAG/CAPONORD
Prima colazione. Partenza alla volta di CapoNord pas-
sando per Skaidi e poi per la bella strada marittima, sul 
mar Glaciale Artico. Arrivo nel pomeriggio a Honni-
svag, sull’isola Mageroya e sistemazione in hotel. Pro-
seguimento per Capo Nord, con circa 25 km di strada 
meravigliosa e molto panoramica. Ingresso al piazzale 
del Capo e alla NorthCape Hallen inclusi. Rientro not-
turno in hotel Scandic Bryggen o similare.

5° giorno: HONNINGSVAG/ALTA/Volo per TROMSO
Prima colazione. Partenza per Alta. Si ripercorre la me-
desima strada dell’andata fino ad Alta. Rilascio dell’au-
to noleggiata in aeroporto e operazioni di check-in per il 
vostro volo su Tromso. Il volo è molto panoramico. Arri-
vo a Tromso e trasferimento libero in città (comoda na-
vetta Flybussen appena fuori dall’aeroporto). Sistema-
zione in Hotel Clarion The Edge o sim. Pernottamento.

6° giorno: TROMSO / Imbarco notturno su HURTI-
GRUTEN per le ISOLE LOFOTEN
Prima colazione. Giornata a disposizione nella bella cit-
tadina di Tromso a 400 Km sopra il Circolo Polare Arti-
co. Verso le ore 23:45 sarà possibile l’imbarco sulla nave 
Hurtigruten che avverrà dal nuovo terminal. La nave sal-
pa alle 01:30. Pernottamento a bordo in cabina interna. 
Sistemazione Motonave della Flotta Hurtigruten.

7° giorno: Passaggio del TROLLFJORD e arrivo a 
SVOLVAER (ISOLE LOFOTEN) 
Oggi vivrete l’esperienza della navigazione postale Hur-
tigruten in uno dei tratti più belli della Norvegia. Arri-
verete a Svolvaer alle 18:30. Ritiro del veicolo prenotato 
e trasferimento in Hotel o “Rorbuer”.Cena libera e per-
nottamento. 

8°/9° giorno: Alla scoperta delle ISOLE LOFOTEN
Queste due giornate saranno a Vostra disposizione per 
poter visitare in autonomia le spettacolari isole Lofoten. 

10° giorno: LOFOTEN/BODO
Prima colazione. Rilascio auto nel tardo pomeriggio in 
città a Svolvaer. Imbarco su Hurtigruten per il vostro 
passaggio ponte dalle Lofoten a Bodo (senza cabina).  
Arrivo notturno a Bodo alle 02:30 del mattino. Sbarco 
e trasferimento libero in città (5 minuti di taxi) Siste-
mazione in hotel e pernottamento. Hotel Thon Nordlys 
o sim.
NB: la navigazione fra Svolvaer e Bodo non è giornaliera, 
in caso in questa giornata non fosse prevista, il trasferi-
mento avverrà con volo di linea (eventuale supplemento 
da verif icare in fase di preventivo).

11° giorno: BODO/ITALIA 
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto (5 
minuti di taxi) per il vostro volo di rientro in Italia.

Viaggio INDIVIDUALE - FLY & DRIVE
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Viaggio INDIVIDUALE - FLY & DRIVE

TrollfjordTrollfjord

Polar Polar 
CircleCircle

VesterålenVesterålen

NorvegiaNorvegia

TromsøTromsø

LofotenLofoten NarvikNarvik

Capo NordCapo Nord

AltaAlta

DATE FISSE DI PARTENZA
2023
GIUGNO 1, 29 
AGOSTO 17

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Auto CDMR VW Golf o similare
Camera Doppia   da 2.890 e
Camera Singola   da 3.861 e
Camera Tripla   da 3.080 e

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea SAS da Milano Malpensa in clas-
se economica; 7 giorni di autonoleggio con 
compagnia di autonoleggio Sixt o Europcar 
per il modello prenotato con copertura assi-
curativa base CDW e TP inclusa, 2° guidato-
re, GPS (vedere maggiori dettagli nelle note); 
Sistemazione in camere doppie standard 
in hotel 3* e 4* come da programma con 
prima colazione a buffet; Ingresso a Capo 
Nord; Ingresso al museo dei graffiti rupestri 
di Alta (Unesco); Visita alla fattoria dei Sami; 
Tutte le tappe come da programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali (variabili anche a seconda 
del vettore prescelto, a partire da 250 e per 
persona); Supplemento per il rilascio auto in 
una località diversa inclusi (pari a circa 500 e 
totali per auto); Quota di iscrizione 70 e p/
adulto, 35 e p/bambino; Pasti e bevande; Po-
lizza Multirischi Allianz da calcolarsi sul prezzo 
finale del viaggio (fino a 3.500 e, premio 131 
e per persona, fino a 5.000 e, premio 198 e 
per persona); mance, facchinaggio, extra di 
carattere personale e tutto quanto non speci-
ficato ne ”la quota comprende”.

QUOTE a partire da:

1, 29 Giugno - 17 Agosto 2023

  8 gg: da 2.890 e

Consigliato
agli sposi

PRENOTA PRIMA

https://www.qualitygroup.it/tour/Norvegia/fdcaponordlofot_Fly--Drive:-La-Luce-del-Nord---Capo-Nord-mondo-Sami-Vesteralen-e-Lofoten?typeProduct=tour#.Y9Pl8OzMJR4
https://www.qualitygroup.it/tour/Norvegia/norvtop_Fly--Drive:-Norvegia-del-Nord-al-Top-Caponord-Mondo-Artico-e-isole-Lofoten?typeProduct=tour#.Y9Kij3bMJPY
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9/14/16 giorni

LA NORVEGIA
DA NORD A SUD DA NORD A SUD 

ZONA 1

1° giorno: ITALIA/OLSO  
Partenza dalla città prescelta con voli di linea. Arrivo a 
Oslo e trasferimento libero in centro. Sistemazione in 
albergo. Pernottamento. Clarion Hotel The Hub o sim.

2° giorno: OSLO e volo per TROMSO
Prima colazione. Tempo a disposizione e in libertà 
per visitare la bella ed originale capitale norvegese nei 
suoi punti di maggior interesse. Trasferimento libero 
in aeroporto e volo per il Nord della Norvegia. Arrivo 
a Tromso e ritiro dell’auto a noleggio in aeroporto. 
Proseguimento fino in centro città e sistemazione in 
albergo. Cena libera e pernottamento in hotel. Clarion 
Hotel The Edge o similare.

3° giorno: TROMSO/ALTA 
Prima colazione in hotel. Dedicate del tempo alla visita 
di Tromso. Nel primissimo pomeriggio vi suggeriamo 
di partire in direzione Alta. La tappa è lunga e piacevole 

6° giorno: Arrivo alle ISOLE LOFOTEN
Prima colazione. Vi suggeriamo di partire presto e lun-
go il percorso passerete molti scorci panoramici dalle 
vertiginose rocce a picco nel mare. Sarete così giunti 
alle Lofoten. Sistemazione presso Thon Hotel Lofoten 
o similare.

7° giorno: ISOLE LOFOTEN
Prima colazione. Suggeriamo di dirigervi alla zona 
del sud delle isole per poi risalirle: imperdibili quin-
di i villaggi di A°, Reine, Nysfjord. Imperdibili anche 
i villaggi di Kabelvag e Henningsvaer, con la spiaggia 
di Rorvik. Pernottamento in Rorbuer, tipiche casette 
dei pescatori su palafitta. Statles Rorbuer o similare.

8° giorno: ISOLE LOFOTEN/HARSTAD
Prima colazione. Partenza per le vostre visite della 
zona nord delle Lofoten che non avete ancora toc-
cato. Suggeriamo una visita anche alla galleria delle 
Lofoten a Henningsvaer, così come al suo campo da 
calcio famoso per sorgere sugli scogli. Dopo pran-
zo partite per le isole Vesteralen, dai dolci panorami 
fiabeschi. Arrivo ad Harstad e sistemazione. Scandic 
Hotel Harstad o similare

ZONA 2

9° giorno: NARVIK/TRONDHEIM
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto 
e partenza per Trondheim, una bellissima città con il 
più ampio quartiere di casette di legno meglio conser-
vate in Norvegia. All’arrivo noleggio dell’auto in aero-
porto. Proseguimento in città e sistemazione in hotel. 
Cena libera e pernottamento. Hotel Quality Augustin 
o similare.

10° giorno: TRONDHEIM / ALESUND
Prima colazione e partenza in mattinata per Alesund. 
La strada di snoda tra panorami molto suggestivi e 
incantevoli. Arrivo ad Alesund e sistemazione in hotel. 
Pernottamento Hotel Thon Alesund 4* o similare.

11° giorno: ALESUND/GEIRANGERFJORD/
HORNINDAL
Prima colazione. Consigliamo una partenza di buon 
mattino. Si raggiunge così la bella di Geiranger. All’ar-
rivo ci si imbarcherà per una minicrociera sull’omo-
nimo fiordo, uno dei più impressionanti del mondo 
(auto a bordo) sino ad Hellesylt. Continuazione sino 
a Hornindal. Sistemazione in hotel. Pernottamento. 
Hotel Havila Raftevold (3* ) o similare.

12° giorno: HORNINDAL/SOGNEFJORD/BERGEN
Prima colazione. Il viaggio prosegue sempre in direzio-
ne sud sino a raggiungere la località di Flam. Da qui 
prevediamo una mini-crociera sullo spettacolare So-
gnefjord, il fiordo più lungo e profondo della Norve-
gia. Si passa il famoso Naerofjord patrimonio Unesco 
e si arriva a Gudvangen. Un bus locale vi riporterà a 
Flam dove riprenderete l’auto e proseguirete sino a 
Bergen. Pernottamento in hotel.Grand Terminus Ho-
tel (4*) o similare.

13° giorno: BERGEN
Prima colazione. La giornata è da dedicarsi alla sco-
perta di Bergen: Vi suggeriamo il monte Floyen rag-
giungibile in funicolare, ed inoltre non mancate uno 
spuntino al mercato del pesce! Grand Terminus Hotel 
(4*) o similare.

ZONA 3

14° giorno: BERGEN/STAVANGER
Prima colazione. Rilasciate l’auto a noleggio e par-
tenza da Bergen in barca Fjordline per Stavanger (in-
cluso). Arrivo, trasferimento libero in hotel. Pernotta-
mento. Clarion Stavanger (4*) o similare.

15° giorno: STAVANGER: lo spettacolare Lysefjord
Prima colazione. Partenza per una spettacolare mini-
crociera (inclusa) nell’incantevole Lysefjord. Vista sul 
PULPIT ROCK o meglio conosciuto come PREIKESTO-
LEN,  Rientro a Stavanger, cena libera e pernottamento 
in hotel. Clarion Stavanger (4*) o similare.

16° giorno: STAVANGER/ITALIA
Prima colazione. In base all’orario del volo prevedete 
un trasferimento in aeroporto (non incluso) in tempo 
utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco. Rientro 
in Italia con voli di linea.

tra la natura norvegese. Arrivate in serata ad Alta con 
sistemazione in hotel. Thon Hotel Alta o similare.
 
4° giorno: ALTA/CAPO NORD/HONNINGSVÅG
Prima colazione. Partenza alla volta di Capo Nord 
passando per Skaidi. Arrivo nel pomeriggio a Hon-
ningsvag, sull’isola Mageroya e sistemazione in hotel. 
Proseguimento per Capo Nord, con circa 25 km di stra-
da meravigliosa e molto panoramica. Rientro in hotel 
per il pernottamento in tarda serata. Hotel Scandic 
Honnigsvag 3* o similare.

5° giorno: CAPONORD/LYNGENFJORD
Prima colazione. Partenza per Alta e poi per il bellis-
simo Lyngenfjord. Si ripercorre la medesima strada 
dell’andata fino ad Alta per poi deviare fino a Skiboth. 
All’arrivo, sistemazione in albergo.  Skiboth Hotel o si-
milare. Cena libera e pernottamento.
Nota bene: Si può trascorrere questa notte oltre il vicino 
confine con la Finlandia,  in Igloo di vetro, all’ Arctic Land 
Adventure (solo in doppia): richiedeteci il supplemento.

QUOTE a partire da:

dall’1 Maggio all’1 Ottobre 2023

   Zona 1: da 2.300 e

    Zona 1+2: da 3.995 e

     Zona 1+2+3: da 4.630 e

DATE DI PARTENZA
Dall’1 MAGGIO all’1 OTTOBRE 2023 

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea in classe economica; 7, 8 o 15 
pernottamenti in hotel 3* e 4 * come da 
programma o similari in camere standard 
con servizi privati con prima colazione in-
clusa:  Zona 1: Noleggio auto con Hertz: 
come da programma a Zone. Ingresso North 
Cape Hall. Zona 2: Mini-crociera sul Geiran-
gerfjord (Geiranger-Hellesylt) con auto al 
seguito; Mini-crociera sul Sognefjord in eco-
luxury (Flam-Gudvangen); Bus per rientrare a 
Flam. Zona 3: Passaggio in traghetto da Ber-
gen a Stavanger; Mini-crociera nel Lysefjord 
& Preikestolen.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali (variabili a seconda del 
vettore prescelto); Pasti non menzionati; 
Bevande ai pasti; Carburante; Pedaggi; Tra-
sferimenti; attività ed escursioni diverse da 
quelle descritte come incluse; Assicurazioni 
supplementari e facoltative per il noleggio 
auto; Supplemento rilascio auto in locali-
tà diverse (NOK 6.400 circa); Facchinaggi; 
Quota di iscrizione 70 e p/adulto, 35 e p/
bambino; Polizza Multirischi Allianz da calco-
larsi sul prezzo finale del viaggio (fino a 3.500 
e, premio 131 e per persona, fino a 5.000 e, 
premio 198 e per persona); Mance, extra di 
carattere personale e quanto non espressa-
mente menzionato come incluso.
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NORVEGIA 
OslO - TrOmsO esTaTe- alTa esTaTe - hOnninGsVaaG- sVOlVaer - harsTad - 
TrOndheim - alesund- GeiranGer - flam - BerGen - sTaVanGer - lysefjOrd

UN ITINERARIO MAGNIFICO IN NORVEGIA CHE CONSENTE DI OTTIMIZZARE AL MEGLIO LE 

LUNGHE TAPPE NELLE REGIONI DEL NORD NORVEGESE E DI GODERSI PIENAMENTE LE NUME-

ROSE BELLEZZE NATURALI DEL VIAGGIO. ZONA 1 CAPONORD E LOFOTEN + ZONA 2 FIORDI 

PRINCIPALI E BERGEN + ZONA 3 LYSEFJORD E STAVANGER.

Durata: 9/14/ 16 giorni / 8,13,15 notti 
Partenza: giornaliere
Tipologia: INDIVIDUALE - FLY & DRIVE
Trasporto: Auto a noleggio della categoria prescelta
Sistemazione: Hotel 3*/4* stelle (classificazione 
ufficiale)

Peculiarità: Un tour ben studiato on the road per 
ammirare le principali bellezze paesaggistiche della 
Norvegia Da Nord a SUD,  prenotabile a Zone.

il viaGGio in breve

Viaggio INDIVIDUALE - FLY & DRIVE

NorvegiaNorvegia

TromsøTromsø

StavangerStavanger

OsloOslo

LyngenfjordLyngenfjord
AltaAlta

TrondheimTrondheim

BergenBergen

AlesundAlesund

Zona 1  
Zona 2  
Zona 3  

LofotenLofoten

https://www.qualitygroup.it/tour/Norvegia/norvz322_Fly--Drive:-La-Norvegia-da-Nord-a-Sud-Z1+Z2+Z3---da-Capo-Nord-a-Stavanger?typeProduct=tour#.Y9Ktp3bMJPY


GeiloGeilo

SognefjordSognefjord

BergenBergen

BalestrandBalestrand

OsloOslo

GeirangerGeiranger

LillehammerLillehammer

NorvegiaNorvegia

NorvegiaNorvegia

LofotenLofoten

OsloOslo

TrondheimTrondheim

BergenBergen

AlesundAlesund

8 giorni

GRANDI EMOZIONI
NORVEGESINORVEGESI

1° giorno: ITALIA/OSLO: arrivo in Norvegia  
Partenza dalla città prescelta con voli di linea. Arrivo 
ad Oslo e ritiro auto in aeroporto presso il banco di 
autonoleggio. Sistemazione in hotel. Pernottamento in 
hotel. Comfort Grand Central o similare.

2° giorno: OSLO/LILLEHAMMER - 
GUDBRANDSDAL AREA
Prima colazione in hotel. Suggeriamo una visita città se 
non ci fosse stato il tempo il giorno precedente. Nel pri-
mo pomeriggio partite alla volta di Lillehammer, verso 
nord. Breve sosta nella famosa località olimpica e visita 
ai trampolini dello sci. Pernottamento in hotel a Skei-
kampen. Thon Skeikampen o similare.

3° giorno: TROLLSTIGEN/GEIRANGERFJORD 
AREA/LOEN 
Prima colazione in hotel. Partenza verso l’area del fior-
do di Geiranger e passaggio sulla Trollstigen, la famosa 
strada dei Trolls, che valica e attraversa il canyon del 
fiordo. Arrivo a Geiranger e mini crociera sul Geira-
gerfjord con passaggio sotto le belle cascate delle 7 
sorelle (auto a bordo inclusa). Arrivo ad Hellesylt e 
proseguimento lungo il Nordenfjord, fino a giungere 
nella zona di Loen Pernottamento nel rinomato hotel 
Alexandra (o similare). Suggeriamo di dedicare alcune 
ore del mattino del 4° giorno per sfruttare la piscina 
all’aperto. Hotel Alexandra & Spa (4* sup).
 
4° giorno: LOEN/SKYLIFT PANORAMA VIEW/FLAM
Prima colazione in hotel. Visita della nuova attrazione 
di Loen, la SKYLIFT, una splendida funivia che arriva in 
cima al monte per godere di un panorama straordinario 
sul fiordo. Biglietto incluso. Dopo la discesa in funivia, 

proseguite il vostro tragitto sui fiordi, fino a raggiungere 
FLAM, la nota località al fondo di uno stretto braccio 
del Sognefjord. Sistemazione cena e pernottamento in 
hotel. Flamsbrygga Hotel o similare.

5° giorno: NORWAY IN A NUTSHELL con ECO boat 
Premium (NAEROFJORD)/BERGEN
Prima colazione in hotel. Oggi vivrete la navigazione  
sull’ECO LUXURY BOAT elettrica nel Naerofjord ( Une-
sco ) Arrivo a Gudvangen. Proseguimento verso Flam in 
bus per recuperare l’auto e proseguimento per Bergen. 
Arrivo a Bergen e sistemazione in hotel. Hotel Thon 
Orion 4* o similare.

6° giorno: BERGEN/GEILO
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta dell’Har-
dangerfjord attraversando il nuovissimo ponte Hardan-
gerbrua (passaggio del ponte con pagamento in loco). 
Arrivo a Eidfjord con le sue montagne a strapiombo sul 
mare. Proseguimento per le cascate Voeringfoss, le più 
alte di Norvegia. Sosta per la visita alle cascate e prosegui-
mento per Geilo. Pernottamento.Ustedalen Hotel o sim.

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. Arrivo ad Oslo e sistemazione in hotel. Tem-
po libero per visite individuali nella capitale in questa 
ultima serata norvegese. Cena libera e pernottamento.
Comfort Grand Central o similare.

8° giorno: OSLI/ITALIA
Prima colazione in hotel. Rilascio dell’auto in aeropor-
to per il rientro in Italia.

NORVEGIA
Durata: 8 giorni / 7 pernottamenti 
Partenze: giornaliere
Tipologia: INDIVIDUALE - FLY & DRIVE
Età minima: x anni

Peculiarità: Uno degli itinerari più apprezzati dalla 
nostra clientela per la sua completezza nella regione 
dei f iordi, con soggiorno in uno SPA hotel e con 
escursioni e navigazioni incluse.

il viaGGio in breve
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12 giorni

IL MEGLIO
DELLA NORVEGIA TRA FIORDI E LOFOTENDELLA NORVEGIA TRA FIORDI E LOFOTEN
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BodøBodø

QUOTE a partire da:

dall’1 Maggio all’1 Ottobre 2023

12 gg: da 3.820 e

DATE DI PARTENZA
Dall’1 MAGGIO all’1 OTTOBRE 2023 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
CDMN - VW Golf o sim. max 4 persone
Camera Doppia   da 3.820 e
Camera Singola   da 4.790 e
Camera Tripla   da 3.000 e
Bambino    da 2.630 e

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea in classe economica; 11 pernot-
tamenti in camere standard con servizi privati 
nelle strutture menzionate nell’itinerario di 
viaggio o similari;Prime colazioni + 1 cena; 
Noleggio auto della categoria prescelta con 
Hertz a Bergen a Trondheim con chilometrag-
gio illimitato e copertura assicurativa CDW; 
Noleggio auto della categoria prescelta con 
Hertz alle Lofoten  con chilometraggio illimi-
tato e copertura assicurativa CDW; Passaggio 
in treno in seconda classe da Oslo a Bergen; 
Minicrociera da Gudvangen a Flam + bus di 
rientro a Gudvangen;  Passaggio in battello 
con auto al seguito da Hellesylt a Geiranger.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali (variabili a seconda del vet-
tore prescelto); Pasti non menzionati; Bevande 
ai pasti; Carburante; Pedaggi; Traghetti se non 
diversamente specificato; attività ed escursioni 
diverse da quelle descritte come incluse; Assicu-
razioni supplementari e facoltative per il noleg-
gio auto; Facchinaggi; Quota di iscrizione 70 e 
p/adulto, 35 e p/bambino; Polizza Multirischi 
Allianz da calcolarsi sul prezzo finale del viag-
gio (fino a 3.500 e, premio 131 e per persona; 
fino a 5.000 e, premio 198 e per persona); 
Mance, extra di carattere personale e quanto 
non espressamente menzionato come incluso.

NORVEGIA
Durata: 12 giorni / 11 pernottamenti 
Partenze: giornaliere
Tipologia: INDIVIDUALE - FLY & DRIVE
Età minima: 2 anni

Peculiarità: Viaggio Eco friendly in treno da Oslo a 
Bergen e sistemazione in Rorbuer, casette dei pescatori, 
alle Lofoten.

il viaGGio in breve

1° giorno: ITALIA/OSLO: arrivo in Norvegia  
Partenza con voli di linea dall’Italia per Oslo. Arrivo e 
trasferimento libero in centro città. Pernottamento. 
Comfort Hotel Borsparken o similare.

2° giorno: Alla scoperta di OSLO
Prima colazione. Oggi andate alla scoperta della capita-
le norvegese che è una città futurista ma incorniciata da 
una natura splendida. Pernottamento. 

3° giorno: OSLO/BERGEN (6 ore in treno)
Prima colazione. Dalla stazione centrale di Oslo parti-
te con il treno per Bergen che attraversa boschi, laghi 
e altipiani bellissimi fino a raggiungere Bergen. Arrivo e 
sistemazione in albergo. Pernottamento. Grand Termi-
nus Hotel o similare.
 
4° giorno: Alla scoperta di BERGEN
Prima colazione. Visitate la colorata città norvegese nei 
suoi punti più famosi: il porto e il mercato del pesce, 
il quartiere Unesco delle casette anseatiche, la Gamle 
Bergern e anche il Monte Floyen raggiungibile con la fu-
nicolare. Pernottamento. Grand Terminus Hotel o sim.

5° giorno: BERGEN/SOGNDAL - Minicrociera sul 
Naerøfjord
Prima colazione. Ritirate la vostra auto a noleggio 
presso il desk aeroportuale. Partenza alla volta del So-
gnefjord via Voss. Arrivo a Flam per la mini crociera sul 
famoso Naerofjord (Unesco) sul battello Full Electric. 
Arrivo a Gudvangen dove un bus sarà ad attendervi per 
riportarvi al parcheggio di Flam per riprendere la vostra 
auto e continuare il vostro viaggio fino a Sogndal. Per-
nottamento Quality hotel 4* o similare.

6° giorno: SOGNDAL/GEIRANGER con minicrociera
Prima colazione. Si parte per Hellesylt, punto di imbarco 
per la minicrociera con auto a bordo nello spettacolare 

GeirangerFjord. All’arrivo, raggiungete l’hotel Union 
Geiranger 4* o similare per la cena e il pernottamento.

7° giorno: GEIRANGER/ÅLESUND
Prima colazione. Guidate nel cuore della regione dei fiordi 
lungo una strada spettacolare, che vi porterà ad Alesund, 
città elegante, colorata e raffinata. Sistemazione in alber-
go e pernottamento. Quality Hotel Waterfront o sim.

8° giorno: ÅLESUND/STRADA ATLANTICA/
TRONDHEIM
Prima colazione. Oggi dedicate ancora qualche ora alla 
graziosa Alesund e poi partite per le cittadine di Molde 
e Kristiansund per poi percorrere la particolare Strada 
Atlantica con i suoi ponti curvati. Arrivo a Trondheim in 
serata. Pernottamento. Clarion Hotel Trondheim o sim.

9° giorno: TRONDHEIM/ISOLE LOFOTEN in volo
Prima colazione. Partenza per l’aeroporto di Trondheim 
per il rilascio della vostra auto  e volo interno per le isole 
Lofoten. In arrivo a Svolvaer, ritiro  auto raggiungete le 
vostre rorbuer a Mortsund in serata per il vostro pernot-
tamento. Pernottamento. Statles Rorbusenter o similare.

10° giorno: Arcipelago delle LOFOTEN
Prima colazione. Tempo a disposizione per le ultime vi-
site delle Lofoten. Rilascio auto in aeroporto. Partenza 
con volo per Bodo. Trasferimento libero in città e per-
nottamento. Thon Hotel Nordlys o similare. 

11° giorno: LOFOTEN/BODO 
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto (5 
minuti di taxi) per il vostro volo di rientro in Italia.

12° giorno: BODO/ITALIA 
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto in 
città ( 5 minuti con taxi) e partenza con voli di linea per 
l’Italia. Termine servizi.

Viaggio INDIVIDUALE - FLY & DRIVE
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Viaggio INDIVIDUALE - FLY & DRIVE

DATE DI PARTENZA
Dall’1 MAGGIO all’1 OTTOBRE 2023 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
CWMR - VW Variant o similare 
Camera Doppia   da 2.430 e
Camera Singola   da 2.965 e
Camera Tripla   da 2.350 e

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea in classe economica dalla città 
prescelta; 7 pernottamenti in hotel 4* come 
indicato da programma in camere standard 
(se non diversamente specificato) con prima 
colazione inclusa; 1 cena il 4° giorno; 7 giorni 
di noleggio effettivo con Hertz per il modello 
auto prescelto con chilometraggio illimitato 
e coperture assicurative SCDW; Minicrociere 
come da programma; Battello Elettrico Futu-
re of the Fjords durante la navigazione Flam 
Gudvangen; Biglietto d’ingresso allo SkyLift 
di Loen.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali (a partire da 160 e per 
persona variabile a seconda delle date, del-
la disponibilità del momento e dal vettore 
prescelto); Pasti non menzionati; Bevande 
ai pasti; Carburante; Pedaggi; Assicurazioni 
supplementari e facoltative per il noleggio 
auto; Facchinaggi; Quota di iscrizione 70 e 
p/adulto, 35 e p/bambino; Pasti e bevande; 
Polizza Multirischi Allianz da calcolarsi sul 
prezzo finale del viaggio ; Mance, extra di 
carattere personale e quanto non espressa-
mente menzionato come incluso.

QUOTE a partire da:

dall’1 Maggio all’1 Ottobre 2023

8 gg: da 2.430 e

GeirangerGeiranger

BIG 1  

https://www.qualitygroup.it/tour/Norvegia/fdbig1_Fly--Drive:-Big-1---Grandi-Emozioni-Norvegesi?typeProduct=tour#.Y87M73bMJPY
https://www.qualitygroup.it/tour/Norvegia/fdbestnorway_Fly--Drive-:-Il-meglio-della-Norvegia-tra-fiordi-e-Lofoten?typeProduct=tour#.Y9Otb3bMJPY


Viaggio indiViduale - Fly&driVe 

viaGGiando
Tra i Fiordi norveGeSi

Viaggio indiViduale - Fly&driVe 

Fiordi
da amare

ringfoss, la più alta cascata della Nor-
vegia, lungo il trasferimento. Grand 
Terminus Hotel.

4°giorno: BERGEN - SOGNDAL
Lasciate Bergen per Gudvangen per-
correndo una bellissima strada pano-
ramica. Inclusa la famosa minicrociera 
“Norway in a Nutshell” in Eco-Luxury 
Boat. Ammirerete il meraviglioso Nae-
rofjord, sito Unesco, su questa specia-
le imbarcazione totalmente elettrica. 
Arrivati a Flam con un bus ritornate al 
punto di imbarco per proseguire per 
Sogndal. Hotel Quality.

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

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

7°giorno: OSLO - ITALIA
Rilascio dell’auto in aeroporto. Rien-
tro in Italia.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Partenze giornaliere
Dall’1 MAGGIO all’1 OTTOBRE 2023

Camera doppia da 1.750 e

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.

6°giorno: BERGEN - GEILO
Attraversate l’Hardangerfjord sino 
ad Eidfjord. Visitate le cascate Voe-
ringfoss, la più alta della Norvegia. sul-
la via per Geilo. Hotel Ustedalen.

7°giorno: GEILO - OSLO
Rientro ad Oslo. Potreste avere del 
tempo a disposizione per visitare la cit-
tà. Hotel Thon Spectrum.

8°giorno: OSLO - ITALIA
Rilascio dell’auto in aeroporto. Rien-
tro in Italia.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Partenze giornaliere
Dall’1 MAGGIO all’1 OTTOBRE 2023

Camera doppia da 2.080  e

7 giorni / 6 notti

1°giorno: ITALIA - OSLO
Volo per Oslo. Arrivo e ritiro auto pre-
scelta (Toyota Yaris o Avenis o Sedan o 
Station Wagon o Toyota Rav) con Eu-
ropcar in aeroporto. Hotel Thon Opera. 

2°giorno: OSLO - GEILO
Partenza per Geilo via Honefoss e Gol. 
Ustedalen Hotel.

3°giorno: GEILO - BERGEN
Partite di buon mattino verso il fiordo 
di Hardanger. Da non mancare Voe-

8 giorni / 7 notti

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

2°giorno: LILLEHAMMER - 
GUDBRANSDAL
Lasciate Oslo per Gudbransdal. Con-
sigliamo una sosta nella località olim-
pica di Lillehammer. Hotel Thon Skei-
kampen.

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

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.

AGGIORNAMENTI AGGIORNAMENTI 
ON LINEON LINE

Inquadrate il QR Code per 
esplorare il viaggio e per 

aggiornamenti in tempo reale

AGGIORNAMENTI AGGIORNAMENTI 
ON LINEON LINE

Inquadrate il QR Code per 
esplorare il viaggio e per 

aggiornamenti in tempo reale

Viaggio indiViduale - Fly&driVe 

meraviGlioSa norveGia
loFoTen, veSTeralen, Senja e caPonord

Viaggio indiViduale - Fly&driVe 

meraviGlioSa norveGia
iSole loFoTen in 5 Giorni

AGGIORNAMENTI AGGIORNAMENTI 
ON LINEON LINE

Inquadrate il QR Code per 
esplorare il viaggio e per 

aggiornamenti in tempo reale

AGGIORNAMENTI AGGIORNAMENTI 
ON LINEON LINE

Inquadrate il QR Code per 
esplorare il viaggio e per 

aggiornamenti in tempo reale

do le alpi Lyngen. Arrico ad Alta e per-
nottamento presso Thon Alta hotel o 
similare.

8°giorno: ALTA/CAPO NORD/
HONNINGSVAG
Guidate fino a Honnisvag. Sistema-
zione in hotel Scandi Nordkapp o 
similare. Proseguite la serata fino al 
Caponord.

9°giorno: HONNINGSVAG/ALTA/
SKIBOTN
Prima colazione. Partenza presto per 
la strada del ritorno fino ad Alta. 
Proseguimento fino a Skibotn per il 
vostro pernottamento di oggi. Questa 
giornata è da considerare come un 
trasferimento.

10°giorno: SKIBOTN/NARVIK
Prima colazione. Vi suggeriamo di par-
tire molto presto per raggiungere la 
città di Narvik. Durante il tragitto po-
treste prendervi il tempo per visitare il 
famoso Polar Park- Pernottamento al 
Quality Hotel o similare.

11°giorno: EVENES/ITALIA
Rilascio dell’auto in aeroporto e rien-
tro con il vostro volo.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Partenze giornaliere
Dall’1 MAGGIO all’1 OTTOBRE 2023

Camera doppia da 2.560 e

11 giorni / 10 notti

1°giorno: ITALIA/EVENES/HARSTAD
Voli per Evenes. Ritiro auto prescelta 
con Hertz. Scandic Harstad Hotel o 
sim.

2°giorno: SVOLVAER: ISOLE 
LOFOTEN 
Percorrete strade panoramiche fino a 
Svolvaer. Hotel Thon o similare.

3°giorno: ISOLE LOFOTEN
Percorrete le isole delle meraviglie da 
Sud a Nord in tutti i villaggi più carat-
teristici. Pernottamento in hotel Thon 
Svolvaer o similare.

4°giorno: ANDENES: ISOLE 
VESTERALEN
Guidate sino ad Andenes esplorando 
così le Vesteralen. Thon Hotel An-
drikken o similare.

5°giorno: ANDENES - ISOLA DI 
SENJA 
Prendete il traghetto per raggiungere 
la bella e selvaggia Senja con traghet-
to fino a Grillefjord. Pernottamento in 
hotel Hamn i Senja o similare.

6°giorno: SENJA/TROMSO 
Piacevole giornata in viaggio fino a 
Tromso. Pernottamento allo Scandic 
Ishav hotel o similare.

7°giorno: TROMSO/ALTA
Arrivate oggi fino ad Alta attraversan-

5 giorni / 4 notti

1°giorno: ITALIA/HARSTAD
Partenza dall’Italia con voli di linea 
per Narvik/Evenes. Ritirate il veicolo 
a noleggio e dirigetevi lungo la E10 in 
direzione Harstad. Pernottamento.
Scandic Hotel Harstad o similare.

2°giorno: HARSTAD/ISOLE 
LOFOTEN (AUSTVAGOY)
Prima colazione. Partenza per le Lofo-
ten. Basteranno pochi chilometri per 
rendersi conto della bellezza travol-
gente di queste isole. L’Austnesfjorden 
è stato inserito tra le “National Scenic 
Route”. Svolvaer è situato sull’isola di 
Austvagoy. Potreste fare un giro sulla 
vicina Gimsoy e percorrere la FV862 
che riserva dei bellissimi panorami. 
Pernottamento a Svolaver. Thon Lofo-
ten hotel o similare.

3°giorno: ISOLE LOFOTEN 
(VESTVAGOY/FLAKSTADOY/
MOSKENESOY)
Prima colazione. Prendetevi tutto il 
tempo necessario per guidare con cal-
ma lungo le strade che attraversano 
paesaggi da favola. I villaggi di pesca-
tori sono ricchi di fascino e altamente 
fotogenici. Non dimenticate di fare 
tappa nei paesini della parte sud fino 
a Reine (forse il villaggio più fotogra-
fato della Norvegia) e Nusfjord fino 
a Å i Lofoten. Ma non dimenticate le 
spiagge di Ramberg o di Skagsanden. 
Arrivo al vostro hotel. Lofoten Ror-
buer hotel o similare.

4°giorno: ISOLE LOFOTEN/
HARSTAD
Prima colazione. Un’altra bellissima 
giornata da dedicare all’esplorazione 
delle isole Lofoten, nella zona Nord, 
da Leknes a Borg, e poi a Henningsva-
er, Kabelvag e Svolvaer. Si fa poi rientro 
con calma verso la regione delle Veste-
ralen fino ad Harstad. Pernottamento 
presso Scandic hotel Harstad o sim.

5°giorno: HARSTAD/ITALIA
Prima colazione. In base all’operativo 
del volo verso la vostra prossima desti-
nazione, rilasciate l’auto all’aeroporto 
di Evenes a circa 45 Km a Sud.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Partenze giornaliere
Dall’1 MAGGIO all’1 OTTOBRE 2023

Camera doppia da 1.370 e
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BodoBodo

Isole LofotenIsole Lofoten

TromsoTromso
HammerfestHammerfest

Capo NordCapo Nord

AltaAlta

NarvikNarvik
SenjaSenja

GeiloGeilo

BergenBergen

OsloOslo

GeirangerGeiranger

GudbransdalGudbransdal
SogndalSogndal StrynStryn

GeiloGeilo

BergenBergen

OsloOslo

GeirangerGeiranger

LillehammerLillehammer
SogndalSogndal

VesterålenVesterålen
LofotenLofoten NarvikNarvik

HarstadHarstad

https://www.qualitygroup.it/tour/Norvegia/fdviagg_Fly-&-Drive:-Viaggiando-tra-i-Fiordi?typeProduct=tour&tourDate=20230603#.Y87PPXbMJPY
https://www.qualitygroup.it/tour/Norvegia/fdbig1eco_Fly--Drive:-Fiordi-da-Amare?typeProduct=tour#.Y87Pr3bMJPY
https://www.qualitygroup.it/tour/Norvegia/boonord_Fly--Drive:-Meravigliosa-Norvegia-Lofoten-Vesteralen-Senja--Capo-Nord?typeProduct=tour#.Y9PJ4XbMJPY
https://www.qualitygroup.it/tour/Norvegia/evelof5_Fly--Drive:-Meravigliosa-Norvegia-Lofoten-5-giorni-daa-Evenes?typeProduct=tour#.Y88E-HbMJPY


GeiloGeilo

BergenBergen OsloOslo
MyrdalMyrdal

BergenBergen EidfjordEidfjord
StavangerStavanger

Viaggio indiViduale - Fly&driVe 

SemPlicemenTe
loFoTen

Viaggio indiViduale - Fly&driVe 

oSlo e il Fiordo
dei SoGni

in hotel per il pernottamento. Scandic 
Hotel Svolvaer o similare.

4°giorno: ISOLE LOFOTEN ZONA 
CENTRO/SUD
Prima colazione. Vi consigliamo di vi-
sitare località tipiche come Eggum, 
Unstad, Ballstad, Ramberg e la sua 
spiaggia bianca così come Nysfjord, 
patrimonio Unesco, per la sua partico-
lare posizione e tipicità. Pernottamento 
in hotel. Scandic Hotel Svolvaer o sim.

5°giorno: ISOLE LOFOTEN/BODO
Prima colazione. É giunto il momento 
di dire addio a questo meraviglioso 
scenario, ammiratelo ancora una vol-
ta nel vostro viaggio di ritorno verso 
Moskenes, dove vi imbarcherete sul 
traghetto per raggiungere Bodø. Sbar-
co e proseguimento al vostro hotel in 
Bodo per la notte. Thon Hotel Nordlys 
o similare.

6°giorno: BODO/ITALIA
Prima colazione. In base all’orario del 
vostro volo, rilasciate l’auto noleggiata 
in aeroporto. Partenza da Bodo con 
volo di linea per il vostro rientro o per 
altre zone della Norvegia per continua-
re la vostra vacanza.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Partenze giornaliere
Dall’1 MAGGIO all’1 OTTOBRE 2023

Camera doppia da 1.530 e

vando in alcuni punti un paesaggio 
davvero suggestivo. Scendete a Myr-
dal e prenderete la famosa ferrovia 
Flåmsbana per Flam. Da qui si parte 
in battello fino a Balestrand con una 
splendida navigazione. Pernottamento 
presso Kviknes Hotel 4* (De Historis-
ke, hotel di charme) o similare.

5°giorno: BALESTRAND/BERGEN 
in navigazione
Prima colazione. Potete continuare il 
viaggio lungo il Sognefjord fino a rag-
giungere Bergen, la capitale dei fiordi, 
in circa quattro ore. All’arrivo trasferi-
mento libero in hotel. Bergen é la se-
conda città della Norvegia ed é l’unica 
città norvegese circondata da 7 monti 
e 7 fiordi. Pernottamento. Zander K 
Hotel o similare.

6°giorno: BERGEN
Prima colazione. Godetevi questa gior-
nata a vostra disposizione per visitare 
Bergen, la capitale dei fiordi. Pernot-
tamento.

7°giorno: BERGEN/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento libero 
in aeroporto. Volo per l’Italia o per al-
tre destinazioni in Norvegia per conti-
nuare la vostra vacanza.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Partenze giornaliere
Dall’1 MAGGIO all’1 OTTOBRE 2023

Camera doppia da 1.750  e

6 giorni / 5 notti

1°giorno: ITALIA/BODO
Partenza dall’Italia con voli di linea 
per Bodo. Ritiro dell’auto a noleggio 
presso l’aeroporto di Bodo e prosegui-
mento per il vostro albergo. Pernotta-
mento. Thon Hotel Nordlys o similare

2°giorno: BODO/MOSKENES/
LOFOTEN
Prima colazione. Guidate fino al por-
to per imbarco sul traghetto che vi 
porterà fino al magico arcipelago del-
le Lofoten. Allo sbarco, in pochi minu-
ti in auto raggiungerete il villaggio di 
Å, il villaggio più a sud dell’arcipelago. 
Il villaggio è famoso per il suo stile con 
i tipici rorbu, panetteria ed i depositi 
di barche, che hanno più di 150 anni 
e ancora la loro posizione origina-
le. Pernottamento in hotel in zona a 
seconda della disponibilità. Lofoten 
Rorbuhotell o similare

3°giorno: ISOLE LOFOTEN DEL 
NORD
Prima colazione. Utilizzate le vostre 
giornate alla scoperta di questo ma-
gnifico arcipelago. Vi consigliamo oggi 
di visitare le isole a Nord raggiungen-
do Svolvaer, il centro più grande, e poi 
Kabelvag ed Henningsvaer, dove sorge 
anche il famoso campo di calcio su-
gli scogli. Proseguite con una visita a 
Borg, una piccola località in cui si tro-
va il famoso Museo Lofotr Viking, per 
poi toccare Leknes. Arrivo a Svolvaer 

7 giorni / 6 notti

1°giorno: ITALIA/OSLO
Partenza con voli di linea. All’arrivo in 
Norvegia, trasferimento libero in cit-
tà. Il centro è perfettamente collega-
to con comodi e frequenti treni veloci 
dall’aeroporto alla stazione centrale. 
In alternativa potete valutare anche 
la navetta bus oppure un tradizionale 
trasferimento privato. Oslo offre mol-
te attrazioni come il Parco Vigeland, 
il MuseoViking Ship, il nuovo Museo 
di Munch e l’Opera House. Pernot-
tamento in hotel.Hotel Spectrum o 
similare.

2°giorno: OSLO
Prima colazione. Giornata a vostra di-
sposizione alla scoperta della capitale 
dei vichinghi. Pernottamento. Hotel 
Spectrum o similare.

3°giorno: OSLO/GEILO
Prima colazione. Raggiungete in tem-
po utile la stazione di Oslo da dove in 
treno partirete per Geilo. La sistema-
zione è prevista presso lo storico Dr. 
Holms Hotel (o similare)di innegabile 
fascino. Il pomeriggio sarà a vostra di-
sposizione per relax o per passeggiate 
naturalistiche. Pernottamento.

4°giorno: GEILO/MYRDAL/
FLAM - Navigazione sul Sognefjord / 
BALLESTRAND (treno/battello)
Prima colazione. Oggi il vostro viaggio 
prosegue in treno fino a Myrdal riser-

AGGIORNAMENTI AGGIORNAMENTI 
ON LINEON LINE

Inquadrate il QR Code per 
esplorare il viaggio e per 

aggiornamenti in tempo reale

AGGIORNAMENTI AGGIORNAMENTI 
ON LINEON LINE

Inquadrate il QR Code per 
esplorare il viaggio e per 

aggiornamenti in tempo reale

Viaggio indiViduale - Fly&driVe 

hardanGerFjord
in a nuTShell

Viaggio indiViduale - Fly&driVe 

lySeFjord
in a nuTShell 

AGGIORNAMENTI AGGIORNAMENTI 
ON LINEON LINE

Inquadrate il QR Code per 
esplorare il viaggio e per 

aggiornamenti in tempo reale

AGGIORNAMENTI AGGIORNAMENTI 
ON LINEON LINE

Inquadrate il QR Code per 
esplorare il viaggio e per 

aggiornamenti in tempo reale

Davvero una vista indimenticabile! 
Avrete circa 40 minuti prima di tor-
nare in bus a Eidfjord che si raggiunge 
verso il pomeriggio inoltrato (verso le 
14h30 - orario soggetto a riconferma). 
Sistemazione in hotel e tempo a dispo-
sizione per godere di questi panorami 
stupendi. Pernottamento. Quality Vo-
ringfoss o similare.

3°giorno: EIDFJORD/LOFTHUS/
NORHEIMSUND/BERGEN
Prima colazione. Navigazione che 
vi porterà sino a Norheimsund, ap-
prezzando così l’incredibile Harand-
gerfjord lungo ben 179 chilometri. 
Offre scenari affascinanti con i piccoli 
paesini affacciati sul fiordo. Le mon-
tagne incorniciano il paesaggio e du-
rante la stagione primaverile gli alberi 
da frutta (mele) in fiore regalano uno 
spettacolo davvero indimenticabile. 
Giunti a Norheimsund si rientra a Ber-
gen con bus di linea in circa un’ora e 
mezza. Sistemazione in hotel pernot-
tamento. Grand Terminus Hotel o 
similare.

4°giorno: BERGEN: partenza 
Prima colazione. In base alla Vostra 
prossima destinazione raggiungete in 
tempo utile l’aeroporto, la stazione o 
il porto. Termine dei servizi.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Partenze giornaliere
Dall’1 MAGGIO all’1 OTTOBRE 2023

Camera doppia da 730 e

4 giorni / 3 notti

1°giorno: BERGEN: arrivo in città
Arrivo nella cittadina di Bergen (porto, 
stazione o aeroporto). Trasferimento 
libero in hotel. Da non mancare una 
passeggiata nel porto dove ammirare 
le famose casette di legno che risal-
gono ai tempi della Lega Anseatica, 
quando commerciava nei mari del 
Nord nel 1500. Altra meta imperdibile 
è il mercato del pesce, dove si posso-
no acquistare ed assaggiare il salmone 
norvegese, i gamberetti, il merluzzo e 
tante altre specialità ittiche come le 
aragoste o il granchio reale. Consiglia-
ta è una visita al monte Floyen raggiun-
gibile con una comoda funicolare, da 
cui si gode una vista stupenda su tut-
ta la città di Bergen. Pernottamento. 
Grand Terminus Hotel o similare.

2°giorno: BERGEN/ULVIK/
VORINGFOSSEN/EIDFJORD 
Prima colazione. Raggiungete la sta-
zione in tempo utile per la partenza 
in treno per la località di Voss che si 
raggiunge in circa un’ora e un quarto. 
All’arrivo in pochi passi raggiungete la 
fermata del bus, pubblico, che vi por-
terà sino ad Ulvik, sull’Hardangerfjord. 
Da qui una breve ma suggestiva navi-
gazione di circa 30 minuti ci conduce 
sino ad Eidfjord da dove in bus pro-
seguiamo verso il “Norvegian Nature 
Centre”. In seguito, sempre in bus, si 
raggiunge Vorinfossen per ammirare 
dallo splendido punto panoramico 
la più grande cascata della Norvegia. 

4 giorni / 3 notti

1°giorno: STAVANGER: arrivo in città
Arrivo nella cittadina di Stavanger 
(porto o aeroporto). Trasferimento li-
bero in hotel. Visitate i quartieri grandi 
di casette di legno con la piena fiori-
tura decorativa tipica norvegese, case 
coloratissime e viuzze ciottolate, locali 
trendy e segni del passato vichingo vi 
attendono in questa deliziosa città. 
Inoltre l’importante museo del petro-
lio racconta l’approccio tecnologico 
norvegese per l’estrazione dell’oro 
nero al largo della città di Stavanger, 
in una delle piattaforme più grandi al 
mondo. Pernottamento. Clarion Sta-
vanger Hotel o similare.

2°giorno: STAVANGER/LYSEFJORS 
& PULPIT ROCK 
Prima colazione. La giornata è dedica-
ta all’escurisone sul Lysefjord e al trek-
king al Pulpit Rock. La minicrociera vi 
farà scoprire lo splendido paesaggio 
del fiordo sul Lysefjord, con le sue 
rocce a strapiombo nel mare. Dopo 
un’emozionante crociera sul fiordo, e 
un breve tragitto in bus, ha inizio l’e-
scursione fino a Pulpit Rock. L’escur-
sione dura circa due ore a tratta ed è 
di per sé un’esperienza meravigliosa! Il 
viaggio a Pulpit Rock ha un moderato 
grado di difficoltà. Il sentiero è ben se-
gnalato lungo tutta la strada verso Pul-
pit Rock. La passeggiata vera e propria 
dura tra le tre e le quattro ore. Rien-
tro a Stavanger in autobus attraverso 
il tunnel sottomarino più lungo del 

mono. Trasferimento libero in alber-
go. Pernottamento. Clarion Stavanger 
Hotel o similare.

3°giorno: STAVANGER - STRAND 
HOTEL SOLA 
Prima colazione. Trasferimento libe-
ro (non incluso) verso il Strand Hotel 
Sola, situato a circa 15 minuti di taxi 
dal centro cittadino, su una lunga 
spiaggia di sabbia bianca. Sistemazio-
ne in camera standard, cena e pernot-
tamento. Strand Hotel Sola

4°giorno: STAVANGER: partenza 
Prima colazione. In base alla Vostra 
prossima destinazione raggiungete in 
tempo utile l’aeroporto  o il porto. 
Termine dei servizi.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Partenze giornaliere
Dall’1 MAGGIO all’1 OTTOBRE 2023
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FlamFlam

BodoBodo

Isole LofotenIsole Lofoten

BalestrandBalestrand

https://www.qualitygroup.it/tour/Norvegia/fdsimplylofoten_Fly--Drive-:-Semplicemente-Lofoten?typeProduct=tour#.Y88FxnbMJPY
https://www.qualitygroup.it/tour/Norvegia/sognefjord_Oslo-e-il-Fiordo-dei-Sogni-Sognefjord-in-a-Nutshell?typeProduct=tour#.Y88H-3bMJPY
https://www.qualitygroup.it/tour/Norvegia/hardan_Mini-Tour:-Hardangerfjord-in-a-Nutshell-da-Bergen?typeProduct=tour#.Y88MGnbMJPY
https://www.qualitygroup.it/tour/Norvegia/lysefjordsup_Mini-Tour:-Lysefjord-in-a-Nutshell--Strand-Hotel-Sola?typeProduct=tour#.Y88NynbMJPY
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laPPonia FinlandeSe
e caPo nord

Viaggio indiViduale - Fly&driVe 

laGhi, ForeSTe
e quieTe FinlandeSe

entro le 18:00 ad Honningsvag. Parti-
te alla volta del mitico Capo Nord. È 
incluso l’ingresso al North Cape Hall. 
Pernottamento. Hotel Scandic Hon-
ningsvag o similare.

5°giorno: HONNINGSVAG/IVALO
Prima colazione in hotel. In mattinata 
ci lasciamo Honningsvag alle spalle in 
direzione sud per rientrare in Finlan-
dia. Proseguimento attraverso foreste 
e brughiere, rimaste intatte dall’era 
glaciale. Sosta per la visita facoltativa 
del museo Siida sulla cultura Sami, il 
misterioso popolo lappone. Arrivo e 
sistemazione in hotel. Pernottamento.
Ivalo Hotelli o similare.

6°giorno: IVALO/INARI/
SAARISELKA/ROVANIEMI
Prima colazione in hotel. Al mattino 
partenza per Rovaniemi con una sosta 
a Saariselka. Pomeriggio a disposizio-
ne per shopping o attività facoltative 
nella città di babbo natale. Pernotta-
mento in hotel.

7°giorno: ROVANIEMI/ITALIA
Prima colazione. In base all’orario del 
volo del vostro rientro, recatevi in tempo 
utile in aeroporto per il rilascio dell’auto 
e il disbrigo delle formalità d’ingresso. 
Rientro in Italia con voli di linea.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Partenze giornaliere
Dall’1 MAGGIO all’1 OTTOBRE 2023

Camera doppia da 1.750 e

che è la città natale del famoso archi-
tetto Alvar Aalto e vi si trovano case e 
vari edifici progettati da lui. Pernotta-
mento in hotel. Scandic Jyvaskyla City 
Hotel o similare.

6°giorno: JYVASKYLA/TAMPERE/ 
TURKU
Prima colazione. Oggi si prosegue ver-
so Tampere. Tampere è il secondo più 
importante centro urbano in Finlan-
dia dopo la regione di Helsinki e la più 
grande città dell’entroterra nei paesi 
nordici. Da Tampere si continua per 
Turku, la città più antica della Finlandia 
e la capitale precedente. Sistemazione 
in hotel. Sokos Hotel Kupittaa o sim.

7°giorno: TURKU/HELSINKI
Prima colazione in hotel. Oggi si pas-
sa lungo la famosa King’s Road, un 
percorso che comprende alcune delle 
strade più antiche nel nord Europa.
Terminate il giorno con arrivo e visite 
di Helsinki. Pernottamento. Clarion 
Hotel Helsinki o similare

8°giorno: HELSINKI/ITALIA
Prima colazione. In base all’orario del 
volo di rientro, recatevi in aeroporto in 
tempo utile per la riconsegna dell’auto 
e il disbrigo delle formalità d’imbarco. 
Rientro in Italia con voli di linea.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Partenze giornaliere
Dall’1 MAGGIO all’1 OTTOBRE 2023
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7 giorni / 6 notti

1°giorno: ITALIA/ROVANIEMI: 
arrivo in Finlandia
Partenza dalla città prescelta. Arrivo 
all’aeroporto di Rovaniemi e ritiro vei-
colo direttamente in aeroporto presso 
i banchi della compagnia di noleggio. 
Pernottamento in hotel. Scandic Rova-
niemi Hotel o similare.

2°giorno: ROVANIEMI/MUONIO
Prima colazione in hotel. Visitate Ro-
vaniemi, la “capitale” della Lapponia, 
universalmente conosciuta come la 
residenza di Babbo Natale; prosegui-
mento in auto per Muonio attraverso la 
terra dei Lapponi, dove la taiga si dira-
da e lascia spazio alle praterie artiche. 
Pernottamento. Hotel Harriniva o sim.

3°giorno: MUONIO/ALTA (Norvegia)
Prima colazione in hotel. In mattina-
ta partenza per la Norvegia. Lungo la 
strada si trovano stupendi punti pano-
ramici alla scoperta di un paesaggio 
unico e ricco di contrasti. Arrivo ad 
Alta. Consigliamo la visita panoramica 
della città e del Museo all’aria aperta 
dei graffiti rupestri, dove si possono 
ammirare le incisioni rupestri risalenti 
a circa 7000 anni fa. Pernottamento in 
hotel.Thon Alta Hotel o similare.

4°giorno: ALTA/HONNINGSVAG/ 
CAPO NORD/HONNINGSVAG
Prima colazione in hotel. Al mattino 
partenza per Honningsvag sull’isola 
Mageroya. Consigliamo di arrivare 

8 giorni / 7 notti

1°giorno: ITALIA/HELSINKI
Partenza dalla città prescelta con voli 
di linea. All’arrivo a Helsinki, città cul-
turale moderna, ritiro dell’auto a no-
leggio in aeroporto e trasferimento in 
hotel. Pernottamento. Clarion Hotel 
Helsinki o similare.

2°giorno: HELSINKI/LAGO SAIMAA
Prima colazione. Partenza da Helsinki in 
direzione est. Vi consigliamo una sosta 
a Porvoo, una piccola città idillica che è 
la seconda città più antica in Finlandia. 
Si prosegue verso il Lago Saimaa, il lago 
più grande della Finlandiaistemazione in 
hotel. Pernottamento. Sahanlahti Resort 
3* o similare.

3°giorno: LAGO SAIMAA
Prima colazione. Abbiamo incluso per 
voi oggi un’uscita in barca alla ricerca 
della rara foca del Saimaa, una sottospe-
cie della foca ad anelli. Pernottamento.

4°giorno: LAGO SAIMAA/
SAVONLINNA/JOENSUU
Prima colazione. Il viaggio continua 
oggi sempre in direzione nord, nord-
est, alla volta di Joensuu. Si consiglia 
una sosta a Savonlinna per visitare il fa-
moso Castello prima di arrivare a Joen-
suu. Pernottamento. Scandic Joensuu 
Hotel o similare.

5°giorno: JOENSUU/JYVASKYLA
Prima colazione. Da Joensuu si prose-
gue in direzione ovest fino a Jyväskylä 
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5°giorno: AARHUS/SKAGEN
Prima colazione. Partenza per Skagen 
a Nord, dove si incontrano gli stretti 
di Skagerrak e di Kattegat. In pratica 
l’unico luogo al mondo dove si può 
stare con un piede nel Mar Baltico e 
uno nel Mare del Nord! Pernottamen-
to. Ruthus Hotel o similare.

6°giorno: SKAGEN/KOLDING
Prima colazione. Partenza per Kolding, 
una delle città più accoglienti della Da-
nimarca. Pernottamento nell’area di 
Kolding/Borkop. Comwell Kellers Park 
Hotel.

7°giorno: KOLDING/ 
COPENHAGEN
Prima colazione. Partenza presto per 
raggiungere Copenhagen. Pernotta-
mento. Comfort Hotel Vesterbro o 
similare.

8°giorno: COPENHAGEN/ITALIA
Prima colazione. Partenza per l’aero-
porto dove rilascerete l’auto noleggia-
ta. Volo di rientro in Italia o per altre 
destinazioni nordiche.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Partenze giornaliere
Dall’1 MAGGIO all’1 OTTOBRE 2023

Camera doppia da 1.850 e

8 giorni / 7 notti

1°giorno: ITALIA/COPENHAGEN
Partenza dall’Italia con voli di linea. 
Arrivo a Copenhagen e presa dell’auto 
a noleggio in aeroporto. Pernottamen-
to. Comfort Hotel Vesterbro o sim.

2°giorno: COPENHAGEN/ 
ROSKILDE 
Prima colazione. Vi suggeriamo una 
visita al centro di Copenhagen, alla 
Sirenetta, nella zona del Tivoli Park e 
del Canale Nyhavn. Partenza poi le la 
bella città di Roskilde, con un’atmosfe-
ra medievale e storica. Qui sorge il bel 
museo delle navi vichinghe e della loro 
affascinante storia. Pernottamento. 
Comwell Hotel Roskilde o similare.

3°giorno: ROSKILDE/ODENSE
Prima colazione. Partenza verso 
Odense, con passaggio su Storebælt 
incluso. Arrivo nella bella città di Hans 
Christian Andersen, il famoso scritto-
re di favole danese. Pernottamento.
First Hotel Grand Odense o similare.

4°giorno: ODENSE/AARHUS 
Prima colazione. Partenza verso lo Jut-
land attraverso scenari naturali molto 
belli, arrivando poi alla bella Aarhus. 
Qui la storia è ancora viva, tanto da 
mostrarsi nel museo a cielo aperto 
Dan Gamle By che vi suggeriamo di 
visitare. Vi sembrerà di vivere in un 
altro tempo. Pernottamento. Scandic 
Arhus City Hotel o similare.

7 giorni / 6 notti

1°giorno: ITALIA/COPENHAGEN
Partenza con voli di linea dall’Italia per 
la Danimarca. Arrivo all’aeroporto di 
Copenhagen e trasferimento libero in 
città. Tempo a disposizione per visite 
di interesse individuale. Pernottamen-
to. Comfort Hotel Vesterbro o sim.

2°giorno: COPENHAGEN
Prima colazione. Giornata a disposi-
zione per visitare la bella città di Co-
penhagen. Pernottamento.

3°giorno: ISOLA DI FYN/ODENSE 
(auto a noleggio)
Prima colazione. Ritiro vettura a no-
leggio e partenza per l’isola di Fyn. 
Tragitto nel “giardino di Danimarca”, 
percorrendo il ponte che collega le 
due isole (pedaggio incluso). Si con-
siglia di visitare il castello di Egeskov. 
Odense si consiglia di visitare il museo 
di Hans Christian Andersen. Pernot-
tamento. First Hotel Grand Odense o 
similare.

4°giorno: AARHUS/JUTLAND 
Prima colazione. Si prosegue verso la 
penisola dello Jylland. Nel tragitto ver-
so Aarhus è interessante visitare a Jel-
ling le famose tombe vichinghe. Arrivo 
ad Aarhus e pernottamento. Scandic 
Arhus City Hotel o similare.

5°giorno: JUTLAND/AALBORG
Proseguimento per la parte nord della 
penisola, fino a Skagen, dove si può 
ammirare l’incontro dei due mari: il 
Kattegat e lo Skagerrak. Al ritorno 

fermata a Aalborg e pernottamento. 
Comwell Hvide Hus Hotel o similare.

6°giorno: AALBORG/ROSKILDE/
COPENHAGEN
Si parte verso sud e si attraversa la fo-
resta di Rold fino a Ebeltoft. Qui si ha 
l’impressione di essere immersi in una 
favola con il palazzo comunale più 
piccolo che si conosca. Si arriva alla 
bellissima Roskilde. Dopo questa tap-
pa, arrivo a Copenhagen, restituzione 
dell’auto noleggiata e pernottamento. 
Comfort Hotel Vesterbro o similare.

7°giorno: COPENHAGEN/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento libero 
in aeroporto in base al proprio volo di 
rientro.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Partenze giornaliere
Dall’1 MAGGIO all’1 OTTOBRE 2023
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RovaniemiRovaniemi

Muonio Muonio 

AltaAlta

Capo NordCapo Nord

Saariselka Saariselka 

Polar CirclePolar Circle

HelsinkiHelsinki

TurkuTurku
TampereTampere

JyvaskylaJyvaskyla

JoensuuJoensuu
Lago SaimaaLago Saimaa

CopenhagenCopenhagen CopenhagenCopenhagen

AarhusAarhus
JutlandJutland AarhusAarhus

OdenseOdense OdenseOdense

RoskildeRoskilde RoskildeRoskilde

SkagenSkagen
AalborgAalborg

https://www.qualitygroup.it/tour/Finlandia/fdlappowin_Fly--Drive:-Lapponia-Finlandese--Capo-Nord?typeProduct=tour#.Y88QL3bMJPY
https://www.qualitygroup.it/tour/Finlandia/laghi_Fly--Drive:-Laghi-Foreste-e-Quiete-Finlandese?typeProduct=tour#.Y9PMSHbMJPY
https://www.qualitygroup.it/tour/Danimarca/fdcastledan_Fly--Drive-:-Danimarca-Castelli-e-Jutland?typeProduct=tour#.Y8-I_HbMJPY
https://www.qualitygroup.it/tour/Danimarca/fddanfavola_Fly--Drive-:-Danimarca-da-favola?typeProduct=tour#.Y8-KtHbMJPY
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danimarca e Svezia
idilliache

Viaggio indiViduale - Fly&driVe 

vikinG miniTour
Viaggio indiViduale - Fly&driVe 

il meGlio della Svezia
del Sud, nel cuore della Tradizione

Viaggio indiViduale - Fly&driVe 

la Terra dei vichinGhi
luoGhi incanTevoli Tra SToria e naTura

6°giorno: KALMAR E ÖLAND
Prima colazione. Kalmar risale al XI se-
colo, il che la rende una delle città più 
antiche della Svezia. Öland è famoso 
per i suoi mulini a vento e le numerose 
e lunghe spiagge sabbiose. Rientro a 
Kalmar per il pernottamento. 

7°giorno: KALMAR/BRÖSARP
Prima colazione. Oggi inizierete il vostro 
viaggio verso la provincia di Skåne. Cena 
e pernottamento. Gastgifveri Brösarp o 
similare.

8°giorno: BRÖSARP/ALES STENAR
Prima colazione. Ales Stenar, un’area 
con 59 misteriosi monoliti di pietra che 
risalgono probabilmente al 500 d.C. 
Cena e pernottamento. Gastgifveri 
Brösarp o similare.

9°giorno: BRÖSARP/COPENHAGEN
Prima colazione. Oggi farete ritorno a 
Copenaghen. Proseguite lungo la linea 
della costa meridionale della Svezia 
verso Malmö, la terza città più grande 
della Svezia. Pernottamento a Copen-
hagen. Comfort Hotel Vesterbro o sim.

10°giorno: COPENHAGEN/ITALIA
Prima colazione. Partenza verso l’ae-
roporto di Copenhagen per il rilascio 
dell’auto e il vostro volo di rientro. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Partenze giornaliere
Dall’1 MAGGIO all’1 OTTOBRE 2023

Camera doppia da 2.430 e

altri popoli. Rientro a Copenhagen. 
Pernottamento.

3°giorno: FORTEZZA DI 
TRELLEBORG 
Prima colazione. Partenza in direzione 
Sud dell’isola di Selandia fino a Trel-
leborg, uno dei luoghi in cui l’era vi-
chinga può essere vissuta da vicino. In 
questa zona molto panoramica si tro-
vano i resti di uno dei grandi castelli 
dei Vichinghi, costruito intorno all’an-
no 980 D.C. Al museo (ingresso inclu-
so) poi si possono vedere alcune delle 
tante scoperte che sono state fatte 
durante lo scavo per conoscere meglio 
il castello e la sua funzione. Durante il 
viaggio di ritorno a Copenhagen po-
trete godere di una bellissima strada 
in cui la natura è protagonista. Rien-
tro nel pomeriggio in città e tempo a 
vostra disposizione per escursioni o 
visite individuali in centro. Pernotta-
mento.

4°giorno: COPENHAGEN/ITALIA
Prima colazione. Check out e deposi-
to bagagli in hotel. Giornata a dispo-
sizione per shopping nello “Stoget”, la 
più lunga via pedonale europea che 
congiunge i due centri di Copenhagen: 
dal canale Nyhavn alla piazza del Mu-
nicipio e Parco Tivoli. Nel pomeriggio 
guidate verso l’aeroporto e rilascio 
auto. Volo di rientro in Italia.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Partenze giornaliere
Dall’1 MAGGIO all’1 OTTOBRE 2023

Camera doppia da 1.040  e

6°giorno: KARLSTAD/GÖTEBORG
Prima colazione. Partenza in direzione 
sud-ovest verso Göteborg. Göteborg 
è la seconda città svedese ed è sempre 
stata la porta naturale verso l’Occiden-
te. Pernottamento. Quality Hotel 11 o 
similare.

7°giorno: GÖTEBORG
Prima colazione. Intera giornata di 
svago a Göteborg. Vi consigliamo una 
visita al parco Liseberg, il più grande 
parco dei divertimenti del Nord Euro-
pa con attrazioni per tutta la famiglia! 
Pernottamento.

8°giorno: GÖTEBORG/
STOCCOLMA
Prima colazione. Viaggio di rientro a 
Stoccolma e la costa svedese ad est.  
Pernottamento. Scandic Hotel Mal-
men o similare.

9°giorno: STOCCOLMA/ITALIA
Prima colazione. A seconda dell’orario 
del vostro volo, partenza per l’aero-
porto di Stoccolma e rilascio del veico-
lo noleggiato. Rientro in Italia con voli 
di linea.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Partenze giornaliere
Dall’1 MAGGIO all’1 OTTOBRE 2023

Camera doppia da 1.670  e

(Unesco). Allo sbarco proseguite per 
Stryn Pernottamento.Stryrn Hotel o sim.

9°giorno: GEIRANGERFJORD
Prima colazione in hotel. Proseguite per 
la località di Songdal. Pernottamento. 
Quality Hotel Sogndal o sim.

10°giorno: SOGNEFJORD / FLAM
Prima colazione. Partenza per Flam. Na-
vigazione in battello “Full Electric”. Per-
nottamento in albergo. Scandic Hotel 
Voss o sim.

11°giorno: VOSS/BERGEN
Prima colazione. Partenza per Bergen. 
Arrivo e pernottamento. Grand Termi-
nus Hotel o sim.

12°giorno: BERGEN e le sue bellezze
Prima colazione. Scoprite Bergen . Per-
nottamento. Grand Terminus Hotel o 
sim.

13°giorno: BERGEN/GEILO area
Prima colazione. Proseguite poi sull’al-
tipiano di Hardangervidda. Pernotta-
mento. Dr Holmes Hotel o similare.

14°giorno: GEILO / OSLO
Prima colazione. Partenza per Oslo. Per-
nottamento. Comfort Hotel Borsparken 
o sim.

15°giorno: OSLO / ITALIA
Prima colazione. Rilasciate l’auto no-
leggiata in aeroporto. Partenza da Oslo 
con volo di linea per il vostro rientro. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Partenze giornaliere
Dall’1 MAGGIO all’1 OTTOBRE 2023
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10 giorni / 9 notti

1°giorno: ITALIA/COPENHAGEN
Partenza dall’Italia con voli di linea. Arri-
vo all’aeroporto di Copenaghen e presa 
dell’auto a noleggio. Benvenuti nella ca-
pitale della Danimarca! Pernottamento. 
Comfort Hotel Vestebro o sim.

2°giorno: COPENHAGEN/ODENSE 
Prima colazione. Raggiungete Odense, 
la città natale di Hans Christian An-
dersen, il creatore della Sirenetta. First 
Hotel Grand Odense o similare.

3°giorno: ODENSE/BILLUND E 
LEGOLAND/ÅRHUS 
Prima colazione. Oggi vi dirigete ver-
so  Billund e Legoland. In seguito pro-
seguirete in direzione nord-est verso 
Århus. Pernottamento. Scandic Arhus 
City Hotel o similare.

4°giorno: ÅRHUS/HELSINGØR/
HELSINGBORG/VÄXJÖ 
Prima colazione. Raggiungerete Roskil-
de. Da Helsingør farete un breve passag-
gio traghetto per la Svezia fino alla città 
di Helsingborg. Pernottamento. Clarion 
Collection Hotel Cardinal o sim.

5°giorno: VÄXJÖ/Il Regno dei 
Cristalli/ KALMAR
Prima colazione. Da Växjö potrete 
proseguire in direzione est attraverso 
il Regno dei Cristalli. Orrefors e Kosta 
Boda. Pernottamento. Scandic Hotel 
Kalmar West o similare.

4 giorni / 3 notti

1°giorno: ITALIA/COPENHAGEN
Partenza dall’Italia con voli di linea. 
Arrivo a Copenhagen e ritiro auto a 
noleggio e proseguimento in città. 
Suggeriamo la visita nei punti di mag-
gior interesse: il Palazzo Reale, la Sire-
netta, il Municipio, il centro, i canali, il 
Palazzo del Governo e i quartieri nuovi 
del design danese. Pernottamento. 
Comfort Hotel Vestebro o similare.

2°giorno: ROSKILDE E 
FREDERIKSSUND VIKING VILLAGE 
Prima colazione. Partenza per Roskil-
de. La graziosa città, sede dell’univer-
sità più antica di Danimarca, ospita 
il museo delle navi vichinghe e dell’o-
monimo periodo che è durato fino 
all’anno 1000, quando, con la cristia-
nizzazione della Scandinavia, termi-
nava l’era vichinga e iniziava così l’era 
cristiana. Roskilde si trova sul mare, 
sull’isola di Sjælland, nella parte est 
della Danimarca. Oltre alla cattedrale, 
è da visitare il museo vichingo (ingresso 
incluso). Proseguimento per il villaggio 
vichingo di Frederikssund. Il Viking Vil-
lage a Frederikssund dà l’opportunità 
di vedere un insediamento vichingo 
e sperimentare come il vichingo ha 
vissuto e lavorato (ingresso incluso). 
L’insediamento vichingo mostra anche 
una lunga casa di 25 metri che è sta-
ta usata come abitazione permanente 
dai vichinghi di questa zona. Un vero 
tuffo nel passato misterioso di questo 
popolo audace e conquistatore che ha 
scritto la storia del Nord Europa senza 
mai essere stato invaso o battuto da 

9 giorni / 8 notti

1°giorno: ITALIA/STOCCOLMA
Partenza dall’Italia con voli di linea 
per Stoccolma. Arrivo in aeroporto e 
trasferimento libero in città. Pernotta-
mento. Scandic Hotel Malmen o sim.

2°giorno: STOCCOLMA/MORA IN 
DALARNA
Prima colazione. Oggi raggiungerete 
Mora e la regione Dalarna. Primo stop 
a Sigtuna che è la più antica città della 
Svezia. Continuate fino a Mora, nella 
regione di Dalarna. Pernottamento. 
Hotel Bishops Arms Mora o similare.

3°giorno: MORA - LAGO SILJAN
Prima colazione. Questa giornata è a vo-
stro piacimento per esplorare le numero-
se attrazioni che Dalarna ha da offrire. 
Pernottamento.

4°giorno: MORA - TALLBERG
Prima colazione. Oggi vi consigliamo 
un’escursione sulla penisola di Sol-
lerön, situata a circa 14 km da Mora. 
Continuate in auto da Gesunda lun-
go il lago di Siljan i fino al villaggio di 
Tällberg, un villaggio caratteristico con 
casette in legno. Rientro a Mora per il 
pernottamento.

5°giorno: MORA/KARLSTAD
Prima colazione. Continuate il vostro 
viaggio verso Karlstad, situata in riva 
al lago più grande della Svezia, Vänern. 
Pernottamento. Scandic Hotel Karl-
stad City o similare

15 giorni / 14 notti
1°giorno: ITALIA/OSLO
Partenza dall’Italia con voli di linea per 
Oslo. Arrivo e presa dell’auto a noleg-
gio al desk dell’aeroporto. Pernotta-
mento in hotel in Oslo. Comfort Hotel 
Borsparken o similare.

2°giorno: OSLO/LILLEHAMMER area
Prima colazione. Proseguite per Lille-
hammer e Otta con sistemazione nel 
vostro hotel per il pernottamento. Thon 
Hotel Otta o similare

3°giorno: RØROS - la città del Rame
Prima colazione. Partenza in direzione 
nord tra montagne e foreste. Arrivo nel-
la famosa Røros. Pernottamento. Røros 
Hotel o similare.

4°giorno: TRONDHEIM
Prima colazione. Partenza verso Tron-
dheim. Pernottamento. Clarion Hotel 
Trondheim o similare.

5°giorno: KRISTIANSUND
Prima colazione. Godetevi tutto il tempo 
a Trondheim proseguite poi per la vicina 
Kristiansund.Pernottamento. Scandic 
Hotel Kristiansund o similare.

6°giorno: STRADA ATLANTICA
Prima colazione in hotel. Oggi guidate 
sull Strada Atlantica con i suoi ponti cur-
vi per poi arrivare ad Alesund. Pernotta-
mento. Quality Hotel Waterfront o sim.

7°giorno: ALESUND AREA
Prima colazione. Pernottamento Quali-
ty Hotel Waterfront o similare.

8°giorno: ÅLESUND/minicrociera sul 
GEIRANGERFJORD
Prima colazione. Arrivo a Geirangerfjord 
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CopenhagenCopenhagen

CopenhagenCopenhagen
KalmarKalmar

VäxjöVäxjö
AarhusAarhus

OdenseOdense BrösarpBrösarp

MoraMora

KarlstadKarlstad
StoccolmaStoccolma

GöteborgGöteborg

StrandaStranda
KristiansundKristiansund

BergenBergen

FlamFlam

OsloOslo

LillehammerLillehammer

DombasDombas

TrondheimTrondheim
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https://www.qualitygroup.it/tour/Danimarca/fddansve_Fly--Drive-:-Danimarca-e-Svezia-idilliache?typeProduct=tour#.Y8-NtnbMJPY
https://www.qualitygroup.it/tour/Danimarca/fdvikingdanim_Fly-&-Drive-:-Viking-Minitour?typeProduct=tour&tourDate=20230501#.Y8-RknbMJPY
https://www.qualitygroup.it/tour/Svezia/fdbestsvezia_Fly--Drive-:-Il-meglio-della-Svezia-del-Sud-nel-cuore-della-tradizione?typeProduct=tour#.Y8-PoXbMJPY
https://www.qualitygroup.it/tour/Norvegia/fdvichinghinorv_Fly--Drive-:--La-Terra-dei-Vichinghi---Luoghi-incantevoli-tra-storia-e-natura?typeProduct=tour#.Y8-Ux3bMJPY


DANIMARCA - NORVEGIA  
SVEZIA
Durata: 10 giorni / 9 pernottamenti 
Partenze: giornaliere
Tipologia: Tour INDIVIDUALE  
Trasporto: Traghetti e Treni pubblici

Peculiarità: Un viaggio accattivante tra le capitali 
del Nord, usando i mezzi pubblici, con buon prezzo 
sostenibile.

il viaGGio in breve

1° giorno: ITALIA/COPENHAGEN: arrivo in Danimarca  
Partenza con volo di linea per Copenhagen. Il trasferi-
mento dall’aeroporto alla città è libero, la metropolita-
na offre un servizio comodo e veloce. Pernottamento
Hotel Imperial 4* o similare.

2° giorno: COPENHAGEN
Prima colazione. Giornata a disposizione in questa me-
ravigliosa capitale. La città é piccola e compatta, ideale 
da esplorare a piedi. Pernottamento. Hotel Imperial 4* 
o similare.

3° giorno: COPENHAGEN/OSLO (mini-crociera)
Colazione in hotel. Nel pomeriggio trasferimento libero 
al porto e imbarco a bordo della nave traghetto DFDS 
per una mini-crociera notturna nel mare del Nord fino 
ad Oslo. Pernottamento a bordo in cabina interna. 
 
4° giorno: OSLO - Arrivo in Norvegia
Prima colazione a bordo prima del vostro sbarco ad 
Oslo, la capitale della Norvegia. Oslo é situata al fondo 
del fiordo ed é circondata da colline e boschi. La città 
è sorprendente e molto vivace tutta da conoscere. Tra-
sferimento libero dal porto in hotel. Pernottamento. 
Hotel Thon Spectrum 4* o similare.

5° giorno: OSLO
Colazione in hotel. Giornata a vostra disposizione per 
una scoperta individuale di questa capitale. Vi racco-
mandiamo di raggiungere, con la metropolitana dal 
centro, la collina Holmenkollen, che domina Oslo e 
dove sorge il famoso trampolino per il salto con gli sci e 

tutto il complesso sportivo adiacente. Pernottamento. 
Hotel Thon Spectrum 4* o similare.

6° giorno: OSLO/STOCCOLMA (in treno)
Colazione in hotel. Trasferimento libero in stazione. 
Partenza in treno, con posti in 2a Classe, da Oslo a 
Stoccolma. L’arrivo è previsto dopo circa 6 ore. Trasfe-
rimento libero in hotel. Pernottamento. Clarion Hotel 
Stockholm (4*) o similare.

7/8° giorno: Conoscere STOCCOLMA  
Visitate la splendida capitale svedese usando i mezzi 
pubblici, come la metropolitana artistica della città. Vi-
sitate i punti più famosi di Stoccolma. Pernottamento.

9° giorno: STOCCOLMA/MALMO (in treno)
Prima colazione. Trasferimento libero in stazione e par-
tenza in treno, posti di 2a classe, per Malmo. È la secon-
da città della Svezia, molto carina e posta sullo stretto 
di Oresund che collega la Danimarca con il famoso 
ponte sul Baltico. Ammirate ed esplorate Malmo, nel 
suo centro storico e al porto con i suoi palazzi di ar-
chitettura moderna. Pernottamento. Quality Hotel The 
Mill (4*) o similare.

10° giorno: Partenza da COPENHAGEN
Colazione in hotel. Partenza da Malmo verso l’aeropor-
to di Copenhagen con un breve viaggio in treno sullo 
stretto del Mar Baltico e sul mitico ponte di Oresund 
che unisce la Svezia alla Danimarca (biglietto non in-
cluso, deve essere acquistato in stazione). Arrivo in ae-
roporto in tempo utile per il vostro volo di ritorno in 
Italia. Termine dei servizi.

LE CAPITALI
SCANDINAVE-ECO & FRIENDLYSCANDINAVE-ECO & FRIENDLY

10 giorni
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DATE FISSE DI PARTENZA
Dall’1 MAGGIO all’1 OTTOBRE 2023

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia   da 2.080 e
Camera Singola   da 2.815 e
Camera Tripla  da 1.920 e
Bambino   da 1.480 e

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea da/per Copenhagen in classe 
economica; 8 pernottamenti in hotel cat. 4* 
locali così come menzionato in programma o 
similari in camere standard con trattamento 
di pernottamento e prima colazione scan-
dinava; 1 pernottamento in nave in cabina 
interna sul traghetto Copenhagen/Oslo; Tre-
no Oslo/Stoccolma in seconda classe; Treno 
Stoccolma/Malmo in seconda classe.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali (variabili anche a seconda 
del vettore prescelto); Biglietto del treno da 
Malmo/Aeroporto di Copenhagen da acqui-
stare direttamente in loco in stazione; Pasti 
non menzionati; Bevande ai pasti; Trasferi-
menti non menzionati come inclusi; Visite; 
Facchinaggi; Quota di iscrizione 70 e p/adul-
to, 35 e p/bambino; Polizza Multirischi Al-
lianz da calcolarsi sul prezzo finale del viaggio 
(fino a 3.500 e, premio 131 e per persona); 
Mance; extra di carattere personale e quanto 
non espressamente menzionato come incluso.
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Viaggio INDIVIDUALE - ECO FRIENDLY

QUOTE a partire da:

dall’1 Maggio all’1 Ottobre 2023

10 gg: da 2.080 e

OsloOslo

MalmoMalmoCopenaghenCopenaghen

StoccolmaStoccolma

NorvegiaNorvegia

SveziaSvezia

DanimarcaDanimarca

mondo arTico delle 
iSole Svalbard

Nelle pagine seguenti 
troverete alcuni itinerari di 
viaggio nelle misteriose isole 
artiche Svalbard, il regno 
degli Orsi polari con brevi 
soggiorni a Longyearbyen o 
con vere Arctic Expeditions 
di più giorni, per toccare 
luoghi deserti ed avere un 
contatto con la natura e la 
fauna artica come non si può 
nemmeno immaginare.

Viaggi nel

https://www.qualitygroup.it/tour/Norvegia/capitalisca_Le-Capitali-Scandinave-Eco-and-Friendly-Copenhagen-Oslo-Stoccolma-e-Malmo?typeProduct=tour#.Y8-Z_HbMJPY
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OsloOslo

NorvegiaNorvegia

10 giorni

SPEDIZIONE ARTICA
ALLE SVALBARD E ALLE SVALBARD E NORVEGIANORVEGIA

1° giorno: OSLO / LONGYEARBYEN
Partenza con voli di linea dall’Italia per le Svalbard. 
Dopo il check-in in hotel, escursione serale a Camp 
Barentz, situato ai piedi del monte Breinosa. Lassù, 
nell’incontaminata natura selvaggia dell’Alto Artico, 
gusterete una cena in un’accogliente capanna di legno, 
provando anche il “bido”, un tradizionale stufato Sami 
preparato con carne di renna e verdure cotte lentamen-
te. Così, sotto il sole di mezzanotte, termina questa 
prima giornata, ammirando le montagne durante il 
viaggio di rientro a Longyearbyen. Pernottamento in 
albergo. Funken Lodge o similare.

3° giorno: LONGYEARBYEN e imbarco su 
Hurtigruten
Prima colazione. L’ultimo giorno a Longyearbyen è da 
trascorrere in libertà. Tornate in hotel nel tardo po-
meriggio per il trasferimento al porto MS Trollfjord, 
la vostra casa in mare per la prossima settimana. In 
serata, con cena a bordo, la nave salperà verso Ny-
Ålesund, a nord. Sistemazione MS Trollfjord.
 
4° giorno: Imbarco KONGSFJORDEN, NY-ALESUND
Pensione completa a bordo per tutto il viaggio. Co-
nosciuto anche come Baia del Re, il Kongsfjorden è 
il fiordo più ampio della costa nord-occidentale di 
Spitsbergen. Da qui partì l’esploratore Amundsen a 
bordo dell’aerostato Norge arrivando con successo in 
Alaska tre giorni dopo, via Polo Nord. Pernottamento 
a bordo.

5° giorno: In navigazione verso la NORVEGIA
La motonave Trollfjord punta la prua verso est seguen-
do la via più diretta per raggiungere Tromso. Potrete 

osservare qualche passaggio di balene o delfini. Pen-
sione completa a bordo.

6° giorno: TROMSO E SENJA  
Arrivare a Tromsø, è come seguire la storia di mari-
nai ed esploratori che qui facevano base da e per le 
loro spedizioni artiche. La navigazione prosegue verso 
sud in direzione di Senja, isola da favola, una delle più 
grandi della Norvegia soprannominata ‘piccola Nor-
vegia’ per la sua varietà di paesaggi marini. Pensione 
completa a bordo.

7° giorno: ISOLE LOFOTEN: innamoratevi di loro
Giornata dedicata alla scoperta dell’arcipelago delle 
Lofoten, uno dei più suggestivi della Norvegia. Piccoli 
villaggi di pescatori, scogliere a picco sul mare, mare 
cristallino, e varietà di colori dell’acqua del mare e 
della natura spettacolare. Questo ed altro troverete in 
questo ambiente speciale il cui cuore è rappresentato 
da Svolvær dove la motonave Trollfjord farà base qua-
si tutto il giorno. Pensione completa a bordo.

Viaggio INDIVIDUALE  -  CROCIERA di SPEDIZIONE

2° giorno: LONGYEARBYEN e navigazione in eco-
catamarano elettrico
Prima colazione. La mini avventura di oggi ti porta a 
bordo del catamarano ibrido-elettrico MS Bard, che è 
un nuovo catamarano innovativo per crociere giorna-
liere. Ogni volta che si avvicina a ghiacciai, fauna sel-
vatica o insediamenti, funzionerà silenziosamente con 
la propulsione elettrica.  Potrete godere della vista del 
bellissimo e vasto ghiacciaio Nordenskiöld, mentre si 
staccano iceberg che cadono nel fiordo. 

56| WWW.QUALITYGROUP.IT

T
o

u
r

T
o

u
r 

IN
D

IV
ID

U
A

L
E

 I
N

D
IV

ID
U

A
L

E

DATE DI PARTENZA
Da GIUGNO a SETTEMBRE 2023 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Cabina interna   da 5.580 e
Cabina esterna   da 6.850 e

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea in classe economica dall’Italia; 
Trasferimenti a Longyearbyen (aeroporto/
hotel, hotel/nave); Due notti in un hotel a 
quattro stelle a Longyearbyen con colazione 
inclusa; Escursione serale a Camp Barentz 
Wilderness Escursione come da programma;
Tour in catamarano a propulsione ibrida su 
MS Bard come da programma; Pensione 
completa a bordo della MS Trollfjord; Acqua, 
tè e caffè gratuiti a bordo della MS Trollfjord;;
Tè pomeridiano e torte a bordo della nave 
Hurtigruten; Wi-Fi gratuito in cabine speciali;
Team di grande esperienza di lingua inglese a 
disposizione per tutto il viaggio; Trasferimen-
to a Bergen (nave/aeroporto).

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali (a partire da 220 e per 
persona variabile a seconda delle date, della 
disponibilità del momento e dal vettore pre-
scelto); Quota di iscrizione 70 e p/adulto, 
35 e p/bambino; Polizza Multirischi Allianz 
da calcolarsi sul prezzo finale del viaggio (fino 
a 3.500 e, premio 131 e per persona fino a 
5.000 e premio 198 e per persona, fino a 
7.000 e, premio 200 e per persona); Even-
tuali notti pre o post navigazione; Mance, 
facchinaggio ed extra di carattere personale; 
Escursioni facoltative; Tutto quanto non spe-
cificato in programma e ne “la quota com-
prende”

SVALBARD - NORVEGIA 
lOnGyearByen - ny-ålesund - TrOmsO esTaTe - isOla di senja -  

isOle lOfOTen esTaTe - Brønnøysund - alesund - BerGen

IL GRANDE VIAGGIO DALLE ISOLE SVALBARD FINO ALLA COSTA NORVEGESE DEGLI SPETTACO-

LARI FIORDI È UNA ESPERIENZA COMPLETA, DA VERI ESPLORATORI, IN UN MONDO ILLUMI-

NATO DALLA LUCE DEL SOLE DI MEZZANOTTE, E INCORNICIATO DA GHIACCIAI MILLENARI. LA 

POSSIBILITÀ DI OSSERVARE GLI ORSI POLARI NEL LORO REGNO, PER POI NAVIGARE PIÙ A SUD 

DOVE IL GHIACCIO LASCIA SPAZIO AI FIORDI ACCOGLIENTI E SPETTACOLARI, CON LE LORO 

CITTADINE COLORATE CHE SI AFFACCIANO SUL MARE, VI REGALERÀ PANORAMI MAGNIFICI 

PIENI DEL FASCINO NORDICO CHE INCANTA TUTTI. LA VITA A BORDO DELLA STORICA COM-

PAGNIA POSTALE HURTIGRUTEN ALLIETERÀ OGNI GIORNO DEL VOSTRO VIAGGIO DA ESPLO-

RATORI, ALLA CONQUISTA DEL VERO NORD DAL MARE. BUON VIAGGIO!

Durata: 10 giorni / 9 pernottamenti
Partenza: da Oslo come da calendario partenze
Tipologia: INDIVIDUALE
Sistemazione: Hotel e nave Hurtigruten

Peculiarità: Programma speciale Hurtigruten , novità 
del 2023, per Conoscere le Svalbard e percorrere la 
rotta costale norvegese. Un viaggio intenso e meravi-
glioso con il servizio Hurtigruten a bordo.

✓ Lo stesso viaggio è disponibile anche con la rotta 
verso Nord dalla Norvegia alle Svalbard.

il viaGGio in breve

8° giorno: La costa di HELGELAND
Continua la navigazione fino a Bronnoysund, picco-
lo insediamento dove la motonave Trollfjord prevede 
fare base.  Degno di nota è l’arcipelago di Vega, un 
gruppo di circa 6.500 isole e isolotti dove dal 2004 
le tradizionali casette costruite per le anatre marine 
sono patrimonio UNESCO. Lungo lo stretto di Bron-
noy si trova anche la montagna di Torghatten con il 
suo tipico foro al centro. Pensione completa a bordo.

9° giorno: ALEUSND E URKE/HJORUNDFJORDEN
Breve stop a Ålesund famosa per la sua architettura 
Art Nouveau. Non lontano da Ålesund si trova lo Hjo-
rundfjord, sicuramente uno dei più belli della Norve-
gia. A bordo, cena di arrivederci.

10° giorno: Arrivo a BERGEN
Arriviamo a Bergen in mattinata, bellissima città sul-
la costa occidentale della Norvegia. È ora di sbarcare 
dalla nave e terminare questa splendida esperienza.

QUOTE a partire da:

22 Giugno - 6, 20 Luglio 

3, 17, 31 Ago.  - 14 Set. 2023

10 gg: da 5.580 e

LongyearbyenLongyearbyen

Isole SvalbardIsole Svalbard

Ny-ÅlesundNy-Ålesund
TromsøTromsø

SenjaSenja

LofotenLofoten

BergenBergen

noviTà

https://www.qualitygroup.it/tour/Norvegia/23expresslyrbgo_Hurtigruten:-Spedizione-artica-nelle-Svalbard-e-navigazione-verso-la-Norvegia?typeProduct=tour#.Y8-yUXbMJPY


10 giorni

CIRCUMNAVIGANDO
LE SVALBARDLE SVALBARD

Viaggio INDIVIDUALE  -  CROCIERA di SPEDIZIONE

DATE DI PARTENZA
2023
GIUGNO 22
LUGLIO 1

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Cabina C - Doppia   da 8.940 e
Cabina C - Singola    da 15.644 e

LA QUOTA COMPRENDE:
Volo charter Oslo-Longyearbyen-Oslo; Cro-
ciera di 10 giorni/9 notti in cabina doppia 
esterna con bagno/toilette privato nella ca-
tegoria indicata; Squadra di spedizione di 
lingua inglese; Escursioni naturalistiche e cro-
ciere Zodiac per tutto l’itinerario; Passeggiata 
guidata a Ny Ålesund; Briefing informativi e 
conferenze del team di spedizione; Pensione 
completa a bordo della nave; Caffè, tè e snack 
pomeridiani gratuiti sulla nave; Cocktail di 
benvenuto e d’addio; Tasse, tariffe e tas-
se AECO; Laboratorio fotografico speciale; 
Collegamento al diario visivo digitale dopo il 
viaggio, incluso il registro del viaggio, la gal-
leria fotografica, l’elenco delle specie e altro 
ancora!

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Voli dall’Italia per Oslo e relative tasse aero-
portuali; Sistemazione in hotel a Oslo pre e 
post crociera; Quota di iscrizione 70 e p/
adulto; Polizza Multirischi Allianz da calco-
larsi sul prezzo finale del viaggio (premio 200 
e per persona); Escursioni ed attività extra 
non menzionate nell’itinerario; Supplemento 
camera singola; Pasti non a bordo della nave; 
Bevande (diverse da caffè e tè); Mance per 
l’equipaggio (consigliamo USD 14 a persona 
al giorno); Spese personali; Facchinaggio; 
Tutto quanto non indicato alla voce ‘La quo-
ta comprende’.

QUOTE a partire da:

22 Giugno - 1 Luglio 2023

10 gg: da 8.940 e

8 giorni

L’ULTIMA TAPPA 
PRIMA DEL POLO NORDPRIMA DEL POLO NORD

1° giorno: OSLO/LONGYEARBYEN
Partenza da Oslo con volo charter. Arrivo a Longye-
arbyen, capitale delle Svalbard, forse la città abitata più 
settentrionale del mondo. Dopo l’imbarco e un drink di 
benvenuto, il capo spedizione fornirà informazioni sul 
viaggio, sulla routine quotidiana della nave e sulle varie 
procedure di sicurezza. Il Capitano porta quindi la nave 
fuori da Advent Fjord e la nostra avventura nell’Artico 
ha inizio. Sistemazione Cabina C: M/v Ocean Albatros.

2° giorno: REGNARDNESET E GHIACCIAIO 
LILLIEHÖÖK
Durante la “notte” (che cos’è la notte, quando il sole 
non tramonta mai?), abbiamo superato Prins Karls 
Forland e siamo arrivati nel magnifico Krossfjord.  Con 
un po’ di fortuna nell’Artico saremo in grado di navi-
gare oltre il magnifico scenario della baia di Fjortende 
Juli, dove il ghiacciaio Fjortende Juli-breen sfocia nel 
fiordo. La conclusione degna di una giornata ricca di 
panorami e fauna artica.

3° giorno: Ex stazione di cacciatori di balene a 
SMEERENBURG E YTRE NORSKØYA
Siamo ora entrati nel nord-ovest delle Svalbard, dichia-
rate parco nazionale nel 1973. Ci sono diversi luoghi 
interessanti da visitare in questo angolo nord-occiden-
tale di Spitsbergen. Se le condizioni lo permetteranno, 
faremo uno sbarco a Ytre Norskøya, dove i balenieri 
avevano i loro posti di vedetta.
 
4° giorno: Birdlife ad ALKEFJELLET, paesaggio del 
deserto polare a TORRELNESSET
Al mattino arriviamo e navighiamo lentamente lun-
go il famoso Alkefjellet. Più fauna selvatica ci aspetta 
mentre sbarchiamo nei paesaggi del deserto polare di 

1° giorno: OSLO/LONGYEARBYEN
Partenza da Oslo con volo charter. Arrivo a Longye-
arbyen, capitale delle Svalbard, forse la città abitata più 
settentrionale del mondo. Dopo l’imbarco e un drink di 
benvenuto, il capo spedizione fornirà informazioni sul 
viaggio, sulla routine quotidiana della nave e sulle varie 
procedure di sicurezza. Il Capitano porta quindi la nave 
fuori da Advent Fjord e la nostra avventura nell’Artico 
ha inizio. Sistemazione Cabina C: M/v Ocean Albatros.

2° giorno: NY ÅLESUND E NY LONDON
Durante la “notte”, abbiamo superato Prins Karls For-
land e siamo arrivati nel magnifico Kongsfjord. Nel po-
meriggio, proseguiamo più a nord nel sistema dei fiordi.

3° giorno: Ex stazione di cacciatori di balene a 
SMEERENBURG E YTRE NORSKØYA
Siamo ora entrati nel nord-ovest delle Svalbard, dichia-
rate parco nazionale nel 1973. Se le condizioni lo per-
metteranno, faremo uno sbarco a Ytre Norskøya, dove 
i balenieri avevano i loro posti di vedetta.
 
4° giorno: IL GHIACCIAIO MONACOBREEN e 
navigazione verso il “pack ice”
Pensione completa. Durante la notte ci dirigiamo verso 
Wood Fjord e il suo ramo, il Liefde Fjord. Il nostro pia-
no è di intraprendere una crociera lungo l’ampio fronte 
glaciale di Monacobreen, e arrivare possibilmente a 80 
gradi nord! Questo è il regno dell’orso polare!

5° giorno: BIRDLIFE AD ALKEFJELLET, paesaggio del 
deserto polare a TORRELNESSET
Pensione completa. Al mattino arriviamo e navighiamo 
lentamente lungo il famoso Alkefjellet. Più fauna selvatica 
ci aspetta nei paesaggi del deserto polare di Torrelnesset.

Viaggio INDIVIDUALE  -  CROCIERA di SPEDIZIONE

Torrelnesset. La spiaggia qui ospita una miriade di tri-
chechi che giacciono tra loro.

5° giorno: SJUØYANE, paese degli orsi polari a 80 gradi 
di latitudine nord
Durante la notte la nave virerà a nord verso il bordo 
della banchisa polare, possibilmente a 80 gradi nord! 
Questo è il regno dell’orso polare! Mentre la banchisa si 
ritira durante l’estate, gli orsi polari cavalcano i banchi 
verso nord, poiché è qui che risiede la loro preda prefe-
rita, le foche. L’avifauna è ricca in questa zona e alcuni 
dei gabbiani più rari frequentano queste isole. Quindi 
portate il vostro binocolo.

6° giorno: FIORDO DI LIEFDE con il Ghiacciaio 
Monacobreen e il Texas Bar  
Durante la notte ci dirigiamo verso Wood Fjord e il suo 
ramo, il Liefde Fjord. Il nostro piano è di navigare lenta-
mente lungo l’ampio fronte glaciale di Monacobreen. 

7° giorno: NY ÅLESUND E NY LONDON
Oggi entriamo nel bellissimo fiordo di Kongs noto per 
l’ex insediamento minerario e semplicemente per essere 
una delle aree di fiordi più incredibili di tutte le Sval-
bard. Il nostro primo sbarco sarà a Ny Ålesund. Sul lato 
opposto del fiordo troviamo l’insediamento abbando-
nato di miniere di marmo Ny London. Dopo la visita, ci 
dirigiamo a sud verso l’ingresso dell’Isfjord. 

8° giorno: LONGYEARBYEN, SPITSBERGEN - sbarco
La mattina presto la nave è tornata al nostro punto di 
partenza a Longyearbyen. Dopo la colazione e i saluti 
di addio al team e all’equipaggio della spedizione, avrà 
luogo lo sbarco. Il trasferimento è organizzato per l’aero-
porto per il vostro volo charter su Oslo. Termine servizi.

6° giorno: Attraverso lo stretto di Hinlopen e Free-
mansundet, sbarco a EDGEØYA  
Ci godiamo la vista del massiccio Kapp Lee sulla nostra 
strada e attraversiamo lo Storfjorden. Abbiamo in pro-
gramma di fare uno sbarco in Zodiac lungo la costa di 
Edgeøya. 

7° giorno: Fauna intorno a HORNSUND E 
ISBJØRNEHAMNA
Arriviamo all’ingresso di Hornsund. Potremo vedere gli 
edifici intorno a Isbjørnhamna sulla sponda settentrio-
nale. Il fiordo è lungo quasi 30 chilometri e molti lo 
definiscono il più bello, con molti ghiacciai che si stac-
cano nelle acque e imponenti montagne lungo le rive. 

8° giorno: La bellissima BELLSUND, VÅRSOLBUKTA E 
CALYPSOBYEN
Bellsund ha alcuni dei giacimenti di carbone più ricchi 
delle Svalbard e la miniera di Svea, all’interno del fiordo, 
era in passato una delle più grandi comunità dell’isola. 
Sbarco in zodiac a Calypsobyen nel fiordo di Recherc.

9° giorno: PRINS KARLS FORLAND con branchi di 
trichechi a Poolepynten e nell’ISFJORDEN
Nella notte siamo entrati a Forlandssundet. La nostra 
destinazione è Poolepynten, un piccolo promontorio 
che prende il nome dal baleniere britannico Jonas Poole. 

10° giorno: LONGYEARBYEN/SPITSBERGEN - sbarco
Prima colazione. La mattina presto la nave è tornata al 
nostro punto di partenza a Longyearbyen. Dopo la co-
lazione e i saluti di addio al team e all’equipaggio della 
spedizione, avrà luogo lo sbarco. Il trasferimento è or-
ganizzato per l’aeroporto per il vostro volo charter su 
Oslo. Termine servizi.
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DATE DI PARTENZA
2023
GIUGNO 1, 8, 15

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Cabina C - Doppia   da 6.560 e
Cabina C - Singola    da 11.470 e

LA QUOTA COMPRENDE:
Volo charter Oslo-Longyearbyen-Oslo; Cro-
ciera di 8 giorni/7 notti in cabina doppia ester-
na con bagno/toilette privato nella categoria 
indicata; Squadra di spedizione di lingua in-
glese; Escursioni naturalistiche e crociere Zo-
diac per tutto l’itinerario; Passeggiata guidata 
a Ny Ålesund; Briefing informativi e conferen-
ze del team di spedizione; Pensione completa 
a bordo della nave; Caffè, tè e snack pomeri-
diani gratuiti sulla nave; Cocktail di benvenuto 
e d’addio; Tasse, tariffe e tasse AECO; Labo-
ratorio fotografico speciale; Collegamento al 
diario visivo digitale dopo il viaggio, incluso il 
registro del viaggio, la galleria fotografica, l’e-
lenco delle specie e altro ancora!

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Voli dall’Italia per Oslo e relative tasse aero-
portuali; Sistemazione in hotel a Oslo pre e 
post crociera; Quota di iscrizione 70 e p/
adulto; Polizza Multirischi Allianz da calco-
larsi sul prezzo finale del viaggio (premio 200 
e per persona); Escursioni ed attività extra 
non menzionate nell’itinerario; Supplemento 
camera singola; Pasti non a bordo della nave; 
Bevande (diverse da caffè e tè); Mance per 
l’equipaggio (consigliamo USD 14 a persona 
al giorno); Spese personali; Facchinaggio; 
Tutto quanto non indicato alla voce ‘La quo-
ta comprende’.

SVALBARD
Durata: 8 giorni / 7 pernottamenti
Partenza: da Oslo come da calendario partenze
Tipologia: INDIVIDUALE 
Sistemazione: Cabina categoria C con balcone
Età minima: 13 anni

Peculiarità: Spedizione artica OCEAN ALBATROS con 
volo da Oslo incluso. Alla scoperta del mondo dell’Orso 
Polare e di tutta la fauna e gli ambienti del mondo Artico.

SVALBARD
Durata: 10 giorni / 9 pernottamenti
Partenza: da Oslo come da calendario partenze
Tipologia: INDIVIDUALE 
Sistemazione: Cabina categoria C con balcone
Età minima: 13 anni

Peculiarità: Spedizione artica con volo da Oslo inclu-
so. A bordo dell’OCEAN ALBATROS sperimenterai 
aree delle Svalbard non facilmente accessibili.

il viaGGio in breve il viaGGio in breve

QUOTE a partire da:

1, 8, 15 Giugno 2023

8 gg: da 6.560 e
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LongyearbyenLongyearbyen

KongsfjordenKongsfjorden

Ny-ÅlesundNy-Ålesund

Hinlopen StraitHinlopen Strait

OsloOslo

North West North West 
SpitsbergenSpitsbergen

LongyearbyenLongyearbyen

KongsfjordenKongsfjorden

Ny-ÅlesundNy-Ålesund

Hinlopen StraitHinlopen Strait

OsloOslo

North West North West 
SpitsbergenSpitsbergen

HornsundHornsund

https://www.qualitygroup.it/tour/Norvegia/albatrosexpe10g_Circumnavigando-le-Svalbard-(Albatros-Expedition-10-giorni)?typeProduct=tour&tourDate=20230622#.Y9EECXbMJPY
https://www.qualitygroup.it/tour/Norvegia/albatrosexpe8g_L'ultima-tappa-prima-del-Polo-Nord-(Albatros-Expedition-8-giorni)?typeProduct=tour&tourDate=20230601#.Y9EDZXbMJPY


10 giorni

HURTIGRUTEN 
NEL REGNO DEGLI ORSI POLARINEL REGNO DEGLI ORSI POLARI

1° giorno: OSLO / LONGYEARBYEN
Partenza con il volo da Oslo. Arrivo a Longyearbyen, 
capitale amministrativa dell’arcipelago delle Svalbard 
di cui Spitsbergen è l’isola più grande. Accoglienza di 
una delle guide di Hurtigruten Expeditions e trasferi-
mento in hotel per il pernottamento. Coal Miner Hotel 
o Radisson Blu Polar Hotel o Funken Lodge.

2° giorno: LONGYEARBYEN imbarco e inizio 
navigazione
Imbarco ore 17.30. Una volta a bordo della nave vi ver-
rà consegnata la vostra giacca da spedizione gratuita. 
Sistemazione nella cabina prenotata. Attorno alle ore 
20:00 la nave salperà da Longyearbyen verso l’avventu-
roso viaggio di scoperta!
Sistemazione a bordo della M/S Spitsbergen o M/S 
Fram a seconda della data di partenza.

il potente orso polare. Con un po’ di fortuna, sare-
mo in grado di avvistare uno o più di questi predatori 
mentre camminano lungo il ghiaccio alla deriva della 
costa a caccia di foche.
 
6°/7° giorno: EASTERN SVALBARD NATURE 
RESERVE
Le Svalbard orientali vantano la più alta concentra-
zione di orsi polari dell’arcipelago. Sarà pertanto 
possibile sperare di poterli vedere nei prossimi giorni 
di navigazione in questa zona. In questa parte delle 
Svalbard, l’Oceano Artico è pieno di ghiaccio alla de-
riva e il suo paesaggio marino ghiacciato cambia co-
stantemente. Il Capitano e il Team di spedizione ana-
lizzeranno attentamente la densità e i movimenti del 
ghiaccio marino utilizzando sonar avanzati e immagi-
ni satellitari dal vivo per poter definire in quale zona 
si potranno fare escursioni e opportunità facoltative 
di kayak. Se le condizioni saranno favorevoli, preve-
diamo di navigare sopra gli 80° Nord, attraverso lo 
stretto di Hinlopen per poi dirigerci a sud, alla ricerca 

di trichechi e uccelli marini lungo il percorso. Con un 
pò di fortuna potremmo incontrare alcuni dei mam-
miferi marini delle Svalbard mentre ci dirigiamo verso 
la South Cape Land.

8° giorno: SOUTH SPITSBERGEN NATIONAL PARK
L’obiettivo di oggi è raggiungere la punta più meri-
dionale di Spitsbergen esplorando il paesaggio me-
ravigliosamente vario di Hornsund, ritenuto da molti 
il fiordo più bello delle Svalbard. La lussureggiante 
tundra intorno alle colonie di uccelli attira la fauna, 
tra cui la renna delle Svalbard e la volpe artica. Altri 
animali da tenere d’occhio sono le foche e le balene 
quando navighiamo nell’oceano. Gli unici residenti di 
Hornsund sono gli scienziati della stazione polare po-
lacca. In serata, inizieremo il nostro viaggio verso nord 
mentre navighiamo oltre Bellsund verso Isfjorden.

9° giorno: ISFJORDEN
Oggi navighiamo nello straordinario Isfjord, che in 
norvegese significa “fiordo di ghiaccio”. Questo è il 

Viaggio INDIVIDUALE  -  CROCIERA di SPEDIZIONE

3°/5° giorno: NORTHWEST SPITZBERGEN 
NATIONAL PARK
Lasciandoci alle spalle quel poco di civiltà che c’è in que-
ste zone, la navigazione verso il North West Spitsbergen 
National Park viaggio ci porterà in un mondo assoluta-
mente affascinante e deserto. Le condizioni meteoro-
logiche e del mare determineranno quali aree cerchere-
mo di visitare. Kongsfjorden è una delle zone di fiordi 
più belle di Spitsbergen, con viste panoramiche sulla 
costa e una lussureggiante tundra alpina. Incornicia-
to da spettacolari formazioni montuose e da ghiacciai 
che generano iceberg nel mare. Potremo anche visitare 
Ny-Ålesund, un’ex città mineraria culturalmente ricca 
ora trasformata in un centro scientifico internaziona-
le. L’angolo nord-ovest di Spitsbergen è una mecca del 
birdwatching nei mesi estivi. Si potrà vedere anche la 
fauna selvatica, tra cui balene, foche barbute, trichechi, 
renne delle Svalbard e lo stesso “Signore dell’Artico”, 
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NORVEGIA - SVALBARD 
lOnGyearByen - KOnGsfjOrd - ny-ålesund - hinlOpen sTraiT - hOrnsund - 

isfjOrden - isfjOrd radiO sValBard

L’ESPLORAZIONE ARTICA È SEMPRE STATA CONSIDERATA UN’ESPERIENZA DA FARE ALMENO 

UNA VOLTA NELLA VITA. NEL MONDO DEGLI ORSI POLARI, CIRCUMNAVIGANDO LE SVALBARD, 

SI IMPARA AD ENTRARE NELLA NATURA PIÙ SELVAGGIA IN PUNTA DI PIEDI, CON RISPETTO E 

AMMIRAZIONE PER LE ROTTE POLARI E LA SORPRESA DELLA FAUNA ARTICA TRA GHIACCIAI, 

FIORDI E ICEBERG. UN VIAGGIO INCREDIBILE PER AMANTI DI NUOVI ORIZZONTI!

Durata: 10 giorni / 9 pernottamenti
Partenza: da Oslo come da calendario  
partenze
Tipologia: INDIVIDUALE
Sistemazione: cabina della categoria prescelta -  
Motonave M/S Spistbergen o M/S Flam della flotta 
Hurtigruten
Età minima: 13 anni

Peculiarità: Crociera di spedizione in capo al mondo, 
con lo scopo non solo di esplorare ma anche di essere 
educati alle evidenze del Climate change nell’Artico.

il viaGGio in breve

sistema di fiordi più importante dell’arcipelago delle 
Svalbard. Qui si trovano gli edifici della famosa sta-
zione radio Isfjord, un’ex stazione radiofonica e mete-
orologica fondata nel 1933 che ora è stato trasforma-
to  in uno degli hotel più particolari del mondo.

10° giorno: Sbarco a LONGYEARBYEN/OSLO
L’avventura nell’Artico intorno alle Svalbard si conclu-
derà nel punto in cui è iniziata, a Longyearbyen con lo 
sbarco verso le ore 06:00. Dopo aver salutato la nave 
e il suo equipaggio, verrà effettuato il trasferimento 
in aeroporto per il volo di ritorno a Oslo. Gli ospiti 
che navigano a bordo di MS Fram hanno la possibilità 
di prolungare il loro soggiorno a Longyearbyen con 
degli speciali Post-Programmi. Ulteriori dettagli su 
richiesta.

Tutte le attività pianif icate sono soggette alle condi-
zioni meteorologiche e del ghiaccio, pertanto il pro-
gramma può essere soggetto a modif iche durante la 
navigazione.

QUOTE a partire da:

7, 8, 15, 16, 23, 24 Giugno 

1, 9 Lug.  - 15 Ago. 2023

10 gg: da 7.860 e

DATE DI PARTENZA
2023
GIUGNO 7, 8, 15, 16, 23, 24
LUGLIO 1, 9
SETTEMBRE 15

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Cabina interna - Doppia   da 7.860 e
Cabina esterna - Singola    da 8.650 e

LA QUOTA COMPRENDE:
Passaggio in aereo andata e ritorno da Oslo 
a Longyearbyen; Un pernottamento in hotel a 
Longyearbyen, inclusa prima colazione e pran-
zo; Tutti i trasferimenti a Longyearbyen (aero-
porto, hotel e nave); Navigazione a bordo della 
nave nella cabina prescelta con trattamento 
di pensione completa incluse bevande (birra e 
vino della casa, bibite e acqua minerale); Tè e 
caffè americano in omaggio; Expedition Team 
parlante inglese; Tutte le escursioni riportate 
nel programma e gli sbarchi durante il viaggio; 
Accesso alle vasche idromassaggio della nave, 
sauna panoramica e palestra interna; Utilizzo 
di scarponi, bastoncini da trekking e tutta l’at-
trezzatura per le attività esterne; Giacca da spe-
dizione gratuita resistente al vento e all’acqua.
Nota bene: Se si arriva alle Svalbard o si ripar-
te in giorni diversi da quelli indicati per il pro-
gramma di Hurtigruten, i trasferimenti saranno 
a carico dei clienti.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Voli per/da Oslo, con relative tasse aeropor-
tuali; Eventuali notti extra ad Oslo; Escursio-
ni facoltative; Mance; Quota di iscrizione 70 
e p/adulto; Polizza Multirischi Allianz da cal-
colarsi sul prezzo finale del viaggio (premio 
200 e per persona); Extra di carattere perso-
nale e quanto non specificato in programma e 
ne “la quota comprende”.

60| WWW.QUALITYGROUP.IT

LongyearbyenLongyearbyen

KongsfjordenKongsfjorden

Ny-ÅlesundNy-Ålesund

Hinlopen StraitHinlopen Strait

OsloOslo

North West North West 
SpitsbergenSpitsbergen

HornsundHornsund

https://www.qualitygroup.it/tour/Norvegia/spitsrealm_Hurtigruten:-Nel-regno-degli-Orsi-Polari---Circumnavigazione-di-Spitsbergen?typeProduct=tour&tourDate=20230623#.Y9EPbXbMJPY


LongyearbyenLongyearbyen

TromsoTromso

OsloOslo

Isole SvalbardIsole Svalbard

Circolo PolareCircolo Polare

NorvegiaNorvegia

4/8 giorni

SVALBARD*Estate
VIAGGI IN LIBERTÀVIAGGI IN LIBERTÀ

Viaggio INDIVIDUALE

DATE DI PARTENZA
Da GIUGNO a SETTEMBRE 2023 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Tutti alle Svalbard
Camera Doppia   da 1.330 e

Viaggio in Capo al Mondo
Camera Doppia   da 2.250 e

Richiedeteci i programmi dettagliati e le 
quotazioni personalizzate.

QUOTE a partire da:

da Giugno a Settembre 2023

4 gg: da 1.330 e
8 gg: da 2.250 e

6 giorni

HURTIGRUTEN 
SPITSBERGEN E ORSI POLARISPITSBERGEN E ORSI POLARI

1° giorno: Arrivo a LONGYEARBYEN
Arrivo all’aeroporto di Longyearbyen, capitale ammini-
strativa ed economica delle isole Svalbard, accoglienza 
di una delle guide di Hurtigruten Expeditions e trasferi-
mento in hotel per il pernottamento. Coal Miner Hotel 
o Radisson Blu Polar Hotel o Funken Lodge.

2° giorno: LONGYEARBYEN E BARENTSBURG
Dopo la prima colazione consigliamo una passeggiata 
in questa pittoresca cittadina dove sarà facile incontra-
re anche le renne delle Svalbard che spesso girano indi-
sturbate per le vie del centro. Dopo il pranzo in un ti-
pico ristorante, faremo un tour guidato dello Svalbard 
Museum, dove scoprirete tutto sulla storia, la geologia 
e la fauna selvatica dell’arcipelago, prima di raggiun-
gere Camp Barentz, situato a 12 km dalla città, uno 
splendido panorama del deserto artico, dove impare-
rete a conoscere gli orsi polari, le renne, i galli cedroni e 
le volpi. La visita si concluderà al porto per le procedure 
di imbarco sulla MS Nordstjernen che partirà verso le 
ore 17:00. Dopo la sistemazione nella cabina prenotata 
e la partenza della motonave, la navigazione inizia ver-
so l’Isfjord fino all’insediamento russo di Barentsburg.
Cena e pernottamento in nave.

3° giorno: MAGDALENEFJORDEN e l’angolo Nord 
Ovest
Lasciandoci alle spalle quel poco di civiltà che c’è in 
queste zone, oggi il viaggio ci porta verso l’esplorazione 
completa dirigendoci verso Magdalenefjord, che ha atti-
rato esploratori per secoli. Questo fiordo mozzafiato è 
incorniciato da cime montuose frastagliate e ghiacciai. Il 
riflesso delle montagne innevate nella superficie delle ac-
que è senza dubbio uno dei luoghi più iconici delle Sval-
bard. Con un pò di fortuna, oltre alle foche sul ghiaccio 
galleggiante, potrete anche vedere gli orsi polari.
 

TuTTi alle Svalbard
4 giorni / 3 notti

1° giorno: LONGYEARBYEN: arrivo alle Svalbard
Arrivo all’aeroporto di Longyearbyen, nel cuore del 
mondo artico. Servizio navetta in Flybussen per trasfe-
rimento e sistemazione in hotel. Pernottamento. Sval-
bard The Vault Hotel o similare.

2° giorno: LONGYEARBYEN: Safari tra i ghiacciai
Prima colazione in hotel.  Nell’Isfjord ci attendono 
esperienze naturalistiche indimenticabili. Quest’emo-
zionante escursione è condotta da barche tradizionali. 
Dura dalle 09h00 alle 14h00. Dall’organizzazione sarà 
fornita una tuta galleggiante, giubbotto salvagente, 
scarpe e occhiali. Al termine rientro in hotel e resto del 
pomeriggio a disposizione.

3° giorno: LONGYERABYAEN: PYRAMIDEN
Prima colazione. Giornata dedicata all’escursione a 
Pyramiden. Un safari in RIB (gommoni veloci semi-rigi-
di) alla scoperta della città fantasma russa Pyramiden 
e al possente ghiacciaio Nordenskiöld. 
 
4° giorno: LONGYEARBYEN: partenza dalle Svalbard
Prima colazione in hotel e tempo a disposizione. Lo 
shuttle bus si fermerá vicino all’hotel per portarvi all’ae-
roporto. Rientro verso la vostra prossima destinazione.

IMPORTANTE: La famosa Ghost Town di PYRAMI-
DEN è parte di territori condivisi con la Russia, quindi la 
fattibilità dell’escursione per visitarla è soggetta all’anda-
mento del conflitto tra Russia e Ucraina. Solo al momento 
della prenotazione potremo informarvi con certezza sulla 
operatività dell’escursione. In caso questa non venga con-
fermata, verrà sostituita con un’escursione in barca di 7 ore 
al ghiacciaio Nordenskiöld

Viaggio INDIVIDUALE  -  CROCIERA di SPEDIZIONE

4° giorno: MOFFEN, WOODFJORDEN E 
LIEFDEFJORDEN
Giornata tra i grandi fiordi della parte Nord di Spitsber-
gen che offrono un paesaggio straordinariamente vario 
tra suggestive montagne rosse di arenaria del Devonia-
no, resti a forma di cono di tre vulcani e sorgenti terma-
li e la bellissima tundra di Woodfjorden ricca di fauna. 
Le viste mozzafiato continuano in Liefdefjorden, che si-
gnifica “Il fiordo dell’amore” . Se le condizioni saranno 
favorevoli, prevediamo di navigare sopra gli 80° Nord, 
portandovi entro 600 miglia nautiche dal Polo Nord. 
In questo estremo nord il sole è visibile per 24 ore. Se 
saremo fortunati potremo avvistare un orso polare alla 
ricerca di uova delle anatre marine che qui creano il 
loro nido durante il periodo estivo.

5° giorno: KONGSFJORDEN E NY-ALESUND
Kongsfjorden, conosciuto anche come Baia del Re, 
è il più grande fiordo della costa nord-occidentale di 
Spitsbergen. Due imponenti ghiacciai, Kongsvegen e 
il colossale Kongsbreen vegliano sull’ingresso del fior-
do. Alla fine del fiordo si vede il maestoso Kongsbre-
en (Ghiacciaio del Re), con i tre nunatak caratteristici: 
Nora, Dana e Svea - che prendono il nome dei tre paesi 
scandinavi. Più tardi, attracchiamo all’ex insediamento 
minerario di Ny-Ålesund. Qui si trova anche l’ufficio po-
stale più settentrionale del mondo!

6° giorno: Sbarco a LONGYEARBYEN  
La vostra avventura nell’Artico intorno alle Svalbard fi-
nisce con il ritorno a Longyearbyen verso le ore 08:00 
del mattino. Dopo aver salutato la nave e il suo equi-
paggio un trasferimento in autobus vi porterà in aero-
porto per il vostro volo di rientro.

viaGGio in caPo al mondo
8 giorni / 7 notti

1° giorno: TROMSO: arrivo in Norvegia
Partenza dalla città prescelta per Tromso, in Norvegia. 
Il trasferimento in hotel avverrà con un servizio regolare 
di navetta “Flybussen”. Sistemazione e pernottamento. 
Hotel Clarion the Edge 4* o similare.

2° giorno: TROMSO
Prima colazione. Avrete tempo  a disposizione per cono-
scere questa bellissima cittadina artica e i suoi dintorni. 
Pernottamento in hotel.

3° giorno: TROMSO / ISOLE SVALBARD
Prima colazione. Trasferimento in Flybussen in aeroporto 
e volo per Longyearbyean, alle isole Svalbard, nel mondo 
artico. Arrivo a Longyerabyaen e trasferimento in Flybus-
sen in centro e sistemazione in hotel. Svalbard 4* o sim.
 
4° giorno: LONGYERABYAEN: PYRAMIDEN
Prima colazione. Giornata dedicata all’escursione a 
Pyramiden. Un safari in RIB (gommoni veloci semi-rigi-
di) alla scoperta della città fantasma russa Pyramiden e 
al possente ghiacciaio Nordenskiöld. 
 
5°/6° giorno: LONGYERABYAEN: escursioni facoltative
Prima colazione. Potrete prevedere un’escursione facol-
tativa (non inclusa) alla scoperta delle isole Svalbard.
 
7° giorno: SVALBARD / OSLO
Prima colazione. Trasferimento in Flybussen per l’aeropor-
to in base al vostro volo per Oslo. Arrivo ad Oslo e trasfe-
rimento in Flybussen fino al centro città e sistemazione in 
hotel. Pernottamento in hotel. Thon Spectrum 4* o sim. 
 
8° giorno: OSLO / ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in navetta Flybussen per 
l’aeroporto. Rientro in Italia con voli di linea.
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SVALBARD
Durata: 6 giorni / 5 pernottamenti
Partenza: da Longyearbyen come calendario 
partenze del Mercoledì o della Domenica
Tipologia: INDIVIDUALE  
Sistemazione: cabina della categoria prescelta  
Motonave M/S Nordjesternen
Età minima: 12 anni

Peculiarità: Breve viaggio con navigazione alle Isole Sval-
bard per chi ha pochi giorni e desidera scoprire l’Artico.

NORVEGIA - SVALBARD
Durata: 4 o 8 giorni / 3 o 7 pernottamenti

Partenza: giornaliere da Longyearbyen o Tromso

Tipologia: INDIVIDUALE 

Età minima: 10 anni

il viaGGio in breve il viaGGio in breve

QUOTE a partire da:

Dal 14 Mag. al 30 Ago. 2023 

di Mercoledì o Domenica

6 gg: da 2.750 e
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DATE DI PARTENZA
2023
Di MERCOLEDÌ o  DOMENICA
dal 14 MAGGIO al 30 AGOSTO

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Cabina interna - Doppia   da 2.750 e
Cabina esterna - Singola    da 2.990 e

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento dall’aeroporto all’hotel a 
Longyearbyen; Un pernottamento in hotel 
a Longyearbyen prima della crociera, inclu-
sa cena leggera, colazione e pranzo; 3 ore di 
giro turistico a Longyearbyen incluso il Mu-
seo e Camp Barentz con trasferimento finale 
al molo l’imbarco; Navigazione di 4 notti da 
Longyearbyen in pensione completa (bevande 
escluse) nella cabina della categoria prescel-
ta; Tè e caffè americano in omaggio; Expe-
dition Team parlante inglese che organizza 
e accompagna le attività a bordo con lezioni 
approfondite su vari argomenti e a terra per 
le escursioni; Tutte le escursioni riportate nel 
programma e gli sbarchi durante il viaggio.
Nota bene: Se si arriva alle Svalbard o si ripar-
te in giorni diversi da quelli indicati per il pro-
gramma di Hurtigruten, i trasferimenti saranno 
a carico dei clienti.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Passaggi aerei; Tasse aeroportuali; Bevande 
ai pasti; Escursioni facoltative; Facchinaggi e 
Mance; Quota di iscrizione 70 e p/adulto, 
35 e p/bambino; Polizza Multirischi Allianz 
da calcolarsi sul prezzo finale del viaggio (fino 
a 3.500 e, premio 131 e per persona); Extra 
di carattere personale e quanto non specifica-
to in programma e ne “la quota comprende”

Viaggio in 
Capo al Mondo

Partenze di 
Domenica

Tutti  
alle Svalbard

Partenze di 
Mercoledì

LongyearbyenLongyearbyen

KongsfjordenKongsfjorden

MagdalenefjordenMagdalenefjorden

Ny-ÅlesundNy-Ålesund

https://www.qualitygroup.it/tour/Norvegia/bi2fit_Viaggio-in-Capo-al-Mondo-(Tromso-%7C-Isole-Svalbard-%7C-Oslo)?typeProduct=tour&tourDate=20230623#.Y9Ec4nbMJPY
https://www.qualitygroup.it/tour/Norvegia/22hursvaldom_Hurtigruten:-Spitsbergen-e-Orsi-Polari---Navigazione-Artica-nelle-Svalbard--(domenica)?typeProduct=tour&tourDate=20230625#.Y9ETXnbMJPY
https://www.qualitygroup.it/tour/Norvegia/tuttisvalb_Minitour:-Tutti-alle-Svalbard?typeProduct=tour&tourDate=20230622#.Y9Ea4XbMJPY
https://www.qualitygroup.it/tour/Norvegia/22hursvalmer_Hurtigruten:-Spitsbergen-e-Orsi-Polari---Navigazione-Artica-nelle-Svalbard--(mercoled%C3%AC)?typeProduct=tour&tourDate=20230628#.Y9ES53bMJPY
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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
- Garanzie per i viaggiatori: “Fondo ASTOI a tutela dei viaggiatori”, con 

sede in Viale Pasteur n.10, 00144 - Roma, C.F. 97896580582, Iscrizio-
ne Reg. Persone Giuridiche di Roma n. 1162/2016

- 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 Gennaio 2023, è valido da 
Aprile 2023 a Ottobre 2023, itinerari e servizi aggiornati sul sito www.
qualitygroup.it

- Le quotazioni dei pacchetti di viaggio sono basate e sono aggiornate al 
mese di Gennaio 2023. Il calcolo dei prezzi ha come valuta l’EURO. 

Condizioni Relative al Recesso:
In caso di recesso prima della partenza saranno addebitati il costo di 
gestione pratica, il premio assicurativo, 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 comuni-
cate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della conclusione 
del contratto:
- 15% del costo complessivo del viaggio dalla data di conferma sino a 45 

giorni dalla partenza
- 35% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comuni-

cato tra i 44 ed i 30 giorni antecedenti la data prevista per la partenza;
- 50% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comuni-

cato dai 29 giorni a 14 giorni antecedenti la partenza;
- 75% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comuni-

cato dai 13 giorni a 4 giorni antecedenti la partenza;
- 100% dal 3° giorno al giorno della partenza o in caso di “no-show”.
- Quota d’iscrizione, il visto consolare (se richiesto) 
Questi importi verranno trattenuti da Il Diamante Blu S.r.l. assicurabi-
li 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.

Modalità di stipulazione del pacchetto assicurativo:
Ciascun Cliente/Viaggiatore, salvo esplicito rifiuto, all’atto della preno-
tazione, 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 Premio individuale di cui imposte

Fino a   e   1.500,00 e   70,00 e   9,54
Fino a   e   3.500,00 e 131,00 e 17,90
Fino a   e   5.000,00 e 198,00 e 27,00
Fino a   e   7.000,00 e 200,00 e 27,30
Fino a   e 20.000,00 e 200,00 e 27,30

Pagamenti
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto 

turistico dovrà essere corrisposta:
 a) la quota d’iscrizione (vedi art. 8); 
 b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo 

o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Tale im-
porto viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto 
prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita dei ser-
vizi turistici indicati e pertanto prima della ricezione della conferma di 
prenotazione degli stessi, che costituisce perfezionamento del contrat-
to, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono qualora il recesso 
dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà essere 
improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator 
nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pac-
chetto turistico richiesto. 

2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine 
ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato 
al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.

3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra in-
dicate, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Ope-
rator delle somme versate dal Viaggiatore all’intermediario, comporterà 
la automatica risoluzione del contratto da comunicarsi con semplice co-
municazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, 
o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore 
e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 D.Lgs. 79/2011 esercita-
bili dal viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le 
somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per 
il tramite dell’intermediario dal medesimo viaggiatore scelto.

Prezzo
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferi-
mento a quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed 
agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori ca-
talogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore. 
Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in con-
seguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbar-

co o di imbarco nei porti e negli aeroporti;

estratto coNdizioNi di ParteciPazioNe - tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in 
vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella 
scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali 
aggiornamenti pubblicati sui siti web. In ogni caso il prezzo non può es-
sere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza e la revisione 
non può essere superiore al 8% del prezzo nel suo originario ammontare. 
In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le 
spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso 
dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta 
del viaggiatore.
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del 

pacchetto fornita all’intermediario o al viaggiatore;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o 

spese mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della 

vacanza.

Documenti e Visti:
All’atto della prenotazione è necessario comunicare nome/i e cognome 
così come riportati esattamente sul passaporto. In caso di discordanze, 
l’organizzatore non può ritenersi responsabile per eventuali disguidi e/o 
per esborsi extra dovuti a riemissioni dei titoli di viaggio. Le informazio-
ni riportate su questo opuscolo per i documenti necessari per l’ingresso 
nei vari paesi qui trattati, si ritengono valide esclusivamente per cittadini 
italiani, fondamentale verificarne sempre la validità sul sito www.viag-
giaresicuri.it e/o con le Autorità competenti.

Voli e Tasse aeroportuali:
Le quote di partecipazione che includono passaggi aerei, sono state cal-
colate in base a delle specifiche classi di prenotazione. In caso di manca-
ta disponibilità verrà automaticamente proposto il supplemento relativo 
alle classi disponibili. Le tasse aeroportuali non sono mai incluse e ripor-
tate 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 rim-
borsabili.

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 soggior-
no. Non può essere considerata pregiudiziale la pubblicazione delle im-
magini del presente opuscolo. 
Foto: Archivio de il Diamante, Shutterstock, AdobeStock

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. 

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

ASSOCIATO:

Gentile Cliente 
prima di prenotare ti invitiamo 
ad inquadrare questo QR code 
per prendere visione nel dettaglio 
del fascicolo completo delle 
Condizioni di Partecipazione.

https://user-J9Eblaj.cld.bz/condizioni-scandinavia-estate


SPECIALI-

Seguici suwww.qualitygroup.it

L’ESPERIENZA
I nostri itinerari nascono da oltre 40 anni di viaggi e scoperte negli angoli più belli e 
suggestivi del nostro straordinario pianeta. 

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. 

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.

REPARTI OPERATIVI SPECIALIZZATI
La squadra del Quality Group è formata da 150 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, 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
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.

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.

LEADER PER I VIAGGI CON ACCOMPAGNATORE
Le nostre proposte offrono diverse opportunità per questa tipologia di viaggio che 
da sempre contraddistingue la nostra programmazione: i viaggi in esclusiva con tour 
leader, che prevedono la presenza di un accompagnatore in partenza direttamente 
col gruppo dall’Italia; i tour accompagnati da tour escort locali parlanti italiano che 
seguono il gruppo durante l’intero itinerario e infine i viaggi con le sole guide locali 
parlanti italiano, diverse in ogni località del viaggio.

Gli SpecialiSti
     della Qualità




