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Un Viaggio al Nord è sempre
una Grande Emozione
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.

che, la Russia ed ancora Mauritius, Seychelles, Reunion e Madagascar.
Attualmente il Diamante è costituito da più di 40 professionisti del turismo che meglio incarnano l’amore per il viaggio, inteso come forma

Il grande amore per la natura, il rispetto delle culture locali, una smi-

privilegiata di esperienza e di conoscenza nel pieno rispetto dei territori

surata curiosità alla ricerca di mete sempre nuove ed un’incredibile

e delle sue genti. Mantenendo un cuore “artigianale”, realizziamo viag-

empatia con i partner locali, sono sempre stati i pilastri alla base dello

gi unici, straordinari ed indimenticabili. Programmiamo con passione e

stile con il quale operiamo. A partire dagli anni ‘90 il mondo Diamante

profonda conoscenza tutti gli itinerari proposti in questo catalogo per

si arricchisce di nuove straordinarie mete quali il Canada, l’Alaska, la

condividere con Voi la nostra sete di conoscere, incontrare, ammirare il

Scandinavia, l’Islanda e tutto il Mondo Artico, le Repubbliche Balti-

mondo e la sua gente.
Benvenuti nel mondo Diamante
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PREMIA IL TUO...

AMORE PER IL VIAGGIO
Per tutti gli sposi
che sceglieranno un viaggio di nozze tra le nostre numerose proposte, in
omaggio un abbonamento ad un’autorevole rivista di viaggi e avventure.

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.

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

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.

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.

VIAGGIARE È UNA COSA SEMPLICE CON NOI !

LIBERI DI VIAGGIARE
IN SICUREZZA

ASSICURAZIONE TOP QUALITY ALLIANZ

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

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, atua 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.

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

PROBLEMI CONNESSI AL VOLO!:
Grazie alla speciale assicurazione TOP QUALITY,
sono previsti dei rimborsi nel caso di ritardo o cancellazione 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 partenza rimborso del 50% DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO.

TUTELA BAGAGLIO!:
Indennizzo fino a € 1.000 in caso di furto, scippo,
rapina, mancata riconsegna da parte del vettore aereo 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 spese mediche. Allianz Global Assistance provvede al
pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche all’estero fino a € 50.000. Inoltre, le coperture Assistenza sanitaria in viaggio e spese mediche,
sono valide an- che in caso di malattie croniche o
presistenti oppure di malattie epidemiche e pandemiche diagnosticate come ad esempio il Covid-19.
Prestazioni di assistenza: prolungamento del soggiorno - Interprete a disposizione all’estero - anticipo spese di prima necessità - rientro anticipato spese di ricerca e soccorso dell’Assicurato - anticipo
cauzione penale all’estero - trasporto sanitario organizzato - invio urgente medicinali all’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 interrompere il
viaggio a seguito di: a) infortunio o malattia (incluse epidemie e malattie pandemiche diagnosticate
come il Covid-19) in viaggio che comporti un ricovero di almeno 3 giorni e che ti impedisca la prosecuzione del viaggio; b) quarantena disposta durante il viaggio sulla base del sospetto che tuo o il tuo
compagno di viaggio siete stati esposti a una malattia contagiosa, incluse epidemie e malattie pandemiche diagnosticate come il Covid-19; c) trasporto
sanitario in un centro ospedaliero meglio attrezzato
o al tuo domicilio in Italia a seguito di ricovero per
infortunio o malattia, incluse epidemie e malattie
pandemiche diagnosticate come il Covid-19; d) rientro anticipato a causa di decesso, pericolo di vita,
infortunio o malattia diagnosticata da un medico
(incluse epidemie e malattie pandemiche diagnosticate come il Covid-19) che comporti un ricovero di
almeno 3 giorni, di uno dei seguenti familiari non
in viaggio con te: coniuge, genitori, figli, fratelli e
sorelle, generi e nuore, suoceri;
Allianz Global Assistance ti rimborsa il prorata della quota del viaggio non usufruito (esclusi i biglietti
aerei/ferroviari/marittimi ecc., e le tasse di iscrizione). Se per uno dei motivi al punto a) e b) non fosse
possibile il rientro al proprio domicilio nella data
e con il mezzo inizialmente previsti, Allianz Global
Assistance: - ti rimborsa le spese supplementari di
albergo (pasti e pernottamento) fino a € 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).

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 telefonica per ottenere una consulenza medica immediata al fine di valutare il tuo stato di salute, ottenere la segnalazione di un medico in loco. Inoltre,
nella polizza è incluso anche il monitoraggio dall’Italia del ricovero ospedaliero all’estero per una condivisione 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 - interprete a disposizione all’estero - anticipo spese di
prima necessità - rientro anticipato - spese di soccorso ricerca e di recupero dell’Assicurato - anticipo 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.

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

APPROFONDISCI LE CONDIZIONI ASSICURATIVE

SCOPRI IL MONDO DEGLI SPECIALISTI

Inquadra il QR code e scopri tutti i Plus che solo Quality Group può offrire.

Benvenuti nel Mondo Artico

Dove ogni viaggio è sempre una Grande Emozione!
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Un viaggio nella stagione autunnale o invernale alle latitudini artiche è un’esperienza da fare almeno una volta nella vita! Il desiderio di scoprire l’anima nordica e la voglia di trovarsi al cospetto
delle magnifiche Aurore Boreali sono i motivi per cui migliaia di
persone, ogni anno, pianificano questo tipo di esperienza straordinaria. Ecco i nostri suggerimenti per orientare la vostra scelta
su quale paese visitare.
Islanda: per coloro che cercano la potenza della Natura, allora
l’Islanda è la scelta giusta! Un viaggio incredibile tra scenari mozzafiato, con vulcani, geysir, cascate e ghiacciai. Il luogo dove tutti
gli elementi primordiali della Natura si esprimono al meglio!
Finlandia: la Lapponia è il mondo che fin da bambini ci si immagina, con le foreste ricoperte di neve, con l’aria pulita e frizzante,
con le casette di legno colorate e con quella magia speciale delle
favole! Non è un caso che proprio qui in Finlandia ci sia la casa
di Babbo Natale. Inoltre, per chi cerca un’esperienza romantica
ed esaltante, la regione offre molti resort con sistemazioni negli
ormai famosi Igloo di vetro, accompagnando il soggiorno con avventure sulla neve o safari in slitta, ed anche provando le favolose
4
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Saune finlandesi. È una destinazione perfetta anche per le famiglie
con bambini.
Svezia: la Lapponia svedese, è autentica e selvaggia! Meno nota al
turismo internazionale rispetto alla Finlandia, ma non meno emozionante! Qui si può raggiungere la Tundra, il deserto artico, nella
zona del parco Abisko, definito uno dei migliori luoghi al mondo
per l’osservazione delle Aurore Boreali più intense. Si può anche
fare l’esperienza con la rompighiaccio nel grande Golfo di Botnia,
così come correre in motoslitta sul mare ghiacciato, oppure dormire in un hotel sospeso tra gli alberi, o nel primo Ice Hotel della
storia.
Norvegia: la Norvegia artica è consigliata a coloro che sono attratti da panorami spettacolari ! Si perchè la Norvegia è tutta una
cartolina di scorci magnifici sul mare, tra fiordi, isole ed insenature incantevoli! La zona artica offre un mix molto vario tra città,
cultura e safari nella natura , dove il divertimento e le emozioni ,
così come le Aurore Boreali sono sempre appaganti. Grazie alla
sua posizione sul mare e ad una famosa Rotta Veloce sulle navi
postali di Hurtigruten, anche in inverno si può raggiungere il famoso CapoNord e si può andare anche oltre fino al confine russo.

Viaggiare a Latitudini Artiche
Consigli su cosa mettere in valigia
Quando si parte per un viaggio invernale nelle regioni artiche della
Scandinavia si è sempre colti da grandi dubbi su come essere abbastanza protetti dal freddo e dal gelo artico.
Si deve considerare innanzitutto che ci sono delle differenze considerevoli di temperature tra Norvegia e Islanda, rispetto alla
zona della Lapponia in Svezia e Finlandia. Infatti sia Norvegia
che Islanda, grazie alla loro posizione sul mare, godono di temperature meno rigide di quanto si possa pensare. La corrente
del Golfo del Messico è foriera di clima più mite, infatti l’acqua
del mare non ghiaccia mai, pertanto in inverno troviamo temperature che possono raggiungere al massimo i -15° gradi in media.
Temperature ben più rigide si incontrano invece in Svezia e in Finlandia, nelle zone oltre al circolo polare e quindi nelle Lapponie,
proprio perché non sono esposte ai benefici effetti climatici offerti
dal mare. Infatti in Lapponia svedese, così come in quella finlandese è facile arrivare anche a – 25° o – 30°gradi , soprattutto in
Dicembre e Gennaio.
Il tipo di freddo però è percepito in modo differente poiché è molto secco, con aria frizzante e pulita, quasi piacevole !
I popoli nordici hanno un detto molto famoso: “Non esiste buono
o cattivo tempo, solo buono o cattivo equipaggiamento ” ed è proprio per questo che vi suggeriamo un buon abbigliamento adatto al
freddo artico. Il modo migliore di vestirsi è a STRATI, iniziando dall’intimo termico, davvero raccomandato soprattutto ai più freddolosi per
natura. Ovvero si tratta di maglie e leggins specifici con fibra sintetica
termica che protegge e riscalda, come una seconda pelle, in modo che
il calore naturale del corpo non si disperda. Poi un secondo strato fatto
di pantaloni impermeabili, tipo da sci, e maglioni caldi. Infine, l’ultimo
strato con piumino caldo, tipo giacca da sci o da alta montagna.
Un buon consiglio riguarda le estremità del corpo che devono essere
ben protette: guanti caldi, meglio se sono muffole, calzettoni termici
per avere i piedi sempre caldi e asciutti, ed infine berretti o cappelli,
meglio se impermeabili. Molto importanti sono anche gli scarponcini
che devono essere dotati di suola ben zigrinata, antiscivolo. Può essere
utile portare anche dei ramponcini da applicare alle suole in caso di ne-

cessità e di bisogno di maggior sicurezza su superfici molto ghiacciate.
In commercio se ne trovano di vario tipo.
Anche gli scaldini per le mani possono essere utili, soprattutto per
chi cerca di fotografare le Aurore Boreali e deve impegnare le dita
delle mani per qualche minuto senza guanti. Gli scaldini sono come
delle bustine tascabili morbide, il cui contenuto si scalda sfregandolo, e si mantiene caldo per qualche ora. Infine ricordiamo che
durante i nostri viaggi, quando sono previste escursioni in motoslitta, oppure corse in slitta con cani husky, o safari artici di vario
genere, in cui si è esposti per ore alle temperature esterne, verranno
forniti localmente dei “tutoni” termici che dovranno essere indossati sopra ai propri indumenti, per garantire al massimo la miglior
protezione dal freddo artico, lasciando solo spazio al divertimento
senza brividi.
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Mini Guida alle

Viaggi in

Aurore Boreali
COSA SONO LE AURORE BOREALI?

Le aurore boreali sono prodotte da una forte attività solare che in questi
anni, in particolare dal 2010 al 2025, è e sarà veramente molto intensa. Le
esplosioni solari creano un campo magnetico violento che invade la magnetosfera terrestre. Il nostro pianeta attrae i campi magnetici da NORD,
proprio dove punta la bussola, e dopo una serie complessa di reazioni
molecolari tra ossigeno e strati atmosferici, appare a circa 70 /80 km di
altezza nel cielo sopra di noi l’effetto di questo processo, ovvero l’AURORA BOREALE. Essa appare di colpo e accende il cielo con un movimento
imprevedibile e con colori altrettanto incredibili, dall’azzurro al verde al
violetto, lasciando tutti i fortunati osservatori a bocca aperta. Emozione,
commozione, silenzio e sensazione di pace profonda, sono gli stati d’animo che accomunano le ormai migliaia di persone che hanno potuto assistere a questa bellezza naturale, un vero e proprio dono del cielo.
N.B trattandosi di fenomeno naturale, nessuno può garantire l’osservazione delle Aurore, perché dipendono dal tempo atmosferico e dalla attività solare in corso. Le destinazioni, le latitudini, e il periodo invernale,
sono adatti e giusti, ma è sempre la natura che decide.

QUANDO SI VEDONO MEGLIO LE AURORE BOREALI?

Anche questa è una domanda frequente. Il periodo migliore è l’inverno, da
novembre a marzo, benchè già verso fine settembre e tutto ottobre, con
molta fortuna, si può scorgere la luce del nord danzare nel cielo. È necessario viaggiare d’inverno nelle zone artiche per vedere le Aurore Boreali in
quanto esse sono un fenomeno luminoso e quindi sono visibili quando il
cielo è buio. Nei mesi invernali infatti, alle latitudini artiche, viviamo la notte polare, in cui le poche ore di luce solare, permettono di avere il cielo di
colore indaco, e poi buio già dal primo pomeriggio, e quindi si hanno molte
più probabilità di poter vedere la luce delle Aurore che appaiono di colpo
sopra alle nostre teste.

DOVE SI VEDE MEGLIO L’AURORA BOREALE?

Questa domanda ci viene posta molto spesso dai nostri clienti che desiderano vivere un’esperienza di viaggio invernale e hanno necessità di un orientamento. Il catalogo che avete tra le mani e che state leggendo è improntato sulle LUCI DEL NORD, perciò tutte le destinazioni che proponiamo
sono giuste per l’osservazione delle Aurore, poiché si trovano al di sopra
del Circolo polare artico. A queste latitudini il fenomeno è perfettamente
visibile, anzi più si va a Nord e meglio è!

COME BISOGNA VESTIRSI PER MANTENERSI CALDI
NELL’ARTICO?

A strati, con abbigliamento tecnico / termico come se si dovesse andare in
alta montagna.
Le estremità del corpo, testa mani e piedi, devono essere ben protette e ben
calde in modo da mantenere un circuito di calore corporeo attivo. Di vitale
importanza sono: lo strato intimo termico, calze tecniche termiche, guanti
molto caldi, berretti molto caldi che riparino anche le orecchie e scarpe
antiscivolo con suola ben zigrinata, tipo scarponcini da montagna.

USA IL QR CODE QUI SOTTO PER
VISIONARE IL VIDEO TUTORIAL PER
L’ABBIGLIAMENTO IDONEO AI VIAGGI
OLTRE IL CIRCOLO POLARE ARTICO
Scaricando l’APP gratuita di lettura QR CODE
READER sul vostro
smartphone e inquadrando il codice qui a sinistra,
potrete vedere come ci
si veste nell’Artico per
mantenersi caldi.

Buon viaggio… A caccia di aurore boreali!
AGGIORNAMENTI
AGGIORNAMENTI
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ROVANIEMI
HAPARANDA
LULEÅ
Finlandia

Norvegia
Svezia

QUOTE a partire da:
8 Dicembre 2022

4 gg: da € 1.340
CALENDARIO PARTENZE
2022
DICEMBRE: 8

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia
Camera Singola
Camera Tripla
Bambino (2-11 anni)

da e 1.340
da e 1.515
da e 1.300
da e 1.060

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea in classe economica da Milano
(e da altre città su richiesta) - Tutti i trasferimenti in bus privato - Accompagnatore
specializzato Il Diamante per tutta la durata
del viaggio - 3 notti in hotel 4* con prima
colazione inclusa - 3 cene in hotel - Husky
Safari con guida locale esperta - Escursione
a Rovaniemi e al Santa Claus Village - Possibili osservazioni delle Aurore Boreali nelle
vicinanze dei vostri hotel con le condizioni
meteo favorevoli.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali (circa e 180 per persona); Quota di gestione pratica e 70 p/adulto, e 35 p/bambino; Pasti non menzionati;
Bevande; Facchinaggio; Escursioni facoltative; Polizza Multirischi Allianz da calcolarsi
sul prezzo finale del viaggio (fino a e 3.500,
premio e 131 per persona), mance e tutto
quanto non specificato ne “la quota comprende”.
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IMMACOLATA

5 giorni

Il Diamante

Viaggi
sfera
nell’atmo

DICEMBRE

IN LAPPONIA

IN LAPPONIA

Il Viaggio in breve

Peculiarità: Il classico ponte dell’Immacolata ricco di
suggestioni natalizie e di avventure artiche: Husky safari,
visita a Rovaniemi e al Santa Claus Village, bellezza della
natura lappone con osservazione di Aurore Boreali.

Peculiarità: Un viaggio ricco di contenuti, aspettando
il Natale in Lapponia svedese e finlandese con visita al
Santa Claus Village, Husky safari e osservazioni di Aurore
Boreali.

2° Giorno: LULEÅ - HUSKY SAFARI - HAPARANDA
Mezza Pensione. Partenza per un’esclusiva esperienza
di corsa sulla neve in slitte trainate dai cani husky. Si
sale su slitte speciali per 4-5 persone e un bravo addestratore guiderà la slitta per voi. Si tratta di un’escursione molto apprezzata per vivere un fantastico
contatto con la natura della Lapponia sentendo solo
il rumore della slitta che scivola sulla neve, e il fiato
dei simpatici cani husky che corrono felici su una pista ben segnalata. Panorami bellissimi e divertimento
sono assicurati. Si prosegue poi verso nord-est, per la
cittadina di Haparanda che segna quasi il confine con
la vicina Finlandia. Sistemazione presso lo storico hotel Stad’s, dall’atmosfera romantica di un passato di
frontiera. L’hotel ha ospitato molti personaggi famosi
ed è stato un punto di incontro di diplomatici, con-

3°Giorno: VIAGGIO A ROVANIEMI: SANTA CLAUS
VILLAGE
Mezza Pensione. Partenza per il confine con la Finlandia e arrivo a Rovaniemi, il capoluogo della Lapponia,
città famosa per ospitare sul Napapiiri, il circolo polare artico, il Santa Claus Village. Si entrerà nel magico mondo del Natale visitando le varie attrazioni del
villaggio fino ad arrivare alla casa di Babbo Natale,
dove, con i suoi Elfi, attende grandi e piccini da tutto
il mondo. Potrete incontrare santa Claus in persona
e passare qualche minuto con lui per una bella foto
e/o video da acquistare come ricordo. Nel pomeriggio
partenza per il viaggio di ritorno ad Haparanda in Svezia, e per circa 2 ore attraverserete la magica Lapponia
imbiancata. Arrivo ad Haparanda in tempo utile per la
cena e il pernottamento presso lo Stad’s hotel. Stasera
si potrebbero mostrare le meravigliose Luci del Nord
in cielo, buona fortuna!
4°Giorno: LULEÅ / ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in bus in aeroporto
per il vostro volo di rientro in Italia.

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

HAPARANDA
LULEÅ
Finlandia

Norvegia
Svezia

5 gg: da € 1.475

Durata: 5 giorni / 4 notti
Partenza: da Milano
Tipologia: di GRUPPO ESCLUSIVA DIAMANTE
Dimensione Gruppo: min. 15 / max 25 partecipanti
Guide: guida esperta in esclusiva in partenza dall’Italia
Sistemazione: Hotel 4* in camere standard

trabbandieri, spie e personaggi particolari. Con un po’
di fortuna potreste vedere le magiche luci delle Aurore
danzare in cielo. Pernottamento.

ROVANIEMI

18 Dicembre 2022

Durata: 4 giorni / 3 notti
Partenza: da Milano
Tipologia: di GRUPPO ESCLUSIVA DIAMANTE
Dimensione Gruppo: min. 15 / max 25 partecipanti
Guide: guida esperta in esclusiva in partenza dall’Italia
Sistemazione: Hotel 4* in camere standard

1°Giorno: ITALIA / LULEÅ
Partenza con voli di linea per Luleå. All’arrivo trasferimento in hotel. Cena e pernottamento Hotel Clarion
Sense (4*) o similare. Potreste in realtà già poter ammirare le Aurore Boreali se le condizioni meteo saranno
favorevoli, già a breve distanza dal vostro hotel.

Polar
Circle

QUOTE a partire da:

Il Viaggio in breve

Aggiornamenti 2022/23

AGGIORNAMENTI
SUSU
WWW.QUALITYGROUP.IT
WWW.QUALITYGROUP.IT
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Svezia e Finlandia

Tour di GRUPPO

4 giorni

CALENDARIO PARTENZE
2022
DICEMBRE: 18

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia
Camera Singola
Camera Tripla 		
Bambino (2-11 anni)

da e 1.475
da e 1.695
da e 1.425
da e 1.140

LA QUOTA COMPRENDE:
1°Giorno: ITALIA / LULEÅ
Partenza con voli di linea per Luleå via Stoccolma.
All’arrivo trasferimento all’Hotel Clarion Sense (4*) o
similare e pernottamento.
2° Giorno: LULEÅ - HUSKY SAFARI - HAPARANDA
Mezza pensione. Partenza per un’esclusiva esperienza
di corsa sulla neve in slitte trainate dai cani husky. Sono
slitte speciali per 4-5 persone guidate da un bravo addestratore. Apprezzerete il fantastico contatto con la
natura della Lapponia sentendo solo il rumore della
slitta che scivola sulla neve e il fiato dei simpatici cani
husky che corrono felici. Panorami bellissimi e divertimento sono assicurati. Si prosegue poi verso nord-est,
per la cittadina di Haparanda che segna quasi il confine
con la vicina Finlandia. Sistemazione presso lo storico
hotel Stad’s, dall’atmosfera romantica di un passato di
frontiera. L’hotel ha ospitato molti personaggi famosi
ed è stato un punto di incontro di diplomatici, contrabbandieri, spie e personaggi particolari. Con un po’
di fortuna potreste vedere le magiche luci delle Aurore
danzare in cielo. Pernottamento.
3°Giorno: VIAGGIO A ROVANIEMI: SANTA CLAUS
VILLAGE
Mezza pensione. Partenza per il confine con la Finlandia e arrivo a Rovaniemi, il capoluogo della Lapponia,
città famosa per ospitare sul Napapiiri, il circolo polare artico, il Santa Claus Village. Si entrerà nel magico mondo del Natale visitando le varie attrazioni del
villaggio fino ad arrivare alla casa di Babbo Natale,
dove, con i suoi Elfi, attende grandi e piccini da tutto
il mondo. Potrete incontrare santa Claus in persona
e passare qualche minuto con lui per una bella foto

e/o video da acquistare come ricordo. Nel pomeriggio
ritorno ad Haparanda e per circa 2 ore attraverserete
la magica Lapponia imbiancata. Stasera si potrebbero
mostrare le meravigliose Luci del Nord in cielo, buona
fortuna! Pernottamento.
4°Giorno: HAPARANDA - GAMMELSTAD (SITO
UNESCO) - LULEÅ
Mezza pensione. Partenza in bus da Haparanda costeggiando il bellissimo Golfo di Botnia ghiacciato.
Si arriva al villaggio Unesco di Gammelstad, unico
esempio di “Church Village” del Nord. Il villaggio è
da visitare a piedi tra le casette tipiche di legno rosse
che ospitavano i viaggiatori pellegrini. Proseguimento
per Luleå e tempo a disposizione per un bel momento
di relax artico, usufruendo della bella SPA dell’hotel
(ingresso da pagare in loco). Stasera avrete ancora
una ultima possibilità di osservare le LUCI DEL NORD
danzare nel cielo di Luleå, sempre che le condizioni
meteo lo permettano. Buona fortuna! Pernottamento
all’Hotel Clarion Sense (4*) o similare.
5°Giorno: LULEÅ / ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in bus in aeroporto
per il vostro volo di rientro in Italia.

Voli di linea in classe economica dalla città prescelta - Tutti i trasferimenti in bus
privato - Accompagnatore specializzato Il
Diamante per tutta la durata del viaggio - 4
notti in hotel 4* con prima colazione inclusa - 3 cene in hotel - Husky Safari con guida
locale esperta - Escursione a Rovaniemi e al
Santa Claus Village - Visita di Gammelstad
sito Unesco - Possibili osservazioni delle Aurore Boreali nelle vicinanze dei vostri hotel
con le condizioni meteo favorevoli.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali (circa e 180 per persona); Quota di gestione pratica e 70 p/adulto,
e 35 p/bambino; Pasti non menzionati; Bevande; Facchinaggi; Escursioni facoltative;
Polizza Multirischi Allianz da calcolarsi sul
prezzo finale del viaggio (fino a e 3.500,
premio e 131 per persona), mance e tutto
quanto non specificato ne “la quota comprende”.

Aggiornamenti 2022/23
Inquadrate il QR Code per
esplorare il viaggio e per
aggiornamenti in tempo reale
AGGIORNAMENTI
AGGIORNAMENTI
SUSU
WWW.QUALITYGROUP.IT
WWW.QUALITYGROUP.IT

99

6 giorni
ROVANIEMI

Polar Circle

KUKKOLAFORSEN
LULEÅ
Finlandia
Norvegia
Svezia

QUOTE a partire da:
29 Dicembre 2022

6 gg: da € 3.560

Tour di GRUPPO

Svezia e Finlandia

ESCLUSIVA

Il Diamante

Viaggi
sfera
nell’atmo
ic a
più autent

DOPPIO CAPODANNO

DOPPIA MAGIA IN LAPPONIA
LULEÅ - KUKKOLA FORSENI - HAPARANDA - ROVANIEM

CALENDARIO PARTENZE
2022
DICEMBRE: 29

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia
Camera Singola
Camera Tripla
Bambino (2-11 anni)

da e 3.560
da e 3.930
da e 3.535
da e 2.650

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea SAS da Milano Linate in classe
economica - Trasferimenti in loco in Bus riservato - Sistemazione in camere standard
come da programma - Pima colazione a
buffet inclusa, 5 cene e 3 pranzi light - Guida esperta in lingua italiana per tutto il viaggio - Escursioni come da programma: intera
giornata a Rovaniemi e al Santa Claus Village; Husky Safari; Motoslitta safari; Navigazione in Rompighiaccio Polar; Osservazioni
aurore boreali ogni sera; Festeggiamenti del
Doppio Capodanno; Escursione speciale
per la Cena sul mare ghiacciato; Saune a disposizione dei clienti a Kukkola Forsen; Abbigliamento termico per le escursioni; Visita
di Gammelstad.
NOTA BENE: I bambini/ ragazzi dai 7 ai 12
anni non possono praticare l’escursione in
motoslitta con i genitori, ma possono sperimentare un mini tour in motoslitta presso il
Kukkola Forsen Hotel.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali (circa e 180 per persona soggette a riconferma al momento dell’emissione biglietteria); Pasti non menzionati;
Bevande; Mance; Quota di gestione pratica:
e 70 p/adulti, e 35p/bambini; Polizza multirischi Allianz da calcolarsi sul prezzo finale
del viaggio (a partire da e 198 per persona); extra di carattere personale e quanto
non espressamente menzionato.

AGGIORNAMENTI
SUSU
WWW.QUALITYGROUP.IT
WWW.QUALITYGROUP.IT
1010AGGIORNAMENTI

PARTENZA DI GRUPPO IN ESCLUSIVA PER UN DOPPIO CAPODANNO POSSIBILE GRAZIE AD 1H DI
DIFFERENZA DI FUSO ORARIO TRA SVEZIA E FINLANDIA. SI SOGGIORNA IN UNA LOCALITA’ AL
CONFINE SUL FIUME TORNIO E SI VIVE L’AUTENTICITÀ DI UNA LOCATION LAPPONE. A KUKKOLAFORSEN INFATTI È SORTA L’ACCADEMIA DELLA SAUNA, PROPRIO GRAZIE ALLA PRESENZA DI
VARIE SAUNE CURATIVE E CON DIVERSE FUNZIONALITÀ BENEFICHE. DURANTE IL VIAGGIO SONO
INCLUSE LE ESCURSIONI PIU’ ESCLUSIVE DELLA ZONA PER REGALARVI UN CAPODANNO UNICO
ED ESCLUSIVO!

Il Viaggio in breve
Durata: 6 giorni / 5 notti
Partenza: da Milano
Tipologia: di GRUPPO ESCLUSIVA DIAMANTE
Dimensione Gruppo: min. 15 / max 25 partecipanti
Guide: guida esperta in partenza dall’Italia
Età minima: 7 anni
Peculiarità: Si festeggia 2 volte l’arrivo dell’anno
nuovo grazie al fuso orario di 1h di differenza tra
Finlandia e Svezia. Si vivono le avventure più esclusive
già incluse: Visita a Rovaniemi e a Santa Claus, husky
safari, motoslitta sul mare ghiacciato, Navigazione in
Rompighiaccio, Hideway Dinner sul Mare, osservazione di Aurore Boreali

1° Giorno: MILANO / LULEÅ E PROSEGUIMENTO
PER KUKKOLAFORSEN
Partenza da Milano Linate con voli di linea SAS per
la Lapponia svedese, via Stoccolma. Arrivo a Luleå e
trasferimento in bus (circa 2 ore) al Kukkola Forsen
hotel. Sistemazione nelle camere e cena in hotel.
2° Giorno: ROVANIEMI E SANTA CLAUS VILLAGE
Prima colazione. Partenza per il confine con la Finlandia e arrivo a Rovaniemi, il capoluogo della Lapponia,
città famosa per ospitare sul Napapiiri, il circolo polare artico, il Santa Claus Village. Si entrerà nel magico mondo del Natale visitando le varie attrazioni del
villaggio fino ad arrivare alla casa di Babbo Natale,
dove, con i suoi Elfi, attende grandi e piccini da tutto
il mondo. Potrete incontrare santa Claus in persona
e passare qualche minuto con lui per una bella foto
e/o video da acquistare come ricordo. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno ad Haparanda

KukkolaForsen in Svezia, e per circa 2 ore e mezza
attraverserete la magica Lapponia imbiancata. Arrivo
per la cena e il pernottamento presso il vostro hotel.
Stasera si potrebbero mostrare le meravigliose Luci
del Nord in cielo, buona fortuna!
3° Giorno: MOTOSLITTA SAFARI E CELEBRAZIONE DEL DOPPIO CAPODANNO
Prima colazione. Partenza per un’emozionante escursione in motoslitta. Una vera esperienza divertente ed
autentica, accompagnata da un “light lunch” tipico.
Rientro in hotel per attività opzionali o per una sauna
rigenerante. Cena di Capodanno in hotel. Aspettando
mezzanotte poi si celebrerà il DOPPIO CAPODANNO grazie alla vicinanza con il confine finlandese che
gode di un’ora di differenza di fuso orario, quindi
alle 24:00 con orario finlandese(-1h) e alle 24:00 con
orario svedese, brinderete 2 volte al nuovo anno, con
fuochi d’artificio, tradizioni locali e snow disco, e per-

ché no, se il tempo atmosferico lo consentirà anche
con una bella Aurora Boreale per i migliori auguri di
BUON ANNO!
4° Giorno: HUSKY SAFARI - HAPARANDA
Buon Anno nuovo! Prima colazione in hotel. Partenza per un’esclusiva esperienza di corsa sulla neve in
slitte trainate dai cani husky. Si sale su slitte speciali
per 2-3 persone e con l’aiuto di un bravo addestratore si imparerà a guidare la slitta. Si tratta di un’escursione molto apprezzata per vivere un fantastico
contatto con la natura della Lapponia, sentendo solo
il rumore della slitta che scivola sulla neve, e il fiato
dei simpatici cani husky che corrono felici su una pista ben segnalata. Panorami bellissimi e divertimento sono assicurati. Pranzo. Pomeriggio a disposizione
per passeggiate lungo il fiume o sauna tradizionale.
Cena e pernottamento in hotel. Con un po’ di fortuna potreste vedere le magiche luci delle Aurore danzare in cielo.

Scegliamo i posti migliori possibili in base alle condizioni del vento, del tempo e del ghiaccio per ogni
evento serale. Le ciaspole vengono portate durante
il tour in modo che si possa fare una breve passeggiata mentre lo chef prepara i pasti. Stasera avrete
ancora una ultima possibilità di osservare le LUCI
DEL NORD danzare nel cielo di Luleå, sempre che
le condizioni meteo lo permettano. Buona fortuna!
6° Giorno: LULEÅ / ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e rientro a Milano Linate con voli di linea.

A ggiornamenti 2022/23
Inquadrate
il QR Code per
esplorare il viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale

5° Giorno: NAVIGAZIONE IN ROMPIGHIACCIO,
GAMMELSTAD E “DINNER ON ICE”
Prima colazione. Partenza in bus costeggiando il bellissimo Golfo di Botnia ghiacciato. Si arriva all’imbarco della nave rompighiaccio. Si sale a bordo e si
partecipa ad un’avventura straordinaria, che poche
persone al mondo possono affermare di aver provato. Sentire il rumore del ghiaccio che si apre è
davvero una forte emozione, e si arriverà al culmine
dell’esperienza quando indossando delle apposite
mute stagne, si potrà fare il bagno tra i ghiacci. Rientro al molo dove vi attende un “light lunch”. Proseguimento per Gammelstad e visita alla città museo
Patrimonio Unesco con le sue tipiche casette rosse
in legno per i pellegrini. Si arriva così a Luleå con sistemazione all’hotel Elite Stads Hotellet. All’ora di
cena trasferimento presso il Brandon’s Lodge per una
CENA MOLTO SPECIALE, A LUME DI CANDELA,
SUL MARE GHIACCIATO. Questa esperienza serale
inizia con un trasferimento in motoslitta dal lodge
sino all’Aurora Hideaway dove viene offerto un drink
a scelta (vino, birra o una bevanda calda). La guida
servirà quindi una zuppa calda come primo piatto.
La stufa nell’Aurora Hideaway ha un fuoco scintillante e scoppiettante e crea un’atmosfera magica.
Si ha poi la possibilità di uscire per cercare l’aurora
boreale in cielo o semplicemente per godere il silenzio assoluto e le stelle. La guida prepara la portata
principale sul fuoco all’aperto. La serata si conclude
con dessert e tè/caffè prima di tornare al lodge. Gli
Aurora Hideaways sono dei piccoli “ristoranti” che si
muovono nell’arcipelago trainati da gatti delle nevi.
AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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ROVANIEMI
HAPARANDA
LULEÅ
Finlandia

Norvegia
Svezia

STOCCOLMA

QUOTE a partire da:
3 Gennaio 2023

5 gg: da € 1.599
CALENDARIO PARTENZE
2023
GENNAIO: 3

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia
Camera Singola
Camera Tripla
Bambino (2-11 anni)

da e 1.599
da e 1.850
da e 1.550
da e 1.205

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea in classe economica da Milano
(e da altre città su richiesta) - Tutti i trasferimenti in bus privato - Accompagnatore
specializzato Il Diamante per tutta la durata
del viaggio - 4 notti in hotel 4* con prima
colazione inclusa - 4 cene in hotel - Husky
Safari con guida locale esperta - Escursione
a Rovaniemi e al Santa Claus Village - Visita
di Stoccolma (3 ore) con guida locale - Possibili osservazioni delle Aurore Boreali nelle
vicinanze dei vostri hotel con le condizioni
meteo favorevoli.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali (circa e 180 per persona); Quota di gestione pratica e 70 p/adulto, e 35 p/bambino; Pasti non menzionati;
Bevande; Facchinaggi; Escursioni facoltative; Polizza Multirischi Allianz da calcolarsi
sul prezzo finale del viaggio (fino a e 3.500,
premio e 131 per persona), mance e tutto
quanto non specificato ne “la quota comprende”.

Tour di GRUPPO

Polar
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Svezia e Finlandia

ESCLUSIVA
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nell’atmo

4 giorni

Finlandia
Viaggi
sfera
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ic a
più autent
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EPIFANIA

ROVANIEMI EXPRESS

IN LAPPONIA

VIAGGIANDO IN TRENO

Il Viaggio in breve

Peculiarità: Un viaggio ricco di contenuti, per
un’Epifania magica in Lapponia svedese e finlandese
con visita al Santa Claus Village, Husky safari e osservazioni di Aurore Boreali. Il viaggio offre anche un
finale bellissimo nella città di Stoccolma.
1°Giorno: ITALIA / LULEÅ
Partenza con voli di linea per Luleå via Stoccolma.
All’arrivo trasferimento in hotel. Cena e pernottamento
al Clarion Sense (4*) o similare. Potreste in realtà già
poter ammirare le Aurore Boreali se le condizioni meteo
saranno favorevoli, già a breve distanza dal vostro hotel.
2° Giorno: LULEÅ - HUSKY SAFARI - HAPARANDA
Mezza pensione. Partenza per un’esclusiva esperienza di corsa sulla neve in slitte trainate dai cani husky.
Sono slitte speciali per 4-5 persone guidate da un bravo addestratore. Apprezzerete il fantastico contatto
con la natura della Lapponia sentendo solo il rumore
della slitta che scivola sulla neve e il fiato dei simpatici cani husky che corrono felici. Panorami bellissimi
e divertimento sono assicurati. Si prosegue poi verso
nord-est, per la cittadina di Haparanda che segna
quasi il confine con la vicina Finlandia. Sistemazione
presso lo storico hotel Stad’s, dall’atmosfera romantica di un passato di frontiera. L’hotel ha ospitato molti
personaggi famosi ed è stato un punto di incontro di
diplomatici, contrabbandieri, spie e personaggi particolari. Con un po’ di fortuna potreste vedere le magiche luci delle Aurore danzare in cielo. Pernottamento.

villaggio fino ad arrivare alla casa di Babbo Natale,
dove, con i suoi Elfi, attende grandi e piccini da tutto
il mondo. Potrete incontrare santa Claus in persona
e passare qualche minuto con lui per una bella foto
e/o video da acquistare come ricordo. Nel pomeriggio
ritorno ad Haparanda e per circa 2 ore attraverserete
la magica Lapponia imbiancata. Stasera si potrebbero
mostrare le meravigliose Luci del Nord in cielo, buona
fortuna! Pernottamento.
4°Giorno: LULEÅ / STOCCOLMA
Mezza pensione. Partenza di buon mattino in bus da
Haparanda costeggiando il Golfo di Botnia fino all’aeroporto di Luleå. Partenza per Stoccolma con volo di
linea. Arrivo e trasferimento in città. Incontro con la
guida locale e visita, di circa 3 ore, della bella capitale svedese toccando i punti di maggior interesse della
città. Pernottamento all’Hotel Scandic Malmen (4*)
o similare.
5°Giorno: STOCCOLMA / ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in bus in aeroporto per
il vostro volo di rientro in Italia.

Aggiornamenti 2022/23
Inquadrate il QR Code per
esplorare il viaggio e per
aggiornamenti in tempo reale

Durata: 4 giorni / 3 notti Partenza: dalle principali città italiane
Tipologia: INDIVIDUALE
Dimensione Gruppo: minimo 2 partecipanti
Sistemazione: Cat. Standard - Cat. Igloo di vetro
Peculiarità: Un viaggio individuale che consente di attraversare la Finlandia di notte in treno, raggiungendo così
Rovaniemi e il villaggio di Santa Claus. Divertimenti e
avventure artiche vi attendono proprio come nelle favole.
1°Giorno: ITALIA / HELSINKI / TRENO PER ROVANIEMI
Volo di linea per Helsinki. Arrivo in aeroporto e trasferimento libero in centro città. Tempo a disposizione per
conoscere Helsinki fino all’orario della partenza del vostro Santa Express Train dalla stazione centrale. Sistemazione in vagone letto/cuccette doppie per il viaggio
notturno. Orari indicativi: Helsinki 23:13 / Rovaniemi
11:13 del giorno seguente.
2° Giorno: ROVANIEMI E SANTA CLAUS
Arrivo alla stazione centrale di Rovaniemi. Trasferimento
privato al Santa Claus Village che si trova a pochi chilometri fuori città. Arrivo e tempo a disposizione per incontrare Santa Claus nella sua casa, circondato dai suoi
elfi. Il Villaggio è ricco di attrazioni, dalle renne ai negozi di souvenir, fino al famoso ufficio postale di Babbo
Natale. All’orario previsto trasferimento privato per la
sistemazione della categoria prescelta. Pernottamento.
Cat. Standard: Scandic Rovaniemi city hotel 4* o sim.
Cat. Igloo: Apukka Resort in Aurora Cabin
3°Giorno: ROVANIEMI: ATTIVITÀ ARTICHE SULLA
NEVE / TRENO PER HELSINKI
Prima colazione in hotel.
Cat. Standard: Family Day tra Neve, Renne e Husky
Questa giornata è dedicata alla vostra famiglia! Trasferimenti in automobile al vostro Base camp di multiattività. Salite in sella alla slitta trainata dalle renne e ascoltate i suoni della natura! Raggiungerete la tenuta degli
Husky, dove potrete scattare le migliori foto ricordo e
sperimentare il brivido della velocità! La giornata non é
ancora finita: vi aspetta un delizioso pranzo! All’esterno, grandi e piccini potranno divertirsi con giochi sulla
neve, con slittini e ciaspole o sci. Una giornata perfetta

ROVANIEMI

Polar
Circle

Svezia

Finlandia

Norvegia

HELSINKI

QUOTE a partire da:

2022
dall’1, 23 Dicembrerzo
2023
Ma
31
al
aio
nn
Ge
7
dal

4 gg: da € 1.115

CALENDARIO PARTENZE

Il Viaggio in breve

Durata: 5 giorni / 4 notti Partenza: da Milano
Tipologia: di GRUPPO ESCLUSIVA DIAMANTE
Dimensione Gruppo: min. 15 / max 25 partecipanti
Guide: guida esperta in esclusiva in partenza dall’Italia
Sistemazione: Hotel 4* in camere standard

3°Giorno: VIAGGIO A ROVANIEMI: SANTA CLAUS
VILLAGE
Mezza pensione. Partenza per il confine con la Finlandia e arrivo a Rovaniemi, il capoluogo della Lapponia,
città famosa per ospitare sul Napapiiri, il circolo polare artico, il Santa Claus Village. Si entrerà nel magico mondo del Natale visitando le varie attrazioni del
AGGIORNAMENTI
SUSU
WWW.QUALITYGROUP.IT
WWW.QUALITYGROUP.IT
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Il Diamante

Tour INDIVIDUALE

5 giorni

da trascorrere tutta in famiglia sul Circolo Polare Artico.
Cat. Igloo di vetro: Escursione Neve e Divertimento
Husky, renne, divertimento sulla neve e mini motoslitte per i bimbi! Apukka Snow and Fun è un ottimo
modo per la famiglia e per tutti di avere un assaggio
delle migliori esperienze di safari al Circolo Polare Artico! Un breve giro in slitta con husky e renne è davvero
da provare! Mettete poi alla prova le vostre abilità con
le ciaspole e gli sci da fondo, così come lo scivolo da
slittino o la scultura di ghiaccio. E per i Bambini sono
disponibili mini motoslitte. Durante il giorno è incluso
un gustoso pranzo nel ristorante Aitta.
Dopo i divertimenti, all’orario previsto, trasferimento
alla Stazione centrale di Rovaniemi per salire sul vostro
treno notturno per Helsinki. Orari indicativi: Rovaniemi 20:57/Helsinki 09:15 del giorno seguente. Pernottamento in vagone letto/cuccette.
4°Giorno: HELSINKI / ITALIA
Arrivo a Helsinki in treno. In base all’orario del vostro
volo, trasferimento libero in aeroporto per la partenza.
In caso vogliate prolungare la vostra vacanza nella dolce capitale finlandese, richiedeteci le quote per i giorni extra, con pernottamento in hotel 3* o 4* a vostra
scelta con prima colazione inclusa.

Aggiornamenti 2022/23
Inquadrate il QR Code per
esplorare il viaggio e per
aggiornamenti in tempo reale

2022 dal 1 al 23 DICEMBRE 2022
2023 dal 7 GEN. al 31 MAR. 2023
ESCLUSO IL PERIODO FESTIVO

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Categoria STANDARD
Camera Doppia
Camera Tripla
Camera Quadrupla
Bambino (2-11 anni)

da e 1.115
da e 1.134
da e 1.134
da e 1.270

Categoria IGLOO DI VETRO
Camera Doppia
da e 1.553
Camera Tripla
da e 1.540
Camera Quadrupla
da e 1.399
Bambino (2-11 anni)
da e 1.461
LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea dalla città prescelta in classe
economica - Passaggio in vagone letto/cuccetta (da 2 posti) da Helsinki a Rovaniemi e
ritorno - Prime colazioni in treno - Trasferimenti privati dalla Stazione centrale di Rovaniemi al Santa Claus Village e ritorno in
hotel in città o Igloo resort (a seconda della
categoria prescelta) - Escursione al Santa
Claus Village - Sistemazione nella struttura
prescelta con prima colazione inclusa - Programma di attività del 3° giorno in Lapponia come da programma (o da Rovaniemi
città o da Igloo resort) - 1 Pranzo durante le
attività - Abbigliamento termico per le attività sulla neve .

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali (variabili a seconda della compagnia prescelta a partire da e 50
per persona soggette a riconferma); Quota
di gestione pratica e 70 p/persona; Polizza
multirischio Allianz e 70 fino a e 1.500; bevande, facchinaggio, mance e tutto quanto
non espressamente indicato nel programma.
Nota bene: Nel periodo invernale ci sono
poche ore di luce diurna in tutta la Finlandia , pertanto il tragitto in treno notturno
è ideale per non sprecare in viaggio le ore
di luce naturale.
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Natura
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Viaggio da 4 giorni - Quote p.p. in doppia da e 1.790

Charme

ROMANTIC AURORA ESCAPE

Viaggio da 4 giorni - Quote p.p. in doppia da e 3.230
PARTENZE 2022: 1 Settembre - 30 Novembre
Viaggio di 4 giorni / 3 notti
in Aurora Igloo Cabin o in Kammi Suite come prescelto
Quote a persona in doppia da e 779

IL MEGLIO DELLA LAPPONIA

di

Viaggio da 6 giorni - Quote p.p. in doppia da e 2.760

NORDIC FAMILY ADVENTURE

Viaggio da 6 giorni - Quote p.p. in doppia da e 1.770

ESCLUSO IL PERIODO FESTIVO DAL 15 DICEMBRE AL 7 GENNAIO
IN CUI LE QUOTE E LE DISPONIBILITA’ SONO DA RICONFERMARE

ESCLUSO IL PERIODO FESTIVO DAL 15 DICEMBRE AL 7 GENNAIO
IN CUI LE QUOTE E LE DISPONIBILITA’ SONO DA RICONFERMARE

Richiedeteci i programmi dettagliati

Credits: Apukka resort

Credits: @NorthernLightVillage

Viaggi Individuali

in

AURORE & SAUNA

INTO THE WILD

NORTHERN LIGHT ADVENTURE

Viaggio da 4 giorni - Quote p.p. in doppia c/o Nellim Wilderness Hotel da e 1.720

PARTENZE 2022: 1 - 20 Dicembre
PARTENZE 2023: 9 Gennaio - 6 Aprile
Viaggio di 4 giorni / 3 notti
in Aurora Igloo Cabin
Quote a persona in doppia da e 1.371

ARCTIC HIGHLIGHTS

Viaggio da 5 giorni - Quote p.p. in doppia c/o Inari Wilderness Hotel da e 2.100

LAPPONIA LUXURY EXPERIENCE

Viaggio da 5 giorni - Quote p.p. in doppia c/o Nangu Wilderness Hotel da e 2.230

ESCLUSO IL PERIODO FESTIVO DAL 15 DICEMBRE AL 7 GENNAIO
IN CUI LE QUOTE E LE DISPONIBILITA’ SONO DA RICONFERMARE

ESCLUSO IL PERIODO FESTIVO DAL 15 DICEMBRE AL 7 GENNAIO
IN CUI LE QUOTE E LE DISPONIBILITA’ SONO DA RICONFERMARE

Richiedeteci i programmi dettagliati
14

Igloo Resort

APUKKA RESORT:

in

Igloo Resort

e

Richiedeteci i programmi dettagliati

AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT

Viaggi Individuali

Charme
di

ALLA RICERCA DELL’AURORA BOREALE

e

Lodge

NORTHERN LIGHTS
IGLOO VILLAGE

Credits: @NorthernLightVillage

Lodge

LE PRIME AURORE
D’AUTUNNO

n e ll a

Natura

APUKKA RESORT:

Credits: Apukka resort

Richiedeteci i programmi dettagliati
AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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ESCLUSIVA
Viaggi
sfera
nell’atmo
ic a
più autent

Escursioni in Lapponia
Personalizza il tuo viaggio
con emozionanti
safari artici e
attività nella natura

Caccia all’aurora
Boreale

4 giorni

Il Diamante

SANTA LUCIA
A STOCCOLMA

Tour di GRUPPO

Svezia

LA FESTA DELLA LUCE
Ciaspolate
nel Bosco
Incantato

Husky
Safari

Il Viaggio in breve
Durata: 4 giorni / 3 notti Partenza: da Milano
Tipologia: di GRUPPO ESCLUSIVA DIAMANTE
Dimensione Gruppo: min. 15 / max 25 partecipanti
Guide: guida esperta in esclusiva in partenza dall’Italia
Sistemazione: Hotel 4*
Peculiarità: Visita al museo Vasa e visita al Parco Museo
Skansen durante le celebrazioni di Santa Lucia con
concerto. Possibilità di prenotare il tradizionale buffet
natalizio svedese Julebord.

Polar
Circle

Finlandia
Norvegia
Svezia

STOCCOLMA

QUOTE a partire da:
10 Dicembre 2022

4 gg: da € 890
CALENDARIO PARTENZE
2022
DICEMBRE: 10

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia
Camera Singola
Camera Tripla 		
Bambino (2-11 anni)

da e 890
da e 1.185
da e 840
da e 610

LA QUOTA COMPRENDE:
1°Giorno: ITALIA / STOCCOLMA
Partenza dalla città prescelta per Stoccolma e trasferimento in bus privato fino in centro. Sistemazione in
hotel all’hotel Scandic Malmen 4* centrale o similare.
Primo approccio con la capitale della Svezia che potrete già esplorare con una passeggiata orientativa. Cena
libera e pernottamento in hotel.

Safari in
Motoslitta

Pesca nel
Ghiaccio
Safari in
Slitta con
le Renne

Richiedeteci i programmi dettagliati delle tante bellissime escursioni disponibili
16
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2° Giorno: MUSEO VASA, SKANSEN E CELEBRAZIONI DI SANTA LUCIA
Prima colazione. Incontro con la guida locale per la visita della città. Visita guidata del famoso museo Vasa,
il vascello del 1600 tutto scolpito in legno di quercia,
che affondò alla sua prima uscita in mare e solo dopo
330 anni fu ritrovato. Oggi è splendidamente esposto in tutta la sua magnificenza in un museo che gli è
stato costruito intorno.Proseguimento a piedi per lo
Skansen, il museo a cielo aperto, molto amato dagli
abitanti di Stoccolma, perché è un parco dove tutte
le casette della storia rurale della Svezia sono state ricostruite con pezzi originali e dove sorge la chiesa di
legno più bella della Svezia. I famosissimi mercatini
di Natale sono sempre presenti a Skansen e a seguire
potrete assistere al Concerto di Santa Lucia a lume di
candela per festeggiare la LUCE in uno dei momenti
più bui dell’anno, quando le giornate nordiche sono
molto brevi. Il concerto è molto emozionante, e culmina con l’arrivo di Santa Lucia che porta le candele
accese sulla testa e canta i tradizionali inni del Natale
svedese. Dopo tutte queste intense visite, rientro in
hotel in bus. Cena libera pernottamento in hotel.
3°Giorno: STOCCOLMA, CONOSCERE LA CITTÀ
Prima colazione. Incontro con la guida locale parlante

italiano e visita della città. Si toccheranno i punti di
maggior interesse della capitale come il Municipio, la
città vecchia Gamla Stan, il Palazzo reale, il lungomare
e il lungolago, così come alcuni punti panoramici molto belli sulle 14 isole di cui è costituita Stoccolma. Potrete poi godere Stoccolma passeggiando tra le vie riccamente addobbate. Vi consigliamo visitare il mercato
coperto, i negozi del Design Torget, i vari mercatini di
Natale nelle piazze della città, oppure di provare a pattinare sul ghiaccio a Djugarden, o raggiungere con la
metro il Globen e salire con l’ascensore panoramico
sulla sua cupola. Inoltre per chi ama la musica Disco,
suggeriamo la visita originale al museo degli ABBA,
che ripercorre le tappe del successo di questo gruppo
svedese che ha dominato gli anni ’70-’80 per la Disco
Music mondiale. Pernottamento in hotel.
Il Diamante consiglia: JULEBORD, il buffet tradizionale
svedese, è un mix di specialità nordiche finemente cucinate e
presentate in maniera originale.
4°Giorno: STOCCOLMA / ITALIA
Prima colazione in hotel. All’orario stabilito, trasferimento in aeroporto per il vostro volo di ritorno in
Italia.

Voli di linea in classe economica dalla città prescelta - Tour leader esperto per tutto
il viaggio - Trasferimenti in bus aeroporto
/hotel e viceversa - Sistemazione in Hotel
4**** centrale con trattamento di pernottamento e prima colazione - Visita guidata
della città con guida locale parlante italiano
-Ingresso e visita al Museo Vasa - Ingresso
e visita allo Skansen, con concerto di Santa
Lucia.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali (variabili a seconda
del vettore prescelto), Quota di gestione
pratica e 70 p/adulto, e 35 p/bambino;
Assicurazione multirischi Allianz (da e 70
per copertura sino a e 1.500, e 131 per
copertura sino a e 3.500); Supplemento
per Juleboard e 99 a persona (necessaria la
prenotazione anticipata); pasti non menzionati e bevande; escursioni e gite facoltative.

Aggiornamenti 2022/23
Inquadrate il QR Code per
esplorare il viaggio e per
aggiornamenti in tempo reale
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Polar Circle

Finlandia
Norvegia
Svezia

HELSINKI

STOCCOLMA

QUOTE a partire da:
30 Dicembre 2022

5 gg: da € 1.330
CALENDARIO PARTENZE
2022
DICEMBRE: 30

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia
Camera Singola
Camera Tripla
Bambino (2-11 anni)

da e 1.330
da e 1.690
da e 1.250
da e 985

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea in classe economica da Milano
Linate (su richiesta partenze da altre città
d’Italia) - Accompagnatore esclusivo Diamante per tutta la durata del viaggio - Trasferimenti in bus privato da/per aeroporto
- porto - Sistemazioni in camere standard
in hotel cat. 4* - Sistemazione in cabina
esterna A-Class con vista mare a bordo della motonave Tallink Silja Line - Trattamento
di mezza pensione - Cena di capodanno a
bordo e serata di festeggiamenti con musica
e divertimento - Visita guidata delle città di
Stoccolma, Helsinki e Porvoo - Minicrociera
da Stoccolma a Helsinki.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali (circa e 150 per persona); Quota di gestione pratica e 70 p/adulto, e 35 p/bambino; Pasti non menzionati;
Bevande; Facchinaggi; Escursioni facoltative; Polizza Multirischi Allianz da calcolarsi
sul prezzo finale del viaggio (fino a e 1.500,
premio e 70; fino a e 3.500, premio e 131
per persona), mance e tutto quanto non
specificato ne “la quota comprende”.

AGGIORNAMENTI
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Tour di GRUPPO

Svezia e Finlandia

ESCLUSIVA

Il Diamante

Viaggi
sfera
nell’atmo

Svezia e Finlandia

ESCLUSIVA

Viaggi
sfera
nell’atmo

ic a
più autent

ic a
più autent

MINICROCIERA
DI CAPODANNO
Il Viaggio in breve

MINICROCIERA
D’EPIFANIA

Durata: 5 giorni / 4 notti Partenza: da Milano
Tipologia: di GRUPPO ESCLUSIVA DIAMANTE
Dimensione Gruppo: min. 15 / max 25 partecipanti
Guide: guida esperta in esclusiva in partenza dall’Italia
Sistemazione: Hotel 4*, Cabina A Class vista mare
sulla m/n Tallink Silja

Peculiarità: Visite guidate delle città di Stroccolma, Helsinki e Porvoo ; Cena e festeggiamenti del
Capodanno a Bordo della Nave Silja Line.

Peculiarità: Visite guidate delle città di Stoccolma ed
Helsinki - 1 Pernottamento a bordo della Nave Silja
line tra Stoccolma ed Helsinki.

2° Giorno: STOCCOLMA
Prima colazione. Partenza per una visita città di 3 ore
con guida locale in italiano. Visiterete la splendida capitale svedese, considerata la metropoli dalle 14 isole
e 56 ponti. Si toccheranno i siti di maggior interesse, i
punti panoramici sul Baltico, la città vecchia conosciuta come Gamla Stan, il municipio, i quartieri eleganti
di Stureplan e Djugarden, l’isola delle ambasciate e le
vie cittadine frizzanti e animate. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in bus per il porto della città e
imbarco sulla Nave traghetto Silja Line in cabina esterna cat A-Class. La nave presenta ogni possibile attrazione ed è molto confortevole. Il Capodanno a bordo
di Silja Line sarà molto animato da musica e conto alla
rovescia, dopo una cena speciale servita nel ristorante
principale. Buon Anno Nuovo!
3°Giorno: HELSINKI
Prima colazione a bordo. Arrivo al porto di Helsinki
in Finlandia e dopo le operazioni di sbarco incontro
a terra con la guida locale parlante italiano per il city
tour della magica capitale finlandese che avrà salutato
il nuovo anno con grandi festeggiamenti. Si toccheranno i punti di maggior interesse tra cui la Piazza del
Senato, l’Esplanadi e il suo parco, il lungomare con
la ruota panoramica, il design del centro cittadino, la
stazione e le sculture di Alvar Alto, il monumento a

4°Giorno: HELSINKI: PORVOO
Prima colazione. Escursione con guida locale in bus
nella bellissima Porvoo. Un cittadina fortificata che
mantiene un quartiere di casette di legno molto belle.
I colori e l’atmosfera invernale sono davvero magici e
Porvoo vi sorprenderà. Rientro in Helsinki. Cena e pernottamento in hotel.
5°Giorno: HELSINKI / ITALIA
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per
visite in libertà, per lo shopping fino all’orario del trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia.

Aggiornamenti 2022/23
Inquadrate il QR Code per
esplorare il viaggio e per
aggiornamenti in tempo reale

Finlandia
Norvegia

HELSINKI
Svezia

STOCCOLMA

QUOTE a partire da:
5 gg: da € 1.130

Il Viaggio in breve

Sibelius e ingresso nella particolare Chiesa nella roccia, famosa per la sua acustica straordinaria. La nuova
OODI, meravigliosa biblioteca pubblica, la particolare
Cappella del silenzio e il quartiere Art & Design, saranno piacevoli sorprese . Sistemazione al Clarion Helsinki (4*). Pomeriggio a disposizione per visitare la città
tra le vie del centro o provare una bella e rigenerante
sauna finlandese in hotel. Cena e pernottamento.

Polar
Circle

3 Gennaio 2023

Durata: 5 giorni / 4 notti Partenza: da Milano
Tipologia: di GRUPPO ESCLUSIVA DIAMANTE
Dimensione Gruppo: min. 15 / max 25 partecipanti
Guide: guida esperta in esclusiva in partenza dall’Italia
Sistemazione: Hotel 4*, Cabina A Class vista mare
sulla m/n Tallink Silja

1°Giorno: ITALIA / STOCCOLMA
Partenza dall’Italia con voli di linea. All’arrivo trasferimento in bus privato in albergo. Cena e pernottamento
allo Scandic Malmen Hotel (4*).

5 giorni

Il Diamante

Tour di GRUPPO

5 giorni

CALENDARIO PARTENZE
2023
GENNAIO: 3

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia
Camera Singola
Camera Tripla 		
Bambino (2-11 anni)

da e 1.130
da e 1.470
da e 1.050
da e 830

LA QUOTA COMPRENDE:
1°Giorno: ITALIA / STOCCOLMA
Partenza dall’Italia con voli di linea. All’arrivo trasferimento in bus privato in albergo. Cena e pernottamento
allo Scandic Malmen Hotel (4*).
2° Giorno: STOCCOLMA
Prima colazione. Partenza per una visita città di 3 ore
con guida locale in italiano. Visiterete la splendida capitale svedese, considerata la metropoli dalle 14 isole
e 56 ponti. Si toccheranno i siti di maggior interesse, i
punti panoramici sul Baltico, la città vecchia conosciuta come Gamla Stan, il municipio, i quartieri eleganti di
Stureplan e Djugarden, l’isola delle ambasciate e le vie
cittadine frizzanti e animate. Pranzo libero. Pomeriggio
a disposizione. Cena e pernottamento.
3°Giorno: STOCCOLMA / HELSINKI
Prima colazione in hotel. Vi suggeriamo visite facoltative al famoso museo Vasa, il vascello del 1600 magistralmente conservato dopo il famigerato naufragio
storico, il museo ABBA, che vi porterà nella tradizione
musicale svedese di questo gruppo pop molto amato
in tutto il mondo. Oppure di visitare il bellissimo Skansen o il mercato coperto, o semplicemente conoscere
le viuzze suggestive della città, con la magica atmosfera invernale. All’orario prestabilito, trasferimento in
bus il porto della città e imbarco sulla Nave traghetto
Silja Line, con sistemazione in cabina esterna cat AClass. La nave presenta ogni possibile attrazione ed è
molto confortevole. Cena servita nel ristorante principale. Pernottamento.

4°Giorno: HELSINKI
Prima colazione a bordo. Arrivo al porto di Helsinki
in Finlandia e dopo le operazioni di sbarco incontro
a terra con la guida locale parlante italiano per il city
tour della magica capitale finlandese che avrà salutato
il nuovo anno con grandi festeggiamenti. Si toccheranno i punti di maggior interesse tra cui la Piazza del
Senato, l’Esplanadi e il suo parco, il lungo mare con
la ruota panoramica, il design del centro cittadino, la
stazione e le sculture di Alvar Alto, il monumento a
Sibelius e ingresso nella particolare Chiesa nella roccia, famosa per la sua acustica straordinaria. La nuova
OODI, meravigliosa biblioteca pubblica, la particolare
Cappella del silenzio e il quartiere Art & Design, saranno piacevoli sorprese. Sistemazione all’hotel Clarion
Helsinki (4*) o similare. Pranzo libero. Pomeriggio a
disposizione per visitare la città tra le vie del centro
o provare una bella e rigenerante sauna finlandese in
hotel. Cena e pernottamento.
5°Giorno: HELSINKI / ITALIA
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per
visite in libertà, per lo shopping fino all’orario del trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia.

Voli di linea in classe economica da Milano
Linate (su richiesta partenze da altre città
d’Italia) - Accompagnatore esclusivo Diamante per tutta la durata del viaggio - Trasferimenti in bus privato da/per aeroporto
- porto - Sistemazioni in camere standard in
hotel cat. 4* - Sistemazione in cabina esterna A-Class con vista mare a bordo della
motonave Tallink Silja Line - Trattamento di
mezza pensione - Visita guidata delle città di
Stoccolma, Helsinki - Minicrociera da Stoccolma a Helsinki.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali (circa e 150 per persona); Quota di gestione pratica e 70 p/adulto, e 35 p/bambino; Pasti non menzionati;
Bevande; Facchinaggi; Escursioni facoltative; Polizza Multirischi Allianz da calcolarsi
sul prezzo finale del viaggio (fino a e 1.500,
premio e 70; fino a e 3.500, premio e 131
per persona), mance e tutto quanto non
specificato ne “la quota comprende”.

Aggiornamenti 2022/23
Inquadrate il QR Code per
esplorare il viaggio e per
aggiornamenti in tempo reale
1919
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5 giorni

Finlandia

Finlandia

Norvegia

LAPPONIA

TOUR IN ECO-LODGE
QUOTE a partire da:

23

20
11 Gennaio e 15 Marzo

5 gg: da € 2.230

CALENDARIO PARTENZE
2023
GENNAIO :11
MARZO: 15

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia
Camera Singola
Camera Tripla
Bambino (2-11 anni)

da e 2.230
da e 2.370
da e 2.200
da e 2.080

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea in classe economica da Milano
Malpensa (su richiesta da altre città) - Tutti
i trasferimenti - Accompagnatore esperto in
lingua italiana per tutta la durata del viaggio - Sistemazione in hotel 4* a Rovaniemi,
in Eco-Lodge Deluxe a Ruka - Trattamento di mezza pensione (colazione e cena) Escursioni come da programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali (circa e 60 per persona); Quota di gestione pratica e 70 p/adulto, e 35 p/bambino; Pasti non menzionati;
Bevande; Facchinaggi; Escursioni facoltative; Polizza Multirischi Allianz da calcolarsi
sul prezzo finale del viaggio (fino a e 3.500,
premio e 131 per persona), mance e tutto
quanto non specificato ne “la quota comprende”.

AGGIORNAMENTI
SUSU
WWW.QUALITYGROUP.IT
WWW.QUALITYGROUP.IT
2020AGGIORNAMENTI

Finlandia

ESCLUSIVA

5 giorni

Il Diamante

Tour di GRUPPO

RUKA

Svezia

Il Diamante

Tour di GRUPPO

ROVANIEMI

Polar
Circle

ESCLUSIVA

Il Viaggio in breve

Peculiarità: Un viaggio Eco-Friendly per condividere
un’esperienza in Eco Lodge e godere della bellezza della
Lapponia.
1°Giorno: ITALIA / ROVANIEMI
Partenza con voli di linea Finnair da Milano Malpensa
per Rovaniemi. Arrivo e trasferimento in bus in città
con sistemazione presso l’hotel Scandic Rovaniemi
(4*) o Scandic Pohjanhovi (4*). Cena e pernottamento in hotel. In questa prima serata a Rovaniemi
potreste anche avere la possibilità di osservare Aurore
Boreali se le condizioni meteo saranno favorevoli.
Il Diamante consiglia: questa prima notte avreste la possibilità di pernottare in un Igloo di vetro cat. Premium, presso
il Santa’s Igloo Village. Avverate un sogno per dormire sotto
le stelle ed ammirare una magnifica Aurora Boreale dalla
vostra camera a igloo, in mezzo alla natura artica, con un
supplemento di circa € 330 a persona. È necessaria la prenotazione anticipata obbligatoria.
2° Giorno: ROVANIEMI - SANTA CLAUS VILLAGE
E RUKA
Prima colazione. Partenza per la visita del Santa Claus
Village dove potrete conoscere la casa di Babbo Natale. Lui e i suoi elfi vi accolgono in un mondo fantastico,
quello che fin da bambini tutti si immaginano. Potrete anche passare qualche minuto a chiacchierare con
Santa Claus e scattare una foto con lui. Inoltre il Santa
Claus Village è un luogo visitato da milioni di turisti
ogni anno ed offre varie attrazioni, così come vari negozi tipici di artigianato finlandese e di Souvenir originali. Al termine della visita, partirete in bus alla volta di
Ruka, un villaggio famoso per gli impianti da sci e per
la zona stupenda in cui è situato. Attraverserete infatti
la magica lapponia imbiancata, e sarete poi immersi
nell’autentica “Wild Life” lappone, arrivando al vostro
Lodge Luppolinna. Cena e pernottamento in Lodge.

3°Giorno: RUKA E ATTIVITÀ FACOLTATIVE (MOTOSLITTA)
Prima colazione in lodge. Possibilità di effettuare emozionanti safari nella natura come una bella corsa in motoslitta nella foresta lappone di circa 2h30’. La prenotazione di questo tipo di escursioni deve essere prenotata
con anticipo. Quota a persona e 125. Rientro alla base
e tempo a disposizione per altre attività sulla neve, o per
relax in Sauna. Cena e pernottamento in lodge
4°Giorno: RUKA E ATTIVITÀ FACOLTATIVE (HUSKY SAFARI) E CACCIA ALL’ AURORA
Prima colazione in lodge. Possibilità di effettuare un
bellissimo ed emozionante Husky safari in slitta, per 5
km, con il solo rumore della corsa veloce dei cani. Quota a persona e 205. Rientro alla base e tempo a disposizione per altre attività sulla neve, o per relax in Sauna.
Cena in lodge. Dopo cena, sarete coinvolti in una entusiasmante Caccia all’Aurora Boreale privata in bus.
Buona fortuna! Rientro in lodge per il pernottamento.
5°Giorno: RUKA / ROVANIEMI / ITALIA
Prima colazione in hotel. Partenza per la città di Rovaniemi e trasferimento in aeroporto per il vostro volo di
rientro in Italia con voli di linea Finnair. Termine servizi.

Aggiornamenti 2022/23
Inquadrate il QR Code per
esplorare il viaggio e per
aggiornamenti in tempo reale

ROVANIEMI

Svezia

Finlandia

Norvegia

ROVANIEMI E PYHA

NEL CUORE DELLA LAPPONIA
Il Viaggio in breve

Durata: 5 giorni / 4 notti Partenza: da Milano
Tipologia: di GRUPPO ESCLUSIVA DIAMANTE
Dimensione Gruppo: min. 15 / max 25 partecipanti
Guide: guida esperta in esclusiva in partenza dall’Italia
Sistemazione: Soggiorno in un ECO LODGE dal tipico design finlandese, immerso nella natura, con riscaldamento
geo-termico, sauna e camere con bagni privati.

PYHA

Polar
Circle

io 2023

Durata: 5 giorni / 4 notti Partenza: da Milano
Tipologia: di GRUPPO ESCLUSIVA DIAMANTE
Dimensione Gruppo: min. 15 / max 25 partecipanti
Guide: guida esperta in esclusiva in partenza dall’Italia
Sistemazione: Apart Hotel Pyha Suites 43
Età minima: 1 anno
Peculiarità: Un viaggio che vi porterà a conoscere il magico mondo di Babbo Natale a Rovaniemi, per poi raggiungere la magnifica località di Pyha, immersa nella natura
di uno dei parchi nazionali più antichi della Finlandia, il
Pyha-Luosto National Park.
1°Giorno: ITALIA / ROVANIEMI / PYHA: ARRIVO
IN LAPPONIA
Partenza con voli di linea Finnair da Milano via Helsinki (su richiesta da altre città d’Italia). Arrivo a Rovaniemi e trasferimento in bus privato a Pyha (circa
1h45 di viaggio) Sistemazione nei vostri Aparthotel
Pyha Suites43. Gli appartamenti sono molto semplici,
ma ben caldi e confortevoli, con spazi ampi e arredamento in stile finlandese. Dispongono di una camera
matrimoniale e di una seconda camera piccola con 2
letti a castello. Sauna privata in camera. Essi distano
un centinaio di metri dal corpo principale dell’hotel
dove si consumeranno la colazione e la cena durante il
vostro soggiorno. Pyha è una località deliziosa, molto
amata per gli impianti da sci, per tutti gli sport invernali e per le attività in motoslitta o con i cani husky o
per varie escursioni naturalistiche. A queste latitudini
è facile osservare bellissime Aurore boreali, semplicemente uscendo dal vostro hotel e guardando il cielo
artico. Cena e pernottamento.
2° Giorno: ROVANIEMI E IL SANTA CLAUS VILLAGE
Prima colazione in hotel. Partenza per una intera giornata di escursione da Pyha a Rovaniemi. Si arriva al
Santa Claus Village dove potrete incontrare Babbo Natale nella sua casa, e tanti Elfi che lo aiutano a svolgere
il suo lavoro. Non perdete la visita all’Ufficio postale e
alle varie attrazioni del Villaggio, dove vedrete anche le
renne e vari divertimenti sulla neve. Molti negozi di souvenir originali vi attendono. Nel pomeriggio si riparte
per Pyha con il vostro bus privato. Arrivo a Pyha e cena
in hotel. Pernottamento

QUOTE a partire da:

3°/4°Giorno: PYHA: ATTIVITÀ O SAFARI ARTICI
FACOLTATIVI
Prima colazione e cena nel vostro hotel. Avrete questi giorni a vostra disposizione per sciare sulle piste di
Pyha con buoni pendii oppure per lo sci di fondo in un
paradiso naturale davvero speciale, in cui le piste sono
illuminate a giorno anche durante la notte artica. Potrete aderire a varie escursioni facoltative come husky
safari, corse in motoslitta, o belle gite a caccia di aurore boreali facoltative. Potreste anche decidere di fare
lunghe camminate in mezzo alla foresta con ciaspole
che si noleggiano in loco e godervi così qualche ora
di pace e di bellezza lontani da tutto. Anche una bella
sauna quotidiana sarà molto benefica.
Nota Bene: Possibilità di trascorrere una notte in igloo
di vetro a Pyha o a Luosto: supplemento da € 420 per
persona in doppia - trasferimenti inclusi.
5°Giorno: PYHA / ROVANIEMI / ITALIA
Prima colazione in hotel. Partenza in bus privato per
Rovaniemi airport. Operazioni di check in e volo di linea per il vostro rientro in Italia.

25 Gennaio e 22 Febbra

5 gg: da € 1.895

CALENDARIO PARTENZE
2023
GENNAIO: 25
FEBBRAIO: 22

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia
Camera Singola
Camera Tripla 		
Camera Quadrupla
Bambino (2-11 anni)

da e 1.895
da e 2.390
da e 1.755
da e 1.575
da e 1.470

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea Finnair da Milano Malpensa per
Rovaniemi in classe economica (su richiesta
da altre città italiane) - Trasferimenti in bus
riservato - Sistemazione in Aparthotel Pyha
Suites43 con sauna in camera - Trattamento di mezza pensione - Escursione intera
giornata (8 ore) a Rovaniemi Santa Claus
Village - Tour Leader esperto in italiano per
tutto il viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali (circa e 60 per persona); Quota di gestione pratica e 70 p/adulto, e 35 p/bambino; Pasti non menzionati;
Bevande; Facchinaggio; Escursioni facoltative; Polizza Multirischi Allianz da calcolarsi
sul prezzo finale del viaggio (fino a e 3.500,
premio e 131 per persona), mance e tutto
quanto non specificato ne “la quota comprende”.

Aggiornamenti 2022/23
Inquadrate il QR Code per
esplorare il viaggio e per
aggiornamenti in tempo reale
2121

AGGIORNAMENTI
AGGIORNAMENTI
SUSU
WWW.QUALITYGROUP.IT
WWW.QUALITYGROUP.IT

5 giorni
GAMMELSTAD
LULEÅ
Finlandia

Norvegia
Svezia

Tour di GRUPPO

Polar
Circle

Svezia

ESCLUSIVA

Il Diamante

Viaggi
sfera
nell’atmo
ic a
più autent

LULEÅ

ROMPIGHIACCIO, AURORE
BOREALI E LAPPONIA SVEDESE
QUOTE a partire da:

r. 2023

19 Gen., 12 Feb., 15 Ma

5 gg: da € 1.845

CALENDARIO PARTENZE
2023
GENNAIO: 19
FEBBRAIO: 12
MARZO: 15

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia
Camera Singola
Bambino (7-11 anni)

da e 1.845
da e 2.080
da e 1.625

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea SAS da Milano Linate (altri aeroporti su richiesta) in classe economica Tutti i trasferimenti così come indicati nel
programma - 4 pernottamenti in camera
standard con servizi in hotel 4* locale centrale con prima colazione a buffet e 3 cene
in hotel - 1 pranzo in corso d’escursione,
1 cena tipica svedese a 2 portate al Brandon Lodge - Guida esperta in lingua italiana per tutto il viaggio - Escursioni come da
programma: navigazione in Rompighiaccio
Polar, Caccia all’aurora sul mare ghiacciato
- Visita di Gammelstad, sito Unesco.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali (indicativamente e 140
p/persona soggette a riconferma e variabili anche a seconda del vettore utilizzato);
Spese di gestione pratica e 70 p/adulto;
attività facoltative al Brandon’s Lodge; facchinaggio; Polizza multirischi da e 131 fino
a e 3.500; Pasti non menzionati - Bevande
e tutto quanto non espressamente indicato
nel programma.

LULEÅ - GOLFO DI BOTNIA E NAVIGAZIONE IN ROMPIGHIACCIO - GAMMELSTAD
PARTENZE DI GRUPPO IN ESCLUSIVA PER ESPERIENZE ARTICHE AVVENTUROSE IN LAPPONIA SVEDESE. ALMENO UNA VOLTA NELLA VITA!

BEST SELLER

Il Viaggio in breve
Durata: 5 giorni / 4 notti Partenza: da Milano
Tipologia: di GRUPPO ESCLUSIVA DIAMANTE
Dimensione Gruppo: min. 15 / max 25 partecipanti
Guide: guida esperta in esclusiva in partenza dall’Italia
Sistemazione: Hotel 4* centrale
Età minima: 7 anni
Peculiarità: Bellissime esperienze artiche per un viaggio
indimenticabile in Lapponia svedese e sul Golfo di
Botnia.

1° Giorno: ITALIA / LULEÅ
Voli di linea SAS per la Lapponia svedese, via Stoccolma. Arrivo a Luleå e trasferimento in bus privato
in città. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento
presso hotel Elite Stad’s hotellet 4*. Notizie utili : La
città di Luleå è situata su una penisola che si affaccia
sul Golfo di Botnia con un arcipelago di circa 800
isole. Luleå è sede del villaggio della chiesa di Gammelstad, riconosciuto dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità. La città è anche sede dell’Università
Tecnologica di Luleå, e per questa facoltà rinomata,
ogni anno molti studenti Erasmus trascorrono alcuni
mesi qui. La cittadina offre molti locali, pubs, ristoranti e sorgendo proprio sulle rive del Mar Baltico
che in inverno ghiaccia completamente, offre molte
possibilità di escursioni originali e divertenti come il
pattinaggio, motoslitta sul mare ghiacciato, sci sul
mare, husky safari, ice fishing oltre che a semplici
passeggiate sulla coltre di ghiaccio.

escursioni o visite facoltative. Nel tardo pomeriggio
un breve trasferimento vi porterà al Brandon Lodge
sulle Rive del Golfo di Botnia per una speciale cena
tipica svedese (2 portate). Si parteciperà poi ad una
bella caccia all’aurora sul mare completamente ghiacciato, cercando di scorgere le luci del Nord. Buona
fortuna ! Rientro in bus in hotel e pernottamento.
5° Giorno: LULEÅ / ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus privato in aeroporto per il vostro volo di linea SAS di
rientro in Italia.

A ggiornamenti 2022/23
Inquadrate
il QR Code per
esplorare il viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale

2° Giorno: GOLFO DI BOTNIA - NAVIGAZIONE
IN ROMPIGHIACCIO POLAR
Prima colazione in hotel. Partenza per una esclusiva esperienza di Navigazione sulla Rompighiaccio
POLAR sul Golfo di Botnia. Poche persone al mondo possono dire di aver fatto un’esperienza simile,
sarà davvero emozionante sentire il mare ghiacciato
rompersi sotto l’incalzare della nave. Potrete anche
fare un bagno tra i ghiacci con speciali tute termiche
stagne e galleggianti. Pranzo in un ristorante locale.
Rientro nel pomeriggio a Luleå e tempo a disposizione per visite individuali o attività opzionali. In serata
potrete avere ancora l’occasione di osservare una bella Aurora boreale che illumina il cielo artico, con un
pizzico di fortuna e di cielo sereno. Cena e pernottamento in hotel.
3° Giorno: GAMMELSTAD (SITO UNESCO)
Prima colazione in hotel. Escursione in mattinata al
sito Unesco di Gammelstad, l’antico Church Village
con le sue tipiche casette di legno colorate e le sue
tradizioni. Un luogo importante di accoglienza per
i pellegrini del medioevo ancora perfettamente conservato, immerso nella foresta della Lapponia svedese. Rientro in città e pomeriggio a disposizione per
escursioni facoltative. In serata con un po’ di fortuna
potrete scorgere l’aurora boreale che accende il cielo
di colori variegati e illumina la notte artica. Cena e
pernottamento in hotel.
4° Giorno: CENA TIPICA E CACCIA ALL’AURORA
SUL MARE GHIACCIATO
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per

AGGIORNAMENTI
SUSU
WWW.QUALITYGROUP.IT
WWW.QUALITYGROUP.IT
2222AGGIORNAMENTI

AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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Svezia

QUOTE a partire da:
2 Febbraio 2023

6 gg: da € 2.770
CALENDARIO PARTENZE
2023
Unica partenza 2 FEBBRAIO

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia
Camera Singola
Camera Tripla
Bambino (7-11 anni)

Vi a g

Svezia e Finlandia

da e 2.770
da e 3.150
da e 2.695
da e 2.170

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea da Milano Linate (con rientro
su Milano Malpensa) in classe economica
(da altri aeroporti italiani su richiesta) - Trasferimenti come da programma di viaggio;
* Sistemazione in hotel 3*/4* in camere
standard - Prime colazioni, 2 pranzi (di cui 1
leggero), 5 cene (di cui 1 speciale “Hideway
Dinner” sul ghiaccio) - Guida/accompagnatore esperto di artico, in lingua italiana, per
tutto il viaggio - Escursione in motoslitta
e navigazione sulla Rompighiaccio POLAR
- Visita del sito Unesco di Gammelstad - Intera giornata di visite a Rovaniemi al Santa
Claus Village - Abbigliamento termico per le
escursioni.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali (indicativamente e 195
p/persona soggette a riconferma); Quota
di gestione pratica e 70 p/persona; Polizza
multirischio Allianz e 131 fino a e 3.500;
bevande, facchinaggio, mance e tutto quanto non espressamente indicato nel programma.

AGGIORNAMENTI
SUSU
WWW.QUALITYGROUP.IT
WWW.QUALITYGROUP.IT
2424AGGIORNAMENTI

Tour di GRUPPO

6

giorni

Viaggi
sfera
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EV E N

ESCLUSIVA

TO

Il Diamante

LULEÅ, JOKKMOKK
E LA FIERA DEI SAMI

LULEÅ - GAMMELSTAD - JOKKMOKK - ROVANIEMI - HAPARANDA
A JOKKMOKK, NEL CUORE DELLA LAPPONIA SVEDESE, NEL MESE DI FEBBRAIO, DA PIÙ DI 400
ANNI, PRENDE VITA LA FIERA INVERNALE SAMI, IL PIÙ TIPICO E ANTICO MERCATO DELL’ARTIGIANATO, CHE RADUNA QUESTO POPOLO INDIGENO, CON UN TRIPUDIO DI COSTUMI TRADIZIONALI E TANTE PRODUZIONI ARTIGIANALI. UN VIAGGIO RICCO DI AVVENTURE ARTICHE, CON
ESCURSIONI GIÀ INCLUSE DA BRIVIDI, POSSIBILITÀ DI OSSERVARE MOLTE AURORE BOREALI E
TANTE TRADIZIONI SAMI. E’ UN VIAGGIO EVENTO CHE SI VIVE SOLO UNA VOLTA ALL’ANNO!

BEST SELLER

Il Viaggio in breve
Durata: 6 giorni / 5 notti Partenza: da Milano
Tipologia: di GRUPPO ESCLUSIVA DIAMANTE
Dimensione Gruppo: min. 15 / max 25 partecipanti
Guide: guida esperta in esclusiva in partenza dall’Italia
Sistemazione: Hotel 3/4* (classificazione ufficiale)
Età minima: 7 anni
Peculiarità: Un viaggio ricco di esperienze ed attività artiche in Lapponia Svedese e Finlandese: la fiera dei Sami
a Jokkmokk, la navigazione in Rompighiaccio sul Golfo
di Botnia, la vista al Santa Claus Village a Rovaniemi e le
magiche serate a caccia di Aurore Boreali!

1° Giorno: ITALIA / LULEÅ (LAPPONIA SVEDESE)
Voli dall’ Italia per Luleå in Lapponia svedese. Arrivo e
trasferimento in bus fino in centro. La città di Luleå è
situata su una penisola che si affaccia sul Golfo di Botnia con un arcipelago di circa 800 isole. Luleå è sede
del villaggio della chiesa di Gammelstad, riconosciuto
dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità. La città è anche sede dell’Università Tecnologica di Luleå,
e per questa facoltà rinomata, ogni anno molti studenti Erasmus trascorrono alcuni mesi in questa città.
Sistemazione presso l’hotel Scandic Luleå 3*. Cena e
pernottamento.
2° Giorno: LULEÅ: MOTOSLITTA SUL MARE
GHIACCIATO E GAMMELSTAD
Prima colazione. Partenza per il Brandon Lodge, sulle
rive del mar Baltico del Golfo di Botnia che è completamente ghiacciato. Vestizione con le tute termiche
necessarie all’escursione. La destinazione del safari in
motoslitta è l’isola Brändöskär nell’arcipelago esterno,
e dovrete guidare la vostra motoslitta sul golfo di Botnia ghiacciato con le sue distese infinite di ghiaccio

pack e neve. Sarà una potente esperienza! Il pranzo del
giorno viene cucinato all’aperto sul fuoco vivo. Uno
dei più bei safari del Nord Europa, davvero emozionante. Nel pomeriggio rientro in città con sosta per
l’interessante visita di Gammelstad, sito Unesco, il
villaggio dei pellegrini della Lapponia perfettamente
conservato ed ancora in uso. Cena e pernottamento
in hotel. Dopo cena con un po’ di fortuna e una breve
passeggiata fuori dall’hotel potrete scorgere l’aurora
boreale che accende il cielo di colori variegati e illumina la notte artica.
3° Giorno: LULEÅ / JOKKMOKK: FIERA DEI SAMI
/ HAPARANDA
Prima colazione. Viaggio in bus attraverso la Lapponia incantata, verso Nord alla volta di Jokkmokk,
dove passeremo la giornata alla fiera del Sami “Winter
market”. La cittadina di Jokkmokk si trova nel cuore
della Lapponia finlandese e tutte le sue strade sono
dedicate a questa grande fiera/mercato in stile Sami.
Un’esperienza molto autentica in cui ci lasceremo trasportare nel mondo Sami tra artigianato, gare con le

renne, cibo tradizionale, mercatini, costumi tipici e
gare di Joyk, il canto “antico” sciamanico dei Sami.
Si partirà poi per un bel viaggio verso sud est, con
termine ad Haparanda, città di confine con la Finlandia. Cena e pernottamento allo storico Stads Hotel
di Haparanda 4*. L’hotel conserva un grande fascino
per essere stato frequentato da spie, contrabbandieri, ambasciatori, politici e artisti durante la seconda
guerra mondiale, e per i suoi ambienti storici e di gusto elegante.
4° Giorno: SVEZIA E FINLANDIA: ROVANIEMI E
IL SANTA CLAUS VILLAGE
Prima colazione. Partenza alla volta del confine svedese, sul fiume Tornio, che divide la Svezia dalla Finlandia, proseguimento in Finlandia fino a Rovaniemi,
nota città per la presenza del Santa Claus Village. Una
lunga sosta qui vi permetterà di conoscere Babbo Natale in persona ed i suoi Elfi, nel suo magico mondo
che attira ogni anno milioni di visitatori. Partenza nel
pomeriggio per rientrare ad Haparanda. Cena e pernottamento in hotel.
Distanza percorsa: 160 km

A ggiornamenti 2022/23
Inquadrate
il QR Code per
esplorare il viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale

5° Giorno: HAPARANDA/ LULEÅ (NAVIGAZIONE IN ROMPIGHIACCIO & DINNER ON ICE E
AURORE BOREALI)
Prima colazione. All’orario previsto, partenza per
un’esclusiva esperienza di navigazione in Rompighiaccio sul Golfo di Botnia. Poche persone al mondo
possono dire di aver fatto una esperienza simile, sarà
davvero emozionante sentire il mare ghiacciato rompersi sotto l’incalzare della nave. Potrete anche fare
un bagno tra i ghiacci con le speciali tute termiche
stagne e galleggianti. Pranzo durante l’escursione. Sistemazione in hotel a Luleå. In serata proseguimento
per il Brandon Lodge dove avrete un’ultima sorpresa
indimenticabile, una “Cena sul ghiaccio” Hideway
Dinner: benvenuti ad un’esperienza di cena a lume di
candela sul ghiaccio del golfo di Botnia! La cena è
servita sul mare di ghiacciato ed è cucinata sul fuoco
e forse l’Aurora boreale danzerà sopra di voi. L’intero
pasto è accompagnato dal calore del fuoco scoppiettante della capanna che vi ospiterà. Seduti sulle pelli di renne trascorrerete una serata davvero insolita.
Un’esperienza da ricordare per sempre e molto esclusiva! Pernottamento in hotel.
6° Giorno: LULEÅ / ITALIA
Prima colazione. Tempo a disposizione in mattinata
nella città di Luleå per un po’ di shopping artico! Trasferimento in aeroporto e rientro in Italia con voli di
linea.
AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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Polar
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Finlandia
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QUOTE

a partire da:

Apr. 2023
dal 5 Dic. 2022 al 3 fes
Escluso periodo tivo

8 gg: da € 1.890

CALENDARIO PARTENZE
Partenze giornaliere
dal 5 Dicembre 2022 al 3 Aprile 2023
ESCLUSO IL PERIODO FESTIVO
dal 15 Dicembre al 7 Gennaio

Tour INDIVIDUALE

Svezia
Consigliato
agli sposi

Viaggi
sfera
nell’atmo
ic a
più autent

SETTIMANA BIANCA
TRA NEVE E AURORE
Il Viaggio in breve

Camera Doppia

da e 1.890

Supplemento per Aurore
Cabin in riva al fiume

da e 2.150

Supplemento per Aurora
Room con balcone

da e 2.350

Camera Singola

da e 2.495

LA QUOTA COMPRENDE:

Voli di linea dll’Italia - Trasferimenti privati - Sistemazione nella camera di categoria
prescelta con trattamento di pensione completa (se gli arrivi sono oltre le ore 22,00
l’hotel offre un servizio di benvenuto con
caffè/the, Sandwich e dolcetto) - Acqua,
the e caffè - Utilizzo quotidiano dell’area
Spa con Saune e Jacuzzi - Tutte le attività
come da programma - Abbigliamento termico necessario per le escursioni.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Quota di gestione pratica e 70 per persona
- Tasse aeroportuali - Assicurazione multirischio - Bevande ai pasti - Attività opzionali.

AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT

IN LAPPONIA SVEDESE

Durata: 8 giorni / 7 notti
Partenza: giornaliere dall’Italia
Tipologia: INDIVIDUALE
Sistemazione: Grand Arctic Resort

Durata: 4 giorni / 3 notti Partenza: giornaliere dall’Italia
Tipologia: INDIVIDUALE
Sistemazione: Camp Ripan hotel & Spa artica

Peculiarità: Settimana bianca in Lapponia con molte
escursioni incluse e in pensione completa. Ottimo rapporto qualità/prezzo.

Peculiarità: Un’esperienza particolare, per un long week
end artico a Kiruna, con escursioni divertenti già incluse.
La lapponia svedese è uno dei migliori luoghi al mondo
per osservare le magnifiche Luci del Nord!.

1°Giorno: ITALIA / ARRIVO IN LAPPONA
Volo di linea dall’Italia per Luleå. Arrivo e trasferimento privato fino a Överkalix e sistemazione presso il
Gran Arctic Resort Hotel nella camera di cat. Standard. Cena e pernottamento in hotel.
2° Giorno: HUSKY SAFARI
Pensione completa in hotel. Oggi vivrete una bellissima escursione in slitta trainata dai cani husky (2
persone condividono una slitta, trasferimento all’allevamento Husky in autobus A/R incluso) Rientro in
hotel dove potrete usufruire della Sauna e dalla Jacuzzi
interna per il vostro relax con accesso all’area spa incluso (Jacuzzi esterna su prenotazione con costi extra,
direttamente in hotel). Pernottamento.
Ogni sera sarà possibile osservare le belle Aurore Boreali
anche fuori dal vostro hotel, guardando il cielo verso Nord,
con le condizioni atmosferiche giuste. Buona fortuna!
3°Giorno: CIASPOLE CHE PASSIONE!
Pensione completa in hotel. Oggi proverete la gioia di
una Escursione con le ciaspole (2 ore) in mezzo alla
foresta imbiancata. Una sensazione di grande respiro
e di contatto con la natura. Rientro in hotel per il vostro relax o per altre attività opzionali. Pernottamento.
4°Giorno: SAFARI IN MOTOSLITTA
Pensione completa in hotel. Escursione di oggi è Safari
in motoslitta sul fiume ghiacciato o nella foresta. 2
persone condividono la motoslitta e ci si può scambiare alla guida a metà percorso. Divertimento assicurato! Rientro in hotel per il vostro relax o per altre
attività opzionali. Pernottamento.
5°Giorno: SCI DI FONDO
Pensione completa in hotel. Tour con sci di fondo, lo
sport più amato in Lappona (2 ore). Rientro in hotel per il
vostro realx o per altre attività ozpionali. Pernottamento.
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ARCTIC RELAX
E AURORE
Il Viaggio in breve

(quote e disponibilità sono da riconfermare)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

4 giorni

Svezia
Tour INDIVIDUALE

8 giorni

6°Giorno: VISITA AL WILD CAMP DI ALCI
Pensione completa in hotel. Oggi sarete colpiti da questa bellissima escursione che vi porterà a percorrere la
strada lungo il Grande Golfo di Botnia fino al bellissimo Wild Camp che ospita i docili Alci, grandi animali
del Nord. Visita degli alci al Wild Camp (1,5 ore, incl.
trasferimento in bus A/R incluso). Rientro in hotel per
vostro relax o attività opzionali. Pernottameno.
7°Giorno: GIORNO LIBERO PER ESCURSIONI
FACOLTATIVE
Pensione completa in hotel. Oggi la giornata è a vostra
disposizione per camminate nella neve, o altre escursioni opzionali e divertenti a contatto con la natura
artica. Pernottamento in hotel.
8°Giorno: PARTENZA
Prima colazione in hotel. Partenza per l’aeroporto di
Luleå per il vostro volo di rientro in Italia o per altre
destinazioni per prolungare la vostra vacanza.
Il Grand Arctic resort si trova in Lapponia svedese, appena
sotto il Circolo Polare Artico, nella pittoresca cittadina di
Överkalix. Il magnifico edificio principale ospita 60 camere
d’albergo, di cui alcune con “balcone Aurora” e alcune suite
con sauna privata. Ci sono anche 6 Aurora Cabin in posizione tranquilla direttamente sul fiume e una Villa finemente
ristrutturata risalente al 17°secolo. Gli ospiti possono godersi l’area relax con saune e jacuzzi interna dopo una giornata piena di attività sulla neve.

Aggiornamenti 2022/23
Inquadrate il QR Code per
esplorare il viaggio e per
aggiornamenti in tempo reale

KIRUNA

Polar
Circle

Finlandia
Norvegia
Svezia

QUOTE a partire da:

Mar. 2023
dal 1 Ott. 2022 al 31fes
tivo
do
rio
pe
so
Esclu

4 gg: da € 1.160

CALENDARIO PARTENZE
Partenze giornaliere
dal 1 Ottobre 2022 al 31 Marzo 2023
ESCLUSO IL PERIODO FESTIVO
dal 20 Dicembre al 6 Gennaio

(quote e disponibilità sono da riconfermare)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia
1°Giorno: ITALIA / KIRUNA
Voli di linea dall’ Italia per Kiruna. Trasferimento in
navetta dall’aeroporto al Camp Ripan hotel & Spa.
Pernottamento.
Si potrà avere un primo approccio con la latitudine artica e scorgere già la prima aurora boreale appena fuori dall’hotel, passeggiando pochi minuti per inoltrarsi
nella natura selvaggia. In Lapponia la sensazione del
cielo concavo, ovvero della volta celeste che scende su
di noi è molto tangibile e, abbinata alla sensazione di
aria pulitissima e di silenzio che avvolge tutto, diventa
molto emozionante.
2° Giorno: HUSKY SAFARI
Prima colazione in hotel. Parteciperete ad un bellissimo husky safari, guidando una slitta trainata dai felici
cani husky. Questa è una attività molto amata perché
consente di sfrecciare sulla neve tra scenari incantati.
Al termine avrete tempo a vostra disposizione per altre attività opzionali, o per rilassarvi all’interno della
Aurora Spa dell’hotel(1 ingresso incluso) che prevede
anche una piscina riscaldata esterna. Cena libera e
pernottamento.
Nota Bene: Nei mesi di Ottobre e Novembre non è previsto l’Husky safari per mancanza di neve. L’escursione verrà
sostituita in loco con altra attività idonea alla stagione autunnale.

4°Giorno: KIRUNA / ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto a
Kiruna per il vostro volo di rientro in Italia o per altre
destinazioni per prolungare la vostra vacanza artica.

Camera Singola
Camera Tripla 		
Bambino (2-11 anni)

da e 1.160
da e 1.475
da e 1.060
da e 740

LA QUOTA COMPRENDE:

Aggiornamenti 2022/23
Inquadrate il QR Code per
esplorare il viaggio e per
aggiornamenti in tempo reale

Voli di linea dall’Italia - Trasferimenti con
navetta da e per Aeroporto di Kiruna a hotel
e vv - Sistemazione presso l’hotel CAMP RIPAN con Spa con trattamento di B&B - Husky safari 2h30 - 1 Ingresso alla Aurora Spa

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali da e 170 (da riconfermare) - Quota di gestione pratica e 70
- Polizza multirischio Allianz e 131 fino a
e 3.500 - Pasti non menzionati – Bevande
– Eventuali escursioni facoltative (Richiedeteci la lista delle escursioni possibili e prenotabili) - Supplementi per mezza pensione ( 3
cene ) e 280 pp adulto / e 140 bambino. Il
servizio di mezza pensione deve essere prenotato con anticipo.

3°Giorno: ATTIVITÀ FACOLTATIVE
Prima colazione in hotel. Tempo a vostra disposizione
per visite individuali della zona di Kiruna o del Parco
Abisko, o per emozionanti escursioni facoltative. Pernottamento in hotel.
AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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JOKKMOKK

ROVANIEMI
HAPARANDA

LULEÅ
Finlandia
Norvegia
Svezia

QUOTE

a partire da:

Apr. 2023
dal 10 Dic. 2022 all’8fes
Escluso periodo tivo

5 gg: da € 1.490

CALENDARIO PARTENZE
Partenze giornaliere
dal 10 Dicembre 2022 all’8 Aprile 2023
ESCLUSO IL PERIODO FESTIVO
dal 17 Dicembre al 8 Gennaio

Svezia e Finlandia

Finlandia

Viaggi
sfera
nell’atmo
ic a
più autent

LE DUE LAPPONIE
ON THE ROAD
E ROMPIGHIACCIO
Il Viaggio in breve

Con auto Golf o similare
Camera Doppia
2 persone per auto
da e 1.580
Camera Doppia
4 persone per auto
da e 1.490
Camera Singola
da e 1.820
LA QUOTA COMPRENDE:

Voli di Linea dall’Italia - Noleggio auto cat.
C tipo Golf o Polo o similare con km illimitati e assicurazioni di base - Sistemazione
in hotel 4* come da programma con prima
colazione a buffet inclusa - 2 Cene in hotel
ad Haparanda - Escursioni incluse: Ingresso
a Lumellinna Castle a Kemi - Navigazione in
Rompighiaccio Polar - Nota bene: Nell’hotel di Haparanda la cena non è disponibile
di Domenica.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Tasse aeroportuali da e 170 (da riconfermare) - Quota di gestione pratica e 70 - Polizza Multirischi e 131 per copertura sino a
e 3.500 - Escursioni facoltative - Carburante – Supplementi per categorie di auto superiori - Bevande e tutto quanto non espressamente indicato nel programma di viaggio.
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AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT

ON THE ROAD

7 giorni
SAARISELKA
LEVI

Polar
Circle

ROVANIEMI

Finlandia
Norvegia
Svezia

QUOTE a partire da:

ar. 2023
da Ott. 2022 al 31 M
tivo
fes
do
rio
pe
so
Esclu

Il Viaggio in breve

7 gg: da € 1.690

Durata: 5 giorni / 4 notti
Partenza: giornaliere dall’Italia
Tipologia: INDIVIDUALE - SELF DRIVE
Sistemazione: Hotel 4* e Rompighiaccio POLAR

Durata: 7 giorni / 6 notti Partenza: giornaliere dall’Italia
Tipologia: INDIVIDUALE - SELF DRIVE
Sistemazione: Hotel 4*

CALENDARIO PARTENZE

Peculiarità: Viaggio tra le due Lapponie, nel mondo da
fiaba di Babbo Natale e con l’adrenalinica esperienza
della navigazione in rompighiaccio nel Golfo di Botnia.

Peculiarità: Viaggiate sempre oltre il circolo polare artico,
sotto le luci del Nord, con la possibilità di dormire in
suggestivi Igloo di vetro. Saarisleka, Levi e Rovaniemi On
the Road.

ESCLUSO IL PERIODO FESTIVO
dal 15 Dicembre al 7 Gennaio

(quote e disponibilità sono da riconfermare)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

INTO THE LIGHT

Self Drive INDIVIDUALE

Polar
Circle

Self Drive INDIVIDUALE

5 giorni

1°Giorno: ITALIA / LULEÅ
Voli di linea dall’Italia. Arrivo a Luleå e ritiro auto in aeroporto di cat. C tipo Golf o similare. La città di Luleå
è situata su una penisola che si affaccia sul Golfo di
Botnia con un arcipelago di circa 800 isole. Ha una rinomata università e la sua posizione nel grande Golfo di
Botnia le ha sempre riservato una importanza speciale
per le vie di comunicazione.È inoltre sede del villaggio
della chiesa di Gammelstad, riconosciuto dall’UNESCO
come patrimonio dell’umanità. Sistemazione presso il
moderno hotel Clarion Sense 4*. Pernottamento
2° Giorno: LULEÅ / HAPARANDA
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per
visitare la città di Luleå. Potrete provare a camminare
sul mare ghiacciato o dedicarci a qualche escursione
facoltativa come ad esempio un safari in motoslitta
sul mare ghiacciato o una corsa in slitta con i cani Husky nella foresta. Vi suggeriamo di partire dopo pranzo per la cittadina di Haparanda che segna quasi il
confine con la vicina Finlandia. Sistemazione presso lo
storico hotel Stad’s 4* dall’atmosfera romantica di un
passato di frontiera. L’hotel ha ospitato molti personaggi famosi ed è stato un punto di incontro di diplomatici, contrabbandieri, spie e personaggi particolari.
Cena e pernottamento in hotel. Con un po’ di fortuna
potreste vedere le magiche luci delle Aurore danzare in
cielo a poca distanza dall’hotel. Buona fortuna!
3°Giorno: VIAGGIO A ROVANIEMI - SANTA
CLAUS VILLAGE
Prima colazione in hotel. Partenza per il confine con la
Finlandia e arrivo a Rovaniemi, (circa 3h di strada) il
capoluogo della Lapponia, città famosa per ospitare
sul Napapiiri, il circolo polare artico, il Santa Claus
Village. Si entrerà nel magico mondo del Natale visitando le varie attrazioni del villaggio fino ad arrivare
alla casa di Babbo Natale, dove, con i suoi Elfi, at-

tende grandi e piccini da tutto il mondo. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con tappa a
Kemi per la visita del famoso Snow castle di Lumenlilla
(ingresso incluso). Bellissima struttura di ghiaccio, imponente e sorprendente! Si passa di nuovo il confine
finlandese per rientrare nella vicina Svezia per la cena e
il pernottamento presso il vostro Stad’s hotel. Stasera
si potrebbero mostrare ancora le meravigliose Luci del
Nord in cielo, buona fortuna!
4°Giorno: NAVIGAZIONE IN ROMPIGHIACCIO
POLAR
Prima colazione in hotel. Check out dall’hotel e partenza in auto verso il molo d’imbarco per l’esclusiva
esperienza di Navigazione sulla Rompighiaccio POLAR
sul Golfo di Botnia. Poche persone al mondo possono
dire di aver fatto una esperienza simile, sarà davvero
emozionante sentire il mare ghiacciato rompersi sotto
l’incalzare della nave. Potrete anche fare un bagno tra
i ghiacci con le speciali tute termiche stagne e galleggianti. Rientro a Lulea guidando sulla bella strada che
costeggia il Golfo. Arrivo e sistemazione presso l’hotel
Clarion Sense 4* o similare. Potreste anche rilassarvi
con un ingresso facoltativo nella bella SPA dell’hotel.
Cena libera e pernottamento.
5°Giorno: LULEÅ / ITALIA
Prima colazione in hotel. Rilascio auto in aeroporto a
Luleå e volo di rientro in Italia o verso altre destinazioni per continuare le vostre vacanze artiche.

Aggiornamenti 2022/23
Inquadrate il QR Code per
esplorare il viaggio e per
aggiornamenti in tempo reale

Partenze giornaliere
da Ottobre 2022 al 31 Marzo 2023

(quote e disponibilità sono da riconfermare)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
1°Giorno: ITALIA / IVALO / SAARISELKA
Arrivo a Ivalo, in Lapponia finlandese. Presa dell’auto a
noleggio in aeroporto e proseguimento fino a Saariselka. Pernottamento in hotel Santa’s Turnturi o similare.
2° Giorno: SAARISLEKA E DINTORNI
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per
emozionanti safari artici o percorsi in motoslitta (solo
da Dicembre in poi, quando è garantita la presenza
della neve). Oppure vi suggeriamo di esplorare i dintorni guidando tra la foresta imbiancata e di visitare a
Tankavaara il museo dell’Oro, Kulta museum. Oppure
potreste decidere di guidare verso Nord fino al grande lago Inari, che sarà ghiacciato, per visitare il SAMI
SIIDA Museum, che raccoglie molte informazioni sulla
vita dei SAMI. Cena libera e pernottamento in hotel.
In serata potreste già ammirare le spettacolari Luci del
Nord danzare nel cielo sopra di voi. Buona fortuna!
3°Giorno: SAARISELKA / LEVI
Prima colazione in hotel. Proseguimento per Levi, la
bellissima e famosa località sciistica nel cuore della
Lapponia finlandese. Sistemazione all’hotel Levi Spa
4* o similare per il pernottamento. Anche stasera potreste osservare una bella aurora boreale, solo guardando il cielo sopra di voi.
Nota Bene: possibilità di pernottare presso Levi Iglut, gli
igloo di vetro de Luxe, per osservare le aurore dalla vostra
camera. Un modo romantico di vivere questa esperienza
lappone.
4°Giorno: LEVI
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per
visitare la bella zona di Levi e le sue foreste incantate,
fra stradine e laghi o per attività opzionali artiche (da
Dicembre in poi sono disponibili safari in motoslitta
o husky safari così come tutte le attività sciistiche).

Pernottamento in hotel. Buona fortuna con le Aurore
anche stasera!
5°Giorno: LEVI / ROVANIEMI
Prima colazione in hotel. Check out e partenza in auto
verso Sud fino alla famosa città di Rovaniemi, con
tragitti meravigliosi incorniciati dalla natura incontaminata della Lapponia. Arrivo a Rovaniemi dopo circa
2h30 di strada, e vi suggeriamo di dirigervi subito al
Santa Claus Village per poter passare qualche ora nel
mondo fatato di Babbo Natale e dei suoi Elfi. Proseguimento per la città e sistemazione presso l’hotel Scandic
Rovaniemi in centro. Pernottamento.
6°Giorno: ATTIVITÀ OPZIONALI A ROVANIEMI E
DINTORNI
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per
visitare la cittadina di Rovaniemi, o per divertenti
escursioni facoltative. Una visita al Museo Arktikum di
Rovaniemi non può mancare. Noi vi suggeriamo anche di dirigervi verso Sud e dopo 1h30 di strada arriverete al Parco Ranua, una riserva artica di animali
come Lupi, linci artiche, renne, alci, orsi polari, buoi
muschiati e molti rapaci. Pernottamento in hotel.
7°Giorno: ROVANIEMI / ITALIA
Prima colazione in hotel. Partenza per l’aeroporto per
il rilascio dell’auto e il vostro volo di rientro.

Aggiornamenti 2022/23
Inquadrate il QR Code per
esplorare il viaggio e per
aggiornamenti in tempo reale

Dal 1 Ottobre al 30 Novembre 2022
Auto EDMR (VW Polo o similare)
da e 1.690
Camera Doppia
Camera Singola
Camera Tripla 		

da e 2.270
da e 1.570

Dal 1 al 17 Dicembre e dal 7 Gennaio
al 31 Marzo 2023
Auto EDMR (VW Polo o similare)
da e 1.980
Camera Doppia
Camera Singola
Camera Tripla 		

da e 2.470
da e 1.790

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli dall’Italia - 6 Pernottamenti in hotel
4* con prima colazione a buffet - Noleggio auto per 7 giorni, della categoria E tipo
Polo o similare, km illimitati e assicurazioni
di base.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali - Quota di gestione pratica e 70 (bambini 2-12 anni e 35) - Polizza
multirischio e 131 fino a e 3.500 - Pasti
non menzionati e bevande - escursioni facoltative in loco - Supplemento per categoria di auto superiori - Supplementi per
eventuali notti in Igloo di vetro a scelta a
Saariselka presso Northern Lights Village +
e 290 pp / a Levi presso Levin Iglut Golden
Crowne + e 425 pp / a Rovaniemi presso
Apukka resort + e 170 pp - Tutto quanto
non specificato ne “la quota comprende”.
AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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Polar
Circle
KUKKOLA
FORSEN
Finlandia
Norvegia
Svezia

QUOTE a partire da:

Aprile 2023
da Dicembre 2022 ad fes
Escluso periodo tivo

4 gg: da € 1.790

CALENDARIO PARTENZE
Partenze giornaliere
dal 15 Dicembre 2022 all’8 Aprile 2023
ESCLUSO IL PERIODO FESTIVO
dal 15 Dicembre al 7 Gennaio

(quote e disponibilità sono da riconfermare)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia
Camera Singola

da e 1.790
da e 2.000

LA QUOTA COMPRENDE:

Voli di linea dall’Italia - Trasferimenti privati
da Lulea a Kukkola Forsen Andata/Ritorno–
Sistemazione in hotel 4* con trattamento di
Mezza Pensione - Escursione in Motoslitta
- Cena tipica svedese in Capanna di Legno
- Utilizzo saune.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Tasse aeroportuali - Quota di gestione pratica e 70 - Polizza Multirischi e 131 per
copertura sino a e 3.500 - Pasti non menzionati - Bevande - Escursioni facoltative Extra di carattere personale.

Tour INDIVIDUALE

Svezia

Finlandia
Viaggi
sfera
nell’atmo
ic a
più autent

KUKKOLA FORSEN

AURORE SAUNE E NATURA
Il Viaggio in breve

AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT

STORIA E NATURA AL CONFINE
Il Viaggio in breve

Durata: 4 giorni / 3 notti
Partenza: giornaliere dall’Italia
Tipologia: INDIVIDUALE
Sistemazione: Hotel 4*

Durata: 5 giorni / 4 notti
Partenza: giornaliere dall’Italia
Tipologia: INDIVIDUALE - SELF DRIVE
Sistemazione: Hotel 4* storico e di charme

Peculiarità: Viaggio individuale in un luogo fuori dal
mondo, sulle sponde del fiume Torne, al confine tra
Svezia e Finlandia, dove tutto ha un ritmo lento e dove
la Natura è la protagonista assoluta.

Peculiarità: Soggiorno allo Stad’s Hotel, 4* storico e di
charme, che è uno degli hotel più famosi dell’inizio del
‘900, al confine tra Svezia e Finlandia. Haparanda, città
situata al confine tra Svezia e Finlandia, è il luogo di partenza ideale per scoprire le due Lapponie!

1°Giorno: ITALIA / LULEÅ / KUKKOLA FORSEN
Voli di linea dall’Italia per Luleå. Arrivo e trasferimento privato fino a Kukkola Forsen. Sistemazione presso
Kukkola Forsen Tourist&Konference hotel. Kukkolaforsen Turist & Konferens è un centro di conferenze, esperienze e conoscenze nel mondo Tornedal. L’alloggio
presso le rapide ruggenti del fiume, insieme al centro
Saune, alla cultura gastronomica e alla pesca tradizionale, costituiscono la sua anima. Qui si ottiene pace
interiore e ispirazione creativa. Un luogo che riporta ad
una dimensione più naturale più sana. Cena e pernottamento in hotel.
2° Giorno: SAFARI IN MOTOSLITTA
Prima colazione in hotel. Partenza per un bellissimo
safari in motoslitta con abbigliamento termico incluso
per una migliore esperienza protetti dal freddo. Guidare la motoslitta tra panorami imbiancati è una delle escursioni più amate nella zona. Potrete guidare la
motoslitta voi stessi, e a metà percorso potrete scambiarvi alla guida. Rientro in hotel. Potreste rilassarvi
n una delle SAUNE DI KUKKOLA, dove sorge proprio
l’ACCADEMIA della SAUNA, prestigiosa e molto nota
per le sue proprietà curative e di benessere. La cultura
della sauna è stata sviluppata e apprezzata a Kukkola
per decenni qui con le sue 14 Saune diverse. Cena e
pernottamento in hotel.
3°Giorno: LA CAPANNA DI LEGNO
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per
relax in sauna, passeggiate con ciaspole lungo il fiume
Torne, oppure per altre escursioni facoltative a vostra
scelta. In serata potrete gustare una cena tipica svedese nella tradizionale capanna di legno affumicato con
cibo genuino e locale preparato sul fuoco. Racconti di
pescatori, cacciatori e di storie di confine(in inlgese)
allieteranno la vostra serata, che potrebbe terminare
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HAPARANDA

con una bella Aurora boreale! Pernottamento in hotel
4°Giorno: KUKKOLA FORSEN PARTENZA
Prima colazione in hotel. Trasferimento privato fino a
Luleå Airport per il vostro volo di reintro in Italia o
per altre destinazioni per prolungare la vostra vacanza.

Aggiornamenti 2022/23
Inquadrate il QR Code per
esplorare il viaggio e per
aggiornamenti in tempo reale

Self Drive INDIVIDUALE

4 giorni

5 giorni
Polar
Circle

KUKKOLA
FORSEN
HAPARANDA
Finlandia

Norvegia
Svezia

QUOTE a partire da:

rile 2023
da Ottobre 2022 ad Ap
tivo
fes
do
Escluso perio

5 gg: da € 1.185

CALENDARIO PARTENZE
Partenze giornaliere
da Ottobre 2022 ad Aprile 2023
ESCLUSO IL PERIODO FESTIVO
dal 20 Dicembre al 6 Gennaio

(quote e disponibilità sono da riconfermare)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
1°Giorno: ITALIA / HAPARANDA
Voli di linea dall’Italia per Luleå. Arrivo e ritiro dell’auto a noleggio in aeroporto cat.C tipo Renault Captur o
similare. Partenza per Haparanda, città al confine con
la Finlandia e sistemazione all’hotel storico ed elegante Stad’s 4* in centro. Cena e pernottamento in hotel.
2° Giorno: ROVANIEMI - CACCIA ALLE AURORE
BOREALI A KUKKOLA FORSEN
Prima colazione in hotel. Suggeriamo varie possibilità di visite in questa giornata. Potreste decidere di
dirigervi verso la vicinissima Finlandia e raggiungere la
famosa città di Rovaniemi e visitare il Santa Claus Village dove vive Babbo Natale. La strada è molto scorrevole e in circa 2h si arriva comodamente attraversando la Lapponia e la sua foresta incantata. Oppure
potreste decidere di rimanere in Svezia e di visitare il
Golfo di Botnia e godervi questi scenari nuovi sul mare
ghiacciato. Rientro in hotel per la cena. Dopo cena
partite per una bella escursione (inclusa) a caccia di
Aurore, il Northern light Safari a Kukkola Forsen. La
località si trova a pochi minuti di guida da Haparanda
ed è proprio sul fiume Torne, che segna il confine con
il territorio finlandese. Il il posto migliore per vedere il
cielo artico è in luoghi senza luci artificiali. Quindi farete una gita serale nella foresta di Kukkola e si accendererà un fuoco in un posto appropriato aspettando
così che si manifesti un bella Aurora Boreale. Buona
fortuna! Rientro in hotel per il pernottamento.
3°/4°Giorno: ATTIVITÀ FACOLTATIVE TRA SVEZIA E FINLANDIA
Prima colazione in hotel. In questi giorni potrete decidere quali zone esplorare nella bella Lapponia Svedese
o Finlandese, guidando la vostra auto ed immergendo-

vi nella Natura e nella storia di questi luoghi di confine.
Potreste decidere di visitare Gammelstad (Unesco) oppure decidere di fare un’escursione fino al Parco Ranua
in Finlandia, o cambiare rotta e rimanere in Svezia per
una delle esperienze più belle della zona: la navigazione
in rompighiaccio sul mare ghiacciato. Altre escursioni
e attività a vostra preferenza potranno essere vissute
come le corse in motoslitta, ciaspolata, Husky safari,
e altre uscite serali per vedere le aurore boreali. Cena e
pernottamento in hotel
5°Giorno: PARTENZA
Prima colazione in hotel. Oggi si deve salutare la Lapponia e si parte on the road in direzione Luleå aeroporto, dove potrete rilasciare la vostra auto noleggiata e
partire con il vostro volo di rientro in Italia, oppure per
un’altra destinazione che vi permetterà di prolungare
la vostra vacanza.

Camera Doppia
Camera Singola
Camera Tripla 		
Bambino (2-11 anni)

da e 1.185
da e 1.560
da e 1.010
da e 870

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea dall’Italia - Noleggio auto cat.
C tipo Renault Captur o similare per 5 giorni - Sistemazione all’Hotel STAD’S in Mezza
Pensione (la Cena non è disponibile la domenica sera) - 1 escursione Northern Lights
Safari, a caccia dell’Aurora Boreale.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali - Quota di gestione pratica e 70 / e 35 Bambini - Polizza
multirischio Allianz e 131 fino a e 3.500
- Eventuali escursioni facoltative - Pasti non
menzionati - Bevande - Carburante - Extra
di carattere personale - Supplemento per
veicoli di categoria superiore.

Aggiornamenti 2022/23
Inquadrate il QR Code per
esplorare il viaggio e per
aggiornamenti in tempo reale
AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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Norvegia
Viaggi
sfera
nell’atmo

Viaggi in

5 giorni

Il Diamante

Tour di GRUPPO

ESCLUSIVA

ic a
più autent

TROMSØ
E SOMMAROY

Polar
Circle

Finlandia

Norvegia
Svezia

29 Ottobre 2022

5 gg: da € 1.320

Durata: 5 giorni / 4 notti
Partenza: da Milano
Tipologia: di GRUPPO ESCLUSIVA DIAMANTE
Dimensione Gruppo: min. 15 / max 25 partecipanti
Guide: Guida esperta in esclusiva in partenza dall’Italia
Sistemazione: Hotel 3*
Peculiarità: SPECIALE PONTE DEI SANTI. Tromso e mini
tour sulla bella isola di Sommaroy con pranzo in ristorante, 2 escursioni a caccia di aurore boreali già incluse.

2° Giorno: SOMMAROY E CACCIA ALL’AURORA
BOREALE
Prima colazione. Partenza per un’escursione naturalistica molto bella fino all’isoletta di Sommaroy. Si
procede verso Sud per circa 40 chilometri, costeggiando il mare tra panorami suggestivi e spettacolari con
i colori dell’autunno artico e qualche spruzzo di neve.
Si raggiunge l’isoletta incantata di Sommaroy dove sarete rapiti dal contesto naturalistico da favola. Pranzo
a Sommaroy. Si rientra poi a Tromsø e ci si prepara
poi per la prossima avventura a Caccia di Aurore Bo-

TROMSØ

QUOTE a partire da:

Il Viaggio in breve

1°Giorno: ITALIA / TROMSØ
Partenza con voli di linea da Milano o dalla città prescelta. All’arrivo trasferimento in bus privato in hotel
(Thon Polar 3* o similare). La città artica di Tromsø
è molto carina e sorge all’interno del suo fiordo. È
divenuta famosa per essere una destinazione ideale
per l’osservazione delle Aurore Boreali e per le tante
attività che si possono sperimentare. Inoltre lo scenario naturale nei suoi dintorni è davvero incantevole e
sorprendente. Già dalla vostra prima serata a Tromsø
potrete avere l’opportunità di vedere la Luce del Nord
splendere nel cielo. Buona fortuna! Pernottamento.

Isola di
SOMMAROY

reali in bus privato in serata. Con la vostra guida vi
dirigerete nel luogo ritenuto più adatto per la miglior
osservazione del cielo artico, sempre che le condizioni
atmosferiche lo consentano. Snacks e bevande calde
saranno serviti durante l’escursione. Pernottamento.
3°Giorno: TROMSØ, MUSEO POLARIA E CACCIA
ALL’AURORA BOREALE
Prima colazione. Visita a piedi di Tromsø con il vostro
Tour Leader. Si arriva fino al Museo Polaria con ingresso incluso. Si conosceranno i segreti dell’Artico, del
clima e della fauna, sarà possibile infatti osservare le
foche barbute da vicino. Nel tardo pomeriggio si parte
nuovamente per tentare la caccia alle Aurore Boreali.
Buona fortuna! Snacks e bevande calde saranno serviti durante l’escursione. Pernottamento.
4°Giorno: TROMSØ
Prima colazione. Giornata a disposizione per eventuali
attività facoltative, o per passeggiate e visite individuali a Tromsø o per lo shopping. Pernottamento in hotel.
5°Giorno: TROMSØ / ITALIA
Prima colazione in hotel. All’orario previsto, trasferimento in bus privato in aeroporto per il vostro volo di
rientro in Italia. Termine servizi.

CALENDARIO PARTENZE
2022
OTTOBRE: 29

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia
Camera Singola
Camera Tripla
Bambino (2-11 anni)

da e 1.320
da e 1.550
da e 1.250
da e 1.020

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea in classe economica da Milano
Malpensa (o da altri aeroporti, su richiesta)
- Tutti i trasferimenti in loco in bus riservato - Sistemazione in camere standard in
hotel di categoria 3* - Trattamento di pernottamento e prima colazione - Escursione
a Sommaroy in bus privato con pranzo incluso - 2 escursioni serali a caccia di aurore
con snack e bevande calde incluse - Ingresso
e visita al Museo Polaria - Accompagnatore
esperto in esclusiva per tutto il viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali (circa e 210 per persona); Quota di gestione pratica e 70 p/adulto, e 35 p/bambino; Pasti non menzionati;
Bevande; Facchinaggi; Escursioni facoltative; Polizza Multirischi Allianz da calcolarsi
sul prezzo finale del viaggio (fino a e 1.500
premio e 70, fino a e 3.500, premio e 131
per persona), mance e tutto quanto non
specificato ne “la quota comprende”.

Aggiornamenti 2022/23
Inquadrate il QR Code per
esplorare il viaggio e per
aggiornamenti in tempo reale
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TROMSØ
Polar
Circle

Finlandia
Norvegia
Svezia

Tour di GRUPPO

Norvegia

Tour CONDIVISO

Viaggi
sfera
nell’atmo

QUOTE

2023
da Dicembre 2022 a Marzo

4 gg: da € 1.222

ic a
più autent

TROMSØ

CALENDARIO PARTENZE
2022
DICEMBRE: 7, 30*
2023
GENNAIO: 25
FEBBRAIO: 8, 22
MARZO: 1, 15
*Solo per partenza 30 DICEMBRE: escursione Incontro con i Sami e con le Renne
con pranzo tipico (zuppa) ed escursione serale di Capodanno con gli Husky con cena
tipica e celebrazioni come da programma.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia
Camera Singola
Camera Tripla
Bambino (2-11 anni)

da e 1.222
da e 1.408
da e 1.189
da e 994

LA QUOTA COMPRENDE:

Voli di linea dalla città prescelta in classe
economica - Trasferimento in Flybussen
A/R aeroporto/hotel e vv. - 3 notti in hotel
3* centrale a Tromsø con trattamento di
pernottamento e prima colazione - Escursione con gli Husky con zuppa tipica inclusa
- Accompagnatore/Assistente di lingua italiana al 2° e 3° giorno del viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Tasse aeroportuali (variabili anche a seconda della compagnia aerea prescelta) Quota di Gestione Pratica e 70 per adulto,
Assicurazione Multirischi Allianz (premio
da calcolarsi sul prezzo finale del viaggio
a partire da e 70 per copertura sino a e
1.500, e 131 per copertura sino a e 3.500)
- Escursioni opzionali - Bevande - pasti non
indicati nel programma.

AGGIORNAMENTI
SUSU
WWW.QUALITYGROUP.IT
WWW.QUALITYGROUP.IT
3434AGGIORNAMENTI

GREEN LIGHTS
CAPODANNO ARTICO
BEST SELLER

Il Viaggio in breve

5 giorni

Il Diamante

ic a
più autent

DOVE IL CIELO SI ACCENDE
BEST SELLER

ESCLUSIVA

Viaggi
sfera
nell’atmo

TROMSØ
a partire da:

Norvegia

Tour di GRUPPO

4 giorni

Il Viaggio in breve
Durata: 5 giorni / 4 notti
Partenza: da Milano
Tipologia: di GRUPPO ESCLUSIVA DIAMANTE
Dimensione Gruppo: min. 15 / max 25 partecipanti
Guide: Guida esperta in esclusiva in partenza dall’Italia
Sistemazione: Hotel 4* con prima colazione scandinava

Peculiarità: Partenze garantite e condivise.

Peculiarità: Viaggio tra fiordi, isole ed escursioni emozionanti. Capodanno originale into the wild.

2° Giorno: TROMSØ - HUSKY E CACCIA ALL’AURORA BOREALE
Prima colazione in hotel. Incontro con il vostro accompagnatore per un piccolo “briefing” sul viaggio e
per fare un giro a piedi del centro di Tromsø in modo
da mostrarvi i punti principali della città. A seguire,
partenza per un’escursione con i cani husky. All’arrivo
la guida terrà una piccola lezione su come si guidano
le slitte trainate dagli husky e poi vi divertirete a guidare voi stessi la slitta. Successivamente verrà servito
un pasto caldo (una zuppa tipica dei Sami). Rientro
a Tromsø e cena libera. Dopo la cena, inizia la nostra
escursione a caccia di aurore boreali. In base alle previsioni della serata la vostra guida deciderà in che direzione muoversi; le condizioni meteo in questa zona
possono variare incredibilmente in ogni momento
(non ci si deve stupire di passare da una tormenta di
neve ad un cielo sereno e stellato nell’arco di 5 minuti): l’obiettivo sarà trovare una zona con poche nuvole

per offrire le maggiori possibilità di vedere l’aurora. Rientro in hotel nella tarda serata. Pernottamento.
Nota: il programma del 31 Dicembre prevede al mattino
un’escursione con i Sami e con le loro renne con un pranzo tipico (zuppa calda) mentre in serata prevediamo un Safari con
gli Husky e ciaspolata con cena tipica in una tenda sami con
snack e bevande in attesa della celebrazione del capodanno.
3°Giorno: TROMSØ: ATTIVITÀ ARTICHE OPZIONALI
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per
eventuali attività opzionali sia diurne come le motoslitte o il safari alle balene, sia serali come la navigazione fuori Tromsø per vedere l’aurora dal mare o
un’ulteriore caccia all’aurora. Si consiglia fortemente
di prenotare le attività opzionali in anticipo per garantirsi la disponibilità. Altrimenti con la presenza
del nostro accompagnatore si potrà approfondire la
conoscenza della città di Tromsø visitando i suoi particolari Musei (tra tutti il Polaria o il Polar Museum),
andando a vedere la Cattedrale Artica oppure salendo
con la Fjellheisen fino in cima al monte per godere di
un paesaggio artico dall’alto. Pernottamento.
4°Giorno: TROMSØ / ITALIA
Prima colazione in hotel. Check-out e trasferimento
in Flybussen all’aeroporto di Tromsø. Rientro in Italia
con voli di linea.

Aggiornamenti 2022/23
Inquadrate il QR Code per
esplorare il viaggio e per
aggiornamenti in tempo reale

Polar
Circle

Finlandia
Norvegia
Svezia

QUOTE a partire da:
29 Dicembre 2022

5 gg: da € 1.760
CALENDARIO PARTENZE

Durata: 4 giorni / 3 notti
Partenza: dalle principali città italiane
Tipologia: di GRUPPO - CONDIVISO
Dimensione Gruppo: minimo 2 partecipanti
Guide: Assistente di lingua italiana per il 2° e 3° giorno
Sistemazione: Hotel 3* superiore

1°Giorno: ITALIA / TROMSØ
Partenza dalla città prescelta con voli di linea. Arrivo
a Tromsø e trasferimento in centro con il Flybussen
(servizio navetta in bus). Sistemazione all’hotel Thon
Hotel Polar (3*) o similare. Pernottamento.

TROMSØ

2022
DICEMBRE: 29

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia
Camera Singola
Camera Tripla
Bambino (2-11 anni)

da e 1.760
da e 2.090
da e 1.660
da e 1.360

LA QUOTA COMPRENDE:
1°Giorno: ITALIA / TROMSØ
Volo di linea da Milano Malpensa. Arrivo a Tromso e
trasferimento in bus all’ hotel Clarion The Edge 4*.
La bella cittadina di Tromsø, ben al di sopra del circolo polare, gode di un clima abbastanza mite tutto
l’anno, grazie all’azione del mare attraversato dalle
correnti del Golfo del Messico. Avrete a disposizione
tante escursioni facoltative, da prenotare in anticipo,
per rendere più emozionante il vostro viaggio artico.
Vi suggeriamo anche una bella passeggiata fino alla
Cattedrale Artica. In queste serate potrete godere, con
un po’ di fortuna, dello spettacolo dell’Aurora Boreale
!Pernottamento in hotel.
2° Giorno: HUSKY SAFARI E CACCIA ALLE AURORE
Prima colazione in hotel. Partenza per un emozionante safari in slitta con in cani husky. Sarete proprio voi a
guidare la vostra slitta con passeggero e a metà corsa
potrete anche scambiarvi alla guida. Vi verrà mostrato
come si dirige una muta di cani e sarà facile e divertente. Scenari spettacolari vi attendono in questa magnifica escursione molto amata e molto richiesta. Dopo
la corsa con i bellissimi husky, vi attende un light lunch
tipico. Rientro a Tromso. In serata un altro momento
favoloso vi attende con la vostra prima caccia all’aurora boreale in bus. Le nostre guide vi insegneranno
anche a fotografare la luce del nord in modo amatoriale, ma cmq di buon effetto. Rientro a Tromsø dopo
la mezzanotte e pernottamento in hotel.
3°Giorno: UN CAPODANNO INDIMENTICABILE
NELL’ARTICO - INTO THE WILD
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per
eventuali attività facoltative. Nel tardo pomeriggio,
partenza per celebrare il Capodanno in maniera unica ed indimenticabile, possibilmente accompagna-

ti dall’aurora boreale. SI parte dalla città in Bus per
raggiungere una location adeguata per l’osservazione
delle Aurore. Mentre si attende che la luce del Nord
appaia, verrà creata un’atmosfera speciale con falò e
snack tipici artici, cotti sul fuoco, in mezzo alla natura
innevata, con tanto di acquavite allo stile Norwegian.
Un vero Capodanno artico che speriamo sia segnato da una bella Aurora Boreale, e poi, rientrando a
Tromsø, si attende la mezzanotte per i fuochi d’artificio sul fiordo. Pernottamento in hotel e Tanti auguri
di Buon Anno ! (NB:il programma della serata potrebbe
variare a seconda delle condizioni Meteo in loco)
4°Giorno: TROMSØ ED ESCURSIONI FACOLTATIVE
Prima colazione in hotel. Giornata a vostra disposizione per godervi il primo giorno del nuovo anno nel
mondo artico di Tromsø. Attività facoltative a vostra
scelta e visite individuali proposte dalle nostre guide
che in loco vi sapranno consigliare al meglio. Magari
potrete organizzare un’ultima uscita extra e facoltativa
per osservare le Luci del Nord, sempre che le condizioni meteo lo consentano. Pernottamento in hotel.
5°Giorno: TROMSØ / ITALIA
Prima colazione in hotel. Check out e trasferimento
in bus privato all’aeroporto. Volo di linea per il vostro
rientro in Italia.

Aggiornamenti 2022/23
Inquadrate il QR Code per
esplorare il viaggio e per
aggiornamenti in tempo reale

Voli di linea SAS da e per Milano - 4 notti a
Tromsø in hotel 4* con prima colazione inclusa con Buffet scandinavo - Trasferimenti
- Escursioni incluse: Husky safari con light
lunch - 2 Uscite in bus privato a caccia di
Aurore - Serata into the wild del 31 dicembre - Tour Leader esperto dall’Italia per
tutto il viaggio - Abbigliamento termico per
le escursioni (Non previsto per caccia alle
Aurore in bus)

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Tasse aeroportuali (da e 205 da riconfermare) - Quota di Gestione Pratica e 70 a
persona, e 35 bambini – Polizza Multirischio facoltativa: e 131 fino a e 3.500
– Pasti non menzionati – Bevande – Escursioni facoltative - Tutto quanto non espressamente specificato nel programma e ne “la
quota comprende”.
N.B: Le Aurore boreali sono un fenomeno naturale e dipendono da diversi fattori
atmosferici, pertanto non ne è MAI garantita l’osservazione, sebbene il periodo
dell’anno e il luogo siano tra i più favorevoli in assoluto. Vi suggeriamo di scaricare la APP AURORA ALERT gratuita sul
vostro Smartphone per poter essere aggiornati ed avvisati sulle reali previsioni di
Aurore, sull’orario migliore di osservazione e sulle previsioni meteo, fondamentali
per poter scrutare il cielo artico che dovrà
essere sereno, altrimenti non si potranno
osservare le Luci del Nord poiché si formano al di sopra delle nuvole.
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4/5 giorni
Polar
Circle

Finlandia
Norvegia
Svezia

QUOTE

a partire da:

rzo 2023
da Settembre 2022 a Ma
fes
Escluso periodo tivo

4/5 gg: da € 716

CALENDARIO PARTENZE
Partenze giornaliere
da SETTEMBRE 2022 a MARZO 2023

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
HOTEL 3*
Programma di 4 giorni e 3 notti:
Camera Doppia
da e 716
Camera Singola
da e 892
Camera Tripla
da e 658
Bambino (2-11 anni)
da e 460
Programma di 5 giorni e 4 notti:
Camera Doppia
da e 821
Camera Singola
da e 1.056
Camera Tripla
da e 744
Bambino (2-11 anni)
da e 475

Tour INDIVIDUALE

TROMSØ

Norvegia
Viaggi
sfera
nell’atmo
ic a
più autent

Escursioni in Norvegia
AURORE A TROMSØ
Il Viaggio in breve
Durata: 4 giorni / 3 notti - 5 giorni / 4 notti
Partenza: giornaliere dall’Italia
Tipologia: INDIVIDUALE
Sistemazione: Hotel 3* o 4* a seconda della categoria
prescelta

HOTEL 4*
Programma di 4 giorni e 3 notti:
Camera Doppia
da e 772
Camera Singola
da e 1.035
Camera Tripla
da e 698
Bambino (2-11 anni)
da e 510
Programma di 5 giorni e 4 notti:
Camera Doppia
da e 896
Camera Singola
da e 1.246
Camera Tripla
da e 799
Bambino (2-11 anni)
da e 565

1°Giorno: ITALIA / TROMSØ
Partenza dall’Italia con voli di linea per Tromsø. Arrivo
a Tromsø e trasferimento in Flybuss (navetta) per il
centro. Si raggiunge a piedi l’hotel prescelto (Cat. 3*
Sup: Thon Polar, Cat. 4*: Clarion The Edge). Pernottamento.

1°Giorno: ITALIA / TROMSØ
Partenza dall’Italia con voli di linea per Tromsø. Arrivo
a Tromsø e trasferimento in Flybuss (navetta) per il
centro. Si raggiunge a piedi l’hotel prescelto (Cat. 3*
Sup: Thon Polar, Cat. 4*: Clarion The Edge). Pernottamento.

2° Giorno: TROMSØ - CACCIA ALL’AURORA BOREALE SERALE
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per
attività opzionali. Nel tardo pomeriggio partenza per
l’escursione “Caccia all’aurora boreale in bus” inclusa.
Pernottamento nel vostro hotel.

2° Giorno: TROMSØ - CACCIA ALL’AURORA BOREALE SERALE
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per
attività opzionali. Nel tardo pomeriggio partenza per
l’escursione “Caccia all’aurora boreale in bus” inclusa.
Pernottamento nel vostro hotel.

LA QUOTA COMPRENDE:

3°Giorno: TROMSØ
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per
attività opzionali. Si consiglia fortemente la prenotazione anticipata delle escursioni facoltative, in quanto
in loco non è facile trovare disponibilità. Pernottamento.

3°Giorno: TROMSØ
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per
attività opzionali. Si consiglia fortemente la prenotazione anticipata delle escursioni facoltative, in quanto
in loco non è facile trovare disponibilità. Pernottamento.

4°Giorno: TROMSØ / ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in Flybuss /
Navetta per l’aeroporto e rientro in Italia con voli di
linea.

4°Giorno: TROMSØ
Prima colazione in hotel. Un’altra indimenticabile giornata da spendersi effettuando una delle tante
esperienze artiche da qui disponibili. Pernottamento
in hotel.

Tasse aeroportuali (quota variabile a seconda delle date, della disponibilità del
momento e dal vettore prescelto); Pasti non
menzionati; Facchinaggio; Spese di Gestione pratica e 70 per adulto, e 35 per bambino; Polizza multirischi Allianz da calcolarsi
sul prezzo finale del viaggio (fino a e 3.500,
premio e 131 per persona); Mance; extra di
carattere personale e quanto non espressamente menzionato come incluso.
AGGIORNAMENTI
SUSU
WWW.QUALITYGROUP.IT
WWW.QUALITYGROUP.IT
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Husky
Safari

Safari in
Motoslitta

Peculiarità: Il soggiorno ideale per chi ama disegnare
in libertà la propria vacanza.

PROGRAMMA DI 5 GIORNI / 4 NOTTI

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Caccia all’aurora
Boreale e Tour
Fotografici

IN LIBERTÀ

PROGRAMMA DI 4 GIORNI / 3 NOTTI

Passaggi aerei A/R dalla città prescelta
in classe economica - 3/4 pernottamenti
nell’hotel della categoria prescelta in camere standard con servizi privati - Trattamento
di pernottamento e prima colazione - Trasferimenti regolari in navetta Flybussen da/
per aeroporto - 1 escursione regolare (in
condivisione con altri turisti anche di varie
nazionalità) per la “Caccia della Aurore boreale” in bus (18h00-24h00/01h00 circa).

Personalizza il tuo viaggio
con emozionanti
safari artici e
attività nella natura

Aggiornamenti 2022/23
Inquadrate il QR Code per
esplorare il viaggio e per
aggiornamenti in tempo reale

Ice
Driving

Whale
Safari

Incontro
con i Sami
e le Renne

Fiord
Cruise

5°Giorno: TROMSØ / ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in Flybuss /
Navetta per l’aeroporto. Rientro in Italia con voli di
linea.

Richiedeteci i programmi dettagliati delle tante bellissime escursioni disponibili
AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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7 giorni
EVENES

Polar
Circle

Norvegia

Finlandia

Svezia

QUOTE a partire da:

22
13 Ott., 23 Sett.. 20
2023
ar.
M
14
b.,
Fe
20 Gen., 17

7 gg: da € 2.805

CALENDARIO PARTENZE
2022
OTTOBRE: 13
SETTEMBRE: 23*
2023
GENNAIO: 20
FEBBRAIO: 17
MARZO: 14
*La partenza del 23 SETTEMBRE prevede
un TOUR di 6 GIORNI.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia
Camera Singola
Camera Tripla
Bambino (2-11 anni)

da e 2.805
da e 3.530
da e 2.730
da e 2.568

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea dalla città prescelta in classe
economica - Noleggio auto della categoria
prescelta con km illimitato e assicurazioni
di base - 2 notti c/o Hotel Tjeldsundbrua
Kro (3*) o similare in mezza pensione - 3
notti c/o Lofoten Links Golf resort (4*) in
mezza pensione - 1 notte c/o Thon Harstad
(4*) in mezza pensione - Tour Leader esperto in lingua italiana a disposizione per tutto
il viaggio, che sarà il capo fila delle auto a
carovana sulle tappe del giorno.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali (variabili anche a seconda del vettore prescelta, circa e 200 p/persona); Quota di gestione pratica e 70 p/persona; Carburante; Assicurazioni facoltative
sul noleggio auto da stipularsi in loco; Pasti
non menzionati; Bevande; Mance; Escursioni facoltative; Assicurazione multirischi Allianz (premio da calcolarsi sul prezzo finale
del viaggio. Fino a € 3.500, premio € 131
per persona); extra di carattere personale e
quanto non espressamente menzionato.
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Fly&Drive di GRUPPO

ISOLE
LOFOTEN

Norvegia

ESCLUSIVA

Il Diamante

Viaggi
sfera
nell’atmo
ic a
più autent

LOFOTEN E AURORE
CHE PASSIONE !
EVENES - ISOLE LOFOTEN
“FOLLOW ME” ON THE ROAD - QUESTO VIAGGIO È “ON THE ROAD” OVVERO È UN ITINERARIO CON AUTO A NOLEGGIO E PREVEDE CHE IL GRUPPO SI MUOVA SULLE ISOLE CON AUTO
NOLEGGIATE. OCCORRE QUINDI 1 GUIDATORE PER AUTO, CON ALTRI 2 O 3 PASSEGGERI. UN
TOUR LEADER/GUIDA, ESPERTO DELLE LOFOTEN, SARÀ A DISPOSIZIONE SIA ON THE ROAD
CHE PER VARI BRIEFING SERALI, FORNENDO ORARI CON TABELLE DI MARCIA PER ORIENTARE
TUTTI I CLIENTI ALLA MIGLIORE VISITA POSSIBILE DELLE ISOLE. IL TOUR LEADER FORNIRÀ ASSISTENZA IN LOCO IN ESCLUSIVA. IL VIAGGIO QUINDI SI SVILUPPA CON LA FORMULA “A CAROVANA” SEGUENDO LA PRIMA AUTO DEL TOUR LEADER.

BEST SELLER

Il Viaggio in breve
Durata: 7 giorni / 6 notti
Partenza: da Milano
Tipologia: di GRUPPO ESCLUSIVA DIAMANTE
Dimensione Gruppo: minimo 10 partecipanti
Guide: guida esperta in esclusiva in partenza dall’Italia,
a disposizione del gruppo di auto che lo seguono
Sistemazione: hotel 3* a Evenes e 4* ad Harstad - Lofoten Luxury Lodge 4*- 6 cene incluse*
Peculiarità: Viaggio in libertà con la garanzia di una guida esperta parlante italiano in ogni tappa che fornisce
assistenza on the road.

1° Giorno: ITALIA / EVENES
Partenza da Milano Malpensa* con voli di linea per
Evenes in Norvegia. Arrivo a Evenes airport e presa
dell’auto a noleggio in aeroporto. Si guida verso il vicino Tjelsund Brua Kro (3*), cena e pernottamento.
*Per chi parte da altre città italiane l’incontro con il nostro
accompagnatore potrebbe già essere in aeroporto se l’orario
dei voli dovesse coincidere. In caso contrario si procede individualmente verso l’hotel ed incontro in serata con il Tour
Leader e il resto del gruppo.
2° Giorno: Å, REINE, BALLSTAD, FLAKSTAD
RAMBERG E LE SPIAGGE BIANCHE
Prima colazione in hotel. Partenza per le isole Lofoten
attraversando il ponte Tjelsund e guidando attraverso
scenari naturali molto belli. Arrivo alle isole e subito
sarete rapiti dalla indescrivibile bellezza. Raggiungete
l’isola di Gimsoya per arrivare al bellissimo Lofoten
Links Lodge. Sistemazione nelle vostre abitazioni. Si
parte poi in direzione Sud verso i luoghi più fotografati

delle isole Lofoten. Si guida fino a Å, l’ultimo villaggio
delle Lofoten dove si fa una passeggiata tra gli essicatoi del merluzzo e tra le casette di legno Rorbuer, dove
si potrà anche gustare il pranzo libero. Subito dopo
pranzo, si guida a ritroso verso Reine, la regina di Norvegia, un luogo stupendo e di rara bellezza. Stop fotografico e passeggiata nel villaggio circondato dalle
montagne a picco sul mare. Una grande emozione.
Si riparte in auto verso Ballstad, un villaggio allegro
di pescatori di merluzzo che in inverno è molto attivo
proprio per via della grande stagione di pesca. Potrete fermarvi a gustare un caffè norvegese e ammirare il
paesaggio circostante. Partenza per la grande spiaggia
di Ramberg e per quella di Flakstad. Una meravigliosa zona di spiagge bianchissime e acqua cristallina,
dove potrete sostare e passeggiare sulla spiaggia. Se
avrete coraggio, potrete anche mettere i piedi a bagno nel Mare del Nord...lui non ghiaccia mai, grazie
alle correnti del Golfo del Messico, ma forse i vostri
piedi saranno un po’ ghiacciati dopo il bagno. É ora

di tornare verso Gymsoya nel vostro lodge. Cena e
Pernottamento nel lodge. Dopo cena potrete osservare meravigliose aurore boreali, se il cielo sarà sereno e se l’attività aurorale sarà prevista con intensità
almeno di 3 o meglio 4 kp. Sarà sufficiente volgere lo
sguardo al cielo verso Nord e se la luce apparirà, vi
incanterà. Vi suggeriamo di scaricare la APP Aurora
Alert sul vostro Smart Phone per controllare l’attività
solare del giorno e le Auorora Forecast.
3° Giorno: EGGUM, NUSFYORD, LEKNES, BORG
Prima colazione presso il ristorante del Lofoten Links
Lodge. Oggi una nuova avventura tra i panorami delle
spettacolari isole Lofoten vi aspetta! Prima tappa a
Eggum, dove una bella camminata mattutina sul sentiero oceanico sarà meravigliosa. Potrete arrivare fino
ai resti di un fortino, passeggiando per circa mezz’ora
in un contesto naturale bellissimo con le montagne
a picco sul mare intorno a voi. Proseguimento verso Nusfjord, il villaggio patrimonio dell’Unesco, per
la sua preziosa bellezza e posizione. Passeggiando a
Nusfjord potrete visitare il piccolo museo della fabbrica dell’olio di fegato di merluzzo, dove potrete anche
vedere un filmato sulle tecniche di pesca artica del
passato. Potrete percepire lo scorrere della vita dei pescatori delle Lofoten, scandita dal passaggio dei branchi di merluzzo da Gennaio a Maggio ogni anno. Il
vero tesoro della Norvegia, dopo il petrolio, è proprio
la pesca del merluzzo, infatti, così come gli allevamenti di salmone. Dopo il tempo necessario alla visita di
Nysfjord partirete in direzione Leknes, una cittadina al
centro delle isole Lofoten dove potrete fare una pausa
per uno snack o per un vero e proprio pranzo (non
incluso). Qui non mancano i locali o i market dove
acquistare viveri e bevande. Dopo pranzo un breve
tragitto vi porterà a Borg, dove potrete visitare LOFOTR, il museo vichingo delle isole. Molto interessante e
d’effetto (ticket ingresso non incluso). Tutti i vichinghi in costume tipico, vi attendono per raccontare la
storia della Norvegia e dei suoi avi, grandi navigatori,
allevatori e pescatori. Dopo la visita è ora di prendere la via del rientro verso Hov. Cena e pernottamento
in Lodge. Dopo cena tentate ancora una caccia alle
Aurore e facoltativamente potrete fare un’escursione
guidata con un fotografo professionista di Kabelvag
che vi potrà spiegare tutto sul fenomeno astronomico
delle Aurore e vi potrà aiutare a fare le foto alla luce
danzante (costi su richiesta)
4° Giorno: HENNINGSVAER, KABELVAG,
SANDVIKA ,UNSTAD
Prima colazione presso il ristorante di Lofoten Links.
Oggi si parte per le tappe più vicine al vostro Lodge

e quindi si comincia dal villaggio di Henningsvaer, il
luogo più importante per la pesca e la lavorazione
ed immagazzinamento del merluzzo. Una bella visita
al villaggio tra le vie e le sue casette colorate fino al
punto più estremo sulle scogliere dove sorge anche
il campo sportivo delle Lofoten tra gli essicatoi del
pesce. Sulla strada del ritorno tra ponti e isolotti,
fate uno stop alla spiaggia di Rorvik, per ammirare
il mare che incredibilmente ha colori caraibici, pur
essendo a 300km sopra il circolo polare artico. Poi
proseguite per Sandvika, un luogo da fiaba e poi
ancora per Kabelvag, e non dimenticate di fare una
sosta al pub per una buona birra norvegese e uno
Smorrebro, il sandwich con gamberetti e burro salato, oppure una buona zuppa calda delle Lofoten.
Potreste decidere di arrivare anche fino ad Unstad,
il villaggio dello sport, ovvero il SURF ARTICO. Se il
tempo atmosferico è clemente, è molto facile trovare
surfisti appassionati in questo fiordo che si allenano a surfare sulle lunghe onde oceaniche. Rientro
a Gimsoya al vostro lodge. Cena e pernottamento.
Potreste anche decidere in loco di fare una passeggiata a cavallo sulla spiaggia, magari sotto una bella
Aurora boreale. Buona fortuna!

fico. Partenza poi per Tjelsudbrua KRO per la cena
e il vostro ultimo pernottamento nel mondo artico.
7° Giorno: EVENES / ITALIA
Prima colazione in hotel. Partenza per il vicino aeroporto di Evenes. Rilascio auto a noleggio e volo per il
vostro rientro in Italia.

A ggiornamenti 2022/23
Inquadrate
il QR Code per
esplorare il viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale

5° Giorno: SVOLVAER / HARSTAD
Prima colazione in hotel. Check-out e partenza per
Svolvaer, il capoluogo delle Lofoten. La cittadina è
molto attiva ed è il centro “vibrante” delle isole. Vale
la pena fare una sosta per un veloce pranzo facoltativo e un po’ di shopping prima di ripartire alla volta
delle isole Vesteralen. La strada sarà davvero stupenda, con panorami spettacolari tra fiordi e isolette.
Passando per Sortland, arriverete poi ad Harstad,
una bella e colorata città artica che è incorniciata
dalle dolci Vesteralen, isole totalmente diverse dalle
maestose Lofoten, che offrono scenari più romantici, con montagne più dolci sul mare. Cena e pernottamento presso l’hotel Thon Harstad (4*, sul mare
o similare). Anche direttamente dal molo della città,
potreste osservare bellissime Aurore Boreali.
6° Giorno: HARSTAD: VICHINGHI E RELAX
Prima colazione in hotel. Dedicate la giornata alla
scoperta di queste isole, che sono state territori vichinghi. A memoria di un glorioso passato, trovate
la Trondenes Church del 1250 che ricorda la Cristianizzazione delle terre del Nord. Affacciata sul mare è
collegata anche ad un piccolo museo di rivocazione
storica davvero interessante. Ingresso non incluso.
Potreste poi dedicarvi un momento di relax presso il
“Grottebadet”, una specie di Parco di piscine calde
ricavate dentro la roccia, davvero originale e beneAGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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6 giorni
CAPONORD
HONNISVAG
ALTA

Polar
Circle

Finlandia
Norvegia

Svezia

QUOTE a partire da:

7 Dicembre. 2022 2023
r.
3 Gen.; 1, 22 Feb.; 15 Ma

6 gg: da € 1.950

Tour di GRUPPO

Norvegia

ESCLUSIVA

Viaggi
sfera
nell’atmo
ic a
più autent

71° NORD

LE AURORE IN CAPO AL MONDO
ALTA - HONNISVAG - CAPO NORD
IL VIAGGIO PIÙ AVVENTUROSO, UNA VERA E PROPRIA SPEDIZIONE ALLE LATITUDINI ARTICHE
FINO A CAPO NORD! UN PERCORSO CHE SI SNODA NELL’ANIMA ARTICA DEL FINNMARK, CON
MOLTE POSSIBILITÀ DI OSSERVARE FORTI AURORE BOREALI

CALENDARIO PARTENZE
2022
DICEMBRE: 7 Immacolata
2023
GENNAIO: 3 Epifania
FEBBRAIO: 1, 22 - MARZO: 15
NOTA BENE: Per le partenze speciali delle
festività, 7 Dicembre Immacolata e 3 Gennaio Epifania, il programma di viaggio prevede
delle differenze al ritorno, dovute agli operativi voli diversi.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Partenze del 1, 22 Feb. e 15 Mar. 2023
Camera Doppia
da e 1.950
Camera Singola
da e 2.370
Camera Tripla
da e 1.880
Partenza del 7 Dicembre Immacolata
Camera Doppia
da e 2.150
Camera Singola
da e 2.540
Camera Tripla
da e 2.080
Partenza del 3 Gennaio Epifania
Camera Doppia
da e 2.500
Camera Singola
da e 3.005
Camera Tripla
da e 2.400
LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea da Milano (su richiesta da altre città) - Sistemazioni in hotel 4* come da
programma - Tour in Bus privato con Tour
leader esperto a vostra disposizione - Pasti: 4
colazioni, 3 cene - Tutte le attività, ingressi ed
escursioni con mezzi a 4 ruote ATV e con Cani
Husky come da programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Quota di gestione pratica e 70 p/p; Polizza
multirischio Allianz e 131 fino a e 3.500;
Pasti non menzionati, bevande, facchinaggio, mance ed extra di carattere personale.
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Il Diamante

Il Viaggio in breve
Durata: 6 giorni / 5 notti Partenza: da Milano
Tipologia: di GRUPPO ESCLUSIVA DIAMANTE
Dimensione Gruppo: min. 15 / max 25 partecipanti
Guide: guida esperta in esclusiva in partenza dall’Italia
Sistemazione: hotel 4*
Età minima: 12 anni
Peculiarità: Un itinerario per gli amanti dell’avventura
in un mondo artico estremo. Arrivare a Capo Nord in
inverno è un’esperienza adrenalinica e riserva molte
sorprese.

1° Giorno: ITALIA / ALTA
Partenza con volo per Alta. Arrivo ad Alta e trasferimento in bus in centro e sistemazione presso il Thon
Alta hotel 4* o similare. Siete arrivati nel mondo artico
a circa 500km al di sopra del circolo polare, e la notte
potrebbe già regalarvi la vostra prima aurora boreale,
se le condizioni meteo saranno favorevoli. Pernottamento in hotel.
2° Giorno: ALTA, MUSEO GRAFFITI RUPESTRI HONNISVAG
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del
museo all’aperto di Alta che vanta un’importante raccolta di graffiti rupestri molto antichi, venuti alla luce
dopo l’ultima de glaciazione. Il museo è patrimonio
Unesco ed è unico nel suo genere. Una passeggiata
sulle scogliere vi porterà fino alle rocce con i graffiti
risalenti fino a 4000 e 6000 anni fa. Partenza poi in
direzione Nord, passando per Skaidi. Pranzo in corso
di viaggio. Si passa la Tundra artica, fino ad arrivare
all’isola Mageroya, l’isola di Caponord, costeggiando
il Mar Glaciale Artico. Un tunnel subacqueo di circa 8
km vi porterà alla cittadina di Honnisvag, il porto di

Caponord. Sistemazione e cena presso l’hotel Scandic
Honnisvag 3* o similare.
3° Giorno: NORDKAPP 71°10’21” E ATV SAFARI
Prima colazione in hotel. Oggi vivrete esperienze artiche emozionanti, preparatevi quindi all’avventura! Si
comincia con la salita al CapoNord, l’ultimo punto
raggiungibile via terra lungo la rete stradale europea.
Nordkapp (in norvegese) è una tappa sognata da tutti, psicologica e geografica, è un punto di arrivo o di
inizio, meta spirituale o meta sportiva, è il Nord del
Mondo! Salirete lungo gli altipiani dell’isola Mageroya, per circa 25 km con uno speciale convoglio che
parte da Skarsvåg, per poi giungere alla Nordkapp
Hallen, ed arrivare al Globo inclinato, simbolo di
CapoNord. Una scogliera di 307 metri si affaccia sul
mare glaciale artico e lo sguardo si perde nella luce
artica, verso Nord...! Nella Nordkapp Hallen c’è anche
una interessante visita alla galleria delle Luci del Nord
e alla sala video, dove guardare alcune riprese impressionanti sulle 4 stagioni artiche. Alla fine della vostra
visita a CapoNord, rientro a Honnisvag. Altra escursione divertente sarà quella dell’ATV Safari, un Quad

che vi permetterà di correre sui sentieri panoramici
dell’isola Mageroya. Rientro in hotel per la Cena e
il pernottamento. Se il cielo vi sarà amico, potrete
osservare magnifiche Aurore Boreali.
4° Giorno: HONNISVAG, ALTA , HUSKY SAFARI
Prima colazione in hotel.. Si ripercorre la strada costiera del Mar Glaciale Artico tra le sculture naturali
di roccia ardesia e le sue stratificazioni, per poi percorrere strade tra la Taiga e la Tundra artica, fino
ad Alta. Sistemazione al vostro hotel Thon Alta 4* o
similare. Preparatevi per uno dei safari più belli della
zona, un husky safari in slitta. Dopo un breve meeting di spiegazione, e dopo aver indossato le tute
termiche necessarie per l’escursione, salite in slitta e
guidate i bellissimi husky lungo il percorso innevato.
A metà strada potrete scambiarvi il ruolo di guidatore. Una delle esperienze più celebrate nel Finnmark,
dove si svolge annualmente una delle gare più avvincenti del Nord, la Finnmarlsloppet. Proseguimento
per il vostro hotel, cena e pernottamento. Vi auguriamo una serata di AURORE ! Buona fortuna !
5° Giorno: ALTA E PARTENZA
Prima Colazione in hotel. Tempo a disposizione per
eventuali attività facoltative come l’utilizzo delle piscine di Alta o per ciaspolate appena fuori città, o
per lo shopping. Nel pomeriggio sarà ora di salutare
l’artico e la sua atmosfera fuori dal tempo. Trasferimento in bus per l’aeroporto e volo di linea per
Stoccolma. Arrivo e sistemazione in Hotel in zona
aeroporto Clarion Arlanda Hotel 4* o similare (raggiungibile a piedi da Terminal) Pernottamento in
hotel.
6° Giorno: STOCCOLMA / ITALIA
Prima colazione in hotel. Si raggiunge il Terminal
dell’aeroporto per le operazioni d’imbarco e il volo
di linea per il rientro in Italia.

A ggiornamenti 2022/23
Inquadrate
il QR Code per
esplorare il viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale
AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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6 giorni
ALTA
KIRKENES

KARASJOK

SAARISELKA

Polar
Circle

Finlandia
Norvegia
Svezia

Tour di GRUPPO

Norvegia e Finlandia

ESCLUSIVA

Il Diamante

Viaggi
sfera
nell’atmo
ic a
più autent

IL VERO
MONDO ARTICO

TRA SOGNO E REALTÀ
QUOTE a partire da:

25 Novembre. 2022 2023
Ge
20 n.,10 Febb., 3 Mar.

6 gg: da € 2.550

CALENDARIO PARTENZE
2022
NOVEMBRE: 25
2023
GENNAIO: 20
FEBBRAIO: 10
MARZO: 3

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia
Camera Singola
Camera Tripla

da e 2.550
da e 3.030
da e 2.450

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea da Milano Milano Malpensa in
classe economica (da altri aeroporti italiani
su richiesta) - Trasferimenti come da programma di viaggio - Sistemazione in hotel
3*/4* in camere standard - 1 pernottamento in Igloo di vetro - Prime colazioni, 5 cene
- Guida/accompagnatore esperto di artico,
in lingua italiana, per tutto il viaggio - Visita
dello Snow Hotel a Kirkenes - Husky Safari a
Saariselka - Ingresso a Sampi Park - Ingresso all’Alta Museum - Abbigliamento termico per le escursioni laddove previste.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali (indicativamente e 230
p/persona soggette a riconferma); Quota
di gestione pratica e 70 p/persona; Polizza
multirischio Allianz e 131 fino a e 3.500;
bevande, facchinaggio, mance e tutto quanto non espressamente indicato nel programma.
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KIRKENES - SAARISELKA - KARASJOK - ALTA
VIAGGIO FANTASTICO TRA AURORE BOREALI, SNOW HOTEL, LAPPONIA E IGLOO DI VETRO,
HUSKY SAFARI, POPOLO SAMI E CITTÀ ARTICHE. COME VERI ESPLORATORI ARTICI, VI ATTENDE UN’ESPERIENZA ATTIVA ED AUTENTICA, UN SOGGIORNO DA SOGNO IN UN ROMANTICO
IGLOO DI VETRO E TANTE EMOZIONANTI ESCURSIONI NELLE ZONE PIÙ A NORD DELLA PENISOLA SCANDINAVA.

Il Viaggio in breve
Durata: 6 giorni / 5 notti Partenza: da Milano
Tipologia: di GRUPPO ESCLUSIVA DIAMANTE
Dimensione Gruppo: min. 15 / max 25 partecipanti
Guide: guida esperta in esclusiva in partenza dall’Italia
Sistemazione: camere standard hotel 3*/4* e una notte
in igloo di vetro
Età minima: 12 anni
Peculiarità: Viaggio attraverso il Mondo Artico norvegese e finlandese - Soggiorno in un romantico Igloo di
vetro - Husky safari - Cultura Sami - Ingressi ai musei di
Karasjok e Alta - Osservazione di Aurore boreali.
1° Giorno: ITALIA / KIRKENES
Partenza con voli di linea da Milano. Arrivo e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento al Thon Hotel
(4*). Kirkenes è una piccola cittadina norvegese situata nell’estremo Nord Est ed è Capolinea della famosa
rotta delle navi postali norvegesi. Sorge sulle sponde
del fiordo Varanger e i dintorni sono davvero ricchi di
panorami suggestivi. Kirkenes è anche rinomata per la
pesca del Granchio reale, una squisita prelibatezza locale. Benvenuti dunque nel mondo Artico!
2° Giorno: VISITA ALLO SNOW HOTEL / LAPPONIA FINLANDESE / IGLOO DI VETRO
Prima colazione. Partenza in bus con la vostra guida
per una visita originale allo Snow hotel, una struttura
costruita ad arte, con camere interamente di ghiaccio,
saloni comuni, ristorante e anche bar, dove potreste
anche ordinare un drink ghiacciato! Proseguimento
per il vostro itinerario verso la vicina Lapponia Finlandese. La strada scorre tra Tundra e Taiga artica, tra
paesaggi fiabeschi, fino a costeggiare il grande lago
Inari ed arrivare poi alla cittadina lappone di Saariselka. Questa serata sarà speciale poiché pernotterete

in un Igloo di vetro per poter osservare il cielo artico
terso e pieno di stelle, così come una possibile Aurora Boreale, direttamente dalla vostra camera. Una
meravigliosa e romantica esperienza! Cena e pernottamento al Northern Light Village resort.
3° Giorno: HUSKY SAFARI E ATTIVITÀ
Prima colazione. Oggi vivrete una delle escursioni
più amate in Lapponia, un bellissimo Husky safari
immerso nella natura. Sarete dotati di equipaggiamento termico da indossare prima di accedere alle
vostre slitte trainate dai vivacissimi cani Husky. Sono
previste due persone per slitta, un conducente e un
passeggero, che potranno darsi il cambio a metà percorso, e che saranno i veri protagonisti di questo bel
safari imparando a guidare una muta di cani. Trasferimento a Saariselka centro e sistemazione presso l’hotel Santa Tunturi 4*. Pomeriggio e serata a
disposizione per aderire ad altre attività facoltative,
o per dedicarvi al relax in sauna, oppure per alzare
lo sguardo al cielo e tentare di osservare una magica
Aurora boreale. Cena e pernottamento.

tre Alta custodisce un prezioso museo all’aria aperta,
patrimonio Unesco, che mostra la presenza di graffiti
rupestri importantissimi. Ingresso al museo. Cena e
pernottamento presso il Thon Alta Hotel 4*.
Nota bene: per questa ultima notte Artica sarà possibile
aderire ad una Caccia all’Aurora Boreale in Bus privato,
uscendo dalla città a cercare zone prive di inquinamento
luminoso. Supplemento per questa escursione € 70 a persona (minimo 15 partecipanti).

A ggiornamenti 2022/23
Inquadrate
il QR Code per
esplorare il viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale

6° Giorno: ALTA / ITALIA
Prima colazione “light”. Trasferimento in aeroporto
per il vostro volo di rientro.

Nota bene: per chi desiderasse pernottare una seconda
notte in Igloo di Vetro il supplemento è di circa € 210 a
persona in doppia.
4° Giorno: SAMPI PARK KARASJOK
Prima colazione. Partenza per la prossima tappa a
Karasjok, attraversando la magica Lapponia imbiancata, e piena di panorami romantici. Arrivo a
Karasjok e ingresso al parco/museo SAPMI. Questo
parco museo è dedicato al popolo Sami, unico popolo indigeno in Europa che mantiene la sua identità
con fierezza, con tanto di lingua ufficiale e rappresentanza in Parlamento. Usi e costumi di questo popolo saranno spiegati e si avrà la possibilità di interagire con le Renne che sono gli animali allevati dai
Sami, i veri guardiani dell’Artico. Trasferimento in
Hotel Scandic 3* per la cena e il pernottamento. Anche stasera il cielo nordico potrebbe regalarvi la bella
Luce del Nord danzante, basterà volgere lo sguardo
in alto. Buona fortuna!
5° Giorno: KARASJOK / ALTA E IL MUSEO DEI
GRAFFITI RUPESTRI
Prima colazione. Partenza verso la città di Alta in Norvegia. La città è molto carina, ed è nota per la sua posizione protetta sull’omonimo fiordo. Le grandi estrazioni di pietra ardesia, che è molto utilizzata in tutta la
Norvegia, vengono da Alta. La famosa Northern Light
Cathedral domina il centro cittadino con la sua forma
che richiama la danza delle Aurore boreali, ed inolAGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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8 giorni
NARVIK
ABISKO
KIRUNA

Polar
Circle

Svezia
Norvegia

Finlandia

STOCCOLMA

QUOTE a partire da:

r. 2023

Tour di GRUPPO

ISOLE
LOFOTEN

Norvegia e Svezia

ESCLUSIVA

Viaggi
sfera
nell’atmo
ic a
più autent

GRAN TOUR AURORA

26 Gen.,22 Febb., 22 Ma

STOCCOLMA - KIRUNA - ABISKO PARK - NARVIK - ISOLE LOFOTEN - LAPPONIA SVEDESE ICE HOTEL - VARIE USCITE ALLA RICERCA DELLE AURORE BOREALI!

CALENDARIO PARTENZE

FIN DALLA PRIMA EDIZIONE IL GRAN TOUR AURORA SI È RIVELATO UN GRANDE VIAGGIO! SI
ATTRAVERSANO LA LAPPONIA SVEDESE, E LA TUNDRA ARTICA, PER ARRIVARE POI ALLA COSTA
NORVEGESE, DA NARVIK FINO ALLE FAMIGERATE ISOLE LOFOTEN, ACCOMPAGNATI DA PANORAMI INCANTEVOLI E DIVERSI OGNI GIORNO. ED INOLTRE SI POTREBBERO OSSERVARE TANTE
AURORE BOREALI OGNI SERA. BUONA FORTUNA!

8 gg: da € 2.620

2022
DICEMBRE: 29*
2023
GENNAIO: 26
FEBBRAIO: 22
MARZO: 22

BEST SELLER

*La Speciale partenza di Capodanno dal 29
Dicembre al 6 Gennaio 2023 prevede un
TOUR di 9 GIORNI / 8 NOTTI.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia
Camera Singola
Camera Tripla

da e 2.620
da e 3.180
da e 2.470

Partenza speciale di Capodanno del
29 Dicembre 2022
Camera Doppia
da e 2.720
Camera Singola
da e 3.290
Camera Tripla
da e 2.605
LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea SAS da Milano - Trasferimenti Guida esperta del mondo artico a disposizione per tutto il viaggio - Sistemazione in hotel
4* e 3* sup. come da programma - 5 Cene
e 2 Pranzi - Visite a Stoccolma come da programma - Itinerario completo tra Lapponia
svedese e Isole Lofoten - Attività alla ricerca
delle Aurore, ingressi, ed escursioni come da
programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali (da e 250 da riconfermare); Quota di gestione pratica e 70 p/p;
Polizza multirischio Allianz e 131 fino a
e 3.500 - Bevande e pasti non menzionati Eventuali escursioni facoltative - Mance ed
extra di carattere personale.
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Il Diamante

Il Viaggio

in breve

Durata: 8 giorni / 7 notti Partenza: da Milano
Tipologia: di GRUPPO ESCLUSIVA DIAMANTE
Dimensione Gruppo: min. 15 / max 25 partecipanti
Guide: guida esperta in esclusiva in partenza dall’Italia
Sistemazione: Hotel 3* e 4*
Età minima: 12 anni
Peculiarità: Il viaggio che offre tra le più alte percentuali
di osservazione delle Aurore Boreali grazie alle tappe
diversificate e ottimali per questo fenomeno meraviglioso. Un’esperienza completa per un tour invernale nelle
regioni artiche!
1° Giorno: ITALIA / KIRUNA
Partenza con voli di linea SAS da Milano Linate e arrivo a Kiruna. Trasferimento in hotel Scandic Ferrum
3* e pernottamento. Potreste avere già la possibilità
di osservare una bella Aurora Boreale, se le condizioni
meteo saranno favorevoli. Buona fortuna!
2° Giorno: ABISKO E ISOLE LOFOTEN
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta del Parco
Abisko , una gande riserva naturale in cui primeggia
un grandissimo lago ghiacciato e poi si passa al confine con la Norvegia che si raggiunge dopo circa 2 ore
di viaggio tra la natura imbiancata della Tundra artica. Arrivando in Norvegia a Narvik, sarete in viaggio a
bordo mare fino alle incantevoli Isole Lofoten. Le Lofoten sono molto famose per la loro bellezza davvero
indescrivibile. Picchi di montagne dai profili verticali
che si tuffano in mare prepotenti e casette di pescatori
su palafitte di legno, spiagge bianche quasi caraibiche,
luoghi di tradizione vichinga e panorami mai visti prima. D’inverno le isole si popolano di migliaia di pescherecci per la grande pesca, da Gennaio ad Aprile

e Maggio, di merluzzi e aringhe, che poi l’Italia stessa
importa in grandi quantità. Sistemazione presso l’hotel THON Lofoten 4*. Cena e pernottamento.
Con un po’ di fortuna potrete vedere le meravigliose
aurore boreali e quindi tutti con lo sguardo al cielo!
3° Giorno: ISOLE LOFOTEN
Iniziate la scoperta di queste magiche isole attraverso i villaggi di Henningsvaer, Kabelvag, fino a Leknes e
Borg. Continuate a sorprendervi nella zona sud delle
isole arrivando alle spiagge bianche di Ramberg, fino
alla REGINA di Norvegia, la bella Reine, ed infine Å.
Una giornata indimenticabile che terminerà facendo
ritorno a Svolvaer. Cena e pernottamento in hotel. Le
aurore boreali, meteo permettendo, danzeranno nuovamente sopra di voi, accendendo il cielo che si rifletterà sul mare. Immaginate qualcosa di più incredibile?
Buona fortuna !
Nota: le tappe sulle isole sono indicative e possono prevedere modifiche in base alle condizioni metereologiche. Eventuali cambiamenti di orari e di tappe saranno decisi in loco

dalla nostra Guida in base alla sua esperienza, facendo il
possibile per non perdere nessuno dei punti di interesse
più significativi.
4° Giorno: LOFOTEN / NARVIK
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata ancora
alle meravigliose Lofoten e ai suoi pittoreschi villaggi.
Partirete poi alla volta di Narvik. Questa città sorge
ai piedi di uno dei monti più alti del nord norvegese, che si raggiunge in ovovia e da cui si gode di un
panorama stupendo sul fiordo. Arrivo a Narvik e sistemazione presso l’hotel Scandic Narvik 4*. Cena in
hotel. Si spera che anche stasera si possano osservare luminose Aurore Boreali.
5° Giorno: POLAR PARK
Prima colazione in hotel. Partenza per la località di
Bardu per poter visitare il famoso POLAR PAK, una
zona protetta in cui potrete ammirare molti animali
artici come renne, alci, volpi artiche, ermellini, orsi,
linci e i Lupi artici. Pranzo al Polar Park. Rientro a
Narvik e tempo a disposizione per attività facoltative.
Cena e pernottamento in hotel.

libera e pernottamento in hotel Scandic malmen 4*
o similare.
8° Giorno: STOCCOLMA / ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto
e volo di linea di rientro in Italia.
Termine servizi.

A ggiornamenti 2022/23
Inquadrate
il QR Code per
esplorare il viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale

6° Giorno: NARVIK KIRUNA E ICE HOTEL AURORA COLOSSEUM
Prima colazione in hotel. Partenza per il confine con
la Svezia e attraversamento del grande parco Abisko
fino a Kiruna e il villaggio di Jukkasjervi, dove sorge il
famoso Ice Hotel. Visita alla famosa costruzione che
è una vera opera di architettura e di arte maestosa,
compiuta grazie all’abilità di veri scultori del ghiaccio
provenienti ogni anno da tutto il mondo. Il proprietario sarà lieto di accogliervi e spiegarvi come avviene la costruzione ogni anno di questa favolosa attrazione. A termine visita potrete brindare all’Ice bar
concedendovi facoltativamente un drink nei bicchieri
di ghiaccio ovviamente! Pranzo in corso di escursione. Avrete un pò di tempo libero per shopping o per
fotografie prima del rientro in città. Sistemazione
presso l’hotel Scandic Ferrum 3* sup. Stasera una
bella escursione a caccia di Aurore vi porterà fuori
città in un “colosseo arena” costruito con il ghiaccio,
dove vi attende una light dinner. Buona fortuna con
le Aurore!
7° Giorno: KIRUNA / STOCCOLMA
Prima colazione in Hotel. È ora di salutare il mondo
artico e partire per Stoccolma. All’orario stabilito
trasferimento in aeroporto a Kiruna e volo di linea
per Stoccolma. All’arrivo trasferimento in città e incontro con la guida per un City Tour nei punti più
importanti della città, la bella capitale svedese. Cena
AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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5 giorni
NARVIK

Polar
Circle

Norvegia

Finlandia

Svezia

QUOTE a partire da:
4 Dicembre 2022 23
16, 23 Feb., 9 Mar. 20

5 gg: da € 1.345

CALENDARIO PARTENZE
2022
DICEMBRE: 4
2023
FEBBRAIO: 16, 23
MARZO: 9
da e 1.345
da e 1.595
da e 1.328
da e 1.210

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea da/per Narvik-Evenes in classe
economica - Trasferimento con servizio navetta (Flybussen) da/per aeroporto di Evenes - Tutti i trasferimenti durante il tour in
Bus riservato dal 2° al 4° giorno - Accompagnatore in loco di lingua italiana dal 2° al
4° giorno - 4 notti in hotel cat. 3* in camere
standard con trattamento di pernottamento e prima colazione - 2 cene - Ingresso War
Museum di Narvik .

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali (variabili anche a seconda del vettore utilizzato) - Spese di gestione
pratica e 70 p/persona, e 35 p/bambino;
Assicurazione multirischi Allianz e 70 fino a
e 1.500, e 131 fino a e 3.500 - Pasti non
menzionati - Bevande - Escursioni facoltative - Mance - Facchinaggio - Extra di carattere personale e quanto non espressamente
menzionato.

AGGIORNAMENTI
SUSU
WWW.QUALITYGROUP.IT
WWW.QUALITYGROUP.IT
4646AGGIORNAMENTI

Tour CONDIVISO

Viaggi
sfera
nell’atmo
ic a
più autent

ORIZZONTI ARTICI
DA NARVIK
ALLE ISOLE LOFOTEN
NARVIK - ISOLE LOFOTEN
UN TOUR MOLTO BELLO TRA I PANORAMI PIÙ SUGGESTIVI DELLA NORVEGIA DEL NORD, DA
NARVIK ALLE ISOLE LOFOTEN, SEMPRE AL DI SOPRA DEL CIRCOLO POLARE ARTICO, PER OFFRIRE LA MIGLIORE POSSIBILITÀ DI OSSERVAZIONE DELLE LUCI ARTICHE E DELLE AURORE
BOREALI.

BEST SELLER

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia
Camera Singola
Camera Tripla
Bambino (2-11 anni)

Tour di GRUPPO

ISOLE
LOFOTEN

Norvegia

Il Viaggio

in breve

Durata: 5 giorni / 4 notti Partenza: dalle principali città italiane
Tipologia: di GRUPPO - CONDIVISO
Dimensione Gruppo: minimo 2 partecipanti
Guide: Guida/accompagnatore in loco di lingua italiana
dal 2° al 4° giorno
Sistemazione: Hotel 3* a Narvik e Rorbuer tipiche alle
isole Lofoten, prime colazioni e 2 cene
Peculiarità: Viaggio alla scoperta dell’arcipelago delle Lofoten con pernottamenti nelle tipiche Rorbuer, le casette
dei pescatori su palafitta.
1° Giorno: ITALIA / NARVIK
Partenza dall’aeroporto prescelto per Narvik (aeroporto di Evenes) con voli di linea. Arrivo trasferimento
con servizio navetta Flybussen in hotel per il pernottamento c/o il Quality Hotel Grand Narvik 3* o similare.

“caccia all’aurora alle Lofoten” con bus e guida.

2° Giorno: NARVIK / ISOLE LOFOTEN
Prima colazione in hotel. Incontro con il vostro accompagnatore e panoramica di Narvik con ingresso al
nuovo Museo della Guerra: qui verremo a conoscenza
dell’impatto che la seconda guerra mondiale ha avuto sulla regione di Narvik, occupata dai nazisti per 5
anni. Terminata la visita si parte alla volta delle meravigliose isole Lofoten attraverso una strada davvero
panoramica. La luce dell’artico comincerà a manifestarsi in tutti i suoi colori fino al calare del sole, dove
poi inizierà lo spettacolo dell’aurora boreale (con le
condizioni meteo favorevoli) Raggiungiamo Leknes,
nella parte centrale dell’arcipelago, dove si trovano le
rorbuer di Statles, deliziose casette tipiche dei pescatori per vivere a pieno l’esperienza delle famose isole
Lofoten. Cena e pernottamento in hotel Statless Rorbuer. In serata possibilità di partecipare all’escursione

3° Giorno: ISOLE LOFOTEN
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta della parte Sud delle Lofoten. Giornata dedicata alla scoperta
della parte sud dell’arcipelago delle Lofoten, meraviglia della natura dove il paesaggio sembra surreale.
Le montagne alte e scoscese si tuffano letteralmente
nell’acqua scolpendo profili unici e indimenticabili.
Sono previste varie soste tra cui spiccano i villaggi di Å
e Reine, piccoli villaggi di pescatori con uno charme incomparabile, ed ovviamente Nusfjord che rientra nella
lista del patrimonio UNESCO. Cena e pernottamento
in hotel. Con un po’ di fortuna, uscendo dall’hotel, si
potrà anche stasera ammirare l’aurora boreale.

all’accompagnatore visiterete posti di rara bellezza
tra i quali spicca sicuramente spicca Henningsvær,
noto per essere il centro di pescatori più vasto dell’intera regione che offre la possibilità, grazie ai bar e
ristoranti formati da edifici del tutto tradizionali
e posizionati direttamente sul mare, di godere di
un’imperdibile vista sul porto e sull’intero villaggio.
Dopo il pranzo libero, partenza per Narvik, arrivo in
serata e trasferimento al Quality Hotel Grand Narvik
o similare. Pernottamento.
5° Giorno: NARVIK / ITALIA
Prima colazione in hotel. Check-out e trasferimento
in Flybussen all’aeroporto di Evenes. Rientro in Italia
con voli di linea.

A ggiornamenti 2022/23
Inquadrate
il QR Code per
esplorare il viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale

Nota: l’escursione facoltativa per la caccia alle Aurore in
bus con guida è facoltativa e si effettua solo con un minimo
di 10 partecipanti per ogni sera.

4° Giorno: ISOLE LOFOTEN / NARVIK
Prima colazione in hotel. La mattinata sarà dedicata
alla parte settentrionale delle Lofoten dove insieme
AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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TROMSØ

Polar
Circle

Svezia
Norvegia

Finlandia

QUOTE a partire da:

rile 2023
da Settembre 2022 a Ap
tivo
fes
do
rio
pe
so
clu
Es

5 gg: da € 1.646

CALENDARIO PARTENZE
Partenze giornaliere
da SETTEMBRE 2022 ad APRILE 2023
ESCLUSO IL PERIODO FESTIVO
dal 15 Dicembre al 7 Gennaio
(quote e disponibilità sono da riconfermare)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia
Camera Singola
Camera Tripla
Bambino (4-11 anni)

da e 1.646
da e 2.013
da e 1.598
da e 1.285

LA QUOTA COMPRENDE:

Passaggi aerei A/R dalla città prescelta in
classe economica - 2 pernottamenti in hotel 4* (Clarion The Edge o similare) in camera standard con prima colazione inclusa
- 2 pernottamenti presso Mefjord Brygge a
Senja con trattamento di pensione completa
dalla cena del 2° giorno alla prima colazione del 4° - Catamarano veloce da Tromso a
Finnsnes - Passaggio ponte con M/n Hurtigruten da Senja a Tromso - Trasferimenti da
e per isola di Senja - Escursione in barca a
Senja per osservare la fauna marina.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Tasse aeroportuali (quota variabile a seconda delle date, della disponibilità del
momento e dal vettore prescelto); Pasti
non menzionati; Facchinaggi; Trasferimenti a Tromso; Quota di gestione pratica e
70 per adulto, e 35 per bambino; Polizza
multirischi Allianz da calcolarsi sul prezzo
finale del viaggio (fino a e 3.500, premio
e 131 per persona); Mance; extra di carattere personale e quanto non espressamente
menzionato come incluso.
N.B:
Le aurore boreali sono fenomeni naturali che
dipendono da molti fattori atmosferici e meteorologici, pertanto non è possibile garantirne l’osservazione.
Nei mesi di Settembre / Ottobre / Novembre,
non è prevista la presenza della neve, ma per le
Aurore Boreali il periodo è molto consigliato
ed è noto per i bellissimi toni autunnali di cui
si colora la Natura Artica.
AGGIORNAMENTI
SUSU
WWW.QUALITYGROUP.IT
WWW.QUALITYGROUP.IT
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Tour INDIVIDUALE

SENJA

4 giorni

Norvegia

Norvegia
Consigliato
agli sposi

Viaggi
sfera
nell’atmo
ic a
più autent

Viaggi
sfera
nell’atmo
ic a
più autent

NOTTI DI LUCE

TROMSØ E ISOLA DI SENJA
Il Viaggio

ARCTIC WINTER
A KIRKENES

Durata: 4 giorni / 3 notti
Partenza: giornaliere dall’Italia
Tipologia: INDIVIDUALE
Minimo passeggeri: 2 partecipanti
Guide: guide locali di lingua inglese
Sistemazione: Hotel 3* a Kirkenes
Età minima: 18 anni

Peculiarità: Ottima proposta per combinare un soggiorno
nella città artica di Tromso con la suggestiva isola di Senja
che è un’isola eccezionale anche per le Aurore Boreali.

Peculiarità: Escursioni e attività artiche a Kirkenes, città
nell’estremo nord della Norvegia. Visita allo snow hotel
ed esperienza di pesca del Granchio reale, una prelibatezza anche da gustare.

2° Giorno: TROMSØ / ISOLA DI SENJA
Prima colazione in hotel. Tempo per esplorare questa
deliziosa cittadina in centro con le sue casette colorate
e le sue attrazioni principali. Nel pomeriggio arrivate al
porto in tempo utile per prendere il catamarano veloce (1 ora e mezza circa di trasferimento) fino all’isola
di Senja. All’arrivo sistemazione presso l’hotel Mefjord
Brygge, nelle caratteristiche Cabin di legno, con vista
sul fiordo, dove trascorrerete le prossime due notti,
esplorando i meravigliosi dintorni di questo luogo unico. Scoprirete il pittoresco paesaggio artico! Una gustosa cena tipica vi attenderà nel ristorante, prima di
avere la possibilità di osservare l’aurora boreale.
3°Giorno: BOAT SAFARI E AURORE BOREALI
Dopo colazione, vi unirete alla guida locale per un sa-

fari in barca. È probabile trovare le foche e le aquile
dalla coda bianca nelle limpide e pure acque artiche e
potreste anche avere la fortuna di avvistare le balene.
Pranzo in corso di escursione. L’atmosfera unica che
Senja ha da offrire con i suoi paesaggi e il suo silenzio
è molto piacevole. Cena e pernottamento in hotel.
4°Giorno: HURTIGRUTEN: NAVIGAZIONE PANORAMICA FINO A TROMSØ
Dopo la prima colazione, il vostro autista locale vi porterà al porto di Finnsnes, dove salirete sulla leggendaria
compagnia di navigazione norvegese, l’Hurtigruten, per
un viaggio panoramico fino a Tromsø (disponibile a
bordo il pranzo, facoltativo). Proverete l’autentica rotta di queste navi leggendarie che collegano le comunità
costiere norvegesi l’una con l’altra. Trasferimento libero
al Clarion The Edge (l’albergo sorge proprio di fronte
il terminal Hurtigruten). Resto del pomeriggio a disposizione per attività facoltative. Pernottamento in hotel.
5°Giorno: TROMSØ / ITALIA
Prima colazione in hotel. È tempo di salutare la Norvegia e il mondo artico. Trasferimento libero in aeroporto e volo di rientro in Italia.

Aggiornamenti 2022/23
Inquadrate il QR Code per
esplorare il viaggio e per
aggiornamenti in tempo reale

Polar
Circle

Finlandia
Norvegia
Svezia

QUOTE a partire da:
4 gg: da € 1.530

in breve

Durata: 5 giorni / 4 notti
Partenza: giornaliere dall’Italia
Tipologia: INDIVIDUALE
Minimo passeggeri: 2 partecipanti
Guide: guide locali di lingua inglese
Sistemazione: Hotel 4* a Tromsø, sistemazione caratteristica a Senja

1°Giorno: ITALIA / TROMSØ
Partenza con voli di linea dall’Italia per Tromsø. Arrivo
a Tromsø e trasferimento libero in hotel. Sistemazione
Clarion Hotel The Edge o similare, situato in posizione
centrale. Pernottamento.

KIRKENES

Aprile 2023
da Dicembre 2022 al 15fes
Escluso periodo tivo

Il Viaggio

in breve

Tour INDIVIDUALE

5 giorni

1°Giorno: ITALIA / KIRKENES
Partenza con voli di linea dall’Italia. Arrivo all’aeroporto di Kirkenes e trasferimento in navetta Flybussen in hotel Thon Kirkenes 4* o similare. Benvenuti
nel mondo Artico! Nell’estremo Nord della Norvegia,
sorge la cittadina di Kirkenes, famosa per essere l’ultimo capolinea delle navi postali norvegesi Hurtigruten
e per avere il vanto della pesca al King Crab, il granchio
reale, prelibata specialità norvegese. Ed infine, in inverno, Kirkenes offre tante attività divertenti ed uniche
grazie alla costruzione dello Snow hotel in cui si può
pernottare o anche soltanto cenare, e da cui si può
naturalmente osservare l’Aurora boreale.
2° Giorno: KING CRAB SAFARI E SNOW HOTEL
Prima colazione. Escursione con safari al granchio reale di circa 4 ore. Decisamente un “Must Do” a Kirkenes, soprattutto se vi piace il granchio reale! È molto
divertente essere guidati attraverso la neve e il ghiaccio
su una motoslitta a scavare un buco nel lago ghiacciato, dove provare la vostra bravura nella pesca del
vostro granchio gigante. Lo potrete anche assaggiare!
Per l’escursione vi verrà fornito uno speciale abbigliamento termico. In serata trasferimento dall’hotel di
Kirkenes allo Snow Hotel, una imponente struttura
che è opera di mastri scultori del ghiaccio. Sarete sorpresi da tanta bellezza! Cena a 3 portate servita nello
Snow restaurant. Con tempo atmosferico favorevole
si potrà osservare molto bene la meravigliosa Aurora
Boreale nel cielo sopra di voi.

3°Giorno: HUSKY SAFARI E ATTIVITÀ FACOLTATIVE
Prima colazione. Trasferimento all’allevamento degli
husky. Dopo una breve istruzione su come si guida una
slitta, partirete per la vostra avventura su slitte trainate
dagli husky nel mondo artico. Sarà bellissima la vostra
esperienza tra mare e montagne! Durata dell’escursione di circa 2 ore. Avrete poi il resto della giornata a
disposizione per visite facoltative e/o shopping o relax.
Pernottamento in hotel.
4°Giorno: KIRKENES / ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto con navetta flybussen in tempo utile per il vostro volo di rientro in Italia o in altre destinazioni norvegesi.

CALENDARIO PARTENZE
Partenze giornaliere
da DICEMBRE 2022 al 15 APRILE 2023
ESCLUSO IL PERIODO FESTIVO
dal 20 Dicembre al 6 Gennaio

(quote e disponibilità sono da riconfermare)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia
Camera Singola
Camera Tripla

da e 1.530
da e 1.685
da e 1.475

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea A/R dalla città prescelta in classe economica - Trasferimenti in flybussen
A/R da aeroporto al centro città - 3 notti in
hotel 4* centrale con prima colazione inclusa - Escursioni incluse: King Crab safari; Visita allo SNOW HOTEL e Cena a 3 portate
nello snow restaurant con trasferimenti inclusi; Husky safari - Abbigliamento termico
necessario per le escursioni.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali; Quota di gestione pratica e 70 per adulto; Polizza multirischi
Allianz da calcolarsi sul prezzo finale del
viaggio (fino a e 3.500, premio e 131 per
persona); Pasti non menzionati; Supplemento per una notte allo Snow Hotel in camera di ghiaccio e 280 pp in camera doppia; Bevande; Escursioni facoltative; Tutto
quanto non espressamente specificato nel
programma e ne “la quota comprende”.

Aggiornamenti 2022/23
Inquadrate il QR Code per
esplorare il viaggio e per
aggiornamenti in tempo reale
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AGGIORNAMENTI
AGGIORNAMENTI
SUSU
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Finlandia

Svezia

QUOTE

a partire da:

2022 e
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Escluso pe

4 gg: da € 1.880

CALENDARIO PARTENZE
Partenze giornaliere
dal 1 al 22 DICEMBRE 2022 e dal 10
GENNAIO AL 31 MARZO 2023
ESCLUSO IL PERIODO FESTIVO
dal 17 Dicembre al 8 Gennaio

(quote e disponibilità sono da riconfermare)

Tour INDIVIDUALE

NARVIK
Polar
Circle

Norvegia

Norvegia

Norvegia
Viaggi
sfera
nell’atmo

Viaggi
sfera
nell’atmo

ic a
più autent

ic a
più autent

ULTIMA FRONTIERA

ARCTIC TRAIN E MOTOSLITTA
Il Viaggio

GRANDI EMOZIONI
ALLE ISOLE LOFOTEN
Il Viaggio

in breve

da e 1.880
da e 2.160
da e 1.840

Durata : 4 giorni / 3 notti
Partenza: giornaliere dall’Italia
Tipologia: INDIVIDUALE
Minimo passeggeri: 2 partecipanti
Sistemazione: Hotel 4*

Durata: 5 giorni / 4 notti Partenza: giornaliere dall’Italia
Tipologia: INDIVIDUALE - SELF DRIVE
Minimo passeggeri: 1 partecipante
Sistemazione: Hotel 4* a Svolvaer, hotel 3* a Narvik

Peculiarità: molte le avventure tra cui osservare le Aurore
Boreali, scoprire il luogo abitato da Lupi artici, correre in
slitta con cani Husky e provare nuove esperienze con Arctic Train fino alla vicina Svezia. Un viaggio emozionante !

Peculiarità: Un viaggio intenso On the Road, per scoprire capillarmente la bellezza maestosa delle Isole Lofoten, tra villaggi colorati incastonati tra le montagne,
ponti spettacolari, spiagge bianche ed ottime prospettive da cui osservare le aurore boreali.

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea dall’Italia - Trasferimenti in
navetta flybussen - Escursione a caccia di
Aurore con i Lupi al Polar Park - Escursione
con Arctic Train da Narvik ad Abisko in motoslitta - Pasti come da programma - Abbigliamento termico per le escursioni.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali - Quota di gestione pratica e 70 - Assicurazioni di e 131 p.p. fino
a e 3.500 - Pasti non menzionati - Bevande
e tutto quanto non espressamente indicato
nel programma di viaggio.
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1°Giorno: ITALIA / NARVIK
Partenza con voli di linea dall’Italia. Arrivo a Evenes/
Narvik e trasferimento in navetta Flybussen in centro
città. Sistemazione all’hotel Scandic Narvik 4* o similare. Pernottamento.
2° Giorno: HUSKY SAFARI E AURORE CON I LUPI
AL POLAR PARK
Prima colazione in hotel. Partenza per una giornata
emozionante ricca di escursioni. Si comincia con il
trasferimento per arrivare ad un allevamento di cani
husky, dove potrete poi cimentarvi alla guida di una
slitta trainata da loro. A metà percorso potrete anche
scambiarvi alla guida della slitta. Una bellissima avventura nella natura artica che terminerà con un light
lunch servito al campo di base. Rientro a Narvik nel
pomeriggio. Verso sera, si parte da Narvik per cercare
l’aurora boreale e si arriva al famoso Polar Park dopo
l’orario di chiusura. Qui si ha la possibilità in esclusiva di entrare nella parte anteriore del parco per sentire
l’ululare dei lupi. Gli ululati sono più comuni di notte
quando i lupi sono più attivi e in determinate condizioni. Si potrebbero anche avvicinare per essere osservati
in tutta la loro misteriosa bellezza, ma non è garantito
che lo facciano. Si rimane comunque al caldo di un piccolo rifugio dove viene servita una light dinner. Dopo la
nostra visita al parco, cercheremo ulteriormente l’aurora boreale lungo le valli montuose e i fiordi nell’area di
Narvik. C’è un’elevata attenzione alla fotografia notturna e all’aurora boreale, quindi ricordate di portare
le vostre macchine fotografiche e buona fortuna ! Rientro a Narvik e pernottamento in hotel.

3°Giorno: NARVIK E ARCTIC TRAIN FINO AD
ABISKO - SAFARI IN MOTOSLITTA
Prima colazione in hotel. Oggi la vostra mattinata è a
disposizione per attività facoltative a vostra scelta. Vi
suggeriamo di provare lo sci sulla Narvik fjellet, davvero molto divertente e con un panorama favoloso
sul fiordo. Nel tardo pomeriggio partite con l’Arctic
Train che unisce la Norvegia alla vicina Svezia con un
breve tragitto di circa 1h30 attraversando la Tundra
di Abisko. Si arriva e si partecipa ad un safari in motoslitta in ampi spazi bianchi ed immacolati. A fine
corsa, potrete godere nuovamente del vostro Arctic
Train sulla via del ritorno a Narvik e magari potrebbe
apparire ancora una bella Aurora boreale in viaggio.
Buona Fortuna!
4°Giorno: PARTENZA PER L’ITALIA O PER ALTRE
DESTINAZIONI ARTICHE
Prima colazione in hotel. Trasferimento in navetta Flybussen per aeroporto di Evenes/Narvik e volo di rientro
in Italia, oppure per raggiungere un’altra località per
prolungare la vostra vacanza. Suggeriamo anche l’eventuale noleggio auto per raggiungere le bellissime Isole
Lofoten che distano circa 3h di strada dall’aeroporto.

Aggiornamenti 2022/23
Inquadrate il QR Code per
esplorare il viaggio e per
aggiornamenti in tempo reale

1°Giorno: ITALIA / NARVIK, ARRIVO IN NORVEGIA
Partenza con voli di linea per Evenes in Norvegia. Arrivo
a Evenes airport e presa dell’auto a noleggio in aeroporto (CDMR VW Golf o similare). Si guida verso la cittadina di Narvik e sistemazione in hotel. Proseguimento
fino a Narvik e sistemazione all’hotel Quality Grand 4*
o similare. Pernottamento in hotel.
2° Giorno: NARVIK / SVOLVAER (ISOLE LOFOTEN)
Prima colazione in hotel. Partenza per le famose Isole
Lofoten, percorrendo un tratto di strada davvero molto bello per circa 3h. Arrivo a Svolvaer, il capoluogo
delle isole, e sistemazione presso l’hotel Thon Lofoten
4* centrale o similare. Vi suggeriamo di visitare subito
il villaggio importante di Henningsvaer, che dista pochi
km da Svolvaer. Non potete mancare anche una visita
a Kabelvag e assaggiare la birra locale al pub in piazza,
così come una bella visita alla cattedrale lignea delle
Lofoten che troverete lungo la strada principale al ritorno verso Svolvaer. Pernottamento in hotel.
3°Giorno: ISOLE LOFOTEN DEL SUD: A° - REINE
- NYSFJORD - RAMBERG
Prima colazione in hotel. Partenza di buon’ora per
la zona Sud delle isole, la parte più spettacolare con
passaggi stretti tra le montagne verticali e le casette
tipiche di legno su palafitta. Luoghi da cartolina e da
sogno. Non perdete i villaggi di A°, Reine, Nysfjord
(Unesco) e le meravigliose spiagge di Ramberg e
Flakstad, con sabbia bianca e mare cristallino. Rientro
a Svolvaer per il pernottamento in hotel.

5 giorni
ISOLE
LOFOTEN
Polar
Circle

NARVIK

Finlandia

Norvegia
Svezia

QUOTE a partire da:

arzo 2023
da Ottobre 2022 a Mfes
Escluso periodo tivo

5 gg: da € 1.118

in breve

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia
Camera Singola
Camera Tripla

Self Drive INDIVIDUALEV

4 giorni

4°Giorno: LEKNES - BORG - SVOLVAER - NARVIK
Prima colazione in hotel. Partenza per la parte centrale delle isole con visita suggerita a Leknes e Borg
dove sorge il museo vichingo Lofotr. INel pomeriggio,
partenza per Evenes/Narvik. Arrivo e pernottamento
in hotel a Narvik presso Quality Grand hotel 4* o a
Tjelsundbrua Kro 3* o similari. Vi auguriamo che il
cielo sia sereno e che ci sia una buona possibilità di
osservare le ultime Aurore boreali del vostro viaggio
dalle grandi emozioni.
5°Giorno: NARVIK - PARTENZA
Prima colazione. In base all’orario del vostro volo, recatevi in tempo utile verso l’aeroporto di Evenes. Rilascio dell’auto in aeroporto e rientro in Italia con voli
di linea.
Nota Bene: Le tappe e le distanze day by day sono
solo suggerite ed indicative in base alla notorietà dei
luoghi imperdibili. Sarà comunque vostra la libertà di
scegliere il percorso sulle isole Lofoten in base ai vostri
interessi.

CALENDARIO PARTENZE
Partenze giornaliere
da OTTOBRE 2022 a MARZO 2023
ESCLUSO IL PERIODO FESTIVO
dal 15 Dicembre al 7 Gennaio

(quote e disponibilità sono da riconfermare)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia
Camera Singola
Bambino (2-11 anni)

da e 1.118
da e 1.320
da e 920

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea dalla città prescelta in classe
economica - Noleggio auto della categoria
C tipo Golf o similare - 2 notti c/o Hotel
Quality Grand Royal a Narvik o similare - 2
notti c/o Hotel Thon Lofoten a Svolvaer o
similare.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali; Assicurazione Multirischio; Quota di gestione pratica e 70 p/
persona; Carburante; Assicurazioni facoltative sul noleggio auto da stipularsi in loco;
Supplementi per categorie di auto superiori
su richiesta; Pasti non menzionati - Bevande; Mance; Escursioni facoltative; extra di
carattere personale e quanto non espressamente menzionato.

Aggiornamenti 2022/23
Inquadrate il QR Code per
esplorare il viaggio e per
aggiornamenti in tempo reale
AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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Polar
Circle

Finlandia

Norvegia
Svezia

QUOTE

a partire da:

Aprile 2023
da Dicembre 2022 ad fes
Escluso periodo tivo

4 gg: da € 2.280

CALENDARIO PARTENZE
Partenze giornaliere
da DICEMBRE 2022 ad APRILE 2023
ESCLUSO IL PERIODO FESTIVO
dal 15 Dicembre al 7 Gennaio

(quote e disponibilità sono da riconfermare)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia

da e 2.280

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea dall’Italia - Tutti i trasferimenti - 2 pernottamenti presso Bjornefjell Eco
Lodge 4* con prima colazione - 1 pernottamento presso Holmen Husky Lodge - Lavvo (con servizi esterni alla tenda) - 2 cene
speciali - Escursione alla ricerca dell’Aurora
Boreale Polar Night con falò (pasto caldo
inclincluso) - Visita al museo dei Graffiti
rupestri di Alta - Husky Safari (pasto caldo
incluso) - Guide in lingua inglese

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali - Quota di gestione pratica e 70 - Assicurazioni di e 131 p.p. fino
a e 3.500 - Pasti non menzionati - Tutto
quanto non espressamente indicato alla
voce “la quota comprende”.
N.B: Le aurore boreali sono fenomeni naturali e dipendono da molti fattori atmosferici, pertanto non può esserne garantita
l’osservazione anche se la latitudine a nord
del circolo polare artico, e il periodo invernale dell’anno siano le più favorevoli.

Tour INDIVIDUALE

ALTA

Consigliato
agli sposi

Viaggi
sfera
nell’atmo
ic a
più autent

AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT

Consigliato
agli sposi

Viaggi
sfera
nell’atmo
ic a
più autent

ALTA
AUTENTICA FUGA
DALLA REALTÀ
Il Viaggio

TROMSØ TOTAL
EXPERIENCE
Il Viaggio

in breve

in breve

Peculiarità: Viaggio alle latitudini più estreme della
Norvegia del Nord, dove danza la luce artica in cielo e
dove il viaggio è arricchito da esperienze da favola, con
soggiorno in ECO Lodge in camere DeLuxe e in Lavvo
into the wild.

Peculiarità: Un soggiorno ricco di emozioni a Tromsø,
con tante escursioni già incluse, unito all’esperienza
di viaggio fino a Kilpisjarvi, nella vicina Finlandia, con
pernottamenti in Igloo di vetro, mentre si conosce da
vicino la vita dei Sami con le loro Renne.

2° Giorno: CIASPOLATA E POLAR NIGHT CON
FALÒ E AURORE
Prima colazione in hotel. Oggi vivrete il contatto con la
natura con l’escursione con le ciaspole. Durante questo
viaggio una guida vi accompagnerà in un viaggio attraverso la vicina foresta. Mentre vi fatre strada attraverso i
pini nordici, la guida racconterà storie locali. vi verranno
fornite istruzioni sull’attività e durante le pause vi verrà
offerta una tazza di cioccolata calda. Rientro in hotel e
preparazione per la seconda attività del giorno: 3-4 ore
di viaggio notturno con falò Polar - Tour condiviso (lingua inglese). Vi porteranno in cima alla montagna dove
il panorama è indescrivibile e dove l’unica compagnia
sono gli animali che chiamano questa terra la loro casa.
Vi dirigerete verso il bordo della montagna vicina per lasciarvi abbracciare dalla quiete. Se il cielo sarà limpido
avrete una meravigliosa possibilità di osservare la mistica
aurora boreale uscire e danzare sopra le vostre teste. Verrà acceso un falò fuori dalla baita accogliente che chiamiamo “Bjørnehiet” e sarà preparata la cena a 3 portate
con il nostro cibo gourmet, fatto con ingredienti locali
nel modo più naturale che conosciamo: sul falò. Seduta
attorno al falò sulla pelle di renna, la guida vi racconterà storie mitiche sull’aurora boreale e vi scatterà foto da
riportare a casa. Rientro in hotel per il pernottamento.

i cani husky. 2,5 ore di esperienza con Husky in slitta
Self Drive, una porta d’ingresso nella mecca norvegese
del cane da caccia. La cittadina di Alta ospita la gara
di slitte trainate da cani più settentrionale del mondo: la Finnmarksløpet. Questa corsa è un’impresa che
esiste dal 1981 ed è cresciuta costantemente fino a
diventare uno stile di vita di fama mondiale che coinvolge migliaia di persone da tutto il mondo. Il viaggio
della famiglia di addestratori di husky è iniziato nel
1986, più di tre decenni fa, quando hanno iniziato ad
allenarsi per l’avventura più bella dell’inverno. La conoscenza e la tradizione della famiglia che vi ospiterà
sono ciò che li contraddistingue. In questa avventura
di slitte trainate da cani, seguirete il percorso che Finnmarksløpet segue ogni anno. Cena tradizionale norvegese a due portate. Pernottamento in Musher Lavvo
presso Holmen Husky Lodge o similare.
NB: I Lavvo sono moderni e molto accoglienti, ma NON
contengono al loro interno i servizi privati, che sono invece posti a pochi passi dalla Lavvo. Ciò per rendere ancora
più autentico e veritiero l’ “esperienza da musher”, ma il
comfort rimande comunque intatto.
4°Giorno: PARTENZA PER L’ITALIA
Prima colazione in hotel. Check-Out e trasferimento in
aeroporto. Volo di rientro in Italia o per altra destinazione per prolungare la vostra vacanza artica.

Aggiornamenti 2022/23
Inquadrate il QR Code per
esplorare il viaggio e per
aggiornamenti in tempo reale

KILIPISJARVI
Polar
Circle

Finlandia
Norvegia
Svezia

QUOTE a partire da:

Durata: 5 giorni / 4 notti
Partenza: giornaliere dall’Italia
Tipologia: INDIVIDUALE
Sistemazione: Hotel 4* + notti in Igloo di Vetro

1°Giorno: ITALIA / ALTA
Arrivo ad Alta e trasferimento in hotel. Sistemazione in
camere DeLuxe presso il Bjornfjell Mountain ECO Lodge 4*.

TROMSØ

E IGLOO VIP A KILPISJARVI

Durata : 4 giorni / 3 notti
Partenza: giornaliere dall’Italia
Tipologia: INDIVIDUALE
Sistemazione: ECO Lodge 4*

3°Giorno: ALTA E I GRAFFITI RUPESTRI - HUSKY
SAFARI E NOTTE IN TIPICA LAVVO
Prima colazione in hotel. Trasferimento in città e visita
al museo dei Graffiti Rupestri (Unesco). Dopo questa
piacevole visita, vivrete una magnifica escursione con
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5 giorni

Norvegia e Finlandia

Norvegia

Tour INDIVIDUALE

4 giorni

1°Giorno: ITALIA / TROMSØ
Partenza con voli di linea dall’Italia. Arrivo a Tromsø
e trasferimento in veicolo privato con conducente fino
all’hotel Clarion The Edge 4* o similare. Sistemazione in Superior Room. Pernottamento. La città artica
di Tromsø è molto carina e sorge all’interno del suo
fiordo. È divenuta famosa per essere una destinazione
ideale per l’osservazione delle Aurore Boreali e per le
tante attività che si possono sperimentare. Inoltre lo
scenario naturale nei suoi dintorni è davvero incantevole e sorprendente. Già dalla vostra prima serata a
Tromsø potrete avere l’opportunità di vedere la Luce
del Nord splendere nel cielo. Buona fortuna!
2° Giorno: HUSKY SAFARI E CACCIA ALLE AURORE
Prima colazione in hotel. Oggi vi aspetta una bellissima escursione in slitta trainata dai cani husky. Sarete condotti fino al campo base da cui parte la vostra
escursione e dopo un piccolo briefing su come si frena
una slitta, partirete per questa avventura molto bella. Sarete i guidatori della slitta e sarete trasportati in
mezzo alla natura artica del Nord norvegese. Si rientra
poi a Tromsø e ci si prepara poi per la prossima avventura a Caccia di Aurore Boreali in bus in serata. Con la
vostra guida (in inglese) vi dirigerete nel luogo ritenuto
più adatto per la miglior osservazione del cielo artico,
sempre che le condizioni atmosferiche lo consentano.
Rientro in hotel per il pernottamento.
3°Giorno: ICE DOME E TRASFERIMENTO IN
FINLANDIA A KILIPISJARVI
Prima colazione in hotel. Partenza per una bella visita
a Camp Tamok dove potrete usare una motoslitta per
raggiungere poi l’Ice Dome, un hotel di ghiaccio imponente e molto affascinante da visitare. Proseguimento
con trasferimento privato al confine con la Finlandia

rzo 2023
da Dicembre 2022 a Ma
o
tiv
fes
do
rio
pe
Escluso

5 gg: da € 3.820

CALENDARIO PARTENZE
Partenze giornaliere
da Dicembre 2022 a Marzo 2023
ESCLUSO IL PERIODO FESTIVO
dal 17 Dicembre al 10 Gennaio

(quote e disponibilità sono da riconfermare)

per raggiungere il resort Arctic Land Adventure 4* a
Kilpisjarvi (2h30’). La sistemazione per due notti qui
è pervista nei famigerati igloo di vetro. Cena e pernottamento in resort. Qui sarete immersi nella natura
selvaggia, un po’ fuori dal mondo, per godere della
bellezza artica e della pace di quei luoghi remoti. Un
luogo favorevole alle osservazioni delle Aurore Boreali.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

4°Giorno: ESPERIENZA SPECIALE CON I SAMI E
LE RENNE
Prima colazione in hotel. Partenza per una escursione
che è prima di tutto culturale, poiché si conosceranno
i Sami pastori di Renne. Con una motoslitta raggiungerete le greggi di renne al pascolo innevato e potrete
scoprire come si vive questa realtà da vicino. Avrete
la possibilità di fare un safari con le slitte e le renne e
potrete scoprire molte curiosità dagli stessi Sami. Davvero una bella escursione unica nel suo genere. Rientro
in hotel. Cena, pernottamento e anche buona fortuna
per le Aurore Boreali che qui, se si mostrano in cielo, si
vedono semplicemente alzando la testa all’insù.

Voli di linea dall’Italia - Tutti i trasferimenti
privati in veicolo con conducente - Sistemazione in hotel 4* a Tromsø in camera Superior e in Igloo di vetro come da programma
- Prima colazione a buffet inclusa - 2 Cene
- Escursioni: Husky safari - Caccia alle Aurore boreali - Motoslitta e Ice Dome visit
- Esperienza Vip con i Sami e le renne con
motoslitta e slitta trainata

5°Giorno: TROMSØ / ITALIA
Prima colazione in hotel. Partenza di buon mattino
per l’aeroporto di Tromsø. (3h’30) Volo di rientro in
Italia.

Aggiornamenti 2022/23
Inquadrate il QR Code per
esplorare il viaggio e per
aggiornamenti in tempo reale

Camera Doppia
Camera Singola
Camera Tripla 		

da e 3.820
da e 5.350
da e 3.540

LA QUOTA COMPRENDE:

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Quota di gestione pratica e 70 - Polizza
multirischio Allianz e 131 fino a e 3.500
- Tasse aeroportuali - Pasti non menzionati
- Bevande - Eventuali notti extra o attività
non descritte ne “la quota comprende”.
Nota bene: in caso si volesse allungare la
vacanza con una notte extra a Tromso il
supplemento per il Clarion The Edge Hotel
in camera Superior è da € 175 per persona
in camera doppia

AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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PARTNER DAL 2016
HURTIG - RUTEN traduzione:
la rotta veloce, perché il modo più
veloce di viaggiare in Norvegia è
sicuramente attraverso l’acqua!
Una spedizione invernale sulle navi della flotta Hurtigruten è una esperienza
completa per ammirare la splendida
costa norvegese imbiancata e per inseguire le Aurore Boreali. Un team di guide esperte in astronomia, climatologia
e cosmologia saranno i perfetti tutor
personali per arricchire di nozioni particolareggiate ogni tappa della vostra
navigazione. Escursioni avventurose ed
emozionanti e ottimo cibo a bordo rendono idimenticabile il vostro viaggio.

La rotta della
navigazione
Hurtigruten lungo
la costa norvegese,
365 giorni all’anno

LE NAVI HURTIGRUTEN PREVEDONO IL SERVIZIO AURORA ALERT
CHE VI AVVISA APPENA LE LUCI
DEL NORD INIZIANO A DANZARE
NEL CIELO, COSì SARà SUFFICIENTE USCIRE SUL PONTE E VOLGERE
LO SGUARDO ALL’INSù!
Non è una crociera, non è una semplice navigazione… è la rotta postale di Hurtigruten, il viaggio più
bello del mondo!

AGGIORNAMENTI
SUSU
WWW.QUALITYGROUP.IT
WWW.QUALITYGROUP.IT
5454AGGIORNAMENTI

AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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TROMSØ

KIRKENES

VESTERÅLEN
LOFOTEN
BODØ

Polar
Circle

TRONDHEIM
Finlandia

KRISTIANSUND
Norvegia

BERGEN

Svezia

QUOTE a partire da:

rile 2023
da Ottobre 2022 ad Ap
fes
Escluso periodo tivo

8 gg: da € 1.870

CALENDARIO PARTENZE
Partenze plurisettimanale
da OTTOBRE 2022 ad APRILE 2023
ESCLUSO IL PERIODO FESTIVO
dal 15 Dicembre al 7 Gennaio

Norvegia

Viaggi
sfera
nell’atmo

Viaggi
sfera
nell’atmo

ic a
più autent

ic a
più autent

HURTIGRUTEN

ROTTA DA NORD A SUD
Il Viaggio

Cabina interna
Cabina esterna

da e 1.870
da e 2.190

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

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Voli e tasse aeroportuali - Quota di gestione
pratica e 70 - Polizza Multirischio e 131 fino a
e 3.500 - Trasferimenti - Escursioni facoltative - Bevande a bordo di Hurtigruten - Pasti
a Kirkenes e a Bergen - Supplementi 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 facoltative organizzate da Hurtigruten, prenotabili
dall’Italia.
AGGIORNAMENTI
SUSU
WWW.QUALITYGROUP.IT
WWW.QUALITYGROUP.IT
5656AGGIORNAMENTI

INSEGUENDO

in breve

Durata : 8 giorni / 7 notti
Partenza: plurisettimanale dall’Italia
Tipologia: INDIVIDUALE
Sistemazione: pensione completa a bordo

Durata : 7 giorni / 6 notti
Partenza: plurisettimanale dall’Italia
Tipologia: INDIVIDUALE - SELF DRIVE
Sistemazione: pensione completa a bordo

Peculiarità: Durante la navigazione, è possibile osservare le aurore boreali comodamente dalla nave.

Peculiarità: Durante il periodo autunnale e invernale, è
possibile osservare le aurore boreali tra i colori accesi
della natura e le abbondanti nevicate.

1°Giorno: ITALIA / KIRKENES
Arrivo a Kirkenes, il capolinea della rotta Hurtigruten,
al confine con la Russia. Trasferimento libero in città
e sistemazione all’hotel Thon Kirkenes 4* o similare.
Cena libera e pernottamento. La zona di Kirkenes, ben
al di sopra del circolo polare artico, è famosa per la
pesca quasi esclusiva del granchio reale, specialità che
si può gustare in città.
2° Giorno: IMBARCO E INIZIO VIAGGIO VERSO SUD
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero al porto
per l’imbarco su Hurtigruten. Check in e sistemazione
nella cabina prescelta. 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.
3°Giorno: CAPONORD - HAMMERFEST E TROMSØ
Iniziate la giornata con una colazione a Caponord, nel
ristorante (escursione facoltativa), saldamente arroccato sul massiccio che segna il punto più a nord del
continente europeo con la sua imponente scogliera.
Proseguimento fino ad Hammerfest in cui una breve
sosta consente di scendere a terra e visitare il mercato Sami o la sede della Reale Associazione dell’Orso
Polare. Si riprende il viaggio passando per Oksfjord e
per bellissime insenature dai panorami favolosi, prima
del nostro prossimo grande porto di scalo, Tromsø, in
cui è possibile facoltativamente prendere parte a una
speciale esperienza musicale, il concerto di mezzanotte nella Cattedrale Artica. Spedizionieri verso il polo.
4°Giorno: VESTERÅLEN E LOFOTEN
Passando attraverso le isole Lofoten la nave costeggia una splendida rete di insenature e isole, prima di
passare a quello che è il momento clou del viaggio
per molti, una possibile deviazione nella spettacolare
e drammatica Trollfjord. Facoltativamente potreste
partecipare a un fantastico safari RIB per vedere da

vicino le aquile di mare. La nave arriva a Svolvaer, la
città più grande delle Lofoten, ci sono isole di una
bellezza indescrivibile. Vi suggeriamo di partecipare
ad alcune escursioni facoltative sulle isole Lofoten che
sono tra i luoghi più belli e indimenticabili del mondo.
5°Giorno: CIRCOLO POLARE ARTICO - SEVEN
SISTERS MOUNTAINS
Mentre navighiamo lungo la costa Helgeland, viviamo
il nostro ultimo giorno a nord del Circolo Polare Artico. Toccheremo infatti le isole Vega e il loro piccolo
Archipelago, Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO
dove attraccheremo nel porto di Sandnessjøen.
6° Giorno: TRONDHEIM E KRISTIANSUND
Arriviamo a Trondheim la mattina presto. La bella città che fu capitale della Norvegia dove sorge la Cattedrale gotico-nordica di Nidaros, in cui sono stati
incoronati tre Regine e sette Re, è il più grande edificio
medievale della Scandinavia e merita una visita. Si riparte poi verso la città di Kristiansund, situata vicino
alla famosa e panoramica Atlantic Road.
7°Giorno: BERGEN
Il nostro arrivo a Bergen vede la fine di questo magnifico viaggio. Procedure di sbarco e un caloroso arrivederci a bordo! Trasferimento libero in hotel Scandic
City 4* o similare. Pernottamento.
8°Giorno: BERGEN / ITALIA
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione fino al
vostro volo di rientro in Italia.

Aggiornamenti 2022/23
Inquadrate il QR Code per
esplorare il viaggio e per
aggiornamenti in tempo reale

1°Giorno: ITALIA / BERGEN E HURTIGRUTEN
Arrivo a Bergen e trasferimento libero al porto Terminal Hurtigruten. Verso le ore 20,00 è possibile l’imbarco a bordo di Hurtigruten con sistemazione in cabina.
Iniziate l’avventura del viaggio più bello del mondo
verso Nord, navigando attraverso la spettacolare costa norvegese e vivete grandi emozioni acquistando
bellissime escursioni facoltative ogni giorno. Inizia la
vostra avventura inseguendo le Aurore Boreali.
2° Giorno: NAVIGAZIONE - ÅLESUND MOLDE
Passaggio di Måløy e Torvik. Scalo ad Ålesund per ammirare begli esempi di architettura Art Nouveau. Dal
1/9 al 31/10 la nave entra nel fiordo di Hjorund, si
prosegue poi verso Molde, la città delle rose, famosa
per la sua posizione panoramica su una splendida catena montuosa e per il suo clima mite e protetto dai
venti, incastonata tra fiordi e montagne. Dopo la baia
di Hustadvika il postale raggiunge a Kristiansund, un
porto molto importante per la pesca e lo smistamento
export del pesce.
3°Giorno: NAVIGAZIONE - TRONDHEIM
All’alba si attracca a Trondheim, antica capitale della
Norvegia, con sosta di 4 ore circa.

7 giorni
CAPONORD
HAMMERFEST
TROMSØ

4°Giorno: PASSAGGIO DEL CIRCOLO POLARE
ARTICO
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.
5°Giorno: TROMSØ
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 Vesterålen e Tromsø.
6° Giorno: HAMMERFEST E CAPONORD
Scalo ad Hammerfest, la città più settentrionale della
Norvegia. Lungo la costa rocciosa e selvaggia del Finnmark arriviamo a Honningsvåg e all’isola incantata
di Magerøy dove si trova il Caponord, il punto finale
della rete stradale europea a 71° 10’ 21” di latitudine
nord.
7°Giorno: KIRKENES / ITALIA
Dopo la prima colazione, ci si prepara per lasciare la
nave postale, arrivando a Kirkenes, la città artica che
confina con la vicina Russia. Trasferimento libero in
aeroporto (pochi minuti di taxi) per il volo di rientro
in Italia. Termine servizi.

Aggiornamenti 2022/23

KIRKENES

VESTERÅLEN
LOFOTEN
BODØ

Polar
Circle

TRONDHEIM
ÅLESUND
GEIRANGER

Finlandia

Norvegia

BERGEN

L’AURORA BOREALE
ROTTA DA SUD A NORD
Il Viaggio

in breve

(quote e disponibilità sono da riconfermare)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

INDIVIDUALE

CAPONORD
HAMMERFEST

Tour INDIVIDUALE

Norvegia

Self

8 giorni

Svezia

QUOTE a partire da:

rile 2023
da Ottobre 2022 ad Ap
tivo
fes
do
rio
pe
Escluso

7 gg: da € 1.970

CALENDARIO PARTENZE
Partenze plurisettimanale
da OTTOBRE 2022 ad APRILE 2023
ESCLUSO IL PERIODO FESTIVO
dal 15 Dicembre al 7 Gennaio

(quote e disponibilità sono da riconfermare)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Cabina interna
Cabina esterna

da e 1.970
da e 2.380

LA QUOTA COMPRENDE:
6 notti a bordo di Hurtigruten in cabina INTERNA con trattamento di Pensione Completa e navigazione da Bergen a Kirkenes.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Quota di gestione pratica e 70; Voli
e tasse aeroportuali - Bevande - Supplementi per categorie di cabine esterne e/o superiori - Polizza Multirischio
e 70 fino a e 1.500; e 131 fino a e 3.500.
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.
** SI PREGA DI NOTARE CHE L’AURORA
BOREALE È UN FENOMENO NATURALE,
E PER QUANTO LA STAGIONE SIA MOLTO
FAVOREVOLE, NON NE POSSIAMO GARANTIRE L’OSSERVAZIONE.

Inquadrate il QR Code per
esplorare il viaggio e per
aggiornamenti in tempo reale
5757

AGGIORNAMENTI
AGGIORNAMENTI
SUSU
WWW.QUALITYGROUP.IT
WWW.QUALITYGROUP.IT

CAPONORD
HAMMERFEST
TROMSØ

KIRKENES

VESTERÅLEN
LOFOTEN
BODØ

Polar
Circle

TRONDHEIM
Finlandia

KRISTIANSUND
Norvegia

BERGEN

Svezia

QUOTE a partire da:

rile 2023
da Ottobre 2022 ad Ap
fes
Escluso periodo tivo

5 gg: da € 1.410

CALENDARIO PARTENZE
Partenze plurisettimanale
da OTTOBRE 2022 ad APRILE 2023
ESCLUSO IL PERIODO FESTIVO
dal 15 Dicembre al 7 Gennaio

(quote e disponibilità sono da riconfermare)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Cabina interna
Cabina esterna

da e 1.410
da e 1.590

LA QUOTA COMPRENDE:
1 notte a Tromsø in hotel 4* - Imbarco a
Tromsø su Hurtigruten in cabina INTERNA con trattamento di bed and breakfast.
Escursione allo SNOWHOTEL di Kirkekens
(DAL 18 DICEMBRE IN POI) con visita agli
allevamenti di renne e cani huskies - 1 notte
a Kirkekenes in hotel 4*.
N.B.: In base all’operativo dei voli, si potrebbe rendere necessaria una notte aggiuntiva ad Oslo pre o post viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Voli e tasse aeroportuali - Quota di gestione pratica e 70 - Voli e tasse aeroportuali
- Pasti non menzionati e bevande - Supplementi per categorie di cabine esterne e/o
superiori - Polizza Multirischio e 131 fino a
e 3.500.
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.

Tour INDIVIDUALE

Norvegia
Viaggi
sfera
nell’atmo

Viaggi
sfera
nell’atmo

ic a
più autent

ic a
più autent

NAVIGANDO

TRA LE LUCI DEL NORD
Il Viaggio

AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT

NORWAY

IN A NUTSHELL DA BERGEN
Il Viaggio

in breve

in breve

Durata : 5 giorni / 4 notti
Partenza: plurisettimanale dall’Italia
Tipologia: INDIVIDUALE
Sistemazione: pensione completa a bordo

Durata : 4 giorni / 3 notti
Partenza: giornaliere dall’Italia
Tipologia: INDIVIDUALE
Sistemazione: Hotel 4*

Peculiarità: Viaggio individuale a bordo di Hurtigruten
da Tromsø a Kirkenes. Visita ad un allevamento di cani
husky. Visita allo Snow Hotel di Kirkenes (dal 18 Dic in
poi) con drink di benvenuto.

Peculiarità: Il famoso mini tour da Bergen bellissimo
Naerofjord, patrimonio Unesco che è il braccio più
stretto e più incantevole del Sognefjord. La combinazione con treno, battello e bus permette di visitare questi
luoghi famosi, anche in autunno e inverno, con estrema
facilità e in modalità eco friendly.

1°Giorno: ITALIA / TROMSØ
Arrivo e trasferimento libero in hotel Clarion The
Edge 4* o similare. Tempo a disposizione nella bella
Tromsø, la città artica con i suoi quartieri di casette di
legno colorate e la sua posizione incantevole sull’isola
omonima tra i fiordi. Pernottamento.
2° Giorno: TROMSØ E IMBARCO SERALE
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione a
Tromsø per escursioni o visite facoltative. Verso le
ore 17,30 imbarco su Hurtigruten e sistemazione in
cabina interna. Pernottamento a bordo. Inizia la vostra avventura inseguendo le Aurore Boreali. In caso
di apparizione, la nave vi chiama con un segnale di
“Aurora Alert” e sarà una sorpresa incredibile vedere
le meravigliose Luci del Nord accendere il cielo sopra
le vostre teste.
3°Giorno: NAVIGAZIONE
Dopo la prima colazione a bordo, passaggio per la
città di Hammerfest fino a Havoysund ed arrivo a
mezzogiorno a Honningsvag, dove potrete visitare il
famoso Caponord (Nordkapp) in escursione facoltativa dal porto di Honnisvag. Caponord è una meta
geografica, ma ancor più psicologica, proprio perché
è un punto molto speciale in cui termina la rete stradale europea. Arrivarci in inverno è un doppio sogno,
poiché la neve rende tutto l’ambiente ancora più affascinante. Rientro in nave e proseguimento rotta Hurtigruten. Pernottamento. N.b: l’escursione a Caponord
può subire cambi di orario di effettuazione a seconda
delle condizioni meteo.
4°Giorno: SBARCO A KIRKENES E ATTIVITÀ
ARTICHE
Dopo la prima colazione, ci si prepara per lasciare la
nave postale, arrivando a Kirkenes, la città artica che
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4 giorni

Norvegia
Tour INDIVIDUALE

5 giorni

confina con la vicina Russia. Sbarco e trasferimento
allo SNOW HOTEL. (lo Snow hotel è disponibile dal
18 dicembre 2019 in poi). Un drink di benvenuto presso lo SNOW BAR dà inizio alla vostra giornata artica.
Una visita guidata alle camere di neve e ghiaccio scolpite da maestri di ice sculptoring a livello internazionale, con gli splendidi dipinti di neve è davvero originale. Visita al ristorante Gabba, dove vi verrà servita
una bevanda calda. Passeggiata attraverso il negozio
di souvenir dedicato all’ artigianato nativo. Un’occasione per visitare e nutrire le nostre renne residenti e
molto amichevoli. Incontrerete poi tanti cani husky
felici, potrete vederli correre. Passeggiata sul lago
ghiacciato dove magari potrete intravedere uno snow
kite in azione. Potrete facoltativamente provare poi
una breve corsa in slitta nella pista vicina allo Snow
hotel: sarà molto divertente e vi metterà alla prova! In
serata sarete ricondotti in città a Kirkenes - Sistemazione presso Thon hotel o similare 4* - Cena libera e
pernottamento.
5°Giorno: KIRKENES / ITALIA
Dopo la prima colazione in hotel, check out e trasferimento libero in aeroporto (pochi minuti di taxi). Termine servizi.

Aggiornamenti 2022/23
Inquadrate il QR Code per
esplorare il viaggio e per
aggiornamenti in tempo reale

1°Giorno: ITALIA / BERGEN
Arrivo a Bergen. Tempo a disposizione per visitare la
cittadina che offre molte attrazioni famose: le casette
di legno che risalgono ai tempi della Lega anseatica
che commerciava nei mari del Nord nel 1500, il mercato del pesce, dove si possono acquistare ed assaggiare
il salmone norvegese, i gamberetti, il merluzzo e tante
altre specialità ittiche come le aragoste o il granchio
reale e dove si può anche cenare. Consigliata è una
visita al monte Floyen serale raggiungibile con una comoda funicolare (aperta fino alle ore 24.00), da cui
si gode una vista stupenda su Bergen. Sistemazione
all’hotel Grand Terminus 4* centrale o similare.
2° Giorno: BERGEN / FLAM
Prima colazione in hotel. Treno da Bergen per Voss
e poi proseguimento in bus per Gudvangen, antico
insediamento vichingo a fine fiordo. Inizio della navigazione sulla Eco Luxury Boat elettrica di circa 2 ore
nel Naerofjord, il braccio stretto del Sognefjord, con i
suoi profili meravigliosi, che godono della protezione
dell’Unesco, questo fiordo dà il nome all’intera escursione odierna. Arrivo dopo circa 2 ore a Flam, la deliziosa località a fondo fiordo, dove si potrà pernottare
nel bellissimo hotel Fretheim 4*. Cena in hotel inclusa.
Qui si può godere di un tempo molto piacevole.

congiunge con la linea veloce che porta nuovamente
a Bergen da Myrdall. Viaggio in treno panoramico
sull’altopiano fino a Bergen. Arrivo e sistemazione al
comodo Hotel Grand Terminus 4* posizionato proprio vicino alla Stazione dei treni.
4°Giorno: BERGEN / ITALIA
Prima colazione in hotel. Tempo libero fino all’orario
previsto del proprio volo di rientro in Italia o per prolungamento della vostra vacanza magari a bordo di
una nave Hurtigruten che salperà verso Nord all’inseguimento delle Aurore Boreali

Aggiornamenti 2022/23
Inquadrate il QR Code per
esplorare il viaggio e per
aggiornamenti in tempo reale

Polar
Circle

Norvegia

Finlandia

FLAM
BERGEN

MYRDALL
Svezia

QUOTE a partire da:

Aprile 2023
da Settembre 2022 ad fes
Escluso periodo tivo

4 gg: da € 880

CALENDARIO PARTENZE
Partenze giornaliere
da SETTEMBRE 2022 ad APRILE 2023
ESCLUSO IL PERIODO FESTIVO
dal 15 Dicembre al 9 Gennaio

(quote e disponibilità sono da riconfermare)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia
Camera Singola
Camera Tripla
Bambino (2-11 anni)
in camera con 2 adulti

da e 880
da e 1.280
da e 816
da e

482

LA QUOTA COMPRENDE:
3 notti con sistemazione in hotel 4* a Flam e
Bergen come da programma con prima colazione inclusa - 1 cena a Flam in hotel “De
Historiske” - Itinerario completo Norway in
a nutshell con treno, battello Eco Luxury e
bus, one way da Bergen a Bergen.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Voli e tasse aeroportuali da e per l’Italia Trasferimenti - Quota di gestione pratica e
70 / bambini 2-12 anni e 35 - Pasti e bevande non menzionati - Polizza Multirischio
e 70 fino a e 1.500; e 131 fino a e 3.500.
Supplemento per hotels di categoria superiore: CLARION ADMIRAL a Bergen.
Da e 165 a persona in doppia / da e 330
in singola .

3°Giorno: FLAM , TRENO STORICO FINO A MYRDALL / BERGEN
Prima colazione in hotel. Emozionante passaggio sul
treno storico Flamsbana in direzione Myrdall in montagna. Questa ferrovia, interamente scavata a mano
nella montagna, è un capolavoro di ingegneria e di
soluzione per attraversare un territorio irraggiungibile. Molto panoramica e “ripida”, la ferrovia storica si
AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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5 giorni

Viaggi alle
TUTTI ALLE SVALBARD

POLAR NIGHTS E LUCI ARTICHE
Il Viaggio

in breve

Durata: 5 giorni / 4 notti
Partenza: giornaliere dall’Italia
Tipologia: INDIVIDUALE
Sistemazione: Hotel 4*
Peculiarità: Per coloro che sognano le regioni artiche, a
latitudini polari, un viaggio alle isole Svalbard con base
a Longyearbyen e con escursioni incluse. Il regno delle
notti polari diventa accessibile a molti.

Tour INDIVIDUALE

Isole Svalbard

ISOLE
SVALBARD

LONGYEARBYEAN

QUOTE a partire da:

rzo 2023
da Dicembre 2022 a Ma
tivo
fes
do
Escluso perio

5 gg: da € 1.410

CALENDARIO PARTENZE
Partenze giornaliere
da DICEMBRE 2022 a MARZO 2023
ESCLUSO IL PERIODO FESTIVO
dal 15 Dicembre al 7 Gennaio

(quote e disponibilità sono da riconfermare)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
1°Giorno: ITALIA / SVALBARD
Volo di linea dall’Italia. Arrivo e trasferimento con navetta shuttle bus all’hotel Svalbard 4* o similare. Pernottamento.

sul fuoco e il dessert. I segreti dell’aurora boreale vi
saranno spiegati in una presentazione informativa e,
se le condizioni saranno giuste, vedrete meraviglie in
cielo! Rientro in città e pernottamento in hotel.

2° Giorno: DOGSLEDDING SAFARI CON GLI HUSKY 4h (Dicembre - Gennaio)
Colazione in hotel. Escursione in slitta per il safari con
gli husky sul pack ghiacciato. Intensa ed emozionante
escursione, come veri pionieri polari. Abbigliamento
termico incluso. Resto del pomeriggio a disposizione
per visite o escursioni facoltative. Pernottamento.

4°Giorno: ESCURSIONI FACOLTATIVE
Colazione in hotel e tempo a disposizione per escursioni o visite facoltative. Potrete godervi anche la bellezza
del mondo Artico invernale e la sua pace prodotta dal
silenzio della Natura intorno alla città. Pernottamento
in hotel.

Nota bene: In Febbraio e Marzo l’escursione prevista
per il 2° Giorno è il bellissimo Safari in Motoslitta fino
a Barentsburg o Tempelfjorden di 8h che è una delle più
belle escursioni che si possano fare alle Svalbard, su Motoslitte modernissime con abbigliamento termico incluso.
Potrete lanciare le vostre motoslitte a tutta velocità dentro
al mondo del ghiaccio artico con la luce della giornata che
varia dal Blu all’indaco. Un sogno…
3°Giorno: NORTHERN LIGHTS EVENING A CACCIA
DI AURORE
Colazione in hotel. Usciamo da Longyearbyen e guidiamo per circa 10 km nella Valle dell’Avvento. Uno
degli edifici del campo, Barentz’ House, trasuda autenticità ed è perfetto per i cercatori di avventura di
tutte le età. Lontano dalla luce artificiale di Longyearbyen, ci sono condizioni eccellenti per osservare
l’aurora boreale e forse si potranno avvistare anche le
renne, e le volpi delle Svalbard a distanza ravvicinata.
Mentre vi riscalderete intorno al fuoco, vi sarà servita una cena tipica in cui assaggerete l’ acquavite, una
deliziosa zuppa di renne fatta in casa, caffè preparato

5°Giorno: SVALBARD / ITALIA
Colazione in hotel. Tempo a disposizione fino all’orario del vostro trasferimento in aeroporto con navetta
Shuttle bus e volo di rientro in Italia o per altre destinazioni per prolungare la vostra vacanza artica.
Nota bene: Le Isole Svalbard sono parte della regione
artica, molto vicina al Polo. È necessario quindi avere abbigliamento termico adatto e scarponcini da montagna.
Inoltre il tempo atmosferico è spesso determinante per la
riuscita delle escursioni e delle attività previste. Si chiede
pertanto ai visitatori di essere molto flessibili e adattabili
ai cambiamenti di programma che potrebbero rendersi
obbligatori per via delle condizioni meteo.

Aggiornamenti 2022/23
Inquadrate il QR Code per
esplorare il viaggio e per
aggiornamenti in tempo reale

Periodo DICEMBRE e GENNAIO:
Camera Doppia
da e 1.410
Camera Singola
da e 1.705
Periodo FEBBRAIO:
Camera Doppia
da e 1.920
Camera Singola
da e 2.530
Periodo MARZO (Alta stagione):
Camera Doppia
da e 2.195
Camera Singola
da e 3.090
LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea dall’Italia - Trasferimento in
shuttle apt/htl/apt - 4 notti allo Svalbard
hotel in camera doppie standard in BB o
similare - Dogsledding safari con gli Husky
4h il 2° Giorno (solo in Dicembre e Gennaio) - Motoslitta safari 8h il 2° Giorno (solo
in Febbraio e Marzo) - Northern Lights Evening a caccia di Aurore Polari, con cena tipica inclusa.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Quota gestione pratica e 70 - Tasse aeroportuali - Polizza Multirischio
e 131 fino a e 3.500 - Pasti non descritti
- bevande - eventuali escursioni facoltative
aggiuntive - Mance - Tutto ciò non menzionato ne “la quota comprende”.

AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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6 giorni
Tour di GRUPPO

Norvegia e Isole Svalbard

ISOLE
SVALBARD

LONGYEARBYEAN

TROMSØ
COPENHAGEN

QUOTE a partire da:

25 Febbraio e 13 Marzo

2023

6 gg: da € 3.020

CALENDARIO PARTENZE
2023
FEBBRAIO: 25 - MARZO: 13

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Partenza del 25 Febbraio
da e 3.020
Camera Doppia
Camera Singola
Camera Tripla 		

Partenza del 18 Marzo
Camera Doppia
Camera Singola
Camera Tripla 		

da e 3.690
da e 2.950
da e 3.220
da e 4.100
da e 3.020

LA QUOTA COMPRENDE:
voli di linea dall’Italia e voli interni - Tutti i
trasferimenti - 5 Pernottamenti negli hotels
indicati in programma a 4* - Trattamento di
Mezza Pensione + 1 Pranzo light al 3°giorno
durante l’escursione in motoslitta a Tempelfjorden - Escursione full day 8h a Tempelfjorden in motoslitta - 4h Escursione in slitta con i cani Husky - Abbigliamento termico
per le escursioni - Osservazioni delle Aurore
Polari (se presenti) - Guida esperta dell’Artico
in italiano per tutto il viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Quota di gestione pratica e 70 adulti - Tasse aeroportuali da e 280 (da riconfermare)
- Assicurazione multirischio: annullamento/
medico/bagaglio fino a e 3.500 e 131 pp
- Pasti non menzionati nel programma - Bevande - Escursioni facoltative.
N.B: Questo viaggio è una vera e proprio
spedizione ARTICA e prevede quindi un
certo spirito di adattamento, poiché lassù
è la natura che comanda, ed è possibile che
il programma delle escursioni possa subire
cambiamenti d’orario o di effettuazione
per motivi atmosferici. Tali cambiamenti
verranno comunicati dal fornitore locale.
Le aurore boreali / polari sono fenomeno
naturali e dipendono dalle condizioni meteo,
pertanto nonostante la destinazione e il periodo sia molto indicato, non se ne può garantire l’osservazione.
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TROMSØ E SVALBARD
SUPER ARCTIC TOUR

TROMSO - LONGYEARBYEAN - TEMPLEFJORDEN - COPENHAGEN
ALMENO UNA VOLTA NELLA VITA PARTIAMO PER UNA SPEDIZIONE ARTICA INVERNALE ALLE
ISOLE SVALBARD! UN VIAGGIO MOLTO PARTICOLARE, UN’ESPERIENZA RISERVATA A COLORO
CHE DESIDERANO VIVERE LA LATITUDINE PIÙ A NORD DEL MONDO ARTICO INVERNALE, ED
ESSERE TESTIMONI DELLE AURORE BOREALI E POLARI. PARTENZE IN PICCOLI GRUPPI.

Il Viaggio

in breve

Durata: 6 giorni / 5 notti Partenza: dai principali aeroporti italiani
Tipologia: di GRUPPO ESCLUSIVA DIAMANTE
Dimensione Gruppo: minimo 10
Guide: guida esperta in esclusiva in partenza dall’Italia
Sistemazione: Hotel 4*
Età minima: 14 anni
Peculiarità: Viaggio alla ricerca delle aurore polari nel
mondo di Frozen. Le luci delle Svalbard in questo periodo sono indescrivibili, poichè si assiste anche al ritorno
del sole dopo circa quattro mesi.

1° Giorno: ITALIA / TROMSØ
Voli di linea dall’Italia per Tromsø. Arrivo e trasferimento all’hotel Clarion The Edge 4* - Cena e pernottamento in hotel. Già in questa prima serata potreste
osservare belle aurore boreali, se le condizioni mete
lo consentiranno. Potreste decidere di partecipare ad
un’escursione in minibus alla ricerca dell’Aurora o ad
altre attività che vi saranno proposte e che bisognerà
prenotare con anticipo. Pernottamento in hotel.
2° Giorno: TROMSO / LONGYEARBYEAN SVALBARD
Prima colazione in hotel. Check out e operazioni di
imbarco per il volo di linea SAS per Longyearbyean,
alle Isole Svalbard. Arrivo alle Svalbard e trasferimento in bus all’Hotel Svalbard Polfareren 4*. Check in e
primo approccio con la città artica di Longyearbyean.
Nonostante le dimensioni relativamente ridotte, la
cittadina di Longyearbyen gode, grazie al suo stato di
sede amministrativa, di molti dei privilegi di una grande città: è sede di un aeroporto internazionale, l’Aeroporto Svalbard e di un centro universitario per gli studi
artici l’UNIS. È presente inoltre il museo etnografico

Svalbard Museum e l’Airship Museum, con reperti
e documenti relativi al volo del dirigibile Italia. Ad
un chilometro dal centro di Longyearbyen si trova lo
Svalbard Global Seed Vault il “Deposito sotterraneo
globale dei semi di tutte le specie viventi, un importante centro/museo che ha la funzione di fornire una
rete di sicurezza contro la perdita botanica accidentale del “patrimonio genetico tradizionale” delle sementi. Composto di tre sale, di 27 metri di lunghezza, 10 di larghezza e 6 di altezza, le chiusure hanno
porte di acciaio di notevole spessore, e la struttura
in calcestruzzo è capace di resistere ad una eventuale
guerra nucleare o ad un incidente aereo. Negli ultimi due decenni, grazie allo sviluppo del turismo alle
isole Svalbard, la cittadina di Longyearbyen si è popolata di numerosi hotel, ristoranti, negozi e soprattutto di tour operator locali che offrono soggiorni ed
escursioni nei panoramici e suggestivi dintorni della
località. Cena e pernottamento in hotel.

magnifico e portando un passeggero sulla slitta. A
metà percorso potrete scambiarvi alla guida. Sarà
stupendo sentirsi trainare dai cani husky come veri
esploratori di un mondo di ghiaccio, con le luci speciali dell’inverno delle Svalbard. L’escursione durerà
circa 4 h. Pomeriggio a disposizione per visite individuali o relax. Cena e pernottamento in hotel.
5° Giorno: PARTENZA DALLE ISOLE SVALBARD
- COPENHAGEN
Prima colazione in hotel. Tempo libero per visite in
città o per escursioni facoltative alle Svalbard. Trasferimento in aeroporto per il vostro volo di rientro
nel mondo continentale. Sosta a Copenhagen. In arrivo potrete accedere direttamente a piedi al vostro
hotel situato a pochi passi a piedi di distanza. Cena e
pernottamento al Clarion Airport Hotel 4*

6° Giorno: COPENHAGEN / ITALIA
Prima colazione in hotel. Accesso al Terminal dell’aeroporto e operazioni di check In per il vostro volo di
rientro in Italia.

A ggiornamenti 2022/23
Inquadrate
il QR Code per
esplorare il viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale

3° Giorno: ATTIVITÀ ARTICHE - MOTOSLITTA
FINO A TEMPLEFJORDEN
Prima colazione in hotel. Durante il periodo invernale le escursioni in motoslitta alle Svalbard sono uno
dei modi migliori per scoprire il deserto Artico, scivolando lentamente lungo le sue distese di ghiaccio e
riempiendosi gli occhi e il cuore di luoghi meravigliosi ed infinite emozioni. L’escursione in motoslitta al
Tempelfjorden si svolge in giornata ed ha una durata
di circa 8 ore, per un totale di circa 140 chilometri
circa di percorso. Il tragitto è semplice e non richiede particolari doti di guida. I panorami invece sono
indescrivibili e unici, tra coste e mare ghiacciati. La
luce artica e la famosa Blue Light saranno i vostri
compagni all’orizzonte. Pranzo durante l’escursione.
Per guidare una motoslitta alle Svalbard bisogna avere più di 18 anni. Bisogna inoltre essere in possesso
della patente di guida italiana in corso di validità. La
patente vi verrà richiesta nel momento in cui vi verrà
fatto firmare il foglio dell’assicurazione.
Al rientro a Longyearbyen potrete rilassarvi prima
della cena in hotel. Con un po’ di fortuna, potrete
osservare le luci del nord che quassù sono le AURORE POLARI con le loro forme particolari dovute ad
un forte geomagnetismo che si sviluppa nelle regioni
artiche. Buona fortuna!
4° Giorno: ATTIVITÀ ARTICHE - ARCTIC HUSKY
SAFARI
Prima colazione in hotel. Partenza per una bellissima
escursione in slitta trainata dia cani Husky. Dopo un
piccolo briefing per imparare a guidare una muta
di cani, si parte all’avventura seguendo un percorso
AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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4/5 giorni
Tour INDIVIDUALE

Islanda

Viaggi in
INCREDIBILE
REYKJAVIK
Il Viaggio

3° Giorno: SKY LAGOON PURE PASS
Prima colazione in hotel. Oggi potete dedicarvi una
giornata di relax alla Sky Lagoon a cinque minuti da
Reykjavik! Ingresso incluso per immergervi nel calore
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QUOTE a partire da:

4/5 gg: da € 1.330

CALENDARIO PARTENZE

in breve

Peculiarità: Soggiorni a Reykjavik con 3 escursioni
incluse per conoscere l’anima islandese: la sua natura
incredibile, il relax della Sky Lagoon e le sue calde acque
e l’avventura della caccia alle Aurore Boreali.

2° Giorno: CIRCOLO D’ORO E TOUR A CACCIA
DI AURORE BOREALI
Prima colazione in hotel. Ecco il più famoso daytrip
che ci sia, in partenza da Reykjavik! A bordo di un bus,
con una guida parlante inglese, andrete alla scoperta
del Circolo d’Oro islandese! Visiterete le meravigliose
cascate di Gullfoss, il Parco Nazionale di Thingvellir
dove si incontrano la faglia Euroasiatica e quella Americana, e la zona geotermica di Geysir. La partenza avviene direttamente dal vostro hotel dove arriverà un
mezzo a prendervi. Prenotazione per le 10,30 o per le
12,30 in base alla disponibilità dei servizi. Godetevi
questa giornata speciale per scoprire la magnifica e
sorprendente natura islandese davvero fuori dal comune! Al vostro rientro in hotel, avrete tempo libero
per la cena, e fino alla prossima attività del giorno che
con partenza alle 21,00 vi porterà a bordo di un bus
alla ricerca dell’Aurora con una guida locale parlante inglese, che valuterà molteplici fattori. Vi dirigerete
dunque verso la zona in cui il cielo offre più possibilità per l’osservazione della comparsa delle luci. Buona
fortuna! Rientro in hotel per il pernottamento.

REYKJAVIK

arzo 2023
da Ottobre 2022 a Mfes
Escluso periodo tivo

Durata: 4 giorni / 3 notti - 5 giorni / 4 notti
Partenza: giornaliere dall’Italia
Tipologia: INDIVIDUALE
Sistemazione: Hotel 4*

1° Giorno: ITALIA / REYKJAVIK
Voli di linea dall’Italia per Keflavik. Arrivo e trasferimento in navetta flybussen fino al vostro Hotel Reykjavik Centrum 4*, centrale e romantico hotel, dove
sono previsti 4 pernottamenti con prima colazione.
Sistemazione nelle vostre camere e pernottamento.

Islanda

di questa bellissima laguna geotermica, direttamente
sull’oceano, attraverso un rituale di 7 passi che vi farà
rilassare totalmente- Asciugamano incluso. La visita
alla Sky Lagoon dura 2h e i trasferimenti dall’hotel
sono liberi (Con un comodo taxi, in pochi minuti, si
arriva alla Sky Lagoon). Resto della giornata a vostra
disposizione per conoscere meglio la capitale islandese, dal suo bel lungomare, fino alle strade colorate
del centro. Potreste poi finire la serata con una bella
escursione per tentare la caccia all’Aurora, magari dal
mare con una navigazione Northern Lights Boat Tour.
Chiedeteci i dettagli. Pernottamento in hotel.
4° Giorno: REYKJAVIK / ITALIA
Prima colazione in hotel.all’orario previsto trasferimento con navetta flybussen all’aeorporto di Keflavik
per il vostro volo di rientro in Italia, o per un’altra destinazione, magari nel nord islandese, per prolungare
la vostra vacanza.

Partenze giornaliere
da OTTOBRE 2022 a MARZO 2023
ESCLUSO IL PERIODO FESTIVO
dal 15 Dicembre al 7 Gennaio

(quote e disponibilità sono da riconfermare)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Programma di 4 giorni e 3 notti:
Camera Doppia
da e 1.330
Camera Singola
da e 1.560
Camera Tripla
da e 1.295
Programma di 5 giorni e 4 notti:
Camera Doppia
da e 1.540
Camera Singola
da e 1.870
Camera Tripla
da e 1.495
LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea dall’Italia - Trasferimenti in Navetta flybussen A/R - Sistemazione in hotel
centrale 4* con prima colazione inclusa Escursione full day per il Circolo d’oro (guida in lingua inglese) - Escursione serale in
bus a caccia di Aurore (guida in lingua inglese) - Ingresso alla Sky Lagoon (trasferimenti
esclusi) con asciugamano e percorso 7 passi

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali - Quota gestione pratica e 70 - Polizza Multirischio
e 131 fino a e 3.500 - Pasti non menzionati
- Bevande - Escursion facoltative.

Possibilità di prolungare il soggiorno di 1 notte extra
(vedi quote nel dettaglio).

Aggiornamenti 2022/23
Inquadrate il QR Code per
esplorare il viaggio e per
aggiornamenti in tempo reale
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Islanda

GOLDEN
CIRCLE
REYKJAVIK
SKAFTAFELL
BLUE
LAGOON

JOKULSARLON
VIK

QUOTE a partire da:
30 Ottobre 2022

5 gg: da € 1.580
CALENDARIO PARTENZE
2022
OTTOBRE: 30

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia
Camera Singola
Camera Tripla
Bambino (2-11 anni)

da e 1.580
da e 1.890
da e 1.570
da e 1.570

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli dall’Italia dalla città prescelta in classe
economica - 4 pernottamenti in hotel 3*/4*
Stelle con prima colazione inclusa - 2 cene Guida parlante italiano dal 2° giorno al 4°
giorno - Bus GT a disposizione dal giorno 2
al giorno 4 - Trasferimenti - Ingresso alla Blu
Lagoon con noleggio asciugamano e drink
incluso - Ingresso alla serra di pomodori di
Fridheimar con presentazione del cavallo
islandese.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali (variabili anche a seconda del vettore/voli prescelti) - Spese di gestione pratica e 70 - Polizza Multirischi Allianz (premio da calcolarsi sul prezzo finale
del viaggio, da e 70 per copertura fino a e
1.500 per persona, e 131 per copertura fino
a e 3.500 per persona) - Pasti non menzionati - bevande - mance - facchinaggi ed extra
di carattere personale - tutto quanto non
specificato ne “la quota comprende”.

Tour di GRUPPO

Islanda

ESCLUSIVA

Islanda

ESCLUSIVA

ic a
più autent

ISLANDA NATURA
E AURORE D’AUTUNNO
Il Viaggio

in breve

CAPODANNO

Aggiornamenti 2022/23
Inquadrate il QR Code per
esplorare il viaggio e per
aggiornamenti in tempo reale

BLUE LAGOON

4 gg: da € 1.890

in breve

Peculiarità: Viaggio speciale per il Capodanno islandese
molto sentito con tour dei Falò sulle spiagge, cena in
ristorante e festeggiamenti in città.

5°Giorno: REYKJAVIK / ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento con bus privato in aeroporto di Keflavik. Rientro in Italia con voli
di linea.

GOLDEN CIRCLE

Il Viaggio

Peculiarità: Partenze di gruppo garantite con guida in
lingua italiana, per un’emozionante avventura nella meravigliosa Islanda, tra Geysir e Aurore.

2° Giorno: CIRCOLO D’ORO: GEYSIR, THINGVELLIR, CASCATE GULLFOSS
Prima colazione in hotel. In questa giornata effettueremo l’escursione denominata “Circolo d’Oro”. Dopo
aver visitato questi luoghi di fama mondiale procederemo verso una serra di pomodori dove potremo scoprire come gli islandesi attraverso l’uso dell’energia
geotermica riescono a coltivare pomodori di altissima
qualità. Inoltre, qui assisteremo ad una presentazione
del cavallo islandese, che ha la caratteristica unica al
mondo di avere 2 andature in più rispetto alle altre razze. Terminata la visita si prosegue verso il Sud per raggiungere la zona di Vik. Cena e pernottamento presso
il semplice Dyrholæy Hotel (3*) o similare. Con un po’
di fortuna basterà uscire dall’hotel per vedere l’aurora
boreale che con la sua potenza, sorprenderà tutti!

REYKJAVIK

QUOTE a partire da:

Durata: 4 giorni / 3 notti Partenza: da Milano
Tipologia: di GRUPPO ESCLUSIVA DIAMANTE
Dimensione Gruppo: min. 20 / max 28 partecipanti
Guide: guida esperta in esclusiva in partenza dall’Italia
Sistemazione: Hotel 4*
Età minima: 1 anno

4°Giorno: SPIAGGIA NERA, CASCATE E BLUE LAGOON
Prima colazione in hotel. Visiteremo la famosa e suggestiva spiaggia nera (Reynisfjara), uno dei luoghi più
fotografati d’Islanda con i suoi faraglioni rocciosi che
sembrano testimoni millenari nell’oceano impetuoso.
Guidando lungo la costa meridionale incontreremo
anche le cascate Skogafoss e Seljalandsfoss e il vulcano Eyjafjallajökull. Prima di tornare a Reykjavik,
ci rilasseremo alla famosa Laguna Blu con un bagno
caldo, tra i fanghi termali di silicio dove si potrà provare un beneficio profondo grazie alle proprietà molto
distensive delle acque mineralizzate e del loro calore
naturale geotermico. Asciugamano e drink incluso.
All’arrivo a Reykjavik la guida vi guiderà in un breve
tour della città per mostrarvi le principali attrazioni.
Rientro in hotel e pernottamento.

Islanda

A REYKJAVIK TRA AURORE,
GEYSIR E FALÒ

Durata : 5 giorni / 4 notti
Partenza: dall’Italia dalla città prescelta
Tipologia: di GRUPPO ESCLUSIVA DIAMANTE
Minimo passeggeri: minimo 2 partecipanti
Guide: guida esperta in esclusiva in partenza dall’Italia
Sistemazione: 3*/4* con prime colazioni e 2 cene incluse
Età minima: 1 anno

1°Giorno: ITALIA / REYKJAVIK
Arrivo a Reykavik. Trasferimento con bus privato in
hotel. Sistemazione all’hotel Reykjavik Grand (cat. 4*)
o similare. Cena libera e pernottamento in hotel.

4 giorni

Il Diamante

Viaggi
sfera
nell’atmo

3°Giorno: RISERVA NATURALE DI SKAFTAFELL E
JOKULSARLON - SPIAGGIA DEI DIAMANTI
Prima colazione in hotel. Ci dirigiamo ad est, lungo la
costa meridionale verso il ghiacciaio Jökulsarlon e la
sua bella laguna. Sulla via del ritorno a Vik visitiamo
anche il parco nazionale di Skaftafell che fa parte del
parco di Vatnajökull e contiene alcune delle più famose bellezze naturali del paese. Spettacolari soste vi attendono qui per fotografie favolose. Cena e pernottamento. Con un po’ di fortuna basterà uscire dall’hotel
per vedere ancora l’aurora boreale.
AGGIORNAMENTI
SUSU
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Il Diamante

Tour di GRUPPO

5 giorni

1°Giorno: ITALIA / REYKJAVIK
Voli di linea dall’Italia. Arrivo e Trasferimento all’hotel
Grand (4*). Cena e pernottamento in hotel. Già stasera,
dal lungomare della città, potreste essere baciati dalla
fortuna ed osservare una bella Aurora Boreale, che sarà
visibile solo con le idonee condizioni metereologiche.
2° Giorno: GOLDEN CIRCLE: GEYSIR, CASCATA
GULLFOSS E THINGVELLIR
Prima colazione. Partenza per la stupenda escursione di
una giornata intera nel famoso Golden Circle, che prevede la rinomata zona Geysir, dove lo Strokkur erutta
ogni 5-10 minuti. Visitiamo anche la cascata Gullfoss e
Thingvellir parco nazionale, dove le forze della Grande
falda Atlantica sono chiaramente visibili. Qui è il luogo
dove le placche tettoniche, nordamericana ed europea,
si allontanano a una velocità di 2 cm all’anno. Thingvellir è anche il luogo dove l’antico parlamento islandese
è stato fondato nel 930. Si tratta di una zona di eccezionale bellezza geologica e di significato storico. Dopo
questa bella giornata rientro a Reykjavik, cena e pernottamento in hotel.
3°Giorno: REYKJAVIK E IL CAPODANNO ISLANDESE
Prima colazione. Visita città in bus al mattino, nei suoi
punti più importanti, terminando con l’ingresso a Fly
Over Iceland, un’attrazione da brividi, molto emozionante, che vi porterà a scoprire l’Islanda dall’alto. Rientro in hotel e primo pomeriggio a disposizione. Avrete
il tempo per prepararvi al vostro Capodanno Islandese!
Dalle ore 18:00 circa, inizio programma speciale di CAPODANNO: trasferimento in bus per una deliziosa cena
presso il ristorante Sjavargrillid che è eccellente per il
fine dining locale (dettagli sul menù verranno forniti prima della partenza). Alle ore 20,30 circa inizio del tour

del FALO’ di Breidavik sulla spiaggia di sabbia, che è
il Falò tradizionale più grande d’Islanda e si prosegue
per gli altri falò su altre spiagge. È un’antica tradizione
vichinga quella di bruciare il vecchio anno e accogliere
il nuovo con grandissimi falò, alti anche più di 10 mt,
che illuminano il mare e riscaldano l’atmosfera anche a
suon di musica. Si inizieranno a vedere tantissimi fuochi
d’artificio che saranno continuativi per molte ore, poiché il Capodanno è una festa molto sentita in Islanda!
Dalle ore 23,30 ci si preparerà per il brindisi di Mezzanotte nella piazza della Cattedrale! Tanti auguri di Buon
Anno a tutti! Rientro in hotel dove potrete ancora osservare i tantissimi fuochi d’artificio su Reykjavik dalla
terrazza panoramica dell’ultimo piano, o chissà, potreste osservare anche la prima Aurora boreale dell’Anno
Nuovo. Buona fortuna! Pernottamento in hotel.
4°Giorno: BLUE LAGOON / ITALIA
Prima colazione in hotel. Potevate immaginare di iniziare
il nuovo Anno alla famosa Blue Lagoon islandese? Ebbene SI, potrete godere dell’ingresso alla bellissima Laguna
blu per un bagno rigenerante nelle sue acque calde, ricche di silicio, proprio prima di raggiungere l’aeroporto di
Keflavik, sulla bella penisola di Reykjaness. Dopo l’esperienza della Blue Lagoon, proseguirete per l’aeroporto.
Operazioni di imbarco e volo di rientro in Italia.

Aggiornamenti 2022/23
Inquadrate il QR Code per
esplorare il viaggio e per
aggiornamenti in tempo reale

29 Dicembre 2022

CALENDARIO PARTENZE
2022
DICEMBRE: 29

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia
Camera Singola
Camera Tripla
Camera Quadrupla
Bambino (2-11 anni)

da e 1.890
da e 2.230
da e 1.870
da e 1.760
da e 1.510

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea in classe economica da Milano
Malpensa (su richiesta da altre città) - Tutti
i trasferimenti in loco con bus riservato - Sistemazione all’Hotel Grand (4*) di Reykjavik
in camere standard - Trattamento di mezza
pensione - Programma e cena speciale di
Capodanno in ristorante in città, con tour
per i falò sulle spiagge - Guida esperta in lingua italiana per tutto il soggiorno in Islanda - Uscite guidate a piedi a caccia di aurore
boreali in Islanda - Visita città di Reykjavik a
cura del vostro accompagnatore - Ingresso
a Fly Over Iceland - 1 escursione completa
“Golden Circle” come da programma - 1 ingresso alla Blue Lagoon con noleggio asciugamano incluso.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali (circa e 285 per persona); Quota di gestione pratica e 70 p/adulto, e 35 p/bambino; Pasti non menzionati;
Bevande; Facchinaggio; Escursioni facoltative; Polizza Multirischi Allianz da calcolarsi
sul prezzo finale del viaggio (fino a e 3.500,
premio e 131 per persona), mance e tutto
quanto non specificato ne “la quota comprende”.
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8 giorni
Islanda

SNAEFELLSNES
BORGARFJORDUR
SKAFTAFELL
REYKJAVIK

JOKULSARLON
VIK

QUOTE

a partire da:

22
Dal 17 Settembre 20
23
20
zo
ar
all’11 M

8 gg: da € 2.203

Fly&Drive di GRUPPO

Islanda

ESCLUSIVA
Viaggi
sfera
nell’atmo
ic a
più autent

ISLANDA E AURORE
ON THE ROAD
“FOLLOW ME”

CALENDARIO PARTENZE

REYKJAVIK - BORGARFJORDUR - SNAEFELLSNES - VIK - JOKULSARLON - SKAFTAFELL

2022
SETTEMBRE: 17 - OTTOBRE: 15
2023
FEBBRAIO: 11 - MARZO: 11

QUESTO È IL VIAGGIO PERFETTO PER COLORO CHE DESIDERANO VIAGGIARE IN LIBERTÀ E
IN SICUREZZA IN ISLANDA, AVENDO LA GARANZIA DI UN’ASSISTENZA IN ITALIANO DURANTE
LE TAPPE GIORNALIERE, CHE POTRÀ CONSIGLIARE O AIUTARE PER OGNI COSA. SARETE SEMPRE CONNESSI PER COMUNICARE CON LA VOSTRA GUIDA E SARANNO PREVISTI 1 O 2 RADUNI GIORNALIERI DOVE LA GUIDA VI POTRÀ SPIEGARE LE BELLEZZE NATURALI DELL’ISLANDA.
E POI…. OGNI SERA POTRESTE OSSERVARE MERAVIGLIOSE AURORE BOREALI ON THE ROAD !

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia
Camera Singola
Camera Tripla

da e 2.203
da e 2.815
da e 2.168

LA QUOTA COMPRENDE:

Voli di linea dalla città prescelta in classe economica - 7 pernottamenti in hotel
come da programma con servizi in camera
e prima colazione inclusa - 4 cene in hotel
durante il tour (eccetto a Reykjavik) - Auto
a Noleggio secondo la categoria prescelta
con chilometraggio illimitato, GPS e secondo Guidatore incluso e polizza assicurativa
base inclusa (VEDERE NOTE DI SEGUITO)
- Tour Leader in lingua italiana che sarà a
vostra disposizione per tutto il viaggio, dando appuntamenti giornalieri nei luoghi di
maggior interesse naturalistico per fornire
spiegazioni e indicazioni e assistenza h24 Uscite serali per osservare le Aurore Boreali
con spiegazioni a cura del Tour Leader .

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Tasse aeroportuali (variabili a seconda del
vettore prescelto); Quota di gestione pratica e 70 p/adulto, e 35 p/bambino; Carburante; escursioni facoltative ed ingressi
diversi da quanto incluso in programma;
Pasti non menzionati; Bevande; Polizza
Multirischi Allianz da calcolarsi sul prezzo
finale del viaggio (fino a e 3.500, premio
e 131 per persona, fino a e 5.000, premio
e 198 per persona), mance e tutto quanto
non specificato ne “la quota comprende”
ESCURSIONI FACOLTATIVE,
prenotazione obbligatoria:
- INTO THE GLACIER: e 198 per persona
- LAGUNA GLACIALE JOKULSARLON:
(solo per la partenza del 17 Settembre)
e 60 per persona
- SKY LAGOON: e 75 per persona
- BLUE LAGOON: e 120 per persona
AGGIORNAMENTI
SUSU
WWW.QUALITYGROUP.IT
WWW.QUALITYGROUP.IT
6868AGGIORNAMENTI

Il Diamante

Il Viaggio

in breve

Durata & Partenza: 8 giorni / 7 notti Partenza: dalle principali città italiane
Tipologia: di GRUPPO ESCLUSIVA DIAMANTE
Dimensione Gruppo: minimo 10
Guide: guida esperta in esclusiva in partenza dall’Italia,
a disposizione del gruppo di auto che lo seguono
Sistemazione: Hotel 3* e 4* secondo la classificazione
islandese con 4 cene incluse

ridionale della penisola di Snaefellsnes che è lunga 90
km e comprende un mondo di diversità. Graziose cittadine e villaggi, montagne spettacolari, una moltitudine
di specie di uccelli che si annidano su insidiose scogliere, spiagge di sabbia, resti e reliquie sparse qua e là di
tempi e modi di vita del passato, luoghi mitologici delle
Saghe e molti sentieri escursionistici. Il Parco Nazionale
Snaefellsjokull si trova nella parte più occidentale della
penisola, tra cui il mistico Ghiacciaio/Vulcano Snaefellsjokull, dove il famoso racconto di Jule Verne localizza il suo “viaggio al centro della terra” , così come
altri siti unici come Djupalonssandur, Thufubjarg e altri luoghi iconici come il monte Kirkjufell. Nel 2008, le
comunità di Snaefellsnes Peninsula sono state le prime
in Europa a ricevere la certificazione da Green Globe
internazionale per i viaggi e il turismo sostenibili. Cena
e pernottamento in Hotel Arnastapi (4*) o similare.

5° Giorno: JOKULSARLON, SPIAGGIA DEI DIAMANTI, SKAFTAFELL
Prima colazione. Proseguite lungo la strada costiera
Ring 1 lungo il ghiacciaio Vatnajokull, il più grande
di tutta l’Europa. La strada è davvero stupenda e con
il vostro tour leader potrete scoprire luoghi nascosti
spettacolari. Arrivate poi in un luogo magico, la laguna glaciale di Jökulsárlón dove potrete osservare
le immense lingue di ghiaccio formare una splendida
laguna piena di iceberg che potrete fotografare da
vicino. L’emozione e i colori che potrete ammirare saranno indimenticabili. Continuate oggi per la vicina e
spettacolare Spiaggia dei Diamanti, un luogo mistico
ed unico. Si prosegue poi per lo Skaftafell National
Park un’oasi di natura circondata dal ghiacciaio e
dalle sabbie dei fiumi glaciali. Non può mancare poi
una sosta a Reynasfjara, la spiaggia nera sull’oceano
che offre un suggestivo panorama su frammenti di
rocce laviche che si ergono dal mare, come imponenti “fantasmi” silenziosi. Questa spiaggia è stata set
cinematografico di molti movies di successo come ad
esempio il film Noha o la famosa serie VIKINGS. Cena
e pernottamento al Dhyrholaey hotel ed osservazione
del cielo notturno per scorgere le belle aurore boreali
sempre che le condizioni meteo lo consentano.

4° Giorno: VIAGGIO VERSO LA COSTA SUD - VIK
Prima colazione in hotel. Per chi lo desidera è possibile effettuare un’escursione facoltativa chiamata
“INTO THE GLACIER” per visitare una bella caverna
di ghiaccio che vi porterà dentro alla pancia del ghiac-

Nota bene: Per la sola partenza del 17 Settembre, è possibile aderire facoltativamente alla navigazione su mezzo
Anfibio alla laguna Glaciale di Jokulsarlon tra piccoli Iceberg e lembi del grande Ghiacciaio Vatnajokull, prenotazione anticipata richiesta.

Peculiarità: Tour in auto per piccoli gruppi, con formula
“Follow Me” seguendo il tour leader in auto, tappa dopo
tappa
1° Giorno: ITALIA / REYKJAVIK
Partenza dalla città prescelta con voli di linea. Al momento dell’arrivo, ritirate l’auto a noleggio direttamente in aeroporto e guidate fino in città. Pernottamento
al Grand Hotel Reykjavik (4*) o similare.
Nota bene: l’accompagnatore / guida farà una breve introduzione sulle tappe giornaliere, fornendo molte informazioni utili al miglior svolgimento del viaggio e sarà a vostra
disposizione durante i giorni di guida con punti di ritrovo per
tutti e momenti di condivisione.
2° Giorno: BORGARFJORDUR E SNAEFELLSNES
Prima colazione. Inizia il vostro viaggio on the road verso Nord, in direzione Snefellsnes, la penisola definita
l’Islanda in miniatura. Attraverso la pittoresca campagna e gli scenari struggenti islandesi, tra le colline e le
alture, arriverete fino a Borgarfjordur, porta d’ingresso
della penisola. Cena e pernottamento presso l’Hotel
Arnarstapi (4*) in caratteristica posizione o similare.
3° Giorno: PENISOLA DI SNAEFELLSNES
Prima colazione in hotel. Guidate oggi lungo il lato me-

ciaio (OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE ANTICIPATA). Di seguito partenza per il sud dell’Islanda
guidando attraverso panorami spettacolari incorniciati dai colori della natura. Il vostro Tour Leader
sarà on the road, in costante connessione con tutti i partecipanti e darà appuntamenti di ritrovo per
fornire informazioni e spiegazioni sui luoghi toccati
nel percorso. Questi appuntamenti sono liberi, ma
sono anche molto utili per comprendere più a fondo
le meraviglie naturali che vi accompagnano, quindi è
decisamente consigliato partecipare. Arrivo nei pressi del promontorio di Dhyrholey, nel Sud islandese.
Cena e pernottamento presso il Dyrholæy Hotel (3*
semplice) o similare. Con un po’ di fortuna e con
le condizioni metereologiche favorevoli, potrete osservare meravigliose aurore boreali, semplicemente
volgendo lo sguardo al cielo, poiché le zone di tappa sono immerse nella natura senza inquinamento
luminoso, pertanto è molto bello poter guardare le
stelle, i pianeti e le aurore senza doversi spostare di
chilometri. Buona caccia alla luce! Pernottamento.

6° Giorno: CASCATE, VULCANI E IL CIRCOLO
D’ORO
Prima colazione in hotel. Oggi guidate lungo la Ring
1 passando lungo le pendici del vulcano Ejafjallajokull che fu famoso nel 2010 per la sua enorme
eruzione, ed inoltre avrete molti punti salienti da
visitare: le Cascate Skogafoss e Seljalandfoss, molto famose e molto fotografate da tutti. Poi potrete
dirigervi in direzione Reykjavik e vedere i punti più
importanti della escursione Golden Circle come la
cascata Gullfoss - la cascata d’oro, che scende in
due cascate profonde nella gola del fiume glaciale
Hvita; l’area geotermale di Geysir con l’abbondanza
di sorgenti di acqua calda. Dal più attivo dei geyser,
lo Strokkur, sgorga una colonna fumante di acqua
in aria ogni 5-10 minuti. Finite questa emozionante
giornata a Reykjavik. Pernottamento all’hotel Grand.
7° Giorno: REYKJANESS E BLUE LAGOON
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del centro di Reykjavik e dei suoi punti di interesse più importanti. Partenza poi per la bella penisola
di Reykjaness con i suoi immensi campi di lava, Geo
Park, e le molte caldere e fumarole che si osservano
sulla strada fino a Grindavik. Questa penisola è molto famosa ormai per via del nuovo Vulcano che dal 20

Marzo 2021 ha dato spettacolo con le sue eruzioni e
colate laviche eccezionali. Avrete anche la possibilità (opzionale) di un bagno rigenerante nella famosa
Blue Lagoon, un’esperienza imperdibile prima di lasciare l’Islanda (prenotazione obbligatoria anticipata). Rientro a Reykjavik. Pernottamento in hotel.
8° Giorno: REYKJAVIK / ITALIA
Prima colazione. Ci potrebbe essere del tempo a disposizione per visitare la piccola capitale Reykjavik e
per lo shopping prima del rientro in Italia. In tempo
utile guiderete fino a Keflavik per il rilascio dell’auto
e il vostro volo per il rientro in Italia.

A ggiornamenti 2022/23
Inquadrate
il QR Code per
esplorare il viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale
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4 giorni
AKUREYRI
Islanda

QUOTE

a partire da:

mbre 2022
6 Ottobre - 17 NoveM
ar. 2023
23
9,
2, 26 Feb. -

4 gg: da € 1.930

Fly&Drive di GRUPPO

Islanda

ESCLUSIVA
Viaggi
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più autent

AKUREYRI

E IL GRANDE
NORD ISLANDESE

CALENDARIO PARTENZE

AKUREYRI - LAGO MYVATN - CASCATA GODAFOSS - PENISOLA HOFDI - SIGLUFJORDUR

2022
OTTOBRE: 6 - NOVEMBRE: 17
2023
FEBBRAIO: 2, 26 - MARZO: 9, 23

UN VIAGGIO SPECIALE DI 4 GIORNI NELLA BELLA AKUREYRI, IN ISLANDA DEL NORD, DOVE MERAVIGLIE NATURALI, ELEMENTI PRIMORDIALI E I PANORAMI DELLA COSTA ARTICA LASCIANO
ESTERREFATTI, E DOVE LE AURORE BOREALI SONO COME VERI TESORI EMANATI DAL CIELO.
UN’ESPERIENZA UNICA ED ORIGINALE ALLA SCOPERTA DEL GRANDE NORD ISLANDESE!

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia
Camera Singola
Camera Tripla

da e 1.930
da e 2.240
da e 1.880

LA QUOTA COMPRENDE:

Voli diretti NiceAir da Copenhagen per Akureyri e ritorno (con bagaglio da stiva 20kg –
tax incluse) - Tour Leader/Guida esperta in
lingua italiana per tutto il viaggio - Trasferimenti - Sistemazione in hotel 3* con trattamento di Mezza Pensione ( colazione e cena a
2 portate con acqua. tè e caffè inclusi) - Giornata intera di escursione a Godafoss e lago
Myvatn - Ingresso a Natural Bath a Myvan
con asciugamano incluso - Mezza giornata di
escursione a Siglufjordur e sulla spettacolare
Arctic Coast Way - Una caccia all’aurora boreale in bus.

Il Viaggio

in breve

Durata: 4 giorni / 3 notti
Partenza: da Copenhagen
Tipologia: di GRUPPO ESCLUSIVA DIAMANTE
Dimensione Gruppo: minimo 15
Guide: guida esperta in esclusiva in partenza dall’Italia
Sistemazione: Hotel 3* sup.
Peculiarità: Volo diretto da Copenhagen ad Akureyri per
raggiungere comodamente il Grande Nord islandese. Il
viaggio è alla scoperta della costa artica e delle meraviglie poco esplorate in autunno e inverno.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Volo dall’Italia per Copenhagen e ritorno
- Quota di gestione pratica e 70 pp - Assicurazione multirischio e 131 pp fino a
e 3.500 - Pasti non menzionati - Bevande
- Attività opzionali del 3°giorno di viaggio Mance ed extra di carattere personale.
Nota bene: il programma di viaggio potrebbe subire variazioni dovute alle condizioni meteo. Talvolta in Islanda ci possono
essere rallentamenti per via del vento o
altri fattori atmosferici come neve e ghiaccio; pertanto, si potrebbero verificare in
loco cambi di orario oppure di ordine di
escursioni, su valutazione del tour leader e
dell’organizzazione logistica del viaggio.
Nota bene 2: Le aurore boreali sono fenomeni naturali meravigliosi e la loro manifestazione dipende da vari fattori atmosferici;
pertanto, non se ne può mai garantire l’osservazione.
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Il Diamante

1° Giorno: ITALIA / AKUREYRI – CACCIA
ALL’AURORA BOREALE
Partenza dall’aeroporto di Copenhagen con volo diretto Nice Air per Akureyri. Arrivo e trasferimento in hotel
Kjarnalundur 3*. È incluso un breve giro turistico di 30
minuti intorno alla città di Akureyri, centro amministrativo, culturale ed educativo dell’Islanda del Nord.
Akureyri è una delle più belle città islandesi. Nella zona
del centro, infatti, troverete numerosi accoglienti caffè, ristoranti, negozi, gallerie d’arte e graziose case di
legno. Ad Akureyri ci si trova appena al di sotto del
Circolo Polare Artico e la città si sviluppa lungo il fiordo Eyjafjörður.
Il vostro hotel per 3 notti: L’Hotel Kjarnalundur si trova a 3 km da Akureyri, ed offre vasche idromassaggio
all’aperto in loco per gli ospiti. Si trova in una posizione fantastica per l’aurora boreale e per l’osservazione
delle stelle direttamente dalla proprietà (basso inquinamento luminoso) È un hotel semplice, arredato con
gusto ed offre un ambiente rilassante. Cena e pernottamento.
Alle 21:30 si parte per un Tour di gruppo a caccia
dell’aurora boreale Durata: 3 ore

Risveglia il tuo esploratore interiore su un’Aurora Boreale safari nel nord dell’Islanda, uno dei posti migliori del mondo per vedere le luci danzanti. Il tour parte
da Akureyri e ci porta in una caccia all’aurora boreale
attraverso la campagna innevata. Lascia le luci della
città che distraggono dietro di te e osserva la magia
vibrante e colorata del cielo, da appena sotto il Circolo
Polare Artico!
2° Giorno: LAGO MYVATN E INGRESSO ALLE
TERME - CASCATA GODAFOSS - PENISOLA
HOFDI E CAMPI DI LAVA
Prima colazione in hotel. 09:00 Partenza per un’intera
giornata in tour Tour al Lago Mývatn e i suoi pseudocrateri e alla cascata degli Dei, la bellissima Goðafoss
Durata: 8 ore
Osserverete anche i favolosi Campi di lava di Dimmuborgir, le Pozze fumanti di fango di Hverir – la mistica
pernisola di Höfði - Rift Grjótagjá e altre Gemme locali nascoste. Ingresso e noleggio asciugamani ai Bagni
Naturali di Myvatn per un’esperienza magnifica di Spa
islandese. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. Se le condizioni meteo saranno favorevoli potrete

osservare una bella Aurora boreale semplicemente
uscendo dall’hotel e volgendo lo sguardo in su. Buona fortuna!

Rientro ad Akureyri passando per 3 tunnel montani e
visitando una spiaggia di sabbia nera davvero suggestiva. Cena e pernottamento in hotel.

3° Giorno: SIGLUFJORDUR E LA COSTA
ARTICA - ATTIVITÀ OPZIONALI IN
MOTOSLITTA O NELLA FOREST SPA
Prima colazione in hotel. Verso le ore 12:00 Partenza
per il tour della Costa artica fino alla deliziosa villaggio di Siglufjörður Durata: 5 ore
Si passa dai Villaggi Modruvellir e Hjalteyri sulla scenica strada costiera del Nord islandese fino alla Città
di Siglufjörður. Si farà anche una gustosa sosta alla
Panetteria locale e al caffè e pasticceria. Il tour della costa artica vi porterà a percorrere tratti di strada
su bellissime scogliere sul mare, dove sorgono piccoli
antichi villaggi di pescatori. La giornata vi sorprenderà perché conoscerete una natura che non avete
nemmeno mai immaginato prima.

Attività Opzionali del 3°giorno: richiesta la
prenotazione anticipata
1. Tour in motoslitta (da Dicembre)
Akureyri / DBL – 2 ore in motoslitta compreso il
transfer da e per l’hotel.
Prezzo: DBL Rider (in 2 sulla motoslitta) € 280 a persona / SGL Rider: € 430 a persona
2. The Forest Lagoon (nuova apertura estate 2022)
Forest Lagoon si trova a meno di 3 chilometri dalla
posizione dell’hotel
Si può raggiungere a piedi oppure prendere un taxi
Ingresso unico: € 65 pp
Ingresso per due persone con due bevande incluse:
€ 130

4° Giorno: PARTENZA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in taxi (10
minuti) fino all’aeroporto. Procedure di imbarco sul
vostro volo diretto Nice Air per Copenhagen. Potreste decidere di prolungare la vostra vacanza nella bella capitale danese, quotazioni su richiesta.

A ggiornamenti 2022/23
Inquadrate
il QR Code per
esplorare il viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale

Islanda

GOLDEN
CIRCLE
REYKJAVIK
SKAFTAFELL
BLUE
LAGOON

JOKULSARLON
VIK

QUOTE a partire da:

3 Dicembre. 2022 23
20
4, 18 Feb., 4, 18 Mar.

5 gg: da € 1.517

CALENDARIO PARTENZE
2022
DICEMBRE: 3
2023
FEBBRAIO: 4, 18
MARZO: 4, 18

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia
Camera Singola
Camera Tripla
Bambino (2-11 anni)

da e 1.517
da e 1.841
da e 1.517
da e 1.517

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli dall’Italia dalla città prescelta in classe
economica - 4 pernottamenti in hotel 3/4
Stelle con prima colazione inclusa - 2 cene Guida parlante italiano dal 2° giorno al 4°
giorno - Bus GT a disposizione dal giorno 2
al giorno 4 - Trasferimento A/R in Flybuss
da/per aeroporto di Keflavik - Ingresso alla
Blu Lagoon con noleggio asciugamano e
drink incluso - Ingresso alla serra di pomodori di Fridheimar con presentazione del cavallo islandese.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali (variabili anche a seconda del vettore/voli prescelti) - Spese di
gestione pratica e 70 - Polizza Multirischi
Allianz (premio da calcolarsi sul prezzo finale del viaggio, da e 70 per copertura fino a
e 1.500 per persona, e 131 per copertura
fino a e 3.500 per persona) - Pasti non menzionati - Bevande - Mance - Facchinaggi ed
extra di carattere personale - Tutto quanto
non specificato ne “la quota comprende”.
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Tour di GRUPPO

Islanda

Tour CONDIVISO

Islanda

Viaggi
sfera
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ic a
più autent

ISLANDA NATURA
E AURORE POTENTI

6 giorni

Tour CONDIVISO

Tour di GRUPPO

5 giorni

ENERGIE NASCOSTE
E AURORE BOREALI

Islanda

REYKJAVIK

GOLDEN
CIRCLE

P.N.
VATNAJOKULL

BLUE LAGOON
EYJAFJALLAJOKULL

QUOTE a partire da:

rile 2023
da Ottobre 2022 ad Ap

6 gg: da € 1.353

CALENDARIO PARTENZE

Il Viaggio

Il Viaggio

in breve

Durata : 5 giorni / 4 notti
Partenza: dall’Italia dalla città prescelta
Tipologia: di GRUPPO - CONDIVISO
Minimo passeggeri: minimo 2 partecipanti
Guide: guida/accompagnatore locale di lingua italiana
dal 2° al 4° giorno
Sistemazione: 3*/4* con prime colazioni e 2 cene incluse
Età minima: 1 anno
Peculiarità: Partenze di gruppo garantite con guida in
lingua italiana, per un’emozionante avventura nella meravigliosa Islanda, tra Geysir e Aurore.
1°Giorno: ITALIA / REYKJAVIK
Arrivo a Reykavik. Trasferimento individuale in Flybussen (bus navetta) in hotel (biglietto incluso). Sistemazione all’hotel Reykjavik Grand (cat. 4*) o similare.
Cena libera e pernottamento in hotel.
2° Giorno: CIRCOLO D’ORO: GEYSIR, THINGVELLIR, CASCATE GULLFOSS
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano. In questa giornata effettueremo l’escursione denominata “Circolo d’Oro”. Dopo aver visitato
questi luoghi di fama mondiale procederemo verso
una serra di pomodori dove potremo scoprire come
gli islandesi attraverso l’uso dell’energia geotermica riescono a coltivare pomodori di altissima qualità. Inoltre, qui assisteremo ad una presentazione del cavallo
islandese, che ha la caratteristica unica al mondo di
avere 2 andature in più rispetto alle altre razze. Terminata la visita si prosegue verso il Sud per raggiungere la
zona di Vik. Cena e pernottamento presso il semplice
Dyrholæy Hotel (3*) o similare. Con un po’ di fortuna
basterà uscire dall’hotel per vedere l’aurora boreale che
con la sua potenza, sorprenderà tutti!
3°Giorno: RISERVA NATURALE DI SKAFTAFELL E
JOKULSARLON - SPIAGGIA DEI DIAMANTI
Prima colazione in hotel. Ci dirigiamo ad est, lungo la
costa meridionale verso il ghiacciaio Jökulsarlon e la
sua bella laguna. Sulla via del ritorno a Vik visitiamo
anche il parco nazionale di Skaftafell che fa parte del
parco di Vatnajökull e contiene alcune delle più famose bellezze naturali del paese. Spettacolari soste vi attendono qui per fotografie favolose. Cena e pernotta-

mento. Con un po’ di fortuna basterà uscire dall’hotel
per vedere ancora l’aurora boreale.
4°Giorno: SPIAGGIA NERA, CASCATE E BLUE
LAGOON
Prima colazione in hotel. Visiteremo la famosa e suggestiva spiaggia nera (Reynisfjara), uno dei luoghi più
fotografati d’Islanda con i suoi faraglioni rocciosi che
sembrano testimoni millenari nell’oceano impetuoso.
Guidando lungo la costa meridionale incontreremo
anche le cascate Skogafoss e Seljalandsfoss e il vulcano Eyjafjallajökull. Prima di tornare a Reykjavik,
ci rilasseremo alla famosa Laguna Blu con un bagno
caldo, tra i fanghi termali di silicio dove si potrà provare un beneficio profondo grazie alle proprietà molto
distensive delle acque mineralizzate e del loro calore
naturale geotermico. Asciugamano e drink incluso.
All’arrivo a Reykjavik la guida vi guiderà in un breve
tour della città per mostrarvi le principali attrazioni.
Rientro in hotel e pernottamento.
5°Giorno: REYKJAVIK / ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento individuale
con Flybusses (navetta bus) all’aeroporto di Keflavik.
Rientro in Italia con voli di linea.

Aggiornamenti 2022/23
Inquadrate il QR Code per
esplorare il viaggio e per
aggiornamenti in tempo reale

in breve

Durata: 6 giorni / 5 notti
Partenza: dalle principali città italiane
Tipologia: di GRUPPO - CONDIVISO
Dimensione Gruppo: minimo 3
Guide: Guida locale di lingua italiana dal 2° al 5° giorno
Sistemazione: Hotel confortevoli con servizi privati
Età minima: 6 anni
Peculiarità: Il viaggio che consente di scoprire la bellezza dell’Islanda del sud.
1°Giorno: ITALIA / REYKJAVIK
Partenza dalla città prescelta per l’aeroporto di Keflavik,
Reykjavik in Islanda. Cena libera e pernottamento in hotel Reykjavik Lights Hotel (3*) o similare.
2° Giorno: CIRCOLO D’ORO: THINGVELLIR GEYSIR - GULLFOSS
Dopo la colazione in albergo, incontrerete la vostra
guida locale nella hall dell’albergo. Partirete quindi
da Reykjavik con la guida e l’autista. Inizia l’avventura visitando l’affascinante Aurora Reykjavik Northern
Lights Centre. Poi ci si dirige verso il Parco Nazionale di
Thingvellir (patrimonio mondiale dell’UNESCO), e poi
verso i campi geotermici di Geysir dove ribollono pozze
di fango e sorgenti d’acqua calda, e dove si trova anche
il famoso geyser chiamato Strokkur. Infine, visiterete la
spettacolare cascata d’oro chiamata Gullfoss, che si
estende su due livelli. Cena e pernottamento all’hotel
Selfoss (3+) o similare.
3°Giorno: COSTA MERIDIONALE - VULCANO
EYJAFJALLAJOKULL
Colazione in albergo. Oggi ci si dirige lungo la costa meridionale, una zona dell’Islanda che è molto bella in inverno. Ci dirigiamo poi verso la spiaggia di sabbia nera
di Solheimasandur, dove con un bus navetta raggiungiamo il famoso relitto di aereo DC-3. Sosta presso le
spettacolari cascate Seljalandsfoss e Skogafoss. Si prosegue poi, passando vicino al ghiacciaio Myrdalsjokull,
verso la spiaggia di Reynisfjara. Fate una passeggiata
sulla sua sabbia nera di origine vulcanica, ammirando
le straordinarie formazioni rocciose e le onde fragorose dell’Oceano Atlantico. Cena e pernottamento nella
zona di Kirkjubaejarklaustur presso il Fosshotel Nupar
Hotel o similare (3*).

4°Giorno: PARCO NAZIONALE DI VATNAJOKULL LAGUNA GLACIALE JOKULSARLON
Colazione in albergo. Oggi scoprite la zona del Parco
Nazionale di Vatnajokull, chiamato così dal ghiacciaio più grande d’Europa di cui fa parte. Sosta a
Svinafellsjokull, una delle lingue glaciali più visitate.
Continuate verso la laguna glaciale Jokulsarlon che è
incredibile ed emozionante. Rientro in hotel per la cena.
5°Giorno: AREE VULCANICHE - HVERAGERDI LAGUNA BLU - REYKJAVIK
Dopo la prima colazione ci dirigiamo verso il villaggio di
Hveragerdi, che è uno dei pochi siti al mondo situati direttamente chiamato “il paese dei fiori” a causa delle sue
numerose serre riscaldate dall’acqua geotermale proveniente da sorgenti vicine. Nella penisola di Reykjanes,
potete fare il bagno nella famosa Laguna Blu. Rientro a
Reykjavik. Pernottamento in hotel.
6°Giorno: REYKJAVIK / ITALIA
Prima colazione in hotel (potrebbe trattarsi anche di
una colazione leggera qualora l’orario del volo sia di
mattino presto). Recatevi in aeroporto in tempo utile
per il disbrigo delle formalità d’imbarco e rientro in Italia con voli di linea.

Aggiornamenti 2022/23
Inquadrate il QR Code per
esplorare il viaggio e per
aggiornamenti in tempo reale

2022
OTTOBRE 27 - NOVEMBRE 24
DICEMBRE 8
2023
GENNAIO 19 - FEBBRAIO 9, 16, 23
MARZO 2, 9 - APRILE 6

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia
Camera Singola
Camera Tripla
Camera Quadrupla
Bambino (6-11 anni)

da e 1.353
da e 1.610
da e 1.346
da e 1.760
da e 1.099

LA QUOTA COMPRENDE:
Volo di linea dalla città prescelta - Tour guidato dal giorno 2 al giorno 5 con guida locale esperta parlante italiano - Wi-Fi gratuito
a bordo del pullman - 2 notti in un hotel a
Reykjavik, colazione compresa (eccetto il
giorno di arrivo) - 3 notti in alberghi di campagna, prima colazione compresa - 3 cene
a due portate con caffè e/o tè (giorno 2, 3
e 4) - Entrata al Aurora Reykjavik Northern
Lights Centre (giorno 2) - Bus navetta per
vedere il relitto dell’aereo DC-3 atterrato
sulla spiaggia nera di Solheimasandur - Kit
per la caccia all’Aurora Boreale il giorno 3
o 4 (uso di torcia e coperte) - Ricerca con la
guida dell’Aurora Boreale a piedi una sera
prestabilita - Varie fermate fotografiche in
punti panoramici - Assistenza 24 ore su 24
in caso di emergenza durante il viaggio - In
pullman è stabilita una rotazione dei posti
durante tutto il tour.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali (variabili anche in base al
vettore prescelto), Spese di gestione pratica
e 90 per adulto, pasti non menzionati, bevande, trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa (offerti facoltativamente); facchinaggi,
mance, Polizza Multirischi Allianz (premio
da calcolarsi sul prezzo finale del viaggio, da
e 70 per copertura fino a e 1.500 per persona, e 131 per copertura fino a e 3.500
per persona), extra di carattere personale e
quanto non espressamente menzionato.
AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT

73

7 giorni

Islanda

BLUE
LAGOON

JOKULSARLON
VIK

QUOTE a partire da:
8 Dicembre 2022 23
2, 16 Feb.; 16 Mar. 20

7 gg: da € 1.870

CALENDARIO PARTENZE
2022
DICEMBRE: 8
2023
FEBBRAIO: 2, 16 - MARZO: 16

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia
Camera Singola
Camera Tripla

da e 1.870
da e 2.240
da e 2.272

LA QUOTA COMPRENDE:
Volo di linea dalla città prescelta - Incontro
introduttivo al tour la sera del primo giorno Tour guidato in pullman dal giorno 2 al giorno
6 - Guida locale esperta parlante lingua italiana dal giorno 2 al giorno 6 - Wi-Fi gratuito a
bordo del pullman - Sistemazione per 2 notti
in una camera standard con servizi a Reykjavik
- Sistemazione 4 notti in una camera standard
con servizi in località di campagna - Colazione
islandese (tranne il giorno di arrivo) - 1 cena
di 2 portate con caffè e/o tè (giorno 2) - Visita guidata al “panificio” geotermico alle terme Fontana di Laugarvatn (giorno 4) - Visita
guidata al tunnel di lava di Vatnshellir (giorno
5) - Uso dell’attrezzatura di sicurezza per la
visita della grotta il giorno 5 (caschi, torce
elettriche) - Ingresso alle terme della Laguna
Blu, inclusi asciugamano, maschera di silicio e
una bibita a scelta (giorno 6) - Uso di ramponi antiscivolo (se necessario) per camminare
su superfici innevate / ghiacciate - Kit per giro
aurore boreali nei giorni 2 o 3 (uso di torcia
elettrica, coperta) - Varie fermate fotografiche
in punti panoramici - Assistenza 24 ore su 24
in caso di emergenza durante il viaggio.
In pullman è stabilita una rotazione dei posti
durante tutto il tour.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali (variabili anche in base al
vettore prescelto), Quota di gestione pratica
e 70 per adulto, Pasti non menzionati, bevande, facchinaggi, mance, Polizza Multirischi Allianz (premio da calcolarsi sul prezzo finale del
viaggio, da e 70 per copertura fino a e 1.500
per persona, e 131 per copertura fino a e
3.500 per persona), extra di carattere personale e quanto non espressamente menzionato.
AGGIORNAMENTI
SUSU
WWW.QUALITYGROUP.IT
WWW.QUALITYGROUP.IT
7474AGGIORNAMENTI

ESCLUSIVA

5 giorni

Il Diamante

Tour di GRUPPO

REYKJAVIK

Islanda

Tour di GRUPPO

Islanda

SNAEFELLSNES

Tour CONDIVISO

PERLE D’ISLANDA
Il Viaggio

Il Viaggio

in breve

Durata : 7 giorni / 6 notti
Partenza: dalle principali città italiane
Tipologia: di GRUPPO - CONDIVISO
Minimo passeggeri: minimo 3 partecipanti
Guide: Guida locale di lingua italiana dal 2° al 5° giorno
Sistemazione: Mix tra hotel / guest house di categoria
turistica, camere con servizi privati
Età minima: 6 anni
Peculiarità: Il meglio dell’Islanda meridionale e della
penisola di Snaefellsness.
1°Giorno: ITALIA / REYKJAVIK
Partenza con volo di linea per l’Islanda. Arrivo e trasferimento in bus navetta in centro. Sistemazione nel
vostro hotel. Cena libera in città dove ci sono molti locali e ristoranti a scelta. Pernottamento in hotel. Sistemazione Standard: Reykjavik Lights Hotel o similare.
Distanza percorsa: 50 km
2° Giorno: REYKJAVIK - COSTA SUD - KLAUSTUR
Dopo la colazione in albergo, incontrerete la vostra
guida. Le tappe di oggi vi porterranno a Sud e potrete
ammirare vulcani e le cascate di Seljalandsfoss e Skogafoss Cena e pernottamento a Kirkjubaejarklaustur.
Sistemazione Standard: Hotel Klaustur o sim.
Distanza percorsa: 280 km
3°Giorno: LAGUNA DEGLI ICEBERG - PARCO
NAZIONALE DEL VATNAJOKULL - VIK
Colazione in albergo. Oggi arrivate a Jokulsarlon, Nelle
vicinanze si trova anche la splendida Spiaggia dei diamanti, Tornerete poi verso Vik con la famosa spiaggia di Reynisfjara, Pernottamento a Vik. Sistemazione
Standard: Hotel Vik o similare.
Distanza percorsa: 330 km
4°Giorno: GULLFOSS - GEYSIR - PARCO NAZIONALE DI THINGVELLIR - BORGARFJORDUR
Colazione in albergo e poi giornata interamente dedicata al Circolo d’oro. Si osserverà la famosa cascata
di Gullfoss, poi Geysir, dove lo Strokkur, erutta ogni
5-8 minuti, ed infine Thingvellir (patrimonio Unesco)
Pernottamento a Borgarnes. Sistemazione Standard:
B59 Hotel o similare.
Distanza percorsa: 340 km

ISLANDA KATLA TOUR

5°Giorno: PENISOLA DI SNAEFELLSNES - BORGARFJORDUR
Dopo la colazione in albergo, partenza per il giro della
penisola di Snaefellsnes lungo la panoramica strada
costiera. Arriverete a Kirkjufell, la montagna più fotografata d’Islanda. Pernottamento a Borgarnes. Sistemazione Standard: B59 Hotel o similare.
Distanza percorsa: 330 km
6°Giorno: REYKJANES - LAGUNA BLU - REYKJAVIK
Subito dopo la colazione in albergo, trasferimento
nella penisola di Reykjanes, Dopo una pausa pranzo
a Grindavik (pranzo libero), il programma prevede la
sosta alla famosa Laguna Blu. Rientro a Reykjavik per
il pernottamento. Cena e serata libera. Sistemazione
Standard: Skuggi Hotel.
Distanza percorsa: 320 km
7°Giorno: REYKJAVIK / ITALIA
Prima colazione. Trasferimento regolare in aeroporto
con servizio bus-navetta. Voli di rientro in Italia.
Distanza percorsa: 50 km

Aggiornamenti 2022/23
Inquadrate il QR Code per
esplorare il viaggio e per
aggiornamenti in tempo reale

Peculiarità: Un viaggio nell’Islanda del sud che offre
una escursione speciale nella Katla Ice Cave, in Super
Jeep, oltre alla visita di tutte le meraviglie naturali di
questa terra sorprendente day by day.

2° Giorno: IL CIRCOLO D’ORO
Prima colazione in hotel. Partenza con il vostro tour
leader alle 8:45. Oggi visiterete il famoso Circolo d’Oro con il Parco Nazionale di Thingvellir, la Grande area
termale di Geysir e Gullfoss la cascata d’oro, meraviglie della natura. Arrivo a Selfoss nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel Selfoss 4* con accesso alla
Spa inclusa. Caccia serale all’aurora boreale in una
delle due notti durante il soggiorno a Selfoss (a seconda del tempo migliore previsto per l’osservazione e
verrà deciso in loco).
3°Giorno: VULCANI, GROTTA DI GHIACCIO IN
SUPER JEEP E CASCATE
Prima colazione in hotel Oggi viaggerete lungo la costa
meridionale, con bianche lingue di ghiacciai, cascate
e aspre colline intorno al famigerato vulcano Eyjafjallajökull, sormontato dalla magnifica grotta di ghiaccio di Katla. Tour in Super Jeep alla Grotta di Ghiaccio
Katla. Una giornata davvero emozionante in cui vi riempirete gli occhi di meraviglie naturali spettacolari.
Rientro a Selfoss al vostro hotel con accesso alla Spa
incluso. Pernottamento.

REYKJAVIK

GOLDEN CIRCLE
KATLA

QUOTE a partire da:

c. 2022
15 Ott.; 12 Nov.; 4 DiMa
r. 2023
18
4,
18 Gen.; 11 Feb.;

5 gg: da € 1.595

in breve

Durata: 5 giorni / 4 notti Partenza: dall’Italia
Tipologia: di GRUPPO ESCLUSIVA DIAMANTE
Dimensione Gruppo: minimo 12
Guide: guida esperta in esclusiva in partenza dall’Italia
Sistemazione: Hotel 4*

1°Giorno: ITALIA / REYKJAVIK
Voli di linea dall’Italia. Trasferimento dall’aeroporto di
Keflavik in città. Sistemazione al Grand Hotel Reykjavik 4* con accesso alla spa inclusa. Pernottamento.

Islanda

CALENDARIO PARTENZE
2022
OTTOBRE: 15
NOVEMBRE: 12
DICEMBRE: 4
2023
GENNAIO: 18
FEBBRAIO: 11
MARZO: 4, 18

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Partenze 2022
Camera Doppia

da e 1.595
da e 1.920

acque curative della Laguna Blu (Ingresso facoltativo
non incluso) e poi farete una visita della città di Reykjavik prima di arrivare al Grand Hotel. Sistemazione
in hotel con accesso al centro benessere.
Opzione a pagamento: Laguna Blu, Ingresso Com-fort
(prezzo a persona) = da 1 a 10 persone: € 120 - da 11
persone a salire € 95

Camera Singola

5°Giorno: REYKJAVIK / ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto
di Keflavík per il vostro volo di rientro. Termine servizi.

Voli di linea dall’Italia - Trasferimenti - Sistemazione in hotel 4* con prima colazione inclusa - Ingresso alla Spa degli Hotels
- Escursioni come da programma inclusa
Katla Ice Cave in SuperJeep - Tour Leader
esperto dall’Italia.

Aggiornamenti 2022/23
Inquadrate il QR Code per
esplorare il viaggio e per
aggiornamenti in tempo reale

Partenze 2023
Camera Doppia
Camera Singola

da e 1.720
da e 2.090

LA QUOTA COMPRENDE:

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali - Quota di gestione pratica e 70 - Polizza Multirischi Allianz (premio da calcolarsi sul prezzo finale del viaggio, da e 70 per copertura fino a e 1.500
per persona, e 131 per copertura fino a e
3.500 per persona) - Pasti non menzionati
- Bevande - Ingresso alla Blue Lagoon opzionale da prenotare con anticipo - Mance
ed extra di carattere personale.

4°Giorno: REYKJANESS E TOUR DELLA CITTÀ DI
REYKJAVIK
Prima colazione in hotel. Oggi visiterete la penisola
di Reykjaness, affascinante per i suoi campi di lava e
la sua costa selvaggia. Potrete poi fare il bagno nelle

7575

AGGIORNAMENTI
AGGIORNAMENTI
SUSU
WWW.QUALITYGROUP.IT
WWW.QUALITYGROUP.IT

Islanda

Islanda

Tour INDIVIDUALI Fly&Drive

Tour INDIVIDUALI Fly&Drive

ISLANDA Fly&Drive
Aggiornamenti 2022/23
Islanda

Aggiornamenti 2022/23

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

BORGARFJORDUR
GOLDEN CIRCLE
THJORSARDALUR
REYKJAVIK

Islanda

Aggiornamenti 2022/23

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

THINGVELLIR GOLDEN CIRCLE

Islanda

REYKJAVIK

HOFN
REYKJAVIK
HELLA KIRKJUBAEJARKLAUSTUR

GOLDEN
CIRCLE

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

Aggiornamenti 2022/23
Islanda

SNAEFELLSNES

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

BORGARNES
GULLFOSS
SKAFTAFELL
THINGVELLIR
REYKJAVIK
KLAUSTUR

VATNAJOKULL

HVERAGERDI

VIK

Fly&Drive

il Cerchio d’Oro
e il Sud
5 giorni / 4 notti
Peculiarità: WiFi illimitato a
bordo del veicolo, 2° guidatore
incluso.
1°Giorno: ITALIA / REYKJAVIK
Sistemazione al Reykjavik Natura Icelandair Hotel o similare.
2° Giorno: COSTA MERIDIONALE
Pernottamento al Vik Hotel o similare.
3° Giorno: THJORSARDALUR
VALLEY / GULLFOSS / GEYSIR
Pernottamento nella zona del Golden
Circle.
4° Giorno: THINGVELLIR /
BORGARFJORDUR AREA /
REYKJAVIK
Rientro a Reykjavik per l’ultima notte
in Islanda.

5° Giorno: REYKJAVIK / ITALIA
Rilascio dell’auto in aeroporto e rientro in Italia.

CALENDARIO PARTENZE
Partenze giornaliere
da OTTOBRE 2022 a MARZO 2023
Escluso il periodo Festivo
dal 15 Dicembre al 7 Gennaio
(quote e disponibilità sono da riconfermare)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Categoria QUALITY
Cat. 2.5 - Suzuki SX4 4WD
o similare
da e 1.186
Cat. 5.1 - Toyota RAV4
AUTOMATICO o sim. da e 1.280
Categoria COMFORT
Cat. 2.5 - Suzuki SX4 4WD
o similare
da e 1.121
Cat. 5.1 - Toyota RAV4
AUTOMATICO o sim. da e 1.214

Fly&Drive

Avventura Glaciale
6 giorni / 5 notti
Peculiarità: WiFi illimitato a
bordo del veicolo, 2° guidatore
incluso.
1°Giorno: ITALIA / REYKJAVIK
Sistemazione al Reykjavik Natura Icelandair Hotel o similare.
2° Giorno: THINGVELLIR / GEYSIR
/ CASCATE GULLFOSS / HELLA
Pernottamento nella zona di Hella o
Hvollsvollur.
3° Giorno: HELLA / COSTA
MERIDIONALE / HOFN
Pernottamento nella zona di Hofn.
4° Giorno: PERNOTTAMENTO
NELLA ZONA DI
KIRKJUBAEJARKLAUSTUR
Pernottamento nella zona di Kirkjubaejarklaustur.

5° Giorno: HVERAGERDI / LAGUNA BLU / REYKJAVIK
Pernottamento a Reykjavik.
6° Giorno: REYKJAVIK / ITALIA
Rilascio dell’auto in aeroporto e rientro in Italia.

CALENDARIO PARTENZE
Partenze giornaliere
da OTTOBRE 2022 a MARZO 2023
Escluso il periodo Festivo
dal 15 Dicembre al 7 Gennaio
(quote e disponibilità sono da riconfermare)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Categoria QUALITY
Cat. 2.5 - Suzuki SX4 4WD
o similare
da e 1.355
Cat. 5.1 - Toyota RAV4
AUTOMATICO o sim. da e 1.472
Categoria COMFORT
Cat. 2.5 - Suzuki SX4 4WD
o similare
da e 1.273
Cat. 5.1 - Toyota RAV4
AUTOMATICO o sim. da e 1.390

Fly&Drive

Geysir, Ghiacciai
e Cascate
7 giorni / 6 notti
Peculiarità: WiFi illimitato a
bordo del veicolo, 2° guidatore
incluso.
1°Giorno: ITALIA / REYKJAVIK /
HVERAGERDI
Pernottamento all’Ork Hotel o similare.
2° Giorno: IL CERCHIO D’ORO
Pernottamento nell’area di Hveragerdi
area.
3° Giorno: LA COSTA
MERIDIONALE DELL’ISLANDA
I prossimi due pernottamenti sono
previsti nell’area di Vik al Dyrholaey
Hotel o similare.

4° Giorno: VATNAJOKULL
NATIONAL PARK
Rientro in hotel, pernottamento.
5° Giorno: COSTA MERIDIONALE
/ REYKJAVIK
Sistemazione in hotel per le prossime
due notti (Hotel Reykjavik Lights o similare).
6° Giorno: REYKJAVIK
Il chilometraggio odierno è variabile in
base ai propri interessi.
7° Giorno: REYKJAVIK / ITALIA
Rilascio dell’auto in aeroporto e rientro in Italia.

CALENDARIO PARTENZE
Partenze giornaliere
da OTTOBRE 2022 a MARZO 2023
Escluso il periodo Festivo
dal 15 Dicembre al 7 Gennaio
(quote e disponibilità sono da riconfermare)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Categoria QUALITY
Cat. 2.5 - Suzuki SX4 4WD
o similare
da e 1.524
Cat. 5.1 - Toyota RAV4
AUTOMATICO o sim. da e 1.665
Categoria COMFORT
Cat. 2.5 - Suzuki SX4 4WD
o similare
da e 1.426
Cat. 5.1 - Toyota RAV4
AUTOMATICO o sim. da e 1.566

76

AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT

Fly&Drive

Settimana Islandese
on the Road
8 giorni / 7 notti
Peculiarità: Itinerario completo
di una settimana per conoscere
approfonditamente tutta la costa est, sud e ovest dell’Islanda.
1°Giorno: ITALIA / REYKJAVIK
Arrivo e ritiro dell’auto a noleggio, pernottamento a Reykjavik.
2° Giorno: SNAEFELLSNES / AREA
DI BORGARNES
Esplora Snaefellsnes, incluso un
tour guidato di 1 ora nella grotta di
Vatnshellir, pernottamento nell’area
di Borgarnes.
3° Giorno: AREA DI BORGARNES
Abbraccia l’Occidente e rilassati nelle
acque della Krauma Spa dopo una
giornata di esplorazione, pernottamento nell’area di Borgarnes.

7° Giorno: RITORNO VIA
REYKJANES
Pernottamento nella zona di Keflavik/
Grindavik.
8° Giorno: REYKJAVIK / ITALIA
Rilascio dell’auto in aeroporto e rientro in Italia.

CALENDARIO PARTENZE
Partenze giornaliere
da OTTOBRE 2022 ad APRILE 2023
Escluso il periodo Festivo
dal 15 Dicembre al 7 Gennaio
(quote e disponibilità sono da riconfermare)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera doppia

da e 1.630

4° Giorno: THINGVELLIR / GEYSIR
/ GULLFOSS
Pernottamento nella zona di Fludir/
Selfoss/Hverargerdi
5° Giorno: VIK / KLAUSTUR
Costa meridionale, pernottamento
nella zona di Vik/Klaustur.
6° Giorno: LAGUNA DEL
GHIACCIAIO JÖKULSARLON E
SKAFTAFELL
Pernottamento stesso luogo.
AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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6 giorni

Islanda

REYKJAVIK
BLUE
LAGOON

HOFN
JOKULSARLON
VIK

QUOTE a partire da:

rile 2023
da Ottobre 2022 ad Ap
tivo
fes
do
rio
pe
so
clu
Es

6 gg: da € 2.410

CALENDARIO PARTENZE
Partenze giornaliere
da Ottobre 2022 ad Aprile 2023
ESCLUSO IL PERIODO FESTIVO
dal 15 Dicembre al 10 Gennaio

(quote e disponibilità sono da riconfermare)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera doppia standard
Min. 8 persone
Min. 6 persone
Min. 4 persone
Min. 2 persone
Suppl. per camera Singola

da e 2.410
da e 2.615
da e 3.060
da e 4.540
da e 870

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea dall’Italia - Trasferimenti privati
da e per aeroporto di Keflavik - Tour con Guida/Autista privato in lingua italiana per tutta
la durata del viaggio - Sistemazioni in hotel 3*
e 4* con pernottamento e prima colazione - 2
cene - Visite ed escursioni come da programma - Uscite per osservazioni di Aurore Boreali
in base alle condizioni meteo - Ingresso alla
Blue Lagoon con formula Premium come da
programma. Il biglietto Premium comprende:
ticket alla Blue Lagoon, Maschera remineralizzante al Silicio, uso accappatoio, uso asciugamano, ciabattine, 1 drink a scelta, algae musk,
tavolo riservato al Lava restaurant, drink al
Lava restaurant (n.b. se si desidera pranzare,
il costo è da pagare a parte in loco direttamente) - Volo interno da Hofn per Reykjavik
con sorvolo panoramico (tax escluse).

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Tutte le tax aeroportuali (anche quelle per il
volo interno da Hofn a Reykjavik - Quota di gestione pratica e 70 - Polizza Multirischi e 131
per copertura sino a e 3.500 - Pranzi e altri
pasti non menzionati - Bevande - Trasferimento dall’aeroporto domestico all’hotel in città Tutto quanto non precedentemente descritto.

ELEMENTS IN SUPER JEEP:

Questo viaggio può essere attuato anche in
SUPER JEEP, un mezzo tipicamente Islandese per piccoli gruppi, per poter essere
più avventurosi. Le super Jeep hanno ruote
di dimensioni molto più grandi dei mezzi
standard e consentono una guida elastica e
sicura nei fuori pista e nei guadi d’Islanda.
Quote su richiesta
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Il Diamante
Consigliato
agli sposi

Tour PRIVATO

Islanda

ESCLUSIVA

Escursioni in Islanda
Personalizza il tuo viaggio
con attività
nella natura islandese

Northern Light
Tour in bus

ELEMENTS

TOUR PRIVATO IN ISLANDA
Il Viaggio

in breve

Northern
Light
re ma
l
da
Boat Tour

Durata : 6 giorni / 5 notti
Partenza: dalle principali città italiane
Tipologia: Tour PRIVATO ESCLUSIVA DIAMANTE
Minimo passeggeri: minimo 2 partecipanti
Guide: Autista/Guida locale
Sistemazione: Hotel di buon livello 3*/4*

2° Giorno: CIRCOLO D’ORO
Prima colazione in hotel. Dalla capitale si parte con il
vostro autista/guida per la famosa escursione del “Circolo d’oro”. Arrivo nella zona di Skogafoss. Pernottamento e cena presso Skogafoss Hotel 3*Sup o similare.
Se il tempo atmosferico sarà favorevole, sarà possibile
ammirare le spettacolari Aurore Boreali esternamente
all’hotel, che danzeranno sulle vostre teste.
3°Giorno: SKOGAFOSS SELJALANDFOSS,
SPIAGGIA NERA, VIK
Prima colazione in hotel. Giornata dedicate alla meravigliosa costa sud. Da Skogafoss si parte in direzione
Vík costeggiando il vulcano Eyafjallajökull che è molto
famoso nel mondo per la grande eruzione del 2010,
con la gigantesca nube di cenere. Dapprima, una sosta alla cascata di Skógafoss e poi Seljalandsfoss fino
alla famosa spiaggia nera di Reynisfjara: questi sono
tra i luoghi più fotografati dell’Islanda , di una bellezza
naturale unica e ancor più particolare nel mesi invernali. Si giungerà poi nella zona di Skaftafell. Pernottamento e cena presso l’hotel Glacier Lagoon Fosshotel
4* o similare. Tempo atmosferico permettendo, potrete osservare la bella Aurora Boreale…
4°Giorno: SKAFTAFEL E JOKULSARLON – SPIAGGIA DEI DIAMANTI
Prima colazione in hotel. Esplorazioni della zona di
Skaftafell e dell’omonimo parco naturale, davvero

Blue
Lagoon

bellissimo per la conformazione delle montagne e per
i colori molto forti e di contrasto, tipici in Islanda. Il
vostro autista/guida vi farà attraversare il parco naturale di Skaftafell fino a giungere a Jokulsarlon, la laguna glaciale spettacolare dell’Islanda. Vedrete enormi
pezzi di ghiaccio millenario “scivolare” verso il mare.
Vedrete anche la famosa spiaggia dei diamanti, prima
di proseguire verso Hofn. Da qui potrete rientrare a
Reykjavik con volo di linea interno. Il sorvolo è molto
panoramico e dura circa 45 minuti. Arrivo all’aeroporto domestico di Reykjavik e trasferimento libero (5
minuti di taxi) in hotel. Pernottamento presso Grand
Hotel 4* o similare
5°Giorno: BLUE LAGOON E REYKJANESS
Prima colazione in hotel. Dal centro cittá si parte in
direzione della penisola di Reykjasnes, zona molto
particolare dal punto di vista geotermico e per i suoi
immensi campi di lava. Entrata alla Blue Lagoon con
biglietto Premium. Dopo la vostra esperienza nelle acque geotermiche della Blue Lagoon, rientro nella capitale. Pernottamento in hotel.
6°Giorno: REYKJAVIK / ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento privato verso
l’Aeroporto Internazionale di Keflavik a seconda dell’orario del volo di rientro per l’Italia. Termine servizi.

Aggiornamenti 2022/23
Inquadrate il QR Code per
esplorare il viaggio e per
aggiornamenti in tempo reale

tra campi
di lava

Into the
Glacier
Langjokull

Peculiarità: Un programma a livello privato ed esclusivo
per vivere intensamente la bellezza degli Elementi della
natura islandese, in Autunno e in Inverno.
1°Giorno: ITALIA / REYKJAVIK
Incontro all’aeroporto Internazionale di Keflavik con
il vostro autista/guida e trasferimento privato in Hotel. Check-in in albergo. Pernottamento presso Grand
Reykjavik 4* o similare

A Cavallo

Vatnshellir
Lava Cave

Sky
Lagoon

pure pass

Ice cave in
Super Jeep

Motoslitta
nel Golden
Circle
Richiedeteci i programmi dettagliati delle tante bellissime escursioni disponibili

Estratto
Condizioni
di Partecipazione

Gentile Cliente

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

Navigazione Kystruten
lungo la costa norvegese

Inseguendo l’aurora dal mare
Una spedizione invernale sulle navi della flotta Havila è un’esperienza completa per ammirare la splendida costa norvegiese imbiancata e per inseguire
le Aurore Boreali. Un team di guide esperte in astronomia, climatologia e
cosmologia saranno i perfetti tutor personali per arricchire di nozioni particolareggiate ogni tappa della vostra navigazione. Escursioni avventurose ed
emozionanti, ottimo cibo e un’atmosfera internazionale, renderanno indimenticabile il vostro viaggio.
Consultate il sito www.qualitygroup.it/tour/Norvegia per maggiori informazioni, itinerari e prezzi

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, Iscrizione 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 Luglio 2022, è valido dal
1° Ottobre 2022 al 30 aprile 2023 itinerari e servizi aggiornati sul sito
www.qualitygroup.it
- Le quotazioni dei pacchetti di viaggio sono basate e sono aggiornati al
mese di Luglio 2022. Cambio 1,00 € = 138,886 ISK Corona Islandese

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 comunicate 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 comunicato tra i 44 ed i 30 giorni antecedenti la data prevista per la partenza;
- 50% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comunicato dai 29 giorni a 14 giorni antecedenti la partenza;
- 75% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comunicato dai 13 giorni a 4 giorni antecedenti la partenza;
- 100% dal 3° giorno al giorno della partenza o in caso di “no-show”.
- Quota di gestione pratica, il visto consolare (se richiesto)
Questi importi verranno trattenuti da Il Diamante Blu S.r.l. assicurabili con polizza multirischio turismo. Successivamente alla partenza o in
caso di mancata informazione scrittà non sarà dovuto alcun rimborso.
Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di
accordo specifico di volta in volta alla firma del contratto.

Modalità di stipulazione del pacchetto assicurativo:

Ciascun Cliente/Viaggiatore, salvo esplicito rifiuto, all’atto della prenotazione, effettuerà il pagamento del premio assicurativo determinato in
base al costo individuale del viaggio/soggiorno, così come riportato nella
seguente Tabella Premi:
Costo del viaggio
Fino a € 1.500,00
Fino a € 3.500,00
Fino a € 5.000,00
Fino a € 7.000,00
Fino a € 20.000,00

Pagamenti

Premio individuale
€ 70,00
€ 131,00
€ 198,00
€ 200,00
€ 200,00

di cui imposte
€ 9,54
€ 17,90
€ 27,00
€ 27,30
€ 27,30

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

turistico dovrà essere corrisposta:
a) la quota di gestione pratica (vedi art. 8);
b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o
nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Tale importo
viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita dei servizi
turistici indicati e pertanto prima della ricezione della conferma di prenotazione degli stessi, che costituisce perfezionamento del contratto,
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\pacchetto 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
indicate, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour
Operator delle somme versate dal Viaggiatore all’intermediario, comporterà la automatica risoluzione del contratto da comunicarsi con
semplice comunicazione 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 esercitabili 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.

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 informazioni 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.viaggiaresicuri.it e/o con le Autorità competenti.

Voli e Tasse aeroportuali:

Le quote di partecipazione che includono passaggi aerei, sono state calcolate in base a delle specifiche classi di prenotazione. In caso di mancata
disponibilità verrà automaticamente proposto il supplemento relativo alle
classi disponibili. Le tasse aeroportuali non sono mai incluse e riportate in
ogni singolo programma su base indicativa. L’esatto importo sarà comunicato solo al momento dell’emissione della biglietteria. In caso di recessione
del contratto di viaggio non sempre tutte le tasse sono rimborsabili.

Crediti:

Le immagini riprodotte nel presente opuscolo si riferiscono a strutture e
panorami ripresi nelle loro migliori condizioni. Variazioni climatiche, il corso del tempo e delle stagioni possono comportare modifiche anche significative all’effettiva esperienza vissuta dal cliente durante il soggiorno. Non
può essere considerata pregiudiziale la pubblicazione delle immagini del
presente opuscolo. Foto: Archivio de il Diamante, Shutterstock, Apukka
Resort, Grand Arctic Resort, Adobe Stock.

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.

SPECIA
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DELLA QualItÀ

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.

www.qualitygroup.it

Seguici su

