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Il Diamante T.O., da più di 
trent’anni è specialista dei viaggi 
al Nord, con una programmazione 
estiva ed invernale completa, 
originale ed emozionante, 
alla scoperta di questa splendida 
zona del mondo.

NOVITÀ

INSIEME per una NUOVA 
ed ESCLUSIVA PROGRAMMAZIONE 
di VIAGGI a sostegno dell’ambiente
WWF ITALIA è un’organizzazione che, grazie al contributo 
di cittadini, imprese ed istituzioni, opera incisivamente per la 
conservazione dei sistemi naturali in Italia e nel mondo.
La missione del WWF è costruire un futuro in cui l’umanità possa 
vivere in armonia con la natura, favorendo un cambiamento nella 
società che conduca ad un vivere sostenibile. Un impegno portato avanti 
grazie al lavoro di centinaia di organizzazioni nazionali coordinate dal 
WWF International e attraverso lo sviluppo e la gestione di oltre 1300 
progetti di salvaguardia e conservazione di habitat e specie a rischio.
WWF Travel nasce con l’obiettivo di condurre ed accompagnare tutti 
coloro che condividono questi obiettivi ed abbiano il desiderio di visitare 
alcune delle destinazioni più affascinanti e più a rischio del mondo, non 
solo per apprezzare le bellezze naturali ma anche per conoscere l’impegno 
per proteggerle e tutelarle.
Il Diamante insieme a WWF Travel ha costruito una serie di itinerari 
che mirano a regalare emozioni di viaggio indimenticabili ma anche la 
consapevolezza dell’impegno e gli sforzi che sono e saranno messi in atto 
per far si che quelle stesse emozioni possano essere vissute anche dalle 
future generazioni. 

Un viaggio 
al nord...
sempre Una 
grande emozione

PArTNer DAL 2016
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L’ESPERIENZA
I nostri itinerari nascono da oltre 40 anni di viaggi e scoperte negli angoli più belli e suggestivi del
nostro straordinario pianeta. Abbiamo in questi anni pionieristicamente aperto al turismo italiano molte 
affascinanti mete come Cina, Nepal, Tibet, Namibia, Iran, Yemen, Siria, Vietnam, Egitto e Birmania.

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

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 fi sse con il più alto numero di partenze confermate dell’intero mercato italiano.

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

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

REPARTI “SU MISURA”
Nei nostri uffi ci sono presenti reparti dedicati, formati da consulenti di viaggio altamente 
specializzati su ogni singola destinazione, in grado di accogliere le più svariate richieste 
con l’obiettivo di consigliare proattivamente e sviluppare qualsiasi tipologia di viaggio 
su misura, personalizzandolo sulle specifi che 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 uffi ci nelle più diverse mete 
del mondo con l’obiettivo di verifi care direttamente i servizi erogati e fornire 
un’assistenza attenta e puntuale alla propria clientela. 

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

FORMAZIONE DIRETTA DELLE GUIDE
Le guide sono il tramite per conoscere al meglio il paese che si sta visitando, spesso 
distante storicamente e culturalmente  dal nostro. Per questo abbiamo intrapreso, 
in collaborazione con i nostri partner locali, un percorso di formazione delle nostre 
guide in oltre 20 delle nostre destinazioni, al fi ne  di modellarne la  preparazione, 
indirizzandola verso le specifi che esigenze del mercato italiano.
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La storia dei viaggi itineranti nel mondo è segnata fi n dagli albori dalla presenza di 
accompagnatori che, grazie alle proprie conoscenze, passioni e capacità tecniche, 
hanno reso piú facile, fruibile e di maggior contenuto l’esperienza di viaggio.

La storia di tutti gli operatori del Quality Group testimonia l’importanza e la cura 
data a questa tipologia di viaggi, di cui siamo leader assoluti in Italia.

Naturalmente, nel corso del tempo, l’accezione “viaggio con accompagnatore”, 
un tempo univoca, ha assunto nuove declinazioni seguendo le possibilità logistiche  e 
le esigenze manifestate dai Clienti.

Oggi le nostre proposte offrono diverse opportunità per questa tipologia di viaggio:

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

• I tour accompagnati da tour escort locali parlanti Italiano (che sono 
accompagnatori locali, spesso operanti in esclusiva per noi dopo aver ricevuto una 
specifi ca formazione dal Quality Group), che vi seguiranno lungo tutto l’itinerario 
nella destinazione prescelta. In questo caso i viaggi possono essere in esclusiva 
Quality Group, e questo riguarda la maggioranza quando non la totalità delle nostre 
proposte, oppure condivisi con altri operatori italiani.

•  I viaggi con le sole guide locali, diverse in ogni località prevista nell’itinerario. Nella 
maggior parte delle proposte di viaggio di questa tipologia le guide sono in Italiano, 
in alcune altre le guide possono essere bilingui. Anche in questo caso i viaggi possono 
essere in esclusiva Quality Group o condivisi con altri oepratori italiani o esteri.

I Viaggi da Catalogo

Viaggi con accompagnatore 
  e guide locali

Proposte che offrono ai clienti un 
modo di viaggiare completamente 

nuovo che garantisce la maggior 
libertà e autonomia possibile, 
assicurando ad un prezzo 

decisamente competitivo tutti i 
servizi principali di viaggio. 
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mo
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Un’accurata selezione di 
strutture di lusso ubicate 
nei luoghi più incantati e 
di esclusive proposte di 
viaggio caratterizzate da uno 

charme e un’eleganza unica.c

Suggestive soluzioni di viaggio 
e originali tipologie di 
soggiorno selezionate con 
attenzione per far immergere il 
viaggiatore nell’atmosfera più 
autentica della destinazione.

Sug

Una categoria di tour studiata 
su misura per soddisfare 

la clientela che ricerca 
un’esperienza di viaggio 
caratterizzata da un 
contenuto numero di 

partecipanti.

Una
s

Possiamo dire, non senza una punta di orgoglio, che i viaggi di gruppo presenti nei cataloghi 
del Quality Group sono ormai diventati la prima scelta assoluta nel mercato italiano, 
per la completezza e varietà della programmazione, per l’eccellente rapporto fra qualità e 
prezzo, per la costanza con cui vengono confermati, per l’assoluta affi dabilità in tutti i sensi. 

Sulla scorta di questo innegabile successo, negli ultimi anni le linee di prodotto presenti 
nei nostri cataloghi si sono ampliate, per poter offrire anche nuovi stili di viaggio, compatibili 
con l’evoluzione dell’industria turistica mondiale e con i nuovi gusti dei viaggiatori di ogni età. 

Miglior Booking
TOUR OPERATOR ITALIANO
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Sereni e ASSicurAti
ViAggiAre con noi

 

Viaggia in tutta sicurezza con la polizza “Multirischi” 
di Allianz Global Assistance. Con il Diamante  
e Allianz Global Assistance viaggi sicuro e sereno,  
con un’assistenza 24 ore su 24 in caso di imprevisti 
durante il tuo viaggio.

Annullamento Viaggio: 
Allianz Global Assistance ti rimborsa il viaggio prenotato e annul-
lato per motivi di salute – malattia, infortunio o decesso– oppure 
per i danni materiali all’abitazione o nel caso di impossibilità di 
raggiungere il luogo di partenza; è previsto anche il rimborso per 
licenziamento/nuova assunzione o per furto dei documenti neces-
sari per l’espatrio.

Interruzione Viaggio: 
Allianz Global Assistance rimborsa la quota di soggiorno paga-
ta e non goduta in seguito ad interruzione del viaggio dovuta a 
rientro sanitario organizzato dell’Assicurato o rientro anticipato 
a causa del decesso o di ricovero ospedaliero con imminente peri-
colo di vita di un familiare.

Assicurazione Spese Mediche: 
Allianz Global Assistance ti rimborsa o paga direttamente, previo 
contatto con la Centrale Operativa, le Spese Ospedaliere e Chi-
rurgiche; le Spese Mediche e/o per l’acquisto di medicinali, fino 
ad un massimo complessivo di € 25.000. Prima della partenza, 
puoi stipulare la polizza Globy® Estensione Spese Mediche ad in-
tegrazione dei suddetti capitali assicurati per il pagamento diretto 
delle spese ospedaliere e chirurgiche sostenute all’estero fino ad 
un massimo complessivo di € 100.000 o € 300.000. La polizza 
può essere richiesta dal viaggiatore direttamente a Il Diamante 
Blu S.r.l. o alla propria agenzia di viaggi.

Assistenza alla persona 24 ore su 24: 
La Centrale Operativa di Allianz Global Assistance è a disposi-
zione per qualsiasi emergenza 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno.
Sempre attiva per un aiuto immediato.

Bagaglio: 
Il tuo bagaglio è assicurato per furto, scippo, rapina, incendio, 
mancata riconsegna da parte del vettore aereo. In caso di ritarda-
ta consegna del bagaglio vengono rimborsati gli acquisti di prima 
necessità.

Assistenza Legale in Viaggio: 
Allianz Global Assistance reperisce un legale per gestire in loco le 
controversie che coinvolgono direttamente l’Assicurato.
Le condizioni di assicurazione sono riportate integralmente a pag. 
158 del presente catalogo.

I nostrI Plus
VIaggIare con noI

Le nostre guide ed accompagnatori
Le guide e gli accompagnatori fanno una differenza importante in un viaggio. 
Per i tour dove è previsto il servizio di una guida locale parlante italiano, ci 
avvaliamo esclusivamente di guide dei cities guides bureau con molta espe-
rienza e conoscenze specifiche per tutte le esigenze.
I nostri accompagnatori sono formati secondo le norme dei corsi T.A.I.G.A. 
Team Accompagnatori Italiani Guide Artiche, che è l’unica istituzione che 
certifica internazionalmente i livelli e i gradi di esperienza specifica nei pae-
si nordici per geologia, climatologia, fauna, flora, astronomia, cultura Sami 
Lappone, Inuit e che permette di offrire così un plus importante al viaggio. 
Con gli accompagnatori T.A.I.G.A. entrerete nel Nord del mondo conoscen-
done l’essenza più profonda e arricchendo così la vostra cultura personale 
oltre che collezionare un ricordo di un viaggio stupendo.

Adeguamento valutario bloccato
Questa formula rappresenta il metodo migliore per PROTEGGERVI DALLA 
CONTINUA FLUTTUAZIONE delle valute, che comporterebbe un inevitabi-
le adeguamento delle quote di partecipazione. Abbiamo pertanto deciso di 
bloccare definitivamente ogni adeguamento valutario al momento della con-
ferma del viaggio. La variazione dei rapporti di cambio sarà così congelata 
definitivamente. L’esatto importo delle tasse aeroportuali può invece essere 
riconfermato solo al momento dell’emissione della biglietteria aerea.

Linea NO–PROBLEM
Con il Diamante potete contare su un’assistenza attenta, precisa e premuro-
sa per rispondere con rapidità ed efficienza a qualsiasi esigenza. Per viaggia-
re in piena serenità abbiamo predisposto in Italia una linea telefonica “NO 
PROBLEM” sempre attiva durante gli orari di chiusura dei nostri uffici. Rice-
verete con i documenti di viaggio maggiori informazioni in merito a questo 
servizio. Le nostre attenzioni però non finiscono qui. Infatti dall’Italia avrete 
sempre una assistenza 24h su 24h per qualsiasi necessità o emergenza che si 
verifichi durante il vostro viaggio. Che si vada in vacanza in gruppo o da soli, 
il team del Diamante in Italia e in Scandinavia sarà sempre al vostro fianco. 

Assistenza Aeroportuale VIP e Parcheggi Convenzionati
Il Diamante offre un servizio di assistenza aeroportuale V.I.P. in collabora-
zione con un gruppo di professionisti aeroportuali che vigilano e curano la 
delicata fase della partenza, presso gli aeroporti di Milano (Malpensa e Lina-
te) e di Roma Fiumicino. I nostri ospiti potranno scegliere una delle seguenti 
opzioni. 
easy & Go 1 al costo di e 25 a persona che include: • Chiamata telefonica o 
sms al passeggero il giorno prima della partenza per fissare l’orario d’incon-
tro in aeroporto; • Pre–assegnazione/pre–accettazione dei posti a sedere a 
bordo dell’aeromobile (secondo disponibilità delle compagnie aeree); • Web 
check–in e stampa delle carte d’imbarco (ove possibile); • Accoglienza del 
passeggero direttamente al check–in; • Banco Assistenza a Malpensa terminal 
1 e a Fiumicino terminal 3 dove il passeggero può recarsi in caso di bisogno.
Easy & Go 2 al costo di e 50 a persona che include oltre al pacchetto “Easy & 
Go 1” un servizio di “FAST TRACK” presso gli aeroporti di Milano e di Roma 
Fiumicino con la possibilità di accedere alla zona imbarchi tramite una corsia 
preferenziale in modo da evitare lunghe code ai controlli di sicurezza.
Easy & Go 3 al costo di e 98 a persona che include oltre al pacchetto “Easy 
& Go 2” l’ingresso in Sala VIP, comoda lounge dove potersi rilassare ed at-
tendere l’orario di imbarco del volo presso gli aeroporti di Milano e di Roma 
Fiumicino.
Per partenze da altri altri aeroporti italiani è disponibile un servizio di assi-
stenza aeroportuale privata con prezzi e condizioni su richiesta.

I NOSTRI VANTAGGI 
Per tutti gli sposi che sceglieranno un viaggio di nozze tra le nostre numerose 
proposte, in omaggio un abbonamento per 12 mesi all’autorevole rivista di 
viaggi ed avventure: National Geographic.

Per ridurre le emissioni di gas serra e di risorse energetiche, consigliamo l’op-
zione @–document per rocevere tutti i documenti di viaggio direttamente via 
mail con il risparmio di € 15 sulla quota di iscrizione.
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NOrVeGIA
HUrTIGrUTeN
La rotta postale 
circolare lungo la costa 
norvegese
12 giorni pag. 10, 11

Quote da € 1.790 

SVALBArD
L’ArTIcO
e IL WWF
viaggio a supporto del 
progetto Artico WWF
11 giorni pag. 16, 17

Quote da € 3.860 

FINLANDIA
BIG 4 
MerAVIGLIOSA 
FINLANDIA
7 giorni pag. 26, 27

Quote da € 1.475 

NOrVeGIA
cAPO NOrD, BALeNe
e ISOLe LOFOTeN 

8 giorni pag. 32

Quote da € 1.575 

NOrVeGIA
HUrTIGrUTeN
La rotta postale 
verso Nord
10 giorni pag. 12

Quote da € 1.995 

NOrVeGIA
BIG 1 GrANDI eMOZIONI 
NOrVeGeSI NeI FIOrDI

8 giorni pag. 20, 21

Quote da € 1.840 

ScANDINAVIA
BIG 5 
Le cAPITALI DeL  
DIAMANTe
7 giorni pag. 28, 29

Quote da €  975 

NOrVeGIA
cAPO NOrD, TrOLLFJOrD
e ISOLe LOFOTeN 

8 giorni pag. 33

Quote da € 1.340 

NOrVeGIA
HUrTIGrUTeN
Inseguendo
l’Aurora Boreale
7 giorni pag. 13

Quote da € 1.480 

NOrVeGIA e SVALBArD
BIG 2 IN cAPO AL MONDO
Tromsø e Svalbard

9 giorni pag. 22, 23

Quote da € 3.830 

NOrVeGIA
LA MAGIA DeI FIOrDI 

7 giorni pag. 30

Quote da €  890 

ScANDINAVIA
I MArI DeI VIcHINGHI
 

7 giorni pag. 35

Quote da € 1.100 

NOrVeGIA
HUrTIGrUTeN
La rotta postale 
verso Sud
8 giorni pag. 15

Quote da € 1.880 

ISLANDA
NATUrA POTeNTe
 

10 giorni pag. 66, 67

Quote da € 3.990

ISLANDA
DA NOrD A SUD
 

8 giorni pag. 68, 69

Quote da € 3.620

ISLANDA
ScOPreNDO 
MerAVIGLIOSI ALTIPIANI

10 giorni pag. 70, 71

Quote da € 3.340

ISLANDA
reYKJAVIK e IL MeGLIO
DeLL’ISLANDA

8 giorni pag. 74, 75

Quote da € 1.525

DANIMArcA
BIG 3 UN PAeSe FeLIce

8 giorni pag. 24, 25

Quote da € 2.260 

NOrVeGIA
SOGNO DI UNA NOTTe
DI MeZZA eSTATe 
Tour fiordi
8 giorni pag. 31

Quote da €  980 

ScANDINAVIA
LA SAGA DeI VIcHINGHI
 

16 giorni pag. 42

Quote da € 2.560 
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HURTIGRUTEN
La RoTTa vELocE

Perché il modo più veloce di viaggiare in Norvegia 
è sicuramente attraverso l’acqua! Un viaggio fa-
voloso per esplorare fiordi, isole, piccole o grandi 
città sulla costa norvegese, con un servizio d’al-
tri tempi e in totale relax. Equipaggio norvegese, 
navi completamente rinnovate in stile nordico, 
cibo delizioso con buffet di pesce e specialità loca-
li, ma soprattutto una rotta esclusiva che segue le 
antiche vie mercantili, porto dopo porto, da Nord 
a Sud o viceversa.

La navigazione Hurtigruten è un viaggio bellissi-
mo sia in estate che in inverno, all’inseguimento 
della luce del nord: da aprile a ottobre si insegue il 
sole di mezzanotte e da ottobre ad aprile, si inse-
gue la magica aurora boReale!

Non è una crociera, non è una semplice navigazio-
ne… è la rotta postale di Hurtigruten, il viaggio 
più bello del mondo!

PArTNer DAL 2016
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Lofoten 

Kirkenes 

Capo Nord 
Hammerfest 

Tromsø

Vesterålen 

Trondheim 

Kristiansund

Bergen

7° Giorno: BATSFjORD – KIRKENES – BERLEVAG
Dopo Vardø e Vadsø arrivo alle ore 9.45 nel porto di 
Kirkenes, il cpaolinea Nord della rotta Hurtigruten, 
quasi al confine con la Russia. La zona di Kirkenes, 
ben al di sopra del circolo polare artico, è famosa per 
la pesca quasi esclusiva del granchio Reale, specialità 
che si può gustare in città. Partenza in tarda mattina-
ta per la rotta verso Sud e nuove emozionanti vedute 
ed escursioni facoltative.

8° Giorno: CAPONORD – MEHAMN – TROMSO
Iniziate la giornata con una colazione d’estate a 
Capo Nord Hall (escursione facoltativa), saldamen-
te arroccato sul massiccio che segna il punto più a 
nord del continente europeo con la sua imponente 
scogliera. Proseguimento fino ad Hammerfest in cui 
una breve sosta consente di scendere a terra e visitare 
il mercato Sami o la sede della Reale Associazione 
dell’Orso Polare. Si riprende il viaggio passando per 
Oksfjord e per bellissime insenature dai panorami 
favolosi, prima del nostro prossimo grande porto 
di scalo, Tromsø, in cui è possibile facoltativamente 
prendere parte a una speciale esperienza musicale, 
il concerto di mezzanotte nella Cattedrale Artica. A 
Tromso la sosta consente di scendere e visitare la cit-
tadina illuminata dal sole di mezzanotte e fare pia-

cevoli passeggiate nel suo centro caratteristico con 
casette di legno e segni di un grande passato di spe-
dizionieri verso il polo.

9° Giorno: TROMSO – STAMSUND – LOFOTEN
Passando attraverso le isole Lofoten la nave costeg-
gia una splendida rete di insenature e isole, prima di 
passare a quello che è il momento clou del viaggio 
per molti, una possibile deviazione nella spettacolare 
e drammatica Trollfjord. Facoltativamente potreste 
partecipare a un fantastico safari RIB per vedere da 
vicino le aquile di mare. La nave arriva a Svolvaer, la 
città più grande delle Lofoten sotto il sole di mezza-
notte, una bellezza indescrivibile vi aspetta su queste 
mitiche isole.

10° Giorno: BODO – RORVIK
Mentre navighiamo lungo la costa Helgeland si può 
godere della vista di una miriade di isolotti, fertili 
terreni agricoli e prati rigogliosi. Oggi sarà anche il 
nostro ultimo giorno a nord del Circolo Polare Ar-
tico. Toccheremo le isole Vega e il loro piccolo Ar-
chipelago, Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO 
dove attraccheremo nel porto di Sandnessjøen. Le 
isole Vega possono essere esplorate durante la nostra 
escursione facoltativa, per ammirare scenari bucolici 

e per conoscere da vicino l’attività degli allevatori del 
posto, molto particolare delle anatre Eider. Prosegui-
mento fino a Rorvik.

11° Giorno: TRONDHEIM – KRISTIANDSUND – 
ALESUND
Arriviamo a Trondheim la mattina presto. La bella 
città che fu capitale della Norvegia dove sorge la Cat-
tedrale gotico–nordica di Nidaros, in cui sono stati 
incoronati tre Regine e sette Re, ed è il più grande edi-
ficio medievale della Scandinavia e merita una visita. 
Trondheim è molto importante per l’università ed è 
davvero piacevole una paseggiata nel suo centro stori-
co ricco di casette di legno colorate, ponticelli e doks 
portuali dove oggi la vita scorre tra locali di tendenza 
e molta attività culturale. Si riparte poi verso la città di 
Kristiansund, situata vicino alla famosa e panoramica 
Atlantic Road. La cittadina detiene il titolo piuttosto 
curioso della città del pesce per via della grande indu-
stria della lavorazione del pesce che arriva dal Nord e 
da qui poi parte per le esportazioni via mare.

12° Giorno: ALESUND – BERGEN
Il nostro arrivo a Bergen vede la fine di questo magni-
fico viaggio estivo. Procedure di sbarco e un caloroso 
arrivederci a bordo!
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1° Giorno: BERGEN
Da Bergen, dalle ore 17,30, imbarco su Hurtigruten 
per iniziare l’avventura del viaggio più bello del mon-
do verso Nord, navigando attraverso la spettacolare 
costa norvegese e potendo vivere grandi emozioni ac-
quistando bellissime escursioni facoltative ogni gior-
no. Pensione completa a bordo. Pernottamento nella 
cabina di categoria prenotata. La nave salpa alle ore 
20,00.

2° Giorno: FLORO E MOLDE
Passaggio di Måløy e Torvik. Scalo ad Ålesund per 
ammirare begli esempi di architettura Art Nouveau. 
Dal 1/6 al 31/8 la nave entra nel fiordo di Geiranger 
e dal 1/9 al 31/10 nel fiordo di Hjorund, si prose-
gue 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 smistamen-
to export del pesce.

3° Giorno: KRISTIANSUND RORVIRK
All’alba si attracca a Trondheim, antica capitale della 
Norvegia, con sosta di 4 ore circa. La bellissima Tron-
dheim è un gioiello di città in cui si trovano i quartieri 
con casette di legno più grandi della Norvegia, i vecchi 
magazzini del porto, l’unico ascensore al mondo per le 
biciclette e soprattutto la imponente cattedrale gotica 
di Nidaros, legata al primo culto cristiano e dedicata a 
St. Olav a cui si attribuiscono vari miracoli. Trondheim 
è ancora oggi la meta spirituale dei pellegrinaggi da 

Oslo ed è rimasta tale anche dopo la riforma prote-
stante. La città ospita anche una famosa università 
con centri di ricerca medica e scientifca molto rinoma-
ti. La navigazione poi riprende fino a Rørvik.

4° Giorno: BRONNOySUND SVOLVAER – LOFOTEN
La giornata prevede panorami mozzafiato sui mae-
stosi picchi del Borvass dove volano le aquile mari-
ne. Dopo aver attraversato il Vestfjord si giunge alle 
meravigliose Isole Lofoten che si ergono con i loro 
picchi rocciosi e profili verticali impressionanti. In se-
rata si raggiungono Stamsund e Svolvær i due porti 
di attracco delle Lofoten, e vi suggeriamo per questa 
giornata alcune imperdibili escursioni facoltative.

5° Giorno: STOKMARKNES – SKjERVOy
La nave oggi sfiora le pareti rocciose del Raftsundet 
noto come il passaggio del Trollfjord, tutti a prua 
per assistere a questo passaggio mozzafiato! La nave 
sosta poi ad Harstad nelle dolci isole Vesteralen e 
Tromsø la bella capitale del nord con le sue casette 
colorate, la sua posizione sull’isola di Troms e la sua 
storia legata alle grandi spedizioni polari. In serata 
arrivo a Skjervøy.

6° Giorno: OKSFjORD – BERLEVAG – CAPO NORD
Scalo ad Hammerfest, la città più settentrionale della 
Norvegia. Lungo la costa rocciosa e selvaggia del Fin-
nmark arriviamo a Honningsvåg e all’isola incantata 
di Magerøy dove si trova il Capo Nord, il punto finale 
della rete stradale europea a 71° 10’ 21” di latitu-
dine nord. Raggiungere Capo Nord con il postale è 
un’esperienza unica e totalmente in stile norvegese.

LA ROTTA
POSTALE CIRCOLAREPARTENZE da Bergen, con rotta completa 

circolare di 12 gg 
Bergen Kirkenes Bergen: da Aprile ad Otto-
bre 2018

in cabina doppia interna in pensione completa 
aprile da  € 1.790
maggio da  € 2.560
giugno da  € 2.990
luglio da  € 3.050
agosto da  € 2.690
settembre da  € 1.950

Speciale Aurore 
d’autunno:
Da Settembre, è già possibile avvistare Auro-
re Boreali emozionanti che illuminano il cielo 
oltre il circolo polare artico. 
Quote a persona in cabina doppia interna in 
pensione completa 
settembre da  € 1.950
ottobre da  € 1.590 

La quota comprende:
Navigazione classica COMPLETA ROUND TRIP 
di 12 giorni su una delle navi della flotta Hurti-
gruten. Sistemazione in cabine interne con pen-
sione completa. (lingua a bordo Inglese).

La quota non comprende:
Voli da e per l’Italia – trasferimenti – Supple-
menti per cabine esterne o suites, eventuali 
notti d’appoggio a Bergen su richiesta – be-
vande – mance ed escursioni facoltative.

N.B.: le tariffe Hurtigruten sono dinamiche e 
possono cambiare con sostanziali differenze 
fino alla prenotazione definitiva. 

GOOD NEWS:
Varie navi della flotta Hurtigruten sono state 
rinnovate a partire dal 2016: MS Kong Arald 
– MS Polarlys MS Nordkapp – MS Nordnor-
ge con un nuovo stile moderno e molto pia-
cevole, adatto ad un pubblico misto e dina-
mico!

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

12 giorni Viaggio individuale

Quote a partire da:

Aprile/Ottobre 2018

12 gg: da € 1.790

Perchè scegliere questo viaggio
Questo intramontabile viaggio attraversa quasi 1.500 miglia di alcuni 

dei paesaggi più spettacolari della Terra e vi mostra tutta la bellezza della costa nor-
vegese. La navigazione di Hurtigruten segue una rotta mercantile e quindi costeg-
gia miglio per miglio l’incantevole Norvegia nel suo perimetro, con i suoi 34 porti di 
attracco e una scelta tra più di 50 escursioni spettacolari. Inoltre l’attraversamen-
to del circolo polare e la tradizionale cerimonia del ghiaccio a bordo, han fatto si 
che Lonely Planet descrivesse questa esperienza come “Il più bel viaggio del mondo!”

Polar CircleBodo



1° Giorno: ITALIA – BERGEN
Arrivo a Bergen e trasferimento libero in città. Siste-
mazione presso l’hotel Grand Terminus 4**** o si-
milare. Dedicate il vostro tempo in città per visitarne 
i punti di maggior interesse raggiungibili facilmente a 
piedi. Pernottamento in hotel.

2° Giorno: Imbarco e inizio viaggio verso Nord.
Prima colazione in hotel. Tempo libero a Bergen fino 
al pomeriggio tardo, in cui dovrete recarvi al termi-
nal d’imbarco di Hurtigruten e iniziare l’avventura del 
viaggio più bello del mondo verso Nord, navigando 
attraverso la spettacolare costa norvegese e potendo 
vivere grandi emozioni acquistando bellissime escur-
sioni facoltative ogni giorno. Pensione completa a 
bordo. Pernottamento nella cabina di categoria pre-
notata.
 
3° Giorno: Navigazione - GEIRANGER FjORD 
ALESUND MOLDE
Passaggio di Måløy e Torvik. Scalo ad Ålesund per 
ammirare i bei esempi di architettura Art Nouveau. 
Dal 1/6 al 31/8 la nave entra nel fiordo di Geiranger 
e dal 1/9 al 31/10 nel fiordo di Hjorund, si prosegue 
poi verso Molde, la città delle rose e Kristiansund, un 
porto molto importante per la pesca e lo smistamen-
to export del pesce. 

4° Giorno: Navigazione - TRONDHEIM
All’alba si attracca a Trondheim, antica capitale del-
la Norvegia, con sosta di 4 ore circa. La bellissima 
Trondheim è un gioiello di città legata al primo culto 
cristiano e dedicata a St. Olav a cui si attribuiscono 
vari miracoli. La navigazione poi riprende attraverso 
migliaia di isolette fino a Rørvik.

5° Giorno: Passaggio del Circolo Polare Artico
La giornata prevede panorami mozzafiato sui mae-
stosi picchi del Borvass dove volano le aquile marine. 

Dopo aver attraversato il Vestfjord si giunge alle me-
ravigliose 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 at-
tracco delle Lofoten.

6° Giorno: TROLLFjORD - TROMSO
La nave oggi sosta poi ad Harstad nelle dolci isole Ve-
steralen e Tromsø la bella capitale del nord con le sue 
casette colorate, la sua posizione sull’isola di Troms 
e la sua storia legata alle grandi spedizioni polari. In 
serata arrivo a Skjervøy.

7° Giorno: HAMMERFEST e CAPO NORD
Scalo ad Hammerfest, la città più settentrionale del-
la Norvegia. Lungo la costa rocciosa e selvaggia del 
Finnmark arriviamo a Honningsvåg e all’isola incan-
tata di Magerøy dove si trova il Capo Nord, il punto 
finale della rete stradale europea a 71° 10’ 21” di la-
titudine nord. Raggiungere Capo Nord con il postale 
è un’esperienza unica e totalmente in stile norvegese!

8° Giorno: KIRKENES – sbarco - volo per OSLO
Dopo Vardø e Vadsø arrivo alle ore 9.45 nel porto 
di Kirkenes. Trasferimento libero all’aeroporto e par-
tenza con volo di linea per Oslo (non incluso nella 
quota). Arrivo ad Oslo Trasferimento libero e pernot-
tamento al First Millennium Hotel 4 **** centrale o 
similare. 

9° Giorno: OSLO
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per 
la visita di Oslo.
 
10° Giorno: OSLO – ITALIA
Prima colazione in hotel. Volo di rientro in Italia.

Richiedeteci l’elenco delle escursioni facoltative or-
ganizzate da Hurtigruten, prenotabili dall’Italia.

HURTIGRUTEN 
ROTTA VERSO NORD 

Quote a partire da:

Maggio/Ottobre 2018

10 gg: da € 1.995

Perchè scegliere questo viaggio
• Partenze giornaliere da maggio a ottobre da Bergen
• Sole di mezzanotte e aurore boreali d’autunno
• Pensione completa a bordo
• Prenotazione con la tariffa migliore del momento
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Lofoten 

Kirkenes 

Capo Nord 
Hammerfest 

Tromsø

Vesterålen 

Trondheim 

Geiranger

Alesund

Bergen

Oslo
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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. Iniziare 
l’avventura del viaggio più bello del mondo verso Nord, 
navigando attraverso la spettacolare costa norvegese e 
potendo vivere grandi emozioni acquistando bellissime 
escursioni facoltative ogni giorno. Inizia la vostra avven-
tura inseguendo le Aurore Boreali

2° Giorno: NAVIGAZIONE - ALESUND MOLDE
Passaggio di Måløy e Torvik. Scalo ad Ålesund per am-
mirare 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 po-
sizione 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 posta-
le raggiunge a Kristiansund, un porto molto importante 
per la pesca e lo smistamento export del pesce. Escursioni 
facoltative suggerite: 12:30 - 14:30, passeggiata Art Nou-
veau (Ålesund) - 02 nov - 31 mar  2019 / 12:30 - 14:30, 
acquario Atlanterhavsparken e monte Aksla (Ålesund) - 
02 nov – 31 mar 2019

 3° Giorno: NAVIGAZIONE - TRONDHEIM 
All’alba si attracca a Trondheim, antica capitale della 
Norvegia, con sosta di 4 ore circa. Escursioni facoltative 
suggerite nel periodo 01 ottobre 2018 - 31 marzo 2019: 
08:45 - 11:45, passeggiata della città di Trondheim - 1 
gennaio - 31 dicembre / 09:00 - 11:30, Kayak sul fiume 
Nid - Tutto l’anno

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. 
Escursioni facoltative suggerite nel periodo 01 aprile 
2018 - 31 marzo 2019 / 12:40 - 14:50, esperienza Bodø 
e Saltstraumen - 1 gennaio - 31 dicembre / 19:00 - 21:50, 
Incontro con i vichinghi (Stamsund-Svolvær) - 4 Nov - 3 

Apr 2019 / 21:05 - 21:45, birreria Lofotpils (Svolvær) - 1 
gen - 31 dic

5° Giorno: TROMSO 
La nave oggi sfiora le pareti rocciose del Raftsundet noto 
come il passaggio del Trollfjord, tutti a prua per assiste-
re a questo passaggio mozzafiato! La nave sosta poi ad 
Harstad nelle dolci isole Vesteralen e Tromsø. Escursioni 
facoltative suggerite: 14:30 - 18:00, The Arctic Capital 
Tromsø (Tromsø) - Disponibile dal 1° gennaio al 31. 
Dic. / 14:30 - 18:00, Dog Sledding (Tromsø) - 5. Nov - 4. 
Maggio / 14:30 - 18:00, Scenery & Huskies (Tromsø) - 
5. Maggio - 4. Nov / 14:45 - 17:30, Polar History Walk 
(Tromsø) - 5. Nov - 4. Maggio / 14:45 - 18:00, esplora-
zione delle balene silenziose (Tromsø) - 5. Nov - 14. Feb
14:45 - 17:45, sci di fondo (Tromsø) - 5 gennaio - 1 mag-
gio / 14:45 - 17:45, Ciaspolata a Tromsø - 5 gennaio - 1 
maggio / 14:45 - 18:00, Sami Adventure a Tromsø - 15. 
dicembre - 1 maggio / 14:30 - 18:00, scouting delle bale-
ne a Tromsø - 5. Nov - 28. Feb.

6° Giorno: HAMMERFEST E CAPO NORD 
Scalo ad Hammerfest, la città più settentrionale della 
Norvegia. Lungo la costa rocciosa e selvaggia del Finn-
mark arriviamo a Honningsvåg e all’isola incantata di 
Magerøy dove si trova il Capo Nord, il punto finale della 
rete stradale europea a 71° 10’ 21” di latitudine nord. 
Escursioni facoltative suggerite / 11:30 - 14:30, The 
North Cape (Honningsvåg) - Disponibile tutto l’anno / 
11:30 - 14:30, The North Cape exclusive (Honningsvåg) 
- tutto l’anno / 11:30 - 14:00, visita del villaggio di pesca-
tori (Honningsvåg) - tutto l’anno / 17:15 - 19:30, Gita 
in motoslitta nell’Artico (Kjøllefjord-Mehamn) - 06.12 
- 15.05 / 17:15 - 19:30, Sami Autumn (Kjøllefjord-Me-
hamn) - 06.09 - 05.11 / 21:30 - 23:15, spedizione inver-
nale nel deserto artico (BVG-BVG) - 10.12 - 10.04

7° Giorno: KIRKENES - SBARCO  
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. Ter-
mine servizi.

date di partenza
Ottobre 2018 – Marzo 2019

in cabina doppia interna da  € 1.480
in cabina singola interna da  € 2.050
quote terzo letto su richiesta

n.b. Le quote della navigazione Hurtigru-
ten sono dinamiche e variano a seconda del 
tipo di nave e di date di partenza, per que-
sto ci possono essere sostanziali differenze 
di prezzo che vi invitiamo a riconfermare in 
fase di preventivo.

n.b.2 Nel caso si preferisse allungare di 
una notte extra il soggiorno a Kirkenes, si 
ha la possibilità di concludere questa mera-
vigliosa Spedizione invernale con un pernot-
tamento presso lo SNow Hotel di Kirkenes. 
Quote e disponibilità su richiesta.

La quota comprende:
Voli di linea dall’Italia - 6 notti a bordo di 
Hurtigruten in cabina INTERNA con tratta-
mento di Pensione Completa e navigazione 
da Bergen a Kirkenes.

La quota non comprende:
Q. iscrizione € 50 - Tax aeroportuali - Be-
vande - Supplementi per categorie di cabine 
esterne e/o superiori - Polizza Multirischio  
€ 45 fino a € 1500 – € 77 fino a € 3000 – 

** SI PREGA DI NOTARE CHE L’AURORA BO-
REALE È UN FENOMENO NATURALE, E PER 
QUANTO LA STAGIONE SIA MOLTO FAVO-
REVOLE, NON NE POSSIAMO GARANTIRE 
L’OSSERVAZIONE.

INSEGUENDO 
L’AURORA BOREALE 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

Quote a partire da:

Ottobre 2018 / Marzo 2019

7 gg: da € 1.480

Viaggio individuale 7 giorni

Perchè scegliere questo viaggio
Durante il periodo autunnale e invernale, è possibile osservare le aurore 
boreali tra i colori accesi della natura e le abbondanti nevicate. Il feno-
meno delle Aurore si potrà osservare comodamente dalla nave durante il 
periodo di navigazione. Prezzo Speciale per 6 notti in pensione completa!

date di partenza
Maggio – Ottobre 2018

in cabina doppia interna Uspi Basic 
maggio da  € 2.490
giugno da  € 3.015
luglio da  € 2.950
agosto da  € 2.690

Speciale Aurore 
d’autunno:
Da Settembre, è già possibile avvistare Auro-
re Boreali emozionanti che illuminano il cielo 
oltre il circolo polare artico. 
Quote a persona in cabina doppia interna in 
pensione completa 
settembre da  € 2.360
ottobre da  € 1.995

n.b. IMPORTANTE: Le quote della na-
vigazione Hurtigruten sono dinamiche e va-
riano a seconda del tipo di nave e di date di 
partenza, per questo ci possono essere so-
stanziali differenze di prezzo che vi invitiamo 
a riconfermare in fase di preventivo.

La quota comprende:
Voli da e per l’Italia – Volo interno Kikenes 
Oslo – 1 notte a Bergen all’hotel Grand Ter-
minus 4**** o similare con prima colazione 
– 2 notti ad Oslo presso il First Millennium 
hotel 4****o similare con prima colazione 
– Navigazione Hurtigruten NorthBound da 
Bergen a Kirkenes in cabina doppia inter-
na cat. Uspi Basic, in pensione completa a 
bordo (prezzo dinamico, soggetto a ricon-
ferma).
 
La quota non comprende:
Q. iscrizione € 50 – Tasse aeroportuali – 
Polizza Multirischio € 77 fino a € 3000, € 
120 fino a € 4500 Trasferimenti – Eventuale 
notte extra a Kirkenes da € 98 pp – Escur-
sioni facoltative: richiedeteci l’elenco escur-
sioni. – Bevande a bordo di Hurtigruten – 
Pasti a Kirkenes e a Bergen – supplementi 
per altre categorie di cabine su rq – Mance, 
ed extra di carattere personale.

Viaggio individuale10 giorni

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

Lofoten 

Kirkenes 

Capo Nord 
Hammerfest 

Tromsø

Vesterålen 

Trondheim 

Geiranger

Alesund

Bergen
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date di partenza
da Aprile ad Dicembre 2018

in camera doppia da  € 1.295
in camera singola da  € 1.750
in camera tripla  € 1.255

La quota comprende:
• Voli di linea dall’Italia 
• 1 notte a Tromso in hotel 4****
• Imbarco a Tromso su Hurtigruten nella ca-

bina di categoria interna con trattamento di 
bed and Breakfast 

• 2 notti a Svolvaer in hotel 4**** b&B
• Passaggio ponte su Hurtigruten da Svolvaer a 

Bodo
• 1 notte a Bodo in hotel 4 **** b&B

La quota non comprende:
• Tax aeroportuali
• Pasti a bordo e bevande non menzionati
• Mance
• Polizza Multirischio € 45 fino a Euro 1500,  

€ 77 fino a € 3000 
• Quota d’iscrizione € 50
• Escursioni facoltative 
• Eventuale noleggio auto a Svolvaer per muo-

versi in libertà sulle isole, prezzi su richiesta.

n.b. IMPORTANTE: Le quote della na-
vigazione Hurtigruten sono dinamiche e va-
riano a seconda del tipo di nave e di date di 
partenza, per questo ci possono essere so-
stanziali differenze di prezzo che vi invitiamo 
a riconfermare in fase di preventivo.

** SI PREGA DI NOTARE CHE L’AURORA BO-
REALE È UN FENOMENO NATURALE, E PER 
QUANTO LA STAGIONE SIA MOLTO FAVO-
REVOLE, NON NE POSSIAMO GARANTIRE 
L’OSSERVAZIONE.

Lofoten 

Tromso 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
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LE INCANTEVOLI 
ISOLE LOFOTEN

1° Giorno: ITALIA – TROMSø 
Giorno 1 – Italia Tromso Voli di linea dall’Italia. Tra-
sferimento libero in centro città all’hotel Clarion the 
Edge 4**** B&B di Tromso o similare. Pernottamento 
in hotel.

2° Giorno: TROMSø e imbarco serale 
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per 
visitare la città di Tromsø che è molto piacevole. Il 
quartiere delle casette di legno, le vie del centro con le 
botteghe artigiane, lo shopping, i musei Polaria e Polar 
e la cattedrale Artica sono alcune delle attrazioni inte-
ressanti della città. Possibilità di varie escursioni, tra cui 
la salita in funivia sul monte che domina Tromso per un 
panorama favoloso sul fiordo e la città. Alle ore 23,00 
circa inizio operazioni di imbarco su Hurtigruten e si-
stemazione in cabina interna. Ore 01,30 la nave salpa. 
Pernottamento.

3° Giorno: Navigazione e arrivo a LOFOTEN 
Dopo la prima colazione a bordo, si trascorre la gior-
nata navigando tra gli spettacolari fiordi del nord e 
le montagne a picco sul mare. Passaggio attraverso il 
Trollfjord che lascia sempre tutti di stucco. Arrivo a Svol-

vaer alle 18,30. Sbarco e passeggiata fino all’hotel Scan-
dic Svolvaer 4**** o similare. Pernottamento in hotel.
 
4-5° Giorno: LOFOTEN 
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per visi-
tare la bella cittadina di Svolvaer, il centro più importan-
te e più grande delle Lofoten. La città è circondata da 
montagne scoscese e si adagia sul mare con le sue case 
colorate. Si possono suggerire belle passeggiate in punti 
panoramici o il noleggio di un’auto in loco per poter 
visitare i villaggi di Henningsvaer o Kabelvag o il museo 
vichingo di Borg, spingendosi anche fino alla parte sud 
delle Lofoten a Reine. In autunno, da fine settembre in 
poi, suggeriamo le escursioni per osservare le Aurore 
boreali con un fotografo locale o una passeggiata a ca-
vallo sulla spiaggia sotto la magia delle Aurore. (Quote 
su rq) Il 5° giorno alle ore 20,30 imbarco su Hurtigruten 
e passaggio senza cabina fino a Bodo. Arrivo alle 02.30 
di notte. Sbarco a Bodo e trasferimento libero in hotel 
Scandic Bodo 4**** o similare. Pernottamento.

6° Giorno: BODO - ITALIA 
Dopo la prima colazione in hotel, check out e trasferi-
mento libero in aeroporto per il volo di rientro in Italia. 

Quote a partire da:

Aprile/Dicembre 2018

6 gg: da € 1.295

Perchè scegliere questo viaggio
• Partenze giornaliere da aprile a dicembre 
• Hotel 4**** a Tromsø e a Bodo
• 2 pernottamenti alle Isole Lofoten
• Da Ottobre è possibile osservare le aurore boreali

Polar CircleBodo

Lofoten 

Kirkenes 

Bodo

Capo Nord 
Hammerfest 

Tromsø

Vesterålen 

Trondheim 
Kristiansund

Bergen
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1° Giorno: ITALIA – KIRKENES 
Arrivo a Kirkenes, il capolinea della rotta Hurtigru-
ten, 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 Rea-
le, 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 siste-
mazione nella cabina prescelta. L’Estate a Kirkenes è 
eccellente, con una temperatura media di 14 ° C nel 
mese di luglio. La città è conosciuta come la capitale 
della regione di Barents e la Porta d’Oriente, con la 
gente qui si può parlare norvegese, sami, finlandese e 
russo. Partenza della navigazione postale verso Sud. 
Pernottamento a bordo.

3° Giorno: CAPO NORD – HAMMERFEST e TROMSø
Iniziate la giornata con una colazione d’estate a Capo 
Nord Hall (escursione facoltativa). Proseguimento 
fino ad Hammerfest in cui una breve sosta consente 
di scendere a terra e visitare il mercato Sami o la sede 
della Reale Associazione dell’Orso Polare. A Tromsø 
poi la sosta consente di scendere e visitare la cittadi-
na illuminata dal sole di mezzanotte e fare piacevoli 
passeggiate nel suo centro caratteristico con casette 
di legno e segni di una grande passato di spedizionieri 
verso il polo.

4° Giorno: VESTERåLEN e LOFOTEN
Passando attraverso le isole Lofoten la nave costeg-
gia una splendida rete di insenature e isole, prima di 
passare a quello che è il momento clou del viaggio 
per molti, una possibile deviazione nella spettacolare 
e drammatica Trollfjord. Facoltativamente potreste 
partecipare a un fantastico safari RIB per vedere da 

vicino le aquile di mare. La nave arriva a Svolvaer, la 
città più grande delle Lofoten sotto il sole di mezza-
notte, una bellezza indescrivibile vi aspetta su queste 
mitiche isole.

5° Giorno: CIRCOLO POLARE ARTICO – SEVEN 
SISTERS MOUNTAINS
Mentre navighiamo lungo la costa Helgeland si può 
godere della vista di una miriade di isolotti, fertili 
terreni agricoli e prati rigogliosi. Oggi sarà anche il 
nostro ultimo giorno a nord del Circolo Polare Ar-
tico. Toccheremo le isole Vega e il loro piccolo Ar-
chipelago, Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO 
dove attraccheremo nel porto di Sandnessjøen. Le 
isole Vega possono essere esplorata durante la nostra 
escursione facoltativa, per ammirare scenari bucolici 
e per conoscere da vicino l’attività degli allevatori del 
posto, molto particolare delle anatre Eider.

6° Giorno: TRONDHEIM e KRISTIANSUND
Arriviamo a Trondheim la mattina presto. La bella 
città che fu capitale della Norvegia dove sorge la Cat-
tedrale gotico-nordica di Nidaros, in cui sono stati 
incoronati tre Regine e sette Re, ed è il più grande 
edificio medievale della Scandinavia e merita una visi-
ta. 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 magni-
fico viaggio estivo. Procedure di sbarco e un caloroso 
arrivederci a bordo! Trasferimento libero all’hotel Ra-
disson Blu Norge 4**** o similare. Tempo a Bergen 
per visitarne le bellezze. Rientro in hotel e pernotta-
mento.

8° Giorno: BERGEN – ITALIA
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione fino 
al vostro volo di rientro in Italia. 

date di partenza
Maggio – Ottobre 2018

in cabina doppia interna Uspi Basic 
maggio da  € 2.260
giugno da  € 2.650
luglio da  € 2.690
agosto da  € 2.220
settembre da  € 1.880
ottobre da  € 1.990

n.b. Le quote della navigazione Hurtigru-
ten sono dinamiche e variano a seconda del 
tipo di nave e di date di partenza, per que-
sto ci possono essere sostanziali differenze 
di prezzo che vi invitiamo a riconfermare in 
fase di preventivo.

La quota comprende:
Voli da per l’Italia – 1 notte a Kirkenes pres-
so Thon hotel Kirkenes 4****o similare con 
prima colazione – Navigazione Hurtigruten 
SouthBound da Kirkenes a Bergen in cabi-
na 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:
Q.iscrizione € 50 – Tasse aeroportuali – Po-
lizza Multirischio € 77 fino a € 3000 – Tra-
sferimenti – Escursioni facoltative – Bevan-
de a bordo di Hurtigruten – Pasti a Kirkenes 
e a Bergen – supplementi per altre tipologie 
di cabine – Mance, ed extra di carattere per-
sonale.

N.B.: Richiedeteci l’elenco delle escursioni fa-
coltative organizzate da Hurtigruten, prenota-
bili dall’Italia. 

HURTIGRUTEN 
ROTTA VERSO SUD 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

Quote a partire da:

Maggio/Ottobre 2018

8 gg: da € 1.880

Viaggio individuale 8 giorni

Perchè scegliere questo viaggio
• Partenze giornaliere da maggio a ottobre da Kirkenes a Bergen
• Pensione completa a bordo
• Prenotazione con la tariffa migliore del momento
• Da Ottobre è possibile osservare le aurore boreali

Polar Circle

6 giorni Viaggio individuale 

Photo by: Odd Petter Tanke Jensen
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1° Giorno: OSLO
Partenza con volo di linea SAS da Milano (voli da al-
tre città su rq). Arrivo a Oslo e trasferimento in città. 
Sistemazione presso il Thon Hotel Spectrum 4**** o 
similare. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.

2°Giorno: OSLO E MEETING WWF
Prima colazione in hotel. Partenza con la guida locale 
in lingua italiana per la visita della bella capitale nor-
vegese, iniziando dal famoso parco Frogner con le sue 
statue sul senso della vita, per poi visitare il centro, il 
parlamento, il palazzo reale (visite esterne) la collina di 
Holmenkollen da cui si gode di un bellissimo panora-
ma sul fiordo e sulla città. Si prosegue poi per il centro, 
il porto e il nuovo quartiere di design firmato da Ren-
zo Piano, la fortezza di Akershus, il municipio e la sala 
Nobel, per terminare poi alla stupenda Opera House 
rivestita di marmo bianco italiano e che sorge sul mare. 
L’Opera House è incorniciata dal nuovissimo quartiere 
alla moda con i palazzi denominati “codice a barre” e 
dalla nuova zona di passeggio e sport a bordo mare.
Pranzo libero in città. Nel pomeriggio bus a disposizio-
ne per raggiungere la sede norvegese del WWF dove un 
meeting con i responsabili vi illustrerà gli importanti 
progetti in corso in Norvegia e nell’Artico, per la salva-
guardia dell’ambiente e dell’Orso polare. (Il program-
ma e i contenuti del meeting verranno comunicati a 20 
giorni prima dalla partenza). Cena in ristorante e per-
nottamento in hotel. 

3°Giorno: OSLO - ALTA
Prima colazione in Hotel. All’orario previsto partenza 
per l’aeroporto di Gardemoen in bus. Operazioni di 
imbarco e volo per il Nord della Norvegia fino alla città 
di Alta. Arrivo e giro orientativo della zona artica di 
Alta. Visita e ingresso al museo dei graffiti rupestri, pa-
trimonio Unesco, molto bello e interessante, con pas-

seggiata su passerelle di legno sugli scogli dove si tro-
vano tracce risalenti anche a 5000 anni fa di presenza 
umana in queste zone estreme. Proseguimento in hotel 
in centro città, proprio di fronte alla famosa Northern 
Light Cathedral, dalla particolare forma attorcigliata. 
Sistemazione presso il Thon Alta hotel 4**** o simila-
re. Cena e pernottamento in hotel. Dopo cena sarete 
illuminati dalla luce del sole di mezzanotte che brilla 
luminoso a queste latitudine nordiche. 

4°Giorno: CAPONORD
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Ca-
ponord attraversando la regione del Finnmark nor-
vegese. Si passerà per zone di Tundra artica, fitta di 
betulle nane e poi senza vegetazione, fino ad arrivare 
alla splendida strada costiera sul mar glaciale artico, 
spettacolare per le sue formazioni di ardesia strati-
ficata. Pranzo durante il percorso. Arrivo nel pome-
riggio sull’Isola Mageroya, l’isola grande, un luogo 
magico, ai confini del mondo raggiungibile con la 
rete stradale europea. Arrivo nella cittadina di Hon-
nisvag e sistemazione presso l’hotel Scandic Honni-
svag o similare. Cena in hotel. Dopo cena escursione 
al CapoNord al grado 71° di latitudine N. Il tragitto 
è emozionante tra curve e scogliere, dove si possono 
vivere tutte le 4 stagioni climatiche, fino ad arrivare 
al Capo. Ingresso alla Nordkapp Hallen e tempo a 
disposizione per la visita di questa meta tanto ama-
ta e tanto speciale. E’ una meta simbolica e psico-
logica, più che geografica. Godetevi la scogliera sul 
Nord, verso le Svalbard, e il globo di ferro inclinato 
che imita la posizione del pianeta Terra durante il sol-
stizio d’estate. Visitate poi i piani interni scavati nella 
rocccia, dove vedrete un bellissimo video sulla natu-
ra e sulla vita a queste latitudini, visitate la cappella 
di San Giovanni, dove ci si può anche sposare, e poi 
la galleria delle Luci del Nord dove viene spiegato il 

fenomeno delle Aurore Boreali. Non dimenticate di 
brindare con l’AcquaVite, il vostro passaggio a Ca-
poNord ! Rientro ad Honnisvag entro le ore 01,00. 
Pernottamento in hotel.

5°Giorno: CAPONORD - ALTA - TROMSO 
Prima colazione in hotel. Oggi avrete una tappa ab-
bastanza lunga, che attraversa il Nord norvegese nei 
suoi punti più belli. Su strade molto panoramiche, ri-
passerete per Alta e poi verso le famose valli Lyngen 
dove dovrete traghettare al cospetto di alte montagne 
e ghiacciai. Pranzo lungo il percorso. In serata arrrivo 
a Tromso la bella e importante città che sorge in un 
contesto naturalistico bellissimo. Sistemazione presso 
l’hotel Thon Tromso 4* o similare. Cena e pernotta-
mento. Dopo cena vi suggeriamo una bella passeg-
giata fino alla Cattedrale artica, sul grande ponte di 
Tromso. I vostri passi saranno illuminati dal sole che 
non tramonta mai in questo periodo.

6° Giorno: POLAR MUSSET E WWF PROjECT - 
VOLO PER LE ISOLE SVALBARD
Prima colazione in hotel. In mattinata una visita im-
portante vi attende al Polar Musset, che ospita molti 
reperti e informazioni sulla vita artica degli orsi polari 
e sulle imprese di Roald Amundsen, il primo grande 
esploratore dell’artico con la leggendaria nave Polare 
Fram, ancora oggi custodita ad Oslo. Qui potrete co-
noscere chi sta seguendo da vicino le attività di mo-
nitoraggio e salvaguardia dell’Orso Polare Artico e lo 
studio del cambio climatico con le conseguenze sul 
Ghiaccio, in collaborazione con l’università di Tromso 
e i ricercatori WWF. Sarà davvero emozionante perché 
vi sentirete parte integrante e veri sostenitori di questo 
progetto urgente e delicato. Dopo la visita al museo 
partenza per l’aeroporto e per la vostra spedizione Ar-
tica alle isole Svalbard. Operazioni di imbarco e volo 
per Longyearbyean. Arrivo nell’estremo Nord. La guida 
di trasferimento vi porterà al Coal Miner’s Hotel, dove 
potrete soggiornare per la notte. 

7°/8°/9° Giorno: SPEDIZIONE A BORDO DI 
HURTIGRUTEN
Navigazione in pensione completa ed escursioni a terra 
lungo le coste ghiacciate e i fiordi delle Isole Svalbard: 
Barentsburg, Moffen, Liefdefjorden, Kongsfjorden, 
Ny-Alesund e Isfjord. Sarà possibile osservare l’orso 
polare con un po’ di fortuna nel suo habitat naturale 

più moltissimi animali e uccelli artici.
10°Giorno: LONGyEARByEN E VOLO PER OSLO
All’arrivo a Longyearbyen lo Spitsbergen Adventure 
Voyage è finito ed è tempo di salutare le isole Svalbard. 
Procedure di sbarco e trasferimento in aeroporto per 
il vostro volo su Oslo delle ore 13.30. Arrivo ad Oslo 
alle 16,30 e trasferimento in hotel Thon Spectrum 4* 
o similare. Cena in ristorante e pernottamento.
N.B.: le crociere artiche possono subire variazioni di 
programma e di tappa in base alle condizioni meteo 
e del ghiaccio, pertanto è necessaria molta flessibilità 
da parte del viaggiatore. Si consiglia un abbigliamento 
termico adatto alle basse temperature artiche e cal-
zature tipo scarponcini da montagna, con suola anti-
scivolo. Inoltre non dimenticate gli occhiali da sole, il 
burro cacao per le labbra e il binocolo

11°Giorno: OSLO E LE NAVI FRAM, KONTIKI E 
VICHINGHE
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita gui-
data di circa 3 h alla penisola residenziale di Bigdoy 
che ospita i più importanti musei della storia navale e 
di spedizioni della Norvegia. A completamento della 
vostra spedizione artica, non potete mancare infatti 

questa conoscenza ravvicinata con i grandi esplora-
tori norvegesi, dai vichinghi con le loro navi di legno 
di quercia, alla famosa zattera Kontiki con la quale 
Thor Eyerdall attraversò l’oceano atlantico, fino alla 
stupenda e gloriosa Nave Polare FRAM che toccò per 
prima i grandi ghiacci dello Spitzbergen da dove sarete 
appena tornati, e poi arrivò al Polo Sud, comandata 
da Roald Amundsen. Dopo la visita è ora di lasciare 
la splendida Norvegia e di rientrare. Trasferimento in 
aeroporto e volo di rientro in Italia.

11 giorni Tour di gruppo 

Perchè scegliere questo viaggio
• Un viaggio a supporto del Progetto Artico WWF, dedicato alla 

salvaguardia della casa dell’Orso Polare

• Un itinerario creato da Diamante insieme a WWF Travel per cono-
scere questo habitat e l’impegno messo in campo per salvarlo.  

Data di partenza – Minimo 15 partecipanti
Maggio: 30
Unica data in esclusiva con programma 
speciale in collaborazione con WWF Italia e 
WWF Norvegia

in camera doppia e cabina esterna
di Categoria A2  € 4.440
in camera doppia e cabina interna
di Categoria I2  € 4.190
in camera doppia e cabina interna
di Categoria D2  € 3.860
Supplemento singola su richiesta

La quota comprende:
TESSERA ASSOCIATIVA ANNUALE AL 
WWF ITALIA CON RELATIVO KIT INFOR-
MATIVO - Voli di linea SAS da Milano Mxp 
– Sistemazione in hote 4* come da pro-
gramma, durante il viaggio - Voli interni in 
Norvegia e per le isole Svalbard – Visite gui-
date e ingressi come da programma – Pasti 
come da programma e pensione completa 
a bordo di Hurtigruten – Sistemazioni nelle 
cabine prescelte a bordo di Hurtigruten con 
tutte le escursioni incluse – Guida esperta del 
Diamante T.O. di lingua italiana per tutto il 
viaggio – Accompagnatore WWF dall’Italia – 
Tour in bus con traghetti e pedaggi inclusi da 
Alta a CapoNord fino a Tromso - Momenti 
di incontro e di presentazioni da parte del 
WWF norvegese a Oslo e a Tromso (seguirà 
il programma dettagliato con orari e conte-
nuti) - 

La quota non comprende:
Quota d’iscrizione € 50 - Tasse aeroportuali 
- Polizza multirischio € 120 fino a € 4.500 e 
€ 160 fino a € 6.000- Bevande – Pasti non 
menzionati – Mance e tutto quanto non spe-
cificato ne” la quota comprende”.

N.B.:
La Nave della flotta Hurtigruten prevista per 
questa spedizione è la Nordjestern. La descri-
zione della nave e delle cabine è disponibile 
sul nostro sito www.ildiamante.com

 QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA DA

L’ARTICO E IL WWF

Tromso

Oslo

Capo Nord

Longyearbyen
ISOLE SVALBARD

Alta

ESCLUSIVA Il Diamante

Quote a partire da:

30 Maggio 2018

11 gg: da € 3.860

Circolo Polare

NOVITÀ
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• I 5 milioni di Norvegesi sono al secondo posto tra le popolazioni più 
felici al mondo, superati solo dai Danesi;

• La Norvegia grazie all’industria del petrolio è uno dei paesi più ricchi 
del mondo;

• I 9,5 milioni di Svedesi hanno l’aspettativa di vita più alta d’Europa;

• Il souvenir più popolare in Svezia è il cartello stradale triangolare 
con l’alce. Ogni anno molti di questi cartelli vengono rubati diretta-
mente dalle strade;

• In Svezia si festeggia MIDSOMMer nelle bellissime campagne 
svedesi. Questa celebrazione ha origini che si perdono nei tempi 
antichi e nelle saghe nordiche e celebra il solstizio d’estate. Dal 21 
al 24 giugno il sole staziona nel punto più alto del nostro emisfero 
boreale regalandoci le notti bianche e il sole di mezzanotte. La luce 
nei paesi nordici è sempre motivo di gioia e durante Midsommer 
le feste campestri durano giorni e notti intere. Tutti hanno in testa 
ghirlande di fiori di campo, preparano buffet a base di gamberetti e 
aragoste, e musiche e danze tradizionali accompagnano gli svedesi 
durante i festeggiamenti.

• I 5,5 milioni di danesi sono considerati la popolazione più felice al 
mondo

• Oltre un terzo degli abitanti di Copenhagen vanno al lavoro in bici-
cletta ogni giorno; 

• In Danimarca puoi ammirare il Castello in cui Shakespeare ambien-
tò il suo capolavoro Amleto e vedere la casa natale di Hans Christian 
Andersen, le cui fiabe sono famose in tutto il mondo;

• In Finlandia, durante l’inverno, si usano i letti dei fiumi ghiacciati 
come strade;

• La Finlandia ha il primato per il più alto consumo di caffé procapite 
al mondo; 

• La lingua finlandese ha ispirato la lingua degli Elfin nel libro di j.R.R. 
Tolkien; 

• La Finlandia si vanta del miglior sistema dell’istruzione in Europa.

Lo sapevi che:

 

Scandinavia 
dove la natura 
ti toglie il fiato
notizie utili
Formalità d’ingresso
Per la Danimarca,Finlandia, Norvegia e Svezia occorre il passa-
porto o la carta d’identità valida per l’espatrio. I passeggeri che 
effettuano navigazioni alle Isole Svalbard, alle Isole Faroe e sog-
giorni in Groenlandia devono essere in possesso del passaporto 
in corso di validità.

Fuso orario
Per la Norvegia, Svezia, Danimarca non c’è differenza rispetto 
all’Italia. L’ora legale entra in vigore anche in questi paesi. Il fuso 
orario della Finlanida è avanti di un’ora rispetto all’Italia, anche 
quando nel nostro paese è in vigore l’ora legale, che viene os-
servata secondo le stesse modalità valide per i paesi dell’Unione 
Europea. La Groenlandia ha da 2 a 5 fusi orari in meno rispetto 
all’Italia, dipende in quale zona groenlandese si viaggia, mentre 
le isole Faroe hanno soltanto un’ora in meno.

Lingua
Oltre alle lingue ufficiali, l’inglese è la lingua principalmente par-
lata in tutta l’area della Scandinavia, del Baltico, Finlandia e Gro-
enlandia. Nell’area scandinava anche il tedesco è discretamente 
parlato e compreso.

Valuta
Le unità monetarie sono: 
• in Danimarca la corona danese, abbreviata DKK e suddivisa in 

100 ore;
• in Finlandia l’Euro 
• in Norvegia la corona norvegese, abbreviata NOK e suddivisa 

in centesimi; 
• in Svezia la corona svedese, abbreviata SEK e suddivisa in 100 

ore.
Le principali carte di credito sono accettate ovunque anche per 
piccole cifre.

Alberghi
Le camere singole sono disponibili in numero limitato e pur ri-
chiedendo un supplemento sono generalmente più piccole ri-
spetto alle camere doppie. Le camere triple sono generalmente 
camere doppie o matrimoniali con un letto aggiunto (spesso una 
brandina) e visto lo spazio limitato sono sconsigliabili a 3 adulti. 
In Scandinavia alcuni alberghi dispongono di camere doppie di 
dimensioni ridotte, denominate “combi room”. Queste camere 
sono composte da un letto singolo e da un divano letto o da 
un letto matrimoniale ad una piazza e mezza. Segnaliamo inoltre 
che in Scandinavia molti alberghi applicano tariffe diversifica-
te per i giorni settimanali (lun/giov) e il week end (ven/dom). 
In generale possiamo dire che la classificazione alberghiera in 
Scandinavia non corrisponde a quella a cui siamo abituati in 
Italia. Infatti lo stile essenziale e minimalista nordico tende a ri-
flettersi molto anche nelle ambientazioni degli hotels, che sem-
brano molto spesso troppo semplici per essere valutati 4 ****. 
Si suggerisce pertanto di avere uno spirito adattabile all’usanza 
locale, ben più semplice della nostra.

WI–FI: In Scandinavia la linea wi–fi è presente ovunque ed è gra-
tuita. Spesso anche sui mezzi pubblici è presente con un buon 
segnale, così come in moltissimi locali di qualsiasi città.

clima e abbigliamento
In Danimarca il clima è normalmente mite nei mesi primaverili, 
mentre da giugno ad agosto fa decisamente caldo. La tempera-
tura media registrata nel mese di luglio è di circa 20°. In Finlan-
dia in estate il clima è temperato. Le temperature diurne variano 

 

dai 15° ai 25°. In Norvegia il clima è in genere piuttosto mite 
(in particolare nel sud e nella parte interna) ma variabile. Lungo 
la costa è più facile incontrare pioggia o vento. Le medie diur-
ne estive vanno dai 13° nel nord ai 20° nella città di Oslo. Le 
massime nei mesi di luglio e agosto possono superare anche i 
25°. In Svezia il clima è temperato grazie all’influenza della cor-
rente del Golfo nell’immediato entroterra. Le località affacciate 
sul mar Baltico sono per esempio più fredde di Stoccolma. La 
temperatura media a Stoccolma nel mese di luglio è di circa 
17°. Si consiglia un abbigliamento pratico e sportivo, scarpe 
comode, qualche indumento pesante, un impermeabile e una 
giacca a vento leggera. Per chi si reca più a nord consigliamo 
abiti autunnali.

cucina
In Scandinavia si usa consumare un’abbondante prima cola-
zione a base di cereali, formaggi, uova, pesce affumicato, arin-
ghe marinate, succhi d frutta, pane di vario tipo, yogurt, dolci 
locali, e mangiare qualcosa di leggero a pranzo, solitamente il 
classico piatto unico a base di carne o di pesce con verdura o 
insalate e il dessert. In generale la cucina scandinava prevede 
la presenza di carne di renna affumicata, bistecche di manzo, 
carne di agnello, aringhe in salamoia, salmone affumicato, sal-
mone, merluzzo, crostacei, patè di fegato, frutta e verdura. 
 
Mance
Non sono obbligatorie ma si possono prevedere a discrezione 
del cliente se soddisfatto dei servizi ricevuti.

Il sole di mezzanotte ed il fenomeno delle notti bianche
La terra del sole di mezzanotte: così viene comunemente de-
nominata la regione al di sopra del Circolo Polare Artico e si 
può osservare durante il periodo estivo. Il contrario succede 
d’inverno, in cui la notte polare domina con la sua oscurità per 
buona parte della stagione. Il sole di mezza notte è visibile dal 
14 maggio al 29 luglio, mentre la notte polare dura dal 18 no-
vembre al 24 gennaio. Nelle regioni a latitudini inferiori al cir-
colo polare, fino a circa il 60° parallelo, si verifica il cosiddetto 
fenomeno delle “notti bianche”. In tali regioni il sole tramonta 
dietro l’orizzonte, ma a causa della rifrazione la luce del crepu-
scolo è sufficiente per svolgere ogni attività diurna senza l’utiliz-
zo di luce artificiale. Questo fenomeno è visibile in quasi tutte le 
capitali del nord tra fine maggio e metà luglio.

Aurore boreali
Questo meraviglioso fenomeno che accende all’improvviso i 
cieli nordici, si verifica grazie ad un’intensa attività solare che 
in questi ultimi anni è molto potenziata. Per osservare le aurore 
boreali bisogno viaggiare a Nord, oltre il circolo polare artico, 
nei mesi compresi tra fine settembre e fine marzo, durante 
l’inverno. Questo perché si necessità di un cielo buio per po-
ter scorgere la LUCE, e quindi sono ottimali i mesi invernali, 
quando a quelle latitudini si vive la notte artica, o comunque 
ci sono pochissime ore di luce. Il fenomeno è ben osservabile 
dall’Islanda, Groenlandia, Isole Faroer, Svalbard e da tutta la 
regione lappone, sia in Norvegia, che in Svezia, che in Finlandia.

Stoccolma 
Oslo

Copenaghen

Circolo Polare Artico

Capo Nord

Helsinki
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1° Giorno: ITALIA – OSLO
Partenza dall’Itala con voli di linea per Oslo. Arrivo e trasfe-
rimento in bus privato in città - circa 45 minuti. Sistema-
zione all’hotel First Millennium 4**** o similare. Tempo 
a disposizione per una prima visita a piedi nel centro di 
Oslo: Il duomo, la via pedonale Karl Johan, Il palazzo reale, 
Il Municipio, sede del ricevimento Nobel, il quartiere Aker 
Brygge di tendenza sul porto, pieno di locali sull’acqua e 
con le sue architetture avvenieristiche, e poi ancora l’Opera 
house e la bella fortezza di Akershus. Cena libera e pernot-
tamento.

2°Giorno: OSLO – LILLEHAMMER – ZONA DI 
GUDBRANDSDALEN
Prima colazione in hotel. Partenza per una visita città di 3 h 
con guida locale parlante italiano. Si raggiungerà la collina 
di Holmekollen da cui si gode di un panorama incantevole 
sul fiordo di Oslo. Si prosegue al famoso parco Frogner, 
impreziosito dalle statue di Vigeland. Una piacevole pas-
seggiata nel parco guiderà i visitatori dentro ad un viaggio 
di introspezione sul senso della vita e dei rapporti umani, 
proprio come dimostrano le particolari statue dello sculto-
re. Si rientra poi in centro città per visitare i luoghi di mag-
gior interesse storico e culturale della città. Pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio partenza alla volta di Lillehammer, 
verso nord. Breve sosta nella famosa località olimpica e 
visita ai trampolini dello sci. Proseguimento verso la mon-

tagna, lungo la strada del “Per Gynt “, dove Ibsen si ispirò 
per scrivere questa famosa opera basata sugli spiritelli della 
natura come i Trolls, gli gnomi, le fate e gli elfi nordici. Ar-
rivo all’hotel Fefor, 3*** De Historiske hotel di montagna. 
Cena e pernottamento in hotel 

3°Giorno: TROLLSTIGEN – GEIRANGER
Prima colazione in hotel. Partenza verso l’area del fiordo 
di Gejranger e passaggio sulla Trollstigen, la famosa strada 

dei Trolls, che svalica e attraversa il canyon del fiordo. E’ 
molto panoramica e affascina tutti per i suoi tornanti a 
strapiombo sulla valle. Pranzo durante il percorso. Arrivo a 
Geiranger e Mini crociera sul Geiragerfjord con passaggio 
sotto le belle cascate delle 7 sorelle. Spettacolari scorci ed 
emozioni uniche saranno compagni di questa navigazio-
ne di uno dei tratti più fotografati della regione dei fiordi. 
Arrivo ad Hellesylt e proseguimento in bus lungo il Nor-
denfjord, bellissimo e sorprendente, fino a giungere nella 
zona di Loen. Cena e pernottamento nel rinomato hotel 
Alexandra 4**** sup & Spa (o similare)

4°Giorno: BRIKSDAL – BALESTRAND
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione al matti-
no per un piacevole bagno nella bella piscina all’aperto 
dell’hotel, che ha l’acqua riscaldata e si affaccia sul fior-
do. A metà mattina un viaggio emozionante per gli scorci 
panoramici che si toccheranno, ci condurrà fino al pun-
to di partenza per le escursioni sul ghiacciaio Briksdal. 
Escursione al ghiacciaio sulle Troll cars. Si raggiunge il 
ghiaccio che ormai nei decenni si è ritirato visibilmente. 
Si scopriranno così i segreti dell’era glaciale e dell’ultimo 
periodo di de-glaciazione del pianeta di 12.000 anni fa, 
attraverso il più antico ghiaccio BLU. Pranzo nel centro 
naturalistico del ghiacciaio. Proseguimento per Bale-
strand, località a fondo fiordo davvero romantica e de-
liziosa. Sistemazione nel fantastico Kvikne’s hotel 4**** 
/de Historiske Hotel. Cena (prelibata) e pernottamento. 
N.B le camere dell’hotel sono situate nella nuova ala di 
stile più moderno

5°Giorno: NORWAy IN A NUTSHELL – BERGEN
Prima colazione in hotel. Inizia il nostro viaggio verso il 
famosissimo Sognefjord, il fiordo dei sogni. Una breve 
traghettata Dragsvik – Hella e il passaggio nell’Aur-
landtunnelen, tra i più lunghi d’Europa, ci condurrà a 
Flam, sulle sponde del Sognefjord. Pranzo in ristorante. 
Qui avremo una esperienza tra le più famose in Norve-
gia, la navigazione sul Naerofjord, parte della escursione 
molto conosciuta “Norway in a Nutshell”. Questo fiordo 
gode del patrocinio dell’Unesco e passeremo circa 2h 
30’ tra le sue cascate spettacolari e i suoi panorami che 
lasciano a bocca aperta. Paradiso dei fotografi che po-
tranno divertirsi a catturare la luce tra le insenature e la 
vegetazione incontaminata. Arrivo a Gudvangen e pran-
zo. Proseguimento in bus verso Bergen con una sosta alla 
bella cascata Tvindefossen e i suoi gradoni spettacolari 
che si possono osservare da vicino. All’arrivo a Bergen 
visita panoramica a cura della guida / accompagnatore. 
Sistemazione all’hotel Clarion Admiral 4**** o simila-
re. Continuazione della visita città a piedi nel quartiere 
anseatico e nel centro. Cena libera. Pernottamento. Il 
Diamante consiglia: Un cena caratteristica al mercato 
del pesce, per gustare le prelibatezze fresche dei mari nor-
vegesi: gamberetti, granchio reale, aragoste, e il gustoso 
salmone selvatico.
N.B La navigazione Norway in a nutshell in esclusiva 
per i clienti DIAMANTE avviene sulla nuova imbarca-
zione DeLuxe elettrica, Eco compatibile, con motore 
ibrido per non inquinare le acquee del fiordo più bello 
di Norvegia ☺ La navigazione scorrerà silenziosa…

6°Giorno: BERGEN – GEILO
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta dell’Har-
dangerfjord attraversando il nuovissimo ponte Hardan-
gerbrua. Arrivo a Eidfjord con le sue montagne a stra-
piombo sul mare. Pranzo presso il caratteristico Nature 
center con visione del documentario di Hardanger, molto 
interessante ed emozionante per il particolare schermo su 
cui viene proiettato. Proseguimento per la strada che risale 
il canyon della montagna e arrivo alle cascate Voeringfoss, 
le più alte di Norvegia. Sosta per la visita alle cascate e pro-
seguimento attraverso il magnifico altipiano di Hardanger, 
fino a Geilo. Sistemazione nel rinomato Dr.Holms hotel 
4**** / De Historiske hotel o similare. Cena a tre portate 
o a buffet in hotell e pernottamento.

7°Giorno: GEILO – OSLO
Prima colazione in hotel. Un breve tempo sarà a disposi-
zione per usufruire della grande piscina coperta dell’hotel 
o della Jacuzzi calda all’esterno. Partenza alla volta di Oslo. 
Pranzo libero durante il viaggio in una delle diverse aree di 
sosta lungo la strada. Arrivo ad Oslo e sistemazione all’ho-
tel First Millennium 4**** centrale. Tempo libero per visite 
individuali nella capitale in questa ultima serata norvegese. 
Cena libera e pernottamento.

8°Giorno: OSLO –ITALIA
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per lo 
shopping o per visite individuali fino all’orario previsto per 
il trasferimento dall’hotel all’aeroporto. Volo di rientro in 
Italia. Termine servizi.

8 giorni Tour di gruppo 

Perchè scegliere questo viaggio
• Itinerario disegnato in esclusiva per i clienti del Diamante T.O.
• Accompagnatore / guida parlante italiano in esclusiva
• Hotel della catena “the historiske” – residenze di fascino – durante 

i soggiorni nei fiordi
• Navigazione con la nuovissima imbarcazione elettrica de luxe sul 

naerofiord a emissioni zero

Date di partenza – Minimo 15 partecipanti
Giugno: 17, 24
Luglio: 16 
Agosto: 5, 26

in camera doppia da  € 1.840
in camera singola da  € 2.240
in camera tripla da € 1.800
supplemento per camera doppia 
uso singola da  € 735

La quota comprende:
VolI di linea A/R da Milano – trasferimenti - 
Tour e sistemazioni in hotels 4**** centrali 
ad Oslo e a Bergen, e negli alberghi della ca-
tena De Historiske sui fiordi. Pensione com-
pleta sui fiordi e Bed and Breakfast a Bergen 
e ad Oslo. Guida locale ad Oslo – Tour leader 
specializzato de “IL DIAMANTE” per tutta la 
durata del viaggio. Acqua in caraffa e caffè 
american filter ai pasti - Escursioni incluse 
come da programma. n.b. il circuito “BIG 
1” è un tour di gruppo per il quale i trasfe-
rimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa si 
intendono inclusi ESCLUSIVAMENTE per ar-
rivi e partenze con i voli di programmazione. 
In alternativa i trasferimenti saranno a carico 
del cliente e non verrà riconosciuta nessuna 
riduzione dalla quota base.

n.b. il circuito “BIG 1” è un tour di grup-
po per il quale i trasferimenti dall’aeropor-
to all’hotel e viceversa si intendono inclusi 
ESCLUSIVAMENTE per arrivi e partenze con 
i voli di programmazione. In alternativa i tra-
sferimenti saranno a carico del cliente e non 
verrà riconosciuta nessuna riduzione dalla 
quota base.

La quota non comprende:
Quota d’iscrizione € 50 - Tasse aeroportuali 
- Polizza multirischio € 77,00 fino a € 3.000 
- Bevande – Pasti non menzionati – Mance 
e tutto quanto non specificato ne ”la quota 
comprende”.

 QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA DA

BIG 1
GRANDI EMOZIONI 
NORVEGESI NEI FIORDI

Geilo

Sognefjord
Bergen

Bellestrand

Oslo

Geiranger

Lillehammer

ESCLUSIVA Il Diamante

Quote a partire da:

Giugno / Agosto 2018

8 gg: da € 1.840

IL NOSTRO VIAGGIO BEST SELLER CHE TRASCORRE 8 GIORNI IN UN FANTASTICO 
TOUR ALLA SCOPERTA DEI LUOGHI PIù BELLI DELLA REGIONE DEI FIORDI NORVE-
GESI. UNA SELEZIONATA SCELTA DI TAPPE E DI SERVIZI PER POTER GODERE AL ME-
GLIO DEGLI SPETTACOLARI PANORAMI DI QUESTA ZONA FAMOSA DEL MONDO. 
LE MIGLIORI NAVIGAZIONI TRA I FIORDI, I PUNTI PANORAMICI PIù BELLI, E FAN-
TASTICHE ESCURSIONI SCANDITE DAI RACCONTI DELLE NOSTRE ESPERTE GUIDE 
SULLA CULTURA, LA SOCIETà, LE TRADIZIONI DEL POSTO, VI FARANNO VIVERE 
GRANDI EMOZIONI NORVEGESI!

BeST SeLLer
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Capo Nord

Longyearbyen
ISOLE SVALBARD

Circolo Polare
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1° Giorno: ITALIA – TROMSø 
Arrivo a Tromso con voli di linea SAS. Trasferimento 
in hotel Clarion The Edge 4**** con cena e pernot-
tamento.

2° Giorno: POLAR PARK E IL BACIO DEL LUPO 
ARTICO
Prima colazione in hotel. Partenza per una splendida 
escursione di tutto il giorno fino al Polar Park, nell 
zona montuosa di Bardufoss. L’itinerario si snoda tra 
fiordi e montagne, tra specchi d’acqua e cascatelle 
che scendono dai ghiacciai in altura. Arrivo a Bardu 
e proseguimento per il Polar Park. Ingresso e visita 
alla riserva faunistica più a Nord del mondo dove in-
contrerete molti animali artici, tra cui il ghiottone, la 
lince, la volpe artica, la renna, l’alce e anche l’orso. 
Vivrete poi la incredibile esperienza di ingresso alla 
zona dei lupi artici, dove potrete avere un incontro 
molto ravvicinato con questi affascinanti animali.
Il lupo è l’animale più leggendario della storia eu-
ropea: temuto, amato, odiato… Questa esperienza 
viene vissuta da poche persone al mondo: un incon-
tro ravvicinato con questa splendida creatura, tanto 
vicini da essere “baciati” dal lupo e anche dalla for-
tuna di potergli stare accanto e sentire la forza di un 
animale primordiale. Dovrete seguire alcuni accorgi-

menti per la sicurezza e per lasciare il tempo ai lupi 
di venirvi vicino. Dopo l’esperienza nella zona riserva-
ta ai lupi, potrete rimanere ancora un po’ di tempo 
all’interno del Parco e imparare alcune nozioni sugli 
animali artici e sulla vita a queste latitudini. Pranzo 
durante l’escursione.

3° Giorno: TROMSø CITy TOUR E ATTIVITà OP-
ZIONALI
Prima colazione in hotel. A cura della vostra guida fa-
rete una visita città a piedi del centro di Tromso pas-
sando per la cattedrale luterana, la chiesa cattolica 
di legno, la cattedrale artica, la biblioteca della città 
e il birrificio Mack. Facoltativamente si potrà entrare 
al museo/ acquario POLARIA (tkt ingresso da pagare 
in loco circa 28/30 €) dove si potrà approfondire la 
conoscenza del mondo artico, dell’era glaciale oltre 
che osservare le simpatiche foche baffute che giocano 
nelle grandi vasche. Inoltre un bel filmato sulle isole 
Svalbard e le Aurore Boreali sarà visionabile all’interno 
della sala cinema. Pranzo in città – Pomeriggio a dispo-
sizione per lo shopping o altre visite opzionali, come 
ad esempio la salita in funivia sul monte che sovrasta 
il fiordo di Tromso (tkt non incluso) per godere della 
meravigliosa vista panoramica e del sole serale che sarà 
ancora molto forte. Cena e pernottamento in hotel.

4° Giorno: TROMSø ISOLE SVALBARD 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeropor-
to e volo per Longyearbyean alle isole Svalbard, nel 
mondo artico. Trasferimento in centro e sistemazione 
all’Hotel Svalbard 4 ****(classificazione artica) Cena 
e pernottamento in hotel. Arrivo alle Svalbard e tra-
sferimento in bus all’Hotel Svalbard 4****(classifica-
zione artica). 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 internazio-
nale, 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 sot-
terraneo globale dei semi di tutte le specie viventi, un 
importante centro/museo che ha la funzione di forni-
re una rete di sicurezza contro la perdita botanica ac-
cidentale del “patrimonio genetico tradizionale” delle 
sementi. Composto di tre sale, di 27 metri di lunghez-
za, 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 escur-
sioni nei panoramici e suggestivi dintorni della locali-
tà. Cena presso il ristorante HUSET e pernottamento 
in hotel. 

5° Giorno: 8H FjORD SAFARI A PyRAMIDEN E 
NORDENSKIöLD GLACIER
Prima colazione in hotel. Partenza per una intera gior-
nata in escursione con navigazione tra i fiordi artici 
per ammirare panorami straordinari e arrivare fino al 
Norden Glacier, dove la “ calotta “ polare arriva al 
mare con le sue sculture di ghiaccio millenario. Con 
un po’ di fortuna si potranno ammirare vari uccelli 
migratori, grandi cetacei e….il re dell’artico, il grande 
Orso Polare. Gli orsi si avvicinano al mare per poter 
cacciare il loro alimento preferito che è la foca, per-
tanto è molto probabile poter vedere questo animale 
aggirarsi attento tra i ghiacci, in cerca della sua preda.

In ogni caso la gita in barca è un’emozione unica per 
la bellezza naturalistica in cui ci si trova immersi.
Pranzo durante l’escursione. Si raggiunge anche il 
villaggio di Pyramiden che è un insediamento semi-
abbandonato situato nell’isola di Spitzbergen nelle 
Svalbard, in Norvegia. L’insediamento, abitato sta-
bilmente da una comunità di minatori russi fino al 
1998, deriva il suo nome dalla caratteristica forma 
piramidale della montagna alle spalle delle città. Oggi 
il villaggio è nuovamente abitato grazie ai flussi di tu-
rismo che hanno creato nuove attività di lavoro escur-
sionistico in questi luoghi estremi. Rientro in barca 
a Longyearbyen. Cena presso il ristorante HUSET e 
pernottamento in hotel.Suggeriamo una bella passeg-
giata artica dopo cena per ammirare la luce polare 
del sole di mezzanotte.

6° Giorno: ESCURSIONE ALLA MINIERA NELLA 
PANCIA DELLA MONTAGNA E PARTENZA NOT-
TURNA
Prima colazione in hotel. Oggi andrete alla scoperta 
del mondo dei minatori delle isole Svalbard. Le mon-
tagne quassù sono molto ricche di carbone e altre 
materie prime e la comunità è sorta proprio grazie a 
queste grandi riserve minerarie. La visita alla miniera, 
all’interno nella pancia della montagna è molto emo-
zionante ed interessante. Pranzo in città. Pomeriggio 
a disposizione per lo shopping o altre visite facoltati-
ve. Possibilità di escursione in slitta su ruote trainata 
da cani husky su Rq. Cena in ristorante. Trasferimen-
to in aeroporto per il volo notturno per Oslo.
Arrivo a Oslo e trasferimento in centro città con siste-
mazione presso l’hotel Clarion Savoy 4 ****

7° Giorno: OSLO
Mattinata a disposizione in hotel per riposare. Pran-
zo in ristorante. Nel pomeriggio visita città di Oslo 
nei punti di maggior interesse: Opera House, e il 
quartiere nuovo modernissimo di design scandinavo, 
Fortezza di Akershus, Aker Brygge e il porto, il parco 
Vigeland e la collina di Holmenkollen con il famoso 
trampolino del salto con lo sci. Rientro in centro. 
Cena e pernottamento in hotel.

8° Giorno: PENISOLA DI BIGDOy CON MUSEI 
NAVI VICHINGHE E NAVE POLARE FRAM
Prima colazione in hotel. Partenza per una visita par-

ticolare sulla penisola di Bigdoy che ospita musei 
molto originali e unici. Il museo delle navi Vichinghe 
meraviglioso e importante per la storia norvegese e il 
museo della nave polare Fram, che fu utilizzata per la 
prima spedizione di Roald Amundsen al Polo Nord. 
Queste visite le riteniamo indispensabili per comple-
tare la vostra conoscenza artica, per comprendere la 
forza di questi grandi esploratori che, iniziando dai 
vichinghi, aprivano le rotte nell’estremo Nord, che an-
cora oggi sono utilizzate anche per esplorazioni scien-
tifiche. Pranzo libero in città, e suggeriamo uno dei 
tanti locali sul molo dove poter gustare qualche snack 
o varie specialità norvegesi. Pomeriggio a disposizione 
per visite facoltative o per lo shopping norvegese nella 
capitale. Cena e pernottamento in hotel.

9° Giorno: PARTENZA
Prima colazione in hotel. E’ arrivato il momento di sa-
lutare Oslo e la Norvegia e quindi all’orario previsto, 
partenza per il trasferimento in aeroporto e volo di 
rientro in Italia.

Date di partenza – Minimo 15 partecipanti
Giugno: 22 Luglio: 19 Agosto: 10

 
in camera doppia da  € 3.830
in camera singola da  € 4.595
camere triple non disponibili  

La quota comprende:
• Voli dall’Italia e voli per le Svalbard A/R
• Trasferimenti
• Sistemazione in hotel 4 stelle con prima cola-

zione
• Pasti come da programma: 5 pranzi e 8 cene 
• Guida esperta in lingua italiana per tutto il 

viaggio
• Escursioni ed ingressi come da programma: 

Polar Park e Wolf kiss experience, Navigazione 
artica a Pyramiden e Nordengjokull Glacier, Vi-
sita alla miniera, Visita città di Oslo con guida 
locale in italiano e ingresso e visita la museo 
Fram e al museo delle navi vichinghe di Oslo.

La quota non comprende:
Quota d’iscrizione € 50 – Tax aeroportuali – As-
sicurazione multirischi € 120 fino a Euro 4500 – 
Bevande ai pasti – Escursione con i cani husky 
alle Svalbard - extra di carattere personale e tut-
to quanto non descritto nella quota comprende.

n.b. Le Isole Svalbard sono parte della regio-
ne artica, molto vicina al Polo. E’ necessario 
quindi avere abbigliamento termico tecnico 
anche in estate e scarpe antiscivolo, come 
gli scarponcini da montagna. Inoltre il tem-
po atmosferico è spesso determinante per la 
riuscita delle escursioni e delle attività previ-
ste. Si chiede pertanto ai visitatori di essere 
molto flessibili e adattabili ai cambiamenti 
di programma che potrebbero rendersi ob-
bligatori per via delle condizioni meteo. Non 
dimenticate: binocolo, occhiali da sole, burro 
cacao per le labbra, zaino o borsa da viaggio 
con molte tasche.

UNA SPEDIZIONE STRAORDINARIA FINO AI CONFINI DEL MONDO NORDICO PER 
CONOSCERE E SCOPRIRE I GRANDI E SILENZIOSI SPAZI ARTICI. DA TROMSø, IN 
NORVEGIA DEL NORD, SI VIAGGIA FINO AL POLAR PARK, UNA RISERVA MOLTO 
BELLA DOVE SI POSSONO INCONTRARE I LUPI, PER POI PROSEGUIRE IN CAPO AL 
MONDO, ALLE ISOLE SVALBARD DOVE VIVONO GLI ORSI POLARI. E’ UNA SPEDI-
ZIONE ILLUMINATA DAL SOLE DI MEZZANOTTE E RICCA DI BELLEZZE NATURALI 
CHE SORPRENDONO ANCHE I PIù GRANDI VIAGGIATORI. E’ IL VIAGGIO DA FARE 
ALMENO UNA VOLTA NELLA VITA!

ESCLUSIVA Il Diamante9 giorni Tour di gruppo 

Quote a partire da:

Giugno / Agosto 2018

9 gg: da € 3.830

Perchè scegliere questo viaggio
• Accompagnatore / guida parlante italiano in esclusiva
• Itinerario studiato per approfondire il mondo artico da Tromsø fino 

alle isole Svalbard terminando a Oslo con la visita del museo Fram 
che ricorda le grandi spedizioni dell’esploratore Roald Amundsen

• Polar Park e il bacio del lupo - Isole Svalbard e gli orsi polari

 QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA DA

BIG 2
IN CAPO AL MONDO
TROMSO E SVALBARD

NOVITÀ

Polar Park
Tromso

Oslo
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La sua università è la più rinomata in Danimarca e il 
centro medievale è piacevole da vivere passeggiando 
tra le tante vie storiche. Visita al più importante mu-
seo vichingo, nel quale sono conservati i resti (in ot-
time condizioni) di cinque navi vichinghe, recuperate 
negli anni Sessanta dal fiordo di Roskilde, dove erano 
state poste nell’XI secolo per ostacolare la navigazio-
ne in un canale, proteggendo così la città da assalti 
provenienti dal mare. Fra queste navi si trovano due 
drakkar e l’unico knarr che sia mai stato recuperato 
in buone condizioni. Pranzo libero in città. Prosegui-
mento per Aarhus e visita a Den Gamle By i Aarhus, la 
città vecchia (ingresso incluso). Il vescovado di Århus 
risale almeno al 951, ma ritrovamenti archeologici 
recenti permettono di retrodatare il sito cittadino 
al VII secolo, all’inizio dell’epoca vichinga, facendo 
di Århus una delle più antiche città della Scandina-
via. Cena e pernottamento all’hotel Comwell Arhus 
4**** o similare

4° Giorno: SKAGEN 
Prima colazione in hotel e viaggio verso lo Jutland, 
il Nord della Danimarca, fino a Skagen attraversan-
do una regione stupenda e poco abitata. Arriverete a 
Sandormen dove farete una escursione speciale con 
un Trak/trattore che sulle sabbie bianche delle spiag-
ge di Grenen vi condurrà fino ad una lingua di sabbia, 
sino al punto d’incontro dei due mari.
Proseguimento per Aalborg. Cena e pernottamento 
in hotel Comwell Aalborg a 4* o similare.

5° Giorno: jELLING e le rune 
Prima colazione in hotel. Partenza per il sud della 
Danimarca con sosta importante a Jelling, un luo-
go famoso per le pietre runiche che rappresentano 
il tempo delle saghe vichinghe danesi. Questa zona 
era l’antica residenza dei Re danesi e le giganti pietre 
runiche riportano il momento della conversione al 
primo Cristianesimo della Danimarca.
Nello Jutland meridionale si trova la cittadina mille-
naria di Ribe, la più antica della Danimarca, vicino al 
Wadden sea national park. Il centro storico medioe-
vale è perfettamente conservato e presenta bellissime 
case a graticcio, circa 110 edifici sono sotto la pro-
tezione dell’Unesco, e piccole stradine acciottolate. 
Visita a piedi di Ribe Si prosegue poi per Sonderborg, 
un borgo delizioso e di charme, con visita alla resi-
denza dei reali. Cena e pernottamento presso il bel-

lissimo Comwell Sonderborg hotel 4**** o similare. 
 6° Giorno: Castello di EGESKOV e ODENSE
Prima colazione in hotel. Partenza per Egeskov, dove 
si visiterà il fiabesco castello che è famoso per offrire 
tante attrazioni come la casa di TITANIA, una casa 
di Bambole, o il percorso su ponti sospesi e funi per 
il divertimento di grandi e piccini. Il lago e i giardini 
fanno di Egeskov un luogo senza tempo. Prosegui-
mento per Odense che si trova nella regione della 
Fionia. Una piccola gemma ricca di magia, avvolta 
dal mare, infatti la Fionia è un’isola meravigliosa, 
con castelli imponenti, colline ondulate, paesaggi 
incantati, viene anche chiamata il “giardino della Da-
nimarca. Arrivo alla città natale del famoso scrittore 
danese Hans Christian Andersen, le cui favole sono 
raccontate in tutto il mondo, una fra tutte la storia 
romantica della Sirenetta. Visita al suo museo. Siste-
mazione presso il bell’hotel Comwell Korsor, a poca 
distanza dll’omonima fortezza. Cena e pernottamen-
to in hotel.

7° Giorno: COPENHAGEN e il design moderno
Prima colazione in hotel. Partenza per Copenhagen la-
sciando l’isola di Fionia attraverso il grande ponte Sto-
rebaelt. Arrivo a Copenhagen e tempo dedicato alla 
visita del quartiere avveniristico e di design di Orestad 
a Copenhagen. La città qui ha lasciato la sua veste me-
dievale per fare un grande salto nel futuro con archi-
tetture trasparenti e particolari e con una attenzione 
totale alle energie rinnovabili. Stupendi spazi, dise-
gnati per una vita più felice! Tempo a disposizione nel 
pomeriggio in città per le vie dello shopping. In serata 
ingresso al famoso parco Tivoli con le sue atmosfere 
del passato e con le sue attrazioni. Cena dell’arriveder-
ci in ristorante all’interno del Tivoli. Rientro all’hotel 
Comwell Borupgaard 4**** per il pernottamento.

8° Giorno: Rientro in ITALIA
Prima colazione in hotel. Oggi salutiamo la stupenda 
Danimarca. Trasferimento in aeroporto e volo di rien-
tro in Italia.
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1° Giorno: COPENHAGEN
Volo di linea dall’Italia e arrivo a Copenhagen. Tra-
sferimento presso il bellissimo hotel Comwell Bo-
rupgaard 4****, inserito nel contesto romantico 
della natura Danese. Cena e pernottamento in hotel. 

2° Giorno: COPENHAGEN e castello di FRIE-
DRIKSBORG
Prima colazione in hotel. Partenza per un bellissimo 
city tour di Copenhagen con guida locale parlante 
italiano. Si visteranno i punti di maggior interesse : 
la Sirenetta, il palazzo reale di Amaliemborg (visita 
esterna), il parlamento, il canale famoso Nyhavn, la 
piazza del municipio e il centro città. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio partenza per la Selandia attraverso 
paesaggi da fiaba fino a raggiungere il suggestivo ca-
stello di Friedriksborg che sorge imponente sul suo 
omonimo lago, in cui potrete avere una sintesi della 
gloriosa storia danese. Rientro in hotel. Cena e per-
nottamento in hotel. 

3° Giorno: ROSKILDE e ARHUS
Prima colazione in hotel. Partenza in bus verso la 
città di ROSKILDE che è la tipica cittadina danese 
immersa nel verde. L’importanza storica di questa 
città può essere evinta dal fatto che la sua cattedrale 
è stata fino al XX secolo l’unica nell’isola di Sjælland. 

Date di partenza – Minimo 15 partecipanti
Aprile: 25  Agosto: 18
Giugno: 23  Settembre: 1
Luglio: 21 

in camera doppia da € 2.260
in camera singola da € 2.570
in camera tripla da € 2.190
(Quota bambino da 2 a 12 anni 
in camera con due adulti)  € 1.980

La quota comprende:
Voli dall’Italia – Trasferimenti (**vd nota) – 
Tour leader in esclusiva in lingua italiana, per 
tutto il viaggio – Tour in hotel 4 **** sup 
– Mezza pensione – 1 cena dell’arrivederci 
dentro il parco Tivoli di Copenhagen - Escur-
sioni, visite ed ingressi come da programma 
– Guida locale in lingua italiana per la visita 
di Copenhagen.

La quota non comprende:
Quota d’iscrizione € 50 / € 25 per bambini 
fino a 12 anni – Tax aeroportuali – Assicura-
zione multirischio € 77 fino a € 3000 – pasti 
non menzionati - bevande - mance ed extra di 
carattere personale. 

Viaggio adatto alle famiglie

**Nota trasferimenti: 
per il primo giorno di viaggio, in arrivo a Co-
penhagen, i trasferimenti saranno inclusi per 
i voli in arrivo entro le ore 14,30. Per voli con 
orari diversi, i trasferimenti saranno a carico 
proprio.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

ESCLUSIVA Il Diamante8 giorni Tour di gruppo 

QUOTE a partire da:

Aprile/Settembre 2018

8 gg: da € 2.260

Copenhagen

Arhus

Skagen 

jelling 

Perchè scegliere questo viaggio
• Itinerario disegnato in esclusiva da Il Diamante alla scoperta di tutta la 

Danimarca definito statisticamente da anni il paese più felice d’Europa
• Visite esclusive alle zone vichinghe, ai castelli e ai luoghi fiabeschi che han-

no ispirato Hans Christian Andersen per le sue favole
• Accompagnatore in esclusiva dall’Italia

BIG 3
DANIMARCA
UN PAESE FELICE

ALLA SCOPERTA DI UN PAESE CHE OGNI ANNO ANNOVERA RECORDS DI FELICITà 
TRA I PAESI EUROPEI, DOVE LA CONVERSIONE TOTALE ALLE ENERGIE ALTERNATI-
VE è ORMAI ALL’80%,, DOVE IL BENESSERE SI MISURA IN QUANTO TEMPO LIBERO 
SI HA A DISPOSIZIONE PER STARE IN FAMIGLIA O CON AMICI O A FARE SPORT, E 
DOVE IL TENORE DI VITA è TRA I PIù ALTI AL MONDO, NONOSTANTE IL CLIMA NON 
PROPRIO TEMPERATO. UN TOUR SPETTACOLARE TRA STORIA VICHINGA, FAVOLE, 
CAMPAGNE FIABESCHE E CASTELLI INCANTEVOLI, TRA CITTà DI DESIGN E PERCOR-
SI PANORAMICI, TRA MODERNO E ANTICO… UN TOUR BELLISSIMO IN DANIMARCA!
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1° Giorno: ITALIA – HELSINKI
 Voli dall’Italia e arrivo all’aeroporto di Helsinki. Tra-
sferimento in hotel e pernottamento (viene garantito 
1 trasferimento in bus). Pernottamento in hotel. L’o-
rario del trasferimento verrà stabilito in base agli orari 
di arrivo della maggioranza dei partecipanti. In caso di 
arrivo in giorni o aeroporti diversi, il trasferimento sarà 
a carico proprio. Orario ed istruzioni verranno comu-
nicati a 10 giorni dalla partenza.

2° Giorno: HELSINKI – PORVOO - LAPPENRANTA
Prima colazione in hotel. Incontro con il vostro ac-
compagnatore, visita guidata della città di Helsinki ed 
ingresso al Temppeliaukion Kirkko (chiesa nella roc-
cia). Al termine, proseguimento verso Porvoo, per una 
visita panoramica della seconda città più antica della 
Finlandia: un angolo incantato, con strade acciotto-
late, case storiche, chiese medievali e graziosi musei. 
Proseguimento per Lappeenranta, considerata dai 
finlandesi la “città dell’estate” perché la sua vicinanza 
al lago Saimaa le regala un clima temperato. Cena e 
pernottamento in hotel. 

3° Giorno: KENKAVERO e Lago SAIMAA SA-
VONLINNA E LAGO SAIMAA - MIKKELI
Prima colazione in hotel. Il tour prosegue in direzione 

Savonlinna, cittadina piena di fascino immersa nella 
natura più varia e costruita su più isole: una piccola 
Venezia che ospita ogni anno un importantissimo fe-
stival operistico; ingresso al castello di Olavlinna, che 
domina sulla regione. Una breve crociera di circa 2,30 
ore sul lago Saimaa vi regalerà attimi di puro relax, ed 
allo sbarco proseguirete il tour in direzione Mikkeli. 
Cena e pernottamento in hotel.
 
4° Giorno: TAMPERE 
Prima colazione in hotel. Sulla strada verso Tampere 
ammirerete numerosi villaggi finlandesi immersi nella 
suggestiva natura finlandese come Kalkkinen, Pulkki-
lanharju e Vääksy. Arrivo a Tampere. Cena e pernotta-
mento in hotel. 
 
5° Giorno: TURKU E RELAx IN SPA CON SAUNA 
FINLANDESE
Prima colazione in hotel. La giornata sarà dedica-
ta alla scoperta dell´ex capitale finlandese, Turku, 
eletta anche capitale della cultura europea nel 2011. 
Quest´affascinante città medievale, situata lungo le 
sponde del fiume Aura, vi sorprenderà sia per la sua sto-
ria che per la sua modernità! All’arrivo in hotel sarà poi 
il momento di rilassarvi e di godervi quell’attimo di relax 
che stavate aspettando da tempo! Fino alle ore 21:00 

potrete infatti usufruire liberamente della spa dell´hotel 
che offre due piscine con idromassaggi, una piscina 
esterna, bagno turco, una tipica sauna finlandese e un 
bar in piscina. Cena e pernottamento in hotel.

6° Giorno: ARCIPELAGO FINLANDESE – CROCIE-
RA ALL’ISOLA åLAND - HELSINKI
Prima colazione in hotel. Il mattino sarà dedicato ad 
una minicrociera tra le 6700 isole dell’arcipelago di 
Åland (3h45m) con pranzo a bordo. Allo sbarco si 
proseguirà verso Fiskars, villaggio di enorme impor-
tanza per gli artigiani locali. Accurati lavori di restauro 
e recupero stanno riportando in vita questo villaggio 
di fabbri che annualmente organizza festival di eco 
mondiale. Arrivo ad Helsinki e pernottamento in hotel

7° Giorno: HELSINKI – ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto 
di Helsinki (viene garantito 1 trasferimento in bus). 
L’orario del trasferimento verrà stabilito in base agli 
orari di partenza della maggioranza dei partecipanti. 
In caso di arrivo in giorni o aeroporti diversi, il trasfe-
rimento sarà a carico proprio. Orario ed istruzioni ver-
ranno comunicati a 10 giorni dalla partenza.

Date di partenza – Partenze garantite
Luglio: 1, 29  Agosto: 12

in camera doppia da € 1.475
in camera singola da € 1.855
in camera tripla da € 1.435
Riduzione bambini 
2-10 anni non compiuti €     125

La quota comprende:
• Voli dall’Italia
• Pernottamenti in hotel 4* 
• 4 cene in hotel 
• Accompagnatore dal giorno 2 al giorno 6 

(compresi) 
• Bus privato GT per 5 giorni 
• Visita guidata della città di 2 ore ad Helsin-

ki, e di 3 ore a Turku 
• Ingressi: Chiesa nella Roccia di Helsinki, 

castello di Olavinlinna 
• Crociera di ca. 2,5 ore sul lago Saimaa 
• Crociera di ca. 3,45 ore nelle isole Åland 

con pranzo incluso 
• Spa a disposizione nel pomeriggio del gior-

no 5 
• Trasferimento seat-in-coach Apt Helsinki - 

Hotel e viceversa garantito 1 volta nell’ar-
co della giornata di arrivo e 1 volta nel 
giorno di partenza (istruzioni seguiranno) 

La quota non comprende:
• Tasse aeroportuali 
• Quota d’iscrizione € 50
• Assicurazione Multirischio € 45 fino a  

€ 1500 / € 77 fino a € 3000
• Bevande
• Facchinaggio 
• Voli 
• Tutto quanto non indicato in “servizi in-

clusi” 

Notte supplementare a Helsinki 
(stesso hotel del tour) 
€ 90 per persona con colazione in doppia 
€ 155 in singola 
Nessuna riduzione sul terzo letto per una 
sola notte extra.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

7 giorni Tour di gruppo 

QUOTE a partire da:

Luglio/Agosto 2018

7 gg: da € 1.475

Helsinki

Mikkeli
Tampere

Turku

Savonlinna

Lappeenranta 

Perchè scegliere questo viaggio
• Tour completo nella regione dei laghi del Sud e della costa finlandese 

con minicrociera all’isola di Aland
• Saune finlandesi e relax
• Accompagnatore / guida parlante italiano in esclusiva

• 
LA FINLANDIA è FAMOSA IN TUTTO IL MONDO PER L’ENORME NUMERO DI LAGHI 
PRESENTI SUL TERRITORIO. NONOSTANTE SI SIA SOLITI ASSOCIARLA CON LA DICI-
TURA “TERRA DEI 1000 LAGHI”, IN FINLANDIA CI SONO BEN 187.888 LAGHI! IL PIù 
GRANDE LAGO FINLANDESE, IL SAIMAA, è SITUATO NEL SUD-EST DEL PAESE, ED è 
COLLEGATO AL MARE TRAMITE UNA FITTA RETE DI CANALI ARTIFICIALI. QUESTO 
VIAGGIO PERCORRE UNO SCENARIO MERAVIGLIOSO CHE SI SNODA TRA CITTà E 
LAGHI, TRA DESIGN MODERNO E CASTELLI NELLA NATURA CON UNA ATTENZIONE 
PARTICOLARE AGLI USI E COSTUMI DEI FINLANDESI, COME LE SAUNE E LE SPA. ED 
INFINE IL PASSAGGIO SUL MARE, PER AMMIRARE L’ARCIPELAGO E LA COSTA SUL MAR 
BALTICO, DAVVERO BELLA E SORPRENDENTE. BUON VIAGGIO !

BIG 4
MERAVIGLIOSA
FINLANDIA
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4**** centrale. Pomeriggio a disposizione con l’ac-
compagnatore per un primo approccio alla città. Una 
piacevole passeggiata vi condurrà in poco tempo fino 
alla città vecchia, la Gamla Stan, dove potrete ammi-
rare le casette colorate, le vie ciottolate e attraversare 
alcuni ponti panoramici sulla città. Cena libera in uno 
dei tantissimi ristoranti tipici o moderni della città. Per-
nottamento in hotel.
 
6° Giorno: STOCCOLMA
Colazione a buffet in hotel. Incontro con la guida locale 
e visita guidata della città in bus. Si inizierà dal Fjällgatan 
per godere della magnifica vista panoramica della città. 
Potrete ammirare la città vecchia con i suoi affascinanti 
vicoletti lastricati di ciottoli, il palazzo reale, la cattedra-
le ed il Palazzo del Municipio che ospita annualmente la 
serata di gala per i Premi Nobel. Si prosegue poi verso le 
altre isole di Stoccolma per ammirarne i palazzi storici e 
le vie eleganti del centro Sture Plan. Pranzo e pomerig-
gio liberi per visite o escursioni facoltative. Cena libera e 
pernottamento in hotel.

7° Giorno: Partenza
Colazione a buffet in hotel. Trasferimento all’aeropor-
to di Arlanda e voli di linea di rientro in Italia. Termine 
servizi. I trasferimenti verranno organizzati ad orari di 
cui seguiranno le istruzioni, e verranno comunicati a 
10 giorni dalla partenza; in caso di partenza in giorni, 
orari o aeroporti diversi, il trasferimento sarà a carico 
proprio.
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1° Giorno: ITALIA – OSLO
Arrivo ad Oslo e trasferimento dall’aeroporto Garder-
moen al centro città in navetta flybussen**. Sistemazio-
ne all’hotel Radisson Blu Scandinavia 4**** centrale, 
con prima colazione scandinava a buffet. Cena libera e 
pernottamento.
** Per gli arrivi in giorni diversi o in aeroporti diversi, il 
trasferimento sarà a carico proprio.

2° Giorno: OSLO e Mini crociera tra OSLO e COPEN-
HAGEN
Colazione a buffet. Incontro con l’accompagnatore al 
mattino ed inizio del city tour di Oslo con la guida lo-
cale: ci sarà la possibilità di ammirare il Frogner Park 
che ospita le controverse sculture di Gustav Vigeland, 
il Palazzo Reale, il palazzo del Municipio e la fortezza 
medievale di Akershus, l’Opera house e la collina di Hol-
menkollen, che ospita il trampolino per le gare di salto 
con lo sci, da cui si gode di un bellissimo panorama sul-
la città e il suo omonimo fiordo. Pranzo libero e nel pri-
mo pomeriggio trasferimento al porto ed imbarco sulla 
motonave DFDS per una piacevole minicrociera, duran-
te la quale potrete vedere il meraviglioso fiordo di Oslo, 
lungo circa 100 km. Sistemazione nelle cabine preno-
tate per il passaggio notturno. Cena a buffet a bordo.

3° Giorno: COPENHAGEN
Colazione a buffet a bordo. Sbarco a Copenhagen e 
visita guidata della città con particolare attenzione ai 
suoi monumenti più importanti: la sirenetta, la fontana 
Gefion, la residenza Reale nel Palazzo di Amalienborg, il 

caratteristico canale di Nyhavn fiancheggiato da nume-
rosissimi ristorantini e caffé all’aperto, il Palazzo del Par-
lamento, il castello di Rosenborg che custodisce i gio-
ielli della Corona (visita esterna). Sistemazione all’hotel 
Comfort Vesterbro 4 **** centrale. Pranzo libero e po-
meriggio a disposizione con l’accompagnatore per visite 
facoltative ed escursioni. Cena libera e pernottamento 
in hotel.

4° Giorno: jöNKöPING (300 km)
Colazione a buffet in hotel. Mattinata a disposizione per 
relax o shopping nella bella Copenhagen. Partenza per 
Helsingør. Si percorre la Strandvejen, la strada costiera, 
una volta caratterizzata da vecchi villaggi di pescatori e 
pittoreschi borghi rurali, trasformati in meta vacanzie-
ra prima e abitativa poi dagli abitanti di Copenhagen 
dell’ultimo secolo e che oggi costituiscono i comuni più 
ricchi e attrattivi della Danimarca. Pranzo libero. Ad 
Helsingør si vedrà il famoso Castello di Kronborg (visita 
esterna), celebre per essere il Castello di Amleto, per-
chè fu qui che Shakespeare ambientò il suo capolavo-
ro. Passaggio in traghetto verso Helsingborg - Svezia, e 
proseguimento fino a Jönköping. Sistemazione all’hotel 
Huskvarna Stad’s Hotel. Cena e pernottamento.

5° Giorno: STOCCOLMA (320 km)
Colazione a buffet in hotel. Proseguimento verso nord 
fino ad arrivare a Stoccolma, capitale della Svezia, la 
metropoli sulle isole, che sorge proprio su quattordici 
isole che affiorano dove il grande lago Mälaren incontra 
il Mar Baltico. Sistemazione all’hotel Clarion Stockholm 

Date di partenza garantite minimo 2 persone
Luglio: 13, 20, 27 
Agosto: 3, 10, 17, 24

in camera doppia da € 975
in camera singola da € 1.440
in camera tripla da  € 935

Supplemento cabina esterna DFDS in dop-
pia: € 48 pp – € 125 per cabina esterna 
singola

VOLI ESCLUSI

La quota comprende:
• 5 pernottamenti negli hotel sopramenzio-

nati in BB (colazioni a buffet)
• Minicrociera DFDS Oslo-Cph con per-

nottamento in cabine interne con servizi 
– cena e prima colazione a buffet a bordo 
(inclusa una bevanda durante la cena)

• 1 cena a 3 portate o buffet
• Accompagnatore in lingua italiana dal se-

condo al quinto giorno
• Visita guidata in lingua italiana della città 

di 3 ore: Oslo – Copenhagen – Stoccolma
• Bus Gran Turismo nei giorni 4 e 5
• Passaggio in traghetto da Helsingør ad 

Helsingborg
• Trasferimento seat-in-coach Apt Garder-

moen / hotel ad Oslo e hotel / Apt Arlan-
da a Stoccolma garantito 2 volte nell’arco 
della giornata di arrivo 2 volte nel giorno 
di partenza (istruzioni seguiranno)

La quota non comprende:
• Voli e Tasse aeroportuali 
• Q.I. € 50 adulti – € 25 chid fino a 12 anni
• Polizza multi rischio € 45 fino a € 1500 – 

€ 77 fino a € 3000
• Pasti non menzionati e bevande 
• Facchinaggio – mance – ed extra in genere 

di carattere personale

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

Stoccolma Oslo

Copenaghen

jönköping 

7 giorni Tour di gruppo 

QUOTE a partire da:

Luglio/Agosto 2018

7 gg: da € 975

Perchè scegliere questo viaggio
• Tour con ottimo rapporto qualità prezzo
• Minicrociera sull’Oslofiord con pernottamento a bordo fino a Copenhagen
• Cena a buffet a bordo della nave traghetto DFDS
• Accompagnatore / guida parlante italiano

BIG 5
LE CAPITALI
DEL DIAMANTE

UN ITINERARIO ALLA SCOPERTA DELLE DIVERSE IDENTITà DELLE CAPITALI SCANDI-
NAVE, OSLO, COPENHAGEN E STOCCOLMA, TRA FASCINO ARCHITETTONICO E DE-
SIGN MODERNO, TRA CULTURA, NATURA E TRADIZIONE. UN BEL VIAGGIO IN SCAN-
DINAVIA CHE OFFRE ANCHE UN ECCEZIONALE RAPPORTO QUALITà/PREZZO

BeST SeLLer
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Perchè scegliere questo viaggio
• Tour con ottimo rapporto qualità prezzo
• Partenza garantita minimo 2 persone
• Accompagnatore / guida parlante italiano
• Minicrociere spettacolari sui fiordi più belli
• Trasferimenti con shuttle bus e 3 cene

Perchè scegliere questo viaggio
• Partenza garantita minimo 2 persone
• Accompagnatore / guida parlante italiano
• Minicrociere spettacolari sui fiordi più belli
• Itinerario di 8 giorni 

AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT 31

1° Giorno: ITALIA – OSLO
Partenza dall’Italia su un volo per la Norvegia. Arri-
vo all’aeroporto internazionale di Oslo Gardermoen. 
Trasferimento libero in hotel. Cena libera e pernotta-
mento in hotel nel centro di Oslo. Scandic Solli hotel 
o similare
 
2° Giorno: OSLO – LA REGIONE OLIMPICA – 
GUDBRANDSDALEN 265 KM CA.
Prima colazione scandinava ed incontro con la nostra 
guida accompagnatrice prima di iniziare una visita guida-
ta di tre ore, in italiano, della capitale della Norvegia con 
una guida locale certificata. Pranzo libero in città. A se-
guire inizierete la vostra “Rotta a Nord”, fino a Lilleham-
mer, la città che ha ospitato i Giochi Olimpici Invernali nel 
1994. Cena e pernottamento in hotel nella vallata olimpi-
ca di Gudbrandsdal. Hafjell Hotel & Apartments 4**** 
oppure Kvitfjell Hotel 3*** in tipico stile di montagna

3° Giorno: LA NORVEGIA DELLE LEGGENDE & 
åLESUND 280 KM CA.
Prima colazione scandinava in hotel. Traversata della 
valle di Romsdal in direzione di Åndalsnes. Si prosegue 
lungo lo Storfjord verso Ålesund. Resto del pomeriggio 
libero a disposizione per una scoperta personale de ”La 
città dell’Art Nouveau” con i suoi canali e le sue case in 
pietra. Cena libera e pernottamento in hotel nel centro 
di Ålesund. Scandic Hotel Parken 4**** oppure Quality 
Waterfront hotel 4**** 

4° Giorno: GEIRANGER, la perla dei fiordi & il Parco 
Nazionale di jOTUNHEIMEN 210 KM CA.
Prima colazione scandinava. Partenza per il villaggio di 
Geiranger, la perla dei fiordi, poi crociera di ca. un’ora 
e mezza su questo magnifico fiordo che figura sulla lista 
dell’Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO e che è sta-
to eletto “migliore destinazione al mondo” dal National 
Geographic. Pranzo libero a Geiranger. Si continua verso 
Lom lungo una strada vertiginosa scavata nel fianco della 
montagna. Sosta per ammirare (dall’esterno) la chiesa in 

legno (stavkirke) di Lom che è una delle meglio preservate 
del paese. Proseguimento in direzione del parco naziona-
le di Jotunheimen dove si trovano quasi 200 montagne 
con più di 2.000 m d’altitudine. Sistemazione con cena e 
pernottamento in hotel. Elveseter Hotel – Hotel suggestivo

5° Giorno: Il-SOGNEFjORD & BERGEN
Prima colazione scandinava. Partenza verso Flam e im-
barco per una crociera di circa due ore sul Sognefjord e 
navigherete sul Nærøyfjord che è stato dichiarato Patri-
monio dell’Umanità dall’UNESCO. Arrivo a Bergen nel 
tardo pomeriggio. Visita guidata della capitale dei fiordi 
di due ore, in italiano, con una guida locale certificata. 
Cena libera e pernottamento in hotel nel centro di Ber-
gen. Grand Terminus hotel 4* o similare.

6° Giorno: il fiordo di HARDANGER & l’altopiano 
di HARDANGERVIDDA 290 KM CA.
Prima colazione scandinava. Mattinata a disposizione 
a Bergen per una scoperta personale di questa affasci-
nante capitale dei fiordi. Pranzo libero in città. All’inizio 
del pomeriggio partenza in direzione del fiordo di Har-
danger, conosciuto per i suoi frutteti. Visita alle cascate 
di Steindalsfossen. Si prosegue per l’altopiano roccioso 
di Hardangervidda. Cena e pernottamento in hotel nella 
regione di Geilo. Ustedalen Hotel – Caratteristico hotel 
di montagna

7° Giorno: OSLO, la capitale dei Vichinghi 200 KM CA.
Prima colazione scandinava in hotel. Sosta sulla col-
lina di Holmenkollen che offre una magnifica vista 
della città ed il suo fiordo. Pranzo libero in città ed 
il pomeriggio rimane a vostra disposizione per una 
scoperta individuale della città. Cena libera e pernot-
tamento in hotel nel centro di Oslo. Hotel Scandic 
Holberg 4**** o similare

8° Giorno: NORVEGIA / RIENTRO IN ITALIA
Prima colazione scandinava. Trasferimento libero 
all’aeroporto di Oslo per il volo di rientro in Italia.
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1° Giorno: ITALIA – OSLO
Arrivo ad Oslo. Trasferimento dall’aeroporto Gar-
dermoen in hotel First Millennium 4*** o similare in 
navetta Flybussen **. Pernottamento. 
** per arrivi in altri aeroporti o in giorni diversi, i tra-
sferimenti saranno a carico proprio.

2° Giorno: FåVANG (245 km)
Colazione a buffet in hotel. Incontro con l’accompa-
gnatore al mattino ed inizio del city tour di Oslo con 
la guida locale: visiterete il Frogner Park che ospita le 
controverse sculture di Gustav Vigeland. Sarà possi-
bile ammirare il Palazzo Reale, il palazzo del Muni-
cipio e la fortezza medievale di Akershus. Al termine 
della visita, tempo a disposizione per il pranzo (libe-
ro) e partenza per il cuore della Norvegia con sosta 
a Lillehammer, graziosa cittadina dove si svolsero i 
giochi olimpici invernali del 1994. Arrivo nell’area di 
Fåvang. Cena e pernottamento in hotel.

3° Giorno: åLESUND (335 km) 
Colazione a buffet in hotel. Partenza attraverso sce-
nari mozzafiato per la deliziosa cittadina di Ålesund, 
una vera e propria città-museo che sorge su piccole 
isole collegate tra loro e che vive di attività pescherec-
ce. Arrivo nel pomeriggio, e tempo a disposizione con 
l’accompagnatore per la scoperta di questo gioiello 
della Norvegia. Pranzo libero. Cena e pernottamento 
in hotel.

4° Giorno: SKEI (255 km)
Colazione a buffet in hotel. Al mattino partenza per 
Hellesylt dopo aver attraversato in traghetto il trat-
to tra Magerholm e Ørsneset. Imbarco per un’in-
dimenticabile minicrociera sul fiordo di Geiranger, 
uno dei più spettacolari del mondo. Si potranno 

ammirare le cascate del “velo della sposa” e delle 
“sette sorelle”. Arrivo a Geiranger e continuazione 
via Stryn fino a raggiungere Skei. Pranzo libero. So-
sta ai piedi del ghiacciaio di Briksdal. Cena e pernot-
tamento in hotel.

5° Giorno: BERGEN (222 km)
Colazione a buffet in hotel. Partenza per Mannhel-
ler, e attraversamento del fiordo fino a Fodnes. Pro-
seguimento attraverso uno dei tunnel piu’ lunghi 
al mondo – Lærdalstunnelen. Imbarco a Flåm per 
una minicrociera sul Sognefjord, il più profondo 
della Norvegia. Arrivo nel caratteristico villaggio di 
Gudvangen; pranzo libero e continuazione per Ber-
gen, la “perla dei fiordi”, una volta capitale della 
Norvegia ed importante porto della Lega Anseatica. 
Arrivo e visita panoramica della città con il Bryggen, 
dichiarato patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Si 
suggerisce anche la salita in funicolare fino alla cima 
del Monte Fløyen, per godere di una spettacolare vi-
sta panoramica della città. Pernottamento in hotel.

6° Giorno: OSLO (483 km)***
Colazione a buffet. Partenza via Voss per Bruravik, 
sulle sponde dell’Hardangerfjord. Passaggio sul nuo-
vo ponte inaugurato nell’agosto 2013 e proseguimen-
to per Geilo, famosa località sciistica. Breve sosta per 
ammirare le spettacolari cascate di Vøringfoss. Pran-
zo libero. In serata arrivo ad Oslo. Pernottamento in 
hotel.

7° Giorno: OSLO
Colazione a buffet. Trasferimento all’aeroporto Gar-
dermoen in navetta Flybussen **
**Per partenze in giorni diversi o da altri aeroporti i 
trasferimenti saranno a carico proprio.

Date di partenza garantite minimo 2 persone
Luglio: 8, 15, 22, 29
Agosto: 5, 12, 19

   

in camera doppia da € 890
in camera singola da € 1.250
in camera tripla da € 880
child 2-12 anni in terzo letto da € 760

VOLI ESCLUSI

La quota comprende:
• 6 Pernottamenti negli hotel sopramenzio-

nati o similari BB (colazioni a buffet)
• 3 Cene in hotel a tre portate o buffet
• Bus privato GT per 5 giorni
• Accompagnatore locale in lingua italiana 

dal secondo al sesto giorno
• Visita guidata della città di 3 ore: Oslo 
• Crociera sul Geirangerfjord: Geiranger – 

Hellesylt
• Crociera nel Sognefjord / Naerofjord da 

Flam a Gudvangen
• Traghetti o pedaggi per il ponte come da 

programma
• Trasferimenti in Flybussen (navetta dell’a-

eroporto)

La quota non comprende:
• Voli da e per l’Italia
• Tax aeroportuali
• Pasti non menzionati
• Bevande ai pasti
• Facchinaggio
• Q.i. € 50 adulti – child fino a 12 anni € 25
• Polizza multirischio € 45 fino a € 1.500 – 

annullamento /medico/bagaglio € 77 fino 
a € 3000

• Supplemento per eventuale notte EXTRA 
a BERGEN per l’ottavo giorno, senza rien-
trare a OSLO € 55 a persona in camera 
doppia. In questo caso non è previsto il 
trasferimento in aeroporto che è a carico 
dei clienti.

Date di partenza garantite minimo 2 persone
Giugno: 13, 20, 27  Agosto: 1, 8, 15, 22
Luglio: 4, 11, 18, 25

in camera doppia da € 980
in camera singola da € 1.350
in camera tripla da € 945
child 2–12 anni, camera con 2 adulti da € 810

VOLI ESCLUSI 

n.b. questo tour è abbinabile al tour Caponord, 
Trollfjord e Lofoten di pag 33 

La quota comprende:
• 4 notti in hotels 4* o 3+* con colazione** ad 

Oslo, Ålesund e Bergen
• 3 notti in affascinanti hotels di montagna, 

mezza pensione inclusa i giorni 2, 4 e 6
• Guida parlante italiano, durante il tour dal gior-

no 2 al giorno 7
• 1 pranzo 2 portate in un ristorante durante il 

percorso il giorno 3
• Visita guidata di 3 ore ad Oslo con guida locale 

certificata, incl. ingresso al museo delle navi vi-
chinghe

• Visita guidata di 2 ore a Bergen con guida loca-
le certificata

• Crociera di 1 ora sul Geirangerfjord
• Crociera di 2 ore sul Sognefjord
• Traversata del ponte sul fiordo di Hardanger
• Traversata in traghetto sul Norddalfjord tra 

Linge ed Eidsdal e sul Sognefjord tra Fodnes e 
Mannheller

** La colazione il giorno di partenza (giorno 8) è 
soltanto inclusa dalle ore 7.

La quota non comprende:
• Voli da e per l’Italia
• Q.i € 50 adulti – € 25 child fino a 12 anni
• Tax apt da calcolare in base al proprio volo
• Polizza multirischio (Annull / medico / ba-

gaglio) € 45 fino a € 1500 – € 77 fino a  
€ 3000

• I trasferimenti da/per l’aeroporto dei giorni 1 e 8 
• Le cene dei giorni 1, 3, 5, 7 e 8 ed i pranzi, tran-

ne il pranzo del giorno 3
• Le bevande
• Mance ed extra di carattere personale
• Eventuale trasferimento privato da 1 a 3 pax  

€ 330 one way (45 min) – in mini van da 4 a 6 
posti € 360 one way

• Eventuale Notte Extra a Olso presso hotel 
Scandic Holberg € 110 pp / pn in doppia - 

 € 210 pp/pn in singola

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

Oslo

Otta

Alesund

Skei

Bergen
Oslo

Lillehammer

Alesund
Geiranger

Bergen

SOGNO DI UNA NOTTE 
DI MEZZA ESTATE

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

7 giorni Tour di gruppo 8 giorniTour di gruppo 

QUOTE a partire da:

Luglio/Agosto 2018

7 gg: da € 890

QUOTE a partire da:

Giugno/Agosto 2018

8 gg: da € 980

LA MAGIA DEI FIORDI
NORVEGESI
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1° Giorno: ITALIA – ALTA 
Arrivo all’aeroporto di Alta. Trasferimento libero in 
hotel. Pernottamento

2° Giorno: ALTA – HONNINGSVåG – CAPO NORD 
(180 km ca.)
Prima colazione in hotel. Incontro con il vostro ac-
compagnatore, visita panoramica della città di Alta ed 
ingresso al Museo all’aria aperta, dove si possono am-
mirare incisioni rupestri risalenti a circa 6000 anni fa. 
Il sito è inserito nella lista dei patrimoni dell’umanità 
dell’UNESCO. Durante il tragitto attraverso la regione 
del Finnmark potete ammirare la natura del Nord della 
Norvegia e, con un po’ di fortuna, vedere esemplari di 
renne o altri animali artici. Arrivo in hotel, cena e verso 
le 22:00 trasferimento all’osservatorio di Capo Nord 
per ammirare il magnifico Sole di Mezzanotte. Rientro 
verso l’una in hotel per il pernottamento

3° Giorno: HONNINGSVåG – TROMSø
Prima colazione in hotel. Proseguimento per Tromsø, 
considerata la Capitale del Nord della Norvegia, at-
traversando l’Ullsfjorden ed il Lyngenfjord con due 
traghetti. La città è oggi un importante centro univer-
sitario e si è sviluppata turisticamente anche grazie alle 
altissime possibilità di vedere l’aurora boreale durante 
il periodo invernale. In arrivo, giro panoramico della 
città dove spicca la bellezza della Cattedrale Artica (vi-
sita esterna). Pernottamento in hotel.

4° Giorno: TROMSO - ANDENES 
Prima colazione in hotel. Al mattino lasciamo Tromsø 
per imbarcarci a Gryllefjord sul traghetto per raggiun-
gere Andenes, sull’isola di Andøya. Cena e pernotta-
mento in hotel. 

5° Giorno: ANDENES - WHALE SAFARI E ISOLE 
LOFOTEN   - SPECIALE 2018 - 2 PERNOTTAMEN-
TI NELLE TIPICHE RORBU DEI PESCATORI
Prima colazione in hotel e partenza a bordo di un’im-
barcazione di legno tipica delle Vesterålen per un 
emozionante safari di avvistamento alle balene. Una 
guida ci introdurrà anche al museo dei grandi cetacei, 
dandoci informazioni sulla vita delle balene. In segui-
to proseguimento attraverso paesaggi mozzafiato per 
Svolvær, la capitale delle Isole Lofoten. Pernottamento 
in Rorbu, tradizionale abitazione norvegese in legno 
utilizzata dai pescatori

6° Giorno: ISOLE LOFOTEN 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla scoper-
ta della parte Sud dell’arcipelago delle Lofoten. Le mon-
tagne alte e scoscese si tuffano letteralmente nell’acqua 
scolpendo profili unici e indimenticabili. Lungo il tragitto 
sono previste varie soste, per non perdere la possibilità di 
ammirare Å e Reine, piccoli villaggi di pescatori con uno 
charme incomparabile, così come spiagge meravigliose 
che sembrano caraibiche. Rientro a Svolvær nel tardo 
pomeriggio. Pernottamento in Rorbu.

7° Giorno: ISOLE LOFOTEN – BODø
Prima colazione in hotel. Partenza in tarda mattinata 
per Bodø. Lungo la strada vi immergerete in scenari uni-
ci nel loro genere. Avrete il resto della giornata a dispo-
sizione per visitare la cittadina. Pernottamento in hotel.

8° Giorno: BODø – ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto 
di Bodø. L’orario del trasferimento verrà stabilito in 
base agli orari di partenza della maggioranza dei par-
tecipanti. (Orari seguiranno).
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1° Giorno: ITALIA – ALTA 
Voli di linea Sas dall’Italia. Arrivo all’aeroporto di Alta. 
Trasferimento (individuale, a proprie spese) e sistema-
zione in hotel nel centro di Alta. Cena libera (non inclu-
sa) e pernottamento in hotel.

2° Giorno: ALTA – HONNINGSVåG – CAPO NORD 
(180 km ca.)
Prima colazione scandinava in hotel. Visita del famoso 
museo all’aperto di Alta: graffiti rupestri che figurano 
sulla lista del Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. 
Pranzo lungo il percorso verso Capo Nord. Cena all’ho-
tel e poi in serata escursione in pullman locale che vi 
porterà al suggestivo Capo Nord, il “tetto” dell’Europa. 
Rientro in hotel (verso le 01:30) e pernottamento. 

3° Giorno: HONNINGSVåG – TROMSø (450 km ca.)
Prima colazione scandinava in hotel. Ritorno sul con-
tinente attraverso il tunnel che collega Honningsvåg e 
Kåfjord. Continuerete il viaggio attraverso il Finnmark, 
la regione più grande e più settentrionale d’Europa dove 
magari avrete la possibilità di vedere le renne. Pranzo 
ad Alta per poi raggiungere Tromsø, animata capitale 
studentesca del Nord della Norvegia. Cena libera (non 
inclusa) e pernottamento in hotel nel centro città di 
Tromsø che vanta di essere la città da cui sono partite le 
più importanti spedizioni polari della storia. 

4° Giorno: TROMSø – VESTERåLEN (390 km ca.) 
Prima colazione a buffet in hotel. Mattinata libera a 
Tromsø per scoprire quest’affascinante città del Nord. 
Pranzo libero (non incluso). Poi si prosegue il viaggio 
fino a raggiungere le bellissime isole Vesterålen passan-
do attraverso le montagne di Snøfjellet e lungo il fiordo 
di Otofjorden. Cena libera (non inclusa) e pernotta-
mento in hotel sulle isole Vesterålen. 

5° Giorno: VESTERåLEN – TROLLFjORD – LOFO-
TEN (170 km ca.) 
Prima colazione scandinava in hotel. Partenza per le isole 
Lofoten. Al vostro arrivo a Svolvær vi imbarcherete su un 
battello per una crociera di ca. 3 ore per visitare il bellissi-
mo Trollfjord il cui ingresso è largo solamente 100 metri ed 
è affiancato da montagne con un’altezza di oltre 1000m. 
Sistemazione presso lo Statles Rorbusenter composto da 
piccole casette in legno, alloggiamento tipico delle Lofo-
ten. Cena e pernottamento presso lo Statles Rorbusenter a 
Mortsund. Statles Rorbusenter – Hotel suggestivo.

6° Giorno: LOFOTEN 
Prima colazione scandinava in hotel. Giornata intera 
dedicata alla scoperta della parte sud dell’arcipela-
go delle Lofoten che sono un vero paradiso terrestre. 
Sono previste varie soste in stupendi villaggi come per 
esempio Reine. Alcune soste fotografiche sono possibili 
anche nelle varie spiagge bianche artiche. Pranzo lungo 
il percorso. Cena e pernottamento presso lo Statles Ror-
busenter a Mortsund. 

7° Giorno: LOFOTEN – BODø (400 km ca.)
Prima colazione scandinava in hotel. Riprenderete la 
strada verso nord attraversando questo magnifico ar-
cipelago prima di entrare nelle isole Vesterålen e rag-
giungere Lødingen. Pranzo lungo il percorso. Nel po-
meriggio prenderemo un traghetto per una crociera di 
circa un’ora sul Vestfjord per raggiungere il continente. 
Continuerete verso Bodø. Cena libera (non inclusa) e 
pernottamento in hotel a Bodø.

8° Giorno: BODø – ITALIA 
Prima colazione scandinava in hotel. Trasferimento (in-
dividuale a proprie spese) all’aeroporto di Bodø. Rien-
tro in Italia.

Date di partenza garantite minimo 2 persone
Giugno: 13, 20, 27     Agosto: 1, 8
Luglio: 4, 11, 18, 25

in camera doppia da € 1.340
in camera singola da € 1.725
in camera tripla da € 1.299
child 3-12 in 3° letto da € 1.140
infant 0-2 anni FREE nel letto cin i genitori 

VOLI ESCLUSI

La quota comprende:
• 7 notti in hotel 4* / 3*+ o tipici
• Guida/accompagnatore parlante italiano, 

dalla mattina del giorno 2 al giorno 7 
• Trasporto in pullman Gran Turismo dal 

giorno 2 al giorno 7 
• Trattamento bed & breakfast con 7 prime 

colazioni (la mattina dei giorni 2 a 8**), 
più 4 pranzi (il giorno 2, 3, 6 e 7) e più 3 
cene (il giorno 2, 5 e 6); le prime colazioni 
sono a buffet, i pranzi sono di 2 portate + 
caffè e le cene sono di 3 portate o a buffet 
+ caffè 

• Crociera di 3 ore alla scoperta del Troll-
fjord. 

• Ingresso al museo delle incisioni rupestri di 
Alta 

• Ingresso sulla piattaforma del Capo Nord 
• Il traghetto tra Olderdalen e Lyngseidet, 

tra Svensby e Breivikeidet e tra Lodingen e 
Bognes 

** La colazione il giorno di partenza (giorno 8) è 
soltanto inclusa dalle ore 7. 

 
La quota non comprende:
• Voli da e per l’Italia e le tasse aeroportuali
• Quota d’iscrizione € 50 adulti / € 25 

bambini fino a 12 anni.
• Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto 

giorni 1 e 8
• Il pranzo il giorno 1, 4, 5 e 8 ed anche la 

cena il giorno 1, 3, 4, 7. 
• Le bevande 
• Le bevande e tutte le spese personali 
• Le eventuali mance a guide ed autisti. 
• Assicurazione multi rischio € 77 fino a  

€ 3000

CAPO NORD, 
TROLLFjORD
E ISOLE LOFOTEN

Bodø

Capo Nord

Alta

Tromsø

Vesterålen
Lofoten

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

8 giorni Tour di gruppo Tour di gruppo 8 giorni

QUOTE a partire da:

Luglio / Agosto 2018

8 gg: da € 1.575

QUOTE a partire da:

Giugno/Agosto 2018

8 gg: da € 1.340

Polar Circle
Bodø

Capo
Nord

Alta

Tromsø
Trollfjord

Lofoten

Polar Circle

Perchè scegliere questo viaggio
• Tour con ottimo rapporto qualità prezzo
• Partenza garantita minimo 2 persone
• Accompagnatore / guida parlante italiano
• Whale safari alle Isole Vesteralen e visita al centro biologico dei cetacei

Perchè scegliere questo viaggio
• Tour con ottimo rapporto qualità prezzo
• Partenza garantita minimo 2 persone
• Accompagnatore / guida parlante italiano
• Minicrociere nel Trollfjord
• Pernottamenti in rorbu, le casette dei pescatori delle Lofoten

Date di partenza garantite minimo 2 persone
Luglio: 15, 22 Agosto: 5, 12, 19

in camera doppia da € 1.575
in camera singola da € 2.065
in camera tripla da € 1.520

VOLI ESCLUSI

La quota comprende:
• 7 Pernottamenti in hotel 4* 
• 2 Cene a tre portate o buffet 
• Bus privato GT per 5 giorni 
• Accompagnatore in lingua italiana dal se-

condo al settimo giorno 
• Safari alle Balene ad Andenes 
• Ingresso al Museo di Alta 
•  ngresso Osservatorio Capo Nord 
• Traghetti come da programma 
• Trasferimento seat-in-coach garantito 1 

volta nel giorno di partenza (istruzioni 
seguiranno) 

La quota non comprende:
• Voli e tasse aeroportuali 
• Pasti non menzionati durante le tappe e 

bevande
• Facchinaggio
• Q.i € 50
• Polizza Multirischio € 77 fino a € 3000

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

CAPO NORD, BALENE 
E ISOLE LOFOTEN
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Copenaghen

Bergen 

Lysefjord 

Stavanger

Perchè scegliere questo viaggio
• Tour con ottimo rapporto qualità prezzo
• Partenza garantita minimo 2 persone
• Accompagnatore / guida parlante italiano
• Nuovo itinerario che tocca i fiordi del sud
• Tour di approfondimento sui luoghi dei Vichinghi

Perchè scegliere questo viaggio
• Partenza garantita minimo 2 persone
• Accompagnatore / guida parlante italiano
• Viaggio sulle rotte vichinghe
• Nuovo itinerario tra Norvegia e Danimarca 
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1° Giorno: BERGEN
Arrivo all’aeroporto di Bergen e trasferimento in cen-
tro in Flybussen. Il vostro hotel dista pochi passi dalla 
fermata della navetta. Pernottamento in hotel.

2° Giorno: BERGEN – STAVANGER (210 km) 
Prima colazione in hotel. Incontro con l’accompagna-
tore e visita panoramica della città con il Bryggen, lo 
storico quartiere costituito da case di legno edificate 
in linea e sede dei commercianti della lega anseatica 
dal XIV al XVIII secolo. Pranzo libero (si suggerisce di 
provare le delizie offerte dal mercato del pesce). Nel 
pomeriggio partenza per Stavanger passando per il 
Bjørnalfjorden. Pernottamento in hotel.

3° Giorno: STAVANGER imbarco
Prima colazione in hotel. Al mattino imbarco per la 
spettacolare crociera sul Lysefjord, durante la quale 
vedrete affascinanti cascate, isole idilliache ed una na-
tura impressionante che raggiunge il suo culmine nel 
momento in cui si vedrà il Preikestolen, chiamato an-
che Roccia del Pulpito. Rientro a Stavanger e visita pa-
noramica della città con l’accompagnatore. In serata 
è previsto l’imbarco sulla nave da crociera Fjord Line. 
Cena e pernottamento a bordo.

4° Giorno: HIRTSHALS – ODENSE (320 km) 
Prima colazione a bordo. Sbarco ad Hirtshals e prose-
guimento per Skagen, famosa località per le vacanze 
dei ricchi danesi. Qui effettueremo un’escursione con 
i Sandormen, dei veicoli simili a dei trattori, verso la 
lingua di terra di Grenen, il luogo in cui le onde del 
Kattegat (Mar Baltico) e dello Skagerrat (Mare del 
Nord) si incontrano provenendo da opposte direzioni 
senza potersi mescolare a causa della diversa densità. 
Proseguimento per Århus per una visita al Den Gamle 

By, dove la storia viene riportata in vita grazie ai vivaci 
laboratori e ai figuranti in abiti d’epoca. Si prosegue 
per Jelling per ammirare le pietre runiche, risalenti al 
X secolo. Arrivo a Odense e pernottamento in hotel. 

5° Giorno: ODENSE – COPENHAGEN (170 km)
Prima colazione in hotel. Visita panoramica di Odense 
e passaggio sul ponte Storebælt (la grande Cintura) 
per arrivare sull’isola di Selandia. Qui ci si fermerà a 
Roskilde per visitare il Museo delle Navi Vichinghe. 
Le navi affondate bloccavano i più importanti canali 
navigabili e proteggevano la capitale danese - che al-
lora era Roskilde - dagli attacchi nemici via mare. A 
Roskilde si trova anche la cattedrale più grande del pa-
ese che ammireremo dall’esterno. Proseguimento per 
Copenhagen, all’arrivo tempo libero a disposizione e 
pernottamento.

6° Giorno: COPENHAGEN 
Prima colazione in hotel. Visita guidata della città di 
Copenhagen di cui si vedranno il Palazzo di Amalien-
borg, il Castello di Rosenborg, il Palazzo del Parlamen-
to e l’immancabile Sirenetta, protagonista di una delle 
più celebri fiabe di Andersen. Il tour terminerà presso il 
delizioso canale di Nyhavn con le sue case colorate per-
fette per una foto ricordo. Intorno al canale ci sono nu-
merosi ristoranti e bar per il pranzo libero. Pomeriggio 
a disposizione per eventuali escursioni opzionali o per 
lo shopping (si consiglia una passeggiata sullo Strøget, 
la via pedonale lunga 2 km). Pernottamento in hotel.

7° Giorno: COPENHAGEN 
Prima colazione in hotel. L’hotel è collegato diretta-
mente al terminal dell’aeroporto quindi i passeggeri 
possono tranquillamente andare in aeroporto da soli 
in base all’orario del volo.
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1° Giorno: OSLO 
Arrivo all’aeroporto di Gardermoen e trasferimento in 
centro con Flybussen. L’hotel dista pochi passi dalla fer-
mata della navetta. Pernottamento.

2° Giorno: OSLO – GUDBRANDSDALEN (250 km) 
Prima colazione in hotel. Visita della città di Oslo: la guida vi 
porterà a vedere gli esterni del Palazzo Reale, del Teatro Na-
zionale e del Parlamento. Si proseguirà quindi per il Parco 
Frogner, al cui interno sarà possibile ammirare il complesso 
di sculture di Gustav Vigeland, il più celebre scultore norve-
gese. Il tour termina con la visita al Museo delle Navi Vichin-
ghe, dove si avrà modo di ammirare queste celebri imbar-
cazioni che i Vichinghi usavano per le loro lunghe traversate. 
Tempo a disposizione per il pranzo libero e partenza per la 
zona di Gudbrandsdalen. Cena e pernottamento in hotel.

3° Giorno: åLESUND - FOSNAVAG (320 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Ålesund passando 
attraverso la leggendaria Trollstigen, la strada dei troll, fa-
mosa per i suoi tornanti a strapiombo sulla valle. Arrivo ad 
Ålesund nel pomeriggio, e tempo a disposizione con l’ac-
compagnatore per la scoperta di questa cittadina che sorge 
su varie isole collegate tra loro. Nel tardo pomeriggio pro-
seguimento per Fosnavåg, cena e pernottamento in hotel.

 4° Giorno: FOSNAVåG – SOGNEFjORD (230 km) 
Prima colazione in hotel. Al mattino, dopo aver attra-
versato una piccola tratta in traghetto da Magerholm a 
Ørsneset, si raggiungerà Hellesylt dove ci si imbarcherà 
per una minicrociera sul fiordo di Geiranger, uno dei più 
impressionanti del mondo. Si potranno ammirare le ca-
scate del “velo della sposa” e delle “sette sorelle”. Arrivo a 
Geiranger e continuazione attraverso Loen e Stryn fino a 
Førde. Durante il tragitto è prevista una sosta al ghiaccia-
io di Briksdal. Cena e pernottamento in hotel.

5° Giorno: SOGNEFjORD – BERGEN (340 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Kaupanger, 
visita esterna della locale Stavkirke ed imbarco per la 
mini-crociera sul Sognefjord, il fiordo più lungo e pro-
fondo della Norvegia. Arrivo a Gudvangen, che nell’era 
vichinga era un importante punto commerciale. Qui 
visiteremo il nuovo villaggio vichingo, la cui apertura 
è avvenuta nel maggio 2017. Partenza per Bergen pas-
sando per il suggestivo canyon di Stalheim. Pernotta-
mento in hotel.

6° Giorno: BERGEN – STAVANGER (210 km)
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Bergen: fon-
data più di 900 anni fa, le sue origini risalgono all’era 
vichinga. Uno dei principali uffici della Lega Anseatica, 
Bergen è stata per diverse centinaia di anni un prospero 
centro di commercio tra la Norvegia e il resto d’Europa. 
Bryggen, (“il molo anseatico” oggi patrimonio dell’U-
NESCO) è la traccia più evidente di quest’epoca. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio partenza per Stavanger passan-
do per il Bjørnalfjorden. Pernottamento in hotel.

7° Giorno: STAVANGER 
Prima colazione in hotel. Al mattino imbarco per la 
spettacolare crociera sul Lysefjord, durante la qua-
le vedrete affascinanti cascate, isole idilliache ed una 
natura impressionante che raggiunge il suo culmine 
nel momento in cui si vedrà il Preikestolen, chiamato 
anche Roccia del Pulpito. Rientro a Stavanger e visita 
panoramica della città con l’accompagnatore. Pernot-
tament in hotel.

8° Giorno: Partenza
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto 
con il Flybussen (la fermata è a pochi passi dall’hotel).

Date di partenza garantite minimo 2 persone
Luglio: 4, 18 Agosto: 1, 15
   

Quota a persona in doppia da € 1.095
Quota a persona in singola da € 1.470
Quota a persona in tripla da € 1.030
Quota per child in terzo letto da € 980
fino a 11 anni con 2 adulti in camera
Camere quadruple non disponibili

VOLI ESCLUSI

La quota comprende:
• 7 notti negli hotel menzionati o similari in 

BB 
• 3 cene in hotel (3 portate o buffet)
• Accompagnatore di lingua italiana dal 2° 

giorno al 7° giorno
• Trasferimento in Flybussen Gardermoen – 

Centro di Oslo e Centro di Stavanger – Sta-
vanger Apt

• Bus GT dal 2° al 7° giorno
• Mini-Crociera sul Geirangerfjord
• Mini-Crociera sul Sognefjord
• Ingresso al Villaggio Vichingo di Gudvangen
• Mini-Crociera sul Lysefjord
• Visita guidata di Oslo con ingresso al Mu-

seo delle Navi Vichinghe
• Traghetti previsti dal programma

La quota non comprende:
• Voli da e per l’Italia
• Tax aeroportuali
• Pasti non menzionati
• Bevande ai pasti
• Facchinaggio
• Q.iscrizione € 50 adulti – child fino a 12 

anni €25
• Polizza multirischio € 45 fino a € 1500 – 

annullamento /medico/bagaglio - € 77 
fino a € 3000

Date di partenza garantite minimo 2 persone
Luglio: 8, 22 Agosto: 5, 19

in camera doppia da € 1.100
in camera singola da € 1.630
in camera tripla da € 1.050
Quota per child in terzo letto da € 830
fino a 11 anni con 2 adulti in camera
Camere quadruple non disponibili

VOLI ESCLUSI

La quota comprende:
• 5 notti negli hotel menzionati o similari in BB 
• 1 notte a bordo della nave Fjord Line in ca-

bine interne
• 1 cena a buffet a bordo della nave Fjord Line
• Accompagnatore di lingua italiana dal 2° 

giorno al 6° giorno
• Bus GT a disposizione dal 2° giorno al 6° 

giorno
• Trasferimento in Flybussen Aeroporto Ber-

gen– Centro di Bergen
• 2 Trasferimenti collettivi Hotel – Aeroporto 

di Copenhagen
• Traghetti previsti dal programma
• Mini-Crociera sul Lysefjord
• Escursione Sandormen
• Ingresso al Museo Den Gamle By di Århus
• Ingresso al Museo delle Navi Vichinghe di 

Roskilde
• 3 ore visita guidata di Copenhagen

La quota non comprende:
• Voli da e per l’Italia
• Tax aeroportuali
• Pasti non menzionati
• Bevande ai pasti
• Facchinaggio
• Q.iscrizione € 50 adulti – child fino a 12 

anni €25
• Polizza multirischio € 45 fino a € 1500 – 

annullamento /medico/bagaglio - € 77 
fino a € 3000

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

Oslo

Gudbrandsdalen

Alesund

Bergen 
Førde 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

8 giorni Tour di gruppo 7 giorniTour di gruppo 

QUOTE a partire da:

Luglio/Agosto 2018

8 gg: da € 1.095
QUOTE a partire da:

Luglio/Agosto 2018

7 gg: da € 1.100

Stavanger I MARI
DEI VICHINGHI

I TRE FIORDI
DEI VICHINGHI
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1°- 5° Giorno: Vedi pagina 34

6° Giorno: BERGEN – STAVANGER (210 km)
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Bergen: fon-
data più di 900 anni fa, le sue origini risalgono all’era 
vichinga. Uno dei principali uffici della Lega Anseatica, 
Bergen è stata per diverse centinaia di anni un prospero 
centro di commercio tra la Norvegia e il resto d’Europa. 
Bryggen, (“il molo anseatico” oggi patrimonio dell’U-
NESCO) è la traccia più evidente di quest’epoca. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio partenza per Stavanger passan-
do per il Bjørnalfjorden. Pernottamento in hotel. 

7° Giorno: STAVANGER
Prima colazione in hotel. Al mattino imbarco per la 
spettacolare crociera sul Lysefjord, durante la quale 
vedrete affascinanti cascate, isole idilliache ed una na-
tura impressionante che raggiunge il suo culmine nel 
momento in cui si vedrà il Preikestolen, chiamato anche 
Roccia del Pulpito. Rientro a Stavanger e visita panora-
mica della città con l’accompagnatore. In serata è pre-
visto l’imbarco sulla nave da crociera Fjord Line. Cena e 
pernottamento a bordo.

8° Giorno: HIRTSHALS - ODENSE (320 km) 
Prima colazione a bordo. Sbarco ad Hirtshals e prose-
guimento per Skagen, famosa località per le vacanze dei 
ricchi danesi. Qui effettueremo un’escursione con i San-
dormen, dei veicoli simili a dei trattori, verso la lingua di 
terra di Grenen, il luogo in cui le onde del Kattegat (Mar 
Baltico) e dello Skagerrat (Mare del Nord) si incontra-
no provenendo da opposte direzioni senza potersi me-
scolare a causa della diversa densità. Proseguimento per 
Århus per una visita al Den Gamle By, dove la storia viene 
riportata in vita grazie ai vivaci laboratori e ai figuranti 
in abiti d’epoca. Si prosegue per Jelling per ammirare le 

pietre runiche, risalenti al X secolo. La giornata termina 
ad Odense. Pernottamento in hotel First Grand Odense 
4**** o similare.

9° Giorno: ODENSE - COPENHAGEN (170 km) 
Prima colazione in hotel. Visita panoramica di Odense 
e passaggio sul ponte Storebælt (la grande Cintura) per 
arrivare sull’isola di Selandia. Qui ci si fermerà a Roskil-
de per visitare il Museo delle Navi Vichinghe. Le navi af-
fondate bloccavano i più importanti canali navigabili e 
proteggevano la capitale danese - che allora era Roskil-
de - dagli attacchi nemici via mare. A Roskilde si trova 
anche la cattedrale più grande del paese che ammire-
remo dall’esterno. Proseguimento per Copenhagen, 
all’arrivo tempo libero a disposizione e pernottamento.

10° Giorno: COPENHAGEN 
Prima colazione in hotel. Visita guidata della città di Co-
penhagen di cui si vedranno il Palazzo di Amalienborg, il 
Castello di Rosenborg, il Palazzo del Parlamento e l’im-
mancabile Sirenetta, protagonista di una delle più celebri 
fiabe di Andersen. Il tour terminerà presso il delizioso cana-
le di Nyhavn con le sue case colorate perfette per una foto 
ricordo. Pomeriggio a disposizione per eventuali escursioni 
opzionali o per lo shopping (si consiglia una passeggiata 
sullo Strøget, la via pedonale lunga 2 km). Pernottamento 
in hotel, Clarion Airport (ex Hilton) 4**** o similare. (nb: 
*sulla partenza del 4 luglio il pernottamento del giorno 8 
non avverrà ad Odense ma nelle vicinanze, a causa di un 
evento sportivo internazionale)

11° giorno: COPENHAGEN 
Prima colazione in hotel. L’hotel è collegato direttamen-
te al terminal dell’aeroporto quindi i passeggeri posso-
no tranquillamente andare in aeroporto da soli in base 
all’orario del volo.

Date di partenza garantite minimo 2 persone
Luglio: 4, 18 Agosto: 1, 15

     

in camera doppia da € 1.870
in camera singola da € 2.600
in camera tripla da € 1.730
Camere quadruple non disponibili

VOLI ESCLUSI

La quota comprende:
• 9 notti negli hotel menzionati o similari in BB 
• 1 notte a bordo della nave Fjord Line in cabine 

interne
• 3 cene in hotel (3 portate o buffet)
• 1 cena a buffet a bordo della nave Fjord Line
• Accompagnatore di lingua italiana dal 2° 

giorno al 9° giorno 
• Trasferimento in Flybussen Gardermoen – 

Centro di Oslo
• Bus GT dal 2° al 9° giorno
• Visita guidata di Oslo con ingresso al Museo 

delle Navi Vichinghe
• Mini-Crociera sul Geirangerfjord
• Mini-Crociera sul Sognefjord
• Ingresso al Villaggio Vichingo di Gudvangen
• Mini-Crociera sul Lysefjord
• Traghetti previsti dal programma
• Escursione Sandormen
• Ingresso al Museo Den Gamle By di Århus
• Ingresso al Museo delle Navi Vichinghe di 

Roskilde
• 3 ore visita guidata di Copenhagen
 
La quota non comprende:
• Voli da e per l’Italia
• Tax aeroportuali
• Pasti non menzionati
• Bevande ai pasti
• Facchinaggio
• Q.iscrizione € 50 adulti – child fino a 12 

anni € 25
• Polizza multirischio € 45 fino a € 1500 – 

annullamento /medico/bagaglio – € 77 
fino a € 3000

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
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1° Giorno: BERGEN
Arrivo a Bergen. Trasferimento dall’aeroporto in ho-
tel in navette Flybussen. Pernottamento in hotel Au-
gustin 3***sup. o similare

2° Giorno: HARDANGERFjORD E SOGNEFjORD
Prima colazione in hotel. Costeggiando il fiordo di 
Hardanger imboccheretere la storica Strada 7 che 
attraversa una zona particolarmente ricca di aziende 
di acquacultura. Passando da Voss, arriverete all’im-
pressionante cascata di Tvindefossen. Si proseguirà 
verso Gudvangen attraverso Nærøyfjord, e le sue ca-
ratteristiche montagne che scendono a strapiombo 
sul mare. All’arrivo a Gudvangen scoprirete questo 
grazioso villaggio rannicchiato sulle sponde del fior-
do e di importanza storica già in epoca vichinga. Da 
qui si proseguirà in traghetto verso Flåm. La magia 
non finisce qui: dopo aver attraversato il tunnel di 
Læerdal (il più lungo del mondo) sosterete ad ammi-
rare la graziosa chiesa di Borgund, una delle chiese 
medievali meglio conservate del paese. Proseguimen-
to verso Sognefjord per raggiungere il paesino di Lær-
dal, che conta più di 150 casette risalenti ai secoli 
XVIII e XIX. Cena e pernottamento in hotel Leikanger 
3***sup. o similare 

3° Giorno: HARDANGERFjORD E SOGNEFjORD
Prima colazione in hotel. Si continua a scoprire l’es-
senza dei fiordi attraverso il Sognefjord, definito il re 
dei fiordi norvegesi: è infatti il più lungo d’Europa e 
rientra per di più di 200 km! Ne ammirerete la sua 
maestosità attraversandolo in traghetto nella trat-
ta tra Fodnes e Manheller. Si proseguirà poi verso il 
Sunnfjord passando per il ghiacciaio di Boyabreen, 
uno dei più spettacolari rami del ghiacciaio situato 
proprio accanto alla strada principale di Fjærland. 

Una volta raggiunto Sunnfjord sarà possibile visitare 
il museo all’aria aperta che si adagia sulle sponde del 
lago Movatnet. Questo museo permette di rivivere e 
capire la vita agreste della regione e come l’uomo sia 
sopravvissuto per secoli in luoghi così isolati. Prose-
guimento verso Førde. Cena e pernottamento in ho-
tel Scandic Sunnfjord 3***sup. o similare.

4° Giorno: BERGEN 
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Ber-
gen, attraversando il fiordo nel punto tra Lavik e 
Oppdal. All’arrivo visita panoramica della città. Im-
mancabile sarà la visita a Bryggen, il famoso porto 
da cartolina di Bergen che con le sue casette colorate 
sembra voglia far viaggiare nel tempo chi lo visita e 
al mercato del pesce, dove potrete facoltativamente 
degustare il pescato del giorno. Si suggerisce anche la 
salita in funicolare fino alla cima del Monte Fløyen, 
per godere di una spettacolare vista panoramica del-
la città e sul mare che la accarezza. Pernottamento in 
hotel Augustin 3*** sup. o similare
 
5° Giorno: PARTENZA
Prima colazione in hotel. Trasferimento per 
l´aeroporto in navette Flybussen.

Date di partenza garantite minimo 2 persone
Luglio: 16, 23 Agosto: 6, 20

in camera doppia da € 650
in camera singola da € 880
in camera tripla da € 620
 
VOLI ESCLUSI

La quota comprende:
• 4 Pernottamenti in hotel 4*
• 2 cene in hotel
• Accompagnatore dal giorno 2 al giorno 4 

(compresi)
• Crociera sul Sognefjord: Gudvangen - Flåm
• Traghetti e pedaggi come da programma
• Ingresso al Sunnfjord Museum
• Trasferimento con Flybuss A/R a Bergen

La quota non comprende:
• Bevande ai pasti
• Facchinaggio
• Voli e tasse aeroportuali
• Tutto quanto non indicato in programma
• Q. iscrizione € 50 e assicurazione multisri-

schi

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

Tour di gruppo Tour di gruppo11 giorni 5 giorni

Perchè scegliere questo viaggio
• Partenza garantita minimo 2 persone
• Tour con ottimo rapporto qualità prezzo
• Accompagnatore / guida parlante italiano
• Itinerario combinato tra fiordi e capitali nordiche tra la cultura vichinga

Perchè scegliere questo viaggio
• Partenza garantita minimo 2 persone
• Tour con ottimo rapporto qualità prezzo
• Accompagnatore / guida parlante italiano
• Minitour di 5 giorni tra i fiordi più belli della Norvegia

QUOTE a partire da:

Luglio/Agosto 2018

11 gg: da € 1.870
QUOTE a partire da:

Luglio/Agosto 2018

5 gg: da € 650

Gudbrandsdalen

Alesund

Bergen 

Førde 

Stavanger 

Oslo
Hirstalsh

Copenaghen

FIORDI E MARI 
DEI VICHINGHI 

L’ESSENZA
DEI FIORDI

Lysefjord 

Sognefjord
Bergen Hardangerfjord

NOVITÀ
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1°-6° Giorno: Vedi pagina 30

7° Giorno: NAVIGAZIONE DFDS PER COPENHAGEN
Colazione a buffet. Mattinata a disposizione. Pranzo 
libero e nel primo pomeriggio trasferimento al porto 
ed imbarco sulla motonave DFDS per una piacevole 
minicrociera, durante la quale potrete vedere il mera-
viglioso fiordo di Oslo, lungo circa 100 km. Sistema-
zione nelle cabine prenotate. Cena a buffet a bordo.

8° Giorno: COPENHAGEN
Colazione a buffet a bordo. Sbarco e visita guidata della 
città con particolare attenzione ai suoi monumenti più 
importanti: la sirenetta, la fontana Gefion, la residenza 
Reale nel Palazzo di Amalienborg, il caratteristico canale 
di Nyhavn fiancheggiato da numerosissimi ristorantini e 
caffé all’aperto, il Palazzo del Parlamento, il castello di 
Rosenborg che custodisce i gioielli della Corona (visita 
esterna). Pranzo libero e pomeriggio a disposizione con 
l’accompagnatore. Pernottamento in hotel.

9° Giorno: jöNKöPING (300 km)
Colazione a buffet in hotel. Mattinata a disposizione 
per relax o shopping. Partenza per Helsingør. Si per-
corre la Strandvejen, la strada costiera, una volta ca-
ratterizzata da vecchi villaggi di pescatori e pittoreschi 
borghi rurali, trasformati in meta vacanziera prima e 
abitativa poi dagli abitanti di Copenhagen dell’ultimo 
secolo e che oggi costituiscono i comuni più ricchi e 
attrattivi della Danimarca. Pranzo libero. Ad Helsingør 
si vedrà il famoso Castello di Kronborg (visita esterna), 
celebre per essere il Castello di Amleto, perchè fu qui 
che Shakespeare ambientò il suo capolavoro. Passag-
gio in traghetto verso Helsingborg, e proseguimento 
fino a Jönköping. Cena e pernottamento.

10° Giorno: STOCCOLMA (320 km)
Colazione a buffet in hotel. Proseguimento verso nord 
fino ad arrivare a Stoccolma, capitale della Svezia che 
sorge su quattordici isole che affiorano dove il lago 

Mälaren incontra il Mar Baltico. Pomeriggio a disposi-
zione con l’accompagnatore. Pernottamento in hotel.

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

12° Giorno: PARTENZA PER L’ITALIA
Colazione a buffet in hotel. Trasferimento all’aero-
porto di Arlanda (vengono garantiti 2 trasferimenti 
in bus**). ** i trasferimenti verranno organizzati in 
base ai voli della maggioranza dei clienti. gli orari e le 
istruzioni verranno comunicati a 10 giorni dalla par-
tenza; in caso di partenza in giorni, orari o aeroporti 
diversi, il trasferimento sarà a carico proprio

Date di partenza garantite minimo 2 persone
Luglio: 8, 15, 22, 29 Agosto: 5, 12, 19

in camera doppia da € 1.699
in camera singola da € 2.485
in camera tripla da € 1.660
 
Supplemento cabina esterna DFDS in doppia: e 48 
pp. e 125 per cabina esterna singola.

VOLI ESCLUSI

La quota comprende:
• 10 Pernottamenti negli hotel sopramenzionati o 

similari BB (colazioni a buffet) 
• Minicrociera DFDS Oslo-Cph con pernottamen-

to in cabine interne con servizi – cena e prima 
colazione a buffet a bordo (inclusa una bevanda 
durante la cena) 

• 4 Cene in hotel a tre portate o buffet 
• Bus privato GT o locale per visite città secondo 

itinerario 
• Accompagnatore in lingua italiana dal secondo al 

decimo giorno 
• Visita guidata della città di 3 ore: Oslo + Copen-

hagen + Stoccolma 
• Crociera sul Geirangerfjord: Geiranger – Hellesylt 
• Crociera sul Sognefjord: Flåm – Gudvangen 
• Traghetti o pedaggi per il ponte come da pro-

gramma 
• Trasferimento seat-in-coach Apt Gardermoen / 

hotel ad Oslo e hotel / Apt Arlanda a Stoccolma 
garantito 2 volte nell’arco della giornata di arrivo 2 
volte nel giorno di partenza (istruzioni seguiranno) 

La quota non comprende:
• Voli da e per l’Italia
• Tasse aeroportuali da calcolare al momento 

della prenotazione aerea
• Q.iscrizione € 50 
• Polizza Multirischio € 77 fino a € 3000 
• Bevande e pasti non menzionati
• Facchinaggio

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
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1°-6° Giorno: Vedi pagina 30

7°-11° Giorno: Vedi pagina 38

12° Giorno: NAVIGAZIONE PER HELSINKI
Colazione a buffet in hotel. Mattinata a disposizione 
con l’accompagnatore per lo shopping o per ulteriori 
visite. Nel pomeriggio trasferimento in bus al porto 
di Stoccolma ed imbarco sulla motonave Tallink Silja 
Line per Helsinki. Cena a buffet a bordo. Pernotta-
mento. 

13° Giorno: HELSINKI
Colazione a buffet a bordo. Sbarco a Helsinki e visita 
guidata della città, detta la “città bianca del Nord” 
per il colore chiaro di molti edifici. La città, che si 
affaccia sul golfo di Finlandia, attorniata da una mi-
riade di isolette, da un’impressione di estremo lindo-
re, con le numerosissime aree verdi, i grandi viali al-
berati, le costruzioni di granito bianco. Conclusione 
della visita in hotel Clarion Helsinki 4**** o similare. 
Pomeriggio libero con l’accompagnatore a disposi-
zione. Pernottamento.

14° Giorno: TALLINN
Colazione a buffet in hotel. Trasferimento in bus al 
porto per l’imbarco sulla motonave Silja per Tallinn. 
All’arrivo trasferimento in bus privato in hotel. Nel 
pomeriggio visita a piedi della capitale dell’Estonia 
che nel centro storico mantiene intatta l’atmosfera 
delle città medievali. Pernottamento in hotel Sokos 
Viru 4**** o similare 

15° Giorno: RIGA (311 km)
Colazione a buffet in hotel. Partenza per Riga. Breve 
sosta a Pärnu, tradizionale località di villeggiatura e 
di cure termali nel sud dell’Estonia. Arrivo a Riga e 
visita della città. Nel 1997 il centro storico di Riga è 
stato inserito dall’UNESCO nell’elenco dei Patrimo-
ni dell’umanità, in virtù dei suoi oltre 800 edifici Art 

Nouveau (lo Jugendstil tedesco) e per l’architettura in 
legno del XIX secolo. La zona medievale perfettamen-
te conservata, si sviluppa attorno alla chiesa di San 
Pietro. Cena e pernottamento in hotel Radisson Blu 
Daugava 4* o similare.

16° Giorno: PARTENZA PER L’ITALIA
Colazione a buffet in hotel. Trasferimento all’aero-
porto di Riga (vengono garantiti 2 trasferimenti in 
bus**). ** i trasferimenti verranno organizzati secon-
do i voli della maggioranza dei partecipanti, gli orari 
e le istruzioni verranno comunicati a 10 giorni dalla 
partenza; in caso di partenza in giorni, orari o aero-
porti diversi, il trasferimento sarà a carico proprio

Date di partenza garantite minimo 2 persone
Luglio: 8, 15, 22, 29 Agosto: 5, 12, 19

in camera doppia da € 2.150
in camera singola da € 3.200
in camera tripla da € 2.065
 
Supplemento cabina esterna DFDS in doppia: e 48 
pp. e 125 per cabina esterna singola.
Supplemento cabina esterna Tallink Silja Line in dop-
pia: e 35 pp. e 68 per cabina esterna singola.

VOLI ESCLUSI

La quota comprende:
• 13 Pernottamenti negli hotel sopramenzionati o 

similari BB (colazioni a buffet) 
• Minicrociera DFDS Oslo / Copenhagen con per-

nottamento in cabine interne con servizi – cena 
e prima colazione a buffet a bordo (inclusa una 
bevanda durante la cena) 

• Minicrociera Stoccolma / Helsinki in cabine inter-
ne con servizi – cena e prima colazione a buffet a 
bordo (inclusa una bevanda durante la cena) 

• 5 Cene in hotel a tre portate o buffet 
• Bus privato GT o locale per visite città secondo 

itinerario 
• Accompagnatore in lingua italiana dal secondo al 

quindicesimo giorno 
• Visita guidata della città di 3 ore: Oslo + Copen-

hagen + Stoccolma 
• Visita guidata della città di 2 ore: Helsinki + Tallinn 

+ Riga 
• Crociera sul Geirangerfjord: Geiranger – Hellesylt 
• Crociera sul Sognefjord: Flåm – Gudvangen 
• Traghetti o pedaggi per il ponte come da pro-

gramma 
• Trasferimento seat–in–coach Apt Gardermoen / 

hotel ad Oslo e hotel / Apt a Riga garantito 2 volte 
nell’arco della giornata di arrivo 2 volte nel giorno 
di partenza (istruzioni seguiranno)

La quota non comprende:
• Voli da e per l’Italia
• Tasse aeroportuali da calcolare al momento della 

prenotazione aerea
• Q. iscrizione € 50 
• Polizza Multirischio € 77 fino a € 3000 – € 120 

fino a € 4500
• Supplementi per cabine esterne
• Bevande e pasti non menzionati
• Facchinaggio

Oslo

jönköping 

Stoccolma

Copenaghen

Helsinki

Tallinn 

Riga

Fåvang 
Skei 

ålesund 

Bergen 
Oslo

jönköping 

Stoccolma

Copenaghen

Fåvang 
Skei 

ålesund 

Bergen 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

Tour di gruppo Tour di gruppo12 giorni 16 giorni

Perchè scegliere questo viaggio
• Partenza garantita minimo 2 persone
• Tour con ottimo rapporto qualità prezzo
• Accompagnatore / guida parlante italiano
• Itinerario combinato tra fiordi e capitali nordiche tra natura e cultura

Perchè scegliere questo viaggio
• Partenza garantita minimo 2 persone
• Tour con ottimo rapporto qualità prezzo
• Accompagnatore / guida parlante italiano
• L’itinerario più completo che include anche il fascino del Baltico

QUOTE a partire da:

Luglio/Agosto 2018

12 gg: da € 1.699
QUOTE a partire da:

Luglio/Agosto 2018

16 gg: da € 2.150

GRAN TOUR DELLA
SCANDINAVIA

GRAN TOUR DELLA
SCANDINAVIA
con estensione nelle capitali baltiche
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Oslo

jönköping 

Stoccolma

Copenaghen

Helsinki

Tallinn 

Riga

Perchè scegliere questo viaggio
• Partenza garantita minimo 2 persone
• Tour Novità con ottimo rapporto qualità prezzo
• Accompagnatore / guida parlante italiano
• Navigazioni con Silja Lines tra Stoccolma e Helsinki 

Perchè scegliere questo viaggio
• Partenza garantita minimo 2 persone
• Tour con ottimo rapporto qualità prezzo
• Accompagnatore / guida parlante italiano
• Il viaggio per conoscere tutte le capitali nordiche e baltiche

AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT40

1° Giorno: STOCCOLMA
Voli dall’Italia e arrivo all’aeroporto Arlanda di Stoc-
colma. Trasferimento libero in hotel Courtyard by 
Marriot 4 ****. Pernottamento 

2° Giorno: STOCCOLMA
Colazione a buffet in hotel. Al mattino incontro con il 
vostro accompagnatore ed inizio della visita della cit-
tà con guida in italiano: si inizierà dal Fjällgaatan per 
godere della magnifica vista della città di Stoccolma, 
costruita su 14 isole. Potrete ammirare la città vecchia 
con i suoi affascinanti vicoletti lastricati di ciottoli, il 
palazzo reale, la cattedrale, il Palazzo del Municipio 
che ospita annualmente la serata di gala per i Premi 
Nobel. Pernottamento in hotel.

3° Giorno: NAVIGAZIONE
Colazione a buffet in hotel. Mattinata a disposizione 
con l’accompagnatore per lo shopping o per ulterio-
ri visite. Nel pomeriggio trasferimento in bus al porto 
di Stoccolma ed imbarco sulla motonave Tallink Silja 
Line in cabine interne per Helsinki. Cena a buffet a bor-
do. Pernottamento. 

4° Giorno: GIORNO – HELSINKI
Colazione a buffet a bordo. Sbarco a Helsinki e visita 
guidata della città, detta la “città bianca del Nord” per 
il colore chiaro di molti edifici. La città, che si affac-
cia sul golfo di Finlandia, attorniata da una miriade 
di isolette, da un’impressione di estremo lindore, con 
le numerosissime aree verdi, i grandi viali alberati, le 
costruzioni di granito bianco. Conclusione della visita 
in hotel Clarion Hotel Helsinki 4**** o similare. Po-
meriggio libero con l’accompagnatore a disposizione. 
Pernottamento.

5° Giorno: TALLINN 
Colazione a buffet in hotel. Trasferimento in bus al 
porto per l’imbarco sulla motonave Silja per Tallinn. 
All’arrivo a Tallin, trasferimento in bus privato in hotel 
Sokos VIRU 4 **** o similare. Nel pomeriggio visita a 
piedi della capitale dell’Estonia che nel centro storico 
mantiene intatta l’atmosfera delle città medievali. Per-
nottamento in hotel. 

6° Giorno: RIGA (311 km)
Colazione a buffet in hotel. Partenza per Riga. Breve 
sosta a Pärnu, tradizionale località di villeggiatura e di 
cure termali nel sud dell’Estonia. Arrivo a Riga e visita 
della città. Nel 1997 il centro storico di Riga è stato 
inserito dall’UNESCO nell’elenco dei Patrimoni dell’u-
manità, in virtù dei suoi oltre 800 edifici Art Nouveau 
(lo Jugendstil tedesco) e per l’architettura in legno del 
XIX secolo. La zona medievale perfettamente conserva-
ta, si sviluppa attorno alla chiesa di San Pietro. Cena e 
pernottamento in hotel Radisson Blu Daugava 4**** 
o similare.

7° Giorno: PARTENZA 
Colazione a buffet in hotel. Trasferimento all’aeropor-
to di Riga e volo di rientro in Italia. (vengono garantiti 
2 trasferimenti in bus**).
** i trasferimenti verranno organizzati in base agli 
orari dei voli della maggioranza dei partecipanti. Gli 
orari e le istruzioni verranno comunicati a 10 giorni 
dalla partenza; in caso di partenza in giorni, ora-
ri o aeroporti diversi, il trasferimento sarà a carico 
proprio.

Date di partenza garantite minimo 2 persone
Luglio: 17, 24, 31 Agosto: 7, 14, 21, 28

in camera doppia da € 695
in camera singola da € 1.110
in camera tripla da € 565

Supplementi per cabina esterna:
in doppia: e 33 pp. 
in singola: e 68 pp.

La quota comprende:
• 5 Pernottamenti negli hotel sopramenzio-

nati o similari in BB (colazioni a buffet)
• 1 Cena a tre portate o buffet in hotel
• Mini crociera Stoccolma / Helsinki, cabine 

interne con servizi – cena e prima colazio-
ne a buffet a bordo (inclusa una bevanda 
durante la cena)

• Bus Gran Turismo da Tallinn a Riga
• Accompagnatore di lingua italiana dal se-

condo al sesto giorno
• Traghetto Helsinki/Tallinn
• Visita guidata in lingua italiana della città 

di Stoccolma (3 ore)
• Visita guidata in lingua italiana della città 

di 2 ore: Helsinki – Tallinn – Riga
• Trasferimento seat–in–coach garantito 2 

volte nell’arco della giornata di arrivo da 
Arlanda all’hotel, e 2 volte nel giorno di 
partenza dall’hotel all’aeroporto di Riga 
(istruzioni seguiranno)

 
La quota non comprende:
• Q. iscrizione € 50 Adulti – € 25 child fino 

a 12 anni
• Voli da e per l’Italia
• Tax apt da calcolare in base al proprio volo
• Polizza multirischio € 45 fino a € 1500
• Pasti non menzionati e bevande 
• Facchinaggio
• Mance ed extra di carattere personale

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
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Date di partenza garantite minimo 2 persone
Luglio: 13, 20, 27
Agosto: 3, 10, 17, 24

    

in camera doppia da € 1.420
in camera singola da € 2.200
in camera tripla da € 1.340

Supplemento cabina esterna DFDS in doppia: € 48 
pp. € 125 per cabina esterna singola
Supplemento cabina esterna Tallink Silja Line in dop-
pia: € 35 pp. € 68 per cabina esterna singola

VOLI ESCLUSI

La quota comprende:
• 8 Pernottamenti negli hotel sopramenzionati o 

similari BB (colazioni a buffet) 
• Minicrociera DFDS Oslo / Copenhagen con per-

nottamento in cabine interne con servizi – cena 
e prima colazione a buffet a bordo (inclusa una 
bevanda durante la cena) 

• Mini crociera Stoccolma / Helsinki, cabine inter-
ne con servizi – cena e prima colazione a buffet a 
bordo 

• 2 Cene in hotel a tre portate o buffet 
• Bus privato GT o locale per visite città secondo 

itinerario 
• Accompagnatore in lingua italiana dal secondo 

al decimo giorno 
• Visita guidata della città di 3 ore: Oslo + Copen-

hagen + Stoccolma 
• Visita guidata della città di 2 ore: Helsinki + Tal-

linn + Riga 
• Traghetti menzionati nel programma 
• Trasferimento seat–in–coach Apt Gardermoen / 

hotel ad Oslo e hotel / Apt a Riga garantito 2 
volte nell’arco della giornata di arrivo 2 volte nel 
giorno di partenza (istruzioni seguiranno) 

La quota non comprende:
• Voli da e per l’ Italia
• Tasse aeroportuali da calcolare al momento della 

prenotazione
• Q. iscrizione € 50
• Polizza multirischio € 77 fino a € 3000
• Supplementi per cabine esterne
• Bevande e pasti non menzionati
• Facchinaggio 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

Tour di gruppo Tour di gruppo7 giorni 11 giorni

QUOTE a partire da:

Luglio/Agosto 2018

7 gg: da € 695

QUOTE a partire da:

Luglio/Agosto 2018

11 gg: da € 1.420

Stoccolma Helsinki

Tallinn 

Riga

1°-6° Giorno: Vedi pagina 28-29

7° Giorno: STOCCOLMA E NAVIGAZIONE PER HEL-
SINKI 
Colazione a buffet in hotel. Mattinata a disposizione con 
l’accompagnatore per lo shopping o per ulteriori visite. 
Nel pomeriggio trasferimento in bus al porto di Stoccol-
ma ed imbarco sulla motonave Tallink Silja Line per Hel-
sinki. Cena a buffet a bordo. Pernottamento. 

8° Giorno: HELSINKI 
Colazione a buffet a bordo. Sbarco a Helsinki e visita gui-
data della città, detta la “città bianca del Nord” per il co-
lore chiaro di molti edifici. La città, che si affaccia sul gol-
fo di Finlandia, attorniata da una miriade di isolette, da 
un’impressione di estremo lindore, con le numerosissime 
aree verdi, i grandi viali alberati, le costruzioni di granito 
bianco. Conclusione della visita in hotel. Pomeriggio libe-
ro con l’accompagnatore a disposizione. Pernottamento 
presso il Clarion hotel Helsinki 4**** o similare.

9° Giorno: HELSINKI E TRAGHETTO PER TALLINN 
Colazione a buffet in hotel. Trasferimento in bus al porto 
per l’imbarco sulla motonave Silja per Tallinn. All’arrivo 
trasferimento in bus privato in hotel. Nel pomeriggio visi-
ta a piedi della capitale dell’Estonia che nel centro storico 
mantiene intatta l’atmosfera delle città medievali. Pernot-
tamento in hotel Sokos Viru 4**** o similare. 

10° Giorno: RIGA (311 km) 
Colazione a buffet in hotel. Partenza per Riga. Breve so-
sta a Pärnu, tradizionale località di villeggiatura e di cure 
termali nel sud dell’Estonia. Arrivo a Riga e visita della 
città. Nel 1997 il centro storico di Riga è stato inserito 
dall’UNESCO nell’elenco dei Patrimoni dell’umanità, in 
virtù dei suoi oltre 800 edifici Art Nouveau (lo Jugendstil 
tedesco) e per l’architettura in legno del XIX secolo. La 
zona medievale perfettamente conservata, si sviluppa at-

torno alla chiesa di San Pietro. Cena e pernottamento in 
hotel Radisson Blu Daugava 4**** o similare.

11° Giorno: PARTENZA 
Colazione a buffet in hotel. Trasferimento all’aeroporto 
di Riga (vengono garantiti 2 trasferimenti in bus**). 
** i trasferimenti verranno organizzati in base ai voli di 
rientro della maggiornanza dei parteciopanti e verranno 
comunicati a 10 giorni dalla partenza; in caso di parten-
za in giorni, orari o aeroporti diversi, il trasferimento 
sarà a carico proprio

LE CITTà 
SUL BALTICO

CAPITALI 
SCANDINAVE 
con estensione città baltiche
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Stoccolma 
Tallin

Helsinki

Copenaghen

Huskvarna

Perchè scegliere questo viaggio
È il tour completo che unisce i programmi: 
- I TrE FIOrDI DEI VICHINgHI DA OSLO
- I MArI DEI VICHINgHI DA BErgEN
- LE CITTà DEI VICHINgHI DA CPH

Perchè scegliere questo viaggio
• Partenza garantita minimo 2 persone
• Accompagnatore / guida parlante italiano
• Ottimo rapporto qualità prezzo
• Approfondimento sul passato glorioso dei Vichinghi in questi luoghi 

AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT 43

1° Giorno: COPENHAGEN 
Arrivo a Copenhagen. Il vostro hotel Clarion Airport (ex 
Hilton) è direttamente collegato al terminal quindi potre-
te andare in hotel senza bisogno di shuttle bus. Pernotta-
mento in hotel.

2° giorno: COPENHAGEN
Prima colazione in hotel. Incontro con l’accompagnatore 
e visita guidata della città di Copenhagen. Il tour termi-
nerà presso il delizioso canale di Nyhavn con le sue case 
colorate perfette per una foto ricordo. Intorno al cana-
le ci sono numerosi ristoranti e bar per il pranzo libero. 
Pomeriggio a disposizione per eventuali escursioni opzio-
nali o per lo shopping (si consiglia una passeggiata sullo 
Strøget, la via pedonale lunga 2 km). Pernottamento in 
hotel.

3° giorno: COPENHAGEN E CASTELLI - HUSKVAR-
NA (350 km) 
Prima colazione in hotel. In mattinata si parte per il nord 
della Selandia percorrendo la Strandvej, la strada costiera 
una volta abitata dai pescatori danesi che ora è diventata 
una meta di vacanze e residenza per i più abbienti citta-
dini della Danimarca. Arrivo ad Helsingør e visita ester-
na del Castello di Kronborg, scelto da Shakespeare per 
lo scenario del suo Amleto. Passaggio in traghetto per la 
Svezia e proseguimento per Huskvarna, sul lago Vättern. 
Cena e pernottamento.

4° giorno: HUSKVARNA - STOCCOLMA (300 Km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Stoccolma ed arri-
vo per l’ora di pranzo. Nel pomeriggio visita guidata della 
città. Si inizierà dalla Fjällgatan per godere della magni-
fica vista della città di Stoccolma, costruita su 14 isole. 
Potrete ammirare la città vecchia con i suoi affascinanti 
vicoletti lastricati di ciottoli, il palazzo reale, la cattedrale, 

il Palazzo del Municipio che ospita annualmente la serata 
di gala per i Premi Nobel. Cena opzionale presso il risto-
rante vichingo. Pernottamento in hotel.

5° giorno: STOCCOLMA - TALLINN con nave traghet-
to Silja line 
Prima colazione in hotel. Mattina a disposizione. In alter-
nativa, visita opzionale del museo Vasa e del Municipio 
di Stoccolma con guida in italiano e bus privato. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio trasferimento al porto ed imbarco 
sulla Silja Line per Tallinn. Cena e pernottamento a buffet 
a bordo.

6° giorno: TALLINN
Prima colazione in hotel. Tallinn, porto sul golfo di Fin-
landia ricorda attraverso i suoi monumenti storici ed 
architettonici il glorioso passato di questa terra. Matti-
nata dedicata alla visita di questa splendida città museo: 
il centro della città, il castello di Toompea, il Duomo, la 
Piazza del Mercato con il Municipio, la chiesa del Santo 
Spirito, la chiesa di San Nicola. Pomeriggio libero per pas-
seggiare tra le vie del centro medievale. Pernottamento.

7° giorno: TALLINN - HELSINKI IN BATTELLO (OP-
ZIONALE) 
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per 
continuare a visitare Tallinn. In alternativa, escursione 
opzionale per Helsinki: si parte al mattino con il trasferi-
mento al porto e l’Imbarco sulla nave per la capitale della 
Finlandia (ca 2h). Visita della città. Pomeriggio a disposi-
zione per shopping o attività libere fino al rientro al porto 
per tornare a Tallinn. Pernottamento in hotel.

8° giorno: PARTENZA 
Prima colazione in hotel. Verranno organizzati 2 trasferi-
menti per l’aeroporto di Tallinn.
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Date di partenza garantite minimo 2 persone
Luglio: 4, 18 Agosto: 1, 15

in camera doppia da € 2.560
in camera singola da € 3.670
in camera tripla da € 1.760
Quota per child in terzo letto da € 2.055
Fino a 12 anni con due adulti in camera

VOLI ESCLUSI

La quota comprende:
• 13 notti negli hotel menzionati o similari in 

BB 
• 1 notte a bordo della nave Fjord Line in ca-

bine interne e trattamento HB
• 1 notte a bordo della Silja Line con sistema-

zione in cabina interna e trattamento HB
• 4 cene in hotel (3 portate o buffet)
• Accompagnatore di lingua italiana dal 2° 

giorno al 15° giorno 
• Trasferimento in Flybussen Gardermoen – 

Centro di Oslo
• Bus GT dal 2° al 12° giorno
• Visita guidata di Oslo con ingresso al Mu-

seo delle Navi Vichinghe
• Mini-Crociera sul Geirangerfjord
• Mini-Crociera sul Sognefjord
• Ingresso al Villaggio Vichingo di Gudvangen
• Mini-Crociera sul Lysefjord
• Traghetti previsti dal programma
• Escursione Sandormen
• Ingresso al Museo Den Gamle By di Århus
• Ingresso al Museo delle Navi Vichinghe di 

Roskilde
• 3 ore visita guidata di Copenhagen, Stoc-

colma e Tallinn
• 2 Trasferimenti collettivi Hotel – Aeroporto 

di Tallinn
• Traghetto Helsingør-Helsingborg
• Ingresso al Duomo di Tallinn

La quota non comprende:
• Voli da e per l’Italia
• Tax aeroportuali
• Pasti non menzionati
• Bevande ai pasti
• ESCURSIONE OPZIONALE STOCCOLMA 

(4H): € 108 pp
• ESCURSIONE OPZIONALE HELSINKI 

(11H): € 170 pp
• Facchinaggio
• Q.i. € 50 adulti – child fino a 12 anni € 25
• Polizza multirischio € 45 fino a € 1500 – 

annullamento /medico/bagaglio -€ 77 fino 
a € 3000

Date di partenza garantite minimo 2 persone
Luglio: 12, 26 Agosto: 9, 23

in camera doppia da € 1.020
in camera singola da € 1.340
in camera tripla da € 980
Quota per child in terzo letto da € 780
fino a 11 anni con 2 adulti in camera
 
Supplementi per Cabine esterne:
€ 39 pp in doppia - € 75 in singola

Escursione opzionale al museo Vasa il 5° gior-
no a Stoccolma  (4h): € 100 pp

Escursione opzionale a Helsinki il 7° giorno  
(11h): € 170 pp

VOLI DALL’ITALIA ESCLUSI

La quota comprende:
• 6 notti negli hotel menzionati o similari in 

BB 
• 1 notte a bordo della Silja Line con sistema-

zione in cabina interna e trattamento HB
• 1 cena a 3 portate o buffet (giorno 3)
• Accompagnatore di lingua italiana dal 2° 

giorno al 6° giorno
• 3h bus e guida a Copenhagen, Stoccolma 

e Tallinn
• Bus GT nei giorni 2, 3 e 4
• 2 Trasferimenti collettivi Hotel – Aeroporto 

di Tallinn
• Traghetto Helsingør-Helsingborg
• Ingresso al Duomo di Tallinn

La quota non comprende:
• Voli da e per l’Italia
• Tax aeroportuali
• Pasti non menzionati
• Bevande ai pasti
• Facchinaggio
• Q. iscrizione € 50 adulti – child fino a 12 anni 

€ 25
• Polizza multirischio € 45 fino a € 1500 – an-

nullamento /medico/bagaglio - € 77 fino a  
€ 3000

LA SAGA
DEI VICHINGHI

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

16 giorni Tour di gruppo 8 giorniTour di gruppo 

QUOTE a partire da:

Luglio/Agosto 2018

16 gg: da € 2.560 QUOTE a partire da:

Luglio/Agosto 2018

8 gg: da € 1.020

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

Gudbrandsdalen

Alesund

Førde 

Stavanger 
Lysefjord 

Oslo

Bergen 

LE CITTà
DEI VICHINGHI

Stoccolma 
Tallin

Helsinki

Copenaghen

Huskvarna

PER GLI AMANTI DELL’ANIMA NORDICA, QUESTO è UN VIAGGIO MOLTO COM-
PLETO TRA NATURA SPETTACOLARE E CULTURA VICHINGA TUTTA DA SCOPRIRE 
E APPREZZARE PERCHé è STATA TRAMANDATA GRAZIE ALLE GRANDI SAGHE E SI 
è CUSTODITA NELLE PIETRE RUNICHE, INCLUDENDO L’ORIGINALITà DI GRANDI 
CITTà E PICCOLI BORGHI COLORATI TRA I FIORDI. UN’ESPERIENZA A 360° NEL 
MONDO NORDICO DAL PASSATO AL FUTURO! 

TOUR DI 16 GIORNI CON ACCOMPAGNATORE IN LINGUA ITALIANA
OSLO - ALESUND – FIORDI – BERGEN – STAVANGER – ODENSE – COPENHAGEN 

HUSKVARNA – STOCCOLMA E TALLINN 
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In queste pagine vogliamo offrire 
varie proposte “Q ExPERIENCE” 
che permettono di scoprire la Scan-
dinavia in totale autonomia e liber-
tà. Oltre ai classici itinerari fly & dri-
ve che attraversano tutta la penisola 
scandinava lungo le bellissime stra-
de panoramiche del grande nord, 
abbiamo infatti pensato ad itinerari 
ricchi di attività adatti a tutti, per 
vivere escursioni ed esperienze indi-
menticabili nella natura, per cono-
scere più approfonditamente il ter-
ritorio e la sua grande bellezza.

Per i clienti più attenti all’ecolo-
gia offriamo anche itinerari “ECO 
FRIENDLy”, senza utilizzo di mez-
zi inquinanti e più a contatto con 
l’ambiente naturale del Nord.

SCANDINAVIA  
IN LIBERTà
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Bodø

Capo
Nord

Alta

Tromsø
Trollfjord

Lofoten

Polar Circle

Perchè scegliere questo viaggio
Un viaggio straordinario in Norvegia, tra i bellissimi fiordi e gli scenari 
naturali più spettacolari della regione.
Alcune sistemazioni in hotel di charme, navigazioni esclusive, e 
l’emozionante escursione sulla nuova LOEN SKyLIFT, rendono questo 
viaggio intenso ed originale, in piena libertà.

Perchè scegliere questo viaggio
Un itinerario magnifico in Norvegia del Nord che consente di ottimizzare 
al meglio le lunghe tappe nelle regioni Artiche e di godersi pienamente le 
numerose bellezze naturali del viaggio. Le tappe sono studiate apposita-
mente per evitare le fee di drop-off dell’autonoleggio. Un volo panoramico 
tra Alta e Tromso consente un notevole risparmio di tempo e chilometri. 
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Viaggio individuale

in camera doppia da € 1.970
in camera singola da € 2.470
camera tripla non disponibile 

VOLI DALL’ITALIA ESCLUSI

La quota comprende:
• 7 pernottamenti negli hotels indicati di 

charme o similari in camere standard con 
prima colazione inclusa

• 1 Cena presso Kviknes hotel di Balestrand
• 8 giorni di noleggio auto cat. C tipo VW 

Golf o similare, km illimitati e assicurazioni 
di base

• Utilizzo gratuito della Spa a Loen presso 
l’hotel Alexandra

• Ticket per Loen Skylift A/R
• Navigazioni minicrociere con auto a bor-

do nel Geirangerfjord e nel Naerofjord 
(quest’ultima in eco luxury boat) come da 
programma

• Bus da Gudvangen a Flam.

La quota non comprende:
• Voli da e per l’Italia
• Quote d’iscrizione € 50 pp
• Tax aeroportuali
• Assicurazione multirischi € 77 fino a 
 € 3000 – Pasti non menzionati
• Bevande
• Ticket traghetti con auto a bordo come da 

indicazioni nel programma
• Fee di drop off a Bergen da regolarsi in 

loco
• Assicurazioni supplementari del noleggio 

auto facoltative in loco
• Carburante
• Supplemento per Auto cat.I Skoda Octavia 

o similare (adatta a 4 persone) + € 110 pp

Viaggio individuale

in camera doppia da € 2.240
in camera singola da € 3.120
in camera tripla da € 2.130
La quota in tripla è valida anche con un child 
2-12 anni in camera con 2 adulti 

La quota comprende:
• 10 pernottamenti in hotel 3*** e 4 **** 

come da programma con trattamento di 
pernottamento e prima colazione a buffet

• Noleggio auto per 2 giorni dall’aeroporto 
di Alta e ritorno, cat. Auto C tipo Golf o 
similare

• Volo interno Wideroe Air da Alta a Tromso
• Sistemazione in cabina esterna cat. Basic 

a bordo di Hurtigruten per 1 notte da 
Tromso a Svolvaer

• Noleggio auto per 3 giorni a Svolvaer, cat. 
C tipo Golf o similare con assicurazioni di 
base incluse

• Passaggio su Hurtigruten da Svolvaer a 
Bodo, senza cabina. 

La quota non comprende:
• Voli dall’Italia
• Trasferimenti da aeroporto a hotel e vv
• Tutte le tasse aeroportuali
• Quota iscrizione € 50 adulti/ € 25 child
• Assicurazione Multirischi € 77 fino a € 3000
• Supplementi per categoria di auto più alte
• Supplemento per passaggio in cabina su Hur-

tigruten da Svolvaer a Bodo
• Pasti non menzionati
• Bevande
• Mance ed extra di carattere personale
• Eventuali quote di estensioni in Norvegia da 

Bodo su richiesta.

FIORDI NORVEGESI 
AL TOP

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

8 giorni Fly&Drive 11 giorniFly&Drive

QUOTE a partire da:

Giugno/Settembre 2018

8 gg: da € 1.970

QUOTE a partire da:

Luglio/Agosto 2018

11 gg: da € 2.240

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

NORVEGIA 
DEL NORD AL TOP

NOVITÀ NOVITÀ

Tappe del viaggio 
Giorno Itinerario
1° ITALIA – ALESUND
2° ALESUND TROLLSTIGEN VALLDAL - jUVET HOTEL
3° NAVIGAZIONE NEL GEIRANGERFjORD - LOEN 
4° LOEN SKyLIFT E SPA - ALExANDRA HOTEL
5° LOEN, GHIACCIAIO BRIKSDAL E BALESTRAND - KVIKNES HOTEL
6° BALESTRAND FLAM – NAVIGAZIONE NEL NAEROFjORD - BERGEN 
7° BERGEN 
8 PARTENZA 

Richiedeteci il programma dettagliato day by day o consultate il sito www.ildiamante.com 

Tappe del viaggio 
Giorno Itinerario
1° ITALIA – OSLO
2° OSLO
3° OSLO E VOLO PER ALTA 
4° ALTA HONNISVAG - CAPONORD
5° HONNISVAG - ALTA E VOLO PANORAMICO PER TROMSO
6° TROMSO E IMBARCO SERALE SU HURTIGRUTEN 
7° PASSAGGIO DEL TROLLFjORD E ARRIVO A SVOLVAER   
8°-9° ISOLE LOFOTEN 
10° LOFOTEN E IMBARCO SERALE SU HURTGIRUTEN PER BODO  
11° PARTENZA  

Richiedeteci il programma dettagliato day by day o consultate il sito www.ildiamante.com 

Fly&Drive Fly&Drive

Loen Sognefjord

Bergen

Ballestrand

Geiranger Alesund
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Bodø

Capo
Nord

Alta
Narvik

Abisko Park
Kiruna

Tromsø
Vesteralen

Lofoten

Polar Circle

Vesterålen
Lofoten Narvik

Polar Circle

Perchè scegliere questo viaggio
Itinerario perfetto per chi vuole approfondire la conoscenza delle 
bellissime Isole Lofoten e delle dolci Isole Vesteralen.
Inoltre l’incontro con gli animali artici del Polar Park e i safari alle 
Balene arricchiscono i temi di questo viaggio nella natura norvegese.

Perchè scegliere questo viaggio
Con questo viaggio fate l’esperienza del grande Nord con il suo mito: Cir-
colo Polare Artico e Capo Nord passando per il paesaggio dell’arcipela-
go delle Lofoten. Novità 2018 Polar Park di Bardu + Estensione in Svezia 
nel famoso parco di ABISKO per poter visitare il nuovo ICE HOTEL 365 
aperto tutto l’anno, anche d’estate, grazie al mantenimento del ghiaccio 
utilizzando l’energia solare!
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Viaggio individuale

in camera doppia da € 1.760
in camera tripla da € 2.150
in camera tripla da € 1.690

La quota comprende:
• Voli dall’Italia
• Noleggio auto Cat C tipo Golf o similare per 

8 giorni con km illimitato e assicurazioni di 
base

• Sistemazione in hotel 4 * come da program-
ma con prima colazione inclusa

• Ingresso al Polar Park
• Whale safari ad Andenes .

La quota non comprende:
• Quote d’iscrizione € 50 pp
• Tax aeroportuali
• tasse aeroportuali
• assicurazione multi rischi € 77 fino a  

€ 3000 
• pasti non menzionati
• bevande
• carburante
• mance ed extra di carattere personale
• Supplementi per categoria di auto supe-

riori. 

Nota per l’ accesso facoltativo 
alla riserva dei lupi artici:
Per la famosa esperienza Wolf Kiss bisogna 
avere almeno 18 anni di età, essere alti al-
meno 160 cm e capire l’inglese. Bisogna 
presentarsi con abiti sportivi, essere in buona 
forma fisica e disposti a seguire le istruzioni 
delle Guide esperte nell’addestramento dei 
lupi. L’incontro può durare circa 20-30 minu-
ti , e si possono fare le fotografie. L’accesso è 
limitato a 10/12 persone alla volta e quindi 
è necessario prenotare con anticipo. Il costo 
a persona per questa esperienza fuori dal co-
mune è di € 330.

Viaggio individuale

in camera doppia da € 2.790
in camera tripla da € 2.490
Quota a persona in singola su richiesta 

La quota comprende:
• Voli da e per l’Italia
• Sistemazione in hotels di buona classe turi-

stica (3-4 stelle). 
• 14 notti in hotel con prima colazione a buffet.
• Noleggio auto Hertz di cat. C tipo Golf per 

15 giorni – km illimitato e assicurazioni 
standard di noleggio. N.b. é necessaria una 
carta di credito (con i numeri in rilievo per 
il noleggio auto.

• Ingresso al Polar Park di Bardu 
• Ingresso all’Ice Hotel 365

La quota non comprende:
• Quote d’iscrizione € 50 pp
• Tax aeroportuali
• tasse aeroportuali
• assicurazione multi rischi fino a € 3000 
 €€ 77 / fino a € 4500 € 120
• Suppl. per categorie di auto superiori 
• Pasti e bevande
• Traghetti
• Fee di ingresso al parcheggio di CapoNord
• Carburante
• Tutto quanto non menzionato ne” la quota 

comprende”

Importante: l’hotel list definitiva verrà co-
municata soltanto dopo l’effettiva conferma 
della prenotazione.

Nota per l’ accesso facoltativo 
alla riserva dei lupi artici:
Per la famosa esperienza Wolf Kiss bisogna 
avere almeno 18 anni di età, essere alti al-
meno 160 cm e capire l’inglese. Bisogna 
presentarsi con abiti sportivi, essere in buona 
forma fisica e disposti a seguire le istruzioni 
delle Guide esperte nell’addestramento dei 
lupi. L’incontro può durare circa 20-30 minu-
ti , e si possono fare le fotografie. L’accesso è 
limitato a 10/12 persone alla volta e quindi 
è necessario prenotare con anticipo. Il costo 
a persona per questa esperienza fuori dal co-
mune è di € 330.

ASSOLUTAMENTE
NORD

LUPI, BALENE
E LOFOTEN

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

8 giorni 15 giorni

QUOTE a partire da:

Aprile /Ottobre 2018

8 gg: da € 1.760 QUOTE a partire da:

Luglio/Agosto 2018

15 gg: da € 2.790
QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

Fly&Drive Fly&Drive

NOVITÀ Nuove Tappe

Fly&Drive Fly&Drive

Tappe del viaggio 
Giorno Itinerario
1° ITALIA – NARVIK
2° POLAR PARK: WILD LIFE CENTER – ANIMALI ARTICI (ingresso alla riserva protetta per i Lupi non incluso)
3° NARVIK E ISOLE LOFOTEN  
4° ISOLE LOFOTEN
5° LOFOTEN – ANDENES
6° WHALE SAFARI  
7° HARSTAD 
8 PARTENZA 

Richiedeteci il programma dettagliato day by day o consultate il sito www.ildiamante.com 

Tappe del viaggio 
Giorno Itinerario
1° ITALIA – BODø
2° BODø - ISOLE LOFOTEN (PARTE SUD)
3° LOFOTEN 
4° ISOLE VESTERALEN E WHALE SAFARI
5° ANDENES – TROMSO
6° TROMSO
7° TROMSO HAMMERFEST
8° HAMMERFEST – CAPO NORD
9° HONNINGSVåG – ALTA  
10° ALTA – POLAR PARK ANIMALI ARTICI (ingresso alla riserva protetta per i Lupi non incluso)  
11° MALANGEN - NARVIK – ABISKO PARK (SVEZIA)
12° ABISKO – ICE HOTEL 365– KIRUNA
13° KIRUNA NARVIK 
14° NARVIK BODO  
15° PARTENZA DA BODø

Richiedeteci il programma dettagliato day by day o consultate il sito www.ildiamante.com 



AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT50 AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT 51

Capo Nord

Longyearbyen
ISOLE SVALBARD

Circolo Polare

Polar Park
Tromso

Oslo
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BIG 2
VIAGGIO IN CAPO 
AL MONDOQUOTE a partire da:

Luglio/Agosto 2018

8 gg: da € 2.370

Perchè scegliere questo viaggio
Un viaggio strardinario fino ai confini del Mondo nordico per conoscere 
e scoprire i grandi e affascinanti spazi artici. Da Tromso in Norvegia del 
nord, alle Isole Svalbard dove vivono gli orsi polari. E’ un viaggio illuminato 
dal sole di mezzanotte da metà giugno ad Agosto e ricco di bellezze natu-
rali che sorprendono anche i più grandi viaggiatori. 

Viaggio individuale

in camera doppia da € 2.370
in camera singola da € 3.110

VOLI DALL’ITALIA ESCLUSI

La quota comprende:
• Voli da Tromso a Longyearbyaen e da 

Longyerbyen a Oslo 
• Trasferimenti da Aeroporti a città e vv in 

navette flybussen come da programma
• Auto a noleggio per un giorno di cat. 

Economy (tipo Yaris o similare) a Tromso 
km illimitato

• Ingresso al Polar Park e alla riservad ei lupi 
per il Wolf Kiss Experience

• Sistemazione negli hotels indicati o simila-
ri, di pari categoria, con prima colazione

• Escursione full day da Longyearbyaen in 
barca fino a Pyramiden e Nordenskjold 
Glacier con pranzo   incluso

• Escursione in slitta con ruote trainata da 
cani husky di 4 h alle Svalbard

 
La quota non comprende:
• Voli dall’Italia
• Tutte le tasse aeroportuali
• Quota iscrizione € 50 adulti
• Assicurazione Multirischi € 77 fino a € 3000
• Notti extra
• Supplemento per categorie di auto superiori o 
per Navigatore GPS.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

8 giorni

NOVITÀ

Tappe del viaggio 
Giorno Itinerario
1° ITALIA - TROMSO
2° POLAR PARK:WILD LIFE CENTER – ANIMALI ARTICI 
3° TROMSO
4° TROMSO E VOLO PER LE ISOLE SVALBARD 
5° 8H FjORD SAFARI A PyRAMIDEN E NORDENSKIöLD GLACIER
6° ESCURSIONE CON LE SLITTE SU RUOTE, TRAINATE DAI CANI HUSKy  
7° VOLO PER OSLO E CONOSCENZA DELLA CAPITALE NORVEGESE 
8 PARTENZA 

Richiedeteci il programma dettagliato day by day o consultate il sito www.ildiamante.com 

Fly&Drive

Fly&Drive

Bodø

Capo
Nord

Alta

Tromsø
Trollfjord

Lofoten

Polar Circle

Z1

Z2

Z3

Perchè scegliere questo viaggio
Viaggio individuale lungo tutta la Norvegia
Combinabile a zone: 
z1 Oslo e Nord – z2 Trondheim Fiordi e Bergen- z3 Stavanger
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Viaggio individuale

Z1 9 giorni
in camera doppia da € 1.880
in camera singola da € 2.760
in camera tripla da € 1.820

Z1+Z2 14 giorni
in camera doppia da € 3.020
in camera singola da € 4.460
in camera tripla da € 2.910

Z1+Z2+Z3 16 giorni
in camera doppia da € 3.180
in camera singola da € 4.670
in camera tripla da € 3.060

La quota comprende:
Voli dall’Italia - 15 pernottamenti in hotel 
3*** e 4**** e Rorbuer come da program-
ma con trattamento di pernottamento e pri-
ma colazione a buffet – Noleggio auto per 2 
giorni dall’aeroporto di Alta e ritorno, cat. 
Auto B tipo Paugeot206 o similare - Volo in-
terno Wideroe Air da Alta a Tromso – Siste-
mazione in cabina interna cat. Basic a bordo 
di Hurtigruten per 1 notte da Tromso a Svol-
vaer – Noleggio auto per 2 giorni a Svolvaer, 
cat. B tipo Peugeot206 o similare con assi-
curazioni di base incluse – Passaggio su Hur-
tigruten da Svolvaer a Bodo, senza cabina / 
Z1+Z2 Volo interno da Bodo a Trondheim 
-  Noleggio auto da Trondheim a Bergen x 
5 giorni cat. B tipo Peugeot 206 o similare 
– 2 minicrociere nel Geirangerfjord e nel Na-
erofjord con auto a bordo – 1 cena a Stryn / 
Z1+Z2+Z3 1 ferry Fjordline da Bergen a Sta-
vanger – 1 Minicrociera nel Lysefjord.

La quota non comprende:
Trasferimenti da aeroporto a hotel e vv - Tut-
te le tasse aeroportuali – Q.I. € 50 adulti/ 
€ 25 child – Assicurazione Multirischi € 77 
fino a € 3000 – Supplementi per categoria 
di auto più alte – Supplemento per passaggio 
in cabina su Hurtigruten da Svolvaer a Bodo 
– Pasti non menzionati -Bevande -Mance ed 
extra di carattere personale – Eventuale quo-
ta di estensione in Norvegia da Bergen a Sta-
vanger Z3 su rq.-  Drop Off Fee per rilascio 
auto a Bergen da saldare in loco.

LA NORVEGIA
DA NORD A SUD

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

9/14/16 giorni

QUOTE a partire da:

Z1 9 gg: da € 1.880

Z1/2 14 gg: da € 3.020

Z1/2/3 16 gg: da € 3.180

Fly&Drive

Fly&Drive

Tappe del viaggio Z1 - OSLO/CAPONORD/LOFOTEN
Giorno Itinerario
1° ITALIA – OSLO
2° OSLO
3° ALTA HONNISVAG CAPONORD
4° HONNISVAG ALTA E VOLO PANORAMICO PER TROMSO
5°-6° TROMSO E IMBARCO SERALE SU HURTIGRUTEN
7° PASSAGGIO DEL TROLLFjORD E ARRIVO A SVOLVAER 
7° TROMSO HAMMERFEST
8° ISOLE LOFOTEN
9° PARTENZA DA BODO PER L’ITALIA O PER LA Z2 DELLA NORVEGIA  

Z1+ Z2 TRONDHEIM/ALESUND/FIORDI E BERGEN
Giorno Itinerario
9° ITALIA – OSLO VOLO PER TRONDHEIM
10° VOLO PER TRONDHEIM
11° ALESUND GEIRANGER E STRyN 
12° STRyN  BERGEN
13° BERGEN
14° PARTENZA DA BERGEN 

Z1+ Z2+ Z3 BERGEN/STAVANGER E IL LySEFjORD
Giorno Itinerario
14° PARTENZA DA BERGEN PER STAVANGER
15° LySEFjORD
16° PARTENZA 

Richiedeteci il programma dettagliato day by day o consultate il sito  
www.ildiamante.com

NOVITÀ

Loen Sognefjord
Bergen

Stavanger
Lysefjord

Geiranger Alesund
Trondheim
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Oslo
Bergen

Flam

Bergen

Hardangerfjord

LySEFjORD 
IN A NUTSHELL 
TREKKING SUL FAMOSO PULPITO “PREIKESTOLEN”

Giorno Itinerario
1° ITALIA – STAVANGER 
2° STAVANGER – CROCIERA SUL LySEFjORD
3° TREKKING MEDIO SUL PREIKESTOLEN
4° STAVANGER – ITALIA

Quote di partecipazione per persona da doppia singola tripla 

 € 595 € 760 € 570

La quota comprende:
• Sistemazione in hotel a Stavanger, 3 notti, come da programma con prima colazio-

ne inclusa;
• Trasferimenti in battello e bus e treno da e per Stavanger;
• Escursione Day tour completa Lysefjord in a nutshell con navigazione nel Lysefjord. 

Trekking NON ASSISTITO sul Pulpito;
• Traghetto Stavanger Tau + bus per il giorno del trekking.

La quota non comprende:
• Voli da e per l’Italia;
• Quote d’iscrizione € 50;
• Assicurazione multi rischio fino a € 750 € 34 – fino a € 1.500 € 45. 

Richiedeteci il programma dettagliato day by day o consultate il sito 
www.ildiamante.com

HARDANGERFjORD 
IN A NUTSHELL DA BERGEN
IL FIORDO DELLE MELE E DELLE GRANDI MONTAGNE E CASCATE

Giorno Itinerario
1° ITALIA – BERGEN 
2° BERGEN ULVIK EIDFjORD
3° HARDANGERFjORD IN A NUTSHELL 
4° BERGEN – ITALIA

Quote di partecipazione per persona da doppia singola tripla 

 € 670 € 845 € 600

La quota comprende:
•	 Sistemazione	in	hotel	a	Bergen	e	a	Eidfjord	come	da	programma	con	prima	colazione	

inclusa
•	 Hardanger	fjord	in	a	nutshell	con	treno,	battello	e	bus.	

La quota non comprende:
•	 Voli	da	e	per	l’Italia
•	 Quote	d’iscrizione	€ 50, € 25 child
•	 Assicurazione	multi	rischio	fino	a	€ 750 € 34 – fino a € 1.500 € 45
•	 Tasse	aeroportuali	
•	 Questo	itinerario	è	combinabile	con	Norway	in	a	nutshell	sul	Sognefjord,	quote	su	RQ.

Richiedeteci il programma dettagliato day by day o consultate il sito 
www.ildiamante.com

NORWAy 
IN A NUTSHELL DA OSLO 
OSLO – FLAM E IL SOGNEFjORD – BERGEN

Giorno Itinerario
1° OSLO 
2° OSLO – TRENO STORICO FINO A FLAM
3° NORWAy IN A NUTSHELL – BERGEN 
4° Partenza da BERGEN 

Partenze individuali da Aprile a Settembre 
Quote di partecipazione per persona da doppia singola tripla 

 € 770  € 975 € 730

La quota comprende:
•	 3	notti	con	sistemazione	in	hotel	4****	a	Oslo,	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 Oslo a Bergen.

La quota non comprende:
•	 Voli	e	tasse	aeroportuali	da	e	per	l’Italia	
•	 Trasferimenti
•	 Quote d’iscrizione € 50 
•	 Pasti	e	bevande	non	menzionati	-	
•	 Assicurazione	multi	rischio	fino	€ 1500 € 45 pp  

 

LA NORVEGIA IN UN GUSCIO DI NOCE, 
L’ESCURSIONE PIù FAMOSA TRA I FIORDI

NORWAy 
IN A NUTSHELL DA BERGEN 
BERGEN – FLAM E IL SOGNEFjORD – OSLO

Giorno Itinerario
1° BERGEN 
2° BERGEN –  FLAM
3° FLAM - TRENO STORICO FINO A MyRDALL – OSLO 
4° Partenza da OSLO 

Partenze individuali da Aprile a Settembre 
Quote di partecipazione per persona da doppia singola tripla 

 € 770  € 975 € 730

La quota comprende:
•	 Sistemazione	in	hotel	4*	a	Oslo,	Flam	e	Bergen	come	da	programma	con	prima	co-

lazione inclusa
•	 Cena	a	Flam	in	hotel	“De	Historiske”	
•	 Itinerario	completo	Norway	in	a	nutshell	con	treno,	battello	e	bus	da	Bergen	a	Oslo.

La quota non comprende:
•	 Voli	e	tasse	aeroportuali	da	e	per	l’Italia
•	 Trasferimenti
•	 Quote d’iscrizione € 50 
•	 Assicurazione	multi	rischio	fino	a	€ 750 € 34 – fino a € 1500 € 45 

Richiedeteci il programma dettagliato day by day o consultate il sito 
www.ildiamante.com

LA NORVEGIA IN UN GUSCIO DI NOCE,  
L’ESCURSIONE PIù FAMOSA TRA I FIORDI

Oslo
Bergen

Flam

Myrdall

Lysefjord 
Preikestolen

Stavanger 

Myrdall

BeST SeLLer

BeST SeLLer
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Big 1
GRANDI EMOZIONI NORVEGESI 
TRA I FIORDI

Giorno Itinerario
1° OSLO
2° OSLO – LILLEHAMMER – GUDBRANDSDALEN
3° TROLLSTIGEN – GEIRANGER
4° BRIKSDAL – BALESTRAND
5° NORWAy in a Nutshell – BERGEN
6° BERGEN – GEILO
7° GEILO – OSLO
8° OSLO 

Partenze individuali da Maggio a Settembre 
Quote di partecipazione per persona da doppia singola tripla 

 € 1.750 € 2.380 € 1.685

La quota comprende:
•	 Volo	di	linea	A/R	da	Milano
•	 Itinerario	come	da	programma	e	sistemazioni	in	hotels	4****	centrali	ad	Oslo	e	a	

Bergen, e negli alberghi della catena De Historiske sui fiordi
•	 Bed	and	Breakfast	+	1	cena	all’	Alexandra	hotel	(ottimo	buffet)
•	 Auto	a	noleggio	cat	A	Economy	con	assicurazioni	standard	e	km	illimitato.

La quota non comprende:
•	 Quote	d’iscrizione	€ 50 e tasse aeroportuali
•	 Polizza	multirischio	€ 77,00 fino a € 3.000
•	 Eventuale	supplemento	per	noleggio	di	auto	di	categoria	superiore
•	 Bevande
•	 Mance	e	tutto	quanto	non	specificato	ne	”la	quota	comprende”.

Richiedeteci il programma dettagliato day by day o consultate il sito 
www.ildiamante.com

Oslo

Lillehammer 

Gudbrandsdalen

Trollstigen 
Geiranger

Briksdal 
Balestrand
Bergen

Geilo

I TRE FIORDI 
DEI VICHINGHI 
 

Giorno Itinerario
1° Arrivo a OSLO 
2° OSLO-GUDBRANDSDALEN (250 km) 
3° GUDBRANDSDALEN-åLESUND (320 km) 
4° åLESUND-FøRDE (250 km) 
5° FøRDE-BERGEN (340 km) 
6° BERGEN-STAVANGER (210 km)
7° STAVANGER 
8° Partenza da STAVANGER

Partenze individuali da Maggio a Settembre 
Quote di partecipazione per persona da doppia singola tripla 

 € 1.700 € 2.180 € 1.650
La quota comprende:
Voli di linea da e per l’Italia - 7 notti negli hotel menzionati o similari in BB - Noleggio 
auto per 8 giorni cat. Economy tipo Toyota Yaris o simile - Mini-Crociera sul Gei-
rangerfjord - Mini-Crociera sul Sognefjord - Mini-Crociera sul Lysefjord - Ingresso al 
Museo delle Navi Vichinghe a Oslo

La quota non comprende:
Tax aeroportuali - Pasti non menzionati - Traghetti da pagare in loco - Drop off fee per ri-
lascio auto in zona diversa dal ritiro (da pagare in loco) - Bevande ai pasti - Q. d’iscrizione  
€ 50 adulti – child fino a 12 anni € 25 - Polizza multirischio € 45 fino a € 1500 – an-
nullamento /medico/bagaglio - € 77 fino a € 3000

Richiedeteci il programma dettagliato day by day o consultate il sito 
www.ildiamante.com

Oslo

Gudbrandsdalen

Alesund

Bergen 
Førde 

Stavanger 

Fly&Drive

Fly&Drive

IL FIORDO DEI SOGNI
SOGNEFjORD IN A NUTSHELL 
Giorno Itinerario
1° ITALIA – OSLO
2° OSLO
3° OSLO – GEILO (treno)
4° GEILO – FLAM - SOGNEFjORD – BALLESTRAND (treno/ battello)
5° BALLESTRAND – SOGNEFjORD – BERGEN (battello) NORWAy in a NUTSHELL
6° BERGEN
7° BERGEN – ITALIA

Quote di partecipazione per persona da doppia singola tripla 

 € 1.470 € 1.750 € 1.390

La quota comprende:
•	 Voli	dall’Italia
•	 6	notti	in	hotel	4****	(2	di	essi	della	catena	De	Historiske),	in	camera	doppia	con	

prima colazione scandinava.
•	 Treno	Oslo	–	Geilo
•	 Treno	Geilo	–	Myrdal	–	Flåm	(Norway	in	a	nutshell)
•	 Battello	Flåm	–	Ballestrand
•	 Battello	Ballestrand	–	Bergen

La quota non comprende:
•	 Quote	d’iscrizione	€ 50
•	 Tasse	aeroportuali
•	 Assicurazione	multi	rischio	fino	a	€ 3.000 € 77
•	 Pasti	e	bevande
•	 Tutto	quanto	non	menzionato	ne”	la	quota	comprende”.

Richiedeteci il programma dettagliato day by day o consultate il sito 
www.ildiamante.com

Bergen Oslo

Geilo Leikanger 

VIAGGIANDO 
TRA I FIORDI
 

Giorno Itinerario
1° ITALIA – OSLO 
2° OSLO – GEILO
3° GEILO – HARDANGER - BERGEN 
4° BERGEN – FLAM - SOGNDAL
5° SOGNDAL – GEIRAGERFjORD - GEIRANGER 
6° GEIRANGER – OSLO
7° OSLO – ITALIA

Quote di partecipazione per persona da doppia singola tripla 

 € 1.090 € 1.720 € 1.030

La quota comprende:
•	 Sistemazioni	in	hotel	4****	o	di	charme	come	da	programma	o	similari
•	 Noleggio	auto	dal	2°	al	giorni	con	tariffa	Hertz	in	cat	economy	Tipo	Nissan	micra,	

Km illimitato, comprensivo di tutte le assicurazioni base
•	 Minicrociere	in	battello	coma	da	programma
•	 Passaggio	sul	Naerofjord	con	Eco	Luxury	Boat	Elettrica

La quota non comprende:
•	 Voli
•	 Tasse	aeroportuali
•	 Quote	d’iscrizione	€ 50
•	 Assicurazione	multi	rischio	fino	a	€ 1.500 € 45 – fino a € 3.000 € 77 
•	 Eventuali	supplementi	per	categorie	di	auto	a	noleggio	superiori
•	 Supplementi	per	notti	extra	su	richiesta

Richiedeteci il programma dettagliato day by day o consultate il sito 
www.ildiamante.com

Oslo 

GeiloSogndal

Bergen

Geiranger 

Fly&Drive
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CAPITALI SCANDINAVE 
UN VIAGGIO ECO FRIENDLy DI 10 GIORNI

Giorno Itinerario
1° ITALIA – COPENHAGEN
2° COPENHAGEN
3° COPENHAGEN – OSLO (crociera)
4° OSLO
5° OSLO
6° OSLO – STOCCOLMA (treno)
7–8° STOCCOLMA
9° STOCCOLMA - MALMO (treno)
10° MALMO - COPENHAGEN AIRPORT

Quote di partecipazione per persona da doppia singola tripla 

 € 1.780 € 2.440 € 1.650

La quota comprende:
•	 Voli	dall’Italia
•	 8	notti	in	hotel	in	camera	doppia	con	prima	colazione	inclusa.
•	 Pernottamento	in	cabina	interna	durante	la	crociera	Copenhagen	-	Oslo
•	 Treno	Oslo	–	Stockholm

La quota non comprende:
•	 Quote	d’iscrizione	€ 50
•	 Tasse	aeroportuali
•	 Assicurazione	multi	rischio	€ 77
•	 Tutto	quanto	non	menzionato	ne	“la	quota	comprende”.

Richiedeteci il programma dettagliato day by day o consultate il sito 
www.ildiamante.com

Copenhagen

Oslo 
Stoccolma 

DANIMARCA FAMILy
BILLUND E LEGOLAND 
 

Giorno Itinerario
1° COPENHAGEN
2° COPENHAGEN
3° COPENHAGEN - BILLUND
4° BILLUND E LEGOLAND 
5° BILLUND - ODENSE - CASTELLO EGESKOV
6° ODENSE - COPENHAGEN
7° COPENHAGEN

Partenze individuali da Maggio a Settembre 
Quote di partecipazione per persona da doppia singola tripla 

 € 1.500 € 2.480 € 1.350

Quota bambino fino a 12 anni in camera con 2 adulti € 590

La quota comprende:
•	 6	pernottamenti	come	da	programma	in	B&B
•	 Noleggio	auto	categoria	economy	per	7	gg
•	 Visite	ed	ingressi	come	da	programma:	ticket	castello	di	Egeskov	e	parco

La quota non comprende:
•	 Voli	dall’Italia
•	 Quote	d’iscrizione	€ 50 / € 25 per bambini fino a 12 anni
•	 Tax	aeroportuali
•	 Assicurazione	multirischio	€ 77 fino a € 3000
•	 Pasti	non	menzionati	e	bevande
•	 Mance	ed	extra	di	carattere	personale.

Richiedeteci il programma dettagliato day by day o consultate il sito 
www.ildiamante.com

Copenhagen
Odense

Billund

Fly&Drive COPENHAGEN E OSLO 
IN MINICROCIERA 
Giorno Itinerario
1° COPENHAGEN
2° COPENHAGEN
3° COPENHAGEN E MINI-CROCIERA  PER  OSLO
4° OSLO
5° PARTENZA

Partenze individuali da Aprile a Ottobre 

Quote di partecipazione per persona da doppia singola tripla 

 € 610 € 970 € 560

La quota comprende:
•	 3	pernottamenti	come	da	programma	in	B&B,	in	hotel	4****	centrali	e	comodi	per	

i trasferimenti dagli aeroporti
•	 1	cena	a	buffet	a	bordo	della	Nave	traghetto	DFDS
•	 Sistemazione	in	cabina	interna	per	1	notte	a	bordo	della	mini-crociera	tra	Copenha-

gen e Oslo 

La quota non comprende:
•	 Voli	e	tasse	aeroportuali
•	 Quote	d’iscrizione	€ 50
•	 Assicurazione	multi	rischio	€ 45 fino a € 1.500, € 77 fino a € 3.000
•	 Pasti	non	descritti
•	 Bevande

Richiedeteci il programma dettagliato day by day o consultate il sito 
www.ildiamante.com

Copenhagen

Oslo

STOCCOLMA ED HELSINKI 
IN MINICROCIERA 
Giorno Itinerario
1° STOCCOLMA
2° STOCCOLMA
3° STOCCOLMA E MINI CROCIERA PER HELSINKI
4° HELSINKI
5° PARTENZA

Partenze individuali da Aprile a Ottobre 

Quote di partecipazione per persona da doppia singola tripla 

 € 450 € 730 € 390

La quota comprende:
•	 3	pernottamenti	come	da	programma	in	B&B,	in	hotel	4****	centrali	e	comodi	per	

i trasferimenti dagli aeroporti
•	 1	cena	a	buffet	a	bordo	della	Nave	traghetto	Silja	Line	
•	 Sistemazione	in	cabina	interna	per	1	notte	a	bordo	della	mini-crociera	tra	Stoccol-

ma ed Helsinki 

La quota non comprende:
•	 Voli	e	tasse	aeroportuali
•	 Quote	d’iscrizione	€ 50
•	 Assicurazione	multi	rischio	€ 45 fino a € 1.500, € 77 fino a € 3.000
•	 Pasti	non	descritti
•	 Bevande

Richiedeteci il programma dettagliato day by day o consultate il sito 
www.ildiamante.com

Helsinki

Stoccolma
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Helsinki
Turku

Porvoo 

Tampere Savonlinna 

Lappeenranta 

LA DOLCE VITA IN SVEZIA
I LUOGHI DI MARE PIù BELLI 
I POSTI AMATI DA INGRID BERGMAN 

Giorno Itinerario
1° GOTEBORG
2° GOTEBORG
3° GOTHENBURG - TROLLHATTAN 
4° TROLLHATTAN E DINTORNI 
5° FjALLBACKA
6° FjALLABCKA E DINTORNI
7° FjALLABCKA E DINTORNI
8° RIENTRO A GOTHENBURG E PARTENZA

Quote di partecipazione per persona da doppia singola tripla 

 € 1.715 € 2.560 € 1.620

La quota comprende:
•	 Voli	dall’Italia	per	Gothenburg
•	 Sistemazione	in	hotel	4	stelle	come	da	programma	o	similari	in	B&B
•	 Noleggio	auto	per	8	giorni	in	cat.	economy	con	assicurazioni	standard

La quota non comprende:
•	 Quote	d’iscrizione	€ 50
•	 Tasse	aeroportuali
•	 Assicurazione	multi	rischio	€ 45 fino a € 1.500 e € 77 fino a € 3.000
•	 Pasti	non	menzionati
•	 Bevande
•	 Supplementi	per	altre	categorie	superiori	di	auto	a	noleggio

Richiedeteci il programma dettagliato day by day o consultate il sito 
www.ildiamante.com

Trollhattan
Fjallbacka

Goteborg

Big 4
MERAVIGLIOSA FINLANDIA 

Giorno Itinerario
1° ITALIA – HELSINKI
2° HELSINKI - LAPPEENRANTA
3° SAVONLINNA - MIKKELI
4° TAMPERE 
5° TAMPERE - TURKU
6° TURKU (ARCIPELAGO TOUR) - HELSINKI
7° HELSINKI 
8° HELSINKI -ITALIA

Partenze individuali da Maggio a Settembre 
Quote di partecipazione per persona da doppia singola tripla 

 € 1.610 € 2.370 € 1.545

La quota comprende:
•	 Voli	dall’Italia
•	 Noleggio	auto	di	categoria	economy	per	7	giorni	con	assicurazioni	standard
•	 Pernottamenti	negli	hotel	descritti	nel	programma	o	similari
•	 B&B	in	hotel	
•	 Arcipelago	tour	come	da	programma

La quota non comprende:
•	 Tasse	aeroportuali	
•	 Quote	d’iscrizione	€ 50
•	 Eventuali	supplementi	per	noleggio	auto	di	categoria	superiore
•	 Assicurazione	multi	rischio	fino	a	€ 3000 € 77 – fino a € 1500 € 45
•	 Pasti	e	bevande	-	mance	facoltative	–	extra	e	tutto	quanto	non	espressamente	

descritto ne “la quota comprende”

Richiedeteci il programma dettagliato day by day o consultate il sito 
www.ildiamante.com

Fly&Drive

Oulu
Sani

Rovaniemi

Ruka
Kajaani

Kuopio

Polar Circle

Perchè scegliere questo viaggio
Con questo viaggio fate l’esperienza della bellissima zona finlandese dei 
laghi, parchi e della costa marittima del gran Mar Baltico del Nord. Per-
nottamenti in chalet e resort di charme con saune finlandesi e spa naturali 
a vostra disposizione per una vacanza davvero rilassante e fuori dal mondo 
caotico delle grandi città.a
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Viaggio individuale

in camera doppia da € 1.530
in camera singola da € 2.790
in camera tripla da € 1.490

La quota comprende:
• Sistemazione in hotels, chalet e resort come 

da progrmma 
• 10 notti con prima colazione a buffet.
• Noleggio auto di cat. B tipo Peugeot 206 o 

similare per 11 giorni – km illimitato e assi-
curazioni standard di noleggio. N.b. é ne-
cessaria una carta di credito (con i numeri 
in rilievo per il noleggio auto.

La quota non comprende:
• Voli da e per l’Italia
• Quote d’iscrizione € 50 pp
• Tax aeroportuali
• tasse aeroportuali
• assicurazione multi rischi fino a € 3000 
 €€ 77 / fino a € 4500 € 120
• Suppl. per categorie di auto superiori 
• Pasti e bevande: cena il 2° giorno € 52; 

cena gourmet il 4° e il 5° giorno € 85 cad.; 
cena il 6° giorno € 35; cena 7° giorno € 
30; cena 9° giorno € 50

• Possibilità di prenotare una sauna finlande-
se tradizionale il 7° giorno presso il Lodge 
Jatkankamppa € 40

• Supplemento per camere superior  il 6°, 8° 
e 9° giorno € 110 pp

• Carburante
• Tutto quanto non menzionato ne “la quota 

comprende”

FINLANDIA RELAx
QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

11 giorni

QUOTE a partire da:

Maggio/Settembre 2018

11 gg: da € 1.530

Fly&Drive

Fly&Drive

Tappe del viaggio 
Giorno Itinerario
1° ITALIA – OULU
2° OULU - ROVANIEMI
3° ROVANIEMI 
4° RUKA
5° RUKA - KUUSAMO E CONFINE RUSSO
6° KAjAANI
7° KUOPIO
8° KUOPIO - VASA
9° SANI (ZONA OSTROBOTNIA SUL MARE)  
10° OULU  
11° OULU E PARTENZA

Richiedeteci il programma dettagliato day by day o consultate il sito www.ildiamante.com 

NOVITÀ

Fly&Drive
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ORSI E NATURA 
SELVAGGIA IN FINLANDIA 
Giorno Itinerario
1° ITALIA – KUOPIO, KUOPIO – METSäKARTANO (150 km)
2° Alla scoperta del Parco Nazionale 
3° METSäKARTANO – KUHMO (150 km)
4° Incontro con gli orsi bruni – jUNTUSRANTA (170 km)
5° HIKING IN HOSSA, jUNTUSRANTA – KUUSAMO (135 km)
6° KUUSAMO – La natura finlandese 
7° KUUSAMO – ROVANIEMI (210 km)
8° ROVANIEMI – ITALIA 

Quote di partecipazione per persona da doppia singola tripla 

 € 1.590 € 2.340 € 1.520
Escursioni facoltative  quote a persona: 
Osservazione - Orsi (4° giorno), 12 ore di safari € 390
Osservazione - Orsi (4° giorno), 6 ore  di safari  € 270

Note: 
Numero minimo di persone per garantire le escursioni: 2 
é necessaria la riconferma dei fornitori locali per poter garantire le escursioni wilderness di 
osservazione degli animali.

La quota comprende:
Voli	dall’Italia	–	7	notti	come	da	programma		in	hotels	e	lodge	–	Prima	colazione	+		6	cene	
in hotel come da programma - Utilizzo della Sauna finlandese nelle varie strutture alber-
ghiere (n.b. in alcuni alberghi può essere richiesta la prenotazione per utilizzo sauna e una 
fee di ingresso) - Noleggio auto per 8  giorni cat B economy  tipo Peugeot 205 o similare  

La quota non comprende:
Quote d’iscrizione € 50 – tasse aeroportuali – assicurazione multi rischio fino a € 1.500 
€ 45 – Fino a € 3.000 € 77– Supplemento per noleggio auto di categoria superiore – 
Escursioni facoltative – Tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

Richiedeteci il programma dettagliato day by day o consultate il sito 
www.ildiamante.com

Metsäkartano 

Kuusamo 
juntusranta 
Kuhmo

Kuopio 

Polar Circle

Rovaniemi 

Fly&Drive

FINLANDIA SOGGIORNO A 
VUOKATTI SUITES SUL LAGO 

L’Hotel Vuokatti, è una struttura stupenda sul lago, nella bellissima Kainuu. L’architetto 
Erkki Vähämää ha realizzato questo hotel con uno stile elegante e raffinato ed è stato 
inaugurato nel 1985. 
L’hotel ha avuto un nuovo restyling nel 2008 e poi nel 2014 quando è stato comple-
tamente rinnovato.  Oggi a disposizione dei clienti, c’è una nuova Sauna panoramica 
Honkalinna con piscina. Ci sono 29 suite di alto livello e, insieme alle 18 camere d’alber-
go, l’Hotel Vuokatti & Suites offre sistemazioni per oltre 200 persone. La conduzione 
è famigliare coadiuvata da uno staff molto dedicato ai clienti per offrire il massimo del 
relax e del comfort. Natura, Design ed Eleganza in una unica destinazione. Buon sog-
giorno a Vuokatti Suite Hotel!

Programma per 4 giorni 3 notti - Abbinabile ad altri itinerari in Finlandia
Validità da Aprile ad Ottobre 2018

- Si vola fino ad Kajaani - Finlandia (volo non incluso)
- Trasferimento privato apt Kajaani/htl/apt Kajaani
- 3 notti presso Vuokatti hotel in BB in camera SUITE
- 2 cene in hotel
- 7h escursione avvistamento orsi con cena a pic nic  
- partenza ore 14:00 e rientro ore 21:00 circa - guida in inglese - min 4 partecipanti  
- 2h kayak tour nel lago – guida in inglese

Quote di partecipazione per persona da doppia min. 2 pers. doppia min. 4 pers. 

 € 1.160 € 1.120
La quota non comprende:
Voli e relative tasse aeroportuali - Quote d’iscrizione € 50 – supplemento singola da 
€ 430 -  assicurazione multi rischio fino a € 1.500 € 45 – Fino a € 3.000 € 77 - bevan-
de e pasti non descritti

Questo soggiorno è abbinabile a qualsiasi itinerario individuale proposto su questo 
catalogo. Le quote sono soggette a riconferma e disponibilità.

Vuokatti

LAPPONIA FINLANDESE
E CAPO NORD 
Giorno Itinerario
1° ITALIA – ROVANIEMI
2° ROVANIEMI – MUONIO (242 km)
3° MUONIO – ALTA (286 km)
4° ALTA – CAPO NORD / HONNINGSVåG (321 km)
5° HONNINGSVåG- IVALO (350 km)
6° IVALO, SAARISELKA-ROVANIEMI (290 km)
7° ROVANIEMI – ITALIA

Partenze da Maggio a Settembre 

Quote di partecipazione per persona da doppia singola tripla 

 € 1.295 € 1.895 € 1.240
La quota comprende:
•	 Voli	di	linea	dall’Italia
•	 6	Pernottamenti	negli	hotel	sopramenzionati	o	similari	BB	(colazioni	a	buffet)
•	 Noleggio	auto	per	7	giorni	Cat.	Economy	km	illimitato	e	assicurazioni	standard.

La quota non comprende:
•	 Tasse	aeroportuali
•	 Q.I.	€ 50 adulto / € 25 child
•	 Polizza	Multirischio	€ 45 fino a € 1.500 e € 77 fino a € 3.000
•	 Suppl	per	cat.	di	auto	superiore.

Richiedeteci il programma dettagliato day by day o consultate il sito 
www.ildiamante.com

Rovaniemi

Muonio 

Alta

Capo Nord

Saariselka 

Polar Circle

LE DUE LAPPONIE
FINLANDIA E SVEZIA 
Giorno Itinerario
1° ITALIA - KIRUNA (SVEZIA)
2° KIRUNA - PARCO ABISKO 
3° ABISKO - ICE HOTEL 365
4° jOKKMOKK
5° LULEA
6° LULEA E CONFINE FINLANDESE 
7° KEMI - ROVANIEMI (FINLANDIA)
8° ROVANIEMI 
9° ROVANIEMI - HARRINIVA - MUONIO
10° MUONIO - KIRUNA (SVEZIA)
11° KIRUNA - PARTENZA

Quote di partecipazione per persona da doppia singola tripla 

 € 1.495 € 2.030 € 1.380
Escursioni facoltative ad Harriniva quote a persona: 
Visita husky farm € 40
Visita all’allevamento di renne € 50
Possibilità pernottamento in Aurora Dome € 110

La quota comprende:
10 notti come da programma in hotels – Prima colazione - Noleggio auto per 11  giorni cat 
B economy  tipo Peugeot 206 o similare  

La quota non comprende:
Voli dall’Italia – Quote d’iscrizione € 50 – tasse aeroportuali – assicurazione multi rischio 
fino a € 1.500 € 45 – Fino a € 3.000 € 77– Supplemento per noleggio auto di categoria su-
periore – Escursioni facoltative – Tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

Richiedeteci il programma dettagliato day by day o consultate il sito 
www.ildiamante.com

Kemi 

Muonio
Kiruna

Abisko

jokkmokk

Lulea
Polar Circle

Rovaniemi 

Fly&Drive

Fly&Drive

NOVITÀ

NOVITÀ
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SVEZIA SOGGIORNO AL TREE HOTEL 
DOVE IL DESIGN E’ NATURALMENTE WILD
Questa struttura speciale garantisce un soggiorno esclusivo tra gli alberi delle foreste 
di Harads nella Svezia settentrionale. Combina architettura e design d’avanguardia con 
la natura, senza impatto ambientale. Dormire sugli alberi non è mai stato così piace-
vole! Le camere del Treehotel sono provviste di ampi letti e presentano arredi e mobili 
eleganti e moderni. Naturalmente tutte le sistemazioni offrono viste sulla foresta e sulla 
campagna circostante. Ognuna include un bagno privato, mentre le docce sono situate 
in un vicino edificio. Sono disponibili una sauna e un idromassaggio per i momenti di 
Natural Spa che vorrete dedicarvi. Lo stesso per il ristorante che offre piatti a km 0. 
Boden è raggiungibile in 40 minuti in auto, mentre la città costiera di Luleå dista 1 ora 
dal Treehotel.  Tutte le camere a tema del Tree hotel sono dotate di WI FI gratuito e di 
set per il Caffè o The. Respirate aria pura e godetevi questo soggiorno oltre ogni imma-
ginazione, scegliendo una delle camere a tema dell’originale Tree Hotel.

Programma per 4 giorni 3 notti in B&B
Validità da Aprile ad Ottobre 2018

- Si vola fino a Lulea, città della Svezia Settentrionale via Stoccolma. (voli non inclusi) 
- Trasferimento privato A/R  fino al Tree Hotel , circa 1h di strada.
- Sistemazione per 3 notti al Tree Hotel 4**** Design, in una delle camere a scelta e di-

sponibili tra: Mirror Cube, Ufo, Blue Cone, Cabin, The 7th Room, The Bird’s Nest, The 
Dragon fly, con prima colazione inclusa

- 2 h di Sauna privata con drinks, snacks,  asciugamani e accappatoio
- 6-8h di escursione in kayak lungo il fiume Lule con guida in inglese e pranzo incluso

Quote di partecipazione per persona da doppia min. 2 pers. doppia min. 4 pers. 

 € 1.720 € 1.570
La quota non comprende:
Voli e relative tasse aeroportuali - Quote d’iscrizione € 50 – supplemento singola da 
€ 1.070 -  assicurazione multi rischio fino a € 3.000 € 77 - bevande e pasti non descritti

Questo soggiorno è abbinabile a qualsiasi itinerario individuale proposto su questo 
catalogo. Le quote sono soggette a riconferma e disponibilità.

Tree Hotel

Lulea

NORVEGIA SOGGIORNO A jUVET 
RESORT TRA NATURA E DESIGN MODERNO
Gli architetti jensen & Skodvin hanno creato un hotel che si fonde completamente con 
il paesaggio incontaminato in cui sorge. Il risultato è un insieme di “palafitte” in legno 
e vetro, di design straordinario, caratterizzate dagli interni bui per evitare di distogliere 
l’attenzione dal paesaggio, che è il protagonista indiscusso allo juvet Landscape Hotel. 
Il contesto, in continua evoluzione a seconda delle condizioni atmosferiche, dell’ora del 
giorno e della stagione, è così vario che ogni stanza è differente dall’altra e ciascuna 
ha il suo proprio punto di vista. L’hotel si trova nel cuore della Norvegia a solo 1 h di 
strada dal famoso Geirangerfjord. Le camere sono emozionanti per le grandi vetrate 
panoramiche e sono molto essenziali nello stile. Tutte le camere hanno Wi Fi gratuito 
e Bagno privato .Le docce sono a disposizione nello Spa building. Il ristorante , molto 
curato, offre colazioni eccezionali ed abbondanti, così come per le cene con menu di 
ingredienti a km 0. Godetevi un’esperienza straordinaria, originale, ed unica allo juvet 
Landscape Hotel!

Programma per 4 giorni 3 notti in Mezza pensione
Validità da Aprile ad Ottobre 2018

- Si vola fino ad Alesund - Norvegia (volo non incluso)
- 3 pernottamenti presso Juvet Hotel Panorama Room 4**** Design
- Mezza pensione in hotel 
- Accesso alla Sauna privata
- Escursione di 4h Kayak nel Nordalsfjord con guida locale (in inglese – partenza da 
Valldal) 

Quote di partecipazione per persona da doppia min. 2 pers. doppia min. 4 pers. 

 € 1.250 € 1.115
La quota non comprende:
Voli e relative tasse aeroportuali - Quote d’iscrizione € 50 – supplemento singola da 
€ 570 -  assicurazione multi rischio fino a € 3.000 € 77 - bevande e pasti non descritti

Questo soggiorno è abbinabile a qualsiasi itinerario individuale proposto su questo 
catalogo. Le quote sono soggette a riconferma e disponibilità.

FINLANDIA  SOGGIORNO PRESSO
ANTTOLANHOVI WELLNESS VILLAGE
Situato vicino al lago Saimaa, a 7 minuti di auto dal centro di Anttola, l’Art & Design 
offre un bell’hotel comodo, con moderne ville di design con connessione Wi-Fi gra-
tuita, sauna privata e cucina completamente attrezzata. Realizzate in eco-legno e con 
altri materiali naturali, le sistemazioni dell’Art & Design Villas sono dotate di ampio 
soggiorno con camino e TV a schermo piatto, e di cucina con piano cottura, frigorife-
ro e lavastoviglie. Potrete accedere al centro fitness, alla piscina e alle strutture per il 
benessere dell’adiacente Anttolanhovi Hotel, mentre all’aperto avrete la possibilità di 
praticare rinomate attività come pesca e trekking. In loco avrete modo di noleggiare 
gratuitamente delle biciclette o delle canoe. Presso l’hotel vi attendono piatti a base di 
prodotti locali, che, su richiesta, possono essere serviti anche negli alloggi. Ogni mattina 
in una struttura vicina viene allestita una colazione a buffet. La Spa locale offre vari tipi 
di trattamenti prenotabili in loco. Il ristorante propone ottimi menu con prodotto a km 
0 e molto salutari.

Programma per 4 giorni 3 notti in mezza pensione
Validità da Aprile ad Ottobre 2018

- Si vola fino ad Helsinki - Finlandia (volo non incluso)
- 3 notti presso Antholanovi hotel in BB in VILLA Hillside panoramic view
- 3 cene in hotel
- 4h escursione in battello ai graffiti di Astuvansalmi  
- 2h sauna privata

Quote di partecipazione per persona da doppia min. 2 pers. doppia min. 4 pers. 

 € 990 € 720
La quota non comprende:
Voli e relative tasse aeroportuali - Quote d’iscrizione € 50 – supplemento singola da 
€ 580 -  assicurazione multi rischio fino a € 1.500 € 45 - bevande e pasti non descritti

Questo soggiorno è abbinabile a qualsiasi itinerario individuale proposto su questo 
catalogo. Le quote sono soggette a riconferma e disponibilità.

Anttolanhovi Hotel

Helsinki

juvet Hotel

Alesund

NORVEGIA SOGGIORNO AL 292 
AURLAND HOTEL FATTORIA DI CHARME
Fin dall’epoca vichinga la zona dell’Aurlandfjord è conosciuta per la sua bellezza tra 
alte montagne, fiordi, cascate, fiumi e luoghi di grandi bellezze naturalistiche. La pesca 
e l’agricoltura hanno fatto nascere storicamente varie fattorie, tra cui la Tokvam Farm 
che oggi è stata trasformata in questo meraviglioso hotel immerso nella natura. Tutte le 
camere hanno il WiFi gratuito e sono dotate di tutti i comfort in stile Romantico e chic. 
La vicinanza al famoso Naerofjord, patrimonio Unesco, rende la zona molto richiesta 
dal turismo internazionale, ed il 292 Aurland hotel offre una delle migliori posizioni per 
poter godere di questa parte di Norvegia. Rilassatevi in questo contesto fuori dal tempo 
gustando i prodotti locali a km 0, e visitando la zona dell’Aurlandsfjord.

Programma per 4 giorni 3 notti in Mezza pensione
Validità da Aprile ad Ottobre 2018

- Si vola fino a Bergen - Norvegia (volo non incluso)
- Trasferimento privato da Flam A/R fino all’hotel
- 3 pernottamenti presso 29/2 Aurland Hotel 4**** Superior Room
- Mezza pensione in hotel 
- Accesso alla Sauna privata
- Escursione di mezza giornata tra i sentieri e visita ad una fattoria locale con degustazio-
ne di formaggi

Quote di partecipazione per persona da doppia min. 2 pers. doppia min. 4 pers. 

 € 1.580 € 1.290
La quota non comprende:
Voli e relative tasse aeroportuali - Quote d’iscrizione € 50 – supplemento singola da 
€ 260 -  assicurazione multi rischio fino a € 3.000 € 77 - bevande e pasti non descritti

Questo soggiorno è abbinabile a qualsiasi itinerario individuale proposto su questo 
catalogo. Le quote sono soggette a riconferma e disponibilità.

Aurland 292 HotelBergen 

NOVITÀ NOVITÀ

NOVITÀ NOVITÀ
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• Gli Islandesi credono negli Elfi e negli Gnomi in senso 
mitologico

• Gli Islandesi non hanno veri e propri cognomi, poiché si 
definiscono “figlio/a di …”

• Non esistono zanzare in Islanda

• L’Islanda è un paese quasi al 100% sostenibile poiché 
utilizza energie naturali e rinnovabili.

• L’Islanda non ha un esercito, non ci sono forze armate, 
e nemmeno guardie costiere.

Lo sapevi che:

 

Islanda 
dove la natura 
è potente
notIzIe utIlI
L’Islanda è la terra delle manifestazioni geologiche, ogni luogo 
dove l’occhio si posi si possono vedere i risultati dell’evoluzione 
della terra ed i cambiamenti termici.
Il nome evoca temperature fredde e rigidi climi artici eppure 
l’Islanda gode di un clima estremamente mite tutto l’anno. 
L’estate è piacevole con temperature che raramente superano i 
25 gradi e gli inverni sono miti con temperature che non scen-
dono quasi mai sotto lo zero.
I colori islandesi sono unici e rappresentano uno dei motivi 
principali per visitare questa isola del nord, non si contano le 
declinazioni del blu del cielo, i verdi sono accesi ed intensi e la 
roccia è nera e scura.
L’Islanda si riempie di gioia in estate e il suo popolo si rinnova, 
il cibo è sorprendentemente buono e le tradizioni sono forte-
mente legate al passato. Basti pensare che la lingua islandese è 
la stessa parlata dai Vichinghi che qui si stabilirono oltre 1000 
anni fa, gli attuali pronipoti non passeggiano più a cavallo ma 
si spostano con fuoristrada modificati adatti ad attraversare 
tutti i terreni, anche quelli ghiacciati.
L’Islanda è la terra del ghiaccio ma è anche la terra del fuoco 
con i suoi numerosi geyser, stazioni geotermiche e manifesta-
zioni vulcaniche. Le spiagge sono scure e laviche ed il mare è 
ricco di vita, d’estate i ghiacciai si sciolgono e danno vita a mi-
gliaia di piccole e grandi cascate dai mille colori. In inverno i cieli 
islandesi si accendono grazie alla luce delle meravigliose Aurore 
Boreali che si possono osservare da fine ottobre a fine marzo.
Benvenuti in Islanda, connubio perfetto tra paesaggi, cultura 
ed avventura! 

Formalità d’ingresso
In seguito al patto di Shengen per i cittadini italiani è sufficiente 
la carta d’identità. 

Fuso orario
Un’ora indietro rispetto all’Italia, due quando da noi è in vigore 
l’ora legale.

Lingua
Oltre alla lingua ufficiale, l’inglese è parlato in quasi tutta 
l’Islanda

Moneta
La valuta è la corona islandese (Kr o ISK), 1 Euro equivale a 
circa 160 corone. La corona islandese non ha corso legale, per-
tanto non è possibile acquistarla in Italia. Uffici di cambio sono 
operanti in tutte le banche islandesi e sono generalmente aperti 
nei giorni feriali dalle 09.15 alle 16.00
Carte di credito
Le carte di credito sono generalmente accettate, le maggiori 
carte in Islanda sono Europay, Mastercard e Visa.

Corrente elettrica
La corrente elettrica è di 200 volt. Consigliamo di portare un 
adattatore universale. Gsm prepagate e offrono servizi Gsm / 
Gprs. 

Clima
Grazie alla corrente del Golfo, I’Islanda gode di un clima tem-
perato con estati fresche ed inverni piuttosto miti. Le condizio-
ni metereologiche sono estremamente variabili anche nel corso 
della stessa giornata, con una notevole escursione termica, le 
piogge seppur di breve durata sono piuttosto frequenti. Il vento 
è una costante dell’isola, nei mesi di luglio e agosto la tempera-
tura si aggira sui 12°/15°, con un clima particolarmente mite 

 

lungo le zone costiere del sud e dell’Ovest. In estate le notti 
sono molto chiare, nella zone Nord dell’Isola durante il mese 
di giugno il sole non tramonta mai.

Abbigliamento
Si consiglia un abbigliamento pratico e sportivo con indu-
menti in lana leggeri, magliette di cotone manica lunga, una 
giacca a vento di medio spessore, indumenti impermeabili 
tipo parka, giacca impermeabile, berretto, guanti, calze di 
lana scarponcini comodi con suola in gomma. Da non di-
menticare il costume da bagno. 
Sole di mezzanotte: D’estate le notti islandesi sono caratteriz-
zate dalla luce solare, e nel mese di giugno il sole non tramon-
ta mai completamente nel nord del paese.

Mance
Non sono obbligatorie ma si possono prevedere a discrezione 
del cliente. Comunque sono sempre gradite in modo partico-
lare da autisti e guide locali.

Cucina
La cucina islandese è essenzialmente basata sul consumo di 
prodotti ittici e caseari. La cucina non è molto varia ma ne-
gli ultimi anni i cuochi islandesi hanno saputo trasformare 
in modo raffinato i loro piatti utilizzando i prodotti tipici del 
paese. Segnaliamo che il costo dei pasti nei ristoranti è piut-
tosto caro.

Alberghi
in Islanda non esiste una vera e propria classificazione ufficia-
le. Lo standard alberghiero può comunque considerarsi buo-
no nelle città di Reykjavik e Akureyri. Al di fuori dei centri prin-
cipali, la ricettività alberghiera è comunque piuttosto scarsa 
ed è generalmente rappresentata da complessi con funzioni 
diverse (generalmente scuole) che vengono adibiti all’acco-
glienza dei turisti durante la stagione estiva per sopperire alla 
carenza di vere e proprie strutture alberghiere. Il rapporto 
qualità/prezzo è decisamente basso e spesso la categoria non 
rispecchia gli standard abituali. È quindi necessario un buo-
no spirito di adattamento in quanto, pur rispettando i canoni 
di affidabilità e pulizia, queste strutture sono spesso molto 
semplici. A causa delle ridotte dimensioni delle camere scon-
sigliamo la sistemazione di tre adulti in una tripla; pertanto è 
opportuno valutare sempre una doppia e una singola. Il terzo 
letto child consiste il più delle volte in una brandina aggiunta 
in camera. A causa della limitata disponibilità ricettiva e della 
crescente domanda turistica verso la destinazione, spesso gli 
itinerari dei tour di gruppo e individuali devono essere modi-
ficati, l’ordine cronologico delle visite potrebbe variare fermo 
restando inalterate le caratteristiche del viaggio. Per i motivi 
di cui sopra segnaliamo che è bene prenotare con un buon 
anticipo per garantirsi le sistemazioni migliori e l’itinerario de-
siderato senza dover apportare modifiche. Per il 2018 in par-
ticolare, prenotando vicino alla data di partenza non sempre 
è possibile trovare disponibilità nelle località o nelle tipologie 
di hotel richiesti, per il grande afflusso turistico che l’Islanda 
sta ricevendo.

Circolazione stradale
La stragrande maggioranza delle strade dell’interno sono ri-
coperte di ghiaia sfusa, la strada circolare (superstrada) è di 
km 1339 invece è asfaltata. Le condizioni delle strade ghiaiose 
sono spesso precarie, specialmente nei tratti laterali, perciò 
si consiglia sempre prudenza al volante e di rallentare se si 
incontrano altre vetture provenienti in direzione opposte. Le 
strade interne e montane sono spesso molto strette e non si 
addicono alla guida veloce, lo stesso vale per i numerosi pon-
ti, la cui ampiezza non permette nella maggior parte dei casi 
che il passaggio di una sola vettura per volta. Oltre al fatto di 
esser prive di asfalto tali strade interne sono soggette a forti 
raffiche di vento. Il limite generale di velocità è di 50 Km/h in 
aree urbane, di 80 km/h su strade in ghiaia in aree rurali e di 
90 km/h su strade asfaltate

Wi–fi
La rete wi–fi è gratuita in tutta Rejkyavik e in giro per l’isola 
è possibile trovare chioschi che offrono il free wi–fi. General-
mente negli hotels è un servizio sempre presente e gratuito.
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1° Giorno: REjKyAVIK
Arrivo all’aeroporto di Keflavik. Trasferimento in bus 
privato dall’aeroporto all’hotel Grand di Rejkyavik o 
similare. Sistemazione nelle camere assegnate e pernot-
tamento.

2°Giorno: ICE CAVE Experience (Apertura nel 2015)
Prima colazione in hotel. Visita panoramica della città 
con guida/tour leader in Italiano. Partenza in bus ver-
so un’aerea molto interessante dell’ Islanda: il possen-
te ghiacciaio Langjokull. Da Maggio 2015 è aperta in 
Islanda l’Ice Cave Iceland, la più grande grotta di ghiac-
cio artificiale al mondo. Un nuovo progetto per far av-
vicinare i visitatori alla più incontaminata area glaciale 
dell’emisfero. L’apertura della caverna di ghiaccio offre 
la possibilità di raggiungere il bellissimo ghiaccio blu, 
con le memorie più antiche del pianeta, nascosto nel 
cuore del ghiacciaio. L’escursione è prevista su veico-
li speciali a 8 ruote motrici che vi trasporteranno fino 
all’ingresso dell’Ice Cave. Godetevi questa esperienza 
unica! Proseguimento per la stupenda zona di Olafsvik 
a nord Ovest, con i suoi panorami sull’oceano atlantico. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in zona 
Borgarnes/Reykjholt.

3°Giorno: SUSHI VIKING ADVENTURE – SKA-
GAFjORDUR 
Prima colazione in hotel – Partenza per una nuova av-
ventura molto speciale in battello attraverso scenari che 
portano al tempo delle saghe nordiche in cui i vichinghi 
silenziosamente dominavano queste acque e abitavano 
queste terre. Formazioni rocciose basaltiche che ospita-
no colonie di uccelli come i cormorani, i simpatici puf-
fins, e le aquile di mare. Un bird watching naturale da 
vicino che vi emozionerà e vi divertirà allo stesso tempo. 
Si proverà poi il Viking sushi, una sorpresa dai frutti di 
mare nordici da pescare,conoscere e gustare ! Questa 

esperienza non può mancare in Islanda ! Cena e pernot-
tamento in zona Skagarfjordur.

4° Giorno: AKUREyRI, HUSAVIK e Whale watching 
Proseguimento verso nord e ingresso a Galumbaer, un 
museo all’aperto, Unesco Heritage, che conserva la piu’ 
grande fattoria di torba islandese. Fa parte della cultura 
folcloristica dell’Islanda poiché descrive la vita nelle fat-
torie del passato.
Proseguimento verso Nord Est, fino alla città di Akurey-
ri, il più grande centro abitato del nord dell’isola, ubi-
cato al termine del fiordo Eyiafjordur, il più lungo dell’I-
slanda. Visita alla cascata degli dei Godafoss. E’ una 
delle cascate più note e spettacolari d’Islanda, situata 
dove le acque del fiume Skjálfandafljót cadono per circa 
12 metri su una larghezza di ca.30 m. Probabilmente 
il nome “cascata degli dei” era già usato antecedente-
mente, si narra infatti che gli antichi abitanti dell’Islan-
da la considerassero sacra poiché nei tre getti principali 
vedevano rappresentata la sacra triade: Odino, Thor e 
Freyr. Si continua con una straordinaria esperienza nel 
fiordo per l’osservazione delle balene. Su un battello si 
naviga alla scoperta dei grandi cetacei che in questa 
stagione vivono il periodo di riproduzione proprio nelle 
acque tranquille dei fiordi. Con un po’ di fortuna si po-
trebbero vedere da molto vicino ! Cena e pernottamen-
to nella zona di Husavik.

5°Giorno: Lago MyVATN, DETTIFOSS e EGILSTADIR 
Proseguimento verso la zona del famoso lago Myvatn. 
Sul lato orientale del lago corre una grande faglia tetto-
nica, dove una serie di eruzioni vulcaniche ha modellato 
un paesaggio del tutto particolare, a tratti quasi lunare. 
Il lago Myvatn ha una superficie di circa 37 kmq e si 
trova circa 100 km a est di Akureyri lungo la Ring Road. 
E’ costellato da oltre 50 isolotti, perlopiù pseudo crateri 
e dalla pianura di Bjarnarflag, caratterizzata da intensa 

attività geotermica. Qui la Terra è proprio viva! Visita 
alla cascata più potente d’Europa, la bella Dettifoss. Il 
viaggio continua in direzione Est, tra scenari e panorami 
incantevoli, fino alla ciià di Egilstadir. La città è giovane, 
anche per gli standard islandesi dove l’urbanizzazione è 
una tendenza piuttosto recente in rapporto all’Europa 
continentale. È stata fondata infatti solo nel 1947 per 
il raggruppamento dei distretti rurali della zona. E’ oggi 
un centro ben fornito di servizi e tappa ideale per questo 
giorno di tour. Sistemazione in guest house o similare, 
cena e pernottamento.

6°Giorno: LAGUNA GLACIALE DI jOKULSARLON E 
KIRKjUBAEjARKLAUSTUR
Prima colazione in hotel. Oggi si vivrà una bellissima 
esperienza raggiungendo Jokulsarlon, che è la più gran-
de e più conosciuta laguna di origine glaciale dell’Islan-
da. Situata a sud dell’imponente ghiacciaio Vatnajökull, 
tra il Parco nazionale Skaftafell e la città di Höfn è este-
sa agli attuali 18 km² di superficie, a causa dello scio-
glimento accelerato dei ghiacciai islandesi. E’ anche il 
lago più profondo d’Islanda. Una delle sue caratteristi-
che più sorprendenti è la presenza di numerosi iceberg 
dai colori turchese al blu profondo, ma anche giallo a 
causa del solfuro di origine vulcanica, nero per colpa 
delle cenere, e ovviamente bianco, in diverse tonalità. 
Un luogo davvero favoloso! Navigazione nella laguna 
glaciale con mezzi anfibi per ammirare la bellezza dei 
blocchi di ghiaccio blu. Si continua attraverso la bella 
Islanda fino a Kirkjubæjarklaustur, il piccolo villaggio 
verso il sud dell’isola che prende il nome dalla presenza 
di un convento cattolico. Sistemazione in hotel in zona. 
Cena e pernottamento.

7°Giorno: VIK E LE SPIAGGE NERE - CASCATE ME-
RAVIGLIOSE
Prima colazione in hotel. Oggi passando dal villaggio 
di Vik si potranno ammirare dalla riva del mare i fara-
glioni di Reynisdrangar. Gli scogli di roccia basaltica 
che rappresentano i resti di una costa una volta di più 
ampia, erosa nel tempo e dalla furia dell’Atlantico che 
è particolarmente aggressivo in quest’area. Un luogo 
fuori dal tempo: passeggiare sulle sabbie nere e osser-
vare questi giganti rocciosi che si profilano sul mare, 
è una grande emozione. Ancora uno sguardo al mare 
e alle sue sculture rocciose, per poi proseguire verso 
la zona di Hella il cui nome deriva dalle grotte vicino 
al fiume. Il vulcano Hekla è nelle vicinanze. Da qui si 

prosegue fino alle pendici del vulcano Eyjafjallajokull 
che ha creato molti problemi durante la grande eru-
zione del 2010 e si potranno ancora vedere le colate 
laviche che hanno modificato il territorio. Si potranno 
ammirare da vicino anche le spettacolari cascate di 
Seljalandfoss e di Skogafoss,le più fotografate d’Islan-
da, prima di proseguire fino al vostro hotel. Cena e 
pernottamento. (l’ordine di queste tappe potrà essere 
modificato nel corso della giornata)

8° Giorno: GOLDEN CIRLCLE ED ESCURSIONE 
IN MOTOSLITTA
Prima colazione in hotel. Partenza per una della più 
spettacolari escursioni dell’ Islanda: il Golden Circle 
con la piana di Geysir, Thingvellir, e le stupende casca-
te a Canyon di Gullfoss. Il Parco nazionale dal 1928 
di Thingvellir si trova a circa 50 km dalla costa, vicino 
all’area vulcanica di Hengill e alla penisola di Reykja-
nes. Si tratta di un luogo molto importante a livello 
storico perché qui venne fondato uno dei primi par-
lamenti del mondo, l’Althing e sempre qui, nel 1944, 
fu dichiarata l’indipendenza dell’isola. Questo par-
co è famoso per la sua attività vulcanica e per la sua 
speciale tettonica caratterizzata da faglie e gole come 
l’Almannagjá, il più grande canyon. L’altra tappa del 
Circolo d’Oro è la cosiddetta Cascata d’oro, Gullfoss, 
la più famosa d’Islanda. Dal 1975 Riserva naturale, è 
alimentata dal fiume Hvítá che salta per circa 30 metri 
dando vita a due cascate dalla portata media di cir-
ca 100 metri cubi al secondo che poi proseguono in 
una stretta gola profonda. La terza tappa del Circolo 
d’Oro è Geysir, nella valle di Haukadalur. Si tratta del 
geyser più antico del mondo ed è da esso che deriva il 
nome di queste particolari sorgenti d’acqua che ven-
gono eruttate dalla Terra. Il geysir Strokkur Attivo da 
circa 10.000 anni, può arrivare anche ad un’altezza di 
30 mt. Una ultima sorpresa: la divertente escursione in 
motoslitta sul ghiacciao Langjokull, per la quale verrà 
fornito un particolare abbigliamento termico in loco 
con tuta, casco e guanti. Ognuno guida la sua moto-
slitta (2 persone per motislitta) livello facile.
Proseguimento per Reykjavik e sistemazione in hotel 
con cena.

9°Giorno: REjKyAVIK E LA BLUE LAGOON
Prima colazione in hotel – Si parte verso la penisola di 
Rejkyanes nota per essere ricca di campi di lava immensi 
su cui è germogliata la natura potente che non si fer-

ma davanti a niente ed ha creato un ambiente quasi “ 
fantasy”, non a caso questi luoghi sono spesso scelti 
come set cinematografici o per la realizzazione di video 
musicali. Arrivo alla fantastica Blue Lagoon, dove avrete 
l’ingresso incluso per vivere un’ultima esperienza tutta 
islandese, con un bagno in acque calde a 37° e curative 
nella laguna dal colore turchese per via di un micror-
ganismo presente nell’acqua. Un bellissimo modo per 
ricordare questa isola fantastica che sarà per sempre 
indimenticabile. Rientro in hotel. Pernottamento. (cena 
LIBERA, non inclusa)

10° Giorno: REjKyAVIK E PARTENZA
Prima colazione in hotel – Giornata a disposizione per 
conoscere la vivace capitale islandese, colorata e vibran-
te, oppure per lo shopping : prodotti di lane locali, lavo-
rati a maglia sono molto diffusi in città, in negozi in cui 
le associazioni delle donne portano i loro manufatti per 
essere venduti o scambiati. Il centro della città offre va-
rie viuzze piacevoli in cui si possono ammirare negozi di 
oggetti e mobili di design nordico così come souvenirs 
particolari sul passato vichingo e sulla natura potente 
islandese. All’orario previsto, partenza per l’aeroporto 
con trasferimento in bus privato. Dopo le operazioni di 
check in, imbarco sul volo per il rientro in Italia.

Date di partenza – Minimo 15 partecipanti
Giugno: 25  Agosto: 24
Luglio: 9

in camera doppia da € 3.990
in camera singola da € 5.150
in camera tripla da € 3.820
(brandina aggiunta in camera doppia)

VOLI DA E PER L’ITALIA ESCLUSI

Questo viaggio non è adatto a bambini. 
Età minima richiesta: 12 anni

La quota comprende:
Trasferimenti in bus privato - Sistemazioni 
nei migliori hotels disponibili, con bagni pri-
vati, nelle zone delle tappe del tour - Tour lea-
der specializzato dall’ Italia - Mezza Pensione 
dal 2° al 10° giorno (esclusa la cena a RKV 
il 9° giorno) - Tutte le escursioni, ingressi e 
visite incluse come da programma.

La quota non comprende:
Voli dall’Italia – Quota d’iscrizione € 50 – 
Tasse aeroportuali – polizza multirischio – 
bevande – mance e tutto quanto non specifi-
cato ne “la quota comprende”.
Polizza multirischio: 
fino a € 4.500 € 120
fino a € 6.000 € 160

Note hotels in Islanda:  Gli hotels 
in Islanda non corrispondono alla classifica-
zione alberghiera del resto d’ Eurora, nor-
malmente si tratta di strutture molto sempli-
ci con arredamenti di base e con spazi molto 
piccoli, soprattutto nei bagni,  anche per 
quando si intende un hotel a 4*. Le came-
re triple o quadruple non esistono, perciò il 
terzo letto aggiunto è una brandina aggiunta 
(per i bambini: a volte viene aggiuto un mate-
rasso appoggiato a terra) Occorre quindi un 
buono spirito di adattamento e di compren-
sione sul tipo di destinazione, la cui ricettività 
è ancora in espansione.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

NATURA POTENTE

Tour di gruppo ESCLUSIVA Il Diamante10 giorni

QUOTE a partire da:

Giugno/Agosto 2018

10 gg: da € 3.990

Perchè scegliere questo viaggio
• é un tour bellissimo disegnato in esclusiva per i clienti del Diamante
• Ice Cave, motoslitta, whale safari, blue lagoon e viking village
• Accompagnatore / guida parlante italiano in esclusiva

BeST SeLLer
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Akureyri 

Lago Myvatn

Reykjavik Parco nazionale
di Skaftafell 

Geysir Gullfoss 
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1° Giorno: ITALIA – REyKjAVIK
Arrivo all’aeroporto di Keflavik e trasferimento all’ hotel 
Reykjavik Grand 4**** o similare. Cena libera e pernot-
tamento in hotel. 

2° Giorno: ESCURSIONE GOLDEN CIRCLE + SER-
RE E CAVALLI ISLANDESI
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione full 
day “Circolo D´Oro” che comprende una visita alla fa-
mosa zona Geysir, dove lo Strokkur erutta ogni 5-10 mi-
nuti. Visiteremo anche la cascata di Gullfoss ed il parco 
nazionale di Thingvellir dove le forze della Grande falda 

Atlantica sono chiaramente visibili. Pranzo durante l’e-
scursione. Visiteremo anche la serra Fridheimar molto 
interessante, in cui attraverso l’energia geotermica islan-
dese si riesce a produrre una gran varietà di verdure ed 
erbe aromatiche per il fabbisogno locale. Inoltre una 
bellissima presentazione del Cavallo Islandese e della 
sua razza purissima, arricchirà la nostra conoscenza 
sulle origini vichinghe della vita sull’isola. Infatti questi 
bellissimi cavalli furono portanti qui dai vichinghi nor-
vegesi quando scoprirono per primi l’Islanda. Rientro a 
Reykjavik in tardo pomeriggio. Cena e pernottamento 
in hotel

3° Giorno: COSTA SUD 
Prima colazione in hotel. Partenza per Vik e sosta alla 
famosa spiaggia nera da cui sará possibile ammirare il 
promontorio di Dyrholaey. Questo luogo è meta di molti 
fotografi professionisti per via della presenza di famosi 
faraglioni in mezzo al mare che sembrano fantasmi di 
roccia Guidando lungo la costa meridionale incontre-
remo anche le spettacolari cascate di Skogafoss e Selja-
landsfoss, famosissime e molto fotografate. Ingresso al 
vicino Eyafjallayokull Visitor Center che mostra come 
l’eruzione del vulcano nel 2010 abbia cambiato per sem-
pre la conformazione del territorio e come alcune fami-
glie abbiano potuto ricominciare da zero le loro attività. 
Pranzo in corso di escursione. Rientro a Reykjavik nel tar-
do pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel.

4° Giorno: REyKjANESS e la BLUE LAGOON
Prima colazione in hotel. Oggi visiteremo la penisola 
“nera” di Reykjaness, formata dalle ingenti colate lavi-
che dei vulcani islandesi. I campi di lava sono stupendi 
e si potrà osservare come la natura islandese continua il 
suo corso, “ fiorendo” sulla lava pietrificata. Ingresso alla 
famosa Blue Lagoon con asciugamano compreso. Un 
bagno curativo alla Laguna Blu è un’esperienza imperdi-
bile in Islanda, poiché le sue acque calde sono ricche di 
preziosi minerali che hanno azioni molto benefiche sulla 
pelle e sulle articolazioni. Rientro a Reykjavik nel pomerig-
gio. Cena e pernottamento in hotel.

5° Giorno: Volo per AKUREyRI 
Prima colazione in hotel. Check out e trasferimento in 
aeroporto per il volo domestico per Akureyri. Il volo è 
molto panoramico e consente di scorgere l’immensità dei 
ghiacciai, e degli altopiani islandesi, e si potranno anche 
ammirare alcuni vulcani. Arrivo ad Akureyri e trasferimen-
to in bus in città. Sistemazione all’hotel Nodurland 3*** 
centrale o similare e primo approccio con la capitale del 
nord dell’ Islanda nella zona del centro, del porto e del 
suo fiordo Eyjafjordur. Cena e pernottamento in hotel.

6° Giorno: Lago MyVATN - DETTIFOSS
Prima colazione in hotel. Proseguimento per la visita 
dell’area del Lago Mývatn, un paradiso naturalistico 
che raccoglie innumerevoli fenomeni vulcanici. Tra le 
sue suggestive attrazioni vi sono gli pseudocrateri di 
Skútustaðagígar, le bizzarre formazioni laviche. Succes-
sivamente visita della cascata Dettifoss, la cascata più 
potente d’Europa. Si vedranno anche le formazioni di 
Dimmuborgir e la pittoresca zona di Hverarönd con le 

sue sorgenti bollenti, ricche di argilla. Pranzo in corso di 
escursione. Rientro in città nel tardo pomeriggio. Cena e 
pernottamento in hotel.

7° Giorno: WHALE SAFARI
Prima colazione in hotel. Partenza per la zona di Dalvik 
dove parteciperete ad un bellissimo safari in barca per ve-
dere le balene, i grandi cetacei, che vivono in estate la loro 
stagione della riproduzione nel mare islandese. Le bale-
ne si vedono abbastanza vicine e potrete collezionare un 
ricordo davvero emozionante. Rientro in Akureyri per le 
ultime visite individuali e per lo shopping. Pranzo libero. 
Trasferimento in aeroporto e volo panoramico per Rey-
kjavik. All’arrivo all’aeroporto domestico, troverete un 
bus per il trasferimento presso l’hotel Reykjavik Grand. 
Cena e pernottamento in hotel. * Il programma dell’ul-
timo giorno potrebbe subire variazioni che verranno co-
municate entro 20 giorni dalla data di partenza.

8° Giorno: PARTENZA
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione fino all’o-
rario di partenza per il vostro trasferimento all’aeroporto 
internazionale di Keflavik e volo di rientro in Italia.

Date di partenza minimo 15 partecipanti
Giugno 1; Luglio 17; Agosto 9, 21

in camera doppia da  € 3.750
in camera singola da  € 5.040
in camera tripla terzo letto agg.  € 3.645

VOLI DA E PER L’ITALIA ESCLUSI

La quota comprende:
• Tour come da programma in esclusiva per un 

gruppo di min 15 persone
• Voli interni Reykjavik / Akureyri / Reykjavik
• Sistemazione in hotel 4**** a Reykjavik e in 

hotel 3*** ad Akureyri con prima colazione 
a buffet

• 7 cene e 3 pranzi – acqua in caraffa inclusa
• Tour con accompagnatore esperto in italiano 

in esclusiva
• Escursioni ed ingressi come da programma.

La quota non comprende:
• Voli da e per l’Italia 
• Tasse aeroportuali
• Q.iscrizione € 50
• Polizza multirischi - € 120 fino a € 4500
• Bevande ai pasti
• Pasti non menzionati
• Mance (non obbligatorie) ed extra di carat-

tere personale

Note hotels in Islanda:  Gli hotels 
in Islanda non corrispondono alla classifica-
zione alberghiera del resto d’ Eurora, nor-
malmente si tratta di strutture molto sempli-
ci con arredamenti di base e con spazi molto 
piccoli, soprattutto nei bagni,  anche per 
quando si intende un hotel a 4*. Le came-
re triple o quadruple non esistono, perciò il 
terzo letto aggiunto è una brandina aggiunta 
(per i bambini: a volte viene aggiuto un mate-
rasso appoggiato a terra) Occorre quindi un 
buono spirito di adattamento e di compren-
sione sul tipo di destinazione, la cui ricettività 
è ancora in espansione.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

L’ISLANDA 
DA NORD A SUD 

Tour di gruppo ESCLUSIVA Il Diamante8 giorni

Perchè scegliere questo viaggio
• é un tour bellissimo disegnato in esclusiva per i clienti del Diamante 

che consente di visitare approfonditamente il Nord e il Sud dell’isola
• Volo panoramico da reykjavik a Akureyri andata e ritorno
• 3 pranzi e 7 cene inclusi
• Accompagnatore / guida parlante italiano in esclusiva

QUOTE a partire da:

Giugno /Agosto 2018

8 gg: da € 3.750

Vik
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1° Giorno: ITALIA – REyKjAVIK
Arrivo all’aeroporto di Reykjavik. Trasferimento libero, si-
stemazione e pernottamento in hotel. 
*Possibilità di prenotare il trasferimento in shuttle bus plus 
dall’aeroporto all’hotel A/R

2° Giorno: REyKjAVIK - PHINGVELLIR NATIONAL 
PARK - HVERAGERDI
Prima colazione. Breve giro panoramico di Reykjavík. Si 
continua in direzione del faro di Reykjanesviti e poi sosta 
nell’area geotermica vicino al lago Kleifarvatn, ricca di sor-
genti termali e pozze di fango bollente. Successivamente 
si prosegue per la regione del Þingvallavatn, il più grande 

lago d’Islanda, attraversando l’area di Nesjavellir, ricca di 
fenomeni geologici. Visita al Parco Nazionale di Þingvellir, 
di estremo interesse naturalistico, geologico e storico. Per-
nottamento nell’area di Hveragerði.

3° Giorno: GULFOSS - GEySIR - AKUREyRI
Prima colazione. Visita alla “cascata d’oro” di Gullfoss e alle 
sorgenti calde di Geysir. Successivamente si attraversano gli 
altopiani interni lungo la pista di Kjolur, tra brughiere, lande 
desertiche, ghiacciai, fiumi glaciali, laghi e colate laviche. So-
sta e pranzo nell’area geotermica di Hveravellir con fumarole 
e vasche termali. Si proseguirà verso Akureyri la capitale del 
Nord. Sistemazione in hotel e pernottamento.

Date di partenza garantite minimo 2 persone
Giugno: 23, 30
Luglio: 7, 21, 28 
Agosto: 4, 6, 11, 18

in camera doppia da € 3.340
in camera singola da € 4.550
bambini*: € 2.500
*per bambini di 6-11 anni che dividono una 
stanza doppia con due adulti. 
Bambini dai 12 anni in su (compresi): pagano 
prezzo intero.
Bambini 0-5 anni: non sono consigliati per 
questo tour.

VOLI DA E PER L’ITALIA ESCLUSI

La quota comprende:
Tour in pullman fuoristrada di 8 giorni con guida 
parlante italiano con partenza e arrivo a Reykja-
vik. - 2 pernottamenti a Reykjavik in albergo 4 
stelle con prima colazione - 7 pernottamenti in 
albergo di classe turistica con prima colazione e 
servizi privati durante il tour. - 5 cene durante il 
tour (escluso a Reykjavik ed Akureyri). - Ingresso 
alla terrazza di Perlan - Ingresso e piccola me-
renda a Sænautasel - 1 pranzo di due portate il 
giorno 3 - 1 lunch-box (nel giorno 8). - Tour per 
l’avvistamento delle balene da Húsavík. - Ingres-
so alle terme naturali di Myvatn

La quota non comprende:
Volo dall’Italia - Tasse aeroportuali - Quote d’i-
scrizione € 50 adulti - € 25 bambini - Trasferi-
menti in arrivo e in partenza da Reykajvik - Pasti 
non indicati ne la quota comprende (Cene a Rey-
kjavik e d Akureyry) - Bevande mance extra in ge-
nere - Tutto quanto non espressamente indicato 
- Assicurazioni: polizza multirischio € 77 fino a € 
3000 - € 120 fino a € 4500

Nota: A causa della variabilità delle condi-
zioni stradali e metereologiche, il corrispon-
dente si riserva il diritto di modificare gli iti-
nerari senza preavviso qualora ne sorgesse la 
necessità.
Consigliamo di equipaggiarsi con scarpe ro-
buste (adatte a camminare), una buona giac-
ca impermeabile nonché con vestiti caldi e 
comodi idonei per stare all’aperto. Vista la va-
riabilità del clima è importante vestirsi a strati. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

Akureyri 

Hveragerdi SCOPRENDO 
MERAVIGLIOSI 
ALTOPIANI

Reykjavik

Geysir 

Myvatn 

Tjornes Dettifoss 

Husavik 

Egilsstadir 

jokulsarlon 

Skaftafell 

Kirkjubaejarklaustur

Hekla 

Vik

Tour di gruppo 10 giorni

QUOTE a partire da:

Giugno/Agosto 2018

10 gg: da € 3.340

Il viaggio in breve
• Partenza garantita minimo 2 persone 
• Accompagnatore / guida locale parlante italiano
• Itinerario naturalistico molto panoramico per i veri amanti della 
 natura incontaminata

4° Giorno: Akureyri - Myvatn - Akureyri
Prima colazione.Una giornata intera dedicata alla vi-
sita dell’area del Lago Mývatn, paradiso naturalistico 
dalle fantastiche formazioni vulcaniche. Tra le sue sug-
gestive attrazioni vi sono gli pseudo crateri di Skútu-
staðagígar, le bizzarre formazioni laviche di Dimmu-
borgir e la pittoresca zona di Námaskarð/ Hverarönd 
con le sue sorgenti bollenti, ricche di argilla. Rientro ad 
Akureyri o vicinanze per il pernottamento.

5° Giorno: HUSAVIK - TjORNES - DETTIFOSS 
Partenza verso la ridente cittadina portuale di Húsavík 
dove si effettua un’escursione in barca per l’avvista-
mento delle balene. Si continua verso il Parco Naziona-
le di Jökulsárgljúfur dove si trova il canyon Ásbyrgi, dal-
la singolare forma a ferro di cavallo. Successivamente si 
raggiunge Dettifoss, la cascata più potente d’Europa. 
Pernottamento nell’area di Mývatn.

6° Giorno: MyVATN - Islanda orientale
Iniziamo la giornata alle terme naturali di Myvatn (ba-
gno incluso). Continuiamo verso gli altopiani interni di 
Möðrudalsöræfi, in un’area naturalistica sub-artica di 
grande bellezza. Continuando poi per l’antica fattoria 
di Sænautasel. Si raggiunge poi Egilsstaðir, la capitale 
dell’est dell’Islanda, situata alle porte dei fiordi orien-
tali. Pernottamento nell’area.

7°Giorno: jOKULSARLON - SKAFTAFELL - KIRKjU-
BAEjARKLAUSTUR
Continuando attraverso i caratteristici fiordi orientali 
si visita Djúpivogur, piccolo e suggestivo paese di pe-
scatori. Proseguendo in direzione sud, si giunge nella 
parte dell’isola dominata dal ghiacciaio del Vatnajökull 
il quale copre l’8% dell’Islanda ed è il più grande d’Eu-
ropa. Si visita la laguna glaciale di Jökulsárlón dove i 
numerosi iceberg galleggianti creano un’atmosfera 
magica. Si continua poi verso il Parco Nazionale di 
Skaftafell, un’oasi verde tra le lingue glaciali che scen-
dono dai ghiacciai Öræfajökull e Vatnajökull. Pernot-
tamento nell’area di Kirkjubæjarklaustur.

8° Giorno: LANDMANALAUGAR - ELDHRAUM-
HEKLA 
Attraversando il campo lavico di Eldhraun (prodotto 
nell’anno 1783 dalla tremenda eruzione del vulcano 
Laki) si torna nuovamente verso l’interno dell’Islanda. 

Lungo la pista interna che attraversa la riserva natura-
le di Fjallabak si arriva a Landmannalaugar, incante-
vole zona tra maestose vette di riolite, tortuose colate 
di lava, azzurri laghetti di montagna e gradevoli fonti 
termali, dove poter fare un bagno immersi nella natu-
ra. Lasciata questa zona dai colori unici si passa ad 
una di campi di cenere, pomice e lava posti ai piedi 
di Hekla, il vulcano più famoso d’Islanda. Pernotta-
mento nella zona.

9° Giorno: Costa Sud - REyKjAVIK
Mattinata dedicata alla scoperta della costa sud dell’I-
slanda, dove si possono ammirare le estese verdi prate-

rie che sconfinano fino al mare. Visita alla sorprenden-
te cascata di Seljalandsfoss, dove potrete passeggiare 
dietro alla cascata stessa,  e alla imponente cascata 
di Skogafoss, una delle più fotografate d’Islanda. Si 
prosegue fino alla spiaggia nera di Reynisfjara situata 
vicino al piccolo villaggio di Vík, luogo che lascia senza 
fiato per la sua imponenza. Nel pomeriggio si rientra a 
Reykjavik per il pernottamento.

10° Giorno: REyKjAVIK
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto. 
*Possibilità di prenotare il trasferimento in shuttle bus 
plus dall’aeroporto all’hotel A/R.
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1° Giorno: REyKjAVIK
Arrivo a Reykjavik e trasferimento con flybus in hotel. 
(in caso di arrivi in giorni diversi, il trasferimento sarà a 
carico proprio). Pernottamento a Reykjavik.  
 
2° Giorno: REyKjAVIK / SKAGAFjORDUR E BOR-
GAFjORDUR
Prima colazione in hotel. Breve visita panoramica della 
città di Reykjavik per poi proseguire verso  nord fino ad 
arrivare nella zona dello Skagafjordur. Lungo il percor-
so si ammirerà la cascata di Hraunafossar con la fonte 
termale più potente d’Europa denominata Deildartun-
guhver. Visita della fattoria-museo di Glaumbaer (in-
gresso incluso) dove si potranno ammirare le costru-
zioni e le attività tipiche dell’Islanda di un tempo. Cena 
e pernottamento in hotel.

3° Giorno: SIGLUFjORDUR / DALVIK
Prima colazione in hotel. Partenza per Siglufjordur 
dove ci si immergerà nella storia dello sviluppo islan-
dese tra il 1867-1968 grazie all’industria ittica e so-
prattutto alla lavorazione dell’aringa. Visita al museo 
dell’aringa con assaggio di prodotti locali. Prosegui-
mento per Dalvik, per effettuare un’escursione in barca 
per l’avvistamento delle balene. Cena e pernottamento 
in hotel nell’area Dalvik/Akureyri.

4° Giorno: AKUREyRI / MyVATN 
Prima colazione in hotel. Proseguimento per la visita 
dell’area del Lago Mývatn, un paradiso naturalistico 
che raccoglie innumerevoli fenomeni vulcanici. Tra le 
sue suggestive attrazioni vi sono gli pseudocrateri di 

Skútustaðagígar, le bizzarre formazioni laviche. Suc-
cessivamente visita della cascata Godafoss , la cascata 
degli Dei. Poi si vedranno le formazioni di Dimmubor-
gir e la pittoresca zona di  Hverarönd con le sue sor-
genti bollenti, ricche di argilla. Cena e pernottamento 
in hotel nell’area. 

5° Giorno: DETTIFOSS / FIORDI DELL’EST
Prima colazione in hotel. Partenza per la cascata di 
Dettifoss, la più potente d’Europa. Si attraverseranno 
gli altopiani interni di Möðrudalsöræfi, in un’area na-
turalistica sub-artica di grande bellezza. Sosta all’an-
tica fattoria di Modrudalur a Fjollum. Proseguimento 
per  Egilsstaðir, la capitale dell’est dell’Islanda, situata 
alle porte dei fiordi orientali. Da qui si attraverseranno 
piccoli paesi di pescatori dislocati qui e là sulle pendi-
ci di imponenti montagne che precipitano nel mare. 
Cena e pernottamento in hotel nell’area 
 
6° Giorno: LAGUNA GLACIALE / PARCO NAZIO-
NALE DI SKAFTAFELL
Prima colazione in hotel. Visita della  laguna glaciale di 
Jökulsárlón dove grandi e piccoli iceberg vagano gal-
leggiando sulle quiete e profonde acque della laguna, 
navigazione tra gli icebergs inclusa. Proseguimento ver-
so il Parco Nazionale di Skaftafell, un’oasi incastonata 
ai piedi del Vatnajökull, il ghiacciaio più grande d’Eu-
ropa. Continuazione del viaggio nel sud dell’Islanda, 
cena e pernottamento in hotel.
 
7° Giorno: CIRCOLO D’ORO / REyKjAVIK
Prima colazione in hotel. Partenza per Vik e sosta alla 
famosa spiaggia nera da cui sará possibile ammirare il 
promontorio di Dyrholaey. Guidando lungo la costa 
meridionale incontreremo anche le spetttacolari ca-
scate di Skogafoss e Seljalandsfoss. In questa giornata 
effettueremo la famosa escursione “Circolo D’Oro” 
che comprende una visita alla famosa zona Geysir, 
dove lo Strokkur erutta ogni 5-10 minuti. Visiteremo 
anche la cascata di Gullfoss ed il parco nazionale di 
Thingvellir dove le forze della Grande falda Atlantica 
sono chiaramente visibili. Rientro a Reykjavik. Cena 
libera e pernottamento in hotel 
 
8° Giorno: REyKjAVIK 
Prima colazione in hotel.Trasferimento con flybus in 
aeroporto. (in caso di partenza in giorni diversi o da 
altro aeroporto, il trasferimento sarà a proprio carico).

Date di partenza garantite minimo 2 persone
Giugno: 23, 30 
Luglio: 7, 21 
Agosto: 4, 11

in camera doppia da € 2.365
in camera singola da € 3.330
in camera tripla da € 2.325

VOLI DA E PER L’ITALIA ESCLUSI

La quota comprende:
7 Pernottamenti negli hotel sopramenzionati 
o similari BB (colazioni a buffet) - 5 cene a 3 
portate o buffet in hotel - Accompagnatore 
di lingua italiana dal giorno 2 al giorno 7 - 
Bus GT dal giorno 2 al giorno 7 - Ingresso 
al Museo all’aria aperta di Glaumber - Safari 
con avvistamento balene - Ingresso al Museo 
dell’Aringa con degustazione - Navigazione 
sulla laguna di Jökurlsárlón - Trasferimento 
con Flybuss A/R a Reykjavik.

La quota non comprende:
Bevande ai pasti - Quota d’iscrizione € 50 - 
Voli e tasse aeroportuali - Assicurazioni mul-
tirischio € 77 fino a € 3000 - € 120 fino a 
€ 4500.

Note hotels in Islanda:  Gli hotels 
in Islanda non corrispondono alla classifica-
zione alberghiera del resto d’ Eurora, nor-
malmente si tratta di strutture molto sempli-
ci con arredamenti di base e con spazi molto 
piccoli, soprattutto nei bagni,  anche per 
quando si intende un hotel a 4*. Le came-
re triple o quadruple non esistono, perciò il 
terzo letto aggiunto è una brandina aggiunta 
(per i bambini: a volte viene aggiuto un mate-
rasso appoggiato a terra) Occorre quindi un 
buono spirito di adattamento e di compren-
sione sul tipo di destinazione, la cui ricettività 
è ancora in espansione.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

LA FORZA 
DELLA NATURA

Akureyri 

Vestmanneyjar

Reykjavik

Borgarnes

Myvatn 

Husavik 

Egilsstadir 

Höfn

Kirkjubaejarklaustur

Vik

Tour di gruppo 8  giorni

QUOTE a partire da:

Giugno /Agosto 2018

8 gg: da € 2.365

Il viaggio in breve
• Partenza garantita minimo 2 persone 
• Accompagnatore / guida locale parlante italiano
• Itinerario naturalistico nei punti di maggiore interesse dell’Islanda

BeST SeLLer
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1° Giorno: ITALIA – REyKjAVIK
Arrivo a Reykjavik. Trasferimento libero in hotel, si-
stemazione e pernottamento nell’hotel prescelto.
*Possibilità di prenotare il trasferimento in shuttle 
bus plus dall’aeroporto all’hotel A/R

2° Giorno: REyKjAVIK 
In mattinata giro panoramico di Reykjavík, dove vive 
più di un terzo della popolazione islandese. Durante 
il tour si esplorano le maggiori attrazioni della città: il 
centro storico, il Parlamento, la Cattedrale, il porto, 
il Museo Nazionale, Perlan e Höfði dove è avvenuto il 
summit nel 1986 che ha posto fine alla guerra fredda. 
Il tour continua passando accanto alla piscina più 
grande di Reykjavik a Laugardalur, le cui vasche sono 
riscaldate con acqua geotermale, per poi raggiungere 
la chiesa Hallgrímskirkja. Il tour si conclude al vostro 
hotel o nel centro storico. Pomeriggio libero.

3° Giorno: IL CERCHIO D’ORO
Incontro con la guida all’ingresso dell’hotel. Partenza 
per la regione del Thingvallavatn, il più grande lago 
d’Islanda. Visita al Parco Nazionale di Thingvellir, di 
estremo interesse naturalistico, geologico e storico. 
Qui, infatti, non solo è possibile ammirare il fenome-
no della divisione delle placche tettoniche ma nell’an-
tichità vi si riuniva anche l’Althingi, la piú antica for-
ma parlamentare al mondo. Successivamente visita 
delle sorgenti calde di Geysir dove l’attivo Strokkur vi 
saluterà con i suoi alti getti d’acqua e vapore. A pochi 
minuti di distanza sosta per ammirare la maestosa 
“cascata d’oro” Gullfoss spesso accompagnata da 
un allegro arcobaleno. Si prosegue verso sud per una 
breve visita al “ villaggio delle serre” Hveragerði prima 
di rientrare a Reykjavik

4° Giorno: REyKjANES E LA LAGUNA BLU (½ 
GIORNATA)
Prima colazione. In mattinata si parte per esplorare 
la penisola di Reykjanes, una delle aree vulcaniche 
più attive in Islanda. Lungo il percorso si potrebbe-
ro notare filetti di merluzzo che vengono essiccati sui 
campi di lava o su apposite pergole. Visita dell’area 
geotermica di Krysuvik e del Lago Klaifarvatn con 

le sue sorgenti termali e pozze di fango bollente. Si 
continua attraverso panorami lunari verso la Laguna 
Blu, che sorge nel mezzo di corrugati campi di lava. 
La Laguna Blu è particolarmente conosciuta per le 
proprietà speciali delle sue acque ricche di minerali 
ed i suoi effetti benefici sulla pelle. Rientro in città e 
pomeriggio libero. Pernottamento in hotel.   

5° Giorno: COSTA DEL SUD E jOKULSARLON
Prima colazione. Ci si dirige verso il passo Hellisheiði 
che offre una meravigliosa vista sul litorale meridio-
nale. Si supera il paesino di Hveragerði chiamato an-
che il “ villaggio delle serre” e si continua attraverso 
fertili pianure e piccoli paesi ammirando in lontanan-
za varie catene montuose nonché il maestoso vulcano 
Hekla. La meta della lunga giornata é ammirare la 
laguna glaciale di Jokulsarlon, dove gli iceberg galleg-
giano fino a che l’acqua dell’oceano non li scioglie.
Lungo il percorso ci saranno delle tappe intermedie 
per ammirare le bellezze della costa sud. Nb: questa 
tappa è tra le più belle dell’Islanda ed è imperdibile, 
ma implica un viaggio abbastanza lungo che occupe-
rà tutto il giorno.

6° Giorno: GIORNATA LIBERA A REyKjAVIK
Prima colazione. Giornata a disposizione per even-
tuali escursioni facoltative, oppure per lo shopping 
nei negozi di design del centro, oppure per una visita 
approfondita della città. Consigliamo di pranzare in 
uno dei rinomati e pluripremiati ristoranti cittadini. 
Pernottamento in hotel.   

7° Giorno: AVVISTAMENTO BALENE
Prima colazione. Prendete parte ad un’avventura in 
mare aperto effettuando un’indimenticabile viaggio 
nel mondo delle balene, uccelli marini ed altre cre-
ature acquatiche. Si parte dal porto di Reykjavík ad-
dentrandosi nell’oceano. Durante questo tour con 
un pizzico di fortuna potrete ammirare vari tipi di 
cetacei e balenottere nonché delfini e/o orche. Una 
guida esperta vi spiegherà cosa e dove guardare dan-
dovi una breve introduzione sui tipi di balena (e al-
tro) incontrati. Per coloro che preferiscono rimanere 
all’interno, sui lati della barca vi sono ampie finestre 
da dove ammirare l’oceano circostante.

8° Giorno: REyKjAVIK 
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto

Date di partenza garantite minimo 2 persone
Giugno: 18 
Luglio: 4, 11, 23 
Agosto: 1, 13, 22, 27

HOTEL 2 STELLE 
in camera doppia da € 1.525
in camera singola da € 2.085
bambini* da € 1.125

HOTEL 4 STELLE 
in camera doppia da € 1.965
in camera singola da € 2.920
bambini* da € 1.450

VOLI ESCLUSI 

*per bambini di 6-11 anni che dividono una 
stanza doppia con due adulti. 
N.B.: bambini da 0 a 5 anni non sono con-
sigliati per questo tour. Bambini dai 12 anni 
in su (compresi): pagano prezzo intero 

La quota comprende:
7 pernottamenti a Reykjavik con prima co-
lazione in albergo a scelta tra Hotel Cabin e 
Radisson Blu Saga - Tour in pullman in base 
all’itinerario indicato - Guida parlante ita-
liano in base all’itinerario indicato - Entrata 
al Museo Nazionale d’Islanda - Ingresso e 
asciugamano alla Laguna Blu - Escursione 
per l’avvistamento delle balene.

La quota non comprende:
Voli di linea dall’Italia - Tasse aeroportuali 
- Quote d’iscrizione € 50 adulti - € 25 bam-
bini - Assicurazione multirischio € 45 fino a 
€ 1500 - € 77 fino a € 3000 - Cene, pranzi, 
bevande ed altri snack - Attività opzionali 
per il giorno 6 - Trasferimenti a Reykajvik 
da e per aeroporto (possibilità di prenotare 
trasferimento in flybussen)- Tutto quanto 
non espressamente indicato.

Nota: In Islanda è il tempo atmosferico 
che comanda, pertanto il corrispondente 
in loco e la guida si riservano il diritto di 
cambiare, modificare e/o sostituire le tappe 
del tour in caso di cattive condizioni meteo, 
garantendo comunque tutti i servizi previsti.  
In caso non fosse proprio possibile effettua-
re qualche escursione da programma, ver-
rà versato il rimborso del servizio al cliente 
dopo il rientro in Italia.
Escursioni facoltative 
a Reykjavik:
Richiedeteci l’elenco escursioni

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

REyKjAVIK 
E IL MEGLIO DELL’ISLANDA 

Reykjavik
Cerchio d’oro

jokulsarlon

Tour di gruppo 8 giorni

QUOTE a partire da:

Giugno /Agosto 2018

8 gg: da € 1.525

Perchè scegliere questo viaggio
• Partenza garantita minimo 2 persone 
• Accompagnatore / guida locale parlante italiano
• Itinerario con base in città ed escursioni in giornata in lingua italiana
• Ottimo rapporto qualità / prezzo

BeST SeLLer
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Reykjavik

Gullfoss 
Geysir

Vík 

Thingvellir

Snaefellsnes

Perchè scegliere questo viaggio
• Partenza garantita minimo 2 persone
• Tour Novità con ottimo rapporto qualità prezzo
• Accompagnatore / guida parlante italiano
• I luoghi più famosi dell’Islanda in un breve ma intenso tour 
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1° Giorno: ARRIVO A REyKjAVIK
Arrivo all’aeroporto di Keflavik. Trasferimento in 
Flybussen all’hotel  Grand Reykjavik  4**** o si-
milare. Pernottamento

2° Giorno: CIRCOLO D’ORO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida 
parlante italiano e partenza per il “Circolo d’O-
ro”, ossia l’escursione che comprende il Parco 
Nazionale Thingvellir, il vecchio parlamento islan-
dese dove le placche tettoniche nordamericana ed 
europea si allontanano a una velocità di 2-6 cm 
all’anno. Si prosegue poi per la bellissima casca-
ta di Gulfoss e il suo profondo canyon, dove con 
un po’ di fortuna si può vedere l’impressionante 
effetto del ghiaccio che blocca il corso dell’ac-
qua.  Si raggiunge poi la zona dei Geysir, dove 
lo Strokkur erutta ogni 5-10 minuti. Dopo aver 
visitato questi luoghi di fama mondiale procede-
remo verso una serra di pomodori dove potremo 
scoprire come gli islandesi attraverso l’uso dell’e-
nergia 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 dell’isola. Cena e pernot-
tamento all’Hotel Skogafoss 3***, a pochi passi 
dall’omonima cascata.

3° Giorno: COSTA DEL SUD – jOKULSARLON, 
SKAFTAFELL E SPIAGGIA NERA
Prima colazione in hotel. Partenza per il sud-est 
dell’Islanda verso la bella laguna glaciale di Jökul-
sarlon. La laguna si è sviluppata circa 60 anni fa 
con continuo processo di caduta di iceberg dalla 
lingua del ghiacciaio Bre Amerkurjökull. Naviga-

zione in Amphibian boat sulla laguna: la specia-
le imbarcazione permette di passare davvero tra 
gli iceberg e scattare bellissime fotografie. Sulla 
via del ritorno verso 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, forse la più 
scenica è quella alla spiaggia nera di Dyrholæy, il 
luogo più fotografato d’Islanda con i suoi fara-
glioni rocciosi che sembrano testimoni millenari 
nell’oceano impetuoso. Cena e pernottamento in 
hotel Skogafoss.

4° Giorno: CASCATE E BLUE LAGOON
Prima colazione in hotel. Continuando lungo la 
costa meridionale incontreremo la cascata di 
Seljalandsfoss oltre al celebre vulcano Eyjafjal-
lajökull, che tanti problemi creò al traporto aereo 
mondiale nel 2010. Prima di tornare a Reykjavik, 
potremo accedere alla famosa Laguna Blu per un 
bagno caldo tra i fanghi termali di silicio. All’ar-
rivo a Reykjavik la guida farà un tour panoramico 
della città per mostrarvi le principali attrazioni. 
Rientro presso l’hotel Grand Reykjavik 4****. 
Cena libera e pernottamento.
 
5° Giorno: RIENTRO IN ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in Flybussen all’a-
eroporto Keflavik in base all’orario del vostro volo 
di rientro

Date di partenza garantite minimo 2 persone
Giugno: 1, 29   Luglio: 13   Agosto: 3, 17

in camera doppia da € 1.075
in camera singola da € 1.515
in camera tripla da € 1.030

VOLI ESCLUSI 

La quota comprende:
• 4 notti presso gli hotel menzionati o simi-

lari, in BB a Reykjavik ed in Mezza pensio-
ne a Skogafoss

• Trasferimento in Flybussen A/R
• Bus GT a disposizione dal 2° al 4° giorno
• Accompagnatore di lingua italiana dal 2° 

al 4° giorno
• Ingresso alla Blue Lagoon con noleggio 

asciugamani
• Ingresso alla serra di pomodori di Fridhei-

mar con presentazione del cavallo islan-
dese

• Navigazione in amphibian boat sulla La-
guna di Jökulsárlón

La quota non comprende:
• Voli da e per l’Italia 
• Tasse aeroportuali
• Quota d’iscrizione € 50 adulti - € 25 

bambini
• Assicurazioni multirischio € 45 fino a  

€ 1500 - € 77 fino a € 3000
• Pasti non menzionati nel programma
• Bevande ai pasti
• Notti extra pre o post tour, prezzi a persona: 
 in Doppia € 215 B&B – in Singola € 425 

B&B  -  Terzo letto € 185 B&B

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

ISLANDA 
L’ISOLA DEI VICHINGHI 

Tour di gruppo 5 giorni

QUOTE a partire da:

Giugno/Agosto 2018

5 gg: da € 1.075

Reykjavik

Gullfoss 
Geysir

Vík 

Thingvellir

Snaefellsnes

Perchè scegliere questo viaggio
• Accompagnatore / guida parlante italiano
• Il viaggio perfetto in Autunno che consente di ammirare le bellezze 

naturali dell’Islanda e le prime aurore boreali che illuminano i cieli.
• È un’esclusiva Il Diamante con due partenze di gruppo
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Date di partenza minimo 15 partecipanti
 Settembre 27           Ottobre 31

    
PARTENZA DEL 27 SETTEMBRE
in camera doppia da € 1.250
in camera singola da € 1.640
in camera tripla da € 1.225

PARTENZA DEL 31 OTTOBRE (ponte dei Santi)
in camera doppia da € 1.180
in camera singola da € 1.590
in camera tripla da € 1.155

VOLI ESCLUSI

La quota comprende:
• Tutti i trasferimenti
• Sistemazione in hotel 4**** e 3*** – B&B
• 1 city tour di Copenhagen
• 1 cena in hotel a Copenhagen + 2 cene in 

Islanda
• 2 uscite serali a caccia di aurore boreali in 

Islanda, meteo permettendo
• 1 escursione completa  Golden Circle
• 1 escursione completa alle cascate più belle 

della zona 
• 1 ingresso al Visitor center dell’Ejafjallay-

okull vulcano
• 1 ingresso alla Blue Lagoon 
• Guida / Accompagnatore per tutto il viaggio 

in lingua italiana
• Set da viaggio e guida dell’ Islanda

N.B per la partenza del 31 Otto-
bre: è escluso l’ingresso al Visitor center del 
vulcano. E’ invece inclusa una cena in più in 
hotel a Reykjavik. Escursioni e programma di 
viaggio sono identici, ma potrebbero essere  
invertiti i giorni di effettuazione

La quota non comprende:
• Voli da e per l’Italia
• Q.iscrizione € 50
• Polizza multirischio € 45 fino a € 1500 –  

€ 77 fino a € 3000
• Tax aeroportuali
• Pasti non descritti e bevande 
• Supplemento per cena a Reykjavik ultima 

sera  SU RQ.

ISLANDA 
AURORE D’AUTUNNO 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

5 giorni

QUOTE a partire da:

23 Sett./31 Ott. (ponte dei Santi) 2018

5 gg: da € 1.250

1° Giorno: ITALIA - COPENHAGEN
Voli di linea SAS dall’Italia per Copenhagen.  Trasfe-
rimento dall’aeroporto in città e visita guidata del-
la bella e colorata capitale danese con guida locale 
parlante italiano 3 h. Sistemazione presso Comfort 
Hotel Park Inn o o similare – Cena e pernottamento 
in hotel.

2° Giorno: VOLO PER REyKjAVIK E GOLDEN 
CIRCLE – FULL DAy IN ESCURSIONE - VIK
Early breakfast in hotel, check out e trasferimento in 
aeroporto per il volo per Reykjavik. All’arrivo effettu-
iamo subito la Golden Circle,  rinomata escursione 
che comprende una visita alla famosa Zona Geysir, 
dove lo Strokkur erutta ogni 5-10 minuti. Visitiamo 
anche la cascata Gullfoss (Golden) e Thingvellir par-
co nazionale, dove le forze della Grande falda Atlan-
tica sono chiaramente visibili. Qui è  dove le placche 
tettoniche nordamericana ed europea si allontana-
no a una velocità di 2-6 cm all’anno. Thingvellir è 
anche il luogo dove l’antico parlamento islandese è 
stato fondato nel 930. Si tratta di una zona di vera-
mente eccezionale bellezza così come geologica e di 
significato storico Pernottamento al Dhyrolaey ho-
tel 3***. Nb. Questo hotel è molto semplice ed ha 
camere spaziose, essenziali e con servizi privati . La 
posizione dell’hotel in una zona isolata, consente di 
osservare belle Aurore boreali . L’hotel offre anche 
un servizio di sveglia notturna se appaiono le aurore 
di notte!  Cena e pernottamento. Meteo permetten-
do : caccia all’aurora boreale a piedi  nei dintorni 
isolati e  senza inquinamento luminoso.

3° Giorno: SUD OVEST E jOKULSARLON LAGU-
NA GLACIALE 
Prima colazione in hotel ed escursione nella zona 

Sud Ovest dell’isola attraverso paesaggi mozzafiato 
e di straordinaria bellezza. Potremo osservare  an-
che il parco  nazionale di Skaftafell che fa parte del 
parco di Vatnajökull e contiene alcune delle più fa-
mose bellezze naturali del paese. Arrivo alla laguna 
glaciale di Jokulsarlon : Spettacolari soste vi atten-
dono qui per fotografie  favolose con iceberg gal-
leggianti che fluttuano verso il mare. Rientro verso 
Vik e sistemazione al Dhyrolaey hotel 3*** - Cena 
e pernottamento 

4° Giorno: VULCANI, GHIACCIAI E BLUE LAGO-
ON  FULL DAy IN ESCURSIONE  -  REyKjAVIK 
Dopo la prima colazione, visitiamo la famosa e 
suggestiva spiaggia nera di Dhyrolaey , il luogo più 
fotografato d’Islanda con i suoi faraglioni roccio-
si che sembrano testimoni millenari nell’oceano 
impetuoso. Guidando lungo la costa meridionale 
incontriamo le cascate Skogafoss e Seljalandsfoss 
nonché i ghiacciai e vulcani di Myrdalsjökull / Katla 
e Eyjafjallajökull.  Se verrà confermata l’apertura 
stagionale, visiteremo l’Eyjafjallajökull Visitor Cen-
tre ai piedi del vulcano. Un breve film (20 min) 
ritrae gli spettacolari eventi naturali e le sfide in-
credibili incontrate dalla famiglia dell’ azienda agri-
cola limitrofa di Thorvaldseyri. Prima di tornare a 
Reykjavik , potremo godere dell’ ingresso alla fa-
mosa laguna blu per un bagno caldo tra i fanghi 
termali di silicio.  In serata  arriviamo a Reykjavik, 
dove alloggeremo presso l’ hotel Grand 4****

5° Giorno: PARTENZA
Trasferimento dall’hotel in Reykjavik all’aeroporto 
di Keflavik per il volo di rientro in Italia.

ESCLUSIVA Il DiamanteBeST SeLLer
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Perchè scegliere questo viaggio
• Viaggio privato per 2, 4, 6 o max 8 persone
• guida/autista privato in ITALIANO
• Volo interno panoramico da Hofn a reykjavik
• Hotel 4* 
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1° Giorno: ARRIVO A REyKjAVIK
Incontro all’aeroporto Internazionale di Keflavik con il 
vostro autista/guida e trasferimento  privato in Hotel. 
Check-in in albergo. Pernottamento presso Reykjavik 
Grand Hotel 4* o similare. Incontro all’aeroporto Inter-
nazionale di Keflavik con il vostro autista/guida e trasfe-
rimento privato in Hotel. Check-in in albergo. Pernotta-
mento presso Reykjavik Marina Icelandair Hotel 4**** 
o similare.

2° Giorno: ARIA - ACQUA – TERRA – FUOCO 
Prima colazione in hotel. Dalla capitale si parte con il vo-
stro autista/guida  per la famosa escursione del “Circolo 
d’oro” costituito da tre tappe fondamentali. La prima 
fermata sará a Thingvellir per ammirare la spaccatura 
della dorsale medio atlantica. Si prosegue poi per l’aerea 
geotermica di Geysir con lo Strokkur che ogni 5/8 minuti 
erutta , emettendo colonne di vapore alte anche fino a 
30 mt. Si ammirera´poi  la cascata di Gullfoss col suo 
spettacolare canyon di caduta d’acqua. Arrivo nella zona 
di Selfoss. Pernottamento e cena presso Selfoss Hotel 
4*. Escursioni opzionali del giorno: FÁKASEL HORSE 
SHOW - Esibizione del cavallo islandese 45 min € 55 pp 
- FONTANA STEAM BATH – ingresso ai bagni geoterma-
li, asciugamano incluso € 50 pp

3° Giorno: FUOCO – ACQUA  
Prima colazione in hotel. Giornata dedicate alla meravi-
gliosa costa sud. Da Selfoss si parte in direzione Vík co-
steggiando il vulcano Eyafjallajökull che è molto famoso 
nel mondo per la grande eruzione del 2010, con la gigan-
tesca nube di cenere. Sosta alle cascate di Seljalandsfoss 
e di Skógafoss e 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. Pernot-
tamento e cena presso il nuovo Glacier Lagoon Fosshotel 
4****. Escursioni opzionali del giorno: SNOWMOBILE 
IN MYRDALSJOKULL   - Motoslitta sul ghiacciaio 1h  € 

295 pp trasferimenti inclusi

4° Giorno: TERRA - ACQUA – GHIACCIO - ARIA 
Prima colazione in hotel .Esplorazioni della zona di Skaf-
tafell e dell’omonimo parco naturale , davvero bellissimo 
per la conformazione delle montagne e per i colori molto 
forti e di contrasto , tipici in Islanda. Il vostro autista/gui-
da 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. Escursione con un mezzo anfi-
bio dentro alla laguna glaciale, un’esperienza unica! Pro-
seguimento per l’aeroporto di Hofn e rientro a Reykjavik 
con volo alle ore 18,45 (non di sabato) da Höfn. Il sor-
volo è molto panoramico. Arrivo all’aeroporto domesti-
co di Reykjavik e trasferimento libero non incluso (pochi 
minuti di taxi ) in hotel. Pernottamento presso Reykjavik 
Grand Hotel 4**** o similare. Escursioni opzionali del 
giorno: ICECAVE (meteo e situazione neve permettendo)  
€ 230 pp / ICEWALK IN SKAFTAFELL 2h € 110 pp. / 
ICEWALK IN SKAFTAFELL 2h € 175 pp.
  
5° Giorno: TERRA - ACQUA 
Prima colazione in hotel . Trasferimento con autista pri-
vato parlante inglese dal centro cittá  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 Spa naturale della Blue Lagoon, rientro nella capitale. 
Pernottamento presso Reykjavik Grand Hotel  4****. 
Escursione inclusa: Blue Lagoon Premium ticket: Il bi-
glietto Premium comprende: ticket alla Blue Lagoon, Ma-
schera remineralizzante al Silicio, uso accappatoio, uso 
asciugamano, ciabattine, 1 drink a scelta, algae musk, 
tavolo riservato a Lava restaurant, Spakling wine al Lava 
restaurant (n.b. il pranzo non è incluso)

6° Giorno: Partenza 
Prima colazione in hotel. Trasferimento privato (con au-
tista parlante inglese) verso l’Aeroporto Internazionale di 
Keflavik a seconda dell’orario del volo di rientro per l’Ita-
lia. Termine servizi.

Viaggio privato per 2, 4, 6 o max 8 persone 
con guida/autista in ITALIANO
Validità da Maggio a Ottobre  2018

min. 8 pers. in camera doppia da € 2.740
min. 6 pers. in camera doppia da € 2.780
min. 4 pers. in camera doppia da € 3.320
min. 2 pers. in camera doppia da € 4.450
Supplemento camera singola da € 995

La quota comprende:
• Trasferimenti privati da e per aeroporto di 

Keflavik
• Tour con Guida/Autista privato in lingua 

italiana dal 2° al 5° giorno in Auto 4x4 o 
Minivan

• Sistemazioni in hotel di prima categoria, 
4* con pernottamento e prima colazione 
a Reykjavik

• Sistemazione in hotel di prima categoria 
4* con mezza pensione a Sellfoss e in zona 
Jokulsarlon/Skaftafell (2 cene incluse)

• Ingresso alla Blue Lagoon con formula 
Premium come da programma

• Volo interno da Hofn per Reykjavik con 
sorvolo 

La quota non comprende:
• Voli dall’Italia
• Q.i. € 50
• Tax aeroportuali
• Pranzi e altri pasti non descritti
• Bevande
• Trasferimento dall’aeroporto domestico 

all’hotel in città con taxi
• Escursioni facoltative possibili nei vari 

giorni di viaggio
• Tutto quanto non precedentemente de-

scritto.

N.B.: Le tappe giornaliere potrebbero subire 
variazioni o inversioni di programma per via 
delle condizioni meteo in loco.  In questi casi, 
l’organizzazione si riserva il diritto di modi-
ficare l’itinerario e la sequenza delle tappe 
previste.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

ELEMENTS 
ARIA, ACQUA, TERRA, FUOCO E GHIACCIO

Viaggio individuale su base privata con autista/guida6 giorni

QUOTE a partire da:

Maggio/Ottobre 2018

6 gg: da € 2.740

Reykjavik

jokulsarlon

Blue Lagoon

Vik

Hofn

Golden Circle 

ESCLUSIVA Il Diamante

Reykjavik

Gullfoss 
Geysir

Thingvellir

Perchè scegliere questo viaggio
• Offerta conveniente per un assaggio dell’Islanda più famosa
• Soggiorno a reykjavik in Hotel 4**** moderno e centrale
• Escursioni con spiegazioni in lingua inglese: golden Circle e  

Whale Safari
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Date di partenza minimo 2 partecipanti
 Aprile 26           Maggio 31            Agosto 12

    
PARTENZA DEL 26 APRILE
in camera doppia da € 720
in camera singola da € 1.080
in camera tripla da € 680

PARTENZA DEL 31 MAGGIO E 12 AGOSTO
in camera doppia da € 940
in camera singola da € 1.395
in camera tripla da € 850

VOLI ESCLUSI

La quota comprende:
• 4 Pernottamenti in hotel 3*
• Safari con avvistamento balene
• Escursione al Circolo d’Oro
• Trasferimento con Flybussen  Aeroporto
• Reykjavik e ritorno

La quota non comprende:
• Voli e tasse aeroportuali 
• Q. iscrizione € 50
• Polizza multirischio € 45 fino a € 1500 –  

€ 77 fino a € 3000
• Pasti non pasti non menzionati e bevande 
• Escursioni facoltative
• Extra di carattere personale
• Escursioni facoltative
• Notti extra a Reykjavik pre o post tour: Prez-

zi a persona in doppia per notte € 210 B&B 
€ 415 in singola B&B

• Quota terzo letto aggiunto € 190 B&B 

COLORI 
D’ISLANDA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

5 giorni

QUOTE a partire da:

Aprile/Agosto 2018

5 gg: da € 720

1° Giorno: REyKjAVIK 
Arrivo a Reykjavik e trasferimento con flybussen navet-
ta in hotel.  Cena libera e pernottamento a Reykjavik 
presso il Foss Hotel Baron 4**** centrale (classifica-
zione locale) modern hotel.

2° Giorno: REyKjAVIK E AVVISTAMENTO BALENE
Prima colazione in hotel. Mattinata libera a disposi-
zione. Consigliamo di visitare il porto, la Cattedrale e 
il centro storico di questa splendida città. Nel pome-
riggio partenza per una fantastica avventura, un safari 
sull’oceano in barca, alla ricerca delle balene! Rientro 
in hotel. Cena libera e pernottamento in hotel.

3° Giorno: GOLDEN CIRCLE - GEySIR , THINGVEL-
LIR, CASCATA GULLFOSS 
Prima colazione in hotel. Partenza in escursione (spie-
gazioni in lingua inglese) per il famoso Golden Circle 
tour dove potrete visitare la meravigliosa zona dei 
Geysir, dove ogni 5-10 minuti potrete assistere all’eru-
zione dello Strokkur, che può creare colonne di vapore 
alte anche più di 30 metri. Proseguirete poi per la ca-
scata Gullfoss e il ParcoNazionale Thingvellir, dove le 
forze della Grande falda Atlantica sono chiaramente 
visibili.  Si tratta di una zona di eccezionale bellezza sia 
geologica che di significato storico. Dopo aver visitato 
questi luoghi di fama mondiale si ritorna a
Reykavik. Cena libera e pernottamento.

4° Giorno: GIORNATA LIBERA PER ESCURSIONI 
FACOLTATIVE (SPIEGAZIONI IN LINGUA INGLESE) 
Prima colazione in hotel. La giornata sarà a vostra di-
sposizione per escursioni facoltative che vi elenchiamo 
qui di seguito: Blue Lagoon Experience Comfort (incl. 
trasferimenti):  4 h. Con asciugamano incluso. Prezzo 
a persona € 155

The Wonders of Reykjanes: Prezzo a persona € 120. 
N.b.Coloro che hanno un biglietto prenotato per la 
Laguna Blu dopo il tour saranno lasciati direttamente 
alla Laguna, dove si consiglia l’ingresso delle 17:00 per 
poter combinare al meglio le due escursioni.
South Shore Adventure: 12,30 h. Prezzo a persona  
€ 145. 
jökulsárlón Glacial Lagoon & Boat Tour: 14h. Prezzo 
a persona € 295
The Lava Tunnel: 3 h circa. Prezzo a persona € 135
Mountain Bike Tour: 4h circa. Prezzo a persona € 185 

5° giorno: PARTENZA
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione fino 
all’orario del vostro trasferimento in Flybussen fino 
all’aeroporto, per il volo di rientro in Italia.

NOVITÀ
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ISlanda  
FlY & dRIVE
l’ISlanda è Una dESTInaZIOnE 
PERFETTa PER ESSERE ESPlORaTa 
GUIdandO TRa lE SUE BEllEZZE.
Il dIaManTE TOUR OPERaTOR 
PROPOnE nEllE PaGInE SEGUEnTI 
MOlTI ITInERaRI SElF dRIVE 
dI VaRIa dURaTa.

A) ITINERARI A DATE FISSE A CONFERMA 
IMMEDIATA: il crescente interesse per questo 
tipo di viaggio “fai da te” per scoprire la bellissima 
Islanda, con volo più noleggio auto, ha creato 
una occupazione totale degli alberghi, delle guest 
houses o fattorie presenti sull’isola. Spesso è difficile 
confermare i servizi richiesti in quanto la domanda 
è in media superiore di 10 volte alla Reale capacità 
ricettiva islandese.
Per questo motivo, Il Diamante T.O., ha cercato la 
soluzione migliore per poter garantire le prenota-
zioni estive dei tanti turisti che amano essere libe-
ri, rispetto a tours di gruppo guidati, mettendo a 
disposizione un’ampia disponibilità di camere lun-
go i percorsi self drive, CON lA CONDIzIONE 
NECESSARIA ChE lE DATE DI pARTENzA 
DAll’ITAlIA SIANO FISSE, secondo il nostro 
calendario partenze. Tutto ciò permette una con-
ferma quasi immediata delle strutture, fino al riem-
pimento delle stesse.
Questi itinerari a date fisse non si possono modifi-
care, ma sono la soluzione perfetta per chi vuole tra-
scorrere una vacanza di 8 o di 10 giorni in Islanda.

B) ITINERARI LIBERI SECONDO 
 LE PREFERENZE DEI CLIENTI.

BUOn VIaGGIO “On ThE ROad” 
In ISlanda!

FLY & DRIVE a DatE FIssE
conFERma ImmEDIata
1) mERaVIGLIE D’IsLanDa - 8 GIoRnI
2) mERaVIGLIE D’IsLanDa PLUs - 10 GIoRnI
3) IsLanDa attIVa - 10 GIoRnI
4) La maGIa DELL’IsLanDa - 8 GIoRnI
5) cLassIc cIRcLE toUR - 10 GIoRnI

ScONTO IMMeDIATO 

DI € 50 A PerSONA Per 

QUeSTI 5 PrOGrAMMI

SeNZA cAMBIAMeNTI 

e/O SerVIZI AGGIUNTIVI 
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Reykjavik

Skagafjordur

Geysir

Akureyri

Husavik

Vik

Myvatn

Hofn
Skaftafell

Egilsstadir

ReykjavikReykjavik
Borgarnes

Stykkisholmur

Patreksfjordur

Geysir

Sellfoss

Richiedeteci il programma dettagliato day by 
day o consultate il sito www.ildiamante.com

Richiedeteci il programma dettagliato day by 
day o consultate il sito www.ildiamante.com

Reykjavik

Dettifoss

Geysir

Akureyri

Vik

Myvatn

Hofn

Langmanalaugar

Skaftafell

Egilsstadir

ISLANDA ATTIVA 10gg.
DATE FISSE: 11, 21, 31 LUGLIO - 7, 15 AGOSTO

Giorno Itinerario
1° ITALIA – REjKyAVIK
2° PARCO NAZIONALE THINGVELLIR – GEySIR E CASCATE
3° LANDMANNALAUGAR
4° SOUTH SHORE – LA COSTA DEL SUD OVEST THRSMORK – SKOGAR - VIK
5° SKAFTAFELL – VATNAjOKULL E jOKULSARLON LAGUNA GLACIALE
6° HOFN - FIORDI - EGILSTADIR
7° DETTIFOSS - HUSAVIK
8° LAGO MýVATN E BELLEZZE NATURALI
9° AKUREyRI – BORGAFjORDUR - REyKjAVIK
10° REjKyAVIK – ITALIA

Le quote a persona riportate a seguire sono indicative e da riconfermare:
Group 5 adulti 4 adulti 3 adulti 2 adulti 1 adulto
5.0 tipo 4x4 Rav4 o simile  € 1.985 € 2.085 € 2.260 € 2.615 € 4.685
5.1 tipo 4x4 Rav4 camb. Autom   € 2.005 € 2.015 € 2.300 € 2.670 € 4.800
7.1 tipo 4x4 Land Cruiser Autom  € 2.115 € 2.255 € 2.485 € 2.945 € 5.350
La quota comprende:
Sistemazione per 9 notti, compresa la prima colazione. La sistemazione è un mix di strutture di ca-
tegoria economy e comfort - Trasferimento in pullman A/R alla riserva naturale di Thorsmork - 2 
lunchboxes - Noleggio auto con chilometraggio illimitato, CDW, antifurto, il sistema GPS, autista 
autorizzato	+	secondo	guidatore	supplementare	e	IVA*	-	Pick	up	/	drop	off	dell’auto	presso	l’ae-
roporto internazionale di Keflavík, Airport Service Charge - Carta stradale (1: 500 000) - Detta-
gliata Guida in lingua italiana - Linea telefonica d’emergenza aperto 24 ore - SIM card prepagata 
di	50	minuti	di	chiamate	locali	+	300	MB	di	dati.	Standard,	Micro	e	Nano	carte	a	disposizione.	
Si prega di verificare con il fornitore di servizi per fare in modo che il telefono sia sbloccato prima 
dell’arrivo in Islanda.
La quota non comprende:
Q.I. € 50 adulti – € 25 child – Volo aereo – Le tasse aeroportuali – Polizza multirischio – I pasti e 
le bevande – Escursioni facoltative – Eventuali assicurazioni integrative relative al noleggio in loco 
e stipulabili in loco – tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende.

Husavik

Richiedeteci il programma dettagliato day by 
day o consultate il sito www.ildiamante.com

MERAVIGLIE D’ISLANDA 8gg.
DATE FISSE: OGNI SABATO DAL 2 GIUGNO AL 22 SETTEMBRE

Giorno Itinerario
1° ITALIA – REjKyAVIK
2° BORGARFjORDUR – SKAGAFjORDUR – AKUREyRI
3° AKUREyRI – LAGO MyVATN
4° LAGO MyVATN – EGILSSTADIR – HöFN
5° HöFN – Parco Nazionale di SKAFTAFELL – KIRKjUBAEjARKLAUSTUR
6° Costa meridionale
7° CIRCOLO D’ORO
8° REjKyAVIK – ITALIA

Le quote a persona riportate a seguire sono indicative e da riconfermare:
Group 5 adulti 4 adulti 3 adulti 2 adulti 1 adulto
1.0 n/a € 1.575 € 1.940 € 1.815 € 3.150
2.0 € 1.710 € 1.595 € 1.960 € 1.850 € 3.210
3.0 € 1.750 € 1.640 € 2.030 € 1.950 € 3.420
4.0 € 1.770 € 1.665 € 2.060 € 1.995 € 3.500
5.0 € 1.850 € 1.765 € 2.190 € 2.190 € 3.895
7.1 € 1.955 € 1.900 € 2.370 € 2.465 € 4.445
9.9 € 2.000 € 1.950 € 2.440 € 2.565 € 4.640
La quota comprende:
Noleggio auto per 7 giorni inclusa CDW, chilometraggio illimitato, tasse, GPS e due 
guidatori autorizzati. Tipo di auto necessaria per l’itinerario: Qualsiasi - 2 pernotta-
menti con colazione e servizi privati a Reykjavík - 5 pernottamenti con colazione e 
servizi privati lungo l’itinerario - Ritiro e riconsegna dell’auto all’aeroporto di Kefla-
vik* - Libretto tascabile con informazioni sull’Islanda - Mappa stradale dettagliata (1: 
500 000) - Linea telefonica d’emergenza disponibile h24 - Tablet con la nuova app 
chiamata Iceland Travel Companion in collaborazione con il Diamante T.O. con mille 
e piú informazioni sul vostro itinerario.
La quota non comprende:
Q.I. € 50 adulti – € 25 child – Volo aereo – Le tasse aeroportuali – Polizza multirischio 
– I pasti e le bevande – Escursioni facoltative - Eventuali assicurazioni integrative rela-
tive al noleggio in loco e stipulabili in loco - tutto quanto non espressamente indicato 
alla voce la quota comprende.

LA MAGIA DELL’ISLANDA 8gg.
DATE FISSE: OGNI VENERDì DAL 29 GIUGNO AL 14 SETTEMBRE

Giorno Itinerario
1° ITALIA – REjKyAVIK
2° CIRCOLO D’ORO
3° LANDMANNALAUGAR – COSTA DEL SUD 
4° REyKHOLT – BORGARFjORDUR 
5° THE WESTFjORDS – LATRABjARG CLIFFS 
6° BREIDAFjORDUR – SNAEFELLSNES 
7° SNAEFELLSNES – REyKjAVIK
8° REyKjAVIK – KEFLAVIK – PARTENZA 

Le quote a persona riportate a seguire sono indicative e da riconfermare:
Group   4 adulti 3 adulti 2 adulti
5.0 FG: Toyota RAV o similare   € 1.645 € 1.785 € 2.070
5.1 I:     Toyota Landcrusier 4Wd Or Similar  € 1.945 € 2.190 € 2.675

La quota comprende:
7 giorni di noleggio auto con chilometraggio illimitato, CDW, tasse; pick up / drop 
off presso l’aeroporto di Reykavik - 7 pernottamenti in camere doppie / matrimoniali 
con servizi privati, colazione inclusa - Trasferimento in traghetto Brjanslaekur-Stykki-
sholmur per passeggeri e auto / solo andata - Itinerario dettagliato e road map che 
verrà cosegnata alla prima tappa in hotel in Islanda - Guida di riferimento sull’Islanda 
- Tasse locali e IVA

La quota non comprende:
Voli- Q.I. € 50 – Tasse aeroportuali – Assicurazioni multirischi € 77 fino a € 3000 
- GPS e secondo guidatore vd. sotto - visite facoltative, ingresso a musei, pasti e be-
vande e tutti i servizi diversi da quelli specificati nel programma - Extra prenotabili 
dall’Italia: a) supplemento per il secondo guidatore € 75 in totale per tutto il noleggio 
– b) GPS € 30 al giorno per cat di auto FG e I (4x4 fuori strada) 

conferma
immediata

conferma
immediata

conferma
immediata

Reykjavik

Skagafjordur

Geysir

Akureyri

Husavik

Vik

Myvatn

Hofn
Skaftafell

Egilsstadir

MERAVIGLIE D’ISLANDA PLUS 10gg
DATE FISSE: 7, 14, 21 LUGLIO - 11, 18 AGOSTO

Giorno Itinerario
1° ITALIA – REjKyAVIK
2° REyKjAVIK – ÞINGVELLIR – BORGARNES 
3° PENISOLA DI SNæFELLSNESS 
4° LAxáDARSHEIðI – SAUDARKROKKUR – SIGLUFjORDUR 
5° SIGLUFjORDUR – AKUREyRI – GODAFOSS – MyVATN 
6° MyVATN – DETTIFOSS _EGLISSTADIR 
7° EGILSSTADIR – HöFN 
8° HöFN – KLAUSTUR – VíK – HELLA 
9° GULLFOSS – GEySIR _REyKjAVIK 
10° REjKyAVIK – ITALIA

Le quote a persona riportate a seguire sono indicative e da riconfermare:
Group 5 adulti 4 adulti 3 adulti 2 adulti 1 adulto
1.0 n/a € 1.920 € 2.385 € 2.225 € 3.900
2.0 € 2.095 € 1.940 € 2.410 € 2.265 € 3.980
3.0 € 2.150 € 2.010 € 2.495 € 2.395 € 4.250
4.0 € 2.170 € 2.025 € 2.535 € 2.450 € 4.355
5.0 € 2.270 € 2.160 € 2.700 € 2.700 € 4.860
7.1 € 2.410 € 2.340 € 2.940 € 3.055 € 5.565
9.9 € 2.465 € 2.405 € 3.020 € 3.185 € 5.820
La quota comprende:
Noleggio auto per 9 giorni inclusa CDW, chilometraggio illimitato, tasse, GPS e due 
guidatori autorizzati. Tipo di auto necessaria per l’itinerario: Qualsiasi - 2 pernotta-
menti con colazione e servizi privati a Reykjavík - 7 pernottamenti con colazione e 
servizi privati lungo l’itinerario - Ritiro e riconsegna dell’auto all’aeroporto di Kefla-
vik* - Libretto tascabile con informazioni sull’Islanda - Mappa stradale dettagliata (1: 
500 000) - Linea telefonica d’emergenza disponibile h24 - Tablet con la nuova app 
chiamata Iceland Travel Companion in collaborazione con il Diamante T.O. con mille 
e piú informazioni sul vostro itinerario.
La quota non comprende:
Q.I. € 50 adulti – € 25 child – Volo aereo – Le tasse aeroportuali – Polizza multirischio 
– I pasti e le bevande – Escursioni facoltative - Eventuali assicurazioni integrative rela-
tive al noleggio in loco e stipulabili in loco - tutto quanto non espressamente indicato 
alla voce la quota comprende.

Borgarnes

Penisola
di Snaeflnes

Richiedeteci il programma dettagliato day by 
day o consultate il sito www.ildiamante.com

conferma
immediata

ESCLUSIVA Il Diamante

NOVITÀ
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Reykjavik

Gullfoss 
Geysir Skaftafell 

jökulsárlón 

Vík 

Thingvellir

Snaefellsnes

GEySIR GHIACCIAI E CASCATE 
ISLANDA NATURA - 7 GIORNI

Giorno Itinerario
1° ARRIVO A KEFLAVíK - HVERAGERðI
2° GULLFOSS - GEySIR - COSTA SUD
3° SKAFTAFELL - jöKULSáRLóN – VíK
4° THINGVELLIR - ZONA DI BORGARFjöRðUR
5° PENISOLA DI SNAEFELLSNES
6° PENISOLA DI REyKjANES - BLUE LAGOON
7° RILASCIO AUTO E PARTENZA

 
SISTEMAZIONE COMFORT: hotel 4* a Reykjavik e sistemazioni con servizi privati 
lungo il percorso categoria auto 1
 2 pax 3 pax 4 pax

 Quote su richiesta - tempi di conferma molto lunghi

SISTEMAZIONE ECONOMy: hotel 3* a Reykjavik e sistemazioni con servizi privati 
lungo il percorso categoria auto 1
 2 pax 3 pax 4 pax

 Quote su richiesta - tempi di conferma molto lunghi

La quota che verrà calcolata comprenderà:
Noleggio auto per 7 giorni inclusa CDW, chilometraggio illimitato, tasse, GPS e due gui-
datori autorizzati - 2 pernottamenti con colazione e servizi privati a Reykjavík - 5 pernotta-
menti con colazione e servizi privati lungo l’itinerario - Ritiro e riconsegna dell’auto all’a-
eroporto di Keflavik* - Libretto tascabile con informazioni sull’Islanda - Mappa stradale 
dettagliata - Linea telefonica d’emergenza disponibile 24/7 - Carta SIM prepagata

La quota che verrà calcolata non comprenderà:
Q.I. € 50 adulti – € 25 child – Volo aereo – Le tasse aeroportuali – Polizza multirischio 
– I pasti e le bevande – Escursioni facoltative - Eventuali assicurazioni integrative.

ISLANDA CLASSICA 
BEST SELLER! – SELF DRIVE – 8 GIORNI 

Giorno Itinerario
1° Arrivo all’aeroporto di KEFLAVIK – HVERAGERDI
2° THINGVELLIR – GULLFOSS – GEYSIR – La Costa Meridionale
3° KIRKjUBAEjARKLAUSTUR – SKAFTAFELL – jOKULSARLON – HOFN
4° DjUPIVOGUR – REyDAFjORDUR – EGILSSTADIR
5° EGILSSTADIR – DETTIFOSS – HUSAVIK – MyVATN
6° MýVATN – AKUREyRI/SKAGAFjöRðUR
7° VARMAHLID – REyKHOLT – BORGARNES – HVALFjORDUR – REyKjAVIK
8° REyjKAVIK – ITALIA

 

SISTEMAZIONE COMFORT: hotel 4* a Reykjavik e sistemazioni con servizi privati 
lungo il percorso
 2 pax 3 pax 4 pax

 Quote su richiesta - tempi di conferma molto lunghi

SISTEMAZIONE ECONOMy: hotel 3* a Reykjavik e sistemazioni con servizi privati 
lungo il percorso
 2 pax 3 pax 4 pax

 Quote su richiesta - tempi di conferma molto lunghi

La quota comprende:
Sistemazione comfort, economy o budget – Trattamento di pernottamento e prima colazione 
– Noleggio auto della categoria prescelta con ritiro il giorno di arrivo presso l’aeroporto di e il 
rilascio in aeroporto il giorno della partenza – Il chilometraggio illimitato, assicurazione CDW e 
TP, tasse incluse, GPS E SECONDO GUIDATORE – Documentazione di viaggio.

La quota non comprende:
Q.I. € 50 adulti – € 25 child – Volo aereo Le tasse aeroportuali – Polizza multirischio – i pasti e le 
bevande – eventuali assicurazioni integrative relative al noleggio in loco e stipulabili in loco.

Reykjavik

Skagafjordur

Geysir

Akureyri

Husavik

Vik

Myvatn

Hofn
Skaftafell

Egilsstadir

LE MERAVIGLIE DELLA NATURA 
FLy AND DRIVE – 10 GIORNI 

Giorno Itinerario
1° ARRIVO ALL’AEROPORTO DI KEFLAVIK – HVERAGERDI
2° GEySIR – THINGVELLIR – BORGARFjöRðUR
3° BORGARFjöRðUR – BLöNDUóS – VARMAHLíð – AKUREyRI
4° AKUREyRI – MýVATN
5° MýVATN
6° HúSAVíK – TjöRNES – DETTIFOSS – EGILSSTAðIR
7° REyðARFjöRðUR – STöðVARFjöRðUR – DjúPIVOGUR – HöFN
8° HöFN – SKAFTAFELL – KIRKjUBæjARKLAUSTUR
9° VíK – SKóGAR – REyKjAVíK
10° REjKyAVIK – ITALIA

 
SISTEMAZIONE COMFORT: hotel 4* a Reykjavik e sistemazioni con servizi privati lungo il percorso
 2 pax 3 pax 4 pax

 Quote su richiesta - tempi di conferma molto lunghi

SISTEMAZIONE ECONOMy: hotel 3* a Reykjavik e sistemazioni con servizi privati lungo il percorso
 2 pax 3 pax 4 pax

 Quote su richiesta - tempi di conferma molto lunghi

La quota comprende:
Sistemazione secondo la formula prescelta: comfort, economy o budget – Trattamento di per-
nottamento e prima colazione – Noleggio auto della categoria prescelta con ritiro il giorno di 
arrivo presso l’aeroporto di e il rilascio in aeroporto il giorno della partenza – Il chilometraggio 
illimitato, assicurazione CDW e TP, tasse incluse, GPS E SECONDO GUIDATORE.

La quota non comprende:
Q.I. € 50 adulti – € 25 child – Volo aereo Le tasse aeroportuali – Polizza multirischio – i pasti e le 
bevande – eventuali assicurazioni integrative relative al noleggio in loco e stipulabili in loco – tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende.

Reykjavik

Skagafjordur

Geysir

Akureyri

Husavik

Vik

Myvatn

Hofn
Skaftafell

Egilsstadir
Borgarnes

Vatnajokull

Stykkisholmur

Richiedeteci il programma dettagliato day by 
day o consultate il sito www.ildiamante.com

Richiedeteci il programma dettagliato day by 
day o consultate il sito www.ildiamante.com

Richiedeteci il programma dettagliato day by 
day o consultate il sito www.ildiamante.com

Reykjavik

Skagafjordur

Geysir

Akureyri

Husavik

Vik

Myvatn

Hofn
Skaftafell

Egilsstadir

CLASSIC CIRCLE TOUR 10gg
DATE FISSE: OGNI GIOVEDì DAL 17 MAGGIO ALL’ 11 SETTEMBRE 
Giorno Itinerario
1° ITALIA – REjKyAVIK
2° REyKjAVIK – ÞINGVELLIR – BORGARNES 
3° PENISOLA DI SNæFELLSNESS 
4° EyjAFjöRðUR - AKUREyRI  
5° LAGO MyVATN 
6° HUSAVIK – DETTIFOSS _EGLISSTADIR 
7° jöKULSáRLóN LAGUNA GLACIALE - PARCO DI SKAFTAFELL  
8° KIRKjUBAEjARKLAUSTUR - VIK - SELFOSS 
9° GULLFOSS – GEySIR – REyKjAVIK 
10° REjKyAVIK – ITALIA

Le quote a persona riportate a seguire sono indicative e da riconfermare:
Group   4 adulti 3 adulti 2 adulti
2.0 B:    Toyota Auris /Ford Focus Or Similar  €     n/d € 1.975 € 2.130
4.0 N:   Toyota Avensis /Skoda Octavia Stw Or Similar € 1.975 € 2.075 € 2.285
5.0 FG: Toyota Rav4 Or Similar   € 2.250 € 2.170 € 2.430
5.1 I:     Toyota Landcrusier 4Wd Or Similar  € 2.845 € 3.390 € 2.845

La quota comprende:
Noleggio auto per 9 giorni con chilometraggio illimitato, CDW, tasse locali - pick 
up / drop off presso l’aeroporto di Keflavik - Alloggio di 9 notti in camere doppie / 
matrimoniali con bagno privato, colazione inclusa - Ingresso al Naturebaths Myvatn 
- Itinerario dettagliato / road map consegnato alla prima tappa in hotel - Guida sull’I-
slanda - IVA
La quota non comprende:
Voli- Q.I. € 50 – Tasse aeroportuali – Assicurazioni multirischi € 77 fino a € 3000 - 
GPS e secondo guidatore vd. sotto - visite facoltative, ingresso a musei, pasti e bevan-
de e tutti i servizi diversi da quelli specificati nel programma.
Extra prenotabili dall’Italia: a) supplemento per il secondo guidatore € 75 in totale 
per tutto il noleggio – b) GPS € 30 al giorno per cat di auto FG e I (4x4 fuori strada) 
per un massimo di spesa per il GPS di € 220 a noleggio

Borgarnes

Penisola
di Snaeflnes

Richiedeteci il programma dettagliato day by 
day o consultate il sito www.ildiamante.com

conferma
immediata

NOVITÀ
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Reykjavik

Skagafjordur

Geysir

Selfoss

Akureyri

Husavik

Vik

Myvatn

Hofn
Skaftafell

Egilsstadir
Borgarnes

Vatnajokull

Stykkisholmur

ISLANDA COMPLETA 
BEST SELLER! – FLy AND DRIVE – 12 GIORNI 
Giorno Itinerario
1° ARRIVO A REyKjAVIK /HVERAGERðI 
2° HVERAGERðI /REyKAjVIK / IL CERCHIO D’ORO / SELFOSS (km 170)
3° FLUDIR / VIK / KIRKjUBAEjARKLAUSTUR (km 300)
4° KIRKjUBAEjARKLAUSTUR / SKAFTAFELL / HOFN (km 200)
5° HOFN / FIORDI ORIENTALI / EGILSSTADIR (km 300)
6° EGILSSTADIR / HUSAVIK / MyVATN (km 310)
7° LAGO MyVATN / AKUREyRI (km 100)
8° AKUREyRI 
9° AKUREyRI / SKAGAFjORDUR / LAGAURBAKKI (km 195)
10° LAUGARBAKKI / SNAEFELLSNES / BORGARNES (km 344)
11° BORGARNES / REyKjAVIK (km 220)
12° REyjKAVIK – ITALIA

 

SISTEMAZIONE COMFORT: hotel 4* a Reykjavik e sistemazioni con servizi privati lungo il percorso
 2 pax 3 pax 4 pax
 Quote su richiesta - tempi di conferma molto lunghi

SISTEMAZIONE ECONOMy: hotel 3* a Reykjavik e sistemazioni con servizi privati lungo il percorso
 2 pax 3 pax 4 pax
 Quote su richiesta - tempi di conferma molto lunghi

La quota comprende:
Sistemazione prescelta - Trattamento di pernottamento e prima colazione - Noleggio 
auto della categoria 1 tipo Polo o Yaris con ritiro il giorno di arrivo presso l’aeroporto e il 
rilascio in aeroporto il giorno della partenza - Il chilometraggio illimitato, assicurazione 
CDW e TP, tasse incluse, GPS E SECONDO GUIDATORE.

La quota non comprende:
Voli dall’Italia - La quota di iscrizione € 50 - Le tasse aeroportuali - Polizza multirischi - i 
pasti - le bevande - eventuali assicurazioni integrative relative al noleggio in loco e sti-
pulabili in loco - Supplemento noleggio categoria di auto superiore su richiesta - tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende.

Kirkjubaejarklaustur

ISLANDA GRAN TOUR 
FLy AND DRIVE – 14 GIORNI 

Giorno Itinerario
1° Arrivo all’aeroporto di KEFLAVIK – HVERAGERDI
2° THINGVELLIR – GULLFOSS – FLúðIR/SELFOSS
3° ÞjóRSáRDALUR – HELLA – VíK – KIRKjUBæjARKLAUSTUR
4° SKAFTAFELL – jöKULSáRLóN – HöFN
5° DjúPIVOGUR – REyðARFjöRðUR – EGILSSTAðIR
6° DETTIFOSS – áSByRGI – HúSAVíK – MýVATN
7° MýVATN – AKUREyRI – SIGLUFjORDUR
8° SIGLUFjORDUR – VARMAHLIð/LAUGARBAKKI
9° HóLMAVíK—íSAFjöRðUR
10° ISAFjORDUR 
11° ÞINGEyRI – BíLDUDALUR – LáTRABjARG – FLóKALUNDUR
12° TRAGHETTO BALDUR – BREIðAFjöRðUR – STyKKISHóLMUR – BORGARNES
13° BORGARFjöRðUR—REyKjAVIK
14° REyjKAVIK – ITALIA

SISTEMAZIONE COMFORT: hotel 4* a Reykjavik e sistemazioni con servizi privati lungo il percorso
 2 pax 3 pax 4 pax
 Quote su richiesta - tempi di conferma molto lunghi

SISTEMAZIONE ECONOMy: hotel 3* a Reykjavik e sistemazioni con servizi privati lungo il percorso
 2 pax 3 pax 4 pax

Quote su richiesta - tempi di conferma molto lunghi
La quota comprende:
Sistemazione prescelta – Trattamento di pernottamento e prima colazione – Noleggio 
auto della categoria 1 con ritiro il giorno di arrivo presso l’aeroporto e il rilascio in ae-
roporto il giorno della partenza – Il chilometraggio illimitato, assicurazione CDW e TP, 
tasse incluse, GPS E SECONDO GUIDATORE.

La quota non comprende:
Voli dall’Italia – La quota di iscrizione € 50 – Le tasse aeroportuali – Polizza multirischi 
– i pasti – le bevande – eventuali assicurazioni integrative relative al noleggio in loco e sti-
pulabili in loco – Supplemento noleggio categoria di auto superiore su richiesta – tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende.

Kirkjubaejarklaustur

Reykjavik

Skagafjordur

Geysir

Akureyri

Husavik

Vik

Myvatn

Hofn
Skaftafell

Egilsstadir

Borgarnes Vatnajokull

Stykkisholmur

Selfoss

Borgafjordur

Isafjordur

Laugarbakki

Credits: Stefano Cantù

Richiedeteci il programma dettagliato day by 
day o consultate il sito www.ildiamante.com

Richiedeteci il programma dettagliato day by 
day o consultate il sito www.ildiamante.com

ISLANDA CERCHIO D’ORO E SUD 
SELF DRIVE – 5 GIORNI 

Giorno Itinerario
1° Arrivo all’aeroporto di KEFLAVIK – HVERAGERDI
2° COSTA SUD (190 KM)
3° VALLE DEL ÞjóRSáRDALUR (CIRCA 300 KM)
4° THINGVELLIR - ZONA BORGARFjöRðUR (KM 300)
5° REyjKAVIK – ITALIA

 
SISTEMAZIONE COMFORT: hotel 4* a Reykjavik e sistemazioni con servizi privati 
lungo il percorso categoria auto 1
 2 pax 3 pax 4 pax

 Quote su richiesta - tempi di conferma molto lunghi

SISTEMAZIONE ECONOMy: hotel 3* a Reykjavik e sistemazioni con servizi privati 
lungo il percorso categoria auto 1
 2 pax 3 pax 4 pax

Quote su richiesta - tempi di conferma molto lunghi

La quota comprende:
Sistemazione secondo la formula prescelta: comfort, economy o budget – Trattamento di per-
nottamento e prima colazione – Noleggio auto della categoria 5.0 o superiori con ritiro il giorno 
di arrivo presso l’aeroporto di e il rilascio in aeroporto il giorno della partenza – Il chilometraggio 
illimitato, assicurazione CDW e TP, tasse incluse, GPS E SECONDO GUIDATORE – Documenta-
zione di viaggio dettagliata con mappe stradali.

La quota non comprende:
Q.I. € 50 adulti – € 25 child – Volo aereo Le tasse aeroportuali – Polizza multirischio – i pasti e le 
bevande – eventuali assicurazioni integrative relative al noleggio in loco e stipulabili in loco – tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende.

Geysir

Costa Sud

Reykjavik

River Hvità

Reykjavik

Richiedeteci il programma dettagliato day by 
day o consultate il sito www.ildiamante.com

RAFTING & SAUNA
ESCURSIONE GIORNALIERA : 15 Maggio / 15 Settembre
Appena sotto la possente cascata di Gullfoss, un magnifico canyon costituisce una 
fantastica posizione per il rafting. Godetevi il bellissimo paesaggio da una nuova pro-
spettiva! Fare rafting sul fiume Hvítá è un modo splendido per trascorrere la giornata 
navigando lungo il grande fiume del ghiacciaio di Langjökull, il secondo ghiacciaio più 
grande d’Islanda, e per ammirare l’ambiente incomparabile che il fiume ruggente ha 
creato negli anni, con il canyon di Brúarhlöð. Non c’è bisogno di alcuna esperienza pre-
cedente di rafting per questa avventura, ed è molto divertente per tutte le età.  
N.B : abbigliamento e attrezzatura: muta, calze e scarpe, casco e salvagente saranno 
forniti prima di partire sul fiume. 
Difficoltà del fiume: 2+ su 5 possibili  - Età minima 11 anni. Portare con se: indumenti 
intimi caldi, preferibilmente in pile o lana. Calzini e maglione caldi e un cambio di vestiti. 
Costume da bagno e asciugamano.
Quote di partecipazione per persona da adulti  € 150; ragazzi da 11 a 15 anni € 80
Incluso: L’ingresso alla sauna dopo il rafting, la muta, il salvagente, il casco e tutta l’at-
trezzatura per il rafting. (Non incluso: trasferimenti da e per Reykjavík)
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Vestmana 
Gasadalur

Tindhólmur

Eiði
Gjógv

Klaksvík

Viðareiði
Kunoy 

Søldarfjørður

Tórshavn

Sandoy

Kirkjubøur

AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT88

date di partenza
da Aprile ad Ottobre

Pacchetto con combinazione guest house / b&b
Voli e tax da Copenhegen inclusi
7 notti in un Guesthouse/b&b 
in doppia da € 1.440
in singola da € 1.980
Bambini (2–11 anni) da  € 880

Pacchetto con combinazione hotel 
Voli e tax da Copenhagen inclusi
7 notti in un Hotel 
in doppia da € 1.680
in singola da € 2.360
Bambini (2–11 anni) da  € 950

La quota comprende:
Volo andata e ritorno da Copenhagen  ( SU RQ 
anche  da Billund ,Edimburgo,  Bergen o da Rey-
kjavik ) comprese le relative tasse 
Noleggio auto, categoria A economy , chilome-
traggio illimitato e CDW.
Alloggi a scelta fra pacchetto guesthouse  oppure 
con hotel con prima colazione inclusa . 
• 5 ° giorno: visita di una casa privata Faroese per 

caffè e torta.
• 6° giorno : traghetto per l’isola di Sandoy.

La quota non comprende:
Voli Italia Copenhagen/Italia Bergen o Italia 
Reykjavik e relative tasse aeroportuali - Q.I. € 50 
adulti - € 25 bambini fino a 12 anni – Polizza 
multi rischio € 77 fino a 3000 €. Escursione alle 
Isole Westmana il 2° giorno con pranzo incluso 
e visita al museo € 95 pp - Tutto quanto non 
menzionato ne” la quota comprende “e nel pro-
gramma di viaggio.

n.b.1: B & B e Guesthouse sono molto semplici 
ma accoglienti. In base alla disponibilità verrà 
confermata la destinazione dei vari pernotta-
menti durante il self drive, e quindi gli alloggi 
possono variare rispetto al programma.

n.b.2: • B & B e guest house sono alloggi che 
spesso hanno bagni in condivisione. 
• i Pernottamenti possono variare da quelli elen-
cati nel programma in base alla disponibilità.

•  Viaggio adatto per i bambini.
• Le camere triple non sono disponibili con la so-
luzione in Guest house

• Le quote possono subire sensibili variazioni fino 
alla definitiva conferma di prenotazione.

ISOLE FAROER 
DOVE LA NATURA TOCCA L’ANIMA

Viaggio “FLY & DRIVE” 8 giorni

QUOTE a partire da:

Tutto l’anno

8 gg: da € 1.440

BeST SeLLer

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

 

ARTICO
Groenlandia 
e isole svalbard
ESTENSIONI DALL’ISLANDA
NAVIGAZIONI ARTICHE.

Nelle pagine seguenti trovate una ampia
scelta di esperienze artiche, con viaggi
da sogno, come le spedizioni per mare 
alle Isole Svalbard, oppure la grande 
spedizione nelle tre isole artiche:
Spitsbergen, Groenlandia e Islanda.

Inoltre ci sono molte proposte per
estensioni dall’Islanda e soggiorni brevi 
da veri pionieri polari, sia alle Svalbard 
che in Groenlandia, dalla Disko Bay 
nell’ovest ai gioielli della costa Est come 
Tasiilaq e Kulusuk.

Orsi bianchi, iceberg, balene, comunità
Inuit, e le favolose aurore boreali sono
i contenuti di questi viaggi meravigliosi.

Ed infine, chiedeteci i programmi di
QUARK EXPEDITION, 
per viaggiare fino al POLO NORD, 
al 90° grado di latitudine N.

NOTA BENE: I viaggi nell’Artico sono 
vere e proprie spedizioni in cui il tem-
po atmosferico comanda e stabilisce a 
volte l’impossibilità di escursioni pre-
viste. Si richiede ai signori ospiti molta 
adattabilità e disponibilità ad eventua-
li cambi di programma. Consigliamo 
inoltre un adeguato abbigliamento 
termico/tecnico, scarpe anti scivolo e 
buoni binocoli così come una custodia 
di protezione calda per le macchine fo-
tografiche, occhiali da sole e balsamo 
protettivo per le labbra.

BUON VIAGGIO!

Perchè scegliere questo viaggio
Viaggio Fly and drive valido tutto l’anno. Un grande classico delle Isole 
Faroer. Il modo migliore per visitare queste splendide isole che si trovano 
in mezzo all’oceano atlantico e mantengono una forte tradizione locale, 
così come la lingua antica vichinga. 

Tappe del viaggio 
Giorno Itinerario
1° VAGAR - GASADALUR
2° VESTAMANA E IL GIAGANTE E LA STREGA
3° GjOGV 
4° VIðAREIðI - KLAKSVIK
5° KUNOy
6° SANDOy 
7° KIRKjUOUR  TORSHAVN   
8° PARTENZA  

Richiedeteci il programma dettagliato day by day o consultate il sito www.ildiamante.com 

Fly&Drive
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ILULISSAT Estensione in Groenlandia da Reykjavik
PARTENZE OGNI MARTEDì DA REyKjAVIK DAL 16 GIUGNO AL 21 AGOSTO 2018 
Giorno Itinerario
1° PARTENZA PER ILULISAAT
2° SEMERMIUT - MINICROCIERA TRA GLI ICEBERG
3° OQAATSUT 
4° ILULISAAT - REyKjAVIK  

La quota comprende:
Voli Reykjavík-Ilulissat-Reykjavík - Tasse aeroportuali - Sistemazione in hotel in camera 
doppia / matrimoniale con servizi privati, colazione inclusa - Cena di benvenuto (2 
portate) il giorno dell’arrivo - Trasferimenti aeroportuali in coincidenza con voli a Ilu-
lissat - Passeggiata culturale della città di Ilulissat - Escursione al vecchio insediamento 
- Tour serale in minicrociera tra gli iceberg - Escursione in barca a Oqaatsut (Rodebay)
N.B L’organizzazione locale si riserva di modificare o cambiare l’ordine delle attività 
in base al tempo atmosferico del giorno.

TASIILAQ un gioiello artico
Estensione in Groenlandia da Reykjavik
PARTENZE DI MARTEDì DA REyKjAVIK IN LINGUA INGLESE - 4 GIORNI / 3 NOTTI
17,24 E 31 LUGLIO – 7,14,21 E 29 AGOSTO in settembre le partenze sono ogni mercoledì 
Giorno Itinerario
1° TASIILAQ - ANGMASSALIK 
2-3° TASIILAQ 
4° RITORNO A REyKjAVIK 

Quote di partecipazione per persona in doppia da  € 1.790

Quote in Singola su RQ.

Escursioni suggerite a Tasiilaq:
Royal Art Line / Francobolli groenlandesi
Il fiordo di Sermiliq e l’insediamento di Tiniteqilaq
Escursione a Flower Valley
Escursione di 4-5 ore fino al punto panoramico
Escursione in barca al ghiacciaio di Knud Rasmussens
Gita in barca tra gli iceberg
Viaggio in elicottero sul ghiacciaio Mitivakkat.

La quota comprende:
Voli andata e ritorno da Reykjavik – a Kulusuk - Andata e ritorno trasferimenti in elicot-
tero Kulusuk - Tasiilaq - 3 Pernottamenti presso il Travel Lodge (possibilità con supple-
mento di pernottare all’Hotel Angmassalik) - Prima colazione - I trasferimenti aeropor-
tuali da / per l’ eliporto Tasiilaq - Visita a piedi guidata in inglese di Tasiilaq

La quota non comprende:
Supplemento facoltativo per hotel Angmassalik da € 350  - Trasferimenti da / per l’Aero-
porto di città a Reykjavik in Islanda. - Pasti e bevande non menzionati - Escursioni facol-
tative (possono essere prenotate in loco) - Assicurazione multi rischi fino a € 3000 € 77

KULUSUK E TASIILAQ Gioielli artici 
Estensione in Groenlandia da Reykjavik
PARTENZE GIORNALIERE DA REyKjAVIK 
DA GIUGNO A SETTEMBRE - 5 GIORNI / 4 NOTTI

Giorno Itinerario
1° KULUSUK 
2° KULUSUK TASIILAQ 
3° TASIILAQ 
4° TOUR IN BATTELLO DI KNUD RASMUSSEN FjORD (7-8 ORE)
5° VOLO IN ELICOTTERO A KULUSUK E RITORNO A REyKjAVIK 

Quote di partecipazione 
per persona in doppia da € 3.950
per persona in singola da € 4.300

Camere triple non disponibili

La quota comprende:
Voli Reykjavík-Kulusuk-Reykjavík - Tasse aeroportuali - 1 pernottamento a Kulusk, in 
camera doppia standard con servizi privati, inclusa cena e colazione - 3 pernottamenti in 
Tasiilaq, in camera doppia standard con servizi privati, compresa la pensione completa 
- Trasferimento in barca Kulusuk-Tasiilaq - Trasferimento in elicottero Tasiilaq-Kulusuk 
- Tour in barca sul ghiacciaio di Knud Rasmussen - Passeggiata della città di Tasiilaq e 
Flower Valley - Passeggiata panoramica di Kulusuk - Trasferimenti aeroporto / hotel a 
Tasiilaq

La quota non comprende:
Trasferimenti da / per l’Aeroporto di città a Reykjavik in Islanda. - Assicurazione multi 
rischio fino a  € 1500 € 45 -  Fino a € 3000 € 77 - Tour opzionale:  Ghiacciaio Apu-
siajik in battello prezzo a persona: € 135 - Notte extra in pensione completa € 300 per 
persona in doppia / € 420 per persona in singola

KULUSUK Estensione in Groenlandia da Reykjavik
ESTENSIONE DI UN GIORNO  
Partenze:
Giugno: lunedì, martedì, venerdì e sabato
Luglio: lunedì, martedì, mercoledì, sabato e domenica
Agosto: martedì, mercoledì, sabato e domenica.
PROGRAMMA di 8 ore (4h di permanenza in Groenlandia)
La partenza è dall’aeroporto nazionale di Reykjavík con volo di metà mattina. Il check-
in per i voli internazionali all’aeroporto nazionale di Reykjavik è di 60 minuti. prima 
della partenza. Dopo 1 ora e 40 minuti. l’aereo raggiungerà l’aeroporto di Kulusuk 
con panorami incredibili. In questo tour di Kulusuk Classic la guida vi accompagnerà 
in una passeggiata (3 km / 30-40 min. Circa) al pittoresco villaggio dove osserverete 
la vita di tutti i giorni e incontrerete alcuni dei 250 residenti locali e vedrete alcuni 
dei loro prodotti di artigianato di qualità - A Kulusuk troverete alcuni dei più abili 
artigiani della costa orientale, i cui tupilak sono di qualità eccezionale. La caccia e la 
pesca tradizionali sono ancora fonti di reddito essenziali per molte famiglie nell’inse-
diamento. La città stessa è situata su una piccola isola rocciosa circondata da iceberg 
galleggianti nel vicino mare artico, ed è abitata da 375 persone. Nel piccolo villaggio 
di Kulusuk avrete una buona visione della vita quotidiana sulla costa orientale della 
Groenlandia. In questo tour di 3 ore attraverso questo colorato villaggio, visiterete un 
museo privato che presenta molte delle tradizioni artiche utilizzate dai pionieri che 
abitavano in questa zona remota, e la bellissima chiesa di Kulusuk, l’indimenticabile 
cimitero e se il tempo lo permette vedrete il tradizionale spettacolo di tamburi Inuit. 
Sul volo di ritorno a Rejkyavík si può godere una vista spettacolare dei ghiacciai e degli 
iceberg galleggianti nei fiordi.
N.B L’organizzazione locale si riserva di modificare o cambiare l’ordine delle attività 
in base al tempo atmosferico del giorno.
Punti importanti dell’escursione:
Isola di Kulusuk - Villaggio di Kap Dan - Stile di vita inuit - Viste di iceberg e ghiacciai 
- Artigianato groenlandese - Dimostrazione di danza (a seconda del tempo) con tipico 
Tamburo

Prezzo a persona da € 790

Incluso: Voli Reykjavík-Kulusuk-Reykjavík con tasse aeroportuali incluse - Passeggiata 
guidata a Kulusuk ( lingua inglese ) - Spettacolo di danza del tamburo (tempo permet-
tendo) - Non incluso: pranzo o rinfreschi

Richiedeteci il programma dettagliato day by 
day o consultate il sito www.ildiamante.com

Richiedeteci il programma dettagliato day by 
day o consultate il sito www.ildiamante.com

Richiedeteci il programma dettagliato day by 
day o consultate il sito www.ildiamante.com

Richiedeteci il programma dettagliato day by 
day o consultate il sito www.ildiamante.com

Reykjavik

ILULISAAT
Disko Bay

KULUSUK

Date disponibili e prezzi per persona in camera doppia:

Hotel Arctic / 3 notti da € 2510   Hotel Hvide Falk / 3 notti da    € 2350  
Hotel Arctic / 4 notti da € 2700   Hotel Hvide Falk / 4 notti da    € 2500

Supplemento camera singola a notte:
Hotel Arctic / puisi: €   99 Hótel Arctic / qajaq: € 108
Hotel Arctic / umiaq outdoor: € 133 Hotel Hvide Falk  €   70

Hotel Arctic 4* superiore definito il più bell’hotel dell’Artico con camere tipo: Puisi, 
standard con vista città / porto - Qajaq Superior vista mare – Umiaq  Outdoor con ter-
razzo privato sul mare. (solo 5 disponibili) – Suites DeLuxe su RQ.

Hotel Hvide Falk 3* sup. Un hotel Standard con un buon livello di arredamenti e servizi 

Reykjavik

TASIILAQ

Reykjavik

Kulusuk

TASIILAQ

Reykjavik

KULUSUK
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1° Giorno: ITALIA – ILULISSAT 
Arrivo  a Ilulissat che significa iceberg in Groenlan-
dese. Trasferimento da aeroporto a hotel. La città è 
splendidamente situata alla foce del lungo fiordo di 
ghiaccio, piena di enormi  iceberg che fluttuano dal 
ghiacciaio più produttivo nell’emisfero settentrionale, 
Sermeq Kujalleq. I più grandi iceberg si arenano alla 
foce del fiordo a profondità di 225-250 metri e posso-
no  liberarsi solo durante l’alta marea o quando sono 
molto erosi nel loro punto di equilibrio. Nel 2004, 
Ilulissat Ice Fjord è stata inclusa nella lista UNESCO 
del Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Vi suggeriamo 
un primo approccio con la città passeggiando e visi-
tando i luoghi di principale interesse per la storia  e la 
cultura della pesca e della caccia. Avrete un assaggio 
della atmosfera della vita moderna della 3a  città più 
grande della Groenlandia con i suoi 4500 abitanti. Si-
stemazione all’hotel Hvide Falk 3*** o similare. Cena 
e pernottamento.

2° Giorno: ILULISSAT – EQIP
Prima colazione in hotel. Pochi luoghi in Groenlandia 
sono belle come il ghiacciaio Eqi, che finiscono in un 
fiordo a circa 80 km a nord di Ilulissat. Gita in bar-
ca  per arrivare vicino al bordo del ghiacciaio e vedere 
grandi pezzi di ghiaccio che si staccano. La vista degli 
iceberg che cadono nell’acqua è impressionante ed 
emozionante. Pranzo leggero a bordo . Sistemazio-
ne al Glacier Lodge Eqip  (o similare)  che è un bel 
gruppetto di cabine con servizi (bagno chimico – senza 
doccia), con vista panoramica unica e suggestiva sul 
ghiacciaio che non dorme mai. Cena e pernottamento.
N.B.: La disponibilità al Glacier Lodge di Eqip è molto 
limitata. Pertanto se non si potrà pernottare al Lodge, 
si effettuerà un cambio di programma.

3° Giorno: EQUIP GLACIER HIKE E ILULISSAT
Prima colazione in hotel. Sarà bello svegliarsi davanti 
al ghiacciaio che non dorme mai, e che stacca enormi 
pezzi di ghiaccio in mare. Un facile Hiking sulla calotta 
polare sarà indimenticabile. é necessario avere scar-
poncini da montagna, non dimenticateli! L’escursione 

vi regalerà panorami incredibili ed emozioni grandissi-
me per circa 4h. Rientro a Illulisat con navigazione sul 
fiordo che è lungo ben 80 km. Sistemazione all’hotel 
Hvide Falk 3*** o similare. Cena e pernottamento in 
hotel.

4° Giorno: ILULISSAT – SCOPRENDO GLI INUIT E 
MINICROCIERA SERALE 
Prima colazione in hotel. La giornata sarà molto attiva 
iniziando con un trekking  molto facile di circa 2h,30’ 
verso un vecchio insediamento vicino all’ icefjord, 
chiamato Sermermiut. Le differenti culture INUIT han-
no vissuto qui durante gli ultimi 4000 anni. Si possono 
trovare testimonianze della loro presenza già da mi-
gliaia di anni in queste zone artiche. Inoltre ascoltare i 
racconti della vita groenlandese Inuit , prima dell’arri-
vo degli europei ,è davvero interessante e particolare. 
Durante il trekking si passerà per il view point Kaellin-
gekloften. In serata, al sole di mezzanotte, mini crocie-
ra notturna di 3 h circa tra gli icebergs. Ogni giorno, 
tutto l’anno milioni di tonnellate di ghiaccio scorrono 
dal ghiacciaio di Ilulissat nel fiordo di ghiaccio, Kan-
gia. Il risultato sono iceberg giganteschi, che possono 
essere di diverse centinaia di metri di larghezza e fino 
a 100 metri di altezza sul livello del mare. All’ingresso 
del fiordo di ghiaccio questi giganti sono arenati e si ha 
così un’opportunità unica di navigare tra di loro. Que-
sta è un’esperienza incredibile che parte da Ilulissat. 
Cena e pernottamento in hotel. 

5° Giorno: ILLULISAT – WHALE SAFARI
Prima colazione in hotel. Whale safari tra le balene. 
Per tutta l’estate le belle balene nuotano nella Disko-
bay, a volte vicino alla città, altre volte nel fiordo di 
ghiaccio o a nord  verso l’isola “Arveprinsens Ejland”. 
Il costante contatto radio con i pescatori e i cacciatori 
che navigano nella Diskobay sono la fonte di informa-
zioni sulla posizione delle balene. La maggior parte 
delle balene che vediamo sono le balene con le code 
distintivo, i Narvali , le Beluga , ma anche balenottere 
minori e megattere sono spesso  osservabili. Cena e 
pernottamento in hotel.

date di partenza
dal 15 Giugno all’8 Settembre

in camera doppia da  € 2.215
in camera singola da  € 2.850
in camera tripla da  € 2.120
valido anche per child fino a 12 anni in ca-
mera con 2 adulti)
Supplemento per soggiorno presso l’Hotel 
Arctic (4**** sup.)
€ 265 per persona in doppia
€ 310 per persona in singola. 

La quota comprende:
• Soggiorno di 5 notti con trasferimenti e 

pernottamenti negli hotels come da pro-
gramma. 

• Mezza pensione + 1 pranzo light incluso.
• Escursioni come da programma: Hiking 

sul ghiaccio a Eqip
• Trekking facile fino agli iceberg di Serme-

miut
• Visita all’antico insediamento dei pesca-

tori e cacciatori Inuit 
• Mini crociera serale tra gli iceberg
• Whale safari. 
 
N.B. visite in lingua inglese.

La quota non comprende:
• Voli dall’Italia o dall’Islanda
• Tasse aeroportuali
• Quota d’iscrizione € 50
• Assicurazione multi rischio fino a € 3000 

€ 77- fino a € 4500 € 120 
• Pasti non menzionati nel programma
• Bevande - mance, eventuali extra di carat-

tere personale
• Tutto quanto non espressamente descrit-

to ne “la quota comprende”. 

Quotazioni volo da Copenhagen e da Rey-
kjavik su richiesta. 
N.B.: Air Greenland non concede opzioni 
sui voli, pertanto al momento della preno-
tazione i biglietti devono essere comprati e 
pagati subito per evitare rincari consistenti 
sulle tariffe.

Sono necessarie notti d’appoggio a Copen-
hagen, in zona aeroporto, solo per chi parte 
dall’Italia (mentre non sono necessarie per 
chi parte dall’Islanda) Quote su richiesta.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

ILULISSAT

Perchè scegliere questo viaggio
• La soluzione ideale per conoscere la Disko Bay nella sua località più 

famosa
• Viaggio individuale con escursioni in lingua inglese
• Le escursioni più belle sono già incluse

Disko Bay
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ILULISAAT 
LA CITTà DEGLI ICEBERG 

6 giorni Artico – Groenlandia – Viaggio individuale

QUOTE a partire da:

Giugno/Settembre 2018

6 gg: da € 2.215

6° Giorno: ITALIA – ILULISSAT
Prima colazione in hotel. Trasferimento dall’hotel 
all’aeroporto per il vostro volo di rientro. (volo non 
incluso)

Abbigliamento necessario: La Groenlandia è una 
destinazione che possiamo definire estrema. Le 
condizioni atmosferiche variano velocemente , 
pertanto vi preghiamo di usare un abbigliemento 
possibilmente sportivo, comodo, adatto a cammi-
nate su superfici sconnesse e su sentieri di monta-
gna. Non dimenticate uno zainetto utile durante le 
escursioni, il binocolo , gli occhiali da sole , il burro 
cacao per le labbra e una buona giacca antivento 
e antipioggia. 

Attenzione: Le condizioni Meteo in Groenlandia 
determinano la fattibilità delle escursioni previste 
in programma. Ecco perché in caso di cattivo tem-
po o di impossibilità di effettuare le escursioni, vi 
verrà proposto un programma alternativo in loco. 
Se non fosse possibile alcuna escursione allora sarà 
fornito il rimborso delle stesse al vostro rientro in 
Italia. Il fornitore dei servizi in loco si riserva il di-
ritto di cambiare l’ordine dei giorni di effettuazione 
delle attività.

BeST SeLLer
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1° Giorno: LONGyEARByEN
Arrivo e trasferimento con shuttle bus all’hotel Svalbard 
o similare.

2° Giorno: LONGyEARByEN la vita dei minatori
Colazione in hotel e ore 9:00 incontro con la guida par-
lante inglese per 3 ore di visita guidata alla miniera nr 
3.  Nel pomeriggio possibilitá di prenotare escursione a 
piedi o safari con gli husky su slitta con le ruote. (escur-
sioni opzionali) Pernottamento

3° Giorno: LONGyEARByEN l’insediamento russo e 
escursione in battello
Ore 09:00 il bus vi verrá a prendere in hotel per por-
tarvi al porto da cui inizieranno 4 ore di escursione in 
battello all’insediamento russo di Barentsburg. Per-
nottamento

4° Giorno: PARTENZA
Colazione in hotel e tempo a disposizione. Lo shuttle 
bus si fermerá vicino all’hotel per portarvi all’aeroporto.

date di partenza da giugno a settembre

in camera doppia da € 920
in camera singola da € 1.360

La quota comprende:
• Trasferimento in shuttle apt/htl/apt
• 3 notti allo Svalbard hotel in camera doppie 

standard in BB 
• 3h escursione pubblica alla minera 3 (guida in 

inglese)
• 4h escursione in battello all’insediamento Rus-

so di Barentsburg (guida in inglese)

La quota non comprende:
• Voli
• Bevande
• Pasti
• Mance
• Tutto ciò non menzionato ne “la quota com-

prende”

ESCURSIONI FACOLTATIVE 
E SUPPLEMENTARI:
• 3-4h escursione con i cani da slitta con le ruote: 

€ 180 pp
• 3h passeggiata guidata al Sarkofagen panora-

mic view: € 125 pp

NOTA TECNICA: le condizioni atmosferiche 
alle Svalbard cambiano in maniera repentina. Se 
le attivitá indicate non potessero essere svolte per 
forza maggiore dovuta alle condizioni atmosferi-
che, verranno offerte alternative fattibili.

N.B.: le Isole Svalbard sono parte della regione 
artica, molto vicina al Polo. È necessario quindi 
avere abbigliamento termico anche in estate e 
scarpe antiscivolo, come gli scarponcini da mon-
tagna. Inoltre il tempo atmosferico è spesso de-
terminante 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 obbliga-
tori per via delle condizioni meteo. Non dimenti-
cate: binocolo, occhiali da sole, burro cacao per le 
labbra, zaino o borsa da viaggio con molte tasche.

TUTTI 
ALLE SVALBARD!

4 giorni Artico – Isole Svalbard

LONGyEARByEN

QUOTE a partire da:

Giugno / Settembre 2018

4 gg: da € 920

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

Perchè scegliere questo viaggio
• Viaggio individuale di 4 giorni e 3 notti alle isole Svalbard 
• Offerta con ottimo rapporto qualità prezzo
• escursione in battello a Barentsburg inclusa

BeST SeLLer

LE NOSTRE 
SPEDIZIONI ARTICHE

“i viaggi da vivere 
almeno una volta nella vita”
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Partenze: Lunedì e Giovedì dal 21 Maggio al 10 
Settembre 2018

In cabina polar interna cat. I2 o D2 o simile da
 € 2.150
10-12 mtq senza servizi privati

In cabina polar esterna con vista limitata cat. 
A2 o simile da  € 2.990
10-12 mtq con servizi privati

In cabina polar esterna grande cat. N3 o simile da
 € 3.690
13-15 mtq con servizi privati

Riduzioni ragazzi 4-14 anni -25% della quota, 
in cabina tripla con 2 adulti – da 0 a 3 anni, i 
bambini godono di tariffa totalmente gratuita 
a bordo.
La quota comprende:
Trasferimento dall’aeroporto all’hotel a 
Longyearbyen - Pernottamento in hotel 
Spitsbergen o similare con colazione  - Naviga-
zione da Longyearbyen, in pensione completa 
(bevande escluse) - Caffè e the a bordo - Tutte 
le escursioni e gli sbarchi durante il viaggio
Per le partenze del giovedì:
Trasferimenti dalla nave direttamente all’aero-
porto a Longyearbyen.
Per le partenze del lunedì:
Trasferimenti dalla nave per l’hotel, con un 
pranzo leggero e cena inclusi.
Pernottamento in hotel Spitsbergen e trasfe-
rimento dall’hotel all’aeroporto di Longye-
arbyen. 
Se si arriva alle Svalbard o si riparte in giorni 
diversi da quelli indicati per il programma di 
Hurtigruten, i trasferimenti saranno a carico 
dei clienti.
La quota non comprende:
Voli dalla Norvegia o dall’Italia - Q.I. € 50 – 
tax aeroportuali –Polizza Multirischio (Annul-
lamento / Medico / Bagaglio) € 77 fino a € 
3000 - € 120 fino a € 4500.

Attenzione: le crociere artiche possono 
subire variazioni di programma e di tappa in 
base alle condizioni meteo e del ghiaccio, per-
tanto è necessaria molta flessibilità da parte 
del viaggiatore. Si consiglia un abbigliamento 
termico adatto alle basse temperature artiche 
e calzature tipo scarponcini da montagna, con 
suola antiscivolo.
Inoltre non dimenticate il binocolo!

Artico – Isole Svalbard – Navigazione

Ny-Alesund

Longyearbyen

Kongsfjord

Perchè scegliere questo viaggio
• Navigazioni artiche sulla leggendaria nave Nordjestern 
• 5 partenze con assistenza in  lingua italiana a bordo: 21 e 25 Giugno 

23 e 26 Luglio - 6 Settembre
• Programma in pensione completa a bordo e tutte le escursioni a terra
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1° Giorno: LUNEDI, LONGyEARByEN
Arrivo in  Aeroporto Svalbard Longyear con l’acco-
glienza di una delle guide di Spitsbergen travel. Cercate 
un cartello con “Hurtigruten / Spitsbergen Travel” e 
“MS Nordstjernen”. La guida di trasferimento vi por-
terà al Coal Miner’s Hotel, dove potrete soggiornare 
per la notte.

2° Giorno: MARTEDì, LONGyEARByEN E BA-
RENTSBURG
Dopo la prima colazione avrete un po’ di tempo libe-
ro per conoscere la cittadina artica di Longyerbyen. Vi 
recherete al porto alle 12:00, dove iniziano le proce-
dure di imbarco sulla MS Nordstjernen.  Navigazione 
in pensione completa ed escursioni incluse.(non inclu-
se le bevande). Il viaggio inizia nel villaggio norvegese 
spesso definito come la capitale delle Svalbard. Qui 
troverete tutti i comfort di una piccola città moderna 
, situata in un fantastico paesaggio artico. La storia di 
Longyearbyen è piena storia sulla estrazione del carbo-
ne, e i resti delle imprese minerarie possono essere visti 
ovunque. Nell’ insediamento russo in Barentsburg, ci 
sarà la possibilità di visitare il museo Pomor (opzio-
nale) e un vivace spettacolo folcloristico. Dopo questa 
visita continueremo dalla Isfjord e verso nord lungo la 
Prins Karls Forland.

3° Giorno: MERCOLEDì, MOFFEN, WOODFjOR-
DEN E LIEFDEFjORDEN
Questi grandi fiordi del Nord Spitsbergen offrono un 
paesaggio straordinariamente vario - dalla grande pia-
nura su Svalbard; Reinsdyrflya (la pianura delle renne), 
alla pietra rossa di Devoniano un tesoro geologico, 

fino a  resti di vulcani. Se le condizioni del ghiaccio 
sono favorevoli navigheremo passando l’ 80 ° grado di 
latitudine Nord e verso Moffen, un’isola che è spesso 
casa di trichechi. La giornata sarà in crociera verso il 
ghiacciaio Monaco, e  il superamento di un certo nu-
mero di piccoli isolotti dove le anatre Eider  creano il 
loro nido durante il periodo estivo. Se siamo fortunati 
possiamo avvistare un orso polare alla ricerca di uova 
di Eider qui. L’orso polare è alla ricerca delle foche bar-
bute per cibarsi ed è possibile osservarlo prendere il 
sole su banchi di ghiaccio, il pack , vicino alla fronte 
del ghiacciaio.

4° Giorno: GIOVEDI, KONGSFjORDEN
Conosciuto anche come Baia del Re, questo è il più 
grande fiordo della costa nord-occidentale di Spitsber-
gen. Un grande fiordo  chiamato Krossfjorden può es-
sere visitato durante il giorno. Il paesaggio varia dalle 
grandi pianure di tundra alle cime alpine con ghiacciai 
spettacolari che cadono in mare. Cercate il mountain 
Mitra che prende il nome dal cappello di un vescovo 
cattolico, che si trova sulla riva settentrionale dell’ en-
trata nel Kongsfjorden. Alla fine del fiordo si vede il 
maestoso Kongsbreen (Ghiacciaio del Re), con i tre 
nunatak caratteristici: Nora, Dana e Svea - che pren-
dono il nome i tre paesi scandinavi.
Ny-ålesund, Al 78º 55 ‘N, Ny-Ålesund è una delle 
comunità che risiede qui per tutto l’anno a nord del 
mondo. In precedenza era una comunità di minatori 
di carbone, Ny-Ålesund è oggi una stazione di ricerca 
avanzata dell’ Artico. Nell’era delle prime esplorazio-
ni polari Ny-Ålesund è stato il punto di partenza di 
numerose spedizioni verso il Polo Nord. Nomi come 

HURTIGRUTEN  
SPEDIZIONE ALLE SVALBARD 

6 giorni

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

QUOTE a partire da:

21 Maggio /10 Settembre 2018

6 gg: da € 2.150

Amundsen, Ellsworth e l’italiano Umberto Nobile 
sono fortemente legati a questo posto e si può ancora 
vedere l’albero in cui  il dirigibile “Norge” era ormeg-
giato  per il sul primo volo transpolare. Veri  paesi del 
mondo gestiscono le loro proprie stazioni di ricerca  
qui, e c’è un mota attività  in estate.

5° Giorno: VENERDì, ISFjORDEN E LONGyE-
ARByEN
Situato nel centro di Spitsbergen, l’Isfjord è il sistema 
fiordo più importante su Svalbard. Una delle montagne 
più importanti nella parte esterna del fiordo è Alkhor-
net, dove migliaia di Urie nidificano durante la stagione 
estiva. Mentre navighiamo nelle parti interne del Isfjord 
il paesaggio cambia. Ammirate le grandi valli a forma 
di U, scolpito dalle montagne dai ghiacciai giganteschi 
che coprivano la zona circa diecimila anni fa. All’arri-
vo a Longyearbyen procedure di sbarco e trasferimento 
allo  Spitsbergen Hotel o similare dove si ha il resto della 
giornata a completa disposizione per un po’ di shop-
ping artico. Cena e pernottamento in hotel.

6° Giorno: SABATO, LONGyEARByEN
Lo Spitsbergen Adventure Voyage è finito ed è tempo 
di salutare le isole Svalbard. Un trasferimento in au-
tobus la mattina presto vi porterà in aeroporto per il  
vostro volo di rientro.

MS NORDSTjERNEN BUILT: 1956
La Nordstjernen è stata costruita nel 1956 per naviga-
re sulla rotta postale norvegese Hurtigruten. Ristrut-
turata molto bene nel 2000 , ora è la nave perfetta per 
una spedizione polare indimenticabile. Ricca di storia 
da veri lupi di mare, mantiene un fascino tutto suo, 
con un servizio impeccabile a bordo , con ottimo cibo 
e cortesia di altri tempi. Batte bandiera norvegese – 
Equipaggio norvegese - 114 cabine - 2193 tonnellate 
di stazza - Lunghezza 87,4 mt - velocità 14 nodi.
N.B.: Non dimenticate  abbigliamento caldo, possi-
bilmente tecnico antivento , buone scarpe da escur-
sione, tipo scarponcini da montagna, occhiali da 
sole, creme per protezione per le labbra e per il sole. 
Binocolo, macchina fotografica e zainetto utile nelle 
escursioni a terra. Portate con voi una buona dose di 
adattamento perché nelle regioni artiche è il tempo 
atmosferico a dettare le regole e bisogna essere pronti 
a tutto. Buon viaggio nel vero artico!

UNA SPEDIZIONE ARTICA, FINO ALL’OTTANTESIMO GRADO DI LATITUDINE 
NORD, PER ARRIVARE VICINO AL POLO E OSSERVARE LA FAUNA ARTICA SUL 

PACK GHIACCIATO. ORSI, BALENE, TRICHECHI, STERNE ARTICHE, ANATRE 
EIDER E FOCHE BARBATE, TRA FIORDI, ISOLE E INSEDIAMENTI UMANI AL 

LIMITE DEL POSSIBILE. UNA NATURA ARTICA MERAVIGLIOSA SOTTO IL SOLE DI 
MEZZANOTTE, NAVIGANDO SULLA GLORIOSA MS NORDjSTERNEN DELLA FLOTTA 

HURTIGRUTEN. IL SOGNO DELLE ISOLE SVALBARD DIVENTA REALTà…

BeST SeLLer



Akureyri
Reykjavik

Scoresby Sund

Longyearbyen
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1° Giorno: LONGyEARByEN
Arrivo a Longyearbyen, capitale amministrativa dell’arcipelago 
di Spitsbergen del quale Spitsbergen West è l’isola più grande. 
Prima dell’imbarco c’è un’opportunità per passeggiare nei 
dintorni di questa cittadina ex mineraria, la cui Chiesa par-
rocchiale e il Museo polare valgono la pena di essere visitati. 
Imbarco a bordo della M/nave Ortelius e partenza da Longye-
arbyen Nei dintorni di Longyearbyen, sono stati registrati più 
di 100 specie di piante. In prima serata la nave navigherà fuori 
Isfjorden, dove nella bocca del fiordo potremmo vedere la no-
stra prima Minke Whale.

2° Giorno: ROTTA PER RAUFjORDEN
Si naviga a Raudfjord sulla costa nord di Spitsbergen ad ovest, in 
un bellissimo fiordo dominato da spettacolari ghiacciai, luogo 
favorito dalla e Foca barbata e anellata. Le scogliere e il litorale del 
fiordo supportano anche fiorenti colonie di uccelli marini e una 
sorprendentemente ricca di vegetazione, che fiorisce in luoghi 
riparati. L’ Orso polare è spesso osservato qui.

3° Giorno: GHIACCIAIO MONACO
Oggi possiamo navigare fino alla foce del Liefdefjorden e 
scendere a terra per una passeggiata sull’isola di Andøya per 
conoscere da vicino la tundra artica. Molti edredoni comuni 
e i Pink-footed Goose nidificano qui, e può essere visto anche 
il più raro King Eider. Speriamo di poter navigare in Liefdefjor-
den vicino al lungo profilo di 5km del ghiacciaio Monaco, 
impressionante. Le acque della parte anteriore del ghiacciaio 
sono un luogo prediletto per migliaia di gabbiani tridattilo. 
Anche gli orsi polari sono spesso avvistati sul ghiacciaio, for-
nendo opportunità meravigliose per la fotografie.

4-5° Giorno: FIORDI, ISOLE E ANIMALI ARTICI
Oggi navigheremo in Hinlopen Strait, patria della Foca bar-
bata, dell’orso polare e del gabbiano avorio. All’ingresso c’è la 
possibilità di vedere la balena blu. L’esperienza di poter naviga-
re sui lastroni di ghiaccio di Lomfjordshalvøya sui nostri gom-
moni è emozionante e consente di esplorare le scogliere degli 
uccelli di Alkefjellet con migliaia di Uria di Brünnich. Sul lato 
est di Hinlopenstrait, potremo tentare un approdo a Palan-
derbukta sull’isola di Nordaustlandet, patria di renne, di Pink-
footed Goose, e di allevamenti del gabbiano avorio, e Walrus.
Oggi cercheremo di raggiungere il nostro punto a Nord di 
Spitzbergen, a Phippsøya, nelle sette isole a nord di Nordaust-
landet. Qui toccheremo la latitudine di 81 gradi nord, a 540 

km dal Polo Nord geografico. Gli orsi polari abitano questa 
regione, insieme a gabbiani avorio. La nave può sostare per 
diverse ore nel pack ghiacciato, prima di girare verso ovest 
nuovamente.

6-7° Giorno: KONGSFjORDEN ORSI E BALENE
Ripercorrendo la nostra westwards in direzione ovest, il nostro 
itinerario ci porta attraverso e lungo la banchisa ghiacciata, 
mantenendo l’attenzione per scorgere l’orso polare e l’inaf-
ferrabile balena della Groenlandia. Circa 40 miglia nautiche 
a ovest di Spitsbergen per navigare lungo il bordo della piat-
taforma continentale, dove le balenottere in estate si cibano 
lungo le rive di Spitsbergen. Alla foce del Kongsfjord abbia-
mo anche buone chances per vedere Minke Whale. (n.b. per 
la crociera di 8 giorni, la nave rientra a Longyearbyenper il  il 
7°giorno di viaggio)

Solo per la crociera Around Spitzbergen di 9 notti:
8-9° Giorno: ISOLA DI SPITZBERGEN
Oggi toccheremo terra sulla punta settentrionale di Prins 
Karls Forland vicino Fuglehuken. Gli uccelli marini nidificano 
sulle scogliere, e lungo la costa vediamo Seal Harbour, l’uni-
ca popolazione trovata e autoctona a Spitsbergen. Qui inol-
tre osserveremo i resti dell’azione di caccia all’ orso polare 
dei Trappers. A Forlandsundet poi, presso Sarstangen. Toc-
cheremo un luogo speciale per vedere il tricheco che spiaggia 
qui. In alternativa navighiamo nel fiordo di St. Johns o a sud 
fino alla foce del Isfjorden a Alkhornet. Uccelli marini nidifi-
cano sulle sue scogliere e la volpe artica va alla vorace ricerca 
sulla scogliera di uova e pulcini, mentre le renne pascolano 
nella vegetazione di Spitzbergen tra i muschi e i licheni di cui 
sono ghiotte. Durante la notte arriviamo in Longyearbyen.

10° Giorno: SBARCO
Arrivo e sbarco in Longyearbyen, il centro amministrativo di 
Spitsbergen, per poi continuare il soggiorno a Svalbard o per 
volare subito verso casa. Termine servizi.  
Si prega di notare che tutti gli itinerari sono solo indica-
tivi poiché i programmi possono variare a seconda delle 
condizioni meteorologiche e del ghiaccio locale. Per poter 
usufruire dell’opportunità di vedere animali selvatici, la 
flessibilità e l’adattabilità ai cambiamenti di programma 
sono fondamentali per le crociere di spedizione. Maggiori 
dettagli saranno forniti in fase di preventivo e di preno-
tazione.

OCEAN WIDE  
SPEDIZIONE ALLE SVALBARD 

Ny-Alesund

Calypsobyen

Longyearbyen

date di partenza
Maggio, Giugno, Luglio e Agosto

Polar Bear Special 8 giorni:
7 notti in cabina doppia / Oblò da € 4.750
7 notti in cabina quadrupla / Oblò da € 3.400
Partenze da Longyearbyen: 
Ortelius: Maggio, 29 - Giugno 5, 12, 19
Plancius: Giugno 4, 15, 22, 29

Around Spitzbergen 10 giorni:
9 notti in cabina doppia /Oblò da € 6.190
9 notti in cabina quadrupla / Oblò da € 4.290
Partenze da Longyearbyen:
Ortelius: Luglio 14 - Agosto 1
Plancius: Luglio 6 - Agosto 11, 20 

La quota comprende:
Viaggio a bordo della nave Ortelius e/o Plan-
cius come indicato nell’itinerario - Lingua in-
glese a bordo - Tutti i pasti durante il viaggio a 
bordo della nave tra cui snack, caffè e tè - Tutte 
le escursioni a terra e le attività per tutto il viag-
gio con Zodiac - Programma di conferenze te-
nute da noti naturalisti e di leadership da parte 
del personale esperto spedizione. (multilingue 
Tedesco e Inglese) - Uso gratuito di stivali di 
gomma e scarpe da neve. 
Trasferimenti e facchinaggio da e per l’aeropor-
to - Tutte le tasse di servizi vari e tasse portuali 
in tutto il programma - Tasse AECO e tasse 
governative - Materiale pre-partenza completa. 
 
La quota non comprende:
Q.I. € 50 - voli da e per l’Italia – Tax aeropor-
tuali - Pacchetti di notti e servizi a terra pre o 
post crociera - Pasti a terra - Assicurazioni 
multirschio € 77 fino a € 3000, € 120 fino a  
€ 4500, € 160 fino a € 6000 - Spese per baga-
glio in eccesso e tutti gli oggetti di natura per-
sonale come lavanderia, bar, spese per bevande 
- eventuali supplementi carburante. 

N.B. Le quote possono subire variazioni fino 
alla definitiva prenotazione. 

N.B.2. Le quote con volo con 1 o 2 notti a 
Svalbard, pre o post crociera sono di-
sponibili su richiesta.

Alkejellet

Monaco
Glacier

Artico – Isole Svalbard – Navigazione8/10 giorni

Perchè scegliere questo viaggio
• Spedizioni con navigazione Ocean Wide, di 8 o 10 giorni in pensione 

completa e attività incluse 
• Abbigliamento speciale e stivali forniti a bordo
• Assistenza e lezioni sull’Artico a cura di guide naturalistiche in lingua inglese

QUOTE a partire da:

Maggio / Agosto 2018

POLAR BEAR SPECIAL 
 8 gg: da € 3.400

AROUND SPITZBERGEN 
 10 gg: da € 4.290

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

Viaggio individuale 13/14 giorni

QUOTE a partire da:

Luglio/Agosto 2018

13/14 gg: da € 11.200

1° Giorno: GIORNO DELL’IMBARCO A LONGyE-
ARByEN - NORVEGIA
Arrivo alle isole Svalbard dove il vi imbarcherete nel 
porto della capitale di Longyearbyen, per la vostra 
spedizione artica.

2-5° Giorno: SPITZBERGEN - NORVEGIA
Esplorare Spitzbergen, la più grande delle isole Sval-
bard governate dalla Norvegia, ti ricompensa con una 
ricca fauna selvatica e una bellezza austera. Qui visite-
rai spettacolari fronti del ghiacciaio e fiordi con pareti 
ripide con trichechi, orsi polari e renne di Spitzbergen 
tra i tuoi possibili avvistamenti di animali selvatici. 
Inoltre potrete vedere sterne artiche, skua, anatre dal-
la coda lunga, gabbiani tridattili e gabbiani d’avorio. 
Quando le condizioni sono giuste, si può arrivare fino 
a soli  10 gradi di latitudine  dal Polo Nord!

6-7° Giorno: MARE DELLA GROENLANDIA
Navigando verso sud attraverso lo storico Mare del-
la Groenlandia, scoprirete la fauna e la storia della 
Groenlandia, la vostra prossima tappa. Sul ponte 
imparerete a identificare gli uccelli marini dalle loro 
ali. Partecipate a una conferenza, condividete le vo-
stre foto, sorseggiate un cocktail ghiacciato al bar o 
guardate un film: ci sono molte cose da fare durante 
il vostro tempo in mare.

8-11° Giorno: GROENLANDIA ORIENTALE
Durante il vostro tour della remota costa orientale 
della Groenlandia, vi godrete le crociere in Zodiac e le 
visite a terra in diverse località. Visitate i resti degli an-
tichi insediamenti Thule e osservate il bue muschiato 
pascolo; il 40% della popolazione mondiale di buoi 
muschiati vive qui. Infine, navigherete attraverso lo 
spettacolare Scoresbysund, la città natale di molti 
iceberg e, secondo alcuni, il sistema di fiordi più bel-
lo del mondo.

12° Giorno: STRETTO DELLA DANIMARCA
In mare, lo Stretto di Danimarca è il vostro percorso 
verso l’Islanda. Il vostro team di spedizione vi terrà 
informati e intrattenuti con presentazioni sulla storia 
dell’esplorazione nell’Artico e sugli uccelli marini che 
vedrete inevitabilmente volare sopra la vostra nave.

13°-14° Giorno: PARTENZA DA REyKjAVIK
Scenderetei ad Akureyri e vi trasferirete  sul volo char-
ter in partenza per Reykjavik, la capitale d’Islanda, 
alla fine del vostro viaggio di spedizione. Potrete al-
lungare la vostra vacanza in Islanda – quote su vostra 
richiesta.
N.B.: In base alle condizioni meteo e alle decisioni 
del Comandante, gli itinerari del giorno potrebbero 
subire variazioni

date di partenza
Luglio: 27 - Agosto: 4

Quota a persona in doppia esterna
(lower deck): €  11.200

La quota comprende:
Sistemazione nella cabina prescelta con ser-
vizio di pulizia giornaliero - Tutte le colazioni, 
i pranzi, le cene e gli snack a bordo - Tutti gli 
sbarchi sulla costa per il programma giorna-
liero - Tutti i trasferimenti e le crociere Zodiac 
per il programma giornaliero - Presentazioni 
formali e informali del nostro team di spedi-
zione e di ospiti speciali come da program-
ma - Giornale fotografico che documenta la 
spedizione - Materiale informativo completo 
di mappe e guida - Tutte le tasse di servizio 
varie e le spese portuali in tutto il program-
ma - Tutti i bagagli a bordo della nave - La 
tassa di soggiorno sulla crociera da parte 
della Groenlandia - Trasferimento di arrivo 
dall’aeroporto di Longyearbyen al vostro ho-
tel se arrivate un giorno prima del giorno di 
imbarco - Trasferimento dal vostro hotel o 
aeroporto di Longyearbyen alla nave il gior-
no dell’imbarco - Volo charter da Akureyri a 
Reykjavik - Trasferimento di gruppo al centro 
di Reykjavik il giorno della sbarco

La quota non comprende:
Volo internazionale e relative tasse aero-
portuali - Pasti a terra se non diversamente 
specificato - Assicurazione obbligatoria rac-
comandata: bagaglio, annullamento, inter-
ruzione e assicurazione medica di viaggio 
- Spese per bagaglio in eccesso sui voli inter-
nazionali - Pantaloni impermeabili obbliga-
tori per lo Zodiac da crociera o qualsiasi altra 
attrezzatura non menzionata - Lavanderia, 
bar, bevande e altre spese personali se non 
diversamente specificato - Spese telefoniche 
e Internet - Mancia volontaria alla fine del 
viaggio per lo staff di bordo e l’equipaggio 
- Ulteriori pernottamenti - Attività di kayak 
opzionali - Alloggio in hotel con pre-spedi-
zione a Longyearbyen - Sistemazione alber-
ghiera post-spedizione a Reykjavik

Supplementi:
• Assistente parlante italiano per i giorni 2 e 3: 
- da € 280 a persona min 4  pax
- da € 190 a persona min 6  pax
- da € 140 a persona min 8  pax
- da € 110 a persona min 10 pax

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
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QUARK ExPEDITION  
LE TRE ISOLE ARTICHE 

Perchè scegliere questo viaggio
Spedizione a bordo della nave Ocean Adventure di Quark Expedition
CONSIgLIATA DAL NATIONAL gEOgrAPHIC, tra i 50 viaggi da fare 
almeno una volta nella vita. Sono inclusi i seguenti servizi aggiuntivi: 
Esperto Expedition Leader (lingua inglese), stivali e impermeabili da 

spedizione, Parka ufficiale Quark, caffè, the e cioccolata per tutto il viaggio, asciugacapelli e 
accappatoi in ogni cabina. Assicurazione di evacuazione di emergenza per un massimo bene-
ficio di USD 100.000 a persona, volo charter da Akureyri a reykjavik.

QUESTA CROCIERA DI SPEDIZIONE PLURIPREMIATA E POPOLARE TI PORTA DA 
SPITSBERGEN, NELLE ISOLE SVALBARD IN NORVEGIA, A SCORESBySUND SULLA COSTA 
NORD-EST DELLA GROENLANDIA, FINENDO NELL’AFFASCINANTE ISLANDA. ANIMALI 
ARTICI ICONICI COME L’ORSO POLARE, IL BUE MUSCHIATO, LA RENNA E IL TRICHECO 
SONO COMUNEMENTE OSSERVATI IN QUESTE SPEDIZIONI. DAI VULCANI ATTIVI AI 
MASSICCI GHIACCIAI FINO AI MIGLIORI SITI PER AVVISTARE LA FAUNA SELVATICA 
PERCHè QUEST’AVVENTURA TOCCA 3 DIVERSE DESTINAZIONI MOLTO DIVERSE TRA 
LORO. SE VUOI VIVERE L’ARTICO IN TUTTA LA SUA BELLEZZA, ALLORA VIAGGIA OLTRE 
I CONFINI DELL’IMMAGINAZIONE E VIENI IN QUESTE TRE ISOLE ARTICHE!

NOVITÀ
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... Segui 
il Diamante
perché noi seguiamo la luce...

SPECIALE 
AURORE D’AUTUNNO 2018

Ruka

Helsinki

Polar Circle

Perchè scegliere questo viaggio
• Soggiorni in ville De Luxe di vetro nel cuore della Lapponia finlandese
• Possibilità osservazione Aurore Boreali d’Autunno
• Attività svolte durante la rUSKA finlandese che è l’Autunno caldo e colo-

rato della foresta nordica. 

 
Pacchetto 3 notti in doppia da € 550
Pacchetto 3 notti in singola da € 770
Pacchetto 4 notti in doppia da € 670
Pacchetto 4 notti in singola da € 965
Pacchetto 5 notti in doppia da € 760
Pacchetto 5 notti in singola da € 1.110

La quota comprende:
• Trasferimenti da aeroporto a hotel A/R
• sistemazione in Villa di vetro del luxe
• Mezza pensione con cene presso il ristorante 
Talo

• Hiking serale di 2 ore alla ricerca di aurore con 
guida ( in inglese ) con bevande calde

• Mountain Fat Bike (e-bike) a disposizione
• Sauna Tradizionale finlandese
• canoe per kayak nel lago 

La quota non comprende:
• Voli e relative tasse aeroportuali
• Quota iscrizione € 50
• Assicurazione Multirischi
• Bevande ai pasti
• Escursioni facoltative proposte in loco e da 
saldare direttamente in loco.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

4/5/6 giorni

QUOTE a partire da:

Agosto/Settembre/Ottobre 2018

4/5/6 gg: da € 550

Viaggio individuale

NOVITÀ
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RUKA 
IISAKKI GLASS VILLAGE

KUUSAMO – rUKA – LAPPONIA FINLANDeSe
L’AREA è MOLTO CONOSCIUTA PER  LA SUA NATURA SELVAGGIA E INCONTAMINATA, 
E I SUOI PARCHI NAZIONALI, SENZA DIMENTICARE LA VARIETà DI ATTIVITà CHE 
POSSONO ESSERE VISSUTE TUTTO L’ANNO, DIFFERENZIATE SECONDO LE STAGIONI.
A PARTIRE DA SETTEMBRE,  AI COLORI DELLA RUSKA FINLANDESE E IL SUO MAGICO 
AUTUNNO, SI AGGIUNGONO LE LUCI DELLE AURORE BOREALI CHE IN QUESTI ANNI 
SI MOSTRANO GENEROSAMENTE ANCHE IN AUTUNNO. L’IISAKKI GLASS VILLAGe e 
Le NUOVe VILLe DI VeTrO IN rUKA, PRESSO IL LAGO RUKAjäRVI SONO LUSSUOSE  
SISTEMAZIONI IN UN AMBIENTE NATURALE E PIACEVOLE. LE VILLE SONO DOTATE 
DI ANGOLO COTTURA E BAGNO PRIVATO. I CLIENTI HANNO ACCESSO ALLA SAUNA 
IN IISAKKI CHE è UNA DELLE PIù FAMOSE IN TUTTA LA LAPPONIA, ESSENDO 
RICONOSCIUTA COME LA VERA E AUTENTICA SAUNA FINLADESE DELLA TRADIZIONE. 



Ivalo

Helsinki

Saariselka 
Northern Light Village

Quote valide dal 25 Agosto al 16 Ottobre

 
Pacchetto 3 notti in doppia da € 890
Pacchetto 3 notti in singola da € 1.190

Quote a persona in Igloo Cabin del Luxe per 
3 notti con trasferimenti, mezza pensione ed 
escursione all’ Aurora Camp sul lago

La quota comprende:
• Trasferimenti da aeroporto di Ivalo a hotel A/R 
• sistemazione in Igloo Cabin de luxe
• Mezza pensione
• Escursione serale di 3 ore alla ricerca di aurore 
all’Aurora Camp by the lake con guida (in ingle-
se) con bevande calde

La quota non comprende:
• Voli e relative tasse aeroportuali 
• Quota iscrizione € 50 
• Assicurazione Multirischi 
• Bevande ai pasti 
• Escursioni facoltative : 
• Visita all’allevamento dei cani huskies € 60 - 2 
ore circa

• Visita al museo SIIDA sulla cultura Sami a Iva-
lo/Inari 6 ore circa € 115

• Visita al museo SIIDA e crociera Eco nel Lago 
Inari 6 ore circa € 165

• Aurora camp al confine con la Russia a caccia 
di Aurore  4 ore circa € 165

• Tankavara e il museo dell’oro e i ricercatori tra-
dizionali 4 ore circa € 115

Nota:
Quote per il periodo dal 16 Ottore in poi, su ri-
chiesta.

SAARISELKA  
NORTHERN LIGHTS VILLAGE

Viaggio individuale4 giorni

QUOTE a partire da:

Agosto/Settembre/Ottobre 2018

4 gg: da € 890

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
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IVALO e SAArISeLKA  – LAPPONIA FINLANDeSe
UNA SPLENDIDA ZONA NEL CUORE DELLA LAPPONIA FINLANDESE PER VIVERE 
UN MAGICO SOGGIORNO, CON SISTEMAZIONE NEL NUOVO NORTHERN LIGHT 
VILLAGE IN  IGLOO CABIN DE-LUxE IN MEZZO ALLA NATURA. I COLORI DELLA 
RUSKA FINLANDESE DURANTE L’AUTUNNO SONO MERAVIGLIOSI E LA POSSIBILITà 
DI OSSERVARE AURORE BOREALI SORPRENDENTI IN AUTUNNO è MOLTO ALTA IN 
QUESTI ULTIMI ANNI, GIà DA FINE AGOSTO

Perchè scegliere questo viaggio
Soggiorni in Igloo Cabin De Luxe nel nuovissimo Northern Light Village di 
Saariselka nel Nord della Lapponia finlandese. Un’esperienza affascinante 
e romantica incorniciata dal calore della RUSKA finlandese, la stagione 
autunnale in Lapponia. Colori e luci meravigliosi.

Kangerlusuaq
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1° Giorno: Arrivo a KANGERLUSSUAQ
Volo da Copenhagen con Air Greenland. Arrivo 
dopo circa 4 h a Kangerlussuaq. Una guida vi acco-
glierà al vostro arrivo e vi aiuterà al check-in presso 
l’accogliente e rinnovato di recente Polar Lodge, 
2** situato a meno di 100 metri dal complesso 
dell’ aeroporto. Sistemazioni in camere doppie con 
bagni in comune. Dopo il check-in, la guida orga-
nizza una breve riunione dove si ottengono ulteriori 
informazioni sulla emozionante zona di Kangerlus-

suaq e le sue numerose opzioni di escursione. E 
‘giunto il momento di sperimentare un sightseeing 
(visita) della vecchia base aerea americana in un 
tour guidato in autobus in modo da conoscere 
l’affascinante storia del territorio e della natura. 
Lingua ingelse.

2-4° Giorno: Escursioni facoltative a Kangerlussuaq.

5° Giorno: Volo di rientro a COPENHAGEN

date di partenza garantite in lingua inglese
dal 16 agosto al 6 dicembre

in camera doppia da  € 1.120
in camera singola da  € 1.390

Disponibilità limitata 

La quota comprende:
• Volo di linea Air Greenland A/R da Co-

penhagen
• 4 notti al Polar Lodge htl in camere con 

servizi in comunue
• Prima colazione 
• Welcome meeting e Sightseeing della 

zona con tutte le spiegazioni in lingua in-
glese

• Tutte le tasse.

La quota non comprende:
• Q.i. € 50 adulti ed € 25 child 2-12 anni
• Voli da e per Copenhagen e relative tasse
• Pasti non menzionati (vd suppl per pen-

sione completa sotto)
• Pacchetti escursioni
• Assicurazioni € 45 fino a € 1500 - € 77 

fino a € 3000
• Supplemento pensione completa:
 Adulti € 200 / a persona  - Bambino 

€ 155 / a persona 4 x pranzi box lunch  / 
panino - a portata di mano per le escur-
sioni + 3 cene nel ristorante Canottieri 
+ 1 cena con buffet Groenlandese. Il ri-
storante si trova circa. 4 chilometri da 
Kangerlussuaq vicino al lago Fergusson. 
Trasferimenti da / per il ristorante sono 
inclusi – Bevande non incluse

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

GROENLANDIA  
AURORE  E CALOTTA 
POLARE A KANGERLUSSUAQ

Artico – Groenlandia – Viaggio individuale

QUOTE a partire da:

16 Agosto / 6 Dicembre 2018

5 gg: da € 1.120

5  giorni

Perchè scegliere questo viaggio
• Viaggio individuale con assistenza in inglese
• La soluzione ideale per chi vuole esplorare la Calotta Polare groenlan-

dese e conoscere un pizzico di cultura Inuit 
• Da fine agosto è possibile qui osservare le Aurore Boreali

Pacchetto Escursioni Periodo: Agosto - 19 Settembre 2018

I nostri pacchetti escursioni offrono le più popolari e sono adat-
tate al programma day by day del vostro viaggio. Si consiglia di 
prenotare il pacchetto quando si prenota il viaggio. Prenotando 
in seguito, verrà aggiunta una commissione di gestione pari a 35 
EUR e il pacchetto potrebbe essere esaurito. Questo pacchetto 
escursione consiste delle seguenti proposte, 1 al giorno:
•	 Escursione	per	la	calotta	di	ghiaccio	con	il	bus,	il	“punto	660”	

(5 ore) 
•	 Escursione	alla	calotta	di	ghiaccio	con	il	bus,	Russell	Glacier	(4	

ore) 
•	 Tundrasafari	in	4WD	/	bus	(1,5	ore)
•	 Guida	in	inglese	durante	i	percorsi	e	passeggiate	/	minitrekking
Quota pacchetto escursioni € 260 per adulto / € 165 per bam-
bino 2-12 anni

Pacchetto Escursioni Periodo: Ottobre - Dicembre 2018

I nostri pacchetti escursioni offrono le più popolari e sono adat-
tate al programma day by day vostro viaggio. Si consiglia di pre-
notare il pacchetto quando si prenota il viaggio. Prenotando in 
seguito, verrà aggiunta una commissione di gestione pari a 35 
EUR e il pacchetto potrebbe essere esaurito. Questo pacchetto 
escursione consiste delle seguenti proposte, 1 al giorno:
•	 Escursione	per	la	calotta	di	ghiaccio	con	il	bus,	il	“punto	660”	

(5 ore) 
•	 Escursione	alla	calotta	di	ghiaccio	con	il	bus,	Russell	Glacier	(4	

ore) 
•	 Tundrasafari	in	4WD	/	bus	(1,5	ore)	
•	 Northern	Lights	tour	nel	Kangerlussuaq	(2	ore)	per	osservare	

le Aurore Boreali
•	 Guida	in	inglese	durante	i	percorsi	e	passeggiate	/	minitrekking
Quota pacchetto escursioni € 315 per adulto / € 205 per bam-
bino 2-12 anni

Polar Circle
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STOCCOLMA

Polar Circle
ABISKO

NARVIK
VESTERALEN

LOFOTEN
KIRUNA

Tour di gruppo minimo 15 partecipanti

Partenze del 28 Ottobre
in camera doppia da € 2.290
in camera singola da € 2.740
in camera tripla da € 2.220

La quota comprende:
• Voli di linea da Milano
• Trasferimenti
• Visite guidate come da programma
• Tour Leader esperto in italiano per tutto 

il viaggio
• Sistemazione in hotel 4 **** e 3*** sup.  

come da programma
• Attività, ingressi, visite ed escursioni come 

da programma
• PENSIONE COMPLETA 

La quota non comprende:
• Q.iscrizione € 50
• tax apt da € 230
• Polizza multirischio € 77 fino a € 3000 / 

€ 120 fino a € 4500
• Bevande
• eventuali escursioni facoltative
• Mance ed extra di carattere personale.

Note techiche per il viaggio:
Il Gran Tour prevede escursioni in cui è 
necessario avere scarpe ben impermeabili 
con suola ANTISCIVOLO, tipo scarpon-
cini da montagna. E’ importante avere 
un abbigliamento tecnico / termico, so-
prattutto per proteggere le estremità del 
corpo: mani, piedi e testa, per mantenere 
il corpo caldo. A latitudini estreme biso-
gna considerare temperature più fredde 
del nostro autunno, soprattutto nella 
Lapponia svedese. Molte notti artiche ol-
tre alle Aurore boreali, regalano cieli niti-
di e fitti di stelle luminescenti grazie alla 
mancanza di inquinamento luminoso.

1° Giorno: STOCCOLMA 
Partenza con voli di linea da Milano e arrivo a 
Stoccolma. Trasferimento privato in centro e siste-
mazione presso l’hotel Clarion Amaranten 4****. 
Cena e pernottamento. Primo approccio alla bella 
Stoccolma, a cura dell’accompagnatore, con una 
passeggiata dall’hotel fino all’isola della Città vec-
chia, nota come Gamla Stan, con le sue vie ciotto-
late e le sue casette colorate. Rientro per la cena e il 
pernottamento in hotel.

2° Giorno: LAPPONIA SVEDESE – ABISKO
Prima colazione in hotel. Check out e partenza per 
la visita della città di Stoccolma con guida parlan-
te italiano. Si toccheranno i punti di maggior in-
teresse: Il punto panoramico sul mar Baltico, la 
Gamla Stan e il Palazzo reale, il Duomo, la piaz-
zetta centrale della città vecchia con le sue tipiche 
case colorate, . Proseguimento per l’isola del Mu-
nicipio, il Palazzo dei Concerti, il Centro, l’Opera 
House. Pranzo in ristorante. Proseguimento fino in 
aeroporto. Operazioni di check in e volo per la Lap-
ponia, fino a Kiruna. Arrivo e trasferimento in bus 
privato presso l’hotel Scandic Ferrum 3*** sup. o 
similare con cena. 
Nota: In base agli operativi dei voli, il programma 
odierno potrebbe subire qualche variazione. Dopo 
cena avrete l’opportunità di imparare molto sul fe-
nomeno delle Aurore boreali grazie alla spiegazione 
della vostra guida e con un po’ di fortuna, con cielo 
sereno, potreste già osservare la vostra prima auro-
ra boreale.

3° Giorno: ABISKO e ISOLE LOFOTEN
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta del 
confine con la Norvegia che si raggiunge dopo cir-
ca 3 ore di viaggio tra la natura imbiancata della 
Tundra artica del parco nazionale di Abidsko. Ar-
rivando in Norvegia a Narvik, continuerete il viag-
gio costeggiando il mare fino alle incantevoli Isole 

Lofoten con soste panoramiche. Pranzo durante il 
viaggio. 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, spiag-
ge 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 a Maggio di merluzzi e 
aringhe, che poi l’Italia stessa importa in grandi 
quantità. Sistemazione presso l’hotel THON Lofo-
ten 4****. Cena e pernottamento.

4° Giorno: ISOLE LOFOTEN
Prima colazione in hotel. 
Iniziate la scoperta di queste magiche isole attra-
verso i villaggi di Henningsvaer , Kabelvag , Eggum, 
fino a Leknes e Borg. Pranzo durante l’escursione. 
Continuate a sorprendervi nella zona sud delle isole 
arrivando alle spiagge bianche di Ramberg, fino alla 
REGINA di Norvegia, la bella Reine,  ed infine A°. 
Una giornata indimenticabile che terminerà facen-
do ritorno a Svolvaer. Cena e pernottamento in ho-
tel. Le aurore boreali, meteo permettendo, danze-
ranno nuovamente sopra di voi, accendendo il cielo 
che si rifletterà sul mare. Immaginate qualcosa di 
più incredibile?!
Nota: le tappe e le escursioni possono prevedere 
modifiche in base alle condizioni metereologiche 
e7o ai tempi di percorrenza, e saranno decise in loco 
dalla nostra Guida in base alla sua grande esperien-
za in loco. Le tappe e i villaggi indicati nell’itinerario 
sono pertanto da considerarsi indicativi.

5° Giorno: LOFOTEN e VESTERALEN
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione 
Nord alla volta delle isole Vesteralen, attraversando 
luoghi di sconfinata bellezza, guidati magistralmen-
te dalla vostra guida Taiga che vi racconterà tutta 
la tradizione e la storia vichinga, tutta la credenza 

QUOTE a partire da:

28 Ottobre 2018

8 gg: da € 2.290

GRAN TOUR
AURORA D’AUTUNNO

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

8 giorni SVEZIA / NORVEGIA – Tour di gruppo

sulle creature magiche della natura come Trolls ed 
Elfi, così come l’attualità di questa parte di mon-
do a 300km sopra il circolo polare artico. Pranzo 
durante il tragitto. Proseguimento per Andenes, la 
punta estrema delle isole Vesteralen e sistemazione 
presso l’hotel Andrikken 3*** sup. Cena e pernot-
tamento in hotel. In serata basterà fare pochi passi, 
allontanandosi dall’hotel, raggiungendo il faro, e 
guardare il cielo per poter godere ancora una volta 
godere delle aurore boreali meravigliose. (tempo 
atmosferico permettendo).
Nota: Andenes è un piccolo villaggio di pescatori 
che non offre grandi attrazioni, ma permette di go-
dersi attimi di tranquillità , fuori dal mondo , per un 
po’ di pace durante questa tappa del vostro viaggio.

6° Giorno: WHALE SAFARI – NARVIK
Prima colazione in hotel. Partenza per un’avventu-
ra emozionante alla scoperta dei grandi cetacei che 
vivono stanziali in questi mari nordici tutto l’anno: 
Capodogli e Megattere. Prima ci sarà una visita 
al Whale center e al piccolo Museo per scoprire il 
carattere e il comportamento di questi giganti del 
mare e poi si solcherà il mare del Nord per un vero 
Safari alla balena. Un’esperienza stupenda, com-
movente, per la fortuna di essere testimoni della fe-
licità dei cetacei liberi in mare, con le loro evoluzio-
ni tra le onde. Pranzo ad Andenes. Proseguimento 

nel primo pomeriggio verso sud alla volta di Narvik. 
Questa città sorge ai piedi di uno dei monti più alti 
del nord norvegese, famoso per il down hill con gli 
sci. La montagna si potrà raggiungere facoltati-
vamente attraverso una cabinovia, e dalla cima si 
gode di un panorama stupendo sul fiordo, nonché 
ancora la bella Aurora Boreale potrebbe riapparire.  
Cena e pernottamento presso il nuovo hotel Scan-
dic Narvik 4***.
Nota: gli orari del Safari e dei pasti di oggi potreb-
bero subire variazioni in base alle condizioni del 
mare. Occorre pertanto un po’ di flessibilità e di 
comprensione, poiché al Nord è sempre la natu-
ra che comanda, e l’uomo con rispetto impara ad 
adattarsi. Se non fosse possibile l’uscita in mare, 
l’escursione verrà rimborsata dopo il rientro dei 
clienti in Italia.

7° Giorno: KIRUNA e ICE HOTEL 365
Prima colazione in hotel. Partenza verso la Lappo-
nia svedese e attraversando il meraviglioso parco 
nazionale di Abisko con i suoi laghi  e la sua tundra, 
arriverete al piccolo villaggio SAMI di Jukkasjervi. 
Una visita alla più antica chiesa di legno di tutta 
la Svezia è imperdibile. Proseguimento verso l’Ice 
Hotel 365 , la famosa costruzione che è una vera 
opera di architettura e di arte maestosa, compiuta 
grazie all’abilità di veri scultori del ghiaccio prove-

nienti ogni anno da tutto il mondo. Visita guidata 
alla struttura 365 che è aperta tutto l’anno grazie 
alla energia solare accumulata da grandi pannelli, 
che consentono di mantenere il ghiaccio tutto l’an-
no. Il proprietario sarà lieto di accogliervi e spie-
garvi come avviene la costruzione ogni anno di que-
sta favolosa attrazione. Pranzo presso il ristorante 
adiacente all’Ice Hotel.  Dopo pranzo si rientra in 
città a Kiruna. Sistemazione presso l’hotel Ripan 
Camp 3* sup.  con cena in hotel. In hotel una bella 
AURORA SPA è a disposizione dei clienti fino alle 
ore 22,00 . L’ingresso non è incluso ma è possibile 
acquisirlo alla reception a prezzo scontato in quan-
to ospiti dell’hotel.  In questa serata potrete avere 
l’ultima occasione di ammirare ancora il cielo che si 
accende su di voi , se sarete fortunati con il meteo 
sereno, o commuovervi ancora per la bellezza della 
volta celeste  concava e stellata che è ben visibile a 
quelle latitudini.
Nota: la visita all’Ice hotel potrebbe essere sposta-
ta al pomeriggio anziché al mattino, in base all’alto 
flusso di visitatori.

8° Giorno: KIRUNA E PARTENZA
Prima colazione in hotel.
Trasferimento in bus al vicino aeroporto di città per 
i voli di rientro in Italia.
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ESCLUSIVA Il Diamante

photo: Odd–Petter Tanke Jensen

BeST SeLLer

Perché scegliere questo viaggio
• Itinerario disegnato in esclusiva per i clienti del Diamante T.O.   

nei luoghi più spettacolari dove osservare le aurore boreali
• Accompagnatore / guida, esperta dell’Artico, in esclusiva
• Programma completo di escursioni
• Ice Hotel 365, isole Lofoten, safari con le balene



QUOTE a partire da:

SPECIALE FESTE 

dall’Immacolata all’Epifania

4/5/6 gg: da € 1.590

QUOTE a partire da:

TUTTO INCLUSO 

8 gg: da € 3.520
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LAPPONIA E ROVANIEMI
FESTIVITà NATALIZIE

IGLOO TOUR
IL VIAGGIO PIù ROMANTICO 
IN LAPPONIA

... Segui 
il Diamante
perché noi seguiamo la luce...

ANTEPRIMA 
INVERNO 2018/19



QUOTE a partire da:

Speciale Capodanno 2018/19

7/8 gg: da € 2.790

QUOTE a partire da:

da Gennaio a Marzo 2019

5 gg: da € 1.980

QUOTE a partire da:

Da Novembre a Marzo

partenze in esclusiva

Speciale festività

4/5 gg: da € 999

QUOTE a partire da:

Da Dicembre a Marzo

partenze in esclusiva

Speciale festività

8 gg: da € 2.540

TROMSø
DOVE IL CIELO SI ACCENDE

ISLANDA
CAPODANNO DI AURORE E FALò

SUPER ARCTIC TOUR
SVALBARD AURORE POLARI

AURORE E POLAR PARK
IL BACIO DEL LUPO ARTICO

Foto by NorthernShots 01-01-2018
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ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Riportiamo l’estratto delle Condizioni Contrattuali della polizza Allianz Global Assistance relative al prodotto: 
• Multirischi Il Diamante n° 194738, come indicato nella sezione Quota Assicurativa all’interno di questo catalogo; 
• Estensione Spese Mediche, per i partecipanti che scelgono di integrare la garanzia “Pagamento delle Spese di cura” all’estero. come indicato nella sezione Quota Assicurativa all’interno di questo catalogo. 

AVVERTENZA: i premi sono soggetti a variazioni e le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni. 

AVVERTENZA: prima dell’adesione, consultare le Condizioni Contrattuali disponibili in forma integrale sul sito internet di Il Diamante http://www.qualitygroup.it/il-diamante/assicurazioni e, per la 
polizza Estensione Spese mediche, sul sito internet di Allianz Global Assistance www.globy.it.

NORMATIVA COMUNE A TUTTE GARANZIE 
DELLA POLIZZA MULTIRISCHI IL DIAMANTE N. 194738

1.  DECORRENZA - SCADENZA - OPERATIVITà
Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide: 
per tutte le garanzie:
– per gli Assicurati residenti e/o domiciliati, anche temporane-

amente, in Italia;
– per la destinazione prescelta. Restano in ogni caso esclu-

si i paesi che, pur rientrando nell’ambito di validità della 
polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano 
sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provve-
dimenti sanzionatori da parte dell’ONU e/o UE. L’elenco di 
tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-
assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/;

per “Annullamento viaggio” e per “Informazioni Turistiche e Con-
sulenza Sanitaria”
– dal momento della prenotazione o della conferma documen-

tata dei servizi, fino al fruimento del primo servizio contrat-
tualmente previsto;

per “Interruzione Viaggio”, “Assistenza in viaggio e Pagamento delle 
spese di cura” - “Bagaglio” - “Assistenza legale in viaggio” - “Garan-
zie assicurative per i parenti non viaggianti” - 
– dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal con-

tratto di viaggio e terminano al momento del completo 
espletamento dell’ultima formalità prevista dal contratto 
stesso; 

– per i residenti all’estero e domiciliati temporaneamente in 
Italia, le prestazioni dovute alla residenza sono prestate al 
domicilio in Italia, ferma restando la validità temporale so-
pra indicata;

– per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d’affari;
– per il periodo compreso nelle date di inizio/fine viaggio così 

come previste dal programma di viaggio ma, comunque, per un 
massimo di 60 giorni a partire dalla data di inizio del viaggio;

– fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione, 
così come riportati nella “Normativa Particolare” per le sin-
gole garanzie.

La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le ga-
ranzie contrattualmente previste debbano essere prestate in 
condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa compor-
tare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati 
dalle Nazioni Unite, dall’Unione Europea o da qualsiasi altra 
normativa applicabile.
2.  FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione della pre-
ventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte 
per iscritto.
3. ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico 
dell’Assicurato.
4.  IN CASO DI SINISTRO - AVVERTENZA  
L’Assicurato o chi per lui deve:
- dare avviso ad AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per 

l’Italia secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L’ina-
dempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale 
o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.);

- dare avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di 
stipulazione di più polizze a garanzia dello stesso rischio, in-
dicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.);

- mettere a disposizione di Allianz Global Assistance tutta la 
documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, 
anche se non espressamente prevista nelle singole garanzie.

5. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le nor-
me di legge.
6. ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, 
conseguenza e/o evento derivante direttamente od indiretta-
mente da:
a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di 

guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni 
di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata 
o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, 
rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, 
potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di 
potere;

b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, 

sabotaggio;
d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrit-

tive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio 

titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia 
esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale 
o locale;

e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un 
qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all’uso del-
la forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi per-
sona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro 
o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo 
commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili 
compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o 
procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività 
o in parte di essa;

f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un 
divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da 
un’Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone 
remote, raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso 
speciali;

g) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, 
inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;

h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni 
ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da com-
bustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nu-
cleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo 
dell’atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o 
da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucle-
ari o sue componenti;

i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati 
allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il 
panico;

j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contamina-
zioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o qual-
siasi danno ambientale;

k) fallimento del Vettore o dell’Agenzia di Viaggio;
l) dolo o colpa grave dell’assicurato o di persone delle quali 

deve rispondere;
m) atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravven-

zione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
n) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di 

ottenere il visto o il passaporto;
o) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stu-

pefacenti od allucinogeni;
p) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, 

psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
q) suicidio o tentativo di suicidio;
r) virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Im-

munodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente 
trasmissibili;

s) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di ca-
tegoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non 
privato;

t) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da 
OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata 
mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di 
ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A 
solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuo-
le e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, 
limitazione al trasporto aereo;

u) quarantene.
7. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO 
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno 
perde il diritto all’indennizzo.
8. DIRITTO DI SURROGA
Allianz Global Assistance si intende surrogata, fino alla concor-
renza della somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l’Assi-
curato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.
L’Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti 
ed informazioni tali da consentire l’esercizio del diritto di rivalsa 
e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo 
stesso.
9. RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI 

SINISTRO
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di 
polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con 
effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione 
in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamen-
te indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza 
corrispondente restituzione di premio. La presente disposizione 
non si applica alla garanzia “Annullamento Viaggio” in quanto 
la stessa, indipendentemente dall’esito della richiesta e dal va-
lore dell’eventuale indennizzo, si intende operante per un unico 
evento dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento, 
al verificarsi del quale cessa.

NORMATIVA PARTICOLARE DELLE GARANZIE 
ASSICURATIVE DELLA POLIZZA MULTIRISCHI 

IL DIAMANTE N. 194738

ANNULLAMENTO VIAGGIO 
Art. 1 - OGGETTO
Allianz Global Assistance rimborsa l’Assicurato, tutti i suoi fami-
liari (il coniuge di diritto o di fatto purché risultante da regolare 
certificazione, figli, padre, madre, patrigno, matrigna, suoceri, 
fratelli, sorelle, nonni, cognati, generi, nuore, zii e nipoti fino al 
3° grado di parentela dell’Assicurato) e “uno” dei compagni di 
viaggio, iscritti al medesimo viaggio ed assicurati con la presente 
polizza, delle somme pagate (esclusi i costi di gestione pratica, i 
visti ed i premi assicurativi) ed a loro non rimborsabili, trattenute 
dal Tour Operator in base alle Condizioni di Partecipazione al 
viaggio, se il viaggio stesso non può essere iniziato in seguito ad 
uno dei seguenti motivi documentati, involontari e non prevedi-
bili al momento della prenotazione:
a) malattia, infortunio o decesso:

- dell’Assicurato o di un suo familiare;
- del compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto sulla 

medesima pratica;
- del socio/contitolare della ditta o studio associato dell’As-

sicurato, o del suo diretto superiore;
b) impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate, a seguito 

di licenziamento o sospensione dal lavoro (cassa integrazio-
ne, mobilità ecc.) dell’Assicurato o sua nuova assunzione;

c) danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o av-
verse condizioni meteorologiche, che colpiscano i beni im-
mobili dell’Assicurato od i locali ove questi svolge la propria 
attività commerciale, professionale od industriale, tali da 
rendere necessaria la sua presenza;

d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza dal luogo 
di residenza, a seguito di avverse condizioni meteorologiche 
verificatesi nel luogo di residenza, o di incidente al mezzo 
di trasporto durante il percorso verso il luogo di partenza. 
Sono coperti, in questi casi, anche gli eventuali maggiori co-
sti sostenuti per acquistare nuovi biglietti di viaggio in sosti-
tuzione di quelli non utilizzabili;

e) intimazione a comparire avanti l’Autorità Giudiziaria quale te-
stimone, o convocazione a giudice popolare, trasmesse all’As-
sicurato in un momento successivo all’iscrizione al viaggio;

f) convocazione davanti alle competenti Autorità per le prati-
che di adozione di un minore;

g) furto dei documenti necessari all’espatrio, quando sia com-
provata l’impossibilità materiale per il loro rifacimento.

Si precisa che: 
• devono intendersi quali avverse condizioni meteorologiche 

i fenomeni della natura che non abbiano le conseguenze 
catastrofiche caratteristiche dei fenomeni espressamente 
previsti all’articolo 6. Esclusioni Comuni a tutte le garanzie 
– lett. g);

• tra le malattie accettate come causa di annullamento, devo-
no intendersi ricomprese le recidive imprevedibili di patolo-
gie preesistenti all’iscrizione al viaggio, non aventi carattere 
evolutivo.

Art. 2 - SCOPERTO 
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino 
alla concorrenza del capitale assicurato:
a) senza deduzione di alcuno scoperto per rinunce a seguito di 

ricovero ospedaliero o decesso;
b) per tutte le altre causali, con la deduzione di uno scoperto:

b.1  del 15%, con un minimo in ogni caso di € 50,00, se 
l’Assicurato denuncia telefonicamente o a mezzo inter-
net il sinistro entro le ore 24:00 del giorno immediata-
mente successivo al verificarsi dell’evento che causa la 
rinuncia al viaggio, così come indicato nella Sezione In 
caso di sinistro;

b.2  del 30%, con un minimo in ogni caso di € 100,00 in 
mancanza di denuncia telefonica o internet del sinistro 
o se la denuncia telefonica o internet non è stata inol-
trata entro le ore 24:00 del giorno immediatamente 
successivo al verificarsi dell’evento che causa la rinuncia 
al viaggio;

b.3 del 30%, con un minimo in ogni caso di € 100,00 nel 
caso di rinuncia per malattia senza ricovero ospedalie-
ro, qualora non venga consentito ad Allianz Global As-
sistance l’accertamento, tramite medico fiduciario della 
Compagnia, dello stato di salute della persona la cui 
infermità è all’origine della rinuncia.

Art. 3 - ESCLUSIONI (ad integrazione dell’art. 6 – Esclusioni 
comuni a tutte le garanzie)

È esclusa dall’assicurazione ogni conseguenza derivante da:
a) un evento non espressamente previsto dall’art. 1. Oggetto;
b) infortuni e malattie preesistenti all’iscrizione al viaggio (sal-

vo quanto previsto all’ultimo capoverso del precedente art. 
1. Oggetto);

c) patologie della gravidanza, se questa è iniziata anteceden-
temente alla prenotazione;

d) motivi professionali, salvo quanto disposto alla lett. “b” del 
precedente art. 1.Oggetto.

Art. 4 – DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI 
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposi-
zioni e limiti di risarcimento, ovvero:
a) fino alla concorrenza del capitale assicurato, nel limite di € 

20.000 per persona e € 60.000 per pratica;
b) qualora il viaggio venga annullato in un momento successi-

vo al verificarsi di uno degli eventi previsti al precedente art. 
1 – Oggetto, Allianz Global Assistance rimborsa la penale 
prevista alla data in cui tale evento si è manifestato, purché 
non superiore a quella effettivamente applicata (art. 1914 
C.C.). Pertanto, la maggior penale addebitata a seguito di 
ritardo nella comunicazione di rinuncia al viaggio rimarrà a 
carico dell’Assicurato;

c) qualora l’Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio 
con due o più persone, non familiari, o con un gruppo pre-
costituito o con altri nuclei familiari, in caso di annullamen-
to la garanzia si intende operante, oltre che per l’Assicurato 
direttamente coinvolto dall’evento e per i suoi familiari, per 
“uno” dei compagni di viaggio;

d) Allianz Global Assistance ha diritto di subentrare nel pos-
sesso dei titoli di viaggio non utilizzati, riservandosi il di-
ritto di ridurre l’indennizzo di un importo pari ai recuperi 
effettuati dall’Assicurato stesso;

e) in caso di malattia o infortunio di una delle persone indi-
cate ai predetti articoli, è data facoltà ai medici di Allianz 
Global Assistance di effettuare un controllo medico.

Art.5 - DECORRENZA DELLA GARANZIA
La garanzia decorre dal momento della prenotazione o della 
conferma documentata dei servizi ed è operante fino al frui-
mento del primo servizio contrattualmente previsto.
Art. 6 - IN CASO DI SINISTRO
Al verificarsi dell’evento che causa la rinuncia al viaggio, l’Assi-
curato, o chi per esso, deve: 
a) annullare immediatamente il viaggio, direttamente o tra-

mite l’Agenzia dove è stato prenotato; 
b) entro le ore 24:00 del giorno successivo a quello in cui si è 

verificato l’evento che causa la rinuncia al viaggio inoltrare 
a Allianz Global Assistance denuncia telefonica al numero 
02.26609.290 (attivo 24 ore su 24) o via Internet sul sito 
www.ilmiosinistro.it, indicando:
• cognome, nome, indirizzo e recapito telefonico delle per-

sone che rinunciano al viaggio;
• circostanze e motivo della rinuncia (in caso di malattia 

precisare tipo di patologia, eventuale diagnosi e progno-
si);

• data di partenza prevista;
• costo del viaggio per persona;
• numero di polizza 194738;
• numero di pratica riportato sulla conferma di prenotazio-

ne inoltrata dal Tour Operator presso l’agenzia prima del 
viaggio);

• in caso di rinuncia a seguito di malattia senza ricovero 
ospedaliero, indicare il luogo di reperibilità dell’assicu-
rato e della persona la cui malattia è all’origine della ri-
nuncia al viaggio, per consentire l’accertamento da par-
te del medico fiduciario di Allianz Global Assistance. 
A seguito della denuncia verrà rilasciato all’assicurato 
il numero di sinistro che dovrà essere riportato come 
riferimento nelle successive comunicazioni ad Allianz 
Global Assistance. 

c) successivamente alla denuncia telefonica o Internet e co-
munque entro 10 giorni far pervenire ad AWP P&C S.A. 
- Rappresentanza Generale per l’Italia - Piazzale Lodi, 3 - 
20137 MILANO: 
• documentazione provante la causa della rinuncia, in ori-

ginale (se di ordine medico il certificato deve riportare la 
patologia e l’indirizzo ove è reperibile la persona amma-
lata od infortunata);

• documentazione attestante il legame tra l’Assicurato e 
l’eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia, 
in copia;

• contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia;
• estratto conto di prenotazione e di penale emessi dal 

Tour Operator, in copia. 

SINTESI DELLE RESTANTI GARANZIE 
DELLA POLIZZA N°194738

Avvertenza: le Condizioni Contrattuali qui riportate sono da 
considerarsi come “estratto” e, di conseguenza, è indispensa-
bile consultare, prima dell’adesione, le condizioni disponibili 
in forma integrale sul sito internet http://www.qualitygroup.
it/il-diamante/assicurazioni e sul Certificato Assicurativo che 
sarà consegnato, unitamente agli altri documenti, prima della 
partenza del viaggio.
- INTERRUZIONE VIAGGIO
 In caso di: rientro sanitario dell’assicurato; rientro antici-

pato a causa del decesso o di ricovero con imminente peri-
colo di vita di un familiare, autorizzati ed organizzati dalla 
Centrale Operativa di Allianz Global Assistance, rimborso 
del pro-rata del soggiorno non usufruito a decorrere dalla 
data di rientro a domicilio/residenza. 

- INFORMAZIONI TURISTICHE E CONSULENZA SANI-
TARIA

- ASSISTENZA IN VIAGGIO
 In caso di necessità Allianz Global Assistance provvede, 

mediante la Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24, a 
fornire le seguenti prestazioni:
• consulenza medica telefonica; • invio di un medico in Italia; • se-

gnalazione di un medico specialista all’estero; • trasporto in am-
bulanza; • rientro sanitario dell’Assicurato con il mezzo più ido-
neo e con eventuale accompagnamento Medico/infermieristico; • 
rientro dei familiari o dei compagni di viaggio; • spese di soccorso, 
salvataggio, recupero; • rientro dei figli minori di 15 anni; • invio 
medicinali urgenti; • invio messaggi urgenti • interprete a disposi-
zione; • traduzione della cartella clinica; • spese di viaggio di un 
familiare, in caso di ricovero ospedaliero superiore a 7giorni;

• spese di prolungamento del soggiorno; • rientro a domicilio/resi-
denza dell’assicurato convalescente • rientro della salma; • rientro 
anticipato a causa di lutto in famiglia; • anticipo spese di prima 
necessità • protezione documenti;

• rimborso spese telefoniche.
- PAGAMENTO SPESE DI CURA
 Capitale fino a € 1.000 per viaggi in Italia, fino a € 25.000 

per viaggi in Europa-Mediterraneo-Mondo e fino a € 
30.000 per viaggi con destinazione la Federazione Russa 
per rimborso o pagamento diretto delle spese mediche e/o 
per acquisti di medicinali e per pagamento diretto, previo 
contatto con la Centrale Operativa, delle spese ospedaliere 
e chirurgiche. 

- ASSICURAZIONE BAGAGLIO FINO A € 1.000
- ASSISTENZA LEGALE IN VIAGGIO
- GARANZIE ASSICURATIVE PER I PARENTI NON VIAG-

GIANTI
• Garanzie alla persona; • garanzie per l’abitazione.

COME UTILIZZARE LE PRESTAZIONI ALLIANZ GLOBAL 
ASSISTANCE
Assistenza sanitaria - In caso di necessità durante il Vostro 
viaggio/soggiorno contattate la Centrale Operativa, attiva 24 
ore su 24, ai numeri indicati sul certificato di assicurazione. 
Annullamento viaggio - Si rimanda al Art. 6 del presente estratto. 
Richieste di rimborso (Interruzione soggiorno, Spese mediche, 
Bagaglio) - Per queste richieste di rimborso scrivete, entro cin-
que giorni, ad: AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per 
l’Italia - Ufficio Liquidazione Danni - Casella Postale 1717 - 
Via Cordusio, 4 – 20123 - Fax Ufficio Sinistri 02/2665593

MODALITà DI STIPULAZIONE DEL PACCHETTO ASSICU-
RATIVO
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

Premio Finito
Individuale

Di cui 
Imposte

Fino a  € 500,00 € 24,00 € 3,38
Fino a  € 750,00 € 34,00 € 4,78
Fino a  € 1.500,00 € 45,00 € 6,33
Fino a  € 3.000,00 € 77,00 € 10,84
Fino a  € 4.500,00 € 120,00 € 16,89
Fino a  € 6.000,00 € 160,00 € 22,53
Fino a  € 7.000,00 € 195,00 € 27,45
Fino a  € 8.000,00 € 221,00 € 31,11
Fino a  € 9.000,00 € 250,00 € 35,19
Fino a  € 10.000,00 € 280,00 € 39,41
Fino a  € 11.000,00 € 312,00 € 43,93
Fino a  € 12.000,00 € 335,00 € 47,17
Fino a  € 13.000,00 € 362,00 € 50,96
Fino a  € 14.000,00 € 390,00 € 54,91
Fino a  € 15.000,00 € 420,00 € 59,14
Fino a  € 18.000,00 € 458,00 € 64,49
Fino a  € 20.000,00 € 499,00 € 70,26

Il premio assicurativo individuale, una volta determinato, sarà 
aggiunto al costo del viaggio diventandone parte integrante e 
non è rimborsabile.

ESTENSIONE SPESE MEDICHE
Prima della partenza, è possibile stipulare una polizza integrativa 
per elevare il capitale assicurato previsto dalla garanzia “Paga-
mento delle Spese di cura” all’estero della polizza di “primo ri-
schio” n° 194738, fino ad un massimo complessivo di:

• € 100.000, al costo di € 50,00 (di cui imposte € 1,22);
• € 300.000, al costo di € 65,00 (di cui imposte € 1,59).
La polizza può essere richiesta dal viaggiatore direttamente a Il 
Diamante Blu S.rl. o alla propria agenzia di viaggi.
AVVERTENZA: I premi sono soggetti a variazioni e le coperture 
assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni. 
Prima dell’adesione, si raccomanda ai Partecipanti di consultare 
il sito www.globy.it per verificare i premi aggiornati e di leggere 
attentamente il Fascicolo Informativo contenente le condizioni 
integrali di assicurazione.

Nota informativa al Contraente - predisposta ai sensi 
dell’art.185 D. Lgs. 7.9.2005 N. 209 ed in conformità con 
quanto disposto dal Regolamento Isvap n. 35 del 26 mag-
gio 2010

La presente “Nota Informativa” ha lo scopo di fornire al Con-
traente  (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di 
assicurazione), all’Assicurato e a tutti i soggetti portatori di un in-
teresse alla copertura assicurativa tutte le informazioni preliminari 
necessarie  al fine di pervenire ad un fondato giudizio sui diritti e 
gli obblighi contrattuali, in conformità all’art. 185 D.Lgs. 7.9.2005 
n. 209.  La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva 
la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.

1) Informazioni Relative alla Società
• Denominazione Sociale e forma giuridica della Società 

(Impresa Assicuratrice)
 L’Impresa Assicuratrice è AWP P&C S.A.
 Sede Legale
 7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France 
 Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 

519490080
 Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285
• Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni
 Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dall’Autorité de 

Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010
• Rappresentanza Generale per l’Italia 
 Piazzale Lodi 3, CAP 20137, Milano ITALIA
 Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Im-

prese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496
• Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail
 02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it – info@

allianz-assistance.it
• Abilitazione all’esercizio delle assicurazioni
 Società abilitata all’esercizio dell’attività Assicurativa in 

Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, 
al nr. I.00090, all’appendice dell’albo Imprese Assicurati-
ve, Elenco I

2) Informazioni Relative al Contratto
• Legislazione applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le 
Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione 
del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.

 La Società propone di scegliere la legislazione italiana.
 Resta comunque ferma l’applicazione di norme imperative 

del diritto italiano.
• Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto
 Ogni diritto dell’Assicurato nei confronti di AWP P&C S.A. 

derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal 
giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, 
ai sensi dell’art. 2952 del C.C.

• Reclami in merito al contratto
 Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o 

la gestione  dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto 
(posta, fax ed e-mail) alla Società:

 Servizio Qualità 
 AWP P&C S.A.– RAPPRESENTANZA GENERALE PER 

L’ITALIA 
 P.le Lodi 3 - 20137 MILANO (Italia)
 fax: +39 02 26 624 008
 e-mail: Quality@allianz-assistance.it 
 Qualora l’esponente non sia soddisfatto dall’esito del re-

clamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, 
potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via 
del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando l’espo-
sto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla 
Compagnia.

 Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare 
l’apposito modello reperibile sul sito www.ivass.it, alla se-
zione “Per il Consumatore - Come presentare un reclamo”.

 Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazio-
ni e l’attribuzione della responsabilità è competente esclu-
sivamente l’Autorità Giudiziaria. Prima di adire all’Autorità 
Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, 
cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi 
di risoluzione delle controversie, quali:
• Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata pre-

sentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra 
quelli presenti nell’elenco del Ministero di Giustizia, con-
sultabile sul sito www.giustizia.it.

• Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può es-
sere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla 
Compagnia.

 Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con 
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domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o di-
rettamente al sistema estero competente per l’attivazione 
della procedura FIN-NET, mediante accesso al seguente 
sito internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/

3) Informazioni in Corso di Contratto
Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero interve-
nire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o 
quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle 
tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria 
precisazione.

Informativa privacy sulle Tecniche di comunicazione a di-
stanza (ex D.Lgs. n. 196 del 30/6/03)

Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull’uso dei 
Suoi dati personali e sui Suoi diritti.
La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che 
La riguardano.
I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati, al fine 
di gestire i dati assicurativi anche con l’obiettivo della lotta alle 
frodi, da AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, 
titolare del trattamento, da società del medesimo Gruppo in Ita-
lia e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di fornirLe le 
informazioni, da Lei richieste, anche mediante l’uso di fax, del 

telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecni-
che di comunicazione a distanza. 
Qualora ci trovassimo nella necessità di trattare i suoi dati sensi-
bili senza il suo consenso, questi saranno oggetto di trattamen-
to solo in ossequio a quanto previsto dal “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” sopra citato e in particolare per 
dare esecuzione al contratto in cui Lei è parte o a seguito di Sue 
richieste specifiche o per la salvaguardia della vita o dell’inco-
lumità fisica Sua o di Terzi escludendo qualsiasi altra finalità. 
Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe il servizio in tutto o 
in parte. 
I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e pro-
cedure strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni e le 
informazioni da Lei eventualmente richieste. Utilizziamo le tecni-
che di comunicazione a distanza sopracitate anche quando co-
munichiamo, per i fini previsti dalla polizza, taluni di questi dati 
ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all’estero e 
ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all’estero.
Per erogare taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia 
che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica ed or-
ganizzativa, operanti in Italia, nell’Unione Europea e al di fuori 
dell’Unione europea.
Alcuni di questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svol-
gono la funzione del responsabile del nostro trattamento dei 

dati, oppure operano in totale autonomia quali fornitori esterni 
e risultano distinti titolari del trattamento dati.
Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del 
gruppo Allianz S.E.: in Italia, società di servizi cui sono affidate 
la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società 
di servizi informatici e telematici o di archiviazione nell’Unione 
Europea e al di fuori dell’Unione europea ; società di servizi 
postali. 
L’elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato 
e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo a 
AWP P&C S.A. –Rappresentanza Generale per l’Italia - Servizio 
Privacy – P.le Lodi 3, 20137 Milano o al numero fax 02 26624019 
e-mail: privacy@allianz-assistance.it ove potrà conoscere anche 
la lista dei Responsabili in essere. La comunichiamo, pertanto, 
che la presente informativa comprende anche la trasmissione a 
queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro ed è 
necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura delle 
prestazioni. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali 
sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto 
di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne 
il blocco ed opporsi al loro trattamento. Per l’esercizio dei suoi 
diritti può rivolgersi a AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale 
per l’Italia, Servizio Privacy, P.le Lodi 3, 20137 Milano, fax 02 
26624019, e-mail privacy@allianz-assistance.it. 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

turistico ove il Tour Operator sia in grado di offrirglielo, oppure gli è rimborsata, 
nei termini di legge, la somma di danaro già corrisposta comprensiva di quota 
di gestione pratica.   
3. Il turista comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario entro 
due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma1. 
In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata 
dall’organizzatore si intende accettata.
4. Se l’Organizzatore annulla il pacchetto turistico prima della partenza per qual-
siasi motivo, tranne che per colpa del viaggiatore, rimborserà a quest’ultimo, nei 
termini di legge, l’importo pagato per l’acquisto del pacchetto turistico ed ha 
diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne 
nei casi di seguito indicati: 
5. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto 
turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungi-
mento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto, oppure da 
causa di forza maggiore e caso fortuito.
6. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da caso fortuito, forza maggio-
re e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché 
per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto 
turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, restituirà al turista una 
somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato 
dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
7. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli 
importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto 
dall’art. 10,2° comma qualora fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL TURISTA 
1. Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: 
- aumento del prezzo in misura eccedente il 10%; 
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettiva-
mente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turi-
stico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la con-
clusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista. 
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto: 
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, di qualità equivalente o supe-
riore qualora l’organizzatore possa proporglielo. Se il servizio tutto compreso è 
di qualità inferiore, l’organizzatore deve rimborsare al consumatore la differenza 
di prezzo. 
- alla restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere ef-
fettuata nei termini di legge. 
2. Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipo-
tesi elencate al primo comma, o nel caso previsto dall’art. 7, comma 2, saran-
no addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 
comma 1 – il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata 
nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su mi-
sura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento 
della conclusione del contratto o per altri servizi già resi. 
3. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in 
volta alla firma del contratto. 
4. Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea 
con tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazio-
ne sono deregolamentate e molto più restrittive. 
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA 
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per 
qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del turista, una parte essenziale 
dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza 
supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite 
siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a 
tale differenza. 
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione 
predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giu-
stificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo 
di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di 
partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle dispo-
nibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo 
delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento 
del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
12.1 Il turista può far sostituire a sé altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima 
della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione cir-
ca le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 
Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati 
sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito 
della sostituzione;
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per 
procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della 
cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del 
saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.
Resta inteso che, in applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la 
sostituzione sarà possibile solo col consenso del vettore.
12.2 In ogni caso il Turista che richieda la variazione di qualsivoglia elemento 
relativo ad una pratica già confermata (a titolo meramente esemplificativo: so-
stituzione di persona, correzione del nome mal comunicato, richiesta di cambio 
data, richiesta modifica città di partenza, ecc.)  e sempre che ne risulti possibile 
l’attuazione, corrisponderà al Tour Operator oltre alle spese conseguenti alla 
modifica stessa, un costo fisso forfetario pari ad € 100,00.
13. OBBLIGHI DEI TURISTI 
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, 
ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - 
aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla 
documentazione necessaria per l’espatrio. 
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto 
indicato nel sito della Polizia di Stato.  Si precisa comunque che i minori devono 
essere in possesso di un documento personale valido per l’espatrio ovvero passa-
porto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. Per quanto 
riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i quali è neces-
saria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite 
le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/
articolo/191/.
3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le 

loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi 
governativi ufficiali.
In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggior-
namento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure 
ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero 
la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del 
viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza 
di uno o più turisti potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
4. I turisti dovranno in ogni caso  informare l’intermediario e l’organizzatore della 
propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto tu-
ristico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi defini-
tivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale 
e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei 
visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente 
richiesti.
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio –politica e sanitaria e 
ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabi-
lità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il turista avrà l’onere di assumere 
le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divul-
gate attraverso il sito istituzionale della Farnesina  www.viaggiaresicuri.it. 
 Le informazioni suddette non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o 
cartacei - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per 
come indicate nell’art.38 del codice del Turismo e poiché temporalmente   mute-
voli. Le informazioni di carattere socio-politico relative al Paese meta delle vacanze 
dovranno pertanto essere assunte a cura dei Turisti. 
6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse dai canali in-
formativi istituzionali, località sconsigliata per motivi si sicurezza, il viaggiatore che 
successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esone-
ro o della riduzione dalla richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno 
della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese. 
7. I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale pru-
denza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, 
a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle 
disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti sa-
ranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario 
dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, 
ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
8. Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli 
elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei 
confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore 
del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
9. Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta 
di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma di 
prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste personali 
che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sem-
pre che ne risulti possibile l’attuazione.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od 
in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni 
delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. 
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Au-
torità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si 
riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della 
struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazio-
ne della stessa da parte del turista. 
15. REGIME DI RESPONSABILITà 
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimen-
to totale o parziale delle presta-zioni contrattualmente dovute, sia che le stesse 
vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno 
che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative auto-
nomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turisti-
ci) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze 
estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da 
forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, 
secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. 
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto 
turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazio-
ne del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla 
sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabili-
tà dalle norme vigenti in materia, compresi gli obblighi di garanzia di cui all’ art. 
50 e salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur. 
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO 
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di pre-
scrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, 
dalla C.C.V, .dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che 
formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del 
codice civile. 
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA 
L’organizzatore appresta con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del 
turista in difficoltà secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo ri-
ferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto, 
salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l’inesatto 
adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile.
L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità 
(artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od ine-
satta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un 
terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso 
fortuito o di forza maggiore. 
18. RECLAMI E DENUNCE 
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista 
durante la fruizione del pacchetto mediante tempestiva presentazione di reclamo 
affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pon-
gano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà 
diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c. 
Il turista dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio 
di una raccomandata, con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la 
prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro e non 
oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.  
19.ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIM-
PATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, 
stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del 
venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento 

del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpa-
trio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio.
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal turi-
sta direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle 
condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle 
condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a 
disposizione dei Turisti al momento della partenza. 
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIO-
NI 
Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre 
al turista - a catalogo, sul proprio sito o in altre forme - modalità di risoluzione al-
ternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipo-
logia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta. 
21. GARANZIE AL TURISTA – FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATO-
RI (art. 50 Cod. Tur.).
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate 
dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’e-
stero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei 
casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso 
del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato 
del turista.
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, 
è tenuto a prestare la garanzia saranno indicati nel catalogo e/o nel sito web del 
Tour Operator e potranno altresì essere anche indicati nella conferma di preno-
tazione dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore.  
Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presentazione dell’istanza 
volta al rimborso delle somme versate sono indicati nel sito del “Fondo ASTOI a 
Tutela dei Viaggiatori”, all’indirizzo www.fondoastoi.it, in quanto soggetto giu-
ridico al quale aderisce il Diamante Blu Srl. Al fine di evitare di incorrere in deca-
denze, si consiglia di tenere bene a mente i termini indicati per la presentazione 
delle istanze.  Resta inteso che il decorso del termine dovuto ad impossibilità di 
presentazione dell’istanza e non ad inerzia del turista, consente la remissione nei 
termini medesimi.   L’indirizzo web del Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori” 
è riportato altresì nei siti, nei cataloghi e nei documenti relativi al contratto di 
acquisto di pacchetto turistico (estratto conto o conferma di prenotazione) dello 
stesso Tour Operator\Organizzatore.  
22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che 
riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende 
noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di 
compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a succes-
siva convalida. A tal fine il turista\viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi 
alla propria Agenzia prima della partenza. L’Organizzatore informerà i passeg-
geri circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità previste 
dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.5).

ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE 
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servi-
zio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non poten-
dosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di 
pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 
1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali 
disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle 
altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di 
contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, 
un servizio turistico disaggrega-to, è tenuto a rilasciare al turista i documenti rela-
tivi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servi-zio e non può in 
alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio. 
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO 
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali 
di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 
comma 2; art. 13; art. 18. 
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione 
dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate 
clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va 
pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di 
singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
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della legge n. 38/2006 –
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pornografia minorile, anche se commessi all’estero.
PRIVACy: INFORMATIVA Ex ART. 13 D.LGS 196/2003
Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la conclusio-
ne e l’esecuzione del contratto, è svolto nel pieno rispetto del DLGS 196/2003, 
in forma cartacea e digitale. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti 
ex art. 7 DLGS 196/2003 contattando il titolare del trattamento: IL DIAMAN-
TE BLU srl sito in via Ippolito Nievo, 25 – 10153 Torino o scrivendo a info@
ildiamante.com
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 NOTE:
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 Il Diamante, 
Shutterstock.com, Fotolia.com, NorthernShots, Odd-Petter Jensen.

PeNALI IN cASO DI ANNULLAMeNTO
1.1 In caso di recesso del contratto di viaggio da parte del consumatore, oltre 
alle quote di iscrizione e ai premi assicurativi non rimborsabili, verranno ap-
plicate le seguenti percentuali di penale del costo complessivo del viaggio (in-
cluse le tasse aeroportuali e il fuel surcharge) che variano a seconda dei giorni 
mancanti alla data di partenza escludendo il giorno stesso della partenza e 
quello in cui viene effettuata la comunicazione che deve essere lavorativo:
- 10% dalla data di conferma sino a 30 giorni prima della partenza;
- 30% da 29 a 20 giorni prima della partenza;
- 50% da 19 a 10 giorni prima della partenza;
- 75% da 9 a 4 giorni prima della partenza;
- 100% da 3 a 0 giorni prima della partenza o in caso di mancanza presen-
tazione (no-show);
1.2 Le penali relative alla biglietteria aerea (tariffe speciali, promozionali, 
istant purchase, low cost) applicate dal vettore aereo in base al loro rego-
lamento e/o le penali  relative ad alcuni servizi (crociere, resorts esclusivi, 
treni) o periodi (capodanno, particolari date di fiere o manifestazioni spor-
tive internazionali) specificati all’atto della prenotazione differiranno in ma-
niera sostanziale da quelle riportate al punto 1.1, Il viaggiatore è informato 
di questa differenza dall’agenzia di viaggi e accetta di pagarne il corrispettivo 
tramite questa scaletta in caso di annullamento.
- 25% dalla data di conferma sino a 60 giorni prima della partenza;
- 50% da 59 a 30 giorni prima della partenza;
- 75% da 29 a 4 giorni prima della partenza;
- 100% da 3 a 0 giorni prima della partenza o in caso di mancata presenta-
zione (no-show);
Ad ogni passeggero verrà applicata una quota d’iscrizione pari ad € 50,00 
non rimborsabile. 
Ogni eventuale variazione, dopo aver ricevuto la conferma, comporta l’appli-
cazione di un forfait spese pari ad €100,00 per pratica.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI 
PACCHETTI TURISTICI

CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO 
TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizio-
ni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel 
catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di 
prenotazione dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore. Essa viene inviata dal 
tour operator all’agenzia di viaggio, quale mandataria del Turista e quest’ul-
timo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di 
compravendita di pacchetto turistico, il turista\viaggiatore deve tener bene 
a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali 
chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disci-
plinato, sia le avvertenze in essa contenute sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE 
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in 
territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata – fino alla sua abro-
gazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice 
del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della 
Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a 
Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turi-
smo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni e dalle disposizioni del codi-
ce civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO 
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si ri-
volge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base 
alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale. stante la speci-
fica competenza  L’Organizzatore e l’intermediario rendono  noti ai terzi, 
prima della conclusione del contratto,  gli estremi della polizza assicurativa 
per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, 
nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia verso i viaggiatori per la co-
pertura di eventi che possano incidere sulla esecuzione della vacanza, come 
annullamento del viaggio, copertura di spese mediche, rientro anticipato, 
smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia 
contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e dell’interme-
diario, ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini della restituzione 
delle somme versate o del rientro del turista presso la località di partenza. Ai 
sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur, l’uso nella ragione o denomina-
zione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo” , “tour 
operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in 

lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese 
abilitate di cui al primo comma. 
3. DEFINIZIONI 
Ai fini del presente contratto s’intende per: 
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso 
corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la 
combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, 
anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realiz-
zare autonomamente ed acquistare tale combinazione; 
b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza sco-
po di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi 
del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario; 
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque 
persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per 
la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impe-
gna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico. 
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO 
La nozione di pacchetto turistico è la seguente: 
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto 
compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque 
ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito 
indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; 
b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui 
all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del 
turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.). 
Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto 
turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il 
contratto costituisce titolo per accedere al Fondo di garanzia di cui al suc-
cessivo art. 21. 
5. SCHEDA TECNICA
- Organizzazione tecnica: IL DIAMANTE BLU S.r.l. Torino
- Licenza d’esercizio Agenzia di Viaggi categoria A illimitata n. 196- 
308108/2002 emessa dalla Provincia di Torino
- Copertura assicurativa RC prof. le ADV e TO, ALLIANZ n. 066312613 con 
massimali assicurativi previsti dalla legge
- Copertura assicurativa RC Grandi Rischi, ALLIANZ n. 066312614 con mas-
simali assicurativi previsti dalla legge
- GARANZIE PER I VIAGGIATORI: “FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIA-
TORI”, con sede in Viale Pasteur n.10, 00144 - Roma, C.F. 97896580582, 
Iscrizione Reg. Persone Giuridiche di Roma n. 1162/2016”.
- Il presente catalogo, stampato nel mese di gennaio 2018, è valido da aprile 
a dicembre 2018.
- Le quotazioni sono comunicate dai vettori ed aggiornate al mese di otto-
bre 2017. I tassi di cambio sui quali è basato il calcolo dei prezzi forfettari 
pubblicati sono 
1 euro = 9,8624 NOK (Corona norvegese); 1 euro = 125,90 ISK (Corona 
islandese); Le modalità e le condizioni di revisione dei tassi di cambio sono 
disciplinate dall’art. 40 Cod.Tur.
- la percentuale massima del pacchetto turistico che verrà assoggettata ad 
eventuale adeguamento valutario sarà pari al  70% ad eccezione delle quote 
riferite ai soli servizi a terra nel qual caso verrà conteggiata sul 90% del valore.
- Le modalità e condizioni di sostituzione sono disciplinate dall’art. 39 Cod. Tur.
- I pagamenti effettuati si considereranno perfezionati soltanto quando le 
somme effettivamente pervengano all’Organizzatore.
- In caso di mancato pagamento delle somme di cui sopra l’organizzatore 
avrà la facoltà di dichiarare risolto il contratto  
  anche nel caso in cui abbia fatto pervenire al turista i titoli di legittimazione 
(cd. “voucher”) o i titoli di trasporto.
- Il nome del vettore che effettuerà i relativi collegamenti sarà indicato nel 
foglio di conferma prenotazione eventuali variazioni saranno comunicate 
tempestivamente con le modalità previste dall’art. 11 del Reg. CE 211/2005.
6. PRENOTAZIONI 
La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta su 
apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua 
parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. 
L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente 
conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà 
relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso l’agen-
zia di viaggi intermediaria. 
L’organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative al pacchet-

to turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero 
in altri mezzi di comunicazione scritta, come previsto dall’art. 37, comma 
2 Cod. Tur. 
Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni 
servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio 
in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali 
a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di 
richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra Turista 
ed Organizzatore, per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., nel caso di contratti conclusi a 
distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente definiti 
dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), è escluso il diritto di recesso ex art. 
47 1° comma lett. G.
7. PAGAMENTI 
1.  All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico 
dovrà essere corrisposta:
a)  la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8);
b) acconto non superiore al 25% del 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 prez-
zo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita e pertanto prima 
della eventuale conferma di prenotazione 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 improro-
gabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator nel proprio cata-
logo 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. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, o la 
mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Turista – e ferme 
le azioni di garanzia ex art. 50 D.Lgs. 79/2011 - costituisce clausola risolutiva 
espressa tale da determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice 
comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o pres-
so il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del turista. Il saldo del prezzo 
si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore diretta-
mente dal turista o per il tramite dell’intermediario dal medesimo turista scelto. 
8. PREZZO 
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a 
quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali ag-
giornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente 
intervenuti, o nel sito web dell’operatore. Esso potrà essere variato fino a 20 
giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: 
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante; 
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse o diritti di 
atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; 
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. 
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla 
data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del 
catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui 
siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono 
la partenza e la revisione non può essere superiore al 10% del prezzo nel suo 
originario ammontare. 
Il prezzo è composto da:
a)  quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchet-
to fornita all’intermediario o turista;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese 
mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza. 
e) oneri e tasse aeroportuali e/o portuali
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA 
DELLA PARTENZA 
1. Prima della partenza l’organizzatore che abbia necessità di modificare in 
modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in 
forma scritta al turista, direttamente o tramite il suo intermediario, indicando il 
tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. 
2. Ove il turista non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, potrà re-
cedere senza pagamento di penali ed ha diritto di usufruire di un altro pacchetto 
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