Crociera nei Fiordi
Norvegesi

dal 24 giugno al 1 luglio 2018
PROGRAMMA
1° giorno - Rimini - Roma - Warnemunde (Germania) Par. 19h00

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi prestabiliti. Partenza per raggiungere
l’aeroporto di Roma. All’arrivo operazioni d’imbarco e partenza per Warnemunde. All’arrivo trasferimento sulla Nave MSC Orchestra, inizio della
crociera.

2° giorno - Navigazione

Giornata da dedicare a tutte le attività che offre la nave.

3° giorno - Stavanger (Norvegia) Arr. 07h00 Par. 14h00

Stavanger (dall’antico Stafangr, cioè fiordo di Staff) è una delle città più
Quota di partecipazione per persona
vecchie della Norvegia. Tracce della presenza di insediamenti dei Vichincon sistemazione in cabine doppia
ghi sono risalenti a circa 10000 anni fa sono stati rinvenuti nei dintorni di
Stavanger. Durante l’età del bronzo l’insediamento presente si sviluppò e
Interna Bella
€ 1.230,00
crebbe grazie soprattutto alla posizione strategica di vicinanza al mare e
Esterna
Bella
€ 1.450,00
alla ricca regione di Ryfylke.

Balcone Bella
Terzo letto adulto
Hellesylt, la raccolta cittadina che si affaccia su un braccio del fiordo di Singola su richiesta
4° giorno - Hellesylt/Geiranger (Norvegia) Arr. 08h00 Par. 18h00

Geiranger, ve la farà apparire come un prolungamento naturale dei monti
alle sue spalle. Sono molte le occasioni per ammirare il fiordo e la cittadina dall’alto durante la vostra vacanza. Per farvi un’idea di cosa significa
vivere sulle sponde di un fiordo norvegese visitate il Centro Geiranger, a
circa un chilometro dal centro cittadino. Se vi attraggono le escursioni a
piedi, ma non volete impegnarvi troppo, percorrete la costa sud del fiordo
fino ad arrivare a Homlong, dove un piccolo bar serve ottimi cibi preparati
al momento.

€ 1.640,00
€ 990,00

La quota comprende

• Sistemazione in cabine nella categoria prescelta.
• Trattamento di pensione completa per tutta la durata della crociera:
prima colazione, seconda colazione al ristorante o buffet, spuntini nel
pomeriggio, serate a tema e di gala.
• Cocktail di benvenuto del Comandante.
• Ingresso agli spettacoli serali nel teatro della nave e Casinò.
5° giorno - Flam (Norvegia) Arr. 07h00 Par. 18h00
• Facchinaggi nel porto d’imbarco e sbarco.
Per arrivare a Flam, la vostra nave da crociera MSC entrerà nel Sognefjord, • Assicurazione medico no stop e bagaglio.
il più lungo fra le centinaia di fiordi norvegesi. Esteso 204 chilometri e pro- • Quota di iscrizione.
fondo 1308 metri è un fiordo da record in cui la vostra nave devierà verso • Tasse portuali.
sud, per raggiungere l’estremità meridionale dell’Aurlandsfjord. A questo
punto della vostra crociera MSC nel Nord Europa apparirà Flam, tra montaLa quota non comprende
gne di fitte foreste che si inerpicano verso il cielo.

6° giorno - Navigazione

Trattamento di pensione completa a bordo.

7° giorno - Copenaghen (Danimarca) Arr. 08h00 Par. 18h00

Una città alla moda dall’atmosfera coinvolgente. Divisa da laghi e circondata dal mare, Copenaghen, una delle capitali nordeuropee più accoglienti
(e trendy).

8° giorno - Warnemunder - Roma - Rimini Arr. 10h00

Prima colazione, trasferimento all’aeroporto e partenza per Roma. Arrivo
e proseguimento per Rimini.

Tutto quanto non espressamente indicatola nella quota comprende, mance, extra in genere, bevande, ingressi e quanto non espresssamente indicato, trasferimento Rimini Roma.

Regolamento
Regolamento vedi nostro sito Regolamento
www.professioneturimo.it e all’atto della prenotazione sarà consegnato il
regolamento allegato ASTOI - FIAVET con condizioni di vendita. Polizza assicurativa Rc Mondial Assistance. Copia inviata per controllo alla Provincia
di Rimini. Quote basate per un minimo di 26 paganti.
Obbligo di Legge seguente informativa al turista che viaggi all’estero:
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

Informazioni
Viale G. Pascoli, 46 47923 Rimini 0541781278 3334038274

info@professioneturismo.it

