Araba Fenice Veneto cralaraba@gmail.com fax 049 8252422 cell. 3455787523

GRAND TOUR delle ISOLE LOFOTEN / NAVIGAZIONE CON
L'HURTIGRUTEN & CAPO NORD
Dal 17 al 22 maggio 2017
SCADENZA ADESIONI 10 marzo 2017
Programma di massima

1° giorno mercoledì 17 maggio 2017
Milano – Bodo – Isole Lofoten
Partenza al mattino dall'aeroporto di Milano Malpensa con aeromobile in servizio regolare di linea per Bodo
(scalo tecnico a Copenaghen e Oslo). Arrivo a Bodo nel tardo pomeriggio e trasferimento con bus privato
dall'aeroporto al porto e partenza con il traghetto diretto a Moskenes – Isole Lofoten. Trasferimento alla
Reine Rorbuer (tradizionale casa sull'acqua dei pescatori norvegesi; dall’atmosfera intatta sebbene
sono state completamente ristrutturare e dotate di ogni comfort) Sistemazione nelle camere riservate.
Pernottamento.

2° giorno giovedì 18 maggio 2017
Isole Lofoten
Prima colazione e partenza con il bus riservato per la visita alle Isole Lofoten. A nord del Circolo Polare
Artico Il paesaggio delle isole è quasi esclusivamente tipicamente montano anche se il clima, influenzato
dalla Corrente del Golfo, non è particolarmente rigido, le isole dunque sono una destinazione perfetta per chi
vuole godere delle bellezze naturali all'ennesima potenza. Una delle principali e più interessanti città delle
Lofoten è Svolvær, costruita su piccole isole collegate da ponti; la città, come tutte le Lofoten del resto, gode
di una luce unica che ha ispirato artisti di ogni tempo e luogo. Non sorprendetevi, dunque, di trovare sparse
per la città, numerose gallerie d'arte. Nel tardo pomeriggio arrivo a Svolvaer e sistemazione in albergo nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.

3° giorno venerdì 19 maggio 2017
Isole Lofoten / Tromso
Prima colazione in albergo. Alle ore 9.00 partenza con il bus per Tromso. All'arrivo breve panoramica della
città: Tromsø si trova a 350 kilometri a nord del Circolo Polare Artico ed è la più grande città della Norvegia
del nord. La città è una destinazione rinomata per tutti quelli che vogliono vedere l'aurora boreale, con una
stagione che va da settembre a marzo. Tuttavia, le possibilità di ammirare le luci del nord dipendono dalla
nuvolosità e dalla quantità di attività solare e sono quindi difficili da prevedere. Dal 20 maggio al 20 luglio
invece, possiamo assistere al “sole di mezzanotte".
Alle ore 17,00 trasferimento al porto per le operazioni di imbarco sulla nave Hurtigruten Trollfjord il Postale
dei Fiordi in partenza alle 18.30 con rotta verso nord. Sistemazione nelle cabine, cena e pernottamento. (M/n
Trollfjord, la più giovane e moderna nave della flotta Hurtigruten)

4° giorno sabato 20 maggio 2017
Navigazione: Hammerfest - Honningsvåg - Capo Nord
Prima colazione a bordo. Al cospetto dell'affascinante ed aspra natura del Finnmark, incontriamo villaggi
abbandonati e piccoli porti dalla frenetica attività. Dopo l'attracco di primo mattino a Hammerfest, la
navigazione procede verso nord est fino a Honningsvåg, punto di partenza per raggiungere il mitico
promontorio di Capo Nord.
Escursione a Capo nord con pullman privato.
In serata raggiungiamo gli antichi borghi di pescatori di Kjøllefjord, Mehamn e Berlevåg. Cena e
pernottamento a bordo.

5° giorno domenica 21 maggio 2017
Kirkenes
Prima colazione a bordo. Oltrepassati la penisola di Varanger e l'omonimo fiordo, alle 9.45 sbarco a
Kirkenes, capolinea nord del Postale dei Fiordi a ridosso del confine tra Norvegia e Russia. Trasferimento in
aeroporto con bus-navetta e partenza per Oslo / Copenaghen con volo di linea. All'arrivo a Copenaghen nel
pomeriggio, trasferimento in albergo. Pernottamento.
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6° giorno lunedì 22 maggio 2017
Copenaghen / Venezia
Prima colazione in albergo e trasferimento all'aeroporto in tempo utile per l'imbarco sul volo diretto a Venezia
aeroporto Marco Polo. All'arrivo previsto nel primo pomeriggio sbarco e fine dei servizi.

Quota individuale di partecipazione € 2.190,00 (minimo 15 partecipanti)
€ 1.955,00 (minimo 20 partecipanti)
€ 1.855,00 (minimo 25 partecipanti)
Supplemento camera e cabina singola € 330,00
La quota comprende:



















Pullman Padova/aeroporto/Padova
passaggi su aeromobili in servizio regolare di linea
accompagnatore dall’Italia
passaggio sul traghetto Bodo / Moskenes ( Isole Lofoten )
sistemazione in camere doppie con servizi (ogni 2 camere) nelle Robur House
sistemazione in camere doppie con servizi negli alberghi **** di Svolvaer e Copenaghen
Cena e prima colazione in albergo a Svolvaer e prima colazione nelle Robur House
trattamento di ½ pensione a buffet a bordo della nave Hurtigruten (ottime prime colazioni e
cene a buffet di altissimo livello culinario)
sistemazione in cabine esterne con oblo’ in navigazione
trasferimenti con bus privato aeroporto porto e aeroporti hotels
trasferimento con bus privato da Svolvaer (Isole Lofoten) al porto di Tromso
l'escursione per l'intera giornata alle isole Lofoten
l'escursione a Capo nord con bus privato
assicurazione Medico/Bagaglio (massimali : medico €1000 // bagaglio €400)
le tasse aeroportuali (attualmente € 250,00)
l'entrata a Capo Nord (circa € 20,00)
Assicurazione Annullamento viaggio con giustificativo € 100,00

La quota non comprende:



tutto quello non previsto in programma o sotto la voce la quota comprende

VOLI:
17 maggio
21 maggio
21 maggio
22 maggio

Malpensa / Copenaghen
Copenaghen / Oslo
Oslo / Bodo
Kirkenes / Oslo
Oslo / Copenaghen
Copenaghen / Venezia

11.20 / 13.25
15.30 / 16.40
17.30 / 18.55
11.30 / 13.35
15.50 / 17.00
12.00 / 14.00

Per informazioni: Segreteria Cral cell. 3455787523 –Petranzan Nicoletta cell. 3663218305
Organizzazione tecnica: Además srl – Turismo d’Arte e d’Affari BASSANO DEL GRAPPA
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Alla Segreteria CRAL ARABA FENICE
Scadenza iscrizioni 10 marzo 2017
Scheda di adesione al ‘Gran

TOUR delle isole Lofoten
/Navigazione con l’Hurtigruten & Capo Nord’
dal 17 al 22 maggio 2017
Il sottoscritto ____________________________________ codice fiscale____ _______________________
Nato a ___________________________ il ________________ Tel. Abit/cell. ____________________
Resid. a___________________________ via_________________________________________________

aderisce alla proposta/contratto del viaggio “Gran Tour Isole Lofoten …” proposto da Ademas srl.
ed iscrive pure:
Il/la Sig./ra ____________________________________ codice fiscale____ _______________________
Nato a ___________________________ il ________________ Tel. Abit/cell. ___________________
Resid. a___________________________ via_________________________________________________
☐ RICHIEDO

sistemazione in camera doppia sistemazione in camera singola
Firma per sottoscrizione ed accettazione condizioni contrattuali
Data __________________

Firma_________________________________________

Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra del 30% alla conferma
dell'effettuazione del viaggio, quando richiesto dall'Agenzia Viaggi organizzatrice; autorizzo l'addebito irrevocabile del
saldo della quota di partecipazione come indicato nel programma, o provvederò ad effettuare un bonifico a favore Cral
Araba Fenice come da vs. comunicazioni

Nel C/C ______________ in essere presso la BANCA MPS
filiale di __________________________________ COD._________.
N.B.: le persone non dipendenti e non clienti BANCA MPS - dovranno effettuare i versamenti tramite bonifico bancario
a: “ CRAL ARABA FENICE VENETO CRAL ” Iban IT 80 S 01030 12159 000001420360
Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta alle normative
vigenti in materia di Turismo ed ai regolamenti delle Agenzie di Viaggio, Tour Operator e Compagnie di
Assicurazione. Ogni eventuale controversia sarà rivolta all'Agenzia Viaggi su indicata che cura l'organizzazione
tecnica della proposta iscritta nel contratto che sottoscriverò.

Data, ____________

firma per accettazione _____________________________

I DATI DI QUESTO RIQUADRO NON SARANNO DIVULGATI

