CROCIERA CON COSTA FAVOLOSA

”I FIORDI NORVEGESI”
14 -21 LUGLIO 2018 (8 giorni - 7 notti)
PROGRAMMA

1° GIORNO SABATO 14 LUGLIO 2018 MILANO LIN - FRANCOFORTE-COPENHAGEN-HELLESYLT
Alle ore 6,00 circa partenza per l’aeroporto di Milano Linate.
Assistenza all’imbarco Partenza per Copenhagen con volo Lufthansa, via Francoforte, alle ore 10.25
con arrivo alle ore 14.15.All’arrivo trasferimento in bus privato direttamente al porto di Copenhagen.
Imbarco sulla lussuosa nave COSTA FAVOLOSA. Assegnazione delle cabine riservate.
Pranzo buffet a bordo.
Alle ore 17.30 partenza per Hellesylt (Norvegia). Cena a bordo in area riservata

2° GIORNO DOMENICA 15 LUGLIO NAVIGAZIONE
Pensione completa sulla nave in area riservata. Cocktail di benvenuto da parte del comandante.
Giornata di navigazione.

3° GIORNO LUNEDI’ 16 LUGLIO HELLESYLT (Norvegia) - GEIRANGER - BERGEN
Pensione completa sulla nave.
Alle ore 08.00 arrivo a Hellesylt (Norvegia). Partenza alle ore 09.00 per Geiranger (Norvegia).
Durante la navigazione si ammireranno i fiordi fra i più belli della Norvegia.
Alle ore 11.00 arrivo a Geiranger. Partenza alle ore 18.00 per Bergen (Norvegia).
ESCURSIONE CONSIGLIATA

GEIRANGERFJORD

Incontro con la guida di lingua italiana ed in bus privato alla scoperta di uno dei due fiordi norvegesi riconosciuti patrimoni mondiali
dall’UNESCO: il Geirangerfjord. Situato nella contea sud-occidentale di Møre og Romsdal, questo fiordo è un ramo dello Storfjord che
serpeggia dalle coste di Ålesund fino ad arrivare alla piccola cittadina di Geiranger. Per quanto remoto, il suo porto è uno dei più trafficati
del paese per la bellezza incontaminata del territorio. Durante la crociera a Geiranger potrete ammirare le cascate delle Sette Sorelle e
le Brudesløret, le cascate del ‘velo della sposa’. Sono proprio le meraviglie naturali del paese a richiamare da tutto il mondo turisti curiosi
di fare un viaggio a Geiranger. Da qui si possono fare interessanti escursioni in fattorie alpine che ancora producono formaggi seguendo
antiche tecniche tradizionali, come le fattorie Skageflå e Knivsflå. Se però è una vista mozzafiato quello che cercate, salite fino ai 1500
metri della vetta del Dalsnibba, da cui il fiordo e il porto di Geiranger si apriranno all’orizzonte in una distesa di acqua, boschi e
montagne. Ritorno a Geiranger. Imbarco sulla nave alle ore 17.00.

4° GIORNO MARTEDI’ 17 LUGLIO BERGEN - KRISTIANSAND
Pensione completa sulla nave.
Alle ore 08.00 arrivo a Bergen (Norvegia). Partenza alle ore 18.00 per Kristiansand (Norvegia).
ALLA SCOPERTA DI BERGEN
Alle ore 09.00 incontro con la guida di lingua italiana e inizio dell’escursione a bordo di un bus riservato.
Dopo aver lasciato il porto in direzione del centro, passando il parco centrale e il lago si farà una sosta per ammirare il magnifico
Castello di Gamlehaugen, residenza a Bergen dei reali di Norvegia.
Alle ore 10.30 circa rientro a Bergen. Sosta per la bellissimo quartiere anseatico, Bryggen, caratterizzato da una serie di magazzini ed
edifici in legno risalenti ai tempi della Lega Anseatica nel 1300. Oggi questi edifici sono stati trasformati in ristoranti, pub, caffè e negozi
di souvenirs. Bryggen, uno dei centri urbani medievali più famosi d’Europa, è dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.
Si ammirerà dall’esterno il Museo Anseatico e Mariakirken (Chiesa di S. Maria), che con i suoi oltre 850 anni di storia è l’edificio più
antico di Bergen. Sosta al pittoresco e celebre Mercato del Pesce, dove trovano posto non solo le bancarelle del pesce (ottimi i panini
con i gamberi), ma anche di fiori, frutta, articoli di pelle, souvenir, gioielli, oggetti artistici e artigianali. Imbarco sulla nave alle ore 13.00.
Dopo il pranzo possibilità di effettuare una passeggiata nel centro di Bergen.
ESCURSIONE CONSIGLIATA

5° GIORNO MERCOLEDI’ 18 LUGLIO KRISTIANSAND - AAHRUS (Danimarca)
Pensione completa sulla nave.
Alle ore 13.00 arrivo a Kristiansand (Norvegia). Alle ore 19.00 partenza per Aarhus (Danimarca).
ALLA SCOPERTA DI KRISTIANSAND
E' la quinta città norvegese per importanza e numero di abitanti anche se, in origine, la sua fondazione, voluta nel 1641 direttamente dal
re di Norvegia Christian IV, doveva in qualche modo creare la copia esatta di Oslo. Kristiansand, battezzata come il monarca fondatore,
è una città che oggi conta 65000 abitanti e riveste un'importanza strategica di grande rilevanza nel controllo del Mar del Nord e del Mar
Baltico.
ESCURSIONE CONSIGLIATA

6° GIORNO GIOVEDI’ 19 LUGLIO AAHRUS (Danimarca) - WARDEMUNDE (Germania)
Prima e seconda colazione sulla nave. CENA DI GALA CRAL ASL4 CHIAVARESE sulla nave in area riservata
Alle ore 09.00 arrivo ad Aarhus (Danimarca). Alle ore 18.00 partenza per Wardemunde (Germania)
BENVENUTI IN DANIMARCA
Aarhus è definita "la più piccola grande città del mondo", per la sua dimensione raccolta e la sua straordinaria offerta di musica, cultura e
vita cittadina: un vero paradiso culturale che offre una vita cittadina allegra e spumeggiante, belle spiagge sabbiose e uno straordinario
museo di arte contemporanea, ArOs. Aarhus è sempre stata un'importante centro commerciale e marittimo, grazie alla sua posizione
nella penisola dello Jutland. Conta oggi un'università con circa 40.000 iscritti, un centro cittadino dinamico e ideale per lo shopping.
VISITA DI AARHUS E DEN GAMLE BY
Alle ore 10.00 incontro con la guida ed in bus privato inizio della visita di Aarhus.
Affacciata sul mare, Aarhus è considerata la vera capitale culturale della Danimarca, ma è anche capoluogo dello Jutland, seconda città
della Danimarca. Aarhus è definita "la più piccola grande città del mondo", per la sua dimensione raccolta e la sua straordinaria offerta di
musica, cultura e vita cittadina. Si ammirerà la Rådhuspladsen, che presenta il celebre Rådhus(municipio) sul lato meridionale: al
Municipio fu infatti aggiunta una torre alta sessanta metri. Si ammirerà Åarhus Domkirke la più lunga cattedrale della Danimarca, costruita
a partire dal XIII secolo, inizialmente in stile romanico, oggi completamente gotica.
Den Gamle By - La città vecchia. Ingresso in questo straordinario museo all’aria aperta. A Den Gamle By si è infatti cercato di riprodurre
la vita di città: ecco dunque ricostruzioni di interni domestici, botteghe e taverne, strade con cortili e giardini, mulini e negozi. Ben
settantacinque case sono state trasferite e ricostruite qui, e testimoniano periodi storici a partire dal XVI secolo; fra gli edifici interessanti:
un ufficio postale, la bottega di un vasaio e una farmacia (ancora in funzione), oltre ad un museo del giocattolo e una pasticceria. L’’antica
casa del borgomastro è uno degli edifici più antichi, attentamente ricostruita e arredata con pezzi risalenti al 600’-700’. Il personale di Den
Gamle By, abbigliato con I costumi d’epoca, recita la vita quotidiana del villaggio. Ai visitatori sembra di vedere un film! Rientro al porto ed
imbarco sulla nave alle ore 14.00
ESCURSIONE CONSIGLIATA

7° GIORNO VENERDI’ 20 LUGLIO

WARDEMUNDE (Germania) - COPENHAGEN (Danimarca)

Pensione completa sulla nave.
Alle ore 08.00 arrivo a Wardemunde (Germania). Alle ore 19.00 partenza per Copenhagen.
ESCURSIONE CONSIGLIATA
ALLA SCOPERTA DI WARNEMUNDE
Accompagnati dalla guida ed in bus privato, visita di Warnemunde, una delle più belle località balneari sul Mar Baltico. Antico villaggio
di pescatori, divenuto nel Settecento distretto della città di Rostock, il porto di Warnemünde è un piccolo borgo rinomato per la sua
bellissima spiaggia bianca e per la marea di aquiloni che volano nel cielo. Se durante la vostra crociera a Warnemünde volete scoprire
com’era lo stile di vita dei pescatori, non perdetevi il grazioso museo di storia marittima locale ospitato all’interno di un’antica abitazione.
La maggior parte delle case dei pescatori si concentra nella pittoresca Alexandrinenstrasse, che corre parallela alla passeggiata Alter
Strom. Lungo il porticciolo, arriva dritta al bellissimo faro. Salite le sue scale a chiocciola e arrivate in cima, da oltre trenta metri di altezza
avrete una vista stupenda sul mare, sulla città e sul porto di Warnemünde. Rientro sulla nave.
.

8° GIORNO SABATO 21 LUGLIO 2018 COPENHAGEN- FRANCOFORTE – MILANO LINATE
Prima colazione sulla nave.
Arrivo a Copenhagen alle ore 08.30 e sbarco dei Gentili Ospiti.
ALLA SCOPERTA DI COPENHAGEN (circa 3 ore)
Incontro con la guida di lingua italiana e in bus privato visita guidata di Copenaghen, la capitale del regno più antico d'Europa: il quartiere
latino, la zona medievale, la strada del antiquariato, il vecchio mercato del pesce, il Parco Tivoli, la Cattedrale, la Torre Rotonda, l'antica
residenza Christiansborg con il Parlamento, il vecchio porto con il famoso canale di Nyhav, il Palazzo Reale di Amalienborg e la celebre
Sirenetta. Trasferimento all’aeroporto di Copenhagen.
Partenza per Milano Linate con voli di linea Lufthansa, via Francoforte, alle ore 14.55 con arrivo alle ore 18.35.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (in cabina doppia)
CABINA INTERNA CLASSIC

8 cabine disponibili

€

1.350,00

CABINA ESTERNA CLASSIC

5 cabine disponibili

€

1.460,00

CABINA CON BALCONE CLASSIC 2 cabine disponibili
TERZO e QUARTO LETTO ADULTI (per qualsiasi tipo di sistemazione)
TERZO e QUARTO LETTO RAGAZZI(0-18 anni incl. volo e tasse portuali ed aeroportuali)
CABINE SINGOLE (SU RICHIESTA)

€
€
€

1.660,00
1.040 ,00
400,00

TASSE DI SERVIZIO ADULTI da pagare a bordo

€

70,00

TASSE DI SERVIZIO RAGAZZI 4 – 14 ANNI

€

35,00

TASSE DI SERVIZIO BAMBINI FINO A 4 ANNI

gratuite

ESCURSIONI

da definire

LA QUOTA COMPRENDE:
 assicuraz. Globy-Allianz “medico e bagaglio”













passaggi aerei con voli Lufthansa Milano – Copenhagen – Milano incluso tasse aeroportuali e assistenza agli aeroporti
trasferimento in bus privato: aeroporto Copenhagen-porto -aeroporto
sistemazione in cabine dotate di servizi privati, aria condizionata, telefono, filodiffusione, Tv via satellite, cassaforte e frigobar
pensione completa a bordo: caffè mattutino, prima colazione, pranzo, cena, tè pomeridiani, buffet e sorprese gastronomiche
bevande dal dispenser per l’acqua ai pranzi
cocktail di benvenuto - cena di gala in area riservata
utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, idromassaggio, discoteca, sauna bagno turco
partecipazione alle attività di animazione (giochi, concorsi, cacce al tesoro, tornei, feste, karaoke ecc)
spettacoli musicali o di cabaret nel teatro di bordo, balli e feste in programma tutte le sere durante la crociera;
corsi di ginnastica (aerobica, stretching, bodydancing, step, ecc.) e l’assistenza di istruttori nella palestra;
assistenza di personale di lingua italiana durante tutta la crociera - facchinaggio dei bagagli nei porti
trasferimenti in bus per Milano Linate del 14 e ritorno il 21
PRENOTAZIONI ENTRO IL 31 GENNAIO
ACCONTI E SALDO TRAMITE BONIFICO BANCA CREDEM – IBAN – IT37 F030 3231 9500 1000 0002 995
1^ ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE €. 400
2^ ACCONTO 30 APRILE € 400
SALDO ENTRO IL 30 GIUGNO COMPRESO LE ESCURSIONI SCELTE

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PIERO TASSANO 3392836071 – MARINA PARODI 3296509307
IIN COLLABORAZIONE CON WINCENTIVE AREA MILANO

COSTA FAVOLOSA
Costa Favolosa con le sue 114.500 tonnellate di stazza, oltre 300 metri di lunghezza, può ospitare fino a 3.800 passeggeri.
Costa Favolosa dispone di un totale di 1.540 cabine. A bordo potrete trovare il meglio delle ultime novità proposte dalle navi Costa: la
"Samsara Spa", tra le più grandi aree benessere mai costruite a bordo di una nave da crociera, un'area piscine centrale su due ponti, con
copertura semovente di cristallo, dotata di un maxi schermo cinematografico e un simulatore di auto da Gran Premio. Inoltre alcune novità
esclusive, mai proposte sinora sulla flotta Costa, tra cui un simulatore di golf. Costa Favolosa è scintillante come un vero castello. Cristalli,
marmi, onice e alabastro: rimarrai inebriato dal fascino dei materiali preziosi e dall’eleganza di ogni dettaglio. Immagina un viaggio in un
luogo magico davvero molto speciale: un castello sull’acqua con più di mille stanze, saloni incantati, angoli di pura emozione e decori
preziosi. Un luogo dove tutti sono felici e si divertono da mattina a notte fonda con feste, giochi, spettacoli, musica, magia e un pizzico di
follia. Costa Favolosa è un capolavoro di ingegneria e talento, dove trovare a bordo più di 400 opere d'arte originali e oltre 6.000 multipli.
Rinomati artisti e giovani promesse sono andati alla ricerca del favoloso e del mito di varie epoche: castelli, grandi palazzi, residenze di re
e principi, eleganti saloni e alberi secolari. Sarà un’emozione indimenticabile ammirarne le opere in ogni angolo della nave.

FIORDI PRIMI AL MONDO
I fiordi al primo posto tra i siti dell'UNESCO secondo un sondaggio del National Geographic.
Un sondaggio del National Geographic sui siti più popolari tra quelli facenti parte del Patrimonio dell’Umanità ha eletto vincitori due
fiordi norvegesi. I siti in lizza erano la grande muraglia cinese, le Galapagos, le piramidi d’Egitto, il Grand Canyon, Angkor Wat e Machu
Picchu. Ad esperti internazionali è stato chiesto di stilare una classifica e di premiare i siti che si fossero distinti per aver gestito e
salvaguardato con successo le caratteristiche che in passato gli erano valse l’ingresso nella World Heritage list dell’UNESCO.Il porto di
Bergen, l’altro sito norvegese che ha partecipato al sondaggio, è stato inserito nel gruppo denominato "Destinations Doing Well." Gli
opinionisti del sondaggio non si sono limitati a valutare i siti del Patrimonio dell’Umanità, ma hanno preso in esame anche le zone
circostanti che costituiscono nel complesso la destinazione di un viaggio.Questo risultato sembra confermare la particolare attenzione e
dedizione con cui i norvegesi si prendono cura delle loro terre rispetto al resto del mondo, abilità che i leader di altre nazioni farebbero
bene a studiare e adattare alle loro specifiche situazioni- afferma Jonathan B. Tourtellot, Direttore del Center for Sustainable
Destinations della National Geographic Society.Il sondaggio è pubblicato su www.nationalgeographic.com

