“tutti uniti per vincere il cancro”

ISTITUTO RAMAZZINI
SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER:

Sezione di Monterenzio

IL MOSAICO SCANDINAVO:
CAPITALI SCANDINAVE - ISOLE LOFOTEN - CAPO NORD
PERIODO: 15 GIUGNO - 3 LUGLIO 2019
15 GIUGNO: Partenza alle ore 04:00 da CASTELMAGGIORE, ore 4:30 da S.LAZZARO - Via Caselle, via autostrada
per Brennero, Monaco, Kassel, Francoforte con soste lungo il percorso anche per il pranzo libero. Arrivo in serata ad
HILDESHEIM. Cena e pernottamento in hotel.
16 GIUGNO: Colazione e partenza per AMBURGO e KIEL. Pranzo libero. Arrivo e dopo le operazioni di imbarco
partenza nel pomeriggio con il traghetto per OSLO. Sistemazione nelle cabine, cena e pernottamento.
17 GIUGNO: Colazione a bordo. Arrivo in mattinata ad OSLO e dopo lo sbarco incontro con la guida locale e visita
della città: il parco di Vigeland, il Museo con la nave vichinga, ecc. Pranzo libero. Al termine trasferimento a GEILO,
cena e pernottamento in hotel.
18 GIUGNO: Colazione e partenza per la regione dei fiordi attraversando una zona di altipiani. Arrivo al
Maidangenfjord, proseguimento fino a BERGEN. Nel pomeriggio visita con guida ai principali luoghi di interesse
turistico della città anseatica che tuttora mantiene le caratteristiche di tradizione e modernità della cittadina.
Sistemazione in hotel, cena, pernottamento. P.O.
19 GIUGNO: Colazione e partenza per visitare uno dei fiordi più conosciuti della zona: il Sognefjord. Verrà
effettuata una mini-crociera imbarcandosi a GUDVANGEN per raggiungere FLAM. Proseguimento in pullman per
BEITISTOLEN, sistemazione in hotel, cena pe pernottamento. P.O.
20 GIUGNO: Colazione e partenza per OTTA, percorrendo la suggestiva strada panoramica Valdrèsflya. Arrivo nel
pomeriggio a TRONDHEIM, e visita alla cattedrale di Nidaros, la più grande chiesa medievale del Nord Europa e al
villaggio dei pescatori. Proseguimento per STEINKJER, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. P.O.
21 GIUGNO: Colazione e partenza per la strada che costeggiando all’inizio alcuni fiordi raggiunge Grong, Mosjien e
Mo I Rana e proseguimento per BODO attraverso la mitica regione del Nord tagliata dalla linea del Circolo Artico.
Cena e notte. P.O.
22 GIUGNO: Colazione e imbarco per le Isole LOFOTEN. Attracco nel porto di MOSKENES. Proseguimento per
REINE e HENNINGSVAER, che verrà raggiunta dopo un percorso di un centinaio di chilometri che si snoda tra isole,
insenature e montagne, con scorci caratteristici e panorami mozzafiato. Arrivo a STAMSUND, cena e pernottamento
in hotel. P.O.
23 GIUGNO: Colazione e trasferimento a SVOLVAER per una fantastica escursione marina di circa 4 ore lungo il
Trollerfjord. Durante la navigazione verrà offerta una tipica zuppa norvegese a base di pesce. Dopo lo sbarco
attraversamento in pullman di questo fantastico arcipelago caratterizzato da un territorio ricco di picchi alpini a
strapiombo sul mare, spiagge incontaminate, villaggi di pescatori. Una sequenza di paesaggi indimenticabili. Arrivo in
hotel a NARVIK. Cena, pernottamento.
24 GIUGNO: Colazione e partenza per TROMSO, la più importante località della regione Artica, famosa per il suo
porto, la sua Cattedrale ed il Museo Polare che mostra le attività della caccia, la pesca e le attività di ricerca della
regione. Nel pomeriggio imbarco sul traghetto che attraversando l’Ullsfjord unisce le località di BREIVIKEIDET e
SVENSBY. Si prosegue con un successivo imbarco su un traghetto che congiunge le località di LYNGSEIDET e
OLDERDALEN. Proseguimento per STORSLET, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. P.O.
25 GIUGNO: Colazione e partenza per Burfjord ed ALTA, nei pressi della quale
si visiteranno i famosi graffiti rupestri. Attraverso la Penisola di Porsanger e sulla
strada costiera del Porsangerfjord, dopo KAFJORD percorrendo il tunnel si
raggiunge HONNINSVAG. Sistemazione in hotel e cena. In serata escursione
con bus locale a CAPO NORD. Rientro in hotel e pernottamento. P.O.
26 GIUGNO: Dopo colazione partenza per LAKSELV, e KARASJOK, nella terra
della popolazione Sami (Lapponi). P.O. Visita e proseguimento per il confine con
la Finlandia; dopo una tappa a INARI arrivo in serata a ROVANIEMI; cena e
pernottamento in hotel.
27 GIUGNO: Colazione e partenza per visitare il “Villaggio di Babbo Natale”. Proseguimento per KEMI.
Costeggiando il Golfo di Botnia si raggiunge LULEA. Sosta a Gammelstaden e quindi in serata arrivo a UMEA. P.O.
Cena e pernottamento in hotel.
28 GIUGNO: Colazione e partenza sulla statale che costeggia il Mar Baltico per raggiungere UPPSALA, con sosta per
ammirare la splendida cattedrale. Arrivo in serata a STOCCOLMA. Sistemazione in hotel, cena, pernottamento. P.O
29 GIUGNO: Colazione, cena e pernottamento in hotel. Intera giornata in città. In mattinata incontro con la guida
locale per la visita della città. La Piazza Sergel, l’isola meridionale, il Municipio, la cattedrale, la città vecchia. Pranzo
libero. Pomeriggio libero per attività individuali.
30 GIUGNO: Dopo colazione partenza per il Sud del Paese attraverso la regione del Gotaland con le località di
NORRKOPING e JONKOPING sul lago Vattern. Sosta per il P.O. Nel pomeriggio imbarco sul traghetto che da
HELSINBORG porta ad HELSINGOR. Arrivo e proseguimento per COPENHAGEN. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
Segue>

1 LUGLIO: Colazione, cena e notte in hotel. Pranzo libero. In mattinata visita della favolosa capitale danese con
guida locale: la Piazza del Municipio, il Palazzo reale, il Porto con la Sirenetta, la zona pedonalizzata della città
vecchia (lo Stroget). Pomeriggio a disposizione.
2 LUGLIO: Dopo colazione partenza per RODBY e imbarco per PUTTGARTEN con arrivo dopo un’ora di navigazione.
Proseguimento per Lubecca, Amburgo, Hannover, Gottingen. Soste lungo il percorso anche per il pranzo libero. Arrivo
in serata a FULDA e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
3 LUGLIO: Colazione e rientro in Italia via Norimberga, Monaco, Innsbruck. Dopo le soste lungo il percorso arrivo in
serata a Bologna. P.O.

*P.O. = PRANZO ORGANIZZATO

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
€ 4.300,00 (minimo 25 paganti)
€ 3.920,00 (minimo 30 paganti)
€ 3.730,00 (minimo 35 paganti)
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (in hotel):
€ 950,00 (soggetta a disponibilità)
(eventuale supplemento cabina singola da quotare a parte)
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus G.T pedaggi vari con utilizzo di N° 2 AUTISTI per le normative europee
– Sistemazione in alberghi 3 Stelle in camere doppie con servizi e trattamento di mezza pensione – Sistemazione
sul traghetto Kiel/Oslo in cabine doppie con servizi e mezza pensione – Tutti i traghetti come da programma –
Assistenza di accompagnatore per tutto il viaggio Servizio guida parlante italiano per le visite di
Oslo/Bergen/Stoccolma/Copenaghen – I pasti organizzati – Assicurazione RCT e infortuni; assicurazione Europ
Assistance per annullamento (escluse malattie croniche e preesistenti) e medico-bagaglio.
NON COMPRENDE: I pasti liberi – Le bevande – Le entrate – Mance ed extra personali – Eventuale polizza
integrativa annullamento a copertura malattie croniche e preesistenti (stipula alla iscrizione; costo 5%).
Documento d’identità: Carta d’identità valida per l’espatrio.

Condizioni di iscrizione e pagamento:
- 1° acconto di € 1.000 alla iscrizione
- 2° acconto di € 1.500 entro il giorno 15/04/19
- Saldo entro il giorno 10/05/19 + eventuale suppl. camera singola.
Per bonifici alla agenzia:
ARCI VIAGGI SRL - Carisbo fil. via Marconi
IBAN: IT31B063850240607400013671L
Specificare nella causale nominativi e viaggio.

Condizioni generali di vendita come pubblicato su www.sugarviaggi.it
Informazioni:
Sig.ra NICOLETTA cell. 3297662792 – Sig. ENZO cell. 335394189
ORGANIZZAZIONE TECNICA: SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI S.r.l.
VIA RIVA RENO, 77/a 40121 BOLOGNA TEL. 051232124 FAX 051221755 www.sugarviaggi.it

