N.B. Per informazioni o prenotazioni non usate il
"Rispondi" ma contattate: rosa.jorio@unifi.it

PROGRAMMA SINTETICO DEL VIAGGIO
1° giorno: sabato 30 marzo
ore 05,00 ritrovo in aeroporto per il volo di andata all’arrivo del volo, trasferimento a
Oslo. Tempo libero per il pranzo, pomeriggio dedicato alla visita del quartiere di
Anker Brygge e del museo delle navi vichinghe. Tempo libero per la cena
pernottamento a Oslo.
2° giorno: domenica 31 marzo
Colazione in Hotel Visita del museo Opera House e tempo libero, trasferimento in
aeroporto e volo perHarstad, passeggiata per il centro cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: lunedì 1 aprile
Colazione in Hotel, giornata di navigazione sull’Hurtigruten, ore 18.30 arrivo a
Svolvaer, cena e sistemazione in hotel.
4° giorno: martedì 2 aprile
Colazione in Hotel, partiremo da Svolvaer per dirigerci verso il paese più occidentale
dell’arcipelago, ÅLofoten, ma nel percorso scopriremo anche Reine e Nusfjord,
piccoli borghi di pescatori in posizione panoramica, cena libera e pernottamento a
Svolvaerl.
5° giorno: mercoledì 3 aprile
Colazione in Hotel, prima di iniziare a spostarci verso l’interno visiteremo
Hennigsvaer e Kabelvag, per arrivare ad Harstad nel tardo pomeriggio in tempo per il
volo che ci riporterà ad Oslo, cena libera e pernottamento in hotel.
6° giorno: giovedì 4 aprile
in mattinata visita del centro di Oslo e della Nationalgalerie con i capolavori di
Edward Munch, nel primo pomeriggio trasferimento in aeroporto e volo di rientro.
Costi
• euro 1.590, a persona in camera doppia, con almeno 14 partecipanti
• euro 1.690, a persona in camera doppia con un numero di partecipanti dai 7
ai 13.
L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.
La quota comprende (*):
• voli Lufthansa e Norwegian come da programma (quotazione valida con almeno 10
partecipanti, da riconfermare per un numero inferiore di partecipanti)
• alloggio 5 notti in hotel 3* sup. e 4* con trattamento di b&b, 2 cene, transfer in
treno da e per l’aeroporto di Oslo
• 1 giorno di navigazione a bordo del postale Hurtigruten (quotazione da
riconfermare al momento della prenotazione)
• trasferimenti interni alle Lofoten in van privati

• visite guidate condotte da esperto italiano
• assicurazione medico-bagaglio
La quota non comprende:
• transfer da e per l’aeroporto di Firenze
• tasse aeroportuali (circa 90 euro (quotazione al 29/12/18) da riconfermare al
momento dell’emissione dei biglietti)
• supplemento camera singola: 230 euro
• pranzi e cene non specificati
• mance e quanto non specificato nelle voci precedenti
• cassa comune: 60 euro da destinare a mance, ingressi, benzina dei van
Assicurazioni facoltative:
Assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento dell’iscrizione.
Operativi voli:
30/03 Firenze – Oslo (scalo a Monaco di Baviera) 6,25 – 11,45
04/04 Oslo – Firenze (scalo a Francoforte) 16,10 – 22,40
Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà̀
dell’organizzazione.
Maggiori dettagli del viaggio

