«Crociera lungo i Fiordi»
Con Gian Luca Bauzano

Seguici su Instagram e Facebook
@InViaggioConCorriere

Iscriviti alla Newsletter
per restare sempre aggiornato

Tra fiordi norvegesi, Copenaghen e Amburgo
dal 20/08/2022 al 27/08/2022
«Scopriremo Hellesylt
del Ghiacciaio Jostedal. E poi Alesund, le isole di Giske e Godøy e Flåm con la cittadina
di Voss e Myrdal, immersi in straordinari paesaggi naturali tra verdi foreste che si
in tutte le sue molteplici sfaccettature.»

GIAN LUCA BAUZANO
Milanese, laureato in Lettere
Moderne, giornalista professionista
esperto di costume, moda e del
mondo dello spettacolo. Lavora al
Corriere della Sera, dopo un
decennio di attività a Il Giornale e
dopo stagioni in radio e televisione.
Ha curato mostre internazionali
(Nureyev, Audrey Hepburn,
Roberto Capucci), saggi e volumi su
moda, temi musicali e life style.

Ogni mattina, compatibilmente con il programma,
Gian Luca Bauzano commenterà le notizie del
giorno assieme ai compagni di viaggio
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LE TAPPE

1° GIORNO: Partenza
con volo per Amburgo.
Trasferimento a Kiel e imbarco
sulla nave MSC GRANDIOSA.
Partenza in direzione Copenhagen
2° GIORNO: Copenhagen e visite:
Palazzo di Christiansborg
3° GIORNO: Giornata di
navigazione e relax a bordo
4° GIORNO: Arrivo a Hellesylt e
visite: cascata di Hellesylt,
Hornindalsvannet, Stryn, Centro
del Parco Nazionale del Ghiacciaio
Jostedal
5° GIORNO: Arrivo a Alesund e
visite: isola di Giske, isola di
Godøy, Alnes
6° GIORNO: Arrivo a Flam ed
escursione giornaliera:
Tvindefossen, Voss, Myrdal e
Flåm Line
7° GIORNO: Giornata di
navigazione e relax a bordo
8° GIORNO: Arrivo a Kiel,
trasferimento Amburgo e visita
della città. Partenza con volo di
rientro a Milano Linate

Un viaggio a bordo di MSC Grandiosa tra gli
splendidi scenari naturali dei fiordi norvegesi.
Prima tappa Copenhagen, tra le capitali
nordeuropee più accoglienti, per scoprire il
Palazzo di Christiansborg, l'unico al mondo a
ospitare in un'unica sede tutti e tre i poteri
supremi di una nazione. Da qui si continua verso
il villaggio di Hellesylt, in fondo al Synnulvsfjord
e il villaggio di Stryn, quindi Alesund e,
percorrendo un tunnel sottomarino, si
raggiungerà l'isola di Giske, tra gli insediamenti
di maggiore importanza durante l'epoca vichinga,
mentre sull'isola di Godøy si farà una sosta nel
delizioso borgo di pescatori di Alnes.
Il sesto giorno si giunge a Flam lungo il
Sognefjord, il più lungo fra le centinaia di fiordi
norvegesi, quindi a bordo del treno della Flåm
Line si arriverà a Myrdal. Ultima tappa Amburgo,
la seconda città più grande della Germania, per
visitare la Chiesa di San Michele e percorrere lo
stretto vicolo del seicentesco Krameramtsgasse.
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ITINERARIO

1° GIORNO SABATO 20/08
Partenza
di Milano Linate con
volo delle ore 11:10 per Amburgo (orari
soggetti a riconferma).
trasferimento a Kiel al porto e
imbarco sulla nave MSC GRANDIOSA.
In serata partenza in direzione Copenhagen.
Cena e pernottamento a bordo.

2° GIORNO DOMENICA 21/08
Arrivo a Copenhagen in prima mattinata.
Tra le capitali nordeuropee più accoglienti
vanta un centro ormai quasi del tutto
pedonale e ciclabile, che vive attorno alla
cultura dei caffè e dei musei
.
Il cuore storico della città è però Slotsholmen,
originariamente sito di un castello risalente al
XII secolo, ora sede
complesso
di Christiansborg. Visita del Palazzo di
Christiansborg*. Ricostruito per ben tre volte
nel corso degli anni, è l'unico palazzo al
mondo a ospitare in un'unica sede tutti e tre i
poteri supremi di una nazione, rappresentati
dal Parlamento, dal Gabinetto del Primo
Ministro e dalla Corte Suprema. Alcune ali del
palazzo sono tuttora utilizzate dalla famiglia
reale danese. A seguire tour delle principali
attrazioni: la statua della Sirenetta, il Palazzo
di Amalienborg, la Chiesa di Holmen, il
Castello di Rosenborg, il vecchio Palazzo della
Borsa e i Giardini di Tivoli. Rientro a bordo.
Incontro con il giornalista. Pernottamento.
*NB. La visita al Palazzo di Christiansborg sarà
limitata solo agli esterni dell'edificio o potrebbe
essere cancellata se la famiglia reale dovesse
trovarsi a Palazzo.
Trattamento: pensione completa a bordo.

3° GIORNO LUNEDÍ 22/08
Giornata a disposizione per relax a bordo.
In mattinata conferenza a cura del giornalista.
Pernottamento.
Trattamento: pensione completa a bordo.

4° GIORNO MARTEDÍ 23/08
Arrivo a Hellesylt in prima mattinata.
Escursione al villaggio di Hellesylt.
Situato in fondo al Synnulvsfjord, una
diramazione del più imponente Storfjord, è il
punto di partenza di numerosi itinerari verso
le bellezze circostanti. Il tragitto panoramico vi
permetterà di vedere quasi subito la bella
cascata di Hellesylt sulla strada che conduce
al
più
profondo
lago
d'Europa,
Hornindalsvannet, con acque tranquille,
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cristalline e una profondità di 514 metri.
Attraversando il villaggio di Stryn, si
raggiungerà l'incantevole lago omonimo,
famoso per lo splendido colore turchese delle
sue acque. La meta è però Oppstryn e il
Centro del Parco Nazionale del Ghiacciaio
Jostedal. Durante la visita, proiezione di un
filmato molto interessante sulla natura della
zona e delle mostre sul ghiacciaio. Il giardino
del Centro contiene inoltre esemplari botanici
di fauna selvatica e di erbe medicinali che
crescono in questo ambiente naturale molto
aspro, nonché una collezione unica di pietre. Il
ritorno a Hellesylt avviene per la stessa strada
ma con una sosta fotografica per ammirare il
vecchio ponte di pietra costruito nel 1792.
Al termine rientro a bordo per il pranzo.
Pomeriggio a disposizione.
Cena e pernottamento.
Trattamento: pensione completa a bordo.

5° GIORNO MERCOLEDÍ 24/08
Arrivo a Alesund in prima mattinata.
Dopo un devastante incendio, la città fu
ricostruita all'inizio del XX secolo in stile art
nouveau. Le vie di Ålesund così sono ricolme
di torrette, guglie e stupende decorazioni che
la rendono davvero unica.
Tour panoramico di Alesund. In seguito, si
attraverserà un tunnel sottomarino fino a
raggiungere l'isola di Giske, uno tra gli
insediamenti di maggiore importanza durante
l'epoca vichinga e che ha ospitato le dimore di
alcune delle più importanti famiglie norvegesi.
Qui si avrà modo di visitare la pittoresca
chiesetta di marmo in stile romanico, risalente
al XII secolo, costruita sull'estremità
meridionale dell'isola. Proseguimento verso
l'isola di Godøy per effettuare una sosta
presso il delizioso borgo di pescatori di Alnes,

il cui splendido faro guida i marinai al sicuro
sulla costa atlantica dell'isola.
Al termine rientro a bordo per pranzo.
Pomeriggio a disposizione.
In serata incontro con il giornalista.
Cena e pernottamento.
Trattamento: pensione completa a bordo.

6° GIORNO GIOVEDÍ 25/08
Arrivo a Flam in prima mattinata.
Per arrivare a Flåm, la nave da crociera entrerà
nel Sognefjord, il più lungo fra le centinaia di
fiordi norvegesi. Esteso 204 chilometri e
profondo 1308 metri è un fiordo da record.
Deviando verso sud si raggiunge l'estremità
meridionale dell'Aurlandsfjord e dopo poco
apparirà Flåm.
di oggi occuperà
giornata
(pranzo incluso). Lasciato il porto di Flåm si
attraverserà un tunnel per raggiungere
Gudvangen, da dove l'autobus salirà per una
ripida strada attraverso la stretta vallata di
Nærøy. Una sosta è prevista nei pressi di
Tvindefossen,
per
ammirare
queste
spettacolari cascate gemelle.
Da qui proseguimento verso la cittadina di
Voss, che si trova sulle sponde del lago
Vangvatnet, per salire a bordo di un treno e
continuare il viaggio attraverso straordinari
paesaggi naturali e raggiungere Myrdal.
In cima, a 867 metri sopra il livello del mare,
cambio treno per proseguire alla volta della
meravigliosa valle di Flåm con la famosissima
Flåm Line. Il treno rallenterà nei pressi delle
cascate di Kjosfossen per poter ammirare lo
splendido panorama, prima di terminare la
sua corsa a Flåm, sul Sognefjord.
Al termine delle visite rientro a piedi a bordo.
Cena e pernottamento.
Trattamento: pensione completa.
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7° GIORNO VENERDÍ 26/08
Giornata a disposizione per relax a bordo.
In mattinata conferenza a cura del giornalista.
Pernottamento.
Trattamento: pensione completa a bordo.

8° GIORNO SABATO 27/08
Arrivo a Kiel in prima mattinata.
Sbarco dalla nave e trasferimento Amburgo,
la seconda città più grande della Germania.
Tour di Amburgo per scoprirne l'affascinante
storia, ammirare il municipio, visitare
l'imponente Chiesa di San Michele e
percorrere lo stretto vicolo del seicentesco
Krameramtsgasse, per un viaggio indietro
nel tempo. Durante
si passerà per i
laghi artificiali dell'Alster e la Speicherstadt,
l'antico quartiere dei magazzini con i
pittoreschi canali.
Tempo per il pranzo libero.
Al termine trasferimento in aeroporto per il
volo delle ore 17:00 di rientro a Milano Linate
alle ore 18:45 (orari soggetti a riconferma).
Trattamento: colazione a bordo.
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INFO E PREZZI
Milano Linate.
Quota in camera doppia da 2.750 a persona.
LA QUOTA COMPRENDE
Volo a/r Milano Linate/ Amburgo in classe Economy
(tasse aeroportuali incluse); 1 bagaglio da stiva e 1 a
mano; trasferimenti secondo itinerario; 7 notti in cabina
con balcone esperienza aurea a bordo di MSC
GRANDIOSA (tasse portuali incluse); pacchetto
Bevande all inclusive EASY ed EASY chd; vitto a bordo
(prima e seconda colazione, tè, pranzo, buffet aperto h
20/24,
sorprese
gastronomiche);
sorprese
gastronomiche); partecipazione a tutte le attività di
animazione: giochi, concorsi, cacce al tesoro, tornei,
serate a tema; utilizzo di tutte le attrezzature della nave:
piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio,
biblioteca, discoteca, tennis tavolo, campo polifunzionale,
percorso jogging; escursioni e visite come da
programma;
assicurazione
medico-bagaglio
e
annullamento; polizza integrativa COVID PROTECTION
PLAN; assistenza; gestione pratica.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Test RT-PCR o antigenico negativo da effettuarsi a non
più di 48h dalla partenza così come attualmente stabilito
dal Protocollo di Salute e Sicurezza di MSC Crociere;
pasti e bevande non indicati; extra personali e altri servizi
(parrucchiere, massaggi, accesso alla spa e trattamenti
estetici, medico, navigazione internet, lavanderia);
accesso al Sun Deck privato; escursioni facoltative;
quanto non specificato alla voce quota
.

INFO E SUPPLEMENTI
Supplemento singola:

500

Contatti e Prenotazioni
Per informazioni o prenotare scrivi
a inviaggioconcorriere@rcs.it o
chiama lo 02 303.294.03
(da lunedì a venerdì 09:00 18:00;
sabato 09:00 13:00).
In alternativa visita il sito
corriere.it/inviaggioconcorriere

Avvertenze
Si avvisa che il giornalista, in caso di
impegni improrogabili, può essere
soggetto a variazione.
Il viaggio si intende confermato al
raggiungimento del numero
minimo di partecipanti. In caso di
mancato raggiungimento del
numero minimo di partecipanti

Viaggio organizzato in collaborazione
con DoveClub e MSC Crociere.

NAVE PREVISTA (O SIMILARE)
MSC GRANDIOSA Cabina balcone Aurea
(non è possibile pre-assegnare un preciso ponte o cabina)
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IN VIAGGIO CON CORRIERE DELLA SERA
PARTITE INSIEME A NOI
Scegliete una proposta di viaggio firmata Corriere della Sera, scoprite il piacere di
visitare i luoghi più incantevoli del mondo, le capitali della cultura, in compagnia delle
grandi firme del vostro quotidiano e avere così il grande privilegio di visitare questi
luoghi insieme a chi li ha vissuti davvero.
Affidatevi alle solide competenze di Corriere della Sera nella scelta di mete e
programmi, alla conoscenza e al radicamento nei luoghi che ci contraddistingue.
Perché viaggiare con Corriere della Sera?
Ci sono tanti pacchetti turistici che propongono visite
esaustive e ben organizzate.
In viaggio con Corriere della Sera offre molto di più: il
privilegio di vivere esperienze veramente esclusive.
Un prezioso compagno di viaggio
Avere tra i compagni di viaggio un'importante firma
del Corriere della Sera è il più grande privilegio.
Il programma di viaggio è infatti costruito in modo da
comprendere spazi di conversazione e
approfondimento per ascoltare le esperienze e le
osservazioni del giornalista, porgli delle domande,
confrontare le proprie impressioni con le sue.
Porte aperte solo per voi
Conosciuto in tutto il mondo come primo quotidiano
italiano, il Corriere della Sera riesce a organizzare per i
suoi viaggiatori momenti emozionanti e distintivi, come
serate di nicchia, esibizioni di artisti ideate ad hoc,
abitualmente non accessibili.
Quel magico quid in più, per tornare a casa con la
diversa dalle solite, impreziosita dal privilegio di essere
stati In viaggio con Corriere della Sera.
Iscriviti alla Newsletter
per restare sempre aggiornato
Seguici su Instagram e Facebook
@InViaggioConCorriere
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ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI
È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico,
delle
visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso. Viene
comunque garantito il compimento di tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni
musei, monumenti o chiese cambiano gli orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte
quando questo catalogo è già stato pubblicato. quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili.
In questo caso la visita al museo o monumento verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse,
dove questo risulti possibile, senza stravolgere il programma di base.
ATTENZIONE
In adempimento alla legislazione attualmente in vigore in Italia e in Norvegia per partecipare
al viaggio è necessario essere in possesso di Green Pass (Certificato Covid digitale della UE)
NB. Consigliamo di verificare eventuali aggiornamenti sulla documentazione richiesta
consultando la pagina web del Ministero degli Esteri www.viaggiaresicuri.it

Indicazioni inerenti Covid-19: Per godersi il viaggio in tutta sicurezza
La fattibilità e le modalità di fruizione di tutti gli ingressi e le visite menzionate nel programma sono
soggette a verifica e riconferma, in base alle aperture/chiusure per le vigenti normative COVID
I bus utilizzati per le escursioni previste nel programma saranno privati e ad uso esclusivo del Gruppo
Corriere
Si rammenta che a cura e a carico del cliente è
in possesso del green pass e di mascherine così
come richiesto in base alle disposizioni regionali e alle normative vigenti
PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA
• dalla conferma a 46 giorni prima della partenza: 45 a persona
• da 45 a 31 giorni prima della partenza: 20%
• da 30 a 16 giorni prima della partenza: 50%
• da 15 a 0 giorni prima della partenza e in caso di mancata presentazione (no-show): 100%
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata
forma scritta. Il costo
non è mai rimborsabile.

della
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È responsabilità di ogni ospite verificare i requisiti di viaggio prima della partenza della crociera.
Prima di prenotare la tua crociera, controlla QUI se sei autorizzato a imbarcarti in base al tuo paese di
residenza. A causa della pandemia di Covid-19, potrebbero esserci restrizioni di viaggio internazionali a
seconda della destinazione della crociera e del paese di residenza. Le misure di salute e sicurezza di
MSC Crociere sono soggette a modifiche e si adatteranno in base all'evoluzione della pandemia.
Tutti gli Ospiti dovranno rispettare tutti i seguenti requisiti per essere ammessi a bordo:
Tutti gli Ospiti oltre i 12 anni di età dovranno rispettare uno dei seguenti requisiti per essere ammessi a
bordo:
• Aver completato il ciclo vaccinale cntro li COVID-19 e fornire il certificato di test RT-PCR o
antigenico negativo effettuato entro 48 ore dall'imbarco. Gli ospiti devono portare con sé al Terminal
il certificato del test con esito negativo valido. Se il tuo imbarco per la crociera è previsto alle ore
15.00 di sabato, dovrai sottoporti al test COVID-19 a partire da giovedì dalle ore 15.00.
• Devono essere guariti dal COVID-19 negli ultimi 90 giorni ed essere in possesso di un certificato o
un codice QR che lo confermi e inoltre fornire il certificato di un test RT-PCR o antigenico negativo
effettuato entro 48 ore dall'imbarco. Se il tuo imbarco per la crociera è previsto alle ore 15.00 di
sabato, dovrai sottoporti al test COVID-19 a partire da giovedì dalle ore 15.00.
• Gli Ospiti di età compresa tra 2 e 11 anni devono presentare il risultato negativo di un test RT-PCR o
antigenico effettuato entro 48 ore prima della partenza della nave. Gli ospiti devono portare con sé al
Terminal il certificato del test con esito negativo valido. Gli ospiti di età inferiore a 2 anni non
devono sottoporsi a questi requisiti.

Gli ospiti sono considerati completamente vaccinati se:
• Negli ultimi 9 mesi e 14 o più giorni prima della partenza hanno completato due serie di vaccini in
conformità con i regolamenti locali, tra cui Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson e
Novavax (tutti gli Ospiti di età pari o superiore a 12 anni vaccinati con "Janssen" (Johnson &
Johnson) sono ora tenuti a effettuare una seconda dose di vaccino 14 giorni prima della partenza
della nave per essere considerati "completamente vaccinati"). La combinazione tra i vaccini sopra
elencati è accettata. Se sono passati più di 9 mesi (270 giorni) da quando si è ricevuti la doppia dose
dei vaccini, sarà necessario un richiamo per imbarcarsi. ad eccezione degli ospiti di età compresa tra
i 12 e i 17 anni. A partire dal 14 maggio, la dose di richiamo non è obbligatoria per gli ospiti di età
compresa tra i 12 e i 17 anni. Gli ospiti di età compresa tra i 12 e i 17 anni sono considerati
completamente vaccinati se hanno completato il ciclo vaccinale primario - 2 DOSI DI VACCINO (in
conformità con le normative locali).
• Gli ospiti che hanno ricevuto il set completo di vaccini e hanno ricevuto un richiamo o sono guariti
da Covid-19 sono considerati completamente vaccinati e il loro certificato è considerato valido senza
data di scadenza.
• Gli Ospiti che sono guariti da Covid-19 con un solo vaccino sono considerati completamente
vaccinati fintanto che hanno ricevuto il vaccino (sarà necessario fornire un QR o una valida
documentazione alternativa). Il certificato di vaccinazione deve essere valido per tutta la durata
della crociera.
Si prega di notare che: - il test antigenico

da

non è valido ai fini

.
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Requisiti aggiuntivi per la Germania
Due dosi di un vaccino non approvato dall'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) più un richiamo
approvato dall'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) (inclusi Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson
& Johnson e Novavax) saranno accettate per l'imbarco solo se gli ospiti forniscono un Certificato Covid
EU Digitale valido o equivalente o un test antigenico effettuato 24 ore prima dell'arrivo in Germania.
Durante una crociera, gli ospiti potrebbero essere esposti a specifici rischi COVID-19 che non sempre
sono coperti dalle polizze assicurative esistenti. È pertanto obbligatorio per tutti gli ospiti avere in essere
una polizza assicurativa che li copra specificamente contro i rischi legati al COVID-19, quali
cancellazione, interruzione del viaggio, spese di rimpatrio, quarantena, assistenza medica e spese
connesse, nonché ricovero ospedaliero. Tale polizza garantirà copertura dalla conferma della
prenotazione fino al termine del pacchetto crociera o al termine del pacchetto volo e crociera.
A causa della pandemia COVID-19 che il mondo sta ancora affrontando, è stato esteso anche per tutte le
partenze fino alla programmazione estate 2023 inclusa, in aggiunta
eventuale polizza standard, il
Piano di protezione COVID-19 obbligatorio e addebitato al costo di 25 per persona per le crociere nel
Mediterraneo e Nord Europa, di 29 per le crociere ai Caraibi e Antille Francesi, Emirati Arabi Uniti,
Arabia Saudita e Mar Rosso, Sud America, Sud Africa e Grand Voyages e 45 per la MSC World Cruise.
è valido dal momento della conferma del pacchetto di viaggio fino al momento dello
sbarco ed è a copertura di eventuali spese di assistenza in viaggio, trasferimento, spese mediche,
specifiche ipotesi di annullamento legate
da COVID-19.

SCREENING SANITARIO E CHECKLIST D'IMBARCO
Secondo il protocollo di Salute e Sicurezza, tutti gli ospiti, sia vaccinati che non vaccinati, dovranno
sottoporsi ad alcuni screening sanitari e screening COVID 19 al Terminal prima
che
includono, ma non si limitano a un questionario sanitario e un controllo della temperatura senza
contatto. Per un imbarco senza problemi, assicurati di rivedere le nostre misure di Salute e Sicurezza in
atto nei Terminal e di portare con te:
• Una copia cartacea del modulo di imbarco (disponibile nel biglietto della crociera)
• Una copia cartacea del questionario sanitario obbligatorio debitamente compilato e firmato entro 6
ore prima dell'orario di imbarco (disponibile nel biglietto della crociera)
• Il certificato originale dei risultati del test e il certificato di vaccinazione (formato cartaceo o
elettronico) deve indicare che il ciclo vaccinale/booster è stato completato negli ultimi 9 mesi
• Un documento che attesti la copertura del Piano di Protezione Covid
• Un documento di identità valido
verrà negato in caso di:
• Sintomi come febbre (>37,5 C C / 99,5 F), tosse, mancanza di respiro, brividi, dolori
muscolari/corporei, affaticamento, mal di testa, mal di gola e perdita del gusto/olfatto nei 14 giorni
precedenti l'imbarco
• Potenziale esposizione a un caso sospetto o confermato di COVID 19 nei 14 giorni precedenti
l'imbarco o nel giorno
• Restrizioni di viaggio temporanee basate sulle circostanze locali. Ad esempio, alcuni paesi possono
negare i visti o vietare l'ingresso in base alla storia del viaggio o alla nazionalità.
• Mancata presentazione del Piano di Protezione Covid (in lingua italiana oppure in inglese, tedesco,
francese o spagnolo)
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