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ISLANDA  SCANDINAVIA

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Danimarca, Svezia e Finlandia fanno parte dalla UE 
e aderiscono all’accordo di Schengen. Norvegia e 
Islanda non aderiscono all’UE ma fanno parte dei Paesi 
dell’area Schengen.

Per i cittadini italiani, in visita per motivi di turismo, i 
documenti di riconoscimento accettati sono pertanto 
il passaporto o la carta d’identità valida per l’espatrio, 
entrambi in corso di validità ed integri e con la data 
di scadenza superiore al periodo di permanenza nei 
rispettivi Paesi. Anche i minori italiani dovranno essere 
muniti di documento personale valido per l’espatrio 
(passaporto individuale o carta di identità).
Per le norme relative all’espatrio dei minori comunque 
si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito 
della Polizia di Stato.
I cittadini stranieri sono invece invitati a reperire 
le corrispondenti informazioni attraverso le loro 
rappresentanze diplomatiche. Si invitano i turisti ad 
assumere comunque le informazioni relative alla 
documentazione necessaria per l'espatrio prima di 
prenotare (vedasi art. 13 delle Condizioni Generali 
di Contratto) e a verificarne, prima della partenza, 
l'aggiornamento presso le competenti autorità o sul sito 
www.viaggiaresicuri.it.

DOCUMENTI COVID -19
I viaggiatori dovranno accertarsi, consultando il sito 
web istituzionale del Ministero degli Esteri
www.viaggiaresicuri.it, prima della partenza, della 
validità dei certificati di vaccinazione e sanitari (Green 
Pass) o altro documento di viaggio o sanitario richiesto 
e delle misure adottate per l’ingresso nel Paese di 
destinazione e/o per il rientro in Italia, connessi al 
COVID-19. 

ORA LOCALE
In Islanda vige l’ora di Greenwich per tutto l’anno, 
ovvero un’ora in meno rispetto all’Italia. Quando nel 
nostro Paese vige l’ora legale la differenza aumenta a 
due ore. In Danimarca, Norvegia e Svezia il fuso orario 
è invece lo stesso dell’Italia mentre in Finlandia è 
un’ora in più rispetto al nostro Paese. 

VALUTA E CAMBIO
La moneta ufficiale della Danimarca è la Corona 
Danese come per la Groenlandia, della Svezia è la 
Corona Svedese, della Norvegia è la Corona Norvegese 
e dell’Islanda è la Corona islandese. La Finlandia ha 
invece aderito all’euro. In Islanda e nei Paesi scandinavi 
è da tempo consuetudine effettuare pagamenti anche 
di cifre modeste (per esempio un caffè) con carte di 
credito, riducendo così l'utilizzo di contante. 
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CLIMA
Il clima varia abbastanza da nord a sud, anche se può 
essere definito generalmente freddo, ma mentre a sud 
(Danimarca, coste della Norvegia e della Svezia) è un 
tipico clima continentale, a nord gli inverni sono lunghi 
e molto rigidi mentre le estati sono brevi e fresche. 
Grazie alla corrente del Golfo, seppur freddo il clima si 
registra più mite nelle regioni meridionali e occidentali 
dell’Islanda e lungo le coste e il sud della Norvegia. 
Per via della latitudine, durante l’estate le aree a nord 
del Circolo Polare Artico difficilmente vedono il buio a 
causa del fenomeno naturale del sole di mezzanotte 
mentre in inverno in Islanda e nell’estremo nord è 
possibile avvistare l'aurora boreale, un fenomeno 
naturale causato dall'interazione delle particelle dal 
sole con l'alta atmosfera vicino al Polo Nord con la 
conseguenza di creare uno stupendo effetto di luci 
danzanti. 

ABBIGLIAMENTO
L'abbigliamento è determinato dalla facilità con cui 
può cambiare il clima di queste regioni. Si consiglia 
pertanto di equipaggiarsi per ogni tipo di clima 
con vestiti comodi. Anche d’estate sarà opportuno 
prevedere indumenti di lana leggera, un maglione o 
pile, e una giacca a vento impermeabile. In inverno 
invece è necessario portarsi un ottimo giaccone 

SCONTO € 100
a camera per prenotazioni fino al 30/04
sui tour contrassegnati con questo simbolo.
Sconto valido su combinazioni volo + tour fino ad 
esaurimento dei posti. Sconto € 50 in singola.

antivento che sia il più caldo possibile e soprattutto 
dotato di cappuccio oltre che due paia di guanti, 
uno impermeabile (tipo sci) e l'altro di lana. Da non 
dimenticare scarpe comode e/o scarponcini con una 
robusta suola di gomma nonché un paio di occhiali 
da sole con lenti filtranti e creme solari perché a certe 
latitudini la luminosità può essere intensa.
In Islanda è consigliabile portare altresì un costume da 
bagno per nuotare nelle sorgenti naturali.
Sul Postale dei Fiordi, non è richiesto un abbigliamento 
particolare. L’ambiente di bordo è estremamente 
informale, in qualsiasi momento della giornata e non ci 
sono serate di gala o eventi a bordo.

In collaborazione con:

SCONTO € 100 
a coppia applicabile su tutti i viaggi contrassegnati con 
questo simbolo o su qualsiasi altro viaggio di importo 
minimo € 1.500 a persona.  All’atto della prenotazione è 
richiesta copia delle pubblicazioni di nozze.

Sconti non cumulabili tra loro.  
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1°giorno (lunedì): Italia / Keflavik / Reykjavík
Partenza individuale dall’Italia per l'aereoporto di 
Keflavik. Arrivo e trasferimento libero in albergo a 
Reykjavík. Cena libera e pernottamento.

2° giorno (martedì): Costa Sud (650 km) 
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Ci si dirige 
verso il passo Hellisheidi che offre una meravigliosa 
vista sul litorale meridionale. Supererete il “villaggio 
delle serre” di Hveragerdi e proseguimento, attraverso 
fertili pianure e piccoli paesi, con in lontananza la 
vista maestosa del vulcano Hekla. Meta di questa 
lunga giornata è la laguna glaciale di Jökulsárlón 
dove grandi e piccoli iceberg vagano galleggiando 
sulle quiete e profonde acque del lago. Lungo il 
percorso si effettuano tappe intermedie per ammirare 
alcune bellezze della costa sud come le cascate di 
Seljalandsfoss e Skogafoss o le nere spiagge nelle 
vicinanze di Vík. Pernottamento e cena in hotel nell’area 
di Hella.

3° giorno (mercoledì): Hella / Vestman Islands /
Reykjavik (245 km) 
Prima colazione in albergo. Oggi attraverserete le 
pianure coltivate della costa meridionale fino al porto di 
Landeyjahofn, dove vi imbarcherete sul traghetto per le 
Isole Vestman (durata 30 minuti). Pranzo libero. Durante 
la navigazione  potrete osservare le isole vulcaniche e 
gli uccelli marini. Previsto un breve giro intorno all’isola 
Heimaey, unica abitata, alla scoperta della cultura e 
storia. Visita del Museo Eldheimar, dove le case, una 
volta ricoperte di lava, ora sono con muschio ed erba. 
Rientro con traghetto sulla terraferma, arrivo in serata. 
Pernottamento e cena libera a Reykajvik. 

4° giorno (giovedì): Reykjanes e la Laguna Blu
(95 km)  
Prima colazione in albergo. In mattinata si parte verso 
la penisola di Reykjanes, una delle aree vulcaniche più 
attive in Islanda: lungo il percorso non è inusuale vedere 
filetti di merluzzo posti ad essiccare sui campi di lava 
o su apposite pergole. Si continua attraverso panorami 
lunari verso la Laguna Blu, particolarmente conosciuta 
per le proprietà benefiche delle sue acque termali. 
Rientro a Reykjavík, pranzo e pomeriggio libero. 
Cena libera e pernottamento.

5° giorno (venerdì): Circolo d’Oro (230 km)  
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza 
per la regione del Thingvallavatn. Visita al Parco 
Nazionale di Thingvellir, di estremo interesse 
naturalistico, geologico e storico. Qui, infatti, non solo 
è possibile ammirare il fenomeno della divisione delle 
placche tettoniche ma nell’antichità vi si riuniva anche 
l’Althingi, la più antica forma parlamentare al mondo. 
Successivamente visita delle sorgenti calde di Geysir 
e quindi, a pochi minuti di distanza, sosta per ammirare 
la maestosa “cascata d’oro” Gullfoss. Si prosegue 
verso sud per una breve visita al “villaggio delle serre” 
Hveragerdi, prima di rientrare a Reykjavík. 
Cena libera e pernottamento.

6° giorno (sabato): Reykjavík 
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero all’aeroporto 
di Keflavik, in tempo utile per la partenza per l’Italia. 

GLI ALBERGHI PREVISTI

CATEGORIA COMFORT: STORM HOTEL
A soli 4 minuti a piedi dalla strada dello shopping 
Laugavegur, 15 minuti a piedi dalla cattedrale 
Hallgrimskirkja e 2 km dall'Aeroporto internazionale 
di Keflavik. Dispone di 93 camere confortevoli, con 
mobili in stile scandinavo e opere d'arte fotografica di 
paesaggi islandesi, sono dotate di WiFi gratuito, TV a 
schermo piatto e vassoio di cortesia con tè e caffè. La 
struttura dispone di una sala da pranzo, bar informale e 
parcheggio.

CATEGORIA QUALITY: CENTERHOTEL MIDGARDUR 
Situato in una vivace via dello shopping, 2 km dalla sala 
concerti Harpa caratterizzata da un involucro sfaccettato 
con pannelli di vetro. Dispone di 170 camere funzionali 
con arredi essenziali dotate di minibar, TV a schermo 
piatto, Wi-fi gratuito e vassoio di cortesia con tè e 
caffè. La struttura dispone di bar elegante, ristorante/
bar dall'atmosfera informale che propone piatti fusion 
del Nord Europa e cocktail artigianali, spa con vasca 
d'immersione scoperta e parcheggio in loco.

Supplemento facoltativo: collegamento Flybus aeroporto/
hotel e v.v. per persona: € 80 andata-ritorno.

Le quote comprendono: • voli di linea a/r per Keflavik in 
classe dedicata • tour in pullman dal 2° al 5° giorno 
• accompagnatore/guida locale parlante italiano dal 2° al 5° 
giorno • ingresso, un drink e asciugamano Laguna Blu 4° 
giorno • navigazione sulla laguna di Jökulsárlón 
• ingresso Museo Eldheimar • traghetto a/r per l’arcipelago 
delle Vestman • 4 pernottamenti a Reykjavík nell’hotel 
prescelto in camera doppia • 1 pernottamento in zona Hella 
come Stracta Hotel o di pari categoria, in camera doppia 
• trattamento come da programma (5 prime colazioni e 1 
cena in hotel 2° giorno).

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) • trasferimenti da/per 
l'aeroporto di Keflavik • bevande/pasti non indicati
• escursioni facoltative • facchinaggio • mance • quanto non 
menzionato ne “le quote comprendono”.

  Reykjavík

  Geysir

Reykjavík

Laguna Blu

Isole Vestman

Gullfoss
Jökulsárlón

Eldhraun

Vik

Seljalandsfoss

Hella

TOUR IN PULLMAN
ISLANDA

6 giorni / 5 notti

giugno / agosto 2022

€ 1.590

PARTENZE

DURATA

QUOTA VOLO + TOUR
a partire da

REYKJAVÍK
ed il meglio
dell'ISLANDA

Per note quote di partecipazione e tour in pullman: pag. 43.
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1° giorno (sabato): Italia / Reykjavík
Partenza individuale dall’Italia per l’aeroporto di Keflavik, 
a Reykjavík. Arrivo e trasferimento libero in albergo. 
Sistemazione, cena libera e pernottamento all’hotel 
Natura 3*.

2° giorno (domenica): Reykjavík / Circolo d’Oro e 
costa Sud (320 km) 
Prima colazione in albergo e pranzo libero. 
Partenza alla scoperta della Capitale, breve giro città. 
Proseguimento per il Circolo d’Oro, visita dei siti più 
famosi: il parco di Thingvellir, Geysir e la cascata di 
Gullfoss. La nostra prima tappa è a Thingvellir, luogo di 
notevole interesse geologico e storico. Proseguimento, 
per la cascata di Gullfoss “Cascata d’Oro” e le sorgenti 
calde di Geysir, la fonte che ha dato il nome al fenomeno 
in tutto il mondo. Successivamente, ci si dirige verso la 
Regione Sud dell’Islanda, fino al piccolo villaggio di Vik. 
Le tappe previste sono: il museo della Lava (ingresso 
non incluso), le cascate di Seljalandsfoss e Skógafoss, 
il promontorio di Dyrhólaey conosciuto per i numerosi 
volatili come la pulcinella di mare e le anatre e infine, 
si potrà fare una rilassante passeggiata sulla spiaggia 
nera di Reynisfjara. Sistemazione all’hotel Dyrhólaey 3*. 
Cena e pernottamento.

3° giorno (lunedì): Parco di Skaftafell / Jökulsárlón 
/ Laguna glaciale / Höfn (280 km) 
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Da Vik si 
parte attraverso il Mýrdalssandur e il vasto campo 
di lava di Eldhraun fino a raggiungere il paesino di 
Kirkjubaejarklastur. Si continua il viaggio in direzione 
delle pianure di sabbia nera di Skeiðarársandur fino 
ad arrivare al parco di Skaftafell, zona mozzafiato 
sita sotto il ghiacciaio Vatnajökull e conosciuta per 
le sue attrazioni uniche al mondo. Da Skaftafell ci si 
sposta lungo la parte meridionale del ghiacciaio, alla 
“laguna del fiume ghiacciato” in islandese Jökulsárlón. 
Qui si potranno ammirare, attraverso un’escursione 
in barca, numerosi iceberg che punteggiano la 
laguna. Sistemazione presso l’hotel Jökull 3*. Cena e 
pernottamento.

4° giorno (martedì): Höfn / Fiordi dell’est (260 km) 
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla 
zona dei Fiordi orientali protetti dai monti e attraverso 
piccoli e numerosi villaggi di pescatori. Brevi soste 
nei caratteristici centri di Höfn e Breiðdalsvík, per 
ammirare il paesaggio. Pranzo libero. Si prosegue 
per Stöðvarfjörður, per visitare la famosa e bizzarra 
collezione di pietre di Petra (ingresso non incluso). 
Incontrerete durante il viaggio Fáskrúðsfjörður. 
Sistemazione in questa zona all’hotel Eyvindara 3* a 
Egilsstadir. Cena e pernottamento.

5° giorno (mercoledì): Egilsstaðir / Dettifoss / 
Myvatn (225 km) 
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza 
alla volta dell’altopiano desertico di Möðrudalsöræfi, 
caratterizzato da paesaggi lunari. Si prosegue per la 
celeberrima cascata di Dettifoss, dove concluderemo 
questa giornata con un rilassante bagno nelle acque 
termali di Myvatn. 

Affascinante
ISLANDA

L’acqua è attinta direttamente dal pozzo dell’Ente 
Energetico Nazionale a Bjarnaflag e la temperatura 
dell’acqua oscilla dai 36 ai 40° C. Cena e pernottamento 
hotel Fosshotel Myvatn 3*.

6° giorno (giovedì): Mývatn / Akureyri (130 km) 
Prima colazione in albergo. Pranzo e cena liberi. Si parte 
alla volta del Lago Mývatn e della zona circostante: a 
Dimmuborgir si potrà ammirare stranissime formazioni 
vulcaniche che ricordano castelli in rovina. Sosta a 
Skútustaðir per una passeggiata tra gli pseudo-
crateri, affascinanti formazioni naturali. A Námaskarð 
si potranno ammirare le pozze di fango bollente e 
ammirare i colori accessi, per la quale l’aera è divenuta 
famosa. Si continua verso Goðafoss e poi Akureyri, la 
cosiddetta “Capitale del Nord”. Pernottamento all’hotel 
Edda Akureyri 3*.

7° giorno (venerdì): Akureyri / Hrútafjörður /
Borgarfjördur / Reykjavík (270 km) 
Prima colazione in albergo. Pranzo e cena liberi. Si 
percorre il Hrútafjörður, sosta a Glaubaer (ingresso 
non incluso) fino a raggiungere il Borgarfjörður, area 
densa di storia e cultura. Visita di Reykholt, dimora 
dello scrittore del XIII sec. Snorri Sturluson. Visita delle 
cascate di Barnafoss e Hraunfossar, dove l’acqua 
scorre al di sotto di un campo di lava per poi gettarsi, 
attraverso le crepe, nel fiume sottostante. Sosta anche 
a Deildartunguhver, la sorgente calda più grande (a 
livello di volume d’acqua al secondo) del Paese, prima di 
arrivare a Reykjavík. Sistemazione presso l’hotel Natura 3*. 
Pernottamento.

8° giorno (sabato): Reykjavík / Italia 
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero 
all’aeroporto di Keflavik in tempo utile per la partenza 
per l'Italia.

Supplemento facoltativo: collegamento Flybus aeroporto/
hotel e v.v. per persona: € 70 andata-ritorno.
 
Le quote comprendono: • voli di linea a/r per Keflavik 
in classe dedicata • tour in pullman in base all’itinerario 
indicato • accompagnatore/guida locale parlante italiano 
durante il tour dal 2° al 7° giorno • navigazione in 
battello nella laguna glaciale di Jökulsárlón (durata circa 
30/40 minuti) • Mývatn Nature Bath: ingresso e noleggio 
asciugamano • 7 notti negli alberghi indicati da programma 
o di pari categoria in camera doppia • trattamento come da 
programma (7 prime colazioni e 4 cene in hotel).

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) • trasferimenti da/per 
l'aeroporto di Keflavik • pasti/bevande non indicati 
• escursioni facoltative • mance • facchinaggio • quanto 
non menzionato ne “le quote comprendono”.

Per note quote di partecipazione e tour in pullman: pag. 43.

Reykjavík

Myvatn

Thingvellir

Egilsstadir
Akureyri

Jökulsárlón

HöfnSkaftafell

Vik

  Egilsstadir

TOUR IN PULLMAN
ISLANDA

8 giorni / 7 notti 

giugno / agosto 2022

€ 2.180

PARTENZE

DURATA

QUOTA VOLO + TOUR
a partire da
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TOUR IN PULLMAN
ISLANDA

1° giorno (sabato): Italia / Reykjavík 
Partenza individuale dall’Italia e trasferimento con la 
navetta aeroportuale Flybus per il Grand Hotel Reykjavík 
4*. Cena libera e pernottamento.

2° giorno (domenica): Reykjavík / Glaubaer / 
Akureyri (400 km)
Prima colazione in albergo. Partenza verso nord, 
uscendo da Reykjavik sulla Ring Road, la strada 
principale islandese, fino a raggiungere Glaumbaer 
la più iconica fattoria con il tetto in torba e 
Vidimyrarkirkja, una graziosa chiesetta nera 
anch'essa con il tetto in torba. Pranzo libero. Si 
prosegue per Akureyri, capitale del nord inserita nel 
Eyjafjordur e giro panoramico con guida. Sistemazione 
presso il Saeluhus Akureyri hotel 4*. Serata libera per 
visite individuali alla scoperta di questa cittadina. Cena 
libera e pernottamento.

3° giorno (lunedì): Akureyri / Godafoss / Myvatn / 
Akureyri (175 km)
Prima colazione in albergo. Pranzo libero. Questa 
mattina prevista visita della cascata di Godafoss 
nei pressi di Myvatn. Qui si potranno ammirare 
le formazioni di lava di Dimmuborgir, i crateri si 
Skutustadir e la zona geotermica di Hverarond. L’area 
è resa celebre per le riprese della serie Trono di Spade, 
che l’ha scelta come sfondo per tutto ciò che accade 
a nord del Muro di Ghiaccio. Prima di rientrare ad 
Akureyri, sosta alle terme Myvatn Naure Bath, una spa 
moderna e raffinata. Rilassatevi in queste terme naturali 
e rigeneranti. Il complesso è dotato di una caffetteria, 
spogliatoi e docce, tre bagni di vapore e una favolosa 
piscina esterna geotermale di 5000 m2 mantenuta a 
una temperatura costante di 38-40 gradi. Cena libera e 
pernottamento.

4° giorno (martedì): Akureyri / Dettifoss / Husavik 
(240 km)
Prima colazione in albergo. Pranzo libero. Partenza 
per Dettifoss, la cascata “dell’Acqua che Rovina”: la 
potenza e la forza con cui l'acqua fangosa dello Jökulsá 
á Fjöllum si getta nella gola sono assolutamente 
impressionanti e paurosi, specie se la si osserva da 
distanza ravvicinata. Proseguimento verso Husavik 
per un’escursione whale watching durante la quale 
sarà possibile, sempre natura permettendo, vedere da 
vicino dei magnifici esemplari di questi giganti del mare. 
Sistemazione presso l’Husavik Cape Hotel 3*. Cena e 
pernottamento.

5° giorno (mercoledì): Husavik / Sud Est / Höfn 
(470 km)
Prima colazione in albergo. In mattinata partenza per 
il Sud-est dell’Islanda con diverse soste durante il 
percorso, una di queste Egilsstadir la città principale di 
quest’area. Proseguimento sulla Ring Road ed arrivo nel 
tardo pomeriggio ad Höfn. Cena e pernottamento presso 
la Guesthouse Gerdi 3*.

L'isola dei
VICHINGHI

6° giorno (giovedì): Höfn / Jökulsárlón / Costa sud 
/ Vik (295 km)
Prima colazione in albergo. Pranzo libero. Al mattino è 
prevista la visita di una delle più spettacolari meraviglie 
naturali d’Islanda: la laguna glaciale di Jökulsárlón, 
escursione con barca anfibia. La presenza degli 
iceberg che arrivano fino al mare è una caratteristica 
davvero particolare di questo lago poiché gli iceberg, 
che provengono direttamente dalla lingua del ghiacciaio, 
trionfano con la loro bellezza e i loro straordinari colori 
anche d’estate. Si prosegue poi con la visita del parco 
nazionale di Skaftafell, una delle più belle regioni 
del paese, situato ai piedi del ghiacciaio Vatnajökull. 
Partenza con auto e attraversamento della più grande 
regione di lava del mondo, Eldhraun. Prima di arrivare in 
hotel, visita della spiaggia di Reynisfjara, una delle più 
belle d’Islanda. Qui la natura offre ai turisti un panorama 
imperdibile, dominato da faraglioni svettanti e da una 
nera scogliera in basalto colonnare. Un’architettura 
splendida composta da colonne di diversa altezza. Cena 
e pernottamento presso l’Hotel Dyrholaey 3* nell’area 
di Vik.

7° giorno (venerdì): Costa Sud / Circolo d’Oro / 
Reykjavík (300 km)
Prima colazione in albergo. a Reykjavík. Oggi si parte 
verso Reykjavik con soste alla cascata di Skogafoss ed 
a quella di Seljalandsfoss. Seguendo poi il percorso 
denominato “Circolo d’Oro”: si parte dalla cascata di 
Gullfoss che si getta con un doppio salto in un canyon 
abbastanza stretto ed il cui effetto nelle belle giornate 
di sole è davvero notevole e si prosegue poi per la 
zona dei Geysir dove spicca l’iconico Strokkur che 
erutta regolarmente ogni 4-8 minuti. L’ultima sosta è 
a Thingvellir, sede del più antico parlamento al mondo 
e luogo in cui si può osservare la spaccatura tra la 
faglia tettonica europea e quella americana. Raggiunta 
Reykjavik sistemazione, cena libera e pernottamento 
presso il Grand hotel Reykjavik 4*.

8° giorno (sabato): Reykjavík / Italia
Prima colazione in albergo. Partenza per l’aeroporto di 
Keflavik con la navetta aeroportuale in tempo utile per la 
partenza per l’Italia. 

Le quote comprendono: • voli a/r per Keflavik in classe 
dedicata • trasferimento in Flybus da/per l’aeroporto di 
Keflavik • tour in pullman dal 2° al 7° giorno
• accompagnatore in lingua italiana dal 2° al 7° giorno
• ingresso fattoria di Glaumbaer • safari per l’avvistamento 
delle balene ad Husavik • ingresso Myvatn Natural Baths 
con noleggio asciugamano • navigazione in barca anfibia 
sulla laguna glaciale Jökulsárlón • 7 notti negli alberghi 
indicati da programma o di pari categoria • trattamento 
come da programma (7 colazioni e 3 cene in hotel) • tasse 
locali. 

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) • bevande/pasti non indicati 
• facchinaggio • escursioni facoltative • mance • quanto 
non menzionato ne “le quote comprendono”.

Reykjavík

Myvatn

Geysir

Husavik

Akureyri

Höfn

Vik

  Dettifoss

Jökulsárlón

8 giorni / 7 notti 

giugno / agosto 2022
PARTENZE

DURATA

QUOTA VOLO + TOUR
a partire da

Per note quote di partecipazione e tour in pullman: pag. 43.

€ 2.290

Thingvellir

Egilsstadir
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Le quote comprendono: • volo a/r da per Kelflavik in classe 
dedicata • trasferimento in Flybus da/per l'aeroporto di 
Keflavik (solo se in coincidenza delle date del tour) • tour in 
pullman in base all’itinerario indicato • accompagnatore in 
lingua italiana durante il tour dal 2° al 7° giorno
• ingressi al Museo di Glaumbaer e al Museo dell’Aringa 
(con degustazione)  • safari per avvistamento balene
• navigazione sulla laguna glaciale Jökulsárlón • 7 notti 
in hotel in classe turistica in camera doppia • trattamento 
come da programma (7 prime colazioni e 5 cene in hotel).

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) •  bevande/pasti non indicati 
• escursioni facoltative • facchinaggio • mance • quanto non 
menzionato ne “le quote comprendono”.

1° giorno (sabato): Italia / Keflavik / Reykjavík
Partenza individuale dall’Italia. Arrivo e trasferimento con 
navetta Flybus dall’aeroporto all’albergo a Reykjavík. 
Cena libera. Sistemazione nell'area. Pernottamento.

2° giorno (domenica): Reykjavík / Skagarfjördur / 
Borgarfjordur (385 km)
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Al mattino 
visita panoramica della città di Reykjavík con 
l’accompagnatore: il suo centro storico, il porto 
ed il Parlamento. Partenza quindi verso Nord. 
Lungo il percorso si potrà ammirare la cascata di 
Hraunafossar con la fonte termale più potente d’Europa: 
Deildartunguhver. Sistemazione nell’area dello 
Skagafjördur. Cena e pernottamento.

3° giorno (lunedì): Skagafjördur / Akureyri (77 km)
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza 
per la fattoria-museo di Glaumbaer dove si potranno 
visitare le costruzioni e le attività tipiche dell’Islanda 
di un tempo. Proseguimento verso Siglufjördur per 
una visita al Museo dell’Aringa durante la quale si 
scopriranno le tecniche di pesca e della lavorazione 
di questa importante risorsa islandese. Degustazione 
al termine. Proseguimento quindi per Dalvik da dove 
ci si imbarcherà per un'escursione in barca per 
l’avvistamento delle balene. Sistemazione nell’area di 
Dalvik/Akureyri. Cena e pernottamento.

4° giorno (martedì): Dalvik o Akureyri / Lago 
Mývatn (120 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per la regione 
del lago Mývatn, caratterizzato da panorami di 
particolare bellezza: pozze di fango ribollenti, formazioni 
laviche e crateri vulcanici. Sosta alla famosa cascata 
Godafoss, la cascata degli Dei. Pranzo libero. Oltre agli 
impressionanti crateri di Skutustadagigar si vedranno 
le bizzarre formazioni laviche di Dimmuborgir e la zona 
di Hverarönd con le sue fonti bollenti e l’argilla. Cena e 
pernottamento nell’area di Mývatn.

5° giorno (mercoledì): Dettifoss / Fiordi dell'est 
(160 km)
Prima colazione in albergo e partenza per la cascata 
di Dettifoss, la più potente d’Europa. Pranzo libero. 
Proseguimento per Egilsstadir, considerata la città 
più importante dell’Est dell’Islanda si snoda attraverso 
paesaggi meravigliosi di montagne. Sistemazione 
nell'area di Húsavík. Cena e pernottamento.

6° giorno (giovedì): Húsavík / Laguna Glaciale / 
Skaftafell (437 km)
Prima colazione in albergo. La giornata inizia con 
la spettacolare laguna glaciale di Jökulsárlón per 
effettuare una navigazione tra gli iceberg di colore 
bianco e blu. Pranzo libero. Proseguimento quindi per 

Meraviglie di
ISLANDA

il Parco Nazionale di Skaftafell, situato ai piedi del 
ghiacciaio Vatnajökull, il ghiacciaio più grande d’Europa. 
Continuazione verso il sud dell’isola e sistemazione in 
quest'area. Cena e pernottamento.

7° giorno (venerdì): Dyrhölaey / Circolo d'Oro / 
Reykjavík (181 km)
Prima colazione in hotel e partenza per la famosa 
spiaggia nera, nei pressi di Vik, e la scogliera di 
Dyrholaey. Si ammireranno inoltre le spettacolari 
cascate di Skogafoss e Seljalandfoss quindi 
escursione alla famosa Cascata d’Oro - Gulfoss - e 
alla zona geotermica dove si trova il famoso Geyser 
Strokkur. Pranzo libero. Continuazione per il Parco 
Nazionale di Thingvellir di grande valore storico e 
geologico. Arrivo a Reykjavík e sistemazione in albergo. 
Cena libera. Pernottamento.

8° giorno (sabato): Reykjavík / Italia 
Prima colazione in albergo e trasferimento con navetta 
Flybus dall’hotel all’aeroporto di Keflavik, in tempo utile 
per la partenza per l’Italia.

Per note quote di partecipazione e tour in pullman: pag. 43.

  Lago Myvatn

 

Reykiavik

Gullfoss

Dyrhòlaey

Dettifoss

Husavik

Akureyri

Dalvìk

TOUR IN PULLMAN
ISLANDA

8 giorni / 7 notti 

giugno / settembre 2022

€ 2.790

PARTENZE

DURATA

QUOTA VOLO + TOUR
a partire da

Myvatn

Skagafjörður
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1°giorno (sabato): Italia / Keflavik / Reykjavík
Partenza individuale dall’Italia per l'aereoporto di 
Keflavik. Arrivo e trasferimento libero in albergo a 
Reykjavík. Cena libera. Pernottamento.

2° giorno (domenica): Reykjavík / Penisola 
Reykjanes / Hveragerdi (335 km)
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Giro 
panoramico di Reykjavík. Partenza verso il faro di 
Reykjanesviti e poi sosta nell’area geotermica nelle 
vicinanze del lago Kleifarvatn. Successivamente si 
prosegue per la regione del Thingvallavatn, il più grande 
lago d’Islanda, attraversando l’area di Nesjavellir, ricca 
di fenomeni geologici. Visita al Parco Nazionale di 
Thingvellir, di estremo interesse naturalistico, geologico 
e storico. Cena e pernottamento nell’area di Hveragerdi.

3° giorno (lunedì): Hveragerdi / Gullfoss / Geysir / 
Hveravellír / Akureyri (370 km)
Prima colazione in albergo. Visita alla “cascata 
d’oro” di Gullfoss e alle sorgenti calde di Geysir. 
Successivamente si attraversano gli altipiani interni 
lungo la pista di Kjölur tra brughiere, lande desertiche, 
ghiacciai, fiumi glaciali, laghi e colate laviche. Sosta e 
pranzo nell’area geotermica di Hveravellir con fumarole 
e vasche termali. 
Si continua poi verso Akureyri, la capitale del Nord. 
Cena libera. Pernottamento in albergo nell’area 
circostante.

4° giorno (martedì): Akureyri / Myvatn / Akureyri 
(320 km)
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Giornata 
intera dedicata alla visita dell’area del Lago Myvatn, 
paradiso naturalistico con formazioni vulcaniche e 
sorgenti bollenti ricche d’argilla. Rientro ad Akureyri o 
vicinanze. Cena libera. Pernottamento.

5° giorno (mercoledì): Akureyri / Húsavík / Dettifoss 
/ Myvatn (250 km) 
Prima colazione in albergo. Partenza verso Húsavík  
per un’escursione in barca per l’avvistamento delle 
balene. Pranzo libero. Si continua verso il Parco 
Nazionale di Vatnajökull dove si trova il canyon 
Ásbyrgi, dalla singolare forma a ferro di cavallo. Sosta 
a Dettifoss, la cascata più potente d’Europa. Cena e 
pernottamento in albergo nell’area di Myvatn.

6° giorno (giovedì): Myvatn / Mödrudalur / Islanda 
Orientale (210 km)
Prima colazione in albergo. La giornata inizia attraverso 
gli altopiani interni di Mödrudalsöræfi, in un’area 
naturalistica sub-artica di grande bellezza. Pranzo libero. 
Proseguimento per Egilsstadir, la capitale dell’est 
dell’Islanda, situata alle porte dei fiordi orientali. Cena e 
pernottamento in albergo nell’area.

ALTIPIANI
meravigliosi

7° giorno (venerdì): Djúpivogur / Jökulsárlón / 
Skaftafell / Kirkjubaejarklaustur (320 km)
Prima colazione in albergo. Partenza attraverso i 
caratteristici fiordi orientali per il piccolo e suggestivo 
villaggio di Djúpivogur. Proseguendo verso sud, si 
giunge nella parte dell’isola dominata dal Vatnajökull, 
il più grande ghiacciaio d’Europa. Pranzo libero. 
Sosta presso la laguna glaciale di Jökulsárlón, dove 
i numerosi iceberg galleggianti creano un’atmosfera 
magica. Prevista escursione in barca tra gli Iceberg. Si 
prosegue per il Parco Nazionale di Skaftafell, un’oasi 
verde tra le lingue glaciali che scendono dai vicini 
ghiacciai. Cena e pernottamento in albergo nell’area di 
Kirkjubæjarklaustur.

8° giorno (sabato): Kirkjubæjarklaustur / Eldhraun / 
Landmannalaugar / Hekla / Hvollsvollur (305 km)
Prima colazione in albergo. Attraversando il campo 
lavico di Eldhraun (prodotto dalla tremenda eruzione 
del vulcano Laki nel 1783) si ritorna verso l’interno 
dell’Islanda. Attraverso la riserva naturale di Fjallabak 
si arriva a Landmannalaugar dove potete trovare 
montagne, laghetti di montagna e fonti termali dove 
poter fare il bagno immersi nella natura. Pranzo al 
sacco. Lasciata questa zona dai colori unici si passa 
ad una di campi di cenere, pomice e lava posti ai piedi 
di Hekla, il vulcano più famoso d’Islanda. Cena e 
pernottamento nella zona di Hvollsvollur.

9° giorno (domenica): Costa Sud / Seljalandsfoss / 
Skogar / Reynisfjara / Reykjavík (285 km)
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla 
scoperta della Costa Sud, dove si possono ammirare 
le distese di verdi praterie che sconfinano fino al mare. 
Pranzo libero. Visita alle cascate di Seljalandsfoss 
e Skogar. Si prosegue fino alla spiaggia nera di 
Reynisfjara, vicino al villaggio di Vik. Rientro a 
Reykjavík. Cena libera e pernottamento in hotel.

10° giorno (lunedì): Reykjavík / Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero 
dall’hotel all’aeroporto di Keflavik, in tempo utile per la 
partenza per l’Italia.

Supplemento facoltativo: collegamento Flybus aeroporto/
hotel e v.v. per persona: € 80 andata-ritorno.

Le quote comprendono: • volo a/r per Keflavik in classe 
dedicata • tour in pullman in base all'itinerario indicato
• accompagnatore/guida parlante italiano durante il tour 
dal 2° al 9° giorno • escursione per l’avvistamento delle 
balene a Husavik • escursione in barca alla Laguna Glaciale
• 2 notti a Reykjavík in hotel 3* in camera doppia
• 7 notti in hotel di classe turistica in camera doppia
• trattamento come da programma (9 prime colazioni, 1 
pranzo 2 portate 3° giorno, 1 pranzo al sacco 8° giorno e 
5 cene in hotel).

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) • trasferimenti da/per 
l’aeroporto di Keflavik • pasti/bevande non indicati 
• escursioni facoltative • facchinaggio • mance • quanto 
non menzionato ne "le quote comprendono".

Reykjavík

Gullfoss

Geysir

Möðrudalu

Hveravellir

Myvatn Egilsstadir

Husavik

Dettifoss

Akureyri

Djupivogur

Eldhraun

  Glaumbaer

Hveragerdi
Hekla

Jökulsárlón

Kirkjubaejarklaustur
Landmannalaugar

Thingvellir

Vik

TOUR IN PULLMAN
ISLANDA

10 giorni / 9 notti

luglio / agosto 2022

€ 3.120

PARTENZE

DURATA

QUOTA VOLO + TOUR
a partire da

Per note quote di partecipazione e tour in pullman: pag. 43.
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1 grande + 2 piccoli
2 grandi + 2 piccoli
2 grandi + 2 piccoli
2 grandi + 1 piccolo
1 grande + 2 piccoli
2 grandi + 2 piccoli
2 grandi + 1 piccolo
4 grandi + 1 piccolo

4 grandi  
2 grandi + 2 piccoli

ESMN
CDMN
CWMN
HMMN
IDMR
IWAN
IFMN
FFAR 
IVMN
FVMN

5
5
5
5
5
5
5
5
7
9

Suzuki Swift 4*4
Toyota Auris
Toyota Auris Station wagon
Suzuki S*4
Toyota Avensis
Skoda Octavia 4*4
Kia sportage 4*4
Toyota Land Cruiser GX 4*4
VW Caddy Maxi
VW Caravelle 4*4

Economica
Compact
Compact
Compact
Intermedia
Intermedia
Full Size
Full Size
Multiposto
Multiposto

66
74
82
85
85
96
122
197
101
246

73
85
92
96
96
107
142
236
101
246

107
123
130
139
139
155
203
339
147
352

A2 (1)
B 
T

K (1)
C

P (1) (*)
F (1)

I (1) (*)
L

D (1)

categoria

NOLEGGIARE UNA VETTURA È UNA DELLE MIGLIORI 
SOLUZIONI PER ESPLORARE E SCOPRIRE L’ISLANDA DA 
SOLI. È BENE TUTTAVIA SAPERE CHE SOLO LA STRADA 
CIRCOLARE È ASFALTATA. LE STRADE SECONDARIE 
SONO INVECE STERRATE MENTRE QUELLE MONTANE 
SONO SPESSO MOLTO STRETTE, CON NUMEROSE 
CURVE, E SOGGETTE A FORTI RAFFICHE DI VENTO: 
SONO PERTANTO NECESSARIE PRUDENZA E BUONA 
PREPARAZIONE DELL’AUTOMOBILISTA. IN INVERNO 
SI CONSIGLIA SEMPRE UN AUTO 4*4 A TRAZIONE 
INTEGRALE.

CONDIZIONI DI NOLEGGIO

Documenti: patente di guida italiana, in corso di validità 
e senza significative contravvenzioni, conseguita da 
almeno 1 anno. Per i gruppi di + 10 posti è richiesta la 
patente D.
Età: 23 anni con min. 2 anni di patente per 4wd Jeep/
Suv, furgoni e minivan e 20 anni per le altre categorie.
Seggiolino baby: (obbligatorio) deve essere prenotato 
in anticipo; sono disponibili seggiolini per neonati 0-09 
kg, bambini 09/18 kg e bambini 18/36 kg al costo per 
noleggio rispettivamente di ISK 7.200, ISK 4.800 e ISK 
1.900. 
GPS: il navigatore satellitare ha un costo di ISK 3.100 
con un massimo di spesa di ISK 21.700.

N.B.: Il contratto di noleggio è sottoposto alle condizioni generali 
di noleggio vigenti in loco ed applicate da Hertz. Si raccomanda 
un’attenta lettura di tali condizioni al momento della 
sottoscrizione del contratto in loco e dell’eventuale richiesta di 
servizi aggiuntivi.
 
Assicurazioni auto 
Incluse: assicurazione responsabilità civile verso terzi e 
CDW (Damage Waiver) a copertura dei danni alla vettura 
con una franchigia a carico del cliente secondo il gruppo 
d’auto. La CWD non copre i danni al veicolo causate 
dal guidatore anche per cause di forza maggiore. La 
franchigia può essere ridotta sottoscrivendo in loco 
l’assicurazione facoltativa “Super CDW”.

Assicurazioni supplementari (consigliate ma 
facoltative, da stipulare e pagare in loco): 
• Super CDW  per riduzione franchigia: da ISK 1.800 al 

giorno, a seconda il gruppo auto.
• Theft protection (TP): per furto del veicolo o accessori 

da ISK 900 al giorno, a seconda del gruppo di auto.
• Windshield Protection (WSP): per danni pneumatico e 

parabrezza ISK 1.200 al giorno, a seconda del gruppo 
dell’auto.

• Sand and Ash Protection (SAAP): per danni causati da 
cenere, sabbia o terriccio; da ISK 1.800 al giorno, a 
seconda del gruppo dell’auto.

N.B. Le assicurazioni supplementari ed i servizi aggiuntivi 
sottoscrivibili direttamente con Hertz sono facoltativi, non 
compresi nella quota di noleggio, costituiscono prestazioni extra 
da pagarsi in loco. Le tariffe indicate possono variare senza 
preavviso.

Ritiro
Il ritiro dell’auto all’aeroporto a Keflavik comporta un 
supplemento di ISK 4.800 a noleggio. L’ufficio Hertz si 
trova in aeroporto a Keflavik.

Deposito
È previsto esclusivamente con carta di credito con 
numeri in rilievo intestata al guidatore principale 
(Mastercard, Visa, American Express). Non vengono 
accettati contanti e carte elettroniche. La compagnia si 
riserva di richiedere altre forme di garanzia e qualora 
non venisse acquistata l'assicurazione "Super Cover" 
è necessario che la carta di credito abbia una rilevante 
disponibilità per la copertura dei costi extra non inclusi 
nella quota di noleggio.

N.B.: In ogni caso è esclusa la responsabilità del Tour Operator 
per i danni e le contestazioni derivanti dal noleggio auto 
imputabili al consumatore, al fatto del terzo, a caso fortuito o di 
forza maggiore.

DA SAPERE
• Viene considerato giorno di noleggio il periodo di 24 ore a 

partire dall’inizio del ritiro dell’auto
• Eventuali giorni utilizzati in meno rispetto a quelli 

prenotati non sono rimborsabili.
• Incidenti, multe, passaggi a pagamento verranno 

addebitati sulla carta di credito.
• Per noleggio a cavallo di due stagionalità, il prezzo totale 

è determinato dalla quota della stagionalità in vigore 
all’inizio del noleggio.

• Il modello del veicolo nella tabella è indicativo: se non 
disponibile al momento del ritiro, la Compagnia fornirà un 
modello equivalente o superiore.

• Le auto vengono generalmente consegnate con il pieno di 
benzina che viene addebitato ai costi applicati in loco. Alla 
riconsegna l’eventuale rabbocco può venire addebitato 
con una maggiorazione per oneri di servizio.

• A tutti gli importi extra corrisposti in loco verrà applicato il 
24% di VAT.

• Per i veicoli non 4*4 quindi non a trazione integrale, non 
è consentito il transito sulle strade contrassegnate con 
la lettera F sulle mappe ufficiali nonché sulla strada n. 
35 KJOLUR, n. 550 KALDIDALUR e sulle strade per il 
LANDMANNALAUGAR. Per le auto categorie: E/P/K non 
è consentito passare sulle strade contrassegnate dalla 
lettera F ma possono usare le strade n. 35 e 550 seppur 
altamente sconsigliato. Per tutti i veicoli è proibito guidare 
su ghiaccio, fiumi, torrenti e fare fuori strada, non sono 
coperti da assicurazione.

• Per legge si devono tenere accesi i fari anteriori 
anabbaglianti durante il giorno e la notte e tutti i 
passeggeri, sia nei posti anteriori che posteriori, devono 
fare uso delle cinture di sicurezza. Fare attenzione alle 
segnalazioni di chiusure strade e guidare piano.

• Per la sicurezza durante il viaggio consultare questi i siti:
- www.safetravel.is
- www.road.is
• Per informazioni meteo en.vedur.is
• Per conoscere le strade con pedaggi e non pagare multe
  www.tunnel.is.

Legenda: (1) trazione integrale; (*) Cambio automatico
Note: Altre tipologie di auto disponibili su richiesta
Le quote comprendono: • noleggio della vettura prescelta o similare con chilometraggio illimitato • assicurazione verso terzi • assicurazioni CDW • 1 guidatore addizionale
• Wifi • tasse e percentuali di servizio.
Le quote non comprendono: • carburante • franchigia • oneri aeroportuali • assicurazioni facoltative • supplementi optional facoltativi.

Quote giornaliere per auto

gruppo tipo auto o similare 01/04/22-31/05/22
16/09/22-31/03/22

01/06-24/06
27/08-15/09 25/06-26/08

NOLEGGIO AUTO
ISLANDA
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1° giorno: Reykjavík
Arrivo individuale a Reykjavík, la vivace capitale 
islandese. Pernottamento.

2° giorno: Reykjavík / Circolo d'oro / Vik-Skogar 
(359 km)
Partenza alla volta del Parco Nazionale di Thingvellir, 
di estremo interesse naturalistico, geologico e storico: 
qui venne fondato, nel 930, l’antichissimo parlamento 
nazionale tuttora attivo. Raggiungete quindi Gullfoss, 
sito delle più famose e fotografate cascate d’Islanda, e 
Geysir, zona geotermale in piena attività. Proseguendo 
lungo la costa sud avrete modo di sostare presso le 
cascate Seljalandsfoss e Skogafoss nonché allo 
Skogar Museum con un’esposizione di case coloniche 
ed antichi strumenti per la pesca e l’agricoltura. 
Proseguimento per Vik dove potrete ammirare le 
spiagge nere e il promontorio di Dyrhólaey dove spesso 
nidificano le ‘pulcinella di mare’(tra maggio - metà 
agosto). Pernottamento nell’area tra Vik e Skogar.

3° giorno: Skaftafell / Jokulsarlón /  
Kirkjubæjarklaustur / Vik-Skogar (230 km)
Attraverso l’ampia distesa di Mýrdalssandur e il campo 
lavico di Eldhraun raggiungete Kirkjubaejarklaustur e 
quindi, proseguendo attraverso le pianure desertiche 
di sabbia nera dello Skeidaràrsandur, raggiungete 
il Parco Nazionale di Skaftafell, un’oasi di verde 
alle pendici del ghiacciaio Vatnajökull, il ghiacciaio 
più grande d’Europa. La zona del parco Skaftafell 
offre molte opzioni per chi fa hiking/escursionismo. 
Sostate presso la cinematografica laguna glaciale 
di Jökulsárlón dove grandi e piccoli iceberg vagano 
galleggiando sulle quiete e profonde acque della laguna 
(escursione facoltativa). Rientro nella struttura prenotata 
nell’area tra Vik e Skogar. Pernottamento.

Le quote comprendono: • sistemazione per 4 notti in 
guesthouse/fattorie/hotel turistici nelle camere
della tipologia prescelta • trattamento di pernottamento e 
prima colazione.

Escursioni facoltative:
• escursione con barca anfibia sulla laguna glaciale: € 55 
adulto; bambino 6-12 anni: € 30. Durata: 30-40 min. circa.
• Lava Tunnel (Raufarholshellir): € 65 adulto; bambino 
gratuito. Durata: 1 ora circa (incontro sul posto), viene 
fornito elmetto con faretto.

Quote volo su richiesta. Escurisioni in lingua inglese. 
Noleggio auto: vedere pag. 11. N.B.: quote minime soggette 
a possibili variazioni: vedere note “quote partecipazione” e 
“tour in auto” a pag. 43.

MAGNIFICO
Sud

4° giorno: Lava Center / Secret Lagoon / Vik-
Skogar / Reykjavík (circa 343 km)
Partenza lungo la costa sud. Si avrà pertanto 
l’opportunità di vedere lo spettacolare Lava Center 
a Hvolfsvollur. Proseguendo per Hella si giunge a 
Fridheimar (aperto dalle ore 12 alle ore 16:00), con 
possibilità di vedere la famosa casa verde dove 
crescono i pomodori d’Islanda. Si prosegue poi per 
il Secret Lagoon a Fludir, una laguna termale in cui 
potrete fare un corroborante bagno caldo. Si continua 
poi per i caratteristici villaggi di Stokkseyri e Eyrarbakki, 
dove potrete fermarvi per una visita. Proseguendo 
poi via Threngslin, sosta al Lava Tunnel (escursione 
facoltativa), un magnifico e lungo tunnel di lava a 
Raufarhoolshellir. Si trova a 30 minuti da Reykjavík ed è 
un’esperienza unica del suo genere. Vi darà l’opportunità 
di conoscere il funzionamento di un eruzione vulcanica, 
come quella avvenuta a est delle montagne di Bláfjöll, 
circa 5200 anni fa. Pernottamento a Reykjavík. 

5° giorno: Reykjavík
Prima colazione. Sulla via per l’aeroporto di Keflavik 
(e compatibilmente con l’orario di partenza del volo) 
potete fare un breve tour della penisola di Reykjanes 
con i villaggi di pescatori di Krysuvik e Grindavik oppure 
concedervi un bagno rigenerante presso la laguna 
Blu, la stazione termale famosa per le sue acque 
terapeutiche. Fine dei servizi.

Possibilità di prolungare il soggiorno a Reykjavík prima o 
dopo il tour: quote su richiesta.

Reykjavík

Kirkjubaejarklaustur

Jökulsárlón
Skaftafell

Vik

  Skogar Folk Museum

Hverir

TOUR IN AUTO
ISLANDA

5 giorni / 4 notti

aprile / ottobre 2022

€ 350

PERIODO

DURATA

QUOTA SOLO TOUR
a partire da
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Le quote comprendono: • sistemazione per 7 notti in 
guesthouse/fattorie/hotel turistici nelle camere
della tipologia prescelta • trattamento di pernottamento e 
prima colazione.

Escursioni facoltative:
• escursione con barca anfibia sulla laguna glaciale: € 55 
adulto; bambino 6-12 anni: € 30. Durata: 30-40 min. circa.
• safari per l'avvistamento delle balene Husavik: € 100 
adulto; bambino 7-12 anni € 35. Durata: € 3 ore circa. 

1° giorno: Reykjavík
Arrivo individuale a Reykjavík, la vivace capitale 
islandese. Da visitare la Residenza Presidenziale, la 
Höfdi House e, nelle vicinanze, la Laguna Blu, stazione 
termale nota in tutto il mondo per le qualità terapeutiche 
delle sue acque ricche di sali minerali (ingresso 
facoltativo). Pernottamento.

2° giorno: Reykjavík / Circolo d'oro / Hvolsvöllur o 
Vik (190 km)
Partenza alla volta del Parco Nazionale di Thingvellir, 
dove venne fondato nel 930 l’antichissimo parlamento 
nazionale tuttora attivo.
Si raggiunge Gullfoss, sito delle più famose e 
fotografate cascate d’Islanda. 
Proseguimento per Geysir, la zona geotermale nota in 
tutto il mondo e in piena attività. 
Pernottamento nell’area di Hvolsvöllur/Vik.

3° giorno: Hvolsvöllur / Kirkjubaejarklaustur /  
Jökulsárlón (280 km)
Proseguendo verso sud si incontrano le magnifiche 
cascate di Seljalandsfoss e Skogarfoss prima di 
giungere al promontorio di Dyrhólaey dove spesso 
si trovano le “pulcinelle di mare”. Seguendo la strada 
costiera meridionale si attraversano l’ampia distesa di 
Mýrdalssandur e il campo lavico di Eldhraun fino al 
villaggio di Kirkjubæjarklaustur.
Proseguimento attraverso le pianure desertiche dello 
Skeidarársandur per il Parco Nazionale di Skaftafell, 
un’oasi verde alle pendici del ghiacciaio Vatnajökull. 
Si consiglia di vedere la Jökulsárlón, la ‘laguna 
degli iceberg’ dove grandi e piccoli iceberg vagano 
galleggiando sulle quiete e profonde acque della laguna 
(escursione facoltativa). Pernottamento nell’area di Höfn 
area.

4° giorno: Höfn / Egilsstadir (256 km)
Partenza verso Höfn. Percorrendo la strada costiera che 
segue i caratteristici fiordi, si attraversa il piccolo e 
suggestivo paese di Djupivogur e si arriva a Egilsstadir, 
sulle sponde del fiume Lagarfljót. 
Pernottamento nell’area.

5° giorno: Egilsstadir / Myvatn (360 km)
Partenza verso nord attraverso altipiani desertici fino a 
Dettifoss per ammirare la cascata più potente d’Europa 
e il canyon Asbyrgi, la ’Gola degli Dei’ dalla singolare 
forma a ferro di cavallo, prima di proseguire per la 
penisola di Tjörnes ed arrivare a Húsavík. Possibilità 
di effettuare il safari per l'avvistamento delle balene 
(facoltativo). Pernottamento nell’area di Myvatn/Húsavík.

6° giorno: Myvatn / Akureyri (100 km)
Giornata dedicata alla scoperta dell’area intorno a 
Myvatn, una delle zone più suggestive dell’isola con 
campi di lava, pseudo crateri, sorgenti di acque termali, 
solfatare e pozze di fango ribollenti. Proseguimento per 
Akureyri. Pernottamento nell’area.

7° giorno: Akureyri / Reykjavík (410 km)
Partenza da Akureyri per il rientro a Reykjavík 
attraversando le regioni dello Skagafjördur, Hrutafjördur 
e Borgarfjördur. Lungo il percorso si suggeriscono le 
soste al museo all’aperto di Glaumbaer, dove sono stati 
ricreati gli ambienti rurali dell’800 e 900 con case dai 
tipici tetti ricoperti di fitto manto erboso, alle sorgenti 
di acqua calda di Deildartunguhver e a due delle più 
spettacolari cascate del paese: quelle di Hraunfossar e 
Barnafoss. Arrivo a Reykjavík e pernottamento.

8° giorno: Reykjavík
Prima colazione. Fine dei servizi. 

Cocktail 
d’ISLANDA

Quote volo su richiesta. Escursioni in lingua inglese. 
Noleggio auto: vedere pag. 11. N.B.: quote minime soggette 
a possibili variazioni: vedere note “quote partecipazione” e 
“tour in auto” a pag. 43.

Reykjavík
Gullfoss

Myvatn

Thingvellir

Egilsstadir
Akureyri

Jökulsárlón

Höfn

Hvölsvollur
Kirkjubaejarklaustur

Husavik

Husavik

TOUR IN AUTO
ISLANDA

8 giorni / 7 notti 

aprile / ottobre 2022

€ 550

PERIODO

DURATA

QUOTA SOLO TOUR
a partire da

Dettagli partenze e quote: www.cocktailviaggi.it 
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1° giorno: Reykjavík
Arrivo individuale a Reykjavík, la vivace capitale 
islandese. 
Da visitare la Residenza Presidenziale, la Höfdi House 
e, nelle vicinanze, la Laguna Blu, stazione termale nota 
in tutto il mondo per le qualità terapeutiche delle sue 
acque ricche di sali minerali. Pernottamento.

2° giorno: Reykjavík / Snæfellsnes / Stykkisholmur 
(207 km)
Giornata alla scoperta della penisola di Snæfellsnes, 
che si protende verso il mare sotto la calotta innevata 
dello Snæfellsjökull: il periplo di questa penisola, oltre 
alla spettacolarità dei paesaggi, è particolarmente 
interessante dal punto di vista geologico. Pernottamento 
nell’area di Stykkishòlmur.

3° giorno: Stykkisholmur / Thingvellir / Selfoss 
(235 km)
Oggi si attraversa la regione del Borgafjördur con soste 
consigliate alle cascate di Hraunfossar e Barnafoss 
nonché a Deildartunguhver, la più potente sorgente 
geotermica d’Europa. Proseguimento lungo la strada 
dello Uxahryggir fino al Parco Nazionale di Thingvellir 
di estremo interesse naturalistico, geologico e storico. 
Pernottamento nell’area di Selfoss.

4° giorno: Selfoss / Dyrhólaey / Vík (142 km)
Il circuito odierno segue la strada costiera meridionale 
incontrando le magnifiche cascate di Seljalandsfoss 

Quote volo su richiesta. Escursione in lingua inglese.
Noleggio auto: vedere pag. 11. N.B.: quote minime soggette 
a possibili variazioni: vedere note “quote partecipazione” e 
“tour in auto” a pag. 43.

FANTASTICO
Sud Ovest

e Skogarfoss prima di giungere al promontorio di 
Dyrhólaey dove spesso nidificano le “pulcinelle di 
mare”. Si proseguirà quindi attraverso le nere spiagge 
nelle vicinanze di Vík. Pernottamento nell’area Vík.

5° giorno: Vik / Skaftafell / Vik (251 km)
Partenza per il Parco Nazionale di Skaftafell, zona 
di straordinaria bellezza naturalistica ai piedi del 
Vatnajökull, la cima più alta dell’isola. 
Proseguimento per la Jökulsárlon, la ‘laguna degli 
iceberg galleggianti’ (escursione facoltativa).
Rientro a Vik per il pernottamento.

6° giorno: Vik / Gullfoss / Geysir / Selfoss (247 km)
Oggi si percorre la costa sud per Gullfoss, ove sorgono 
le più famose cascate d’Islanda, e per Geysir, la zona 
geotermale nota in tutto il mondo e in piena attività. 
Pernottamento nell’area di Selfoss.

7° giorno: Selfoss / Reykjavík (140 km)
Partenza per Reykjavík seguendo la strada costiera. 
Sono possibili soste all’area geotermica di Krysuvík 
e del Lago Kleifarvatn con le sue sorgenti termali e 
pozze di fango bollente. 
Arrivo a Reykjavík e pernottamento.

8° giorno: Reykjavík
Prima colazione. Fine dei servizi. 

Reykjavík

Snæfellsnes

Stykkishólmur 

Gullfoss

Geysir

Skaftafell

Skogafoss
Selfoss

Vik

Vik

Le quote comprendono: • sistemazione per 7 notti in 
guesthouse/fattorie/hotel turistici nelle camere della 
tipologia prescelta • trattamento di pernottamento e prima 
colazione.

Escursioni facoltative:
• escursione con barca anfibia sulla laguna glaciale: 
€ 55 adulto; bambino 6-12 anni € 30. Durata: 30/40 minuti 
circa. 

Dyrhölaey

Thingvellir

TOUR IN AUTO
ISLANDA

8 giorni / 7 notti 

aprile / ottobre 2022

€ 560

PERIODO

DURATA

QUOTA SOLO TOUR
a partire da
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Quote volo su richiesta. Escursioni in lingua inglese. 
Noleggio auto: vedere pag. 11. N.B.: quote minime soggette 
a possibili variazioni: vedere note “quote partecipazione” e 
“tour in auto” a pag. 43.

A causa dell’impraticabilità delle strade islandesi in 
alcuni periodi dell’anno, questo tour è fattibile solo dal 
01/05 al 30/09.

1° giorno: Reykjavík
Arrivo individuale a Reykjavík, la vivace capitale 
islandese. Pernottamento.

2° giorno: Reykjavík / Kirkjubaejarklaustur
(260 km)
Partenza per la costa sud attraverso il passo 
Hellisheidi che offrirà una meravigliosa vista sul 
litorale meridionale. Avrete modo di superare il ‘villaggio 
delle serre’ di Hveragerdi e quindi avvicinarvi al 
ghiacciaio Eyjafjallajokull (reso famoso dall’eruzione 
nella primavera del 2010) dove potrete fare una sosta 
alle cascate Seljalandsfoss e Skogafoss nonché allo 
Skogar Museum con un’esposizione di case coloniche 
ed antichi strumenti per la pesca e l’agricoltura. 
Proseguimento per Vik dove potrete ammirare le 
spiagge nere e il promontorio di Dyrhólaey dove 
spesso nidificano le ‘pulcinella di mare’. Pernottamento 
nell’area di Kikjubaejarklaustur.

3° giorno: Kikjubaejarklaustur / Skaftafell / 
Jokulsarlón (380 km)
Attraverso l’ampia distesa di Mýrdalssandur e 
il campo lavico di Eldhraun raggiungete
Kirkjubaejarklaustur e quindi, proseguendo attraverso le 
pianure desertiche di sabbia nera dello
Skeidaràrsandur, raggiungete il Parco Nazionale di 
Skaftafell, un’oasi verde alle pendici del
ghiacciaio Vatnajökull, il ghiacciaio più grande d’Europa. 
Sostate presso la cinematografica laguna
glaciale di Jökulsárlón dove grandi e piccoli iceberg 
vagano galleggiando sulle quiete e profonde acque della 
laguna (facoltativa). Rientro nella struttura prenotata 
nell’area di Kikjubaejarklaustur. Pernottamento.

4° giorno: Kirkjubaejarklaustur / Landmannalaugar 
/ Hrauneyjar (150 km)
Il circuito odierno conduce verso l’interno: 
attraversando la riserva naturale di Fjallabak si arriva 
a Landmannalaugar dove sarà possibile immergersi 
nella piscina naturale d’ acqua calda o passeggiare tra 
inconsueti giardini di lava e fumarole. Proseguimento 
attraverso la Valle del Thjorsardalur.
Pernottamento nell’area di Hrauneyjar.

5° giorno: Hrauneyjar / Sprengisandur / Mývatn 
(350 km)
La giornata odierna prevede un percorso off road lungo 
una delle due piste che attraversano l’isola da nord a 
sud. 
Lo Sprengisandur è il tratto di pista più lungo tra il Sud 
e il Nord, percorribile solo da veicoli 4x4. È un percorso 
per lo più desertico, che passa tra i ghiacciai Hofsjökull 
e Vatnajökull, con numerosi corsi d’acqua da guadare: 
proprio questi rendono la traversata impegnativa ed 
estremamente avventurosa, sicuramente indicata 

ai guidatori più esperti. Pernottamento nell’area di 
Mývatn.

6° giorno: Mývatn / Akureyri (120 km)
Giornata dedicata alla scoperta della regione del lago 
Mývatn, paradiso naturalistico con formazioni
vulcaniche e sorgenti bollenti ricche d’argilla. Avrete 
modo di ammirare anche le cascate Godafoss la
cosiddetta cascata degli Dei, e Dettifoss, la più potente 
d’Europa. Interessante e consigliata l'escursione per 
l'avvistamento delle balene da Akureyri di circa 3 ore 
(facoltativa). Pernottamento ad Akureyri o nell'area.

7° giorno: Akureyri / Skagafjördur / Kjolur /
Laugarvant (330 km)
Partenza attraverso la regione di Skagafjördur, 
nota per gli allevamenti di cavalli, per proseguire
attraverso gli altipiani interni lungo la pista Kjolur, 
tra brughiere, lande desertiche, ghiacciai, fiumi
glaciali, laghi e colate laviche. Lungo il percorso 
potete fare una sosta per un bagno ristoratore nell’area 
geotermica di Hveravellir, con fumarole e vasche 
termali. Arrivo nell’area geotermica di Geyser dove 
potrete ammirare gli sbuffi di acqua bollente del geyser 
Strokkur. Pernottamento nell’area di Laugarvatn.

8° giorno: Laugarvant / Circolo d'oro / Reykjavík 
(77 km)
Partenza per il rientro a Reykjavík attraverso il 
Parco Nazionale di Thingvellir, di estremo 
interesse naturalistico, geologico e storico: qui, infatti, 
non solo è possibile ammirare il fenomeno della 
divisione delle placche tettoniche ma nell’antichità vi si 
riuniva l’Althingi, la più antica forma parlamentare al
mondo. Avrete anche modo di ammirare la maestosa 
‘cascata d’oro’ Gullfoss. Arrivo a Reykjavík e 
pernottamento.

9° giorno: Reykjavík
Prima colazione. Fine dei servizi.

HIGHLANDS 
e la Costa Sud

Reykjavík

Laugarvatn
Kjölur

Myvatn

Hrauneyjar

Landmannalaugar

Sprengisandur

Akureyri

Jökulsárlón
Skaftafell

Skagafjörður

Panorama del Sud

Le quote comprendono: • sistemazione per 8 notti in 
guesthouse/fattorie/hotel turistici nelle camere della 
tipologia prescelta • trattamento di pernottamento e prima 
colazione.

Escursioni facoltative:
• escursione con barca anfibia sulla laguna glaciale: 
€ 55 adulto; bambino 6-12 anni € 30. 
Durata: 30/40 minuti circa.
• safari per l'avvistamento delle balene Akureyri: € 100 
adulto; bambino 7-12 anni € 50. Durata: 3 ore circa.

N.B.: Questo itinerario richiede l’uso di jeep a trazione 
integrale (vedere dettagli pag. 11).

TOUR IN AUTO
ISLANDA

9 giorni / 8 notti

maggio / settembre 2022

€ 790

PERIODO

DURATA

QUOTA SOLO TOUR
a partire da

Dettagli partenze e quote: www.cocktailviaggi.it 
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Panorami 
d’ISLANDA

1° giorno: Reykjavík
Arrivo individuale a Reykjavík, la vivace capitale 
islandese. Da visitare la Residenza Presidenziale, la 
Höfdi House e, nelle vicinanze, la Laguna Blu, stazione 
termale nota in tutto il mondo per le qualità terapeutiche 
delle sue acque ricche di sali minerali. Pernottamento.

2° giorno: Reykjavík / Snæfellsnes / Stykkishólmur 
(207 km)
Partenza per Borgarnes. Percorrendo lo scenografico 
Borgarfjördur si raggiunge la penisola di Snaefellsnes 
che si protende verso il mare, dominata dal ghiacciaio 
Snaefellsjökull. Tempo a disposizione per esplorare 
la Penisola, di interesse naturalistico, con crateri e 
colate laviche, scogliere a picco sul mare e colonie di 
uccelli. Pernottamento a nord di Snæfellsnes, area di 
Stykkishólmur.

3° giorno: Stykkishólmur / Akureyri (350 km)
Partenza verso nord. Lungo il percorso potete sostare al 
museo all’aperto di Glaumbær (ingresso non incluso) 
dove sono stati ricreati gli ambienti rurali dell’800 e ‘900 
con case dai tipici tetti ricoperti di fitto manto erboso. 
Arrivo ad Akureyri, seconda città più grande dell’isola. 
Pernottamento nell’area.

4° giorno: Akureyri / Myvatn (97 km)
Partenza per Myvatn, zona dove l’attività vulcanica 
è onnipresente, con solfatare e pozze di fango in 
ebollizione. Lungo il percorso, sosta a Godafoss, la 
spettacolare Cascata degli Dei. Pernottamento nella 
zona di Myvatn.

5° giorno: Myvatn / Egilsstadir (176 km)
Partenza per Husavik, villaggio di pescatori da dove è 
possibile imbarcarsi per un’escursione di avvistamento 
delle balene (escursione facoltativa). Proseguimento 
intorno la Penisola di Tjörnes fino ad Asbyrgi, la ‘Gola 
degli dei’ dalla singolare forma a ferro di cavallo. Sosta 
a Dettifoss, la cascata più potente d’Europa quindi 
proseguimento, attraverso gli altopiani interni, per 
Egilsstadir. Consigliamo la sosta alle terme Vok Baths 
dove potrete rilassarvi nelle acque calde delle piscine, 
contemplando la vista del lago Urridavatn (ingresso non 
incluso). Pernottamento nella regione.

6° giorno: Egilsstadir / Höfn (234 km)
Proseguendo verso sud, si percorre la strada costiera 
che segue i caratteristici fiordi, per il piccolo e 
suggestivo paese di Djupivogur. Si suggerisce prima 
una sosta per la visita alla collezione di rocce del museo 
di Petra a Stodvarfjordur. Arrivo a Höfn dominata 
dall’immensa calotta glaciale del Vatnajökull il ghiacciaio 
più grande d’Europa. Pernottamento nell’area.
 
7° giorno: Höfn / Vik (198 km)
Proseguendo lungo la costa meridionale si incontra 
la laguna di Jökulsárlón, “la laguna degli iceberg 
galleggianti” (escursione facoltativa). Visitate il Parco 
Nazionale di Skaftafell, zona di straordinaria bellezza 

naturalistica. Da Skaftafell è possibile partecipare ad 
un'emozionante camminata all'interno del ghiacciaio 
(escursione facoltativa). Proseguite attraverso le pianure 
desertiche dello Skeidarársandur. Pernottamento 
nell’area Vik/Klaustur.

8° giorno: Vik / Selfoss (204 km)
Seguendo la strada costiera meridionale, si attraverserà 
l’ampia distesa di Mýrdalssandur prima di giungere 
al promontorio di Dyrhólaey, vicino a Vik, dove spesso 
si trovano le “pulcinelle di mare”. Proseguimento per 
Skogar con la sua magnifica cascata e un interessante 
museo folcloristico. 
La tappa successiva sarà la cascata Seljalandsfoss. 
Pernottamento nell’area di Sellfoss/Hvolsvöllur.

9° giorno: Selfoss / Reykjavík (52 km)
La giornata odierna vi vedrà alla scoperta della rinomata 
zona geotermale di Geysir in piena attività. Potrete 
visitare Gullfoss, sito delle più famose e fotografate 
cascate d’Islanda e il Parco Nazionale di Thingvellir, 
dove venne fondato nel 930 l’antichissimo parlamento 
nazionale tuttora attivo. Possibilità di rigenerarsi presso la 
stazione termale delle Laguna Blu dalle acque ricche di 
sali minerali e dalle qualità terapeutiche. Arrivo quindi a 
Reykjavík. Pernottamento.

10° giorno: Reykjavík
Prima colazione. Fine dei servizi. 

Quote volo su richiesta. Escursioni in lingua inglese. 
Noleggio auto: vedere pag. 11. N.B.: quote minime soggette 
a possibili variazioni: vedere note “quote partecipazione” e 
“tour in auto” a pag. 43.

Reykjavík

Snæfellsnes

Stykkishólmur 

Vik

Myvatn
Egilsstadir

Akureyri

Höfn

Selfoss

Godafoss

Le quote comprendono: • sistemazione per 9 notti in 
guesthouse/fattorie/hotel turistici nelle camere della 
tipologia prescelta • trattamento di pernottamento e prima 
colazione.

Escursioni facoltative:
• safari per l'avvistamento delle balene Husavik: € 100 
adulto; bambino 7-12 anni € 35. Durata: € 3 ore circa.
• escursione con barca anfibia sulla laguna glaciale: €55 
adulto; bambino 6-12 anni € 30. 
Durata: 30/40 minuti circa.
• camminata all’interno del ghiacciaio: € 120 adulto; 
bambino 10-12 anni: € 85. Durata: 3 ore e 50. 
Inclusa: guida, equipaggiamento.

TOUR IN AUTO
ISLANDA

10 giorni / 9 notti

aprile / ottobre 2022

€ 720

PERIODO

DURATA

QUOTA SOLO TOUR
a partire da
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1° giorno: Reykjavik
Partenza individuale per Reykjavik. Pernottamento.

2° giorno: Reykjavík / Circolo d’Oro / Selfoss
(190 km) 
Partenza alla volta del Parco Nazionale di Thingvellir, 
dove venne fondato nel 930 l’antichissimo parlamento 
nazionale tuttora attivo. Si raggiunge Gullfoss, sito 
delle più famose e fotografate cascate d’Islanda. 
Proseguimento per Geysir, la zona geotermale nota 
in tutto il mondo e in piena attività. Pernottamento 
nell’area di Selfoss. 

3° giorno: Selfoss / Skogafoss / Vík-Skogar
(150 km) 
Il circuito odierno segue la strada costiera meridionale 
incontrando le magnifiche cascate di Seljalandsfoss 
e Skogafoss prima di giungere al promontorio di 
Dyrhólaey dove spesso nidificano le “pulcinelle di 
mare”. Si proseguirà verso Vík e i campi di lava di 
Eldhraun. Pernottamento nell’area  Vík-Skogar.

4° giorno: Skagar-Vik / Jökulsárlón / Höfn (240 km) 
Attraverso l’ampia distesa di Mýrdalssandur e il campo 
lavico di Eldhraun raggiungete Kirkjubaejarklaustur e 
quindi, proseguendo attraverso le pianure desertiche 
di sabbia nera dello Skeidaràrsandur, raggiungete il 
Parco Nazionale di Skaftafell, un’oasi di verde alle 
pendici del ghiacciaio Vatnajökull, il ghiacciaio più 
grande d’Europa. Sostate presso la cinematografica 
laguna glaciale di Jökulsárlón, qui potrete effettuare 
un'escursione in barca tra gli iceberg di 30-40 minuti 
(facoltativa). Pernottamento nell’area di Höfn. 

5° giorno: Höfn / East Fjords / Egilsstadir (270 km)
Oggi si parte alla volta dei Fiordi dell’Est, montagne 
che sembrano sorgere dal mare, modellate dal vento, 
dalle onde, dalla neve e da tutte le intemperie islandesi. 
Incontrerete caratteristici villaggi di pescatori e alte 
montagne. Consigliamo una sosta alla collezione dei 
minerali di Petra a Stodvarfjordur. Pernottamento 
nell’area di Egilsstadir.

6° giorno: Egilsstadir / Myvatn / Husavik (310 km)
Guidate attraverso gli altipiani desertici in direzione 
del lago Myvatn, zona dove l’attività vulcanica è 
onnipresente, con pozze di fango in ebollizione. 
Sosta a Dettifoss, la cascata più potente d’Europa. 
Proseguimento per la Penisola di Tjörnes fino ad 
Asbyrgi, la "Gola degli dei". Rientro a Myvatn per il 
pernottamento.

7° giorno: Myvatn / Skutustadir /  Krafla / Husavik 
(80 km) 
La giornata è dedicata alla scoperta dell’area del Lago 
Myvatn e della zona circostante: Dimmuborgir dove si 
potrà ammirare stranissime formazioni vulcaniche che 
ricordano castelli in rovina. Sosta a Skútustaðir per 
una passeggiata tra gli pseudo-crateri e affascinanti 
formazioni naturali.  A Námaskarð si potranno ammirare 
le pozze di fango bollenti. Continuate verso Krafla, 

In giro per
l'ISLANDA

(sulla strada n. 863), per ammirare il Viti Crater uno 
stupefacente lago bianco di acqua sulfurea. Rientro 
per il pernottamento nell’area di Myvatn.  

8° giorno: Mývatn / Akureyri (150 km) 
Questa mattina prendete la strada in direzione Akureyri. 
Sulla strada sosta a Goðafoss per le sue famose 
cascate. Proseguimento sulla strada n. 1, verso  
Akureyri, la cosiddetta “Capitale del Nord”. Tempo a 
disposizione, per la visita di questa città con possibilità 
di effettuare un’escursione per l’osservazione delle 
balene (facoltativa). Pernottamento nell’area di Akureyri.

9° giorno: Hrutafjordur / Midfjordur (280 km) 
Iniziate la giornata attraverso il nord fino a Siglufjordur,  
cittadina di pescatori molto caratteristica situata tra 
alte montagne. Consigliamo una sosta a Glaumbaer  
per la visita delle case-museo di torba e la chiesa di 
torba di Vidimyri. Proseguite verso nord. Pernottamento 
nell’area di Hrutafjördur.

10° giorno: Midfjordur / Stykkisholmur / 
Snaefellsnes (215 km)
Guidate lungo Laxardalsheidi in direzione di Budardalur 
sulla baia di Breidafjordur. Seguite la strada n. 54 fino 
a raggiungere Stykkisholmur una affascinate città 
affacciata sulla baia di Breidafjordur particolarmente 
interessante dal punta di vista geologico. Si prosegue 
verso la costa sud di Budir, porto commerciale dove 
oggi si può ammirare una chiesa di legno circondata 
da un campo di lava. Pernottamento nell’area di 
Snaefellsnes.

11° giorno: Snaefellsnes / Eldborg / Reykjavik 
(320 km)
Oggi si parte da Snaefellsnes fino a Eldborg. Sosta alle 
colonne di basalto di Gerduberg e fate un’escursione 
fino alla pittoresca Eldborg. Guidate in direzione di 
Reykholt, dimora dello scrittore del XIII sec. Snorri 
Sturluson per una visita. A soli 20 km a est, trovate 
poi le cascate di Hraundfossar, dove l’acqua cade 
dalla lava in un fiume e vicino da visitare le cascate 
di Barnafoss. Per rientrare a Reykjavik ci sono due 
possibilità: la prima prendere il tunnel di Hvalfjordur che 
raggiunge una profondità di 165 metri sotto il livello del 
mare mentre la seconda è proseguire lungo la strada 
di Hvalfjordur Fjord (tragitto più lungo di 45 km circa). 
Pernottamento a Reykjavik. 

12° giorno: Reykjavik
Prima colazione. Fine dei servizi.

Quote volo su richiesta. Escursioni in lingua inglese. 
Noleggio auto: vedere pag. 11. N.B.: quote minime soggette 
a possibili variazioni: vedere note “quote partecipazione” e 
“tour in auto” a pag. 43.

Reykjavík

Snæfellsnes Eldborg

Stykkishólmur Hrutafjördur

Krafla

Egilsstadir

Husavik

Akureyri

Hofn

Jökulsárlón

Vik i Myrdal

Skogafoss
Selfoss

Krafla

Le quote comprendono: • sistemazione per 11 notti in 
guesthouse/hotel turistici nelle camere della tipologia 
prescelta • trattamento di pernottamento e prima colazione.

Escursioni facoltative: 
• escursione con barca anfibia sulla laguna glaciale: € 55 
adulto; bambino 6-12 anni € 30. 
Durata: 30/40 minuti circa.
• safari per l'avvistamento delle balene Husavik: € 100 
adulto; bambino 7-12 anni € 35. Durata: 3 ore circa. 

Myvatn

TOUR IN AUTO
ISLANDA

12 giorni / 11 notti

aprile / ottobre 2022

€ 860

PERIODO

DURATA

QUOTA SOLO TOUR
a partire da

Dettagli partenze e quote: www.cocktailviaggi.it 
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Grantour
d’ISLANDA

1° giorno: Reykjavík
Arrivo individuale a Reykjavík, la vivace capitale 
islandese. Pernottamento.

2° giorno: Reykjavík / Stykkishólmur (207 km)
Partenza per Borgarnes. Percorrendo lo scenografico 
Borgarfjördur si raggiunge la penisola di 
Snaefellsnes protesa sul mare, dominata dal 
ghiacciaio Snaefellsjökull. Pernottamento nell’area di 
Stykkishólmur.

3° giorno: Stykkishólmur / Snæfellsnes (180 km)
Intera giornata a disposizione per esplorare la 
Penisola di Snæfellsnes, di notevole interesse 
naturalistico con l’imponente vulcano dello 
Snæfellsjökull con crateri e colate laviche, scogliere 
a picco sul mare e colonie di uccelli. Rientro per il 
pernottamento.

4° giorno: Snæfellsnes / Fiordi del Sud 
(traghetto + 52 km)
Prendendo il traghetto nella cittadina di Stykkisholmur, 
si attraversa la baia di Breidafjördur e si raggiungono i 
fiordi occidentali e la scogliera di Látrabjarg, il punto più 
occidentale d’Europa. 
Pernottamento nella regione dei Fiordi del Sud.

5° giorno: Fiordi del Sud / Isafjördur (153 km)
Intera giornata alla scoperta dei Fiordi occidentali. 
Dopo aver visto l’imponente cascata Dynjandi, si 
prosegue verso la cittadina di Isafjördur e i profondi 
fiordi che si trovano poco più a nord. 
Pernottamento nell'area dei Fiordi del Nord.

6° giorno: Fiordi del Nord / Hvammstangi (250 km)
Proseguendo verso sud-ovest si completa la visita 
della regione dei fiordi occidentali, toccando anche 
cittadine come Holmavik, dove una mostra illustra le 
leggende popolari legate alla magia e gli incantesimi. 
Pernottamento nella zona di Hvammstangi.

7° giorno: Hvammstangi / Akureyri (202 km)
Si attraversa la regione di Skagafjördur, nota per gli 
allevamenti di cavalli. 
Da visitare il museo all’aperto di Glaumbær (ingresso 
non incluso) dove sono stati ricreati gli ambienti rurali 
islandesi dell’800 e ‘900 con case dai tipici tetti ricoperti 
di fitto manto erboso. 
Proseguimento per Akureyri, seconda città più grande 
dell’isola. Pernottamento nell’area.

8° giorno: Akureyri / Myvatn (97 km)
Partenza per Myvatn, zona dove l’attività vulcanica 
è onnipresente, con solfatare e pozze di fango in 
ebollizione. 
Lungo il percorso, sosta a Godafoss, la spettacolare 
Cascata degli Dei. 
Pernottamento nella zona di Myvatn.

9° giorno: Myvatn / Egilsstadir (176 km)
Partenza per Husavik, villaggio di pescatori da dove è 
possibile imbarcarsi per un’escursione di avvistamento 
delle balene (escursione facoltativa). Proseguimento 
intorno la Penisola di Tjörnes fino ad Asbyrgi, la ‘Gola 
degli dei’ dalla singolare forma a ferro di cavallo. Sosta 
a Dettifoss, la cascata più potente d’Europa quindi 
proseguimento, attraverso gli altopiani interni, per 
Egilsstadir. Pernottamento nella regione.

10° giorno: Egilsstadir / Höfn (234 km)
Proseguendo verso sud, si attraversa il piccolo e 
suggestivo paese di Djupivogur e si arriva a Höfn 
dominata dall’ immensa calotta glaciale del Vatnajökull 
con (8100 Km²), il ghiacciaio più grande d’Europa.
Pernottamento nell’area di Höfn.

11° giorno: Höfn / Vik (272 km)
Proseguendo lungo la costa meridionale si incontra 
la laguna di Jökulsárlón, “la laguna degli iceberg 
galleggianti” (escursione facoltativa). Visitate quindi 
il  Parco Nazionale di Skaftafell, zona di straordinaria 
bellezza naturalistica. Proseguimento attraverso 
le pianure desertiche dello Skeidarársandur. 
Pernottamento nell’area di Vik.

12° giorno: Vik / Selfoss (129 km)
Partenza seguendo la strada costiera meridionale e 
attraverso l’ampia distesa di Mýrdalssandur per il 
promontorio di Dyrhólaey, vicino a Vik, habitat delle 
“pulcinelle di mare”. Proseguimento per Skogar con 
la sua magnifica cascata e un interessante museo 
folcloristico. La tappa successiva sarà la cascata 
Seljalandsfoss. Pernottamento nell’area di Selfoss.

13° giorno: Selfoss / Reykjavík (52 km)
Giornata alla scoperta della zona geotermale di 
Geysir in piena attività. Si visiterà Gullfoss, sito delle 
più famose e fotografate cascate d’Islanda e il Parco 
Nazionale di Thingvellir, dove venne fondato nel 930 
l’antichissimo parlamento nazionale tuttora attivo. Arrivo 
a Reykjavík. Pernottamento.

14° giorno: Reykjavík
Intera giornata dedicata alla scoperta di Reykjavík, e 
i suoi dintorni. Da visitare la Residenza Presidenziale, 
il Museo Nazionale, la Perla e l’Höfdi House come 
il museo folkloristico all’aperto Árbæjarsafn, sostare 
alla piscina a Laugardalur, dalle vasche riscaldate 
con acqua geotermale, e poi raggiungere la chiesa 
Hallgrímskirkja. Concedetevi un bagno rigenerante 
presso la stazione termale della Laguna Blu (ingresso 
su richiesta) nota per le sue acque ricche di sali 
minerali. Pernottamento.

15° giorno: Reykjavík
Prima colazione. Fine dei servizi. 

Le quote comprendono: • sistemazione per 14 notti in 
guesthouse/fattorie/hotel turistici nelle camere della 
tipologia prescelta • trattamento di pernottamento e prima 
colazione • traghetto Stykkishólmur/Westfjords.

Escursioni facoltative
• escursione con barca anfibia sulla laguna glaciale: € 55 
adulto; bambino 6-12 anni € 30. 
Durata: 30/40 minuti circa.
• safari per l'avvistamento delle balene Husavik: € 100 
adulto; bambino 7-12 anni € 35. Durata: 3 ore circa.

Reykjavík

Snæfellsnes

Patreksfjördur
Myvatn

Egilsstadir

Husavik

Akureyri
Hrutafjördur

Borganes

Isafjördur

Thingvellir

Kirkjubaejarklaustur

HöfnSkaftafell

Vik

Selfoss

Penisola Snæfellsnes

Quote volo su richiesta. Escursioni in lingua inglese. 
Noleggio auto: vedere pag. 11. N.B.: quote minime soggette 
a possibili variazioni: vedere note “quote partecipazione” e 
“tour in auto” a pag. 43.

N.B.: A causa dell’impraticabilità delle strade islandesi 
in alcuni periodi dell’anno, questo tour è consigliabile 
solo dal 01/05 al 30/09.

TOUR IN AUTO
ISLANDA

15 giorni / 14 notti

maggio / settembre 2022

€ 1.420

PERIODO

DURATA

QUOTA SOLO TOUR
a partire da

Dettagli partenze e quote: www.cocktailviaggi.it 
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Dal 1° al 3° giorno: Reykjavík / Stykkisholmur
(380 km)
Programma come da itinerario Grantour d’Islanda
15 giorni/14 notti.

4° giorno: Snæfellsnes / Akureyri (350 km)
Partenza attraverso il nord ovest per la regione di 
Skagafjördur, nota per gli allevamenti di cavalli. 
Da visitare il museo all’aperto di Glaumbær (ingresso 
non incluso) dove sono stati ricreati gli ambienti 
rurali islandesi dell’800 e ‘900 con case dai tipici 
tetti ricoperti di fitto manto erboso. Proseguimento 
per Akureyri, seconda città più grande dell’isola. 
Pernottamento nell’area.

5° giorno: Akureyri / Myvatn / Husavik (85 km)
Partenza per Myvatn, zona dove l’attività vulcanica 
è onnipresente, con solfatare e pozze di fango in 
ebollizione. Lungo il percorso, sosta a Godafoss, 
la spettacolare Cascata degli Dei. 
Pernottamento nella zona di Myvatn.

6° giorno: Myvatn / Egilsstadir (176 km)
Partenza per Husavik, villaggio di pescatori da dove è 
possibile imbarcarsi per un’escursione di avvistamento 
delle balene (escursione facoltativa). Proseguimento 
per la Penisola di Tjörnes fino ad Asbyrgi, la ‘Gola 
degli dei’ dalla singolare forma a ferro di cavallo. Sosta 
a Dettifoss, la cascata più potente d’Europa quindi 
proseguimento, attraverso gli altopiani interni, per 
Egilsstadir. Pernottamento nella regione.

7° giorno: Egilsstadir e Fiordi Orientali
Giornata dedicata alla scoperta dei fiordi orientali 
che caratterizzano l’area circostante con piccoli paesi 
di pescatori sparpagliati sulle pendici di imponenti 
montagne che precipitano nel mare. Si suggerisce 
una sosta a Seyðisfjörður, un piccolo e caratteristico 
villaggio dalle case in legno colorato. Pernottamento 
nella regione.

Dall’8° al 13° giorno: Egilsstadir / Reykjavík 
(738 km)
Programma come dal 10° al 15° giorno dell’ itinerario 
Grantour d’Islanda 15 giorni/14 notti.

Reykjavík

Snæfellsnes

Stykkishólmur 

Myvatn Egilsstadir

Akureyri

Höfn

Selfoss

Le quote comprendono: • sistemazione per 12 notti in 
guesthouse/fattorie/hotel turistici nelle camere della 
tipologia prescelta • trattamento di pernottamento e prima 
colazione.

Escursioni facoltative
• escursione con barca anfibia sulla laguna glaciale: € 55 
adulto; bambino 6-12 anni € 30. 
Durata: 30/40 minuti circa.
• safari per l'avvistamento delle balene Husavik: € 100 
adulto; bambino 7-12 anni € 35. Durata: 3 ore circa.

Quote volo su richiesta. Escursioni in lingua inglese. 
Noleggio auto: vedere pag. 11. N.B.: quote minime soggette 
a possibili variazioni: vedere note “quote partecipazione” e 
“tour in auto” a pag. 43.

N.B.: A causa dell’impraticabilità delle strade islandesi in 
alcuni periodi dell’anno, questo tour è consigliabile solo dal 
01/05 al 30/09.

13 giorni / 12 notti

maggio / settembre 2022

€ 1.180

PERIODO

DURATA

QUOTA SOLO TOUR
a partire da

Dettagli partenze e quote: www.cocktailviaggi.it 
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Benvenuti
in SCANDINAVIA

Honningsvåg

Saariselkä

Rovaniemi

OSLO

Göteborg

Lofoten

Ålesund

Tromsø

Bergen

HELSINKI

STOCCOLMA

COPENAGHEN

Abisko

Kiruna

Lulea

Velkommen til SKANDINAVIA

20
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MAGIA 
dei fiordi

1° giorno (domenica): Italia / Oslo 
Partenza individuale dall’Italia per Oslo.  Arrivo e 
trasferimento libero all’hotel Radisson Blu Scandinavia 
Oslo 4*. Cena libera e pernottamento.

2° giorno (lunedì): Oslo / Lillehammer / Gälä
(250 km)
Prima colazione in albergo. In mattinata visita guidata 
della città: i Frogner Park che ospita le controverse 
sculture di Gustav Vigeland, il Palazzo Reale, il palazzo 
del Municipio e la fortezza medievale di Akershus. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il cuore della 
Norvegia con sosta a Lillehammer, graziosa cittadina 
dove si svolsero i giochi olimpici invernali del 1994. 
Arrivo nell’area di Gälä. Cena e pernottamento Wadahl 
Høgfjellshotell 4*.

3° giorno (martedì): Gälä / Ålesund (335 km) 
Prima colazione in albergo. Partenza attraverso scenari 
mozzafiato per la deliziosa cittadina di Ålesund, una 
vera e propria città-museo che sorge su piccole isole 
collegate tra loro e che vive di attività pescherecce. 
Pranzo libero. Arrivo nel pomeriggio e tempo a 
disposizione con l’accompagnatore per la scoperta di 
questo gioiello della Norvegia. Cena e pernottamento 
all’hotel Thon Alesund 3*.

4° giorno (mercoledì): Ålesund / Skei / Førde
(250 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Hellesylt dopo 
aver attraversato in traghetto il tratto tra Magerholm e 
Ørsneset. Imbarco per un’indimenticabile minicrociera 
sul fiordo Geiranger, uno dei più spettacolari del mondo. 
Si potranno ammirare le cascate del “velo della sposa” 
e delle “sette sorelle”. Pranzo libero. 

Arrivo a Geiranger e continuazione via Stryn 
fino a raggiungere Skei Sunnfjord. Sosta a piedi 
al meraviglioso ghiacciaio di Briksdal. Cena e 
pernottamento all’hotel Scandic Sunnfjord 4*.

5° giorno (giovedì): Skei / Bergen (222 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Mannheller, e 
attraversamento del fiordo fino a Fodnes. Proseguimento 
attraverso uno dei tunnel più lunghi al mondo, il 
Lærdalstunnelen. Imbarco a Flåm per una minicrociera 
sul Nærøyfjord, il più profondo della Norvegia. Arrivo nel 
caratteristico villaggio di Gudvangen. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio partenza per Bergen, la “perla dei fiordi”, 
una volta capitale della Norvegia ed importante porto 
della Lega Anseatica. Arrivo e visita panoramica della 
città con il Bryggen, dichiarato Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO. Cena libera e pernottamento all’hotel 
Norge by Scandic 4*.

6° giorno (venerdì): Bergen / Oslo (483 km)
Prima colazione in albergo. Partenza via Voss per 
Bruravik, sulle sponde dell’Hardangerfjord. Pranzo 
libero. Passaggio sul ponte Hardanger e proseguimento 
per Geilo, famosa località sciistica. Breve sosta per 
ammirare le spettacolari cascate di Vøringfoss. In 
serata arrivo a Oslo, cena libera e sistemazione all’hotel 
Radisson Blu Scandinavia Oslo 4*. Pernottamento.

7° giorno (sabato): Oslo / Italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero 
all’aeroporto di Oslo, in tempo utile per il volo di rientro 
in Italia.

Supplemento facolatativo: trasferimento con navetta Flybus 
dall'aeroporto città di Oslo e viceversa: € 60 per persona 
andata-ritorno.

Le quote comprendono: • volo di linea a/r in classe dedicata 
• tour in pullman come da programma con accompagnatore/
guida in loco parlante italiano dal 2° al 6° giorno • visita 
guidata in italiano di Oslo (3 ore) • traghetti e pedaggi per 
il ponte come da programma • crociere sul Geirangerfjord 
e Nærøyfjord • 6 notti negli hotel indicati da programma o 
di pari categoria in camera doppia • trattamento come da 
programma (6 prime colazioni e 3 cene in hotel).

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali 
(da comunicare alla prenotazione) • trasferimenti da/
per l’aeroporto • bevande/pasti non indicati • mance 
• facchinaggio • quanto non menzionato ne “le quote 
comprendono”.

Per note quote di partecipazione e tour in pullman: pag. 43.
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Gerainger
Skei Briksdal

1° giorno: Italia / Oslo
Partenza individuale dall’Italia per Oslo. Arrivo e 
trasferimento libero all’hotel St. Olavs Plass 4*. Cena 
libera e pernottamento.
N.B.: dalle ore 20:00 alle ore 22:00 l'accompagnatore 
sarà a disposizione nella hall dell’albergo per un breve 
incontro informativo. In caso di arrivi oltre questo orario, 
verrà lasciato un kit informativo direttamente alla 
reception. 

2° giorno: Oslo / Gålå - Otta (296 km)
Prima colazione in albergo. Visita guidata della capitale 
norvegese con il Palazzo Reale, il teatro Nazionale, 
il Parlamento, il Parco Fogner col suo monumentale 
insieme di sculture di Gustav Vigeland. Visita del museo 
delle navi vichinghe. Pranzo libero. Partenza per il 
Ringebu con breve sosta per ammirare dall’esterno la 
sua Chiesa, interamente in legno Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO. Arrivo nella regione di Gålå e sistemazione 
all’hotel Wadahl Hoefjells hotel 3*. Cena e pernottamento.

3° giorno: Gålå - Otta / Trollstigen / Ålesund 
(283 km) 
Prima colazione in albergo. Partenza per Ålesund 
attraverso la vertiginosa strada Trollstigen che si 
snoda su scoscesi pareti di roccia, offrendo panorami 
spettacolari. Breve sosta allo spettacolare belvedere 
sulla città di Ålesund. Pranzo libero. Arrivo e 
sistemazione all’hotel Thon Ålesund 3*. Cena libera e 
pernottamento.
N.B.: in caso di maltempo, la Trollstigen potrebbe essere 
chiusa e sostituita da un itinerario alternativo.

4° giorno: Ålesund / minicrociera sul Geirangerfjord 
/ Ghiacciaio Briksdal / Skei-Førde (271 km + 
navigazione + treno) 
Prima colazione in albergo. Lasciando la città di 
Ålesund, dopo un breve tratto in traghetto da Linge a 
Eisdal, si proseguirà verso Geiranger. Qui si prenderà 
il traghetto per Hellesylt e attraversando la parte più 
bella dell’omonimo fiordo arrivo ai piedi del ghiacciaio 
Briksdal. Tempo a disposizione, pranzo libero. Arrivo a 
Skei-Førde e sistemazione all’hotel Scandic Sunnfjord 4*, 
cena e pernottamento.
Facoltativa (da prenotare e pagare in Italia): a Briksdal 
possibilità di fare l’escursione con le troll cars fino 
al ghiacciaio (6 km in tutto) o in alternativa tempo a 
disposizione ai piedi del ghiacciaio tra caffè, ristoranti e 
negozi di souvenirs in un ambiente molto suggestivo.

5° giorno: Skei-Forde / Flåm / Bergen (224 km)
Prima colazione in albergo. Pranzo e cena liberi. 
Traghetto da Manheller-Fodnes. Arrivo a Flåm, piccola 
e caratteristica cittadina situata nell’omonima vallata. 
Pranzo libero.  Al termine partenza per un tratto in treno 

da Flåm a Voss con cambio a Myrdal per ammirare 
questa linea ferroviaria che con un dislivello di 865 
metri in 20 km di tragitto, offre alcuni degli scorci 
più spettacolari e selvaggi della Norvegia. Arrivo a 
Voss e proseguimento in pullman fino a Bergen. 
Arrivo, sistemazione all’hotel Scandic Bergen City 4* e 
pernottamento.

6° giorno: Bergen / Hardangerfjord / Ulvik
(162 km)
Prima colazione in albergo. Visita panoramica 
guidata di Bergen con il Bryggen, la zona del porto 
con le vecchie botteghe e case in legno dai colori 
vivaci; la fortezza Bergenhus Festning e la Cattedrale 
gotico-romanica Mariakirken. Termine nella piazza 
del mercato del pesce. Pranzo libero. Partenza per 
Ulvik lungo la strada panoramica che costeggia 
l’Hardangerfjord. Sosta alle cascate di Steindalsfossen. 
Arrivo e sistemazione all’hotel Brakanes 4*, cena e 
pernottamento. 
Facoltativa (da prenotare e pagare in Italia): nel 
pomeriggio escursione sulla funicolare di Bergen.

7° giorno: Ulvik / Oslo (349 km)
Prima colazione in albergo. Pranzo e cena liberi. 
Partenza per Oslo attraverso l’altopiano Hardangervidda 
e sosta alle cascate di Voringsfoss, le più famose della 
Norvegia. Arrivo a Oslo e sistemazione all’hotel St. Olavs 
Plass 4*, pernottamento.

8° giorno: Oslo / Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto, in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

FIORDI 
norvegesi

Supplementi facoltativi: • trasferimento collettivo aeroporto/
hotel o viceversa: € 65 per persona a tratta (servizio 
disponibile dalle ore 09:00 alle ore 19:00-orari confermabili 
circa 10 giorni prima della partenza) • escursione con le troll 
cars a Briksdal € 40 • funicolare di Bergen € 25.

Le quote comprendono: • volo di linea a/r in classe dedicata 
• tour in pullman come da programma con accompagnatore 
in loco parlante italiano dal 2° al 7° giorno • ingressi/visite 
come da programma • minicrociera sul Geirangerfjord da 
Geiranger a Hellesylt • treno panoramico Flåmsbana: Flåm/
Myrdal/Voss • 7 notti negli hotel indicati da programma o 
di pari categoria in camera doppia • trattamento come da 
programma (7 prime colazioni e 3 cene in hotel).

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali 
(da comunicare alla prenotazione) • trasferimenti da/
per l’aeroporto • bevande/pasti non indicati • mance 
• facchinaggio • quanto non menzionato ne “le quote 
comprendono”.

Per note quote di partecipazione e tour in pullman: pag. 43.
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Vesterålen

Le quote comprendono: • volo di linea a/r in classe 
dedicata • tour in pullman come da programma con 
accompagnatore/guida in loco parlante italiano dal 2° al 
7° giorno • ingressi al museo delle incisioni rupestri di 
Alta e alla piattaforma di Capo Nord • minicrociera della 
durata di 3 ore circa sul Trollfjord • passaggio in traghetto 
Olderdalen/Lyngseidet, Svensby/Breivikeidet e Lødingen/
Bognes o v.v. • 7 notti negli hotel indicati da programma o 
di pari categoria in camera doppia • trattamento come da 
programma (7 prime colazioni, 4 pranzi e 3 cene in hotel).

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali 
(da comunicare alla prenotazione) • trasferimenti da/
per l’aeroporto • bevande/pasti non indicati • mance 
• facchinaggio • quanto non menzionato ne “le quote 
comprendono”.

1°giorno (mercoledì): Italia / Alta
Partenza individuale dall’Italia per Alta. Arrivo e 
trasferimento libero all’hotel Scandic Alta 4*. Cena libera 
e pernottamento.

2° giorno (giovedì): Alta / Honningsvåg / Capo Nord 
(240 km)
Prima colazione in albergo. Visita del museo all’aperto 
di Alta con i suoi graffiti rupestri, Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO. Partenza per la regione di Finnmark, 
la Lapponia norvegese. Si passerà lungo il fiordo 
di Porsanger, il paradiso delle renne. Pranzo in 
ristorante. Arrivo a Honningsvåg sull’isola di Magerøy. 
Sistemazione e cena all’hotel Arran Nordkapp 3*. Dopo 
cena escursione fino a Capo Nord, il “tetto d’Europa”, 
una roccia nera, alta 300 mt che si erge sul Mar Glaciale 
Artico. Rientro in hotel verso le 01:30. Pernottamento.

3° giorno (venerdì): Honningsvåg / Tromsø 
(510 km + navigazione)
Prima colazione in albergo. Rientro sul continente e 
pranzo in ristorante ad Alta. Nel pomeriggio vi attendono 
due traversate in traghetto: Oderdalen-Lyngseidet 
e Svensby-Breivideidet per raggiungere Tromsø, 
animata capitale studentesca del nord della Norvegia. 
Sistemazione all’hotel Clarion Collecton hotel Aurora 4*. 
Cena libera e pernottamento.

4° giorno (sabato): Tromsø / Vesterålen (300 km)
Prima colazione in albergo. Mattinata a disposizione. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza per Andselv 
e Bjervik vicino a Narvik dove ebbero luogo terribili 
battaglie durante la Seconda Guerra Mondiale. Si 
raggiungeranno le bellissime isole Vesterålen passando 
attraverso le montagne di Snøfjellet e lungo il fiordo di 
Otofjorden. Cena libera e pernottamento all’hotel Thon 
Harstad 4*.

5° giorno (domenica): Vesterålen / Lofoten / 
Trollfjord / Lofoten (300 km + navigazione)
Prima colazione in albergo. Partenza per Lødingen  da 
dove si prenderà la strada inaugurata nel 2007 “Lofast” 
che collega la terraferma alle Isole Lofoten. Arrivo a 
Svolvær e imbarco sul battello per una minicrociera di 
circa tre ore per visitare il bellissimo Trollfjord, il cui 
ingresso è largo solamente 100 mt. ed è affiancato da 
montagne alte oltre 1000 mt. Si potranno ammirare 
fantastici uccelli marini tipici di questa regione come 
l’aquila di mare. Pranzo libero. Rientro a Svolvær e 
proseguimento in bus verso il sud delle isole Lofoten. 
Sistemazione, cena e pernottamento presso e Statles 
Rorbusenter a Leknes, composto da piccole casette in 
legno tipiche delle Lofoten.

6° giorno (lunedì): Lofoten
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata 
alla scoperta della parte sud dell’arcipelago delle 
Lofoten, un vero paradiso terrestre. Saranno previste 
varie soste in stupendi villaggi come Reine. Pranzo in 
ristorante. Secondo la rivista inglese “The Observer” le 
isole Lofoten sono al secondo posto tra le isole più belle 
al mondo. Rientro in Rorbue, cena e pernottamento.

7° giorno (martedì): Lofoten / Bodø 
(420 km + navigazione)
Prima colazione in albergo. Partenza verso nord per 
raggiungere le isole Vesterålen e Lødingen. Imbarco 
sul traghetto per una crociera di circa un’ora sul 
Vestfjord per rientrare sul continente. Pranzo lungo 
il percorso. Per raggiungere Bodø si percorrerà una 
strada spettacolare che fa parecchi “slalom” tra fiordi 
e montagne, boschi e paesaggi lunari. Arrivo a Bodø e 
sistemazione all’hotel Scandic Bodø 3*. Cena libera e 
pernottamento.

8° giorno (mercoledì): Bodø / Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

N.B. L'itinerario verrà effettuato anche in senso inverso, 
itinerario completo sul nostro sito. 

CAPO NORD 
e Lofoten

Per note quote di partecipazione e tour in pullman: pag. 43.
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Skei

1° giorno (domenica): Italia / Oslo
Partenza individuale dall’Italia per Oslo. Arrivo e 
trasferimento libero all’hotel Radisson Blu Scandinavia 
Oslo 4*. Cena libera e pernottamento.

2° giorno (lunedì): Oslo / Gälä (290 km) 
Prima colazione in albergo. In mattinata visita guidata 
della città: i Frogner Park che ospita le controverse 
sculture di Gustav Vigeland, il Palazzo Reale, il palazzo 
del Municipio e la fortezza medievale di Akershus. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il cuore della 
Norvegia con sosta a Lillehammer, graziosa cittadina 
dove si svolsero i giochi olimpici invernali del 1994. 
Arrivo nell’area di Gälä. Cena e pernottamento all’hotel 
Wadahl Hogfjellshotell 4*.

3° giorno (martedì): Gälä / Ålesund (335 km)
Prima colazione in albergo. Partenza attraverso scenari 
mozzafiato per la deliziosa cittadina di Ålesund, una 
vera e propria città-museo che sorge su piccole isole 
collegate tra loro e che vive di attività pescherecce. 
Pranzo libero. Arrivo nel pomeriggio e tempo a 
disposizione con l’accompagnatore per la scoperta di 
questo gioiello della Norvegia. Cena e pernottamento 
all’hotel Thon Ålesund 3*.

4° giorno (mercoledì): Ålesund / Skei / Forde 
(250 km)
Prima colazione in albergo e pranzo libero. partenza per 
Hellesylt dopo aver attraversato in traghetto il tratto tra 
Magerholm e Ørsneset. Imbarco per un’indimenticabile 
minicrociera sul fiordo Geiranger, uno dei più 
spettacolari del mondo. Si potranno ammirare le cascate 
del “velo della sposa” e delle “sette sorelle”. Arrivo a 
Geiranger e continuazione via Stryn fino a raggiungere 
Skei. Sosta a piedi del ghiacciaio di Briksdal. Cena e 
pernottamento all’hotel Scandic Sunnfjord 4*.

5° giorno (giovedì): Skei / Bergen (222 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Mannheller, e 
attraversamento del fiordo fino a Fodnes. Proseguimento 
attraverso uno dei tunnel piu’ lunghi al mondo – 
Lærdalstunnelen. Imbarco a Flåm per una minicrociera 
sul Naerøfjord, il più profondo della Norvegia. Arrivo nel 
caratteristico villaggio di Gudvangen. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio partenza per Bergen, la “perla dei fiordi”, 
una volta capitale della Norvegia ed importante porto 
della Lega Anseatica. Arrivo e visita panoramica della 
città con il Bryggen, dichiarato Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO. Cena libera e pernottamento all’hotel 
Norge by Scandic 4*.

6° giorno (venerdì): Bergen / Oslo (483 km)
Prima colazione in albergo. Pranzo e cena liberi.Partenza 
via Voss per Bruravik, sulle sponde dell’Hardangerfjord. 
Passaggio sul ponte Hardanger e proseguimento 
per Geilo, famosa località sciistica. Breve sosta per 
ammirare le spettacolari cascate di Vøringfoss. In 
serata arrivo a Oslo. Pernottamento all’hotel Scandic St. 
Olavs Plass 4*.

7° giorno (sabato): Oslo / Copenaghen 
(navigazione)
Prima colazione in albergo. Mattinata a disposizione. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento al porto ed 
imbarco sulla motonave DFDS per un’indimenticabile 
minicrociera, durante la quale potrete vedere il 
meraviglioso fiordo di Oslo, lungo circa 100 km. 
Sistemazione nelle cabine prenotate. Cena a bordo e 
pernottamento.

8° giorno (domenica): Copenaghen
Prima colazione a bordo. Sbarco e visita guidata della 
città con particolare attenzione ai suoi monumenti più 
importanti: la sirenetta, la fontana Gefion, la residenza 
Reale nel Palazzo di Amalienborg, il caratteristico canale 
di Nyhavn fiancheggiato da numerosissimi ristorantini e 
caffé all’aperto, il Palazzo del Parlamento, il castello di 
Rosenborg che custodisce i gioielli della Corona (visita 
esterna). Pranzo libero. Pomeriggio libero a disposizione. 
Cena libera e pernottamento all’hotel Villa Copenaghen 4*. 

9° giorno (lunedì): Copenaghen / Jönköping 
(300 km + navigazione)
Prima colazione in albergo. Mattinata a disposizione per 
relax o shopping. Partenza per Helsingør. 
Si percorre la Strandvejen, la strada costiera, una volta 

GRANTOUR
Scandinavia  

Supplementi facoltativi: • cabina esterna DFDS € 50 in 
doppia, € 110 in singola • trasferimento in navetta Flybus 
dall'aeroporto all'hotel di Oslo e v.v.: € 30 per persona a 
tratta. 

Le quote comprendono: • volo di linea a/r in classe 
dedicata • tour in pullman come da programma con 
accompagnatore in loco parlante italiano dal 2° all'11° 
giorno • visita guidata in italiano di Oslo, Copenaghen e 
Stoccolma (3 ore circa in ogni città) • traghetti e pedaggi 
per il ponte come da programma • mini crociere sul 
Geirangerfjord e Naerøfjord • 10 notti negli hotel indicati 
da programma o di pari categoria in camera doppia • 1 
notte a bordo della nave DFDS (cabina interna) da Oslo e 
Copenaghen • trattamento come da programma (11 prime 
colazioni, 1 cena a bordo DFDS e 4 cene in hotel).

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) • trasferimento aeroporto/
hotel e viceversa • bevande/pasti non indicati • mance 
• facchinaggio • quanto non menzionato ne “le quote 
comprendono”.

Oslo

Stoccolma

Per note quote di partecipazione e tour in pullman: pag. 43.
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caratterizzata da vecchi villaggi di pescatori e pittoreschi 
borghi rurali, trasformati in meta vacanziera prima e 
abitativa poi dagli abitanti di Copenaghen dell’ultimo 
secolo e che oggi costituiscono i comuni più ricchi e 
attrattivi della Danimarca. Pranzo libero. Ad Helsingør 
si vedrà il famoso Castello di Kronborg (visita esterna), 
celebre per essere il Castello di Amleto, perché fu qui 
che Shakespeare ambientò il suo capolavoro. Pranzo 
libero. 
Passaggio in traghetto verso Helsingborg, e 
proseguimento fino a Jönköping. Sistemazione all’hotel 
Scandic Portalen 3*, cena e pernottamento.

10° giorno (martedì): Jönköping / Stoccolma 
(320 km)
Prima colazione in albergo. Pranzo e cena liberi. 
Proseguimento verso nord fino ad arrivare a Stoccolma, 
capitale della Svezia che sorge su quattordici isole che 
affiorano dove il lago Mälaren incontra il Mar Baltico. 
Pomeriggio a disposizione con l’accompagnatore. 
Pernottamento all’hotel Scandic Klara 4*. 

11° giorno (mercoledì): Stoccolma 
Prima colazione in albergo. Pranzo e cena liberi. Visita 
guidata della città. Si inizierà dal Fjällgatan per godere 
della magnifica vista panoramica della città. Potrete 

ammirare la città vecchia con i suoi affascinanti vicoletti 
lastricati di ciottoli, il palazzo reale, la cattedrale ed il 
Palazzo del Municipio che ospita annualmente la serata 
di gala per i Premi Nobel. Pomeriggio a disposizione per 
visite individuali. Pernottamento. 

12° giorno (giovedì): Stoccolma / Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero 
all’aeroporto, in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

Danimarca

25
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1° giorno (giovedì): Italia / Oslo
Partenza individuale dall’Italia per Oslo. Arrivo, incontro 
con l'assistente, trasferimento collettivo o flybus per la 
città. Sistemazione presso il Thon Munch hotel 3*. L’ 
accompagnatore sarà in hotel fino le ore 23:00. Cena 
libera e pernottamento.

2° giorno (venerdì): Oslo / Vinstra (250 km)
Prima colazione in albergo. Visita panoramica di Oslo 
con l'accompagnatore includendo: il parco Frogner, 
il palazzo reale, il Municipio, la fortezza di Åkershus 
ed il Teatro dell´Opera. Tempo a disposizione per il 
pranzo libero e partenza verso Vinstra con fermata 
a Lillehammer, sulle sponde del lago Mjøsa. Arrivo a 
Vinstra nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento 
all’hotel Kvitfjell 3*.

3° giorno (sabato): Vinstra / Geiranger / Stryn
(310 km)
Prima colazione in albergo. Pranzo e cena liberi. 
Partenza verso Geiranger dove ci attende una mini 
crociera sul Geirangerfjord, Patrimonio Mondiale 
dell´UNESCO e famoso per le imponenti montagne. Le 
due cascate più belle sono la Brudesløret, conosciuta 
come “il Velo della Sposa” e De Syv Søstrene “le Sette 
Sorelle”. Durante il tragitto faremo una breve sosta 
presso la tradizionale Chiesa in legno di Lom. Dopo 
una piccola navigazione, si raggiunge il Ghiacciaio di 
Briksdal, dove avrete del tempo per il pranzo libero e 
per una passeggiata sotto il ghiacciaio. Proseguimento 
verso Stryn. Sistemazione presso l’hotel Stryn 3*. Cena 
e pernottamento.

4° giorno (domenica): Stryn / Bergen (320 km)
Prima colazione in albergo. Di buon mattino si parte alla 
volta di Kaupanger per un´altra crociera panoramica, 
sul Sognefjord, fiordo più lungo della Norvegia fino a 
raggiungere il suo ramo più spettacolare, il Nærofjord, 
anch´esso dichiarato Patrimonio Mondiale dell´UNESCO. 
Arrivo a Gudvangen e proseguimento per Bergen. Arrivo 
nel pomeriggio e visita guidata della città, passando 
per i luoghi più emblematici come il quartiere anseatico 
di Bryggen, con la chiesa di Maria, la fortezza di Hakon 
ed il famosissimo mercato del pesce.
Sistemazione e pernottamento presso il Comfort Hotel 
Holberg 3*.

5° giorno (lunedì): Bergen / Evenes (volo + 52 km)
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero 
in aeroporto a Bergen e volo incluso per Evenes. 
Arrivo ad Evenes e trasferimento in navetta senza 
assistenza ad Harstad. La città è situata nella parte 
occidentale delle Lofoten e ci sarà l’incontro con un 
nuovo accompagnatore in hotel. Sistemazione presso 
lo Best Western Narvik Airport Sure hotel 3*. Cena e 
pernottamento in hotel.

6° giorno (martedì): Harstad / Lofoten / Svolvaer
(425 km)
Prima colazione in albergo. Pranzo e cena liberi. Oggi si 
inizia con il tour panoramico lungo l´arcipelago delle 
Lofoten che godono di un clima molto più mite rispetto 
ad altre parti del mondo che si trovano alla stessa 
latitudine come l´Alaska e la Groenlandia. Pernottamento 
presso l’hotel Scandic Svolvær 3*.

7° giorno (mercoledì): Svolvaer / Vesteralen / 
Andenes (210 km)
Prima colazione in albergo e partenza verso le 
isole Vesterålen, situate a Nord delle isole Lofoten. 
Attraverserete ancora una volta scenari magnifici, 
tra le alte vette che si tuffano nel mare. Arrivo ad 
Andenes, la città delle balene. Pranzo e cena liberi. 
Qui avrete la possibilità di partecipare ad un safari 
facoltativo (quota su richiesta) per l’avvistamento delle 
balene e consigliamo vivamente di prenotare questa 
escursione con largo anticipo, poiché la disponibilità è 
sempre molto limitata. Tempo a disposizione. Cena e 
pernottamento presso l’hotel Thon Andrikken 3*.

8° giorno (giovedì): Andenes / Gryllefjord / Tromsø
(navigazione + 230 km)
Prima colazione in albergo. Pranzo e cena liberi. Imbarco 
sul traghetto per il Gryllefjord, per una traversata 
lungo l’omonimo fiordo, noto anche come “la via delle 
balene”. Proseguimento verso Tromsø, arrivo ed inizio 
del tour panoramico con bus ed accompagnatore. 
Tromsø viene considerata come la capitale della 
Norvegia del Nord e della regione artica norvegese. 
Sistemazione e pernottamento presso l’hotel Quality 
Saga 3* .

9° giorno (venerdì): Tromsø / Honningsvåg / Capo 
Nord (515 km + navigazione)
Prima colazione e partenza alla volta di Capo Nord. 
Previste due brevi navigazioni sui fiordi del Nord, da 
Breivikeidet a Svensby e da Lyngseidet ad Olderdalen. 
Pranzo libero lungo il percorso. Dopo aver costeggiato 
il fiordo di Kvænangen, si prosegue verso il cuore 
della regione artica del Finnmark, dove la presenza 
dell’uomo è ancora impercettibile, se non per sparuti 
accampamenti Sami (popolo lappone). Nel tardo 
pomeriggio, arriverete ad Honningsvåg, sistemazione 
presso lo Scandic Hotel Nordkapp 3*. Dopo cena 
(inclusa), partirete per un’escursione serale al 
promontorio di Capo Nord. Se fortunati e il cielo è terso, 
vi attende un panorama unico grazie ai giochi di luce e 
al sole all’orizzonte. Pernottamento.

10° giorno (sabato): Honningsvåg / Alta (210 km)
Prima colazione in albergo. Pranzo e cena liberi. Oggi si 
raggiuge Alta, con i suoi 20.000 abitanti, è la città più 
“grande” della contea del Finnmark ed ha ricevuto lo 
status di “città”, dal 1 Gennaio del 2000. Da Maggio 
ad Agosto, grazie al Sole di Mezzanotte, ci sono circa 
24 ore di luce solare. Arrivati ad Alta, avrete tempo 
libero per escursioni facoltative. Sistemazione e 
pernottamento presso l’hotel Thon Alta 3*.

11° giorno (domenica): Alta / Italia
Prima colazione in albergo. Disponibile trasferimento 
collettivo per partenze in mattinata. In caso di voli 
diversi, il trasferimento è libero. Rientro in Italia in tempo 
utile al proprio volo.

NORVEGIA
da sud a nord

Le quote comprendono: • voli di linea a/r in classe dedicata 
• volo interno Bergen-Evenes • trasferimenti collettivi 
dalll’aeroporto di Oslo/Hotel e dall'hotel all'aeroporto di Alta 
ad orari prestabiliti: previsto solo la mattina (l’orario definitivo 
viene comunicato circa 10 giorni prima della partenza) 
• tour in pullman come da programma con accompagnatore 
bilingue italiano/spagnolo • visita guidata di Bergen (2 ore) 
• visita di Oslo (3 ore) • minicrociera Geiranger e Sognefjord 
• traghetti: Andenes/Gryllefjord, Breivikeidet/Svensby e 
Lyngseidet/Olderdalen • ingresso al promontorio di Capo 
Nord • 10 notti negli hotel indicati da programma o di 
pari categoria 3* in camera doppia • trattamenti come da 
programma (10 prime colazioni e 5 cene in hotel).

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) • bevande/pasti non indicati 
• escursioni facoltative • mance • facchinaggio • quanto non 
menzionato ne “le quote comprendono”.

Per note quote di partecipazione e tour in pullman: pag. 43.
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TOUR IN PULLMAN
SCANDINAVIA

11 giorni / 10 notti

giugno / agosto 2022

€ 2.380

PARTENZE

DURATA

QUOTA VOLO + TOUR
a partire da
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Terre di
LAPPONIA e
cultura Sami

1° giorno (sabato): Italia / Rovaniemi 
Partenza individuale dall’Italia per Rovaniemi. Arrivo 
e trasferimento organizzato ad orari prestabiliti per 
l’hotel Sokons Vaakuna Rovaniemi 4*. Cena libera e 
pernottamento.

2° giorno (domenica): Rovaniemi / Saariselka (257 km)
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Mattinata 
dedicata alla visita panoramica di Rovaniemi, 
conosciuta per essere la residenza ufficiale di Babbo 
Natale. Non può mancare la visita del Santa Claus 
Village. Al termine, si parte alla volta del nord per 
Saariselka. Sistemazione presso il Northern light Village  
3* per un pernottamento speciale, nell’igloo di vetro. 
Cena e pernottamento. 
  
3° giorno (lunedì): Saariselka / Capo Nord (451 km) 
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Oggi si 
parte alla volta di Honningsvåg, ultima città prima di 
raggiungere Capo Nord. Arrivo in serata, sistemazione 
presso l’hotel Arran Nordkapp 4* e cena. In serata, 
trasferimento all’osservatorio di Capo Nord per 
ammirare il magnifico Sole di Mezzanotte (che sarà 
visibile al meglio fino a fine Luglio). Rientro dopo 
mezzanotte in hotel per il pernottamento.  
 
4° giorno (martedì): Honningsvåg / Alta (207 
km+navigazione)
Prima colazione in albergo. Oggi si parte per la città 
di Alta, località sami a 485 km a nord del Circolo 
Polare Artico. Visita panoramica di questa cittadina 
e della nuova Cattedrale dell’aurora: rivestita di 
titanio che rende omaggio alla luce del nord. Uno dei 
posti privilegiati per osservare il fenomeno dell’aurora 
boreale (fenomeno prettamente invernale). Pranzo 
libero. Proseguite le visite con il museo di Alta, definito 
museo a cielo aperto inserito tra i Patrimoni Mondiale 
dell’umanità dell’UNESCO e dove troverete incisioni 
rupestri alcuni dei quali databili intorno al 4200 a. C. e 
dove si racconta abitavano popoli che praticavano riti 
sciamani che comprendevano il culto degli orsi e di altri 
animali. Cena e pernottamento al Thon Alta 3*.    

5° giorno (mercoledì): Alta / Tromsø (298 km + 
navigazione)
Prima colazione in albergo. Pranzo e cena liberi. Oggi si 
parte alla volta di Tromsø, attraversando l’Ullsfjorden 
ed il Lungenfjord con due traghetti. In questo tragitto 
potrete ammirare il panorama con la flora e fauna della 
regione del Finnmark. Arrivo a Tromsø nel pomeriggio. 
Giro panoramico con l’accompagnatore e visita 
esterna della Cattedrale Artica. Sistemazione al'hotel 
Thon Polar hotel 3*. Pernottamento. 

6° giorno (giovedì): Tromsø / Lofoten (420 km)
Prima colazione in albergo. Pranzo e cena liberi. Oggi 
si parte per le mitiche Isole Lofoten. Durante il tragitto 
non potrete che ammirare le bellezze del panorama che 
vi circonda, arrivo a Svolvaer, considerata la capitale 
delle Lofoten. Pernottamento presso l'hotel Svolvaer 3*.

7° giorno (venerdì): Isole Lofoten 
Prima colazione in albergo. Pranzo e cena liberi. 
Giornata dedicata alla scoperta della parte sud 
dell’arcipelago delle Lofoten, meraviglia della natura, 
dove il paesaggio sembra surreale. Preparate le vostre 
macchine fotografiche per immortalare paesaggi unici. 
Tra le varie soste non marcheranno i tipici villaggi 
di pescatori come Å e Reine. Sosta prevista alla 
spiaggia bianca di Ramberg. Rientro in hotel nel tardo 
pomeriggio. Pernottamento.

8° giorno (sabato): Lofoten / Kiruna (446 km)
Prima colazione in albergo.  Partenza per Kiruna, in 
territorio svedese. Lasciamo le Lofoten per dirigerci 
verso est, al confine svedese. Durante il percorso, sosta 
per il pranzo libero. Passeremo attraverso il Parco 
Nazionale di Abisko e continueremo il percorso fino 
a raggiungere Kiruna. Sistemazione presso l’hotel 
Scandic Ferrum 3*, cena e pernottamento. 

9° giorno (domenica): Kiruna / Rovaniemi (341 km)
Prima colazione in hotel.  Pranzo e cena liberi. Questa 
mattina prevista visita dell’Ice Hotel 365 di Kiruna, una 
struttura di ghiaccio che resiste anche in estate! Oltre 
30.000 litri di acqua del fiume Torne vengono impiegati 
e trasformati in neve e ghiaccio per costruire l’Ice Hotel. 
Si prosegue per la Finlandia. Sistemazione presso 
Sokons Vaakuna Rovaniemi 4*. Pernottamento.

10° giorno (lunedì): Rovaniemi / Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento organizzato in 
aeroporto ad orari prestabiliti, in tempo utile per il volo 
di rientro in Italia. 

Le quote comprendono: • voli di linea a/r in classe 
dedicata • tour in pullman come da programma con 
accompagnatore in loco parlante italiano dal 2° al 9° 
giorno • 2 trasferimenti collettivi a tratta dall’aeroporto 
di Rovaniemi in hotel e v.v. (l’orario viene confermato 10 
giorni prima della partenza) • ingressi: a Capo Nord, al 
Museo di Alta e all’Ice Hotel 365 • traghetti e pedaggi come 
da programma • 8 notti negli hotel indicati da programma 
o di pari categoria, in camera doppia • 1 notte negli 
speciali igloo di vetro di Saariselka • trattamento come da 
programma (9 prime colazioni e 4 cene in hotel). 

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) • bevande/pasti non indicati 
• escursioni facoltative • mance • facchinaggio • quanto 
non menzionato ne “le quote comprendono”.

Per note quote di partecipazione e tour in pullman: pag. 43.
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TOUR IN PULLMAN
SCANDINAVIA

10 giorni / 9 notti

giugno / agosto 2022

€ 2.260
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DURATA

QUOTA VOLO + TOUR
a partire da
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Le quote comprendono: • voli di linea a/r in classe dedicata 
• tour in pullman come da programma • accompagnatore 
bilingue italiano/spagnolo durante il tour dal 2° al 6° giorno 
• traghetto da Helsingbörg a Helsingør • visita guidata 
della città di 3 ore di Stoccolma e Copenaghen • safari 
per l’avvistamento delle foche • crociera 2 ore circa sul 
Göta Canal con pranzo a bordo (bevande escluse)  • visita 
dei castelli Frederiksborg • 6 notti negli hotel indicati da 
programma o di pari caregoria in camera doppia 
• trattamento come da programma (6 prime colazioni).

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) • trasferimenti da/per 
l'aeroporto • bevande/pasti non indicati • facchinaggio 
• mance • quanto non menzionato ne “le quote 
comprendono”.

TESORI
di Svezia 
e Danimarca

Per note quote di partecipazione e tour in pullman: pag. 43.

Goteborg

Stoccolma
Karlstad

1° giorno (sabato): Italia / Stoccolma
Partenza individuale dall’Italia per Stoccolma. 
Arrivo e trasferimento libero allo Scandic Malmen 4*. 
Incontro con l’accompagnatore in albergo, (disponibile 
entro le ore 21:00). Pernottamento. 

2° giorno (domenica): Stoccolma
Prima colazione in albergo. In mattinata, incontro con 
una guida locale per una visita panoramica della 
capitale svedese. Durante il tour, si potranno ammirare: 
il panorama dal promontorio della Fjällgatan, la città 
vecchia con il Palazzo Reale e la Cattedrale, il giardino 
ed il Palazzo del Municipio, l´isola di Södermalm, 
l´isola di Djurgården. Su quest’ultima isola, si trovano 
numerose attrazioni, tra le più importanti: il luna park 
Grona Lung, il parco etnologico all´aperto di Skansen 
ed il Museo del Vasa (visite esterne). Pranzo libero, 
pomeriggio a disposizione per visite individuali.
Pernottamento. 

3° giorno (lunedì): Stoccolma / Göta Canal / 
Karlstad (410 km + navigazione)
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Oggi si parte 
alla volta di Borensberg dove vi imbarcherete per una 
crociera di due ore sul Göta, il rinomato “Nastro Azzurro 
di Svezia”. Un tempo era la via d’acqua principale 
che scorreva da est a ovest, passando per molti laghi. 
Oggi il Göta è soprattutto meta di svago,  per godere di 
tranquillità. Durante la crociera, sarà servito il pranzo. 
Sbarco a Motala e proseguimento in bus costeggiando i 
più grandi laghi della Svezia, fino ad arrivare a Karlstad. 
Pernottamento presso l'hotel Scandic Karlstad city 3*.  

4° giorno (martedì): Karlstad / Costa Ovest / 
Göteborg (390 km + navigazione)
Prima colazione in albergo. Partenza per la costa 
ovest della Svezia e l´arcipelago di Bohuslän con 
numerose isole affascinanti e caratteristici villaggi 
come Fjällbacka, con le sue rosse casette in legno e 
pittoresche stradine. Il paesaggio è caratterizzato da 
un’atmosfera idilliaca, uno stile di vita tranquillo che 
segue l´antica tradizione svedese dove le principali 
attività sono legate al mare (pesca di aragoste, 
canottaggio e kajak). Pranzo libero lungo il percorso. 
Dal villaggio di Lysekil, imbarco e navigazione di circa 
un´ora e mezza lungo l´arcipelago, per poter godere 
di un magnifico paesaggio e ammirare le colonie di 
foche adagiate sulle rocce. Proseguimento del viaggio 
per Göteborg, una delle città portuali più importanti. 
Consigliamo una passeggiata in città, per scoprire i 
numerosi ristoranti e caffè. Pernottamento First Hotel G 4*.

5° giorno (mercoledì): Göteborg / Castelli della 
Selandia / Copenaghen (300 km + navigazione)
Prima colazione in albergo. Partenza verso sud 
passando per la città portuale di Helsinborg, da 
dove è previsto l’imbarco con traghetto per la 
Danimarca. Arrivo ad Helsingør e giro panoramico 
con l’accompagnatore. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita del castello di Kronborg (esterno), costruito nel 
secolo XVI, è patrimonio dell'Umanità ed è conosciuto 
perché è dove stato ambientato l’Amleto, opera di 
Shakespeare. La fermata successiva è all’imponente 
Castello di Frederiksborg (visita con audioguida in 
italiano), costruito nel XVII secolo, che costituisce il 
palazzo rinascimentale più grande della Scandinavia, 
oggi museo di storia nazionale. Fermata successiva al 
castello di Fredensborg (visita panoramica, ingresso 
non incluso), residenza autunnale e primaverile della 
famiglia reale. Proseguimento verso Copenaghen, 
sistemazione e pernottamento presso il First Mayfair 4*.

6° giorno (giovedì): Copenaghen
Prima colazione in albergo. In mattinata giro 
panoramico della città di Copenaghen: la sirenetta, 
la fontana Gefion, la residenza reale nel Palazzo 
di Amalienborg, il caratteristico canale di Nyhavn 
fiancheggiato da numerosissimi ristorantini e caffè 
all´aperto, il Palazzo del Parlamento, il castello di 
Rosenborg che custodisce i gioielli della Corona 
(visite esterne). Pranzo libero. Al termine, rientro in 
albergo e tempo a disposizione per visite individuali. 
Pernottamento.

7° giorno (venerdì): Copenaghen / Italia
Prima colazione in albergo e trasferimento libero per 
l’aeroporto, in tempo utile per il volo di rientro in Italia.  

Copenaghen

SVEZIA

DANIMARCA

TOUR IN PULLMAN
SCANDINAVIA

7 giorni / 6 notti

luglio / agosto 2022

€ 1.390

PARTENZE

DURATA

QUOTA VOLO + TOUR
a partire da

Copenaghen
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Le quote comprendono: • voli di linea a/r in classe 
dedicata • tour in pullman come da programma con 
accompagnatore in loco parlante italiano dal 2° giorno al 
6° giorno • visita panoramica di Turku con accompagnatore 
• crociera di 1 ora e 30 minuti sul lago Saimaa • crociera 
di circa 3 ore sull'arcipelago di Turku con pranzo incluso 
• ingressi: Chiesa nella Roccia di Helsinki e il Castello di 
Olavinlinna e museo di Fiskars • visite guidate in lingua 
italiana delle città di Helsinki (2 ore) • Spa dell'hotel 
(piscina e sauna) nel pomeriggio del 2° e 5° giorno • 6 notti 
negli hotel indicati da programma o di pari categoria, in 
camera doppia • trattamento come da programma (6 prime 
colazioni e 4 cene in hotel).

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) • trasferimento da/per 
l’aeroporto e viceversa • bevande/pasti non indicati
• escursioni facoltative • mance • facchinaggio • quanto 
non menzionato nel “le quote comprendono”.

1° giorno (domenica): Italia / Helsinki
Partenza individuale dall’Italia per Helsinki. Arrivo e 
trasferimento libero allo Scandic Hotel Gran Marina 4*. 
Pernottamento. 

2° giorno (lunedì): Helsinki / Lappeenranta (231 Km)
Prima colazione in albergo. Incontro con 
l’accompagnatore locale e partenza per la visita guidata 
della città di Helsinki, con ingresso al Temppeliaukion 
Kirkko (chiesa nella roccia). Al termine, proseguimento 
verso Porvoo, per una visita panoramica della seconda 
città più antica della Finlandia: un angolo incantato, 
con strade acciottolate, case storiche, chiese medievali 
e graziosi musei. Pranzo libero. Proseguimento per 
Lappeenranta, considerata dai finlandesi la “città 
dell’estate” perché la sua vicinanza al Lago Saimaa 
le regala un clima temperato. Sistemazione all'Holiday 
Club Saimaa 4*. Tempo libero per rilassarsi nella 
SPA dell'hotel aperta fino alle ore 21:00. Cena e 
pernottamento all’hotel.

3° giorno (martedì): Lappeenranta / Mikkeli (109 Km)
Prima colazione in albergo. Partenza alla volta di 
Savonlinna, cittadina piena di fascino immersa nella 
natura più varia e distribuita su più isole: una piccola 
Venezia che ospita ogni anno un importantissimo 
festival operistico. Pranzo libero. Ingresso al castello 
di Olavinlinna che domina la regione dei laghi. Segue 
una breve crociera sul lago Saimaa, dove ci si potrà 
rilassare e godere del panorama circostante. Sbarco 
e proseguimento per Mikkeli. Cena e pernottamento 
presso l’hotel Original Sokos Vaakuna Mikkeli 4*.

4° giorno (mercoledì): Mikkeli / Tampere (257 Km)
Prima colazione in albergo e partenza per Tampere. 
Lungo il percorso, si potranno ammirare numerosi 

villaggi immersi nella suggestiva natura finlandese 
come Kalkkinen, Pulkkilanharju e Vääksy. 
Pranzo libero. Arrivo a Tempere, cena e pernottamento 
all’hotel Scandic Rosendahl 4*.

5° giorno (giovedì): Tampere / Turku (162 Km)
Prima colazione in albergo. La giornata sarà dedicata 
alla scoperta dell’ex capitale finlandese, Turku, 
eletta anche capitale della cultura europea nel 2011. 
Quest’affascinante città medioevale, situata lungo le 
sponde del fiume Aura sorprenderà sia per la sua storia 
che per la sua modernità. Pranzo libero. Sistemazione 
presso l’hotel Naantali Spa 4*, tempo a disposizione 
che si potrà trascorrere nella SPA dell’albergo (aperta 
fino alle ore 21:00) con piscina esterna, bagno turco e 
tipica sauna finlandese. Cena e pernottamento.

6° giorno (venerdì): Turku / Helsinki (167 Km)
Prima colazione in albergo. Mattina dedicata ad una 
crociera con nave a vapore alla scoperta della 
bellezza di questo arcipelago. Sbarco e proseguimento 
verso Fiskars, villaggio di enorme importanza per 
gli artigiani locali dove accurati lavori di recupero e 
restauro hanno riportato in vita un antico villaggio di 
fabbri e dove annualmente viene organizzato un famoso 
festival. Pranzo libero. Arrivo ad Helsinki, sistemazione 
all’hotel Scandic Hotel Gran Marina 4*. Cena libera e 
pernottamento.

7° giorno (sabato): Helsinki / Italia
Prima colazione in albergo e trasferimento libero per 
l’aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

FINLANDIA 
e i suoi laghi

Per note quote di partecipazione e tour in pullman: pag. 43.
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Girare
la SCANDINAVIA
in libertà
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HURTIGRUTEN INFORMAZIONI COMPAGNIA
Da oltre 100 anni le navi del Postale dei Fiordi 
Hurtigruten collegano ogni giorno tutte le cittadine 
portuali ai numerosi paesini di pescatori lungo la costa 
da Bergen e Kirkenes, in un’atmosfera magica ricca di 
luci e colori. Gli scali sono tanti e gli itinerari possono 
essere costruiti su misura, seguendo tutte le esigenze. 
In queste pagine vi proponiamo 3 esempi di crociere 
brevi da sud a nord e da nord a sud.  Lo spostarsi in 
nave vi consentirà di vivere un’esperienza unica, alla 
scoperta della cultura locale senza dover viaggiare con 
auto per diversi chilometri. Le partenze sono giornaliere. 
La flotta è composta da 11 navi moderne con cabine 
confortevoli (letti separati), ristorante, caffetteria, sala 
lettura e Tv, saloni panoramici e ponte all’aperto. Le 
cabine e il ponte saranno assegnati solo al momento del 
check in a bordo. Il trattamento a bordo è generamente 
di pensione completa è di pensione completa ed i pasti 
sono a turno. L’assistenza a bordo e le escursioni sono 
in lingua inglese (dettagli sul sito www.cocktailviaggi.it).

Minicrociere
in NORVEGIA 

QUOTE individuali a partire da

Partenze giornaliere 
da Maggio a Settembre

 in doppia

Bergen e i Fiordi 1.2O0 

Bergen e le Isole Lofoten 1.600

Da Kirkenes alle Isole 
Vesterålen e Lofoten

1.650

Le quote comprendono: • 4 notti (itinerari verso nord) 
e 5 notti (itinerario verso sud) negli alberghi indicati 
da programma o di pari categoria, in camera doppia 
• navigazione da 2 a 3 notti sul Postale dei Fiordi con 
sistemazione in cabina doppia interna (2 letti) non 
specificata • trattamento come da programma (7/6 
prime colazioni) • voli interni in classe dedicata come da 
programma.

Le quote non comprendono: • voli a/r dall’Italia • tasse 
aeroportuali (da comunicare alla prenotazione) • pasti/
bevande non indicati • escursioni facoltative ed ingressi 
• mance • facchinaggio • quanto non menzionato ne “le 
quote comprendono”.

NOTE: Le quote della parte relativa alla crociera sono 
indicative; l'armatore applica una politica di prezzi 
"dinamica" che cambia in base al riempimento della 
nave. Per poter avere il prezzo preciso bisogna procedere 
con la richiesta impegnativa e il blocco cabina. In deroga 
alle condizioni generali del contratto Hurtigruten applica 
particolari penalità di cancellazione, vedi pag. 46.  A bordo, 
come deposito, viene richiesta carta di credito non elettronica 
(Visa e Mastercard). Sulle navi è possibile avvertire rumori e 
vibrazioni a seconda dell'ubicazione della cabina. 

Geirangerfjord

1° giorno: Bergen 
Arrivo individuale a Bergen, la città dei fiordi. 
Trasferimento libero presso l’hotel Thon Orion 3*. 
Pernottamento.

2° giorno: Bergen
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alle 
visite individuali, alla scoperta della città con: il 
Bryggen Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, il mercato 
del pesce e tanto altro. Nel pomeriggio, trasferimento 
libero al porto e imbarco sul Postale dei Fiordi, 
Hurtigruten. Sistemazione nella cabina riservata. 
La nave parte verso le ore 20:30, in direzione nord. 
Pernottamento.

3° giorno: Geiranger / Molde / Kristiansund 
(navigazione)
Prima colazione a bordo. Durante la stagione estiva 
la nave entra nel fiordo di Geiranger ed è possibile 
godersi lo spettacolo delle cascate di Friaren e delle 
Sette Sorelle. Sarà possibile unirsi all’escursione 
facoltativa che inizia con un viaggio su Örneveien (Eagle 
Road) che offre viste spettacolari sul Geirangerfjorden. 
Una delle caratteristiche è guidare sugli 11 tornanti 
lungo la discesa di Trollstigen. Proseguimento per 
Molde e poi Kristiansund. Nei mesi invernali, navigando 
verso nord, si può assistere a meravigliosi giochi di luce 
dell'aurora boreale. Pernottamento.

Bergen e i Fiordi - Itinerario verso Nord
7 giorni / 6 notti

4° giorno: Kristiansund / Trondheim 
Prima colazione a bordo. Arrivo a Trondheim verso 
le ore 9:45. Sbarco e intera giornata a disposizione 
per le visite individuali: Il duomo di Nidaros, il Palazzo 
dell’Arcivescovado, il museo di storia musicale di 
Ringve e le tipiche casette di legno lungo il fiume. 
Pernottamento presso l’hotel Thon hotel di 
Nidaros 3*. 

5° giorno: Trondheim / Oslo (volo)
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto e partenza per Oslo con volo. Trasferimento 
libero al Thon hotel Europa 3*. Pernottamento.

6° giorno: Oslo
Prima colazione in albergo. Intera giornata a 
disposizione alla scoperta della Capitale norvegese: 
il parco Frogner con le sculture di Vigeland, il Palazzo 
Reale, il museo delle navi vichinghe. Pernottamento. 

7° giorno: Oslo
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto in tempo utile per la partenza per l’Italia. 
Fine dei servizi. 

QUOTA individuale: su richiesta. QUOTA individuale: su richiesta.

Note: Si può scendere al porto di Geiranger solo 
se si partecipa all’escursione. Salire e scendere 
dall'imbarcazione per la visita del fiordo, può essere 
difficile per le persone con mobilità ridotta.

Abbigliamento: si consigliano scarpe comode, il museo 
di Ringvei ha molte scale.
Note: non è possibile fare foto all’interno della cattedrale 
e al Museo di Ringve.

Imbarco a Geiranger Sbarco a Molde
Disponibile dal 2 giugno al 1 settembre
Durata 7 ore e 30 min
Livello 2
Trasporti bus/nave
Inclusi: caffè, tè, snack e cena

Imbarco a Trondheim Sbarco a Trondheim
Disponibile dal 3 aprile al 2 settembre
Durata 3 ore 
Livello 2
Trasporti bus

2 B-Geiranger e Trollstigen pass 3 A-Trondheim-Nidaros e Ringvei

Escursioni facoltative da richiedere all’atto della prenotazione:  

Livello difficoltà escursioni legenda:
1 = difficoltà bassa, per tutti i passeggeri. Molti tour sono operati con i mezzi.  
2 = difficoltà media/bassa, si richiede discrete condizioni fisiche. Attività moderate.
3 = difficoltà media, si richiedono buone condizioni fisiche. Attività su terreni uniformi o ripidi. L’attrezzatura a tuo carico. 
4 = difficoltà alta, persone sportive e in buone condizioni fisiche. Le attività comportano un alto livello di attività fisica su 
terreno irregolare, scivoloso e ripido. L’attrezzatura a tuo carico.  

MINICROCIERE
SCANDINAVIA
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1° giorno: Bergen 
Arrivo individuale a Bergen, la città dei fiordi. 
Trasferimento libero presso l’hotel Thon Orion 3*. 
Pernottamento.

2° giorno: Bergen
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alle 
visite individuali, alla scoperta della città con: il 
Bryggen Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, il mercato 
del pesce e tanto altro. Nel pomeriggio, trasferimento 
libero al porto e imbarco sul Postale dei Fiordi, 
Hurtigruten. Sistemazione nella cabina riservata. 
La nave parte verso le ore 21:30, in direzione nord. 
Pernottamento.

3° giorno: Geiranger / Molde / Kristiansund 
(navigazione)  
Prima colazione a bordo. Durante la stagione estiva 
la nave entra nel fiordo di Geiranger ed è possibile 
godersi lo spettacolo delle cascate di Friaren e delle 
Sette Sorelle. Sarà possibile unirsi all’escursione 
facoltativa che inizia con un viaggio su Örneveien (Eagle 
Road) che offre viste spettacolari sul Geirangerfjorden. 
Una delle caratteristiche è guidare sugli 11 tornanti 
lungo la discesa di Trollstigen. Proseguimento per 
Molde e poi Kristiansund. 
Nei mesi invernali, navigando verso nord, si può 
assistere a meravigliosi giochi di luce dell'aurora 
boreale. Pernottamento.

Bergen e le Isole Lofoten - Itinerario verso Nord

4° giorno: Kristiansund / Rörvik (navigazione)
Prima colazione a bordo. Sosta a Trondheim, prima 
capitale della Norvegia, per la visita della città 
(escursione facoltativa) del duomo di Nidoras, il Palazzo 
dell’Arcivescovado e il museo di storia musicale di 
Ringve. La navigazione prosegue attraverso il fiordo 
di Trondheim. Dal ponte si vedrà il Munkholmen, il 
faro di Kjeungskjær e innumerevoli isolotti e isole. Si 
attraverserà il mare aperto in direzione di Vikna, dove 
oltre 6000 isolotti, piccole isole e scogli punteggiano 
il percorso. Dopo la cena libera, si attracca a Rörvik. 
Pernottamento a bordo.

5° giorno: Brönnöysund / Svolvær, Isole Lofoten 
(navigazione) 
Prima colazione a bordo. Di prima mattina la nave 
attraversa il Circolo Polare Artico segnando il confine 
invisibile dell’artico. In inverno a nord di questa 
latitudine si avrà più opportunità di ammirare l’aurora 
boreale. Superata la piccola isola di Vikingen, prima di 
arrivare a Örnes, potrete vedere il secondo ghiacciaio 
più grande della Norvegia, Svartisen, scintillare a est.  
Sarà possibile effettuare un'escursione facoltativa 
con bus e barca per poter ammirare la bellezza 
di questo ghiacciaio. Successivamente si incontra 
il fiordo di Saltfjord, appena a sud di Bodö oltre alla 
corrente di marea più potente al mondo Saltstraumen. 
Arrivati a Bodö, sosta, prima di attraversare il mare 
verso le Lofoten. Il viaggio si conclude a Svolvær, la 

capitale delle Lofoten. Sbarco in serata verso le ore 
21:30, trasferimento libero al Thon Hotel Lofoten 3*. 
Pernottamento.

6° giorno: Isole Lofoten
Prima colazione in rorbuer. Giornata libera alla scoperta 
dell’arcipelago delle Lofoten, un paradiso terrestre, 
che offre agli amanti degli uccelli marini come l’aquila 
di mare delle minicrociere da Svolvaer. Troverete i 
caratteristici villaggi dei pescatori e da visitare il grande 
museo vichingo di Borge e il museo di storia militare. 
Pernottamento in hotel. 

7° giorno: Svolvaer / Oslo (volo)
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero per 
l’aeroporto di Svinoya e volo interno via Bodö per Oslo. 
Tempo libero per la visita della Capitale norvegese: 
il parco Frogner con le sculture di Vigeland, il Palazzo 
Reale, il museo delle navi vichinghe. Pernottamento 
all’hotel Thon Europa 3*. 

8° giorno: Oslo
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto in tempo utile per la partenza per l’Italia. 
Fine dei servizi. 

N.B.: Per quote vedere tabella pag. 31.

Escursioni facoltative da richiedere all’atto della prenotazione:  

Livello difficoltà escursioni legenda:
1 = difficoltà bassa, per tutti i passeggeri. Molti tour sono operati con i mezzi.  
2 = difficoltà media/bassa, si richiede discrete condizioni fisiche. Attività moderate.
3 = difficoltà media, si richiedono buone condizioni fisiche. Attività su terreni uniformi o ripidi. L’attrezzatura a tuo carico. 
4 = difficoltà alta, persone sportive e in buone condizioni fisiche. Le attività comportano un alto livello di attività fisica su terreno irregolare, scivoloso e ripido. L’attrezzatura a tuo carico.  

8 giorni / 7 notti

Minicrociere
in NORVEGIA 

QUOTA individuale: su richiesta. QUOTA individuale: su richiesta. QUOTA individuale: su richiesta.

Note: Si può scendere al porto di Geiranger solo 
se si partecipa all’escursione. Salire e scendere 
dall'imbarcazione per la visita del fiordo, può essere 
difficile per le persone con mobilità ridotta.

Abbigliamento: si consigliano scarpe comode, il museo 
di Ringve ha molte scale.
Note: non è possibile fare foto all’interno della cattedrale 
e al Museo di Ringve.

Abbigliamento: si consigliano scarpe comode e 
abbigliamento caldo, antivento
Note: l’escursione non prevede di arrivare fino al 
ghiacciaio e non è indicata per le persone con difficoltà 
motoria.

Imbarco a Geiranger Sbarco a Molde
Disponibile dal 2 giugno al 1 settembre
Durata 7 ore e 30 min
Livello 1
Trasporti bus/nave
Inclusi: caffè, tè, snack e cena

Imbarco a Trondheim Sbarco a Trondheim
Disponibile dal 3 aprile al 2 settembre
Durata 3 ore 
Livello 2
Trasporti bus

Imbarco a Ornes Sbarco a Bodo
Disponibile dal 4 giugno al 3 settembre
Durata 5 ore e 30 min
Livello 2
Trasporti bus/barca

2 B-Geiranger e Trollstigen pass 3 A-Tondheim-Nidaros e Rinvei 4 A-Ornes:tour del ghiacciaio di Svartisen

Trondheim

MINICROCIERE
SCANDINAVIA
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1° giorno: Kirkenes
Arrivo individuale a Kirkenes, la città alle porte con 
Russia, trasferimento libero in aeroporto. Sistemazione e 
pernottamento presso l’hotel Thon Kirkenes 3*.

2° giorno: Kirkenes / Berlevåg   
Prima colazione in albergo. In mattinata trasferimento 
libero al porto. Imbarco e sistemazione nella cabina 
riservata. La nave parte alle ore 12:30 e si ferma nel 
pomeriggio a Vardö, la città più orientale della Norvegia. 
Si prosegue la navigazione quindi verso Båtsfjord prima 
di arrivare a Berlevåg in tarda serata. Pernottamento. 

3° giorno: Mehamn / Tromsö (navigazione) 
Prima colazione a bordo. Di mattina molto presto 
sarà possibile effettuare l’escursione facoltativa 
sul famoso promontorio di Capo Nord, sbarcando a 
Honningsvåg. Ci lasciamo alle spalle la bellissima costa 
del Finnmark. Arrivati ad Hammerfest intorno alle 
ore 10:45, sosta e sbarco per poter visita individuale 
della piccola città oppure partecipate all’escursione 
facoltativa in bus. Si prosegue con la navigazione 
verso sud, Öksfjord fino ad arrivare al vecchio porto di 
Skjervöy. Solo in aprile e maggio la navigazione prevede 
il passaggio del bellissimo fiordo di Lyngen. Si prosegue 
fino a raggiungere poco prima di mezzanotte Tromsö, la 
Porta dell’Artico. Sarà possibile sbarcare per fare una 
passeggiata o partecipare al concerto di mezzanotte 

Da Kirkenes alle Isole Vesterålen e Lofoten - Itinerario verso Sud

Escursioni facoltative da richiedere all’atto della prenotazione:  

nella Cattedrale Artica (escursione facoltativa). La 
nave salpa all'1:30 e rimanendo sul ponte, in estate, si 
potrà ammirare  il sole di mezzanotte che splende sulle 
cime delle montagne intorno alla città. Durante il resto 
dell'anno invece, si potrà ammirare se fortunati l'aurora 
boreale riflessa nel mare. Pernottamento.

4° giorno: Tromsö / Svolvær (navigazione)
Prima colazione a bordo. Sosta ad Harstad, sbarco 
verso le ore 07:50 per visite individuali oppure sarà 
possibile partecipare ad una bellissima escursione 
facoltativa che verrà svolta con bus e barca. 
L’arcipelago delle isole Lofoten e le Vesterålen, vi 
incanterà per il paesaggio mozzafiato, le alte montagne 
a picco nelle profonde acque dei fiordi ed i tranquilli 
paesini di pescatori. La nave prevede brevi soste 
a Risöyhamn, Sortland e Stokmarknes. Si percorre 
anche lo stretto di Raftsundet di 26 km tra Vesterålen e 
Lofoten, circondato da montagne che si elevano fino a 
1000 m sul livello del mare ed il Trollfjord lungo solo 2 
km e largo 100 m, fiancheggiato da montagne davvero 
maestose. Se il tempo lo permette, si attraverserà 
questo stretto fiordo dove i fianchi delle montagne quasi 
toccano i lati della nave. Arrivo a Svolvaer in serata, 
sbarco verso le ore 18:30. Trasferimento libero a Thon 
Hotel Lofoten 3*. Pernottamento.

5°- 6° giorno: Isole Lofoten
Prima colazione in albergo. Giornate a disposizione 
alla scoperta delle Isole. Il paesaggio è costituito da 
cime scintillanti, fiordi profondi, grandi colonie di uccelli 
marini e lunghe spiagge di sabbia bianca. In inverno, 
gli artisti vengono da tutto il mondo per sperimentare 
la natura unica delle isole ma soprattutto per 
ammirare i bellissimi giochi di luce dell’aurora boreale. 
Pernottamento.

7° giorno Svolvaer / Oslo (volo)
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero per 
l’aeroporto di Svinoya e volo interno via Bodö per Oslo. 
Tempo libero per la visita della Capitale norvegese: 
il parco Frogner con le sculture di Vigeland, il Palazzo 
Reale, il museo delle navi vichinghe. Pernottamento 
all’hotel Thon Europa 3*. 

8° giorno: Oslo
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto in tempo utile per la partenza per l’Italia. 
Fine dei servizi.

N.B.: Per quote vedere tabella pag. 31.

Livello difficoltà escurisioni legenda:
1 = difficoltà bassa, per tutti i passeggeri. Molti tour sono operati con i mezzi.  
2 = difficoltà media/bassa, si richiede discrete condizioni fisiche. Attività moderate.
3 = difficoltà media, si richiedono buone condizioni fisiche. Attività su terreni uniformi o ripidi. L’attrezzatura a tuo carico. 
4 = difficoltà alta, persone sportive e in buone condizioni fisiche. Le attività comportano un alto livello di attività fisica su terreno irregolare, scivoloso e ripido. L’attrezzatura a tuo carico.  

8 giorni / 7 notti

Minicrociere
in NORVEGIA 

QUOTA individuale: su richiesta. QUOTA individuale: su richiesta.

Abbigliamento: si consigliano scarpe comode e 
abbigliamento caldo e antivento.
Note: Non fattile nel giorni festivi.

Note: non fattibile per bambini al di sotto dei 6 anni. 
Non è possibile fare foto o girare filmini del concerto. Il 
programma cambia sempre. Non disponibile durante i 
giorni festivi.

Imbarco/sbarco Hammerfest
Disponibile dall’8 giugno all’8 aprile
Durata 1 ora e 30 min 
Livello 1
Trasporti bus

Imbarco/sbarco a Tromso
Disponibile tutto l’hanno 
Durata 1 ora e 15 min (inizio ore 24:00 per 45 minuti di 
concerto)
Livello 1
Trasporti bus senza assistenza/guida

8 B-Hammerfest
La città più settentrionale del mondo

8 C-Tromso
Concerto di mezzanotte nella Cattedrale Artica

Lofoten

MINICROCIERE
SCANDINAVIA
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In queste pagine trovate alcune proposte di viaggio tra le capitali “eco-friendly” del 
Nord Europa.
Potrete girare in bicicletta per la città invece che in auto oppure fare delle escursioni 
in kajak e tanto altro. Questo è il Nord Europa tra natura e cultura!

Capitali GREEN

Baltici - Tallinn
capitale dell’Estonia, si affaccia sul Mar Baltico. Centro culturale del Paese, è caratterizzata da un nucleo storico fortificato con 
stradine di ciottoli, al cui interno si trovano caffè e negozi. Da Tallinn vengono anche organizzate delle visite al Parco nazionale 
Lahemaa Rahvuspark uno dei più antichi e grandi dell’Estonia, fondato nel 1971, per preservare l’ambiente naturale ed il caratteristico 
patrimonio culturale dell’Estonia settentrionale. Il parco nazionale di Lahemaa è costituito da quattro grandi penisole divise da 
altrettante baie marine protese verso il Golfo di Finlandia. La riserva naturale è per gran parte occupata da foreste punteggiate da 
molti fiumi, laghi, cascate e qualche palude mentre una parte più esigua è occupata da piccole riserve per lo studio della fauna e della 
flora.  All’oasi appartiene inoltre, un lungo tratto di costa fortemente frastagliata sul Mar Baltico disseminata di insenature, spiagge, 
isolotti e scogliere.  

Danimanrca - Copenaghen
Copenaghen è tra i "Best of the World 2021" di National Geographic, è stata selezionata nella categoria "Sostenibilità” una delle 
6 destinazioni in tutto il mondo. È una città facile da girare in bicicletta su misura per i ciclisti infatti si vedono in giro più biciclette 
che persone. Andare in bicicletta vi farà sentire privilegiati e vi consentirà di vedere la città in modo tranquillo, ma anche rapido e 
appagante. Non può mancare tra le visite il parco Tivoli, una delle attrazioni storiche della città aperto dal 1843 e che offre:  giostre, 
attrazioni, performance e cultura adatto sia per gli adulti che per i bambini. 

Finlandia - Helsinki 
ad Helsinki la maggior parte degli spostamenti avvengono attraverso mezzi pubblici. Per chi ama le isole, l’arcipelago di Helsinki conta 
330 isole raggiungibili con traghetto. Ogni isola ha diverse caratteristiche come per esempio Pihlajasaari è una delle più popolari 
isole per i locali: la destinazione giusta dove trascorrere un’assolata giornata estiva. L’isola è famosa per le sue pittoresche spiagge 
sabbiose e per i suoi scogli sulla sponda opposta: ideale per gli amanti del sole e del mare. L’isola è perfetta anche per chi vuole 
organizzare un picnic o semplicemente assaggiare le prelibatezze del ristorante Pihlajasaari. Suggeriamo inoltre una rigenerante 
sauna, esperienza da provare! 

Norvegia - Oslo
offre modernità, tradizione e sostenibilità. Appena fuori dal centro,  in soli 15 minuti di traghetto (da aprile a ottobre) raggiungete la 
penisola di Bygdøy, quartiere residenziale, dove si trovano due dei più importanti musei cittadini: il Museo a cielo aperto del Folclore 
con più di cento edifici tradizionali provenienti da ogni parte della nazione e il Museo delle Navi Vichinghe. E se il viaggio è nel periodo 
estivo, da non perdere il giro dello Oslofjord. L'Holmencollen è una collina con un trampolino per gli sci che offre una vista panoramica 
sul fiordo.

Svezia - Stoccolma
offre moltissimo da vedere ed è anche una città ricca di aree naturali, parchi, giardini ed negli anni si è distinta per il suo impegno 
nello sviluppo urbano sostenibile. Nel 2010 fu eletta Capitale Verde d’Europa. Durante la visita della città incontrerete diverse aree 
verdi dove fermarsi per un picnic. Uno dei parchi più importanti, raggiungibile con il traghetto, è lo Jurgarden sull’isola omonima dove 
si trova il Museo Vasa, con l’antico veliero da guerra e il parco all’aperto di Skansen.  Il Rosendals Trädgård, a pochi minuti dal centro, 
è un oasi di pace e tranquillità. Ma ci sono ancora tanti altri parchi come: Skeppsholmen, Langholmen e Djurgarden.   

Validità da Maggio a Settembre 
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QUOTE individuali  doppia    singola tripla

A - Copenaghen e Stoccolma 
B - Copenaghen e Oslo 
C - Copenaghen, Stoccolma e Helsinki 
D - Copenaghen, Oslo e Stoccolma 
E - Stoccolma, Helsinki e Tallinn 
F - Copenaghen, Oslo, Stoccolma e Helsinki

550
720
990
980
760

1.320

820
1.120
1.480
1.530
1.410
2.190

480
650
920
890
680

1.200

Alberghi previsti

Copenaghen 

Helsinki  

Oslo  

Stoccolma  

Tallinn

Comfort Hotel Vesterbro 3*

Glo hotel Kluuvi 4*

Thon hotel Opera 4*

Clarion Amaranten 4*

Sokos Hotel Viru 4*

Le quote comprendono: • sistemazione negli alberghi indicati da programma o di pari categoria, in camera doppia • trattamento di pernottamento e prima colazione • passaggio in nave 
Copenaghen/Oslo con DFDS con sistemazione in cabina interna e prima colazione (combinazione B, D, F) • passaggio in nave Stoccolma/Helsinki con Silja Line con sistemazione in cabina 
interna e prima colazione (combinazione E, F) • passaggio in nave da Helsinki/Tallinn con Tallink solo passaggio ponte (combinazione E) • voli interni in classe dedicata per combinazioni A, 
B, C, D, F.

Le quote non comprendono: • voli da/per l’Italia • tasse aeroportuali (da comunicare alla prenotazione) • trasferimenti • pasti • bevande • escursioni ed ingressi • quanto non menzionate ne 
“le quote comprendono”.

A - COPENAGHEN E STOCCOLMA (con volo)
1° giorno: Copenaghen
2° giorno: Copenaghen
3° giorno: Copenaghen / Stoccolma
Volo  interno.
4° giorno: Stoccolma 
5° giorno: Stoccolma

B - COPENAGHEN ED OSLO (con nave)
1° giorno: Copenaghen
2° giorno: Copenaghen
3° giorno: Copenaghen 
Mini-crociera Copenaghen / Oslo in cabina interna
4° giorno: Oslo 
5° giorno: Oslo
6° giorno: Oslo

C - COPENAGHEN, STOCCOLMA ED HELSINKI (con voli)
1° giorno: Copenaghen
2° giorno: Copenaghen
3° giorno: Copenaghen / Stoccolma 
Volo interno. 
4° giorno: Stoccolma
5° giorno: Stoccolma / Helsinki
Volo interno.
6° giorno: Helsinki
7° giorno: Helsinki

D - COPENAGHEN, OSLO E STOCCOLMA (con voli e nave)
1° giorno: Copenaghen
2° giorno: Copenaghen
3° giorno: Copenaghen / Oslo 
Mini-crociera Copenaghen / Oslo in cabina interna
4° giorno: Oslo 
5° giorno: Oslo
6° giorno: Oslo / Stoccolma
Volo interno.
7° giorno: Stoccolma

E - STOCCOLMA, HELSINKI E TALLINN (con nave)
1° giorno: Stoccolma
2° giorno: Stoccolma 
3° giorno: Stoccolma / Helsinki
Mini-crociere Stoccolma / Helsinki in cabine interne
4° giorno: Helsinki 
5° giorno: Helsinki 
6° giorno: Helsinki / Tallinn
Traghetto Helsinki -Tallinn (durata 3 ore circa)
7° giorno: Tallinn

F - COPENAGHEN, OSLO, STOCCOLMA  
ED HELSINKI (con voli e nave)
1° giorno: Copenaghen
2° giorno: Copenaghen
3° giorno: Copenaghen / Oslo 
Mini-crociera Copenaghen / Oslo in cabina interna.
4° giorno: Oslo 
5° giorno: Oslo

TOUR CON DUE CAPITALI

TOUR CON TRE CAPITALI

TOUR CON QUATTRO CAPITALI

5 giorni / 4 notti e 6 giorni / 5 notti 

7 giorni / 6 notti 

11 giorni / 10 notti 

Per note quote di partecipazione e alberghi: pag. 43.

6° giorno: Oslo/Stoccolma
Volo interno.
7° giorno: Stoccolma
8° giorno: Stoccolma / Helsinki
Mini-crociere Stoccolma / Helsinki in cabine interne. 
9° giorno: Helsinki 
10° giorno: Helsinki
11° giorno: Helsinki

35
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Gudvangen

Quote volo su richiesta.
N.B.: • quote minime soggette a possibili variazioni: 
vedere note “quote partecipazione” a pag. 43 • in deroga 
alle condizioni di contratto il pacchetto Norway in a 
nutshell® una volta prenotato non è più rimborsabile.

1° giorno: Oslo 
Arrivo individuale ad Oslo. Sistemazione e 
pernottamento presso l’hotel Scandic Byporten 3*.

2° giorno: Oslo
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla 
scoperta ella capitale della Norvegia con il suo 
Municipio, il Parco Frogner con le sculture di Vigeland, il 
Museo delle  Nave Vichinghe e la fortezza di Akershus. 
Pernottamento.

3° giorno: Oslo / Flåm (treno)
Prima colazione in albergo. Di prima mattina partenza 
dalla stazione con treno in direzione Myrdal (tratta 
Oslo-Bergen), considerato uno dei più panoramici 
viaggi in treno al mondo. A Myrdal, cambio con treno 
di montagna  per Flåm, la così detta Flåmsbana 
fino a raggiungere l’Aurlandsfjord, un braccio del 
grande Sognefjord. Il paesaggio che incontrerete 
durante il percorso è tra valli, alcune cascate e natura 
incontaminata. Sistemazione e pernottamento al 
Fretheim Hotel 4*. Pernottamento.

4° giorno: Flåm / Bergen (navigazione, bus e treno)
Prima colazione in albergo. Questa mattina, per le 
ore 9:00, è prevista la minicrociera con un battello 
Eco-Luxury Premium boat, totalmente elettrico e a 
minimo impatto sulla natura da Flåm a Gudvangen. 

Le quote comprendono: • sistemazione per 5 notti negli 
alberghi indicati da programma o di pari categoria in camera 
doppia • trattamento come da programma (5 prime colazioni) 
• tour "Norvegia in un guscio di noce®" con mini crociera 
Oslo-Bergen • bus Gudvangen • spostamenti in treno da 
Oslo-Myrdal-Flam e da Voss-Bergen.

Le quote non comprendono: • passaggi in traghetto o 
pedaggi ponte • bevande/pasti non indicati • escursioni 
e ingressi • quanto non menzionato ne “le quote 
comprendono”.

INCANTO
dei FIORDI

La navigazione è sul Nærøyfjord, incluso nella lista 
del patrimonio mondiale dell’Unesco e sul magnifico 
Aurlandsfjord. Da Gudvangen, si prosegue con bus 
attraverso il canyon Stalheimskleiva, con i suoi ripidi 
tornanti (aperto solo durante l'estate) e il viaggio si 
conclude con un treno da Voss a Bergen. Arrivo in tarda 
serata. Sistemazione e pernottamento presso l’hotel 
Zander K 4*.

5° giorno: Bergen
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per 
la visita panoramica della città dei fiordi con il Bryggen 
Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, il mercato del pesce 
dove consigliamo di fermarsi per il pranzo libero e 
il monte Fløjen, per ammirare un panorama unico e 
raggiungibile attraverso la funicolare dal centro città. 
Pernottamento.

6° giorno: Bergen   
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto, in tempo utile per la partenza per l’italia. Fine 
dei servizi.

N.B.: L’itinerario è fattibile anche nel senso contrario.

"Il tour Norway in a nutshell®" (Norvegia in un guscio di noce) è sicuramente il più famoso in Norvegia. Provate 
l'essenza dei fiordi, delle montagne e delle valli norvegesi, tutte insieme nel più famoso tour del Paese dei fiordi. 
Vivrete esperienze mozzafiato sulla Ferrovia di Bergen, sulla Ferrovia di Flåm, in crociera sull'Aurlandsfjord e il 
Nærøyfjord, e sulla ripida Stalheimskleiva."

Bergen

Flåm

OsloBergen

Flåm

Voss

TOUR IN TRENO
SCANDINAVIA

6 giorni / 5 notti

giugno / agosto 2022

€ 985

PERIODO

DURATA

QUOTA SOLO TOUR
a partire da
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1° giorno: Oslo
Arrivo individuale a Oslo. Trasferimento libero presso 
l’hotel Thon Europa 3*. Pernottamento.

2° giorno: Oslo / Flåm (con treno)
Prima colazione in albergo. Di prima mattina partenza 
dalla stazione con treno in direzione Myrdal (tratta 
Oslo-Bergen), considerato uno dei viaggi in treno 
più panoramici al mondo. A Myrdal, cambio con 
treno di montagna per raggiungere  Flåm, la così 
detta Flåmsbana fino a raggiungere l’Aurlandsfjord, 
un braccio del grande Sognefjord. Il paesaggio che 
incontrerete durante il percorso è tra valli, cascate e 
natura incontaminata. Sistemazione e pernottamento al 
Flåmsbygga Hotel 3*. 

3° giorno: Flåm / Bergen (navigazione, bus e treno)
Prima colazione in albergo. Questa mattina è prevista 
una minicrociera da Flåm a Gudvangen. La navigazione 
è su Nærøyfjord, incluso nella lista del Patrimonio 
Mondiale dell’Unesco e sul magnifico Aurlandsfjord. 
Da Gudvangen, si prosegue con bus attraverso il 
canyon Stalheimskleiva, con i suoi ripidi tornati 
(aperto solo durante l’estate) e il viaggio si conclude 
con il treno da Voss a Bergen. Arrivo in tarda serata in 
stazione, trasferimento libero all’hotel Thon Orion 3*. 
Pernottamento.

4° giorno: Bergen (navigazione)
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione 
per la visita della città di Bergen, con il Bryggen e 
il mercato del pesce dove vi consigliamo di fermarvi 
per il pranzo. In serata, dopo la cena libera, imbarco 
sul Postale dei Fiordi Hurtigruten, per iniziare una 
mini crociera che vi porterà ad ammirare meravigliosi 
panorami, flora e fauna locali. Pernottamento a bordo, 
nella cabina prescelta. 

5° giorno: Geiranger (navigazione)
Prima colazione a bordo. Mattinata di navigazione. 
Sbarco a Geiranger verso le ore 14:25. Sistemazione 
presso il classico hotel The View 3*, che dista pochi 
minuti dal porto. Dall'hotel potrete godere di un 
paesaggio mozzafiato del fiordo di Geiranger. 
Se volete farvi un'escursione in autonomia, vi 
verrà consegnato il pranzo al sacco. Pomeriggio a 
disposizione. Pernottamento.  
 
6° giorno: Geiranger / Ålesund (navigazione)
Prima colazione in albergo. Questa mattina, si parte 
per un'altra minicrociera. Trasferimento libero al 
porto e imbarco sul Postale dei Fiordi Hurtigruten per 
raggiungere la città di Ålesund, arrivo previsto in 
serata ore 19:00. Sbarco e trasferimento libero all’hotel 

Thon Ålesund 4*. Tempo libero per le visite individuali 
della città è famosa per la sua architettura, lo stile Art 
Nouveau. Nel centro città si possono trovare più di 400 
edifici costruiti in questo tipico stile architettonico ma 
la città offre anche storia con il Sunnmøre Museum 
o lo Jugendstil Museum, natura, fiordi e montagne. 
Consigliamo un'escursione al Monte Aksla, al 
Viewpoint (Fjellstua e Kniven) raggiungibile dalla città 
con 418 scalini per godere di una spettacolare vista e se 
andate in serata anche di un tramonto indimenticabile. 
Pernottamento. 

7° giorno Ålesund / Oslo (con volo)
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto e volo interno per Oslo. All’arrivo tempo a 
disposizione per lo shopping e le visite individuali della 
Capitale. Pernottamento presso l’hotel Thon Europa 3*.

8° giorno: Oslo
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto, in tempo utile per la partenza per l’Italia. 
Fine dei servizi.

NB.: Il viaggio è valido per un breve periodo, in quanto 
il porto di Geiranger è aperto solo nei mesi estivi, per 
le partenze in altre stagioni possiamo organizzare un 
viaggio su misura alternativo. Le escursioni incluse 
del 2° e 3° giorno e quelle facoltative sono sempre in 
lingua inglese. Le quote della parte relativa alla crociera 
sono indicative, l'armatore applica una politica di 
prezzi "dinamica" che cambia in base al riempimento 
della nave. Per poter avere il prezzo preciso bisogna 
procedere con la richiesta impegnativa e il blocco 
cabina. In deroga alle condizioni generali del contratto 
Hurtigruten applica particolari penalità di cancellazione, 
vedi pag. 46. A bordo, come deposito, viene richiesta 
carta di credito non elettronica (Visa e Mastercard). 
Sulle navi è possibile avvertire rumori e vibrazioni a 
seconda dell'ubicazione della cabina.

Romantica
NORVEGIA

Le quote comprendono: • 6 notti negli alberghi indicati da 
programma o di pari categoria, in camera doppia
• 1 pernottamento in nave con Hurtigruten da Bergen 
a Geiranger, nella cabina doppia (2 letti) interna non 
specificata con servizi privati (le cabine e il ponte saranno 
assegnati solo al momento del check in a bordo)
• trattamento come da programma (7 prime colazioni)
• tour “Norvegia in un guscio di noce” da Oslo a Flåm 
e da Flåm a Bergen con treni, traghetti, bus come da 
programma • passaggio ponte con Hurtigruten da 
Geiranger ad Ålesund • volo interno in classe dedicata da 
Alesund a Oslo. 

Le quote non comprendono: • voli da/per l’Italia
• tasse aeroportuali (da comunicare alla prenotazione) 
• trasferimenti • pernottamento in cabina esterna • 
bevande/pasti non indicati • escursioni ed ingressi • tutto 
quanto non menzionate ne “le quote comprendono”.

Per note quote di partecipazione: pag. 43.

Flåm

Oslo

Ålesund

Gerainger

Bergen Voss
Flåm

Gudvangen

TOUR IN TRENO
+ CROCIERA

SCANDINAVIA

8 giorni / 7 notti

giugno / agosto 2022

€ 1.700

PERIODO

DURATA

QUOTA SOLO TOUR
a partire da
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Billund

Le quote comprendono: • sistemazione per 7 notti negli 
alberghi indicati da programma, o di pari categoria, in 
camera doppia • trattamento come da programma (7 prime 
colazioni) • 5 giorni di noleggio standard, autovettura tipo 
Ford Focus o similare • entrata al parco avventura Forest 
Tower • ingresso al parco di Legoland.

Le quote non comprendono: • passaggi in traghetto o 
pedaggi ponte • pasti • bevande • escursioni e ingressi 
• quanto non menzionato ne “le quote comprendono”.

1° giorno: Copenaghen
Arrivo individuale a Copenaghen. Sistemazione e 
pernottamento presso l'Imperial hotel 4*.

2° giorno: Copenaghen
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla 
scoperta della capitale della Danimarca: piccola 
e cosmopolita, è piena di caffetterie e negozi e 
impreziosita dai migliori ristoranti della Scandinavia. 
Da non perdere le vie sontuose ed i grandiosi palazzi 
reali dell’incantevole città vecchia, il Tiivoli e la Sirenetta. 
Pernottamento.

3° giorno: Copenaghen / Fiona (170 km)
Prima colazione in albergo. Di prima mattina ritiro 
dell’auto a noleggio e partenza per Odense. Visita della 
Forest Tower, alta 45 metri e dalla quale godrete di 
una vista strepitosa su chilometri di verde. All’arrivo ad 
Odense, potrete visitare il museo e la casa d’infanzia 
del famose scrittore H.C. Andersen. Pernottamento 
presso l’hotel Comwell H. C. Andersen Odense A/S 4*.

4° giorno: Fiona / Jutland (104 Km) 
Prima colazione in albergo. Partenza per Billund, la 
sede del parco di Legoland: (ingresso incluso): un 
piccolo parco giochi con un’area costruita interamente 
di mattoncini Lego. Il divertimento è assicurato per 
grandi e piccini! Sistemazione in zona Vejle, presso il 
Comwell Kolding 4*. Pernottamento.

5° giorno: Jutland / Aarhus (80 km)
Prima colazione in albergo. Oggi si parte alla volta 
di Aarhus ma prima consigliamo la sosta a Jelling, 
nello Jutland, dove si trovano le pietre runiche del X 
sec. considerate una sorta di “certificato di nascita” 
della Danimarca e unitamente alla chiesa e le colline 
adiacenti, sono annoverate nel Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO. Sarà inoltre possibile proseguire 
per i laghi di Skanderborg, per una passeggiata. 
Pernottamento presso il Conwell Aarhus 4*.

6° giorno: Aarhus  
Prima colazione in albergo. Oggi consigliamo di 
visitare il museo all’aperto di “Den Gamle by” 
vecchia città, ideata nel 1909 e dove si trovano un 
ufficio postale, un ufficio doganale, scuola, botteghe 
ecc. Molti di questi edifici si possono visitare e nel 
contorno potrete incontrare alcune persone (attori) 
con i costumi dell’epoca. In alternativa, sarà possibile 
visitare la residenza estiva dei reali danesi, il Castello 
di Marselisborg: quando i reali non sono nel castello 
sarà possibile visitare il parco e il giardino mentre 
quando i reali sono presenti, potrete assistere al 
cambio della guarda alle ore 12:00. Poco distanti dal 
castello troverete un parco “Marselisborg Dyrhave” 
di bellissimi cervi, immersi in una folta vegetazione. 
Rientro in hotel per il pernottamento.  
  
7° giorno: Aarhus / Copenaghen  (187 km)
Prima colazione in albergo. Durante il tragitto di rientro 
a Copenaghen, vi consigliamo la visita di un paese 
dei pescatori Ebeltoft, museo vivente dove potrete 
ammirare le case tipiche danesi nonchè salire a 
bordo della Fregata Jylland che è stata trasformata in 
museo. Rilascio dell’auto in aeroporto. Pernottamento 
all'Imperial hotel 4*.

8° giorno: Copenaghen  
Prima colazione in albergo. Fine dei servizi. 

DANIMARCA
per famiglie 

Quote volo su richiesta.
N.B.: • quote minime soggette a possibili variazioni: 
vedere note “quote partecipazione” e “tour in auto” 
a pag. 43 • viene considerato giorno di noleggio il periodo 
di 24 ore a partire dall'inizio del ritiro dell'auto.

Parco Tivoli

Copenaghen

Odense

Aarhus

Vejle

TOUR IN AUTO
SCANDINAVIA

8 giorni / 7 notti

giugno / agosto 2022

€ 1.150

PERIODO

DURATA

QUOTA SOLO TOUR
a partire da
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Escursione facoltativa (da richiedere al momento della 
prenotazione):
• escursione a Vestmanna con trasferimento a/r: € 110 per 
persona (base 2 persone a transfer).

NB.: Ci sono altre escursioni fattibili, su richiesta. Le 
escursioni possono sempre variare oppure essere 
cancellate e sono in lingua inglese.

Le quote comprendono: • voli a/r per Vagar con Atlantic  
Airways in classe dedicata, tasse incluse (coincidenze da 
Copenaghen, Parigi ed Edimburgo) • 7 pernottamenti con 
prima colazione nella tipologia di sistemazione prescelta: 
cat. Hotel con servizi privati e B&B con servizi condivisi 
• noleggio auto categoria economica A (inclusi: presa e 
rilascio aeroportuale; CDW, chilometraggio illimitato).

Le quote non comprendono: • voli da/per l'Italia • tasse 
aeroportuali • traghetti/tunnel necessari per spostarsi tra le 
isole • escursioni facoltative • pasti/bevande non indicati
• facchinaggio • mance • quanto non menzionato ne “le 
quote comprendono”.

1° giorno: Vagar
Partenza individuale dall’Italia via Copenaghen, Parigi 
oppure Edimburgo per Vagar. Arrivo, ritiro dell’auto e 
trasferimento in hotel. Tempo a disposizione per una 
prima visita del villaggio di Gasadalur da dove potrete 
ammirare la piccola Isola di Tindholmur, non perdetevi 
la bellissima cascata che arriva fino all’oceano. 
Pernottamento.

2° giorno: Vagar / Vestmanna / Tjørnuvík / Eysturoy 
(112 km)
Prima colazione. Partenza verso nord per Vestmanna 
dove consigliamo un’escursione in barca fin sotto le 
scogliere dove si annidano numerose colonie di uccelli 
(facoltativa/disponibile solo in giugno, luglio e agosto). Si 
prosegue per Tjørnuvík, circondata da ripide montagne 
e dove potrete ammirare la particolare conformazione 
rocciosa come Giant and the Witch (il gigante e 
la strega) a picco sul mare. Attraversando il ponte 
sull’oceano, raggiungerete il villaggio di Eidi sull’Isola 
Eysturoy. Da queste isole sperdute nell’Oceano Atlantico 
troverete un paesaggio fantastico con distese di prati e 
le alte montagne da sfondo. Pernottamento ad Eysturoy.

3° giorno: Esturoy / Gjogv (40 km)
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita dell’area 
attorno a Gjogv, conosciuta per unico porto naturale 
e lo spettacolare paesaggio dell’Isola di Kalsoy. 
Camminando lungo l’insenatura, potreste intravedere 
nascoste le pulcinelle di mare alla ricerca di cibo per 
i loro piccoli. Da qui potrete ammirare la vista della 
panchina della Principessa Mary. Oltre a questo potrete 
raggiungere a piedi la punta più alta del villaggio per 
ammirare il panorama circostante. Rientro ad Eysturoy 
per il pernottamento. 

4° giorno: Gjogv / Isole del Nord (85 km)
Prima colazione. Oggi partirete per Klaksvik 
percorrendo il tunnel sottomarino decorato con luci 
del famoso artista faroese Tróndur Patursson. Klaksvik 
è un ottimo punto di partenza per visitare le vicine isole 
di Kalsoy, Kunoy, Vidoy, Svinoy e Fugloy, ciascuna con 
il suo particolare paesaggio. Consigliamo di fermarsi 
sull’Isola più settentrionale delle Isole Faroe, Vidareidi, 
che merita sicuramente  una visita. Pernottamento nelle 
Isole del Nord.

5° giorno: Isole del Nord / Kunoy / Klaksvik / 
Torshavn (77 km)
Prima colazione. Sempre a nord delle Isole Faroe 
trovate l’Isola di Kunoy, conosciuta non solo per uno 
spettacolare paesaggio ma anche per una leggenda che 
narra che sulla montagna di quest'isola si trova un’asse 
risalente all’Arca di Noè, qualcuno sostiene che l’ha 
vista ma chi l’ha cercata non l’ha mai trovata. Da Kunoy, 
si rientra verso Rysturoy, guidando in direzione Toftir 
fino a raggiungere Torshavn, attraverso il nuovo tunnel 
sottomarino. Pernottamento.

6° giorno: Torshavn / Sandoy / Torshavn (60 km)
Prima colazione. Partenza con il traghetto per Sandoy 
e giornata intera dedicata alla visita di questa verde 
isola che, a differenza delle altre, ha un territorio 
prevalentemente piatto. Fermandovi in un locanda 
davanti ad una fumante tazza di caffè  avrete modo di 
conoscere meglio le tradizioni di questo popolo molto 
cordiale, facendo conoscenza con gli abitanti del luogo.  
Potrete inoltre spostarvi tra Gamalaraett fino a Skopun e 
non può mancare il villaggio di Dalur e Husavik. Rientro 
a Torshavn per il pernottamento. 

7° giorno: Torshavn / Kirkjubøur / Torshavn (25 km)
Prima colazione. Intera giornata libera alla scoperta di 
Torshavn, da non perdere di visitare Kirkjubøur centro 
storico e culturale delle isole Faroe, l’antico podere 
con il sito ecclesiastico, la cattedrale di Magnus e la 
piccola chiesa medioevale di St. Olav. Pernottamento a 
Torshavn. 

8° giorno: Torshavn / Vagar (50 km)
Prima colazione. Partenza per l’aeroporto di Vagar in 
tempo utile per il rilascio dell’auto e il volo per l’Italia.
Fine dei servizi.

N.B.: In deroga alle Condizioni Generali le penali di 
cancellazione sono diverse da quelle riportate in 
catalogo e verranno comunicate all’atto della conferma. 
Il viaggio potrebbero essere cancellato a causa di forza 
maggiore.

Tour classico 
delle ISOLE 
FAROE  

Isole Faroe - Esturoy

N.B.: per City Break a Torshavn quotazioni disponibili sul 
sito

TOUR IN AUTO
SCANDINAVIA

8 giorni / 7 notti

giugno / settembre 2022

€ 1.450

PERIODO

DURATA

QUOTA SOLO TOUR
a partire da

NOVITÀ 

Le Isole Faroe offrono paesaggi unici, natura, storia e una ricca cultura. Qui si possono trovare: tante specie di 
uccelli, pecore ma soprattutto l’ospitalità della popolazione locale.  Il silenzio sarà interrotto solo dal rumore delle 
cascate e dai surf. Con questo tour di 8 giorni potrete scoprire il meglio di queste isole senza dover guidare per 
troppi chilometri al giorno.

Sandoy

Tórshavn

Kirkjubøur

Klaksvìk

Tjornuvìk

Eysturoy

Gjogv

Vestmanna

Vàgar

Kunoy



Dettagli partenze e quote: www.cocktailviaggi.it 
40

Copenaghen

1° giorno: Stoccolma
Arrivo individuale a Stoccolma. Ritiro dell’auto 
e partenza per l’hotel Clarion Stockholm 4* e 
pernottamento.

2° giorno: Stoccolma / Västerviks (282 km)
Prima colazione in albergo. Oggi si parte per la 
piccola cittadina di pescatori di Västerviks, sulla 
costa orientale dello Småland. Sistemazione presso 
l’hotel Best Western Plus Stadshotell 4*.  Lo Småland 
è caratterizzato dalla sua natura, ampi prati e animali 
al pascolo. L’arcipelago più bello della Svezia, quello di 
Västerviks con 5.000 isole da esplorare. L’arcipelago 
offre attività per tutti i tipi di vacanza, avventura o di 
relax. Alcune delle isole dell'arcipelago al di fuori di 
Västervik sono incontaminate e abitate solo da uccelli 
marini, mentre altre sono più popolari e offrono diversi 
servizi come ristoranti e una serie di attività come kajak, 
pesca, immersioni e tanto altro. Il battello per le isole 
parte dal porto vicino all’hotel. Se invece viaggiate con 
bambini, potete anche cambiare itinerario e partire 
per Vimmerby (a 50 km) per visitare il fantastico 
mondo di Astrid Lindgren e vivere le avventure di Pippi 
Calzelunghe. Pernottamento. 

3° giorno: Västerviks / Tommarp (413 km)
Prima colazione in albergo. Questa mattina avrete la 
possibilità di visitare alcune delle più affascinanti 
attrazioni del sud quali: la città di Karlskrona, luogo 
dove il passato e il presente si fondono, da visitare 
il Museo Navale; la città di Karlshamn con i suoi 
sentieri costieri  da percorrere a piedi, in bicicletta o 
con pagaia e che collegano una riserva della biosfera 
dell'Unesco - "ARK56” ed infine Kristianstad e Åhus. 
Kristianstand si trova proprio al centro del parco 
acquatico, da non perdere i molti sentieri da percorrere  
in bicicletta e adatti a tutta la famiglia. Immancabili i 
ristoranti e soprattutto le “fika”, tipiche caffetterie dove 
viene servito caffè accompagnato da un dolce, perché 
la Svezia è tra i maggiori paesi consumatori di caffè al 
mondo. Sistemazione e pernottamento presso il Karlaby 
Kro Tommarp 4*.

4° giorno: Tommarp / Malmö (163 km)
Prima colazione in albergo. Oggi potrete scegliere di 
gestire la vostra giornata in due modi diversi: il primo 
è quello di percorrere il ponte (a pagamento) di 
Øresund di 15,9 km che collega le città di Malmö a 
Copenaghen, realizzato tramite tunnel sottomarino e 
ponte - congiunti in un'isola artificiale appositamente 
creata, e di ritrovarvi quindi nella bellissima capitale 
danese, nella quale potete spendere qualche ora della 
vostra giornata, passeggiare tra il centro, visitare i suoi 
castelli, il Palazzo Reale di Amalienborg, o sedervi ai 
tavolini dei locali sul meraviglioso Nyhavn. Oppure, 
è alternativa, potrete fermarvi a Malmö per la visita 
della città: il centro storico con la piazza di Stortorget, il 
Castello Malmohus risalente al 400 e il Turning Toorso di 
190 metri di altezza, uno degli edifici più alti d’Europa.
Sistemazione e pernottamento presso il Best Western 
hotel Royal di Malmö 3*. 

5° giorno: Malmö / Göteborg  (272 km)
Prima colazione in albergo. Questa mattina partite alla 
volta di Göteborg, la terza città della Svezia. Göteborg 
ha da sempre rivestito un ruolo importante per tutta 
la Scandinavia. Attraversata da un reticolato di canali, 
è una città viva, colorata, e ricca di gallerie d’arte e 
piccoli caffè e locali in cui “perdersi”. Da non perdere 
il parco di Slottskogen, il giardino botanico, il Gunnebo 
Slott & Tradgardar dove oltre il giardino, potrete visitare 
il bellissimo castello. Sistemazione e pernottamento 
presso il Quality 11 hotel 4*. 

6° giorno: Göteborg / Filipstad (308 km)
Prima colazione in albergo. Oggi si parte per 
Bergslagen è una regione mineraria della Svezia 
centro-meridionale, con le città tipiche di Lindesberg, 
Nora, Fagersta, Sala, Filipstad, Ludvika e Hedemora. 
Filipstad è un ex città termale famosa per la sua 
tradizione mineraria. Qui potete visitare: la miniera 
di argento di Hornkullen e partecipare ad un tour del 
tunnel sotterraneo; la riserva naturale di Hogbergsfaltet 
con ben 15 pozzi minerari e una galleria orizzontale 
visitabile, chiamata Tilas Stoll. Inoltre, Filipstad offre 
un affascinante paesaggio naturale tutto da esplorare, 
dalla riserva di Brattforsheden ammirerete formazioni 
geologiche come dune di sabbia, gole, laghi e paludi. 
Pernottamento presso Hennickehammars Manor 
Filipstad 3*. 

7° giorno: Filipstad / Stoccolma (297 km)
Prima colazione in albergo. In mattinata rientro a 
Stoccolma e giornata dedicata alla scoperta della 
Capitale svedese che vanta numerosi luoghi d’interesse 
famosi e unici, dai grandi classici come il Parco 
Skansen, il Museo Vasa, la parte antica di Gamla Stan 
fino alle moderne attrazioni come il museo dedicato al 
gruppo musicale Abba e Fotografiska. Sistemazione e 
pernottamento presso il Clarion Stockholm 4*. 

8° giorno: Stoccolma
Prima colazione in albergo. Rilascio dell’auto in 
aeroporto. Fine dei servizi.

Estate in
SVEZIA

Le quote comprendono: • sistemazione per 7 notti negli 
alberghi indicati da programma o di pari categoria, in 
camera doppia • trattamento come da programma (7 prime 
colazioni) • 7 giorni di noleggio standard,  autovettura tipo 
VW Golf o similare.

Le quote non comprendono: • passaggi in traghetto o 
pedaggi ponte • pasti • bevande • escursioni ed ingressi 
• quanto non menzionato ne “le quote comprendono”.

Quote volo su richiesta.
N.B.: • quote minime soggette a possibili variazioni: 
vedere note “quote partecipazione” e “tour in auto” 
a pag. 43 • viene considerato giorno di noleggio il periodo 
di 24 ore a partire dall'inizio del ritiro dell'auto.

Gotland

Goteborg

Filipstad

Stoccolma

Vastervik

Tommarp
Malmo

TOUR IN AUTO
SCANDINAVIA

8 giorni / 7 notti

giugno / agosto 2022

€ 1.185

PERIODO

DURATA

QUOTA SOLO TOUR
a partire da



Dettagli partenze e quote: www.cocktailviaggi.it 

Tampere

I laghi in
FINLANDIA

1° giorno: Helsinki 
Arrivo individuale a Helsinki. Ritiro dell’auto e partenza 
per l’hotel Clarion Helsinki 4* e pernottamento.

2° giorno: Helsinki
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla 
scoperta della vivace capitale finlandese. Circondata 
dal mare, Helsinki è costellata da numerosi parchi e 
isole. Sospesa tra modernità e tradizione, vanta 450 
anni di storia, le cui tracce sono visibili in tutta la città, 
tra le quali l’isola fortificata di Suomenlinna, dichiarata 
Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, il Monumento di 
Sibelius e la Chiesa Temppeliaukio, scavati nella roccia. 
Da non perdere sono: la Piazza del Senato, il Parlamento 
e la Finlandia Hall. Pernottamento.

3° giorno: Helsinki / Tampere (179 km)
Prima colazione in albergo. Questa mattina si parte alla 
volta di Tampere, città famosa per essere circondata 
da due grandi laghi e possibilità di vedere la città 
dall´alto grazie alla presenza di Sky Bar o dalla più alta 
torre panoramica delle città nordiche. Inoltre, potrete 
visitare uno dei numerosi musei. Pernottamento al 
Sokos Hotel Torni 4*. 

4° giorno: Tampere / Kuopio / Järvisydän (408 km)
Prima colazione in albergo. Oggi si consiglia la visita di 
Kuopio, la torre di osservazione di Puijo che offre una 
delle migliori viste sul lago. Questa deliziosa città ha un 
proprio dialetto ed è anche sede della chiesa ortodossa 
finlandese, la religione ufficiale del paese. In estate 
la città è molto viva, il porto offre diverse ristoranti e 
da non perdere un giro in piroscafo. Si prosegue per 
Järvisydän, dove pernotterete all’Hotel&Spa Resort 
Järvisydän 4*.

5° giorno: Järvisydän / Punkaharju ( 87 km)
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata ad 
escursioni facoltative, come il Safari per avvistare 
le foche di Saimaa oppure tempo libero per relax. 
Nell’area di Saimaa, si trovano rari esemplari di foca che 
la popolazione cerca di preservare. Proseguimento per 
Pauntakharju e sistemazione presso l’hotel Puntakaharju 
3*. Questo è l’hotel  più antico della Finlandia, risale 
al 1845 e si trova all’interno della riserva naturale 
Punkaharju, conosciuta per essere una delle riserve 
più antiche al mondo. L’albergo è circondato da un 
splendido panorama sul lago e dai maestosi pini di 
Punkaharju che nel corso degli anni hanno ispirato molti 
artisti finlandesi e la specialità culinaria riconosciuta e 
pubblicizzata è il fungo. Pernottamento.

6° giorno: Punkaharju / Kotka  (231 km)
Prima colazione in albergo. Oggi si parte alla volta 
di Kotka, conosciuta per i numerosi parchi; ce ne 
sono moltissimi che partono dal centro della città e si 
estendono fino alla periferia. Per esempio consigliamo 
la visita del coloratissimo Sapokka Water Garden. 
Tempo libero per conoscere la città e la sua torre 
oppure semplicemente per godersi una tipica sauna 
finlandese. Pernottamento presso l’Original Sokos Hotel 
Seurahouone Kotka 4*. 

7° giorno: Kotka / Helsinki (133 km)
Prima colazione in albergo. Oggi potrete avventurarvi 
fuori dal centro di Helsinki, alla scoperta di tesori 
immaginabili. Puoi dirigerti verso sud per visitare 
le Isole di Lonna, Vallisaari e Kunikaansaari oppure 
verso ovest con Fiskars importante destinazione per 
gli amanti di arte, design e artigianato. Se viaggiate 
verso nord troverete il tesoro dei famosi artisti finlandesi 
del lago Tuunsula. Infine, ad est potrete rilassarvi tra 
piccoli villaggi e campagna. Qui potrai fermarti al Fazer 
Visitor Centre di Vantaa per far scorta di cioccolato, 
a Porvoo oppure a Loviisa per la visita del Birrificio 
Malmgard. Pernottamento ad Helsinki, presso l’hotel 
Clarion Helsinki 4*. 

8° giorno: Helsinki
Prima colazione in albergo. Rilascio dell’auto in 
aeroporto. Fine dei servizi.

Le quote comprendono: • sistemazione per 7 notti negli 
alberghi indicati da programma o di pari categoria, in 
camera doppia • trattamento come da programma (7 prime 
colazioni) • 7 giorni di noleggio autovettura standard, tipo 
VW Golf o similare.

Le quote non comprendono: • passaggi in traghetto o 
pedaggi ponte • pasti/bevande non indicati • escursioni 
ed ingressi • quanto non menzionato ne “le quote 
comprendono”.

Quote volo su richiesta.
N.B.: • quote minime soggette a possibili variazioni: 
vedere note “quote partecipazione” e “tour in auto” 
a pag. 43 • viene considerato giorno di noleggio il periodo 
di 24 ore a partire dall'inizio del ritiro dell'auto.
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TOUR IN AUTO
SCANDINAVIA

8 giorni / 7 notti
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€ 1.350
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LUCI D'INVERNO 
anteprima inverno 2022/2023 
Vi proponiamo alcuni programmi in anteprima, sia di gruppo che individuali in Scandinavia ed in Islanda, validi per le 
partenze da novembre 2022 a marzo 2023.

Avrete la possibilità di ammirare: gli splendidi paesaggi del nord ed il fenomeno dell’aurora boreale, fare escursioni in 
slitta trainata da dolcissimi cani husky o dalle renne, visitare le capanne tipiche dove vivono i Sami, pernottare negli 
Snow Hotel e tanto altro ancora. Un magico inverno vi attende!

Programmi aggiornati, completi di date di partenza e prezzi saranno disponibili sul nostro sito www.cocktailviaggi.it

Tour di 4 giorni a Tromsø, in Norvegia

Tour di 4 giorni a Tromsø con escursione alla 
ricerca dell'aurora boreale.

Tour di 7 giorni da Oslo a Tromsø attraverso 
Lofoten e Vesteralen 

Tour di 4 giorni nella Lapponia Svedese con 
escursione alla ricerca dell'arora boreale.

QUOTE individuali
volo + tour a partire da: € 1.300

QUOTE individuali
solo tour a partire da: € 620 

QUOTE individuali
volo + tour a partire da: € 1.390

QUOTE individuali
solo tour + auto a partire da € 420

Tromsø aurore 
ed avventure

Tromsø
aurora boreale

Magia
Artica

Momenti magici 
a Luleå

SCANDINAVIA | TOUR DI GRUPPO
Tour di gruppo dai 4 agli 8 giorni della Norvegia, 
Finlandia e Svezia, alla ricerca dell'aurora boreale. 
Non mancheranno le escursioni in slitta e motoslitta, 
ricordatevi la macchina fotografica!

SCANDINAVIA | TOUR INDIVIDUALI
Itinerari da 4 a 8 giorni, alla scoperta della Lapponia Norvegese, Finlandese, Svedese. 
Vi aspettano emozionati safari in motoslitta, con gli huskies e le renne.

Tour di 5 giorni

Tour di 6 giorni

QUOTE individuali
volo + tour a partire da: € 1.080

QUOTE individuali
volo + tour a partire da: € 980

Aurora
tra i ghiacci 

Fascino 
d'Islanda

ISLANDA | TOUR DI GRUPPO
I tour di gruppo sono stati studiati per scoprire l’Islanda 
in inverno. Un’occasione per ammirare l’aurora boreale 
ma anche per ammirare le meraviglie naturalistiche del 
sud dell’isola.  

ISLANDA | TOUR INDIVIDUALI
Dai 5 agli 8 giorni, alla scoperta dell’Islanda del sud: 
i Geyser, le cascate di Seljalandsfoss e Skogafoss, il 
Parco Nazionale dello Snaefellsnes e terminando con 
una bagno rigenerante nelle famose acque geotermali.

Tour di 5 giorni

QUOTE individuali
solo tour a partire da: € 420

Perle
del sud

Tour di 8 giorni

QUOTE individuali
solo tour a partire da: € 680

Islanda e 
aurora boreale 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote pubblicate a catalogo sono espresse in Euro 
e calcolate sulla base delle condizioni contrattuali 
stipulate dai nostri Corrispondenti locali in base ai prezzi 
di acquisto correnti al momento della pubblicazione. 
Le quote tuttavia possono variare secondo il periodo 
dell’anno in caso di festività, eventi o manifestazioni 
speciali e il riempimento realizzato. Può dunque 
accadere che, esaurito il contingente di camere 
e/o posti volo alle tariffe contrattate, l’eventuale 
ulteriore disponibilità potrebbe essere soggetta ad un 
supplemento che verrà meglio quantificato al momento 
della prenotazione in base all’effettiva disponibilità. 
Alcune tariffe aeree inoltre non includono il trasporto 
del bagaglio in stiva: precisazioni verranno fornite 
al momento della prenotazione. Molte compagnie 
aeree, non offrono più pasti gratuiti a bordo ma a 
pagamento in base al consumo. Variazioni/cancellazioni/
cambio nome dopo l’emissione del biglietto non sono 
consentite e biglietti parzialmente utilizzati non sono 
rimborsabili. Alle quote pacchetto con volo sono sempre 
da aggiungere le tasse aeroportuali (da comunicare 
alla prenotazione)  che, in considerazione dell’anticipo 
con cui vengono pubblicati i cataloghi, non siamo in 
grado di comunicare. Il loro ammontare  sarà reso noto 
prima della conclusione del contratto e riconfermato con 
l’emissione dei biglietti aerei. 
Ricordiamo che al momento della prenotazione il Cliente 
prende visione e accetta le quote comunicate che sono 
forfettarie e includono una serie di prestazioni e il costo 
di vari servizi non ultimo l’impegno verso i fornitori per 
garantire la prenotazione dei singoli servizi. A viaggio 
avvenuto, non si accetteranno contestazioni sulle quote 
di partecipazione applicate che si intendono pertanto 
visionate e accettate.

BAMBINI
Le quote di partecipazione o riduzioni per i bambini 
vengono specificate a parte nelle singole tabelle. Salvo 
dove diversamente indicato, valgono per un bambino 
con sistemazione in lettino (divano/poltrona letto o letto 
estraibile) in camera con 2 persone paganti quota intera. 
L’età indicata si intende sempre per non compiuta. 
In caso di gratuità potrebbe essere richiesto in loco il 
pagamento della prima colazione, secondo consumo.

ALBERGHI
Nella maggior parte dei casi abbiamo espresso la 
categoria ufficiale del Paese. La qualità degli alberghi, a 
parità di categoria, può comunque differire a seconda del 
Paese di destinazione. In Islanda le strutture alberghiere 
non hanno raggiunto lo standard di altri paesi europei 
per via della breve stagionalità turistica e l’ampiezza del 
territorio in rapporto alla popolazione. Richiedono pertanto 
un certo spirito di adattamento.
In Scandinavia, invece, le camere generalmente non sono 
molto spaziose e alcuni alberghi dispongono di camere 
‘Combi’ ovvero camere doppie composte da un letto 
singolo e un divano trasformabile in letto. 
Per alcune località, come le Isole Lofoten, le sistemazioni 
possono essere in strutture particolari come i Rorbu 
(casette dei pescatori). In inverno sono previsti 
pernottamenti anche in igloo di vetro, cupole di vetro/
plexiglass con letto e servizi privati. Tutti gli alberghi 
previsti dispongono di camere con servizi privati, salvo 
diversamente indicato, sono intese per sistemazione 
in camere di tipologia ‘standard’. Le camere doppie 
possono essere indistintamente con letti separati o con 
letto matrimoniale. Potremo inoltrare segnalazione al 
fornitore del servizio (letto matrimoniale o letto separato) 
ma non garantiamo che verrà ovunque rispettata.  Le 
camere triple sono in genere camere doppie/matrimoniali 
con letti aggiunti, più adatti a un bambino che a un adulto 
(divano/letto, pieghevole, estraibile o brandina), e quindi 
con uno spazio disponibile  molto ridotto. è prassi diffusa 
richiedere, all’arrivo in albergo, una carta di credito 

ISLANDA SCANDINAVIA | INFORMAZIONI

sopravvenute restrizioni causa covid-19. Precisiamo che 
non si è sempre in grado di indicare preventivamente il 
numero di massimo riempimento poiché il pullman viene 
noleggiato sulla base delle adesioni che vi saranno e 
che determineranno la scelta della capienza del mezzo. 
In ogni caso viene sempre garantito il riempimento nel 
rispetto dei protocolli  di sicurezza e delle norme vigenti 
nei  Paesi e dalle raccomandazioni dell’Oms in vigore al 
momento dell’effettuazione del viaggio.

DIVERSAMENTE ABILI E MALATTIE VARIE
Si invita a considerare che i tour di gruppo qui pubblicati 
prevedono escursioni a piedi oltre che spostamenti 
giornalieri con mezzi non attrezzati per  disabilità. 
Sono quindi sconsigliati a chi ha difficoltà motorie. I 
tour individuali, con auto a noleggio, possono invece 
essere organizzati su misura anche se alcuni circuiti 
potrebbero comunque non essere indicati in presenza 
di problematiche serie. I passeggeri diversamente abili 
devono dunque  valutare con attenzione l’itinerario 
prescelto e  segnalare, con precisione, le proprie esigenze 
all’atto della prenotazione. A chi soffre di patologie che 
richiedono l’uso di medicinali, consigliamo di portare 
con sé i farmaci necessari poiché non sempre sono 
facilmente reperibili in loco. Si prega segnalare, all’atto 
della prenotazione, particolari medicinali o dispositivi 
medici per il cui trasporto a bordo sia necessaria un 
autorizzazione del vettore o il rispetto di un iter specifico.  

MANCE 
Le quote non sono in alcun modo comprensive di 
mance. È tuttavia consuetudine, in particolare al 
termine di un tour di gruppo, lasciare una mancia per la 
guida e l’autista come forma di ringraziamento.

ESCURSIONI
Le escursioni indicate in programma possono essere  
modificate in qualsiasi momento, oppure cancellate,  
per condizioni climatiche non favorevoli. L’Aurora 
Boreale, o altro evento di carattere naturale, non è  
pertanto garantito. Durante le escursioni con guide/
accompagnatori multilingue i partecipanti sono di 
diverse nazionalità. 

ASSISTENZA
In loco potrete rivolgervi all’ufficio corrispondente. 
Gli indirizzi dei nostri corrispondenti sono riportati 
sul foglio notizie allegato alla documentazione di 
viaggio. Invitiamo a contattare al più presto l’ufficio 
corrispondente nel caso dovesse verificarsi qualsiasi 
tipo di contrattempo, vi troviate in una situazione di 
crisi o di emergenza o in caso di reclamo troverete 
personale cordiale e disponibile ad assistervi affinché la 
Vostra vacanza continui a essere un’occasione davvero 
unica e indimenticabile.

DOCUMENTAZIONE DI VIAGGIO
Qualche giorno prima della partenza verranno 
inoltrati i documenti di viaggio: biglietti (ove previsti), 
vouchers a copertura dei servizi prenotati, foglio 
notizie riepilogativo dei servizi ed eventuale materiale 
informativo; invitiamo ad un’attenta lettura di tali 
documenti e a segnalarci tempestivamente eventuali 
anomalie. Invitiamo altresì a controllare la validità dei 
propri documenti personali (carta d’identità, passaporto, 
patente di guida, eventuale certificazione sanitaria 
necessaria) con discreto anticipo prima della partenza.

Invitiamo i signori passeggeri a voler rispettare le 
normative igienico/sanitarie vigenti al momento del 
viaggio nel Paese di destinazione, quali obbligo della 
mascherina, rispetto delle distanze di sicurezza o di ogni 
altra eventuale normativa.

o un deposito a garanzia di eventuali extra. Trattando 
principalmente circuiti non siamo sempre in grado di 
pubblicare i nomi delle strutture, che saranno comunque 
soggetti a riconferma, dato che molto spesso i nominativi 
degli alberghi ci vengono comunicati solo successivamente 
alla prenotazione e saranno forniti con la documentazione 
di viaggio.

ALLERGIE ALIMENTARI E CELIACHIA
Preghiamo comunicare particolari esigenze alimentari 
(intolleranze/allergie/celiachia) al momento della 
prenotazione. Sarà nostra premura fare la segnalazione 
ad hotel e ristoranti tuttavia non possiamo garantire che 
le strutture da noi prenotate siano tutte attrezzate per 
sopperire a tali richieste.  Consigliamo pertanto di affrontare 
il viaggio con il necessario. Si noti che nei tour in pullman 
o di gruppo i menu concordati sono fissi ed eventuali 
segnalazioni di menu vegetariani/vegani/gluten free 
potrebbero compromettere la varietà delle pietanze  offerte 
durante tutto il circuito.

TOUR IN AUTO
Quanto descritto nei tour pubblicati in questo catalogo sono 
suggerimenti di programma e le distanze segnate sono 
indicative, basate su un itinerario di massima: gli ingressi 
ai siti menzionati non sono inclusi nelle quote. In fase di 
prenotazione, le località di sosta serali potrebbero subire 
qualche variazione dovuta alla disponibilità e al tipo di 
sistemazione prescelta: si confermeranno le sistemazioni 
disponibili comunque il più vicino possibile alle località 
previste dal tour.
N.B.: Le quote si riferiscono ad itinerari con inizio/termine 
entro le date di una stessa stagionalità. L’effettuazione di 
circuiti a cavallo di 2 diverse stagionalità, comporterà il 
ricalcolo dell’intera quotazione. In caso di noleggio auto 
si ricorda che l’intestatario del noleggio deve essere 
in possesso di una carta di credito (non elettronica e 
non prepagata) che sarà richiesta in loco a garanzia di 
quei costi non inclusi nelle quote di noleggio (franchigia 
risarcitoria, carburante, assicurazioni o optional facoltativi). 
Eventuali assicurazioni supplementari o servizi facoltativi 
aggiunti e acquistati direttamente in loco, costituiscono 
prestazioni extra che non possono essere a noi contestate 
o da noi rimborsate, una volta rientrati in Italia. 

TOUR IN PULLMAN
Tutti i tour saranno operati nel rispetto delle nuove norme 
sanitarie per garantire un viaggio in massima sicurezza. Le 
distanze che prevediamo di percorrere ogni giorno sono 
indicative.  Potrebbero  verificarsi casi in cui l’itinerario 
debba essere effettuato in senso inverso o  debba 
venire parzialmente modificato per cause tecniche o per 
motivi spesso improvvisi e imprevedibili. Nell’eventualità 
si assicura che il contenuto delle visite e dei servizi 
rimarrà inalterato. Tuttavia alcune visite potrebbero 
essere  soggette a disponibilità e a  restrizioni in base 
alle normative di sicurezza  causa Covid 19.  Nel caso in 
cui un ‘attrazione non fosse disponibile verrà proposta 
una visita alternativa. Per alcuni circuiti, nelle quote non 
sono inclusi gli ingressi ai siti che si andranno a visitare: 
gli importi verranno addebitati contestualmente alla 
prenotazione oppure incassati in loco in un’unica soluzione 
dall’accompagnatore/guida il giorno di inizio del tour. Tali 
importi potranno subire variazioni, anche senza preavviso, 
da parte degli organismi ufficiali responsabili.  A bordo del 
pullman i posti  verranno assegnati unicamente in loco 
dalla guida/accompagnatore e non è pertanto possibile 
prenotare o richiedere nessun posto particolare. Per alcune 
località, soprattutto nei centri urbani, gli alberghi potrebbero 
essere ubicati in zone non propriamente centrali. Si segnala 
che i nostri tour non sono indicati per bambini al di sotto 
dei 5 anni. Ove non espressamente indicato, per partenze 
garantite si intendono sempre con minimo 2 partecipanti 
e con riempimento anche fino alla massima capienza del 
pullman, fatto salvo diverse successive comunicazioni ed 
aggiornamenti da parte dei nostri fornitori locali in merito a 
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ISLANDA  SCANDINAVIA | ASSICURAZIONI

POLIZZA FILODIRETTO

SPESE MEDICHE 
Nel limite dei massimali per Assicurato pari ad
€ 30.000,00 in Europa e nel Mondo e ad € 10.000,00 
in Italia.
Verranno rimborsate le spese mediche accertate e 
documentate sostenute dall’Assicurato, durante il 
viaggio, per cure o interventi urgenti, non procrastinabili 
e imprevedibili, manifestatesi durante il periodo di 
validità della garanzia.
In caso di ricovero ospedaliero o in caso di day Hospital 
a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a 
termini di polizza la Centrale Operativa, su richiesta 
dell’Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle 
spese mediche. Nei casi in cui l’Impresa non possa 
effettuare il pagamento diretto, le spese saranno 
rimborsate a termini di polizza sempreché autorizzate 
dalla Centrale Operativa contattata preventivamente
La garanzia è operativa anche in caso di infezione da 
Covid-19 durante il viaggio.

ASSISTENZA ALLA PERSONA
L’Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, 
a mettere ad immediata disposizione dell’Assicurato, 
mediante l’utilizzazione di personale ed attrezzature della 
Centrale Operativa, la prestazione assicurata nel caso in 
cui l’Assicurato venga a trovarsi in difficoltà a seguito del 
verificarsi di un evento fortuito e imprevedibile al momento 
della sottoscrizione della polizza. L’aiuto potrà consistere in 
prestazioni in denaro od in natura.

- Consulenza medica telefonica - Invio di un medico in 
Italia in casi di urgenza – Invio di un pediatra in caso 
di urgenza – Consulto psicologico in caso di infezione 
da Covid-19 – Second Opinion in caso di infezione da 
Covid-19 – Informazioni numero di emergenza in caso 
di infezione da Covid-19 - Segnalazione di un medico 
all’estero - Monitoraggio del ricovero ospedaliero - 
Trasporto sanitario organizzato - Rientro dei familiari o del 
compagno di viaggio - Trasporto della salma - Viaggio di 
un familiare in caso di ospedalizzazione fino ad € 100,00 
al giorno - Assistenza ai minori – Presa in carico dei costi 
di trasferimento del familiare o del Compagno di viaggio - 
Rientro del viaggiatore convalescente - Prolungamento del 
soggiorno entro il limite di € 100,00 al giorno - Invio urgente 
di medicinali all’estero - Interprete a disposizione all’estero 
fino a € 1.000,00 - Anticipo spese di prima necessita fino 
all’importo di € 8.000,00 - Rientro anticipato - Spese 
telefoniche/telegrafiche fino a concorrenza di € 100,00 - 
Trasmissione messaggi urgenti - Spese di soccorso ricerca 
e di recupero fino ad un importo di € 1.500,00 per persona 

COSTO DI GESTIONE PRATICA
€ 68 adulti 
€ 34 bambini 0/12 anni

per persona, da sommare a tutti i programmi, 
comprende la Polizza Filodiretto Travel per 
l’Assistenza alla persona, il rimborso delle spese 
mediche, il bagaglio e le garanzie VacanzExtra.
Non è mai rimborsabile.

COCKTAIL T.O. in collaborazione con il broker BORGHINI E COSSA SRL e la Compagnia NOBIS ASSICURAZIONI ha 
predisposto le seguenti coperture assicurative a favore dei propri clienti.

• Polizza FILODIRETTO TRAVEL assicura tutti i passeggeri per l’Assistenza alla persona, il Rimborso Spese Mediche, il 
Bagaglio e include la copertura VacanzExtra per garantire a tutti i propri passeggeri la massima tutela della persona e 
del valore vacanza in conseguenza dei rischi connessi al Covid-19. 

• Polizza ANNULLAMENTO VIAGGIO in forma facoltativa a pagamento a copertura delle penali in caso di cancellazione 
del viaggio.

Riportiamo un estratto delle coperture assicurative previste nelle polizze da noi sottoscritte con Nobis Assicurazioni. 
Le polizze sono depositate presso COCKTAIL T.O. e le condizioni di assicurazione integrali, di cui è obbligatorio 
prendere visione, sono riportate sul sito www.cocktailviaggi.it.

- Anticipo cauzione penale all’estero fino ad un importo di 
€ 25.000,00 – Blocco e sostituzione delle carte di credito 
– Attivazione servizio streaming video e quotidiani online in 
caso di ricovero ospedaliero.
La prestazioni sono operative anche in caso di infezione 
da Covid-19 durante il viaggio.

BAGAGLIO 
L’ Impresa garantisce entro i massimali pari ad 
€ 500,00 in Italia e in Europa e ad € 1.000,00 nel Mondo, 
il bagaglio dell’Assicurato contro i rischi di incendio, 
furto, scippo, rapina nonché smarrimento ed avarie, e 
mancata riconsegna da parte del vettore.

COPERTURA VACANZEXTRA 
INCLUSA NELLA POLIZZA FILO DIRETTO TRAVEL

DIARIA DA RICOVERO A SEGUITO 
DI INFEZIONE DA COVID-19
La copertura offerta dal presente capitolo è valida 
a seguito di infezione da Covid-19 dell’Assicurato 
diagnosticata durante lo svolgimento del viaggio a 
condizione che l’infezione comporti un conseguente 
ricovero.

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
A norma e nei termini delle Condizioni di Assicurazione, 
l’Impresa accorda una indennità forfettaria per ogni 
giorno di ricovero presso un Istituto di cura disposto 
quale conseguenza diretta ed esclusiva del contagio 
da Covid-19 (c.d. Coronavirus) patito dall’Assicurato, 
indipendentemente dalle spese sostenute, nella misura 
della prestazione di seguito indicata.

PRESTAZIONE  
L’Impresa, qualora il ricovero dell’Assicurato si protragga 
per un numero di giorni superiore a 5, riconosce per ogni 
successivo giorno di degenza (i.e. a partire dal sesto 
giorno di ricovero) un importo pari a € 100,00 (cento/00) 
per un numero massimo di giorni pari a 10. 
In conseguenza di quanto sopra, dunque, la somma 
massima esigibile da ciascun Assicurato nel corso della 
validità della polizza non potrà superare l’importo di 
€ 1.000,00 (mille/00).

INDENNITÀ DA CONVALESCENZA A SEGUITO 
DI INFEZIONE DA COVID-19
La copertura offerta dal seguente Capitolo è valida a 
seguito di infezione da Covid-19 diagnosticata durante 
lo svolgimento del viaggio a condizione che l’infezione 
comporti un conseguente ricovero in un reparto di 
terapia intensiva.

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa riconosce all’Assicurato una indennità da 
convalescenza fissa e predeterminata pari a € 1.500,00 al 
momento della dimissione dell’Assicurato stesso dall’Istituto 
di cura ove era stato ricoverato a seguito dell’infezione da 
Covid-19. La presente prestazione opererà unicamente 
qualora l’Assicurato, nel corso della predetta degenza, sia 
stato ricoverato in un reparto di terapia intensiva, così come 
risultante dalla cartella clinica che dovrà essere prodotta in 
forma integrale al momento della denuncia del sinistro. 

MAGGIORI SPESE E INTERRUZIONE SOGGIORNO 
IN CASO DI FERMO O QUARANTENA

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Qualora a seguito di un provvedimento di fermo 
dell’Assicurato disposto dalle Autorità competenti per 
motivi sanitari (o per motivi amministrativi conseguenti a 
motivi sanitari, per es. inerenti i diritti formali di ingresso 
o transito), inclusa l’eventuale quarantena, l’Assicurato 
sia impossibilitato a usufruire, in tutto o in parte, dei 
servizi relativi al viaggio prenotato, l’Impresa rimborsa 
all’Assicurato quanto segue:
- in caso di fermo/quarantena trascorso in una delle strutture 
di soggiorno originariamente prenotate, le spese per 
servizi fruiti forzatamente ed eventuale prolungamento del 
soggiorno fino ad un massimo di € 2.000,00 per Assicurato;
- qualora non sia possibile trascorrere il fermo/quarantena 
in una delle strutture di soggiorno   prenotate, le eventuali 
spese alberghiere/di soggiorno a carico dell’Assicurato 
entro il limite di € 100,00 al giorno per un massimo di 14 
giorni;
- le penali addebitate per i servizi a terra prenotati e non 
usufruiti entro il limite € 2.000,00 per Assicurato;
- le spese per modificare (o comprarne di nuovi nel caso 
non fosse possibile modificarli) i biglietti di trasporto 
originariamente acquistati al fine di proseguire il viaggio e/o 
far ritorno alla propria residenza, fino al massimo di 
€ 2.000,00 per Assicurato ed al netto di eventuali rimborsi 
ricevuti dal vettore;
- un indennizzo di € 100,00 al giorno per un massimo di 5 
giorni a titolo di compensazione per i disagi subiti.
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POLIZZA 
ANNULLAMENTO 
VIAGGIO ALL RISKS
FACOLTATIVA

Per sottoscrivere la polizza Annullamento Viaggio, il 
cliente dovrà, all’atto della prenotazione e dopo aver 
visionato le Condizioni di Assicurazione sul sito
www.cocktailviaggi.it, farne richiesta all’Agenzia 
di viaggi e corrispondere il relativo premio. Premio 
comprensivo di imposte di assicurazione: 4,20% del 
costo del viaggio (esclusi i costi di gestione pratica, le 
fee di Agenzia ed eventuali visti) con il massimo di 
€ 200,00 per persona.

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa indennizzerà, in base alle condizioni della 
polizza, l’Assicurato ed un solo compagno di viaggio 
purché assicurato ed iscritto allo stesso viaggio, il 
corrispettivo di recesso derivante dall’annullamento dei 
servizi turistici, determinato ai sensi delle Condizioni 
Generali di contratto, che sia conseguenza di circostanze 
imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio 
o dei servizi turistici determinate da: 
• qualsiasi evento non prevedibile, oggettivamente 

documentabile, indipendente dalla volontà 
dell’Assicurato e di gravità tale da impedire 
all’Assicurato la possibilità ad intraprendere il viaggio o 

• dalla oggettiva e indifferibile necessità di prestare 
assistenza ai suoi familiari malati o infortunati. 

In caso di sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti 
allo stesso viaggio, l’Impresa rimborserà tutti i familiari 
aventi diritto e uno solo dei compagni di viaggio alla 
condizione che anch’essi siano assicurati. 

Si intende incluso in garanzia l’impossibilità di 
intraprendere il viaggio a seguito di conclamata 
infezione da Covid 19 dell’Assicurato o dei suoi 
familiari. 

Si intendono incluse in garanzia anche le cancellazioni 
da parte degli Assicurati dovute ad atti terroristici 
avvenuti successivamente alla sottoscrizione del 
contratto di assicurazione e nei 30 giorni che precedono 
la data di partenza del viaggio, a condizione che tali 
atti avvengano comunque nel raggio di 100 km dal 
luogo dove era previsto il soggiorno risultante dalla 
prenotazione del viaggio assicurato o dall’Aeroporto di 
destinazione unicamente in caso di acquisto del solo 
biglietto aereo (c.d. formula “Solo Volo”).

MASSIMALE, SCOPERTO, FRANCHIGIE 
L’assicurazione è prestata entro il massimale per 
Assicurato fino al costo totale del viaggio pari ad 
€ 8.000,00 (esclusi i costi di gestione pratica, le fees 
di agenzia e i visti). Gli indennizzi avverranno previa 
deduzione di uno scoperto a carico dell’Assicurato pari 
al 15% oppure del 30% da calcolarsi sul corrispettivo di 
recesso (penale) applicato, a seconda della disponibilità 
del cliente ad accettare o meno un eventuale visita del 
medico fiduciario dell’Impresa (vedere apposito articolo 
delle Condizioni di Assicurazione integrali). Tale scoperto 
non potrà essere inferiore ad € 50,00 per Assicurato. 
Lo scoperto e la franchigia non verranno applicati nei 
casi di Decesso o ricovero ospedaliero o Infezione da 
Covid-19 dell’Assicurato.

VALIDITÀ DECORRENZA E DURATA DELLE GARANZIE
La garanzia “ANNULLAMENTO VIAGGIO” inizia dal 
giorno di sottoscrizione della polizza e termina il giorno 
della partenza all’ingresso della stazione (aeroportuale, 
marittima ferroviaria dove ha inizio il viaggio) o nei casi 
di viaggi in auto nella località di destinazione.
L’adesione alla presente polizza deve avvenire 
esclusivamente al momento della prenotazione 
(conferma dei servizi turistici acquistati) del viaggio. 

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ASSISTENZA ALLA PERSONA
In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE la 
Centrale Operativa dell’Impresa che è in funzione 
24/24 e 365/anno teledonando al seguente numero:

800 894 123 dall’Italia
+39 039 9890702 dall’Estero

Tutti gli altri sinistri devono essere denunciati 
attraverso una delle seguenti modalità:

• via internet (sul sito www.nobis.it  sezione 
“Denuncia On-Line”) seguendo le relative istruzioni.

• via posta inviando la corrispondenza e relativa 
documentazione al seguente indirizzo:

Nobis Compagnia di Assicurazioni 
Ufficio Sinistri

Viale G. Colleoni, 21 – Centro Direzionale Colleoni
20864 Agrate Brianza (MB)

Le Condizioni di Assicurazione integrali sono 
riportate sul sito www.cocktailviaggi.it

45



CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURIS-
TICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le 
condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico 
contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, 
nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggia-
tore. Essa viene inviata dal Tour Operator al viaggiatore o all’agenzia 
di viaggio, quale mandataria del viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto 
di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di comprav-
endita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente 
che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali 
chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di pacchetto turistico 
per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le 
presenti condizioni generali.

1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da 
fornire in territorio sia nazionale che internazionale, è disciplinata 
dal Codice del Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51 novies 
per come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.62, 
di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302, nonché 
dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in 
quanto applicabili.

2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario nella vendita del pacchetto turistico, 
cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle 
rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale o 
comunale, stante la specifica competenza. L’organizzatore e il ven-
ditore devono rendere noto ai terzi, prima della conclusione del con-
tratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi 
derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi 
delle altre polizze di garanzia, facoltative od obbligatorie, a tutela dei 
viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere sulla effet-
tuazione o esecuzione della vacanza, come annullamento del viag-
gio, o copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o 
danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro 
i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e del venditore, 
atteso il ricevimento da parte di quest’ultimo delle somme corris-
poste dai viaggiatori ai fini del pagamento del prezzo del pacchetto 
turistico - ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro 
del viaggiatore presso la località di partenza ove il pacchetto turistico 
includa il servizio di trasporto. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. 
Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agen-
zia di viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediatore di 
viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di 
natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di 
cui al primo comma.

3. DEFINIZIONI
Ai fini della normativa sul pacchetto turistico si intende per:
1) servizio turistico:
a) il trasporto di passeggeri;
b) l'alloggio purché non facente intrinsecamente parte del trasporto di 
passeggeri e purché non destinato a fini residenziali, o relativo a corsi 
di lingua di lungo periodo;
c) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi dell'articolo 3, 
punto 11), della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio oppure di motocicli che richiedono una patente di guida di 
categoria A;
d) qualunque altro servizio turistico non facente intrinsecamente parte 
di un servizio turistico ai sensi delle lettere a), b) o c).
2) pacchetto: la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi 
turistici di cui al punto 1), ai fini dello stesso viaggio o della stessa 
vacanza, alle condizioni indicate al successivo articolo 4;
3) contratto di pacchetto turistico: il contratto relativo a tutti i servizi 
turistici inclusi nel pacchetto;
4) inizio del pacchetto: l'inizio dell'esecuzione dei servizi turistici in-
clusi nel pacchetto;
5) professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o pri-
vata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, ar-
tigianale o professionale nei contratti del turismo organizzato agisce, 
anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, 
in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi 
turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della norma-
tiva di cui al Codice del Turismo;
6) organizzatore: un professionista che combina pacchetti e li vende 
o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro 
professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al 
viaggiatore a un altro professionista; 
7) venditore: il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o 
offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore;
8) viaggiatore: chiunque intende concludere un contratto, o stipula un 
contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, 
nell’ambito di applicazione della legge sui contratti del turismo or-
ganizzato;
9) stabilimento: lo stabilimento definito dall’articolo 8, lettera e), del 
decreto legislativo 26 marzo 2010, n.  59;
10) supporto durevole: ogni strumento che permette al viaggiatore o 
al professionista di conservare le informazioni che gli sono personal-
mente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo 
di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente 
la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
11) circostanze inevitabili e straordinarie: una situazione fuori dal con-
trollo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze 
non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli 
misure;
12) difetto di conformità: un inadempimento dei servizi turistici inclusi 
in un pacchetto;
13) punto vendita: qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla 
vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo stru-

mento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di vendita al 
dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati ai viaggiatori 
come un unico strumento, compreso il servizio telefonico;
14) rientro: il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro 
luogo concordato dalle parti contraenti. 

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
1. La nozione di pacchetto turistico è la seguente: 
la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici di cui 
al punto 1) dell’art. 3 che precede, ai fini dello stesso viaggio o della 
stessa vacanza, se:
a) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su 
richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima 
che sia concluso un unico contratto per tutti i servizi; oppure 
b) indipendentemente dal fatto che siano conclusi contratti separati 
con singoli fornitori di servizi turistici, tali servizi sono:
i) acquistati presso un unico punto vendita e tali servizi sono stati se-
lezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
ii) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
iii) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione «pacchetto» o de-
nominazione analoga;
iv) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il profes-
sionista autorizza il viaggiatore a scegliere tra una selezione di tipi 
diversi di servizi turistici; o
v) acquistati presso professionisti distinti attraverso processi colle-
gati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, 
gli estremi del pagamento e l'indirizzo di posta elettronica sono tras-
messi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno 
o più altri professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi 
professionisti è concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della 
prenotazione del primo servizio turistico.
2. Una combinazione di servizi turistici in cui sono combinati non più 
di uno dei tipi di servizi turistici di cui al punto 1) dell’art. 3, lettere a), 
b) o c), con uno o più dei servizi turistici di cui al punto 1) dell’articolo 
3, lettera d), non è un pacchetto se questi ultimi servizi:
a) non rappresentano una parte pari o superiore al 25% del valore 
della combinazione e non sono pubblicizzati, né rappresentano altri-
menti un elemento essenziale della combinazione; oppure
b) sono selezionati e acquistati solo dopo l'inizio dell'esecuzione di un 
servizio turistico di cui al punto 1) dell’art. 3, lettere a), b) o c).

5. CONTENUTO DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO  - 
PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE
1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto 
turistico o, comunque, appena possibile, l’organizzatore o il venditore, 
fornisce al viaggiatore una copia o una conferma  dei servizi di cui al 
contratto su un supporto durevole (email) contenente la conferma di 
prenotazione dei servizi e\o estratto conto.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea della conferma di 
prenotazione e\o estratto conto qualora il contratto di vendita di pac-
chetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica 
delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commer-
ciali, definiti all’articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 
6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di 
vendita di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il 
viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui 
al successivo art. 21.

6. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE  - SCHEDA TECNICA
Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di 
un'offerta corrispondente, l'organizzatore e il venditore fornis-
cono al viaggiatore il pertinente modulo informativo standard di cui 
all'allegato A, parte I o parte II, del Codice del Turismo, nonché le seg-
uenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l'itinerario e i periodi 
di soggiorno con relative date e, se è incluso l'alloggio, il numero di 
notti comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date 
e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta inter-
media e le coincidenze; nel caso in cui l'orario esatto non sia ancora 
stabilito o conosciuto, l’organizzatore e, se del caso, il venditore in-
formano il viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno;
3) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria 
turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di 
destinazione;
4) i pasti forniti inclusi o meno;
5) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del 
pacchetto;
6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un 
gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, 
su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viag-
gio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore. 
Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di 
taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la neces-
sità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta 
di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno es-
sere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto 
di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore, se del caso 
anche per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria del viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico 
dell'organizzatore e, ove presente, del venditore, i loro recapiti telefo-
nici e indirizzi di posta elettronica;
c) il prezzo totale comprensivo dei servizi turistici che compongono il 
pacchetto, dei servizi assicurativi e\o finanziari, delle tasse e di tutti i 
diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, quali spese amministrative e di 
gestione delle pratiche. Ove alcuni costi non siano ragionevolmente 

calcolabili prima della conclusione del contratto, un'indicazione del 
tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sos-
tenere. 
d) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o percen-
tuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il 
versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è 
tenuto a pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine 
di cui all’articolo 41, comma 5, lettera   a) del codice del turismo, 
prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto 
in caso di mancato raggiungimento del numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in 
materia di passaporti e\o visti, compresi i tempi approssimativi per 
l’ottenimento dei visti, e le formalità sanitarie del paese di destina-
zione;
g) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto 
in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro paga-
mento di adeguate spese di recesso, o, se previste (vedere articolo 
penali) le spese di recesso standard richieste dall’organizzatore ai 
sensi dell’articolo 41, comma l del D.Lgs. 79/2011 e specificate al 
successivo art. 10, comma 3;
h) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di 
un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal con-
tratto da parte del viaggiatore o le spese di danneggiamento o smarri-
mento del bagaglio durante il traporto e\o di assistenza alla persona, 
compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o decesso;
i) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi l, 2 e 3 Dlgs. 
79/2011.
2. Inoltre prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e il venditore co-
municano al viaggiatore le informazioni sull’identità del vettore aereo 
operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta previ-
sione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se 
l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è 
ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto 
aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore 
o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per 
il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo 
farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o 
dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata 
ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”).
3. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori cata-
logo - anche se resi su supporto elettronico o per via telematica - una 
scheda tecnica. In essa sono contenute le informazioni tecniche rela-
tive agli obblighi di legge cui è sottoposto il Tour Operator, quali a titolo 
esemplificativo:
- gli estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A 
dell’organizzatore;
- gli estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 47 Cod. Tur;
- gli estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- il periodo di validità del catalogo - in formato cartaceo o telematico 
ed ove presente - o del programma fuori catalogo ;
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 39 
Cod. Tur.).

7. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto 
turistico dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8);
b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo 
o nella quotazione del pacchetto fornita dall’organizzatore nonché 
l’eventuale quota relativa alle garanzie assicurative. Il saldo dovrà 
essere improrogabilmente versato entro il termine di 30 giorni dalla 
data di partenza.  
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale 
termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere 
versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.
3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme so-
pra indicate, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al 
Tour Operator delle somme versate dal viaggiatore al venditore, com-
porterà la automatica risoluzione del contratto da comunicarsi con 
semplice comunicazione scritta, via fax o via email, presso l’Agenzia 
venditrice, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del 
viaggiatore e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 D.Lgs. 
79/2011 esercitabili dal viaggiatore verso il venditore.  Il pagamento 
si intende conseguentemente effettuato quando le somme siano per-
venute all’organizzatore. È onere del viaggiatore verificare pertanto il 
possesso in capo al venditore, scelto quale proprio mandatario per 
l’acquisto del pacchetto turistico, dei requisiti di legge e specifica-
mente della garanzia contro il rischio di insolvenza o fallimento.

8. PREZZO DEL PACCHETTO TURISTICO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferi-
mento - ove presente - a quanto indicato in catalogo, o programma 
fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi 
o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito 
web dell’Operatore.
Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in 
conseguenza alle variazioni di:
• costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
• diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di 
sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
• tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in 
vigore sino - al massimo - a 21 giorni prima della partenza, rispetto a 
quelli indicati nella scheda tecnica del catalogo, ovvero indicati negli 
eventuali aggiornamenti della scheda tecnica, pubblicati sui siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere modificato nei 20 giorni che 
precedono la partenza e la revisione non può essere superiore al 8% 
del prezzo nel suo originario ammontare.
In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre 
le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rim-
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borso dovuto al viaggiatore delle quali è tenuto a fornire la prova su 
richiesta del viaggiatore.
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione 
del pacchetto fornita al venditore o al viaggiatore in caso di vendita 
diretta;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento 
e\o spese mediche o altri servizi richiesti, ove non compreso nella 
quota di partecipazione;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta 
della vacanza;
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali;
f) eventuali le spese amministrative di revisione/variazione pratica.

9. MODIFICA DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente 
le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di 
scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo chiaro 
e preciso attraverso un supporto durevole, quale ad esempio la posta 
elettronica.
2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di modi-
ficare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei 
servizi turistici di cui all’art. 34 comma 1 lett. a) Cod. Tur. oppure non 
può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già 
accettate dall’organizzatore, oppure propone di aumentare il prezzo 
del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore può accettare la modifica 
proposta , oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese 
di recesso.
3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al com-
ma 2, esercitando il diritto di recesso, l’organizzatore potrà offrire al 
viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
4. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il 
viaggiatore in modo chiaro e preciso delle modifiche proposte di cui 
al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi 
del comma 6.
5. Il viaggiatore comunica la propria scelta all’organizzatore o 
all’intermediario entro due  giorni lavorativi dal momento in cui ha 
ricevuto l’avviso indicato al comma 1. In difetto di comunicazione 
entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si 
intende accettata.
6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del 
pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di 
qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzi-
one del prezzo.
7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico 
ai sensi del comma 2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto 
sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in 
ogni caso entro 14 giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti 
effettuati da o per conto del viaggiatore ed ha diritto ad essere inden-
nizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di 
seguito indicati:
a) Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del 
pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal 
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti even-
tualmente richiesto.
b) Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del 
pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di 
conformità sia imputabile a causa di forza maggiore o caso fortuito;
c) Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento 
del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di 
conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla for-
nitura di servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed 
è imprevedibile o inevitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili 
e straordinarie.
8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) 
e c), l’organizzatore che annulla, restituirà al viaggiatore una somma 
pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incas-
sato dall’organizzatore, anche se tramite l’agente di viaggio. 
9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al 
doppio degli importi di cui il viaggiatore sarebbe in pari data debitore 
secondo quanto previsto dall’art. 10, 3° comma qualora fosse egli 
ad annullare.

10. RECESSO 
A) DEL VIAGGIATORE
1. Al di fuori dei casi previsti all’articolo precedente, il viaggiatore può 
recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi:
• aumento del prezzo in misura eccedente l’8%;
• modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto 
oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione 
del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta 
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima 
della partenza e non accettata dal viaggiatore;
• impossibilità di soddisfare le richieste specifiche formulate dal 
viaggiatore e già accettate dall’organizzatore. 
Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può:
• accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore;
• richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzi-
one dovrà essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo 
precedente.
2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel 
luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno 
un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto 
passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere 
dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere sp-
ese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il 
pacchetto,  ma non ha diritto all’indennizzo supplementare.
3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per 
qualsiasi motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle 
ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, 

comma 2, saranno addebitati - indipendentemente dal pagamento 
dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 - il costo individuale di gestione 
pratica e l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richi-
este al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già 
resi, la penale nella misura indicata di seguito, salvo eventuali con-
dizioni più restrittive - legate a periodi di alta stagione o di piena oc-
cupazione delle strutture - che verranno comunicate al viaggiatore 
in fase di preventivo e quindi prima della conclusione del contratto:
* 10% sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza
* 30% da 29 a 15 giorni lavorativi prima della partenza
* 50% da 14 a 9 giorni lavorativi prima della partenza
* 75% da 8 a 5 giorni lavorativi prima della partenza
* 100% dopo tali termini
Ad eccezione dell’Islanda e Scandinavia che sono:
* 10% fino a 45 giorni lavorativi prima della partenza
* 30% da 44 a 30 giorni lavorativi prima della partenza
* 50% da 29 a 15 giorni lavorativi prima della partenza
* 75% da 14 a 8 giorni lavorativi prima della partenza
* 100% dopo tali termini
E ad eccezione di Hurtigruten:
* 20% fino a 90 giorni lavorativi prima della partenza
* 50% dagli 89 a 60 giorni lavorativi prima della partenza
* 75% dai 59 a 30 giorni lavorativi prima della partenza
* 100% dai 29 giorni. La penalità del 100% deve essere corrisposta 
anche per mancata partenza o da chi non potesse effettuare il viaggio 
per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espa-
trio. Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali diverse che sa-
ranno comunicate all’atto della prenotazione. Nel conteggio dei giorni 
per determinare la penale è sempre da escludere il sabato e il giorno 
della partenza nonché il giorno di annullamento. L’annullamento deve 
pervenire per iscritto o direttamente o tramite l’agenzia di viaggio 
intermediaria. La non imputabilità al viaggiatore della impossibilità 
di usufruire della vacanza non legittima il recesso senza penali, pre-
visto per legge solo per le circostanze oggettive riscontrabili presso 
la località meta della vacanza di cui al comma 2 o per le ipotesi di cui 
al comma 1, essendo prevista la possibilità di garantirsi dal rischio 
economico connesso all’annullamento del contratto, con stipula di 
apposita polizza assicurativa, laddove non prevista in forma obbliga-
toria dall’organizzatore.
 La non imputabilità al viaggiatore della circostanza di natura sogget-
tiva che gli impedisce di usufruire della vacanza (a titolo esemplifica-
tivo: malattia, revoca delle ferie, perdita del lavoro ecc.) non legittima 
il recesso senza penali, previsto per legge solo per circostanze ogget-
tive riscontrabili presso la località meta della vacanza di cui al comma 
2 o per le ipotesi di cui al comma 1.
Le conseguenze economiche derivanti dall’annullamento del con-
tratto per circostanze rientranti nella sfera personale del viaggiatore, 
pur se non imputabili, possono essere evitate con stipula di appos-
ita polizza assicurativa, laddove non prevista in forma obbligatoria 
dall’organizzatore.
4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno og-
getto di accordo specifico di volta in volta alla firma del contratto.
5. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata sono 
esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe spe-
ciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione 
sono deregolamentate e molto più restrittive poiché tengono conto di 
eventuali tariffe non rimborsabili e sono previamente indicate in fase 
di quotazione del pacchetto turistico.
B) DELL’ORGANIZZATORE 
6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico 
e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati 
per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supple-
mentare se:
- il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo pre-
visto dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto 
al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non 
più tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi 
che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pac-
chetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto 
ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno 
di due giorni;
- l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di 
circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal me-
desimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del 
pacchetto.
7. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei 
commi 2 e 6 senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni 
dal recesso. Nei casi di cui all’art. 41, commi 4 e 5, Cod. Tur. si de-
termina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati 
con terzi.
8. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggia-
tore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro 
un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto 
o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni 
preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna moti-
vazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto 
alle offerte concorrenti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo 
caso, l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando 
adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso. 
9. In caso di conclusione di contratto a distanza, come definito 
dall’art. 45 comma 1 lett. g) del Codice del Consumo è escluso il 
diritto di recesso ai sensi dell’art. 47 comma 1 lett. g) del Codice 
del Consumo.

11. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZ-
IONE E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE 
– OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE – TEMPESTIVITÀ DELLA CONTESTAZI-
ONE
1. L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici 
previsti dal contratto di vendita di pacchetto turistico, indipendente-
mente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati 

dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agis-
cono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si av-
valga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell’articolo 1228 
del codice civile.
2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di 
cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l’organizzatore, 
direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, durante il corso 
della vacanza, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali 
difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turis-
tico previsto dal contratto di vendita di pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito 
nel contratto di vendita di pacchetto turistico, l’organizzatore pone 
rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile 
oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del 
difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal 
difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio al difetto, il viaggiatore 
ha diritto alla riduzione del prezzo nonché al risarcimento del danno 
che abbia subito in conseguenza del difetto di conformità, a meno 
che l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile 
al viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici 
o è a carattere inevitabile o imprevedibile oppure dovuto a circos-
tanze straordinarie ed inevitabili.
4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non pone 
rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato 
dal viaggiatore con la contestazione effettuata ai sensi del comma 
2, questi può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso 
delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’organizzatore 
rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario ov-
viarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un 
termine.
Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non 
scarsa importanza e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con la 
contestazione tempestiva effettuata dal viaggiatore, in relazione alla 
durata ed alle caratteristiche del pacchetto, il viaggiatore può risol-
vere il contratto con effetto immediato, o chiedere - se del caso - una 
riduzione del prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno.
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità 
di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del 
viaggiatore, o per provvedimenti delle Autorità Istituzionali una parte 
essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeg-
uate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio program-
mato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del viaggiatore, 
oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le pre-
stazioni originariamente previste e quelle effettuate.
Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo 
se non sono comparabili con quanto convenuto nel contratto o se 
la riduzione del prezzo concessa è inadeguata. Qualora non risulti 
possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predis-
posta dall’organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore poiché non 
comparabile a quanto convenuto nel contratto o poiché la concessa 
riduzione del prezzo è inadeguata, l’organizzatore fornirà senza 
supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello 
originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo 
eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e 
posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle 
prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al mo-
mento del rientro anticipato.

12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
1. Il viaggiatore previo preavviso dato all’organizzatore su un sup-
porto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pac-
chetto, può cedere il contratto di vendita di pacchetto turistico a una 
persona che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto tu-
ristico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del 
prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi com-
prese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, 
risultanti da tale cessione.
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, 
che non eccedono le spese realmente sostenute dall’organizzatore 
in conseguenza della cessione del contratto di vendita di pacchetto 
turistico e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte 
o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto. In 
caso di contratto di viaggio con trasporto aereo per il quale è stata 
emessa biglietteria a tariffa agevolata e\o non rimborsabile, la ces-
sione potrebbe comportare l’emissione di nuova biglietteria aerea 
con la tariffa disponibile alla data della cessione medesima. . 

13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conform-
ità, per come previsto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori devono at-
tenersi ai seguenti obblighi:
1. per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espres-
samente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa 
comunque che i minori devono essere in possesso di un documento 
personale valido per i viaggi all’estero ovvero passaporto o, per i 
Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio.
Per quanto riguarda l’uscita dal Paese dei minori di anni 14 e per 
quelli per cui è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità 
Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito 
della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
2. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazi-
oni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia 
e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i 
viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne 
l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani 
le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito 
www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al nu-
mero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale 
verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più 
viaggiatori potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
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dei servizi acquistati o da acquistare il viaggiatore avrà l’onere di 
assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il 
Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della 
Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Le informazioni di cui sopra non 
sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei - poiché essi 
contengono informazioni descrittive di carattere generale per come 
indicate nell’art.34 del codice del Turismo e non informazioni tem-
poralmente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte 
a cura dei viaggiatori.
5. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, 
dai canali informativi istituzionali, località soggetta ad “avvertimento” 
per motivi di sicurezza sociopolitica o ambientale, ovvero sanitaria, il 
viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non 
potrà invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di 
indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrat-
tuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese poiché già note 
al momento della prenotazione.
6. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole 
di comune prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei 
Paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro 
dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amminis-
trative o legislative relative al pacchetto turistico, nonché alle regole 
di diligenza e buona condotta all’interno delle strutture ricettive. 
L’inosservanza delle stesse, ad insindacabile giudizio della Direzi-
one Alberghiera, potrà comportare l’allontanamento dalla struttura 
del trasgressore e ove ritenuto opportuno l’eventuale segnalazione 
alle Autorità Pubbliche competenti. Parimenti situazioni relative a 
patologie che possano rappresentare un rischio per la salute degli 
altri ospiti, ovvero alterazioni dello stato psichico – se non previa-
mente segnalate ed accettate per iscritto dal Tour Operator – cos-
tituiscono circostanze idonee a disporre l’eventuale allontanamento 
dalla struttura. 
7. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che 
l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa 
del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese 
necessarie al loro rimpatrio. 
8. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, 
le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del 
diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili 
del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio ar-
recato al diritto di surrogazione.
9. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, 
all’atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi 
prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte 
dell’organizzatore, le particolari richieste personali che potranno for-
mare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre 
che ne risulti possibile l’attuazione e risultare in ogni caso oggetto 
di specifico accordo tra il viaggiatore e l’organizzatore (cfr. art. 6, 
comma 1° lett. h), se del caso anche tramite l’agenzia di viaggio 
mandataria.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in 
catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle es-
presse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui 
il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute 
dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il 
servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale 
“Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in 
catalogo o nel dépliant una propria descrizione della struttura ricet-
tiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione 
della stessa da parte del viaggiatore.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo 
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattual-
mente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personal-
mente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento 
è derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative autonoma-
mente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi 
turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, 
da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in 
contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze 
che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza profes-
sionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso 
il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico 
non risponde delle obbligazioni relative alla organizzazione ed es-
ecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbli-
gazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e per l’esecuzione 
del mandato conferitogli dal viaggiatore, per come specificamente 
previsto dall’art. 50 del Codice del Turismo compresi gli obblighi di 
garanzia di cui all’art. 47.

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini 
di prescrizione, sono disciplinati da quanto in esso previsto, nonché 
dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile e comunque nei limiti sta-
biliti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni 
che formano oggetto del pacchetto turistico, fermo restando che il 
risarcimento o la riduzione del prezzo concessi a norma degli articoli 
citati e il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi dei 
regolamenti e convenzioni internazionali sono detratti gli uni dagli al-
tri. I danni alla persona non sono soggetti a limite prefissato.  Il diritto 
alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche 
del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sosti-
tutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del 
viaggiatore nel luogo di partenza. Il diritto al risarcimento del danno 
alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro 
del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto 
per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che rego-
lano i servizi compresi nel pacchetto.

17. POSSIBILITÀ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL 
VENDITORE
1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami rela-
tivi all’esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il 
quale lo ha acquistato, il quale, a sua volta, li inoltra tempestivamente 
all’organizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data in cui 
il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma prec-
edente, è considerata la data di ricezione anche per l’organizzatore.

18. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggia-
tore in difficoltà anche nelle circostanze di cui all’articolo 42, comma 
7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi 
sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il 
viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a 
trovare servizi turistici alternativi. L’organizzatore può pretendere 
il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il 
problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua 
colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute. 

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI 
RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e con-
sigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici 
dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro 
le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o 
malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita 
e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di as-
sicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei 
confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e 
con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle 
condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli 
messi a disposizione dei viaggiatori al momento della partenza.

20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVER-
SIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà 
proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul 
proprio sito internet o in altre forme - modalità di risoluzione alter-
nativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà 
la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale 
adesione comporta.

21. GARANZIE AL VIAGGIATORE - FONDO DI GARANZIA SECURE 
TRAVEL  A TUTELA DEI VIAGGIATORI (art. 47 Cod. Tur.)
I contratti di vendita di pacchetti turistici sono assistiti da idonee ga-
ranzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermedi-
ario nella vendita che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono 
all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o 
fallimento del venditore o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo 
versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato 
del viaggiatore ai sensi dell’art. 47 Codice del Turismo. La garanzia 
di cui all’art. 47 Cod. Tur. opera esclusivamente con riferimento al 
contratto di vendita di pacchetto turistico per come definito dall’art. 
33 Cod. Tur. Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per 
conto dell’organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia sono indicati 
nel catalogo e\o sito web dell’organizzatore medesimo e potranno 
altresì essere indicati nella conferma di prenotazione dei servizi 
richiesti dal viaggiatore. Le modalità per accedere alla garanzia e i 
termini di presentazione dell’istanza volta al rimborso delle somme 
versate sono indicati nel sito del “Fondo di Garanzia Secure Travel”, 
all’indirizzo www.securetravel.it,  in quanto soggetto giuridico al 
quale aderisce Cocktail by InterStudioviaggi SPA . Al fine di evitare di 
incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i termini 
indicati per la presentazione delle istanze. Resta inteso che il decorso 
del termine dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e 
non ad inerzia del viaggiatore, consente la remissione nei termini me-
desimi. L’indirizzo web del Fondo di Garanzia Secure Travel a tutela 
dei Viaggiatori è riportato altresì nei siti, nei cataloghi e nei documenti 
relativi al contratto di acquisto di pacchetto.

22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cata-
loghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione 
dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella 
accettazione della proposta di compravendita dei servizi, nonché a 
volte, l’aeroporto partenza o di arrivo, potrebbero subire variazioni 
poiché soggetti a successiva convalida.
Si precisa inoltre che in caso di necessità potranno variare il tipo 
di aeromobile, la classe di prenotazione, nonché essere effettuati 
scali non programmati e modificati gli aeroporti in andata e/o rien-
tro; potranno essere raggruppate su un unico aeroporto le partenze 
previste da altro scalo italiano con il trasferimento in pullman da 
un’aerostazione all’altra e potranno essere sostituiti voli noleggiati 
con voli di linea (anche con eventuali scali tecnici). In considerazione 
di quanto sopra, il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi 
alla propria agenzia prima della partenza. Si comunica inoltre che le 
donne in stato di gravidanza sono generalmente ammesse al tras-
porto aereo sino alla 28° settimana munite di certificato che attesta lo 
stato di avanzamento della gravidanza, dalla 29° alla 34° settimana 
solo se munite di certificato medico (redatto entro le 72 ore anteced-
enti la partenza prevista del volo) attestante l’idoneità a intraprendere 
il viaggio aereo, oltre la 34° settimana potrebbero non essere accet-
tate a bordo. Si consiglia prima di prenotare un volo di consultare il 
proprio medico e di controllare che la data di rientro non superi la 
34° settimana, come precedentemente specificato. L’organizzatore 
informerà i passeggeri circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi 
e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005 (richi-
amato all’art. 6 comma 2).

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI 
SINGOLI SERVIZI TURISTICI 
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del 
solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio 
turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di 
organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono 
delle tutele previste in favore dei viaggiatori dalla Direttiva europea 
2015/2302 e ad essi si applicheranno – ove non diversamente in-
dicato nel contratto con l’operatore turistico - le condizioni contrat-
tuali del singolo fornitore del servizio, per come indicate nel sito del 
medesimo cui si rimanda. Il venditore che si obbliga a procurare a 
terzi, anche in via telematica, un singolo servizio turistico, è tenuto 
a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo servizio, che 
riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo 
essere considerato organizzatore di viaggio.

B) INFORMATIVA PRIVACY RIDOTTA 
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali, il cui confer-
imento è necessario per permettere la conclusione e l’esecuzione del 
contratto di viaggio, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica 
nel rispetto della normativa vigente. L'eventuale rifiuto comporterà 
l'impossibilità di perfezionamento e conseguente esecuzione del 
contratto. L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente – a 
titolo esemplificativo: diritto di richiedere l’accesso ai dati personali, 
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trat-
tamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al di-
ritto alla portabilità dei dati; il diritto di proporre reclamo a un'autorità 
di controllo – potrà essere esercitato nei confronti del titolare del trat-
tamento. Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati 
da parte dell’organizzatore si rimanda alla specifica sezione del sito 
www.cocktailviaggi.it contenente la Privacy Policy. 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA 
LEGGE °38/2006
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la 
prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

SCHEDA TECNICA
QUOTE espresse in Euro calcolate al valore del cambio fisso dell’Euro 
e alle tariffe dei vettori e con riferimento ai diritti e tasse in vigore a 
novembre/dicembre 2021. Per le variazioni di prezzo relative a con-
tratti già stipulati si farà riferimento: 1. ai cambiamenti delle tariffe 
e del costo del carburante così come comunicati dai vettori; 2. ai 
cambiamenti ed agli incrementi di diritti e tasse, quali quelle di at-
terraggio, di sbarco imbarco nei porti o negli aeroporti così come 
comunicati dalle autorità competenti; 3. alle oscillazioni valutarie con 
incidenza sull’85% del prezzo del pacchetto turistico.

SOSTITUZIONI E/O VARIAZIONI (vedi art. 12) Variazioni ai servizi già 
prenotati, purché possibili, sono soggette all’addebito di € 39 a cam-
era di “cambio pratica” oltre alla maggiorazione/riduzione della quota 
individuale di partecipazione che la modifica del servizio comporta 
nonché ogni ulteriore eventuale spesa che verrà quantificata al mo-
mento. Variazioni legate al trasporto (date, operativo, nominativo), se 
consentite, saranno assoggettate al pagamento di supplementi nella 
misura stessa in cui vengono applicati dal vettore operativo.

VALIDITÀ CATALOGO: dal 01/04/2022 al 31/03/2023
Pubblicazione redatta e diffusa conformemente alle disposizioni della 
circolare della Regione Lombardia protocollo n. 11151 GN/gt del 
28/6/83 art. 13 L.R. 9/5/83 nr. 39. Stampa catalogo: Gennaio 2022.

GARANZIA PER I VIAGGIATORI:
Fondo di Garanzia  Secure Travel s.r.l. con sede in Via Ripa di Porta 
Ticinese 39 – 20143 Milano. P.I. 11802460361    

ORGANIZZAZIONE TECNICA inter•studioviaggi spa
Autorizzazione Regione Lombardia - lettera a) e b) art. 2 L.R. 39/83 n. 
60543 del 12/06/95 aggiornata con PROT. 181784/8.7 del 17 Luglio 
2015.

ASSICURAZIONE
Polizza Assicurativa Responsabilità Civile n. 154632258 stipulata con 
la Compagnia UnipolSai Assicurazione S.p.A.. A maggior tutela del 
turista inter•studioviaggi spa ha inoltre stipulato una polizza con la 
quale il massimale viene elevato a € 33.500.000,00.
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ISLANDA  SCANDINAVIA

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Danimarca, Svezia e Finlandia fanno parte dalla UE 
e aderiscono all’accordo di Schengen. Norvegia e 
Islanda non aderiscono all’UE ma fanno parte dei Paesi 
dell’area Schengen.

Per i cittadini italiani, in visita per motivi di turismo, i 
documenti di riconoscimento accettati sono pertanto 
il passaporto o la carta d’identità valida per l’espatrio, 
entrambi in corso di validità ed integri e con la data 
di scadenza superiore al periodo di permanenza nei 
rispettivi Paesi. Anche i minori italiani dovranno essere 
muniti di documento personale valido per l’espatrio 
(passaporto individuale o carta di identità).
Per le norme relative all’espatrio dei minori comunque 
si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito 
della Polizia di Stato.
I cittadini stranieri sono invece invitati a reperire 
le corrispondenti informazioni attraverso le loro 
rappresentanze diplomatiche. Si invitano i turisti ad 
assumere comunque le informazioni relative alla 
documentazione necessaria per l'espatrio prima di 
prenotare (vedasi art. 13 delle Condizioni Generali 
di Contratto) e a verificarne, prima della partenza, 
l'aggiornamento presso le competenti autorità o sul sito 
www.viaggiaresicuri.it.

DOCUMENTI COVID -19
I viaggiatori dovranno accertarsi, consultando il sito 
web istituzionale del Ministero degli Esteri
www.viaggiaresicuri.it, prima della partenza, della 
validità dei certificati di vaccinazione e sanitari (Green 
Pass) o altro documento di viaggio o sanitario richiesto 
e delle misure adottate per l’ingresso nel Paese di 
destinazione e/o per il rientro in Italia, connessi al 
COVID-19. 

ORA LOCALE
In Islanda vige l’ora di Greenwich per tutto l’anno, 
ovvero un’ora in meno rispetto all’Italia. Quando nel 
nostro Paese vige l’ora legale la differenza aumenta a 
due ore. In Danimarca, Norvegia e Svezia il fuso orario 
è invece lo stesso dell’Italia mentre in Finlandia è 
un’ora in più rispetto al nostro Paese. 

VALUTA E CAMBIO
La moneta ufficiale della Danimarca è la Corona 
Danese come per la Groenlandia, della Svezia è la 
Corona Svedese, della Norvegia è la Corona Norvegese 
e dell’Islanda è la Corona islandese. La Finlandia ha 
invece aderito all’euro. In Islanda e nei Paesi scandinavi 
è da tempo consuetudine effettuare pagamenti anche 
di cifre modeste (per esempio un caffè) con carte di 
credito, riducendo così l'utilizzo di contante. 
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CLIMA
Il clima varia abbastanza da nord a sud, anche se può 
essere definito generalmente freddo, ma mentre a sud 
(Danimarca, coste della Norvegia e della Svezia) è un 
tipico clima continentale, a nord gli inverni sono lunghi 
e molto rigidi mentre le estati sono brevi e fresche. 
Grazie alla corrente del Golfo, seppur freddo il clima si 
registra più mite nelle regioni meridionali e occidentali 
dell’Islanda e lungo le coste e il sud della Norvegia. 
Per via della latitudine, durante l’estate le aree a nord 
del Circolo Polare Artico difficilmente vedono il buio a 
causa del fenomeno naturale del sole di mezzanotte 
mentre in inverno in Islanda e nell’estremo nord è 
possibile avvistare l'aurora boreale, un fenomeno 
naturale causato dall'interazione delle particelle dal 
sole con l'alta atmosfera vicino al Polo Nord con la 
conseguenza di creare uno stupendo effetto di luci 
danzanti. 

ABBIGLIAMENTO
L'abbigliamento è determinato dalla facilità con cui 
può cambiare il clima di queste regioni. Si consiglia 
pertanto di equipaggiarsi per ogni tipo di clima 
con vestiti comodi. Anche d’estate sarà opportuno 
prevedere indumenti di lana leggera, un maglione o 
pile, e una giacca a vento impermeabile. In inverno 
invece è necessario portarsi un ottimo giaccone 

SCONTO € 100
a camera per prenotazioni fino al 30/04
sui tour contrassegnati con questo simbolo.
Sconto valido su combinazioni volo + tour fino ad 
esaurimento dei posti. Sconto € 50 in singola.

antivento che sia il più caldo possibile e soprattutto 
dotato di cappuccio oltre che due paia di guanti, 
uno impermeabile (tipo sci) e l'altro di lana. Da non 
dimenticare scarpe comode e/o scarponcini con una 
robusta suola di gomma nonché un paio di occhiali 
da sole con lenti filtranti e creme solari perché a certe 
latitudini la luminosità può essere intensa.
In Islanda è consigliabile portare altresì un costume da 
bagno per nuotare nelle sorgenti naturali.
Sul Postale dei Fiordi, non è richiesto un abbigliamento 
particolare. L’ambiente di bordo è estremamente 
informale, in qualsiasi momento della giornata e non ci 
sono serate di gala o eventi a bordo.

In collaborazione con:

SCONTO € 100 
a coppia applicabile su tutti i viaggi contrassegnati con 
questo simbolo o su qualsiasi altro viaggio di importo 
minimo € 1.500 a persona.  All’atto della prenotazione è 
richiesta copia delle pubblicazioni di nozze.

Sconti non cumulabili tra loro.  
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1°giorno (lunedì): Italia / Keflavik / Reykjavík
Partenza individuale dall’Italia per l'aereoporto di 
Keflavik. Arrivo e trasferimento libero in albergo a 
Reykjavík. Cena libera e pernottamento.

2° giorno (martedì): Costa Sud (650 km) 
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Ci si dirige 
verso il passo Hellisheidi che offre una meravigliosa 
vista sul litorale meridionale. Supererete il “villaggio 
delle serre” di Hveragerdi e proseguimento, attraverso 
fertili pianure e piccoli paesi, con in lontananza la 
vista maestosa del vulcano Hekla. Meta di questa 
lunga giornata è la laguna glaciale di Jökulsárlón 
dove grandi e piccoli iceberg vagano galleggiando 
sulle quiete e profonde acque del lago. Lungo il 
percorso si effettuano tappe intermedie per ammirare 
alcune bellezze della costa sud come le cascate di 
Seljalandsfoss e Skogafoss o le nere spiagge nelle 
vicinanze di Vík. Pernottamento e cena in hotel nell’area 
di Hella.

3° giorno (mercoledì): Hella / Vestman Islands /
Reykjavik (245 km) 
Prima colazione in albergo. Oggi attraverserete le 
pianure coltivate della costa meridionale fino al porto di 
Landeyjahofn, dove vi imbarcherete sul traghetto per le 
Isole Vestman (durata 30 minuti). Pranzo libero. Durante 
la navigazione  potrete osservare le isole vulcaniche e 
gli uccelli marini. Previsto un breve giro intorno all’isola 
Heimaey, unica abitata, alla scoperta della cultura e 
storia. Visita del Museo Eldheimar, dove le case, una 
volta ricoperte di lava, ora sono con muschio ed erba. 
Rientro con traghetto sulla terraferma, arrivo in serata. 
Pernottamento e cena libera a Reykajvik. 

4° giorno (giovedì): Reykjanes e la Laguna Blu
(95 km)  
Prima colazione in albergo. In mattinata si parte verso 
la penisola di Reykjanes, una delle aree vulcaniche più 
attive in Islanda: lungo il percorso non è inusuale vedere 
filetti di merluzzo posti ad essiccare sui campi di lava 
o su apposite pergole. Si continua attraverso panorami 
lunari verso la Laguna Blu, particolarmente conosciuta 
per le proprietà benefiche delle sue acque termali. 
Rientro a Reykjavík, pranzo e pomeriggio libero. 
Cena libera e pernottamento.

5° giorno (venerdì): Circolo d’Oro (230 km)  
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza 
per la regione del Thingvallavatn. Visita al Parco 
Nazionale di Thingvellir, di estremo interesse 
naturalistico, geologico e storico. Qui, infatti, non solo 
è possibile ammirare il fenomeno della divisione delle 
placche tettoniche ma nell’antichità vi si riuniva anche 
l’Althingi, la più antica forma parlamentare al mondo. 
Successivamente visita delle sorgenti calde di Geysir 
e quindi, a pochi minuti di distanza, sosta per ammirare 
la maestosa “cascata d’oro” Gullfoss. Si prosegue 
verso sud per una breve visita al “villaggio delle serre” 
Hveragerdi, prima di rientrare a Reykjavík. 
Cena libera e pernottamento.

6° giorno (sabato): Reykjavík 
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero all’aeroporto 
di Keflavik, in tempo utile per la partenza per l’Italia. 

GLI ALBERGHI PREVISTI

CATEGORIA COMFORT: STORM HOTEL
A soli 4 minuti a piedi dalla strada dello shopping 
Laugavegur, 15 minuti a piedi dalla cattedrale 
Hallgrimskirkja e 2 km dall'Aeroporto internazionale 
di Keflavik. Dispone di 93 camere confortevoli, con 
mobili in stile scandinavo e opere d'arte fotografica di 
paesaggi islandesi, sono dotate di WiFi gratuito, TV a 
schermo piatto e vassoio di cortesia con tè e caffè. La 
struttura dispone di una sala da pranzo, bar informale e 
parcheggio.

CATEGORIA QUALITY: CENTERHOTEL MIDGARDUR 
Situato in una vivace via dello shopping, 2 km dalla sala 
concerti Harpa caratterizzata da un involucro sfaccettato 
con pannelli di vetro. Dispone di 170 camere funzionali 
con arredi essenziali dotate di minibar, TV a schermo 
piatto, Wi-fi gratuito e vassoio di cortesia con tè e 
caffè. La struttura dispone di bar elegante, ristorante/
bar dall'atmosfera informale che propone piatti fusion 
del Nord Europa e cocktail artigianali, spa con vasca 
d'immersione scoperta e parcheggio in loco.

Supplemento facoltativo: collegamento Flybus aeroporto/
hotel e v.v. per persona: € 80 andata-ritorno.

Le quote comprendono: • voli di linea a/r per Keflavik in 
classe dedicata • tour in pullman dal 2° al 5° giorno 
• accompagnatore/guida locale parlante italiano dal 2° al 5° 
giorno • ingresso, un drink e asciugamano Laguna Blu 4° 
giorno • navigazione sulla laguna di Jökulsárlón 
• ingresso Museo Eldheimar • traghetto a/r per l’arcipelago 
delle Vestman • 4 pernottamenti a Reykjavík nell’hotel 
prescelto in camera doppia • 1 pernottamento in zona Hella 
come Stracta Hotel o di pari categoria, in camera doppia 
• trattamento come da programma (5 prime colazioni e 1 
cena in hotel 2° giorno).

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) • trasferimenti da/per 
l'aeroporto di Keflavik • bevande/pasti non indicati
• escursioni facoltative • facchinaggio • mance • quanto non 
menzionato ne “le quote comprendono”.

  Reykjavík

  Geysir

Reykjavík

Laguna Blu

Isole Vestman

Gullfoss
Jökulsárlón

Eldhraun

Vik

Seljalandsfoss

Hella

TOUR IN PULLMAN
ISLANDA

6 giorni / 5 notti

giugno / agosto 2022

€ 1.590

PARTENZE

DURATA

QUOTA VOLO + TOUR
a partire da

REYKJAVÍK
ed il meglio
dell'ISLANDA

Per note quote di partecipazione e tour in pullman: pag. 43.
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1° giorno (sabato): Italia / Reykjavík
Partenza individuale dall’Italia per l’aeroporto di Keflavik, 
a Reykjavík. Arrivo e trasferimento libero in albergo. 
Sistemazione, cena libera e pernottamento all’hotel 
Natura 3*.

2° giorno (domenica): Reykjavík / Circolo d’Oro e 
costa Sud (320 km) 
Prima colazione in albergo e pranzo libero. 
Partenza alla scoperta della Capitale, breve giro città. 
Proseguimento per il Circolo d’Oro, visita dei siti più 
famosi: il parco di Thingvellir, Geysir e la cascata di 
Gullfoss. La nostra prima tappa è a Thingvellir, luogo di 
notevole interesse geologico e storico. Proseguimento, 
per la cascata di Gullfoss “Cascata d’Oro” e le sorgenti 
calde di Geysir, la fonte che ha dato il nome al fenomeno 
in tutto il mondo. Successivamente, ci si dirige verso la 
Regione Sud dell’Islanda, fino al piccolo villaggio di Vik. 
Le tappe previste sono: il museo della Lava (ingresso 
non incluso), le cascate di Seljalandsfoss e Skógafoss, 
il promontorio di Dyrhólaey conosciuto per i numerosi 
volatili come la pulcinella di mare e le anatre e infine, 
si potrà fare una rilassante passeggiata sulla spiaggia 
nera di Reynisfjara. Sistemazione all’hotel Dyrhólaey 3*. 
Cena e pernottamento.

3° giorno (lunedì): Parco di Skaftafell / Jökulsárlón 
/ Laguna glaciale / Höfn (280 km) 
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Da Vik si 
parte attraverso il Mýrdalssandur e il vasto campo 
di lava di Eldhraun fino a raggiungere il paesino di 
Kirkjubaejarklastur. Si continua il viaggio in direzione 
delle pianure di sabbia nera di Skeiðarársandur fino 
ad arrivare al parco di Skaftafell, zona mozzafiato 
sita sotto il ghiacciaio Vatnajökull e conosciuta per 
le sue attrazioni uniche al mondo. Da Skaftafell ci si 
sposta lungo la parte meridionale del ghiacciaio, alla 
“laguna del fiume ghiacciato” in islandese Jökulsárlón. 
Qui si potranno ammirare, attraverso un’escursione 
in barca, numerosi iceberg che punteggiano la 
laguna. Sistemazione presso l’hotel Jökull 3*. Cena e 
pernottamento.

4° giorno (martedì): Höfn / Fiordi dell’est (260 km) 
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla 
zona dei Fiordi orientali protetti dai monti e attraverso 
piccoli e numerosi villaggi di pescatori. Brevi soste 
nei caratteristici centri di Höfn e Breiðdalsvík, per 
ammirare il paesaggio. Pranzo libero. Si prosegue 
per Stöðvarfjörður, per visitare la famosa e bizzarra 
collezione di pietre di Petra (ingresso non incluso). 
Incontrerete durante il viaggio Fáskrúðsfjörður. 
Sistemazione in questa zona all’hotel Eyvindara 3* a 
Egilsstadir. Cena e pernottamento.

5° giorno (mercoledì): Egilsstaðir / Dettifoss / 
Myvatn (225 km) 
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza 
alla volta dell’altopiano desertico di Möðrudalsöræfi, 
caratterizzato da paesaggi lunari. Si prosegue per la 
celeberrima cascata di Dettifoss, dove concluderemo 
questa giornata con un rilassante bagno nelle acque 
termali di Myvatn. 

Affascinante
ISLANDA

L’acqua è attinta direttamente dal pozzo dell’Ente 
Energetico Nazionale a Bjarnaflag e la temperatura 
dell’acqua oscilla dai 36 ai 40° C. Cena e pernottamento 
hotel Fosshotel Myvatn 3*.

6° giorno (giovedì): Mývatn / Akureyri (130 km) 
Prima colazione in albergo. Pranzo e cena liberi. Si parte 
alla volta del Lago Mývatn e della zona circostante: a 
Dimmuborgir si potrà ammirare stranissime formazioni 
vulcaniche che ricordano castelli in rovina. Sosta a 
Skútustaðir per una passeggiata tra gli pseudo-
crateri, affascinanti formazioni naturali. A Námaskarð 
si potranno ammirare le pozze di fango bollente e 
ammirare i colori accessi, per la quale l’aera è divenuta 
famosa. Si continua verso Goðafoss e poi Akureyri, la 
cosiddetta “Capitale del Nord”. Pernottamento all’hotel 
Edda Akureyri 3*.

7° giorno (venerdì): Akureyri / Hrútafjörður /
Borgarfjördur / Reykjavík (270 km) 
Prima colazione in albergo. Pranzo e cena liberi. Si 
percorre il Hrútafjörður, sosta a Glaubaer (ingresso 
non incluso) fino a raggiungere il Borgarfjörður, area 
densa di storia e cultura. Visita di Reykholt, dimora 
dello scrittore del XIII sec. Snorri Sturluson. Visita delle 
cascate di Barnafoss e Hraunfossar, dove l’acqua 
scorre al di sotto di un campo di lava per poi gettarsi, 
attraverso le crepe, nel fiume sottostante. Sosta anche 
a Deildartunguhver, la sorgente calda più grande (a 
livello di volume d’acqua al secondo) del Paese, prima di 
arrivare a Reykjavík. Sistemazione presso l’hotel Natura 3*. 
Pernottamento.

8° giorno (sabato): Reykjavík / Italia 
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero 
all’aeroporto di Keflavik in tempo utile per la partenza 
per l'Italia.

Supplemento facoltativo: collegamento Flybus aeroporto/
hotel e v.v. per persona: € 70 andata-ritorno.
 
Le quote comprendono: • voli di linea a/r per Keflavik 
in classe dedicata • tour in pullman in base all’itinerario 
indicato • accompagnatore/guida locale parlante italiano 
durante il tour dal 2° al 7° giorno • navigazione in 
battello nella laguna glaciale di Jökulsárlón (durata circa 
30/40 minuti) • Mývatn Nature Bath: ingresso e noleggio 
asciugamano • 7 notti negli alberghi indicati da programma 
o di pari categoria in camera doppia • trattamento come da 
programma (7 prime colazioni e 4 cene in hotel).

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) • trasferimenti da/per 
l'aeroporto di Keflavik • pasti/bevande non indicati 
• escursioni facoltative • mance • facchinaggio • quanto 
non menzionato ne “le quote comprendono”.

Per note quote di partecipazione e tour in pullman: pag. 43.

Reykjavík

Myvatn

Thingvellir

Egilsstadir
Akureyri

Jökulsárlón

HöfnSkaftafell

Vik

  Egilsstadir

TOUR IN PULLMAN
ISLANDA

8 giorni / 7 notti 

giugno / agosto 2022

€ 2.180

PARTENZE

DURATA

QUOTA VOLO + TOUR
a partire da
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TOUR IN PULLMAN
ISLANDA

1° giorno (sabato): Italia / Reykjavík 
Partenza individuale dall’Italia e trasferimento con la 
navetta aeroportuale Flybus per il Grand Hotel Reykjavík 
4*. Cena libera e pernottamento.

2° giorno (domenica): Reykjavík / Glaubaer / 
Akureyri (400 km)
Prima colazione in albergo. Partenza verso nord, 
uscendo da Reykjavik sulla Ring Road, la strada 
principale islandese, fino a raggiungere Glaumbaer 
la più iconica fattoria con il tetto in torba e 
Vidimyrarkirkja, una graziosa chiesetta nera 
anch'essa con il tetto in torba. Pranzo libero. Si 
prosegue per Akureyri, capitale del nord inserita nel 
Eyjafjordur e giro panoramico con guida. Sistemazione 
presso il Saeluhus Akureyri hotel 4*. Serata libera per 
visite individuali alla scoperta di questa cittadina. Cena 
libera e pernottamento.

3° giorno (lunedì): Akureyri / Godafoss / Myvatn / 
Akureyri (175 km)
Prima colazione in albergo. Pranzo libero. Questa 
mattina prevista visita della cascata di Godafoss 
nei pressi di Myvatn. Qui si potranno ammirare 
le formazioni di lava di Dimmuborgir, i crateri si 
Skutustadir e la zona geotermica di Hverarond. L’area 
è resa celebre per le riprese della serie Trono di Spade, 
che l’ha scelta come sfondo per tutto ciò che accade 
a nord del Muro di Ghiaccio. Prima di rientrare ad 
Akureyri, sosta alle terme Myvatn Naure Bath, una spa 
moderna e raffinata. Rilassatevi in queste terme naturali 
e rigeneranti. Il complesso è dotato di una caffetteria, 
spogliatoi e docce, tre bagni di vapore e una favolosa 
piscina esterna geotermale di 5000 m2 mantenuta a 
una temperatura costante di 38-40 gradi. Cena libera e 
pernottamento.

4° giorno (martedì): Akureyri / Dettifoss / Husavik 
(240 km)
Prima colazione in albergo. Pranzo libero. Partenza 
per Dettifoss, la cascata “dell’Acqua che Rovina”: la 
potenza e la forza con cui l'acqua fangosa dello Jökulsá 
á Fjöllum si getta nella gola sono assolutamente 
impressionanti e paurosi, specie se la si osserva da 
distanza ravvicinata. Proseguimento verso Husavik 
per un’escursione whale watching durante la quale 
sarà possibile, sempre natura permettendo, vedere da 
vicino dei magnifici esemplari di questi giganti del mare. 
Sistemazione presso l’Husavik Cape Hotel 3*. Cena e 
pernottamento.

5° giorno (mercoledì): Husavik / Sud Est / Höfn 
(470 km)
Prima colazione in albergo. In mattinata partenza per 
il Sud-est dell’Islanda con diverse soste durante il 
percorso, una di queste Egilsstadir la città principale di 
quest’area. Proseguimento sulla Ring Road ed arrivo nel 
tardo pomeriggio ad Höfn. Cena e pernottamento presso 
la Guesthouse Gerdi 3*.

L'isola dei
VICHINGHI

6° giorno (giovedì): Höfn / Jökulsárlón / Costa sud 
/ Vik (295 km)
Prima colazione in albergo. Pranzo libero. Al mattino è 
prevista la visita di una delle più spettacolari meraviglie 
naturali d’Islanda: la laguna glaciale di Jökulsárlón, 
escursione con barca anfibia. La presenza degli 
iceberg che arrivano fino al mare è una caratteristica 
davvero particolare di questo lago poiché gli iceberg, 
che provengono direttamente dalla lingua del ghiacciaio, 
trionfano con la loro bellezza e i loro straordinari colori 
anche d’estate. Si prosegue poi con la visita del parco 
nazionale di Skaftafell, una delle più belle regioni 
del paese, situato ai piedi del ghiacciaio Vatnajökull. 
Partenza con auto e attraversamento della più grande 
regione di lava del mondo, Eldhraun. Prima di arrivare in 
hotel, visita della spiaggia di Reynisfjara, una delle più 
belle d’Islanda. Qui la natura offre ai turisti un panorama 
imperdibile, dominato da faraglioni svettanti e da una 
nera scogliera in basalto colonnare. Un’architettura 
splendida composta da colonne di diversa altezza. Cena 
e pernottamento presso l’Hotel Dyrholaey 3* nell’area 
di Vik.

7° giorno (venerdì): Costa Sud / Circolo d’Oro / 
Reykjavík (300 km)
Prima colazione in albergo. a Reykjavík. Oggi si parte 
verso Reykjavik con soste alla cascata di Skogafoss ed 
a quella di Seljalandsfoss. Seguendo poi il percorso 
denominato “Circolo d’Oro”: si parte dalla cascata di 
Gullfoss che si getta con un doppio salto in un canyon 
abbastanza stretto ed il cui effetto nelle belle giornate 
di sole è davvero notevole e si prosegue poi per la 
zona dei Geysir dove spicca l’iconico Strokkur che 
erutta regolarmente ogni 4-8 minuti. L’ultima sosta è 
a Thingvellir, sede del più antico parlamento al mondo 
e luogo in cui si può osservare la spaccatura tra la 
faglia tettonica europea e quella americana. Raggiunta 
Reykjavik sistemazione, cena libera e pernottamento 
presso il Grand hotel Reykjavik 4*.

8° giorno (sabato): Reykjavík / Italia
Prima colazione in albergo. Partenza per l’aeroporto di 
Keflavik con la navetta aeroportuale in tempo utile per la 
partenza per l’Italia. 

Le quote comprendono: • voli a/r per Keflavik in classe 
dedicata • trasferimento in Flybus da/per l’aeroporto di 
Keflavik • tour in pullman dal 2° al 7° giorno
• accompagnatore in lingua italiana dal 2° al 7° giorno
• ingresso fattoria di Glaumbaer • safari per l’avvistamento 
delle balene ad Husavik • ingresso Myvatn Natural Baths 
con noleggio asciugamano • navigazione in barca anfibia 
sulla laguna glaciale Jökulsárlón • 7 notti negli alberghi 
indicati da programma o di pari categoria • trattamento 
come da programma (7 colazioni e 3 cene in hotel) • tasse 
locali. 

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) • bevande/pasti non indicati 
• facchinaggio • escursioni facoltative • mance • quanto 
non menzionato ne “le quote comprendono”.

Reykjavík

Myvatn

Geysir

Husavik

Akureyri

Höfn

Vik

  Dettifoss

Jökulsárlón

8 giorni / 7 notti 

giugno / agosto 2022
PARTENZE

DURATA

QUOTA VOLO + TOUR
a partire da

Per note quote di partecipazione e tour in pullman: pag. 43.

€ 2.290

Thingvellir

Egilsstadir
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Le quote comprendono: • volo a/r da per Kelflavik in classe 
dedicata • trasferimento in Flybus da/per l'aeroporto di 
Keflavik (solo se in coincidenza delle date del tour) • tour in 
pullman in base all’itinerario indicato • accompagnatore in 
lingua italiana durante il tour dal 2° al 7° giorno
• ingressi al Museo di Glaumbaer e al Museo dell’Aringa 
(con degustazione)  • safari per avvistamento balene
• navigazione sulla laguna glaciale Jökulsárlón • 7 notti 
in hotel in classe turistica in camera doppia • trattamento 
come da programma (7 prime colazioni e 5 cene in hotel).

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) •  bevande/pasti non indicati 
• escursioni facoltative • facchinaggio • mance • quanto non 
menzionato ne “le quote comprendono”.

1° giorno (sabato): Italia / Keflavik / Reykjavík
Partenza individuale dall’Italia. Arrivo e trasferimento con 
navetta Flybus dall’aeroporto all’albergo a Reykjavík. 
Cena libera. Sistemazione nell'area. Pernottamento.

2° giorno (domenica): Reykjavík / Skagarfjördur / 
Borgarfjordur (385 km)
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Al mattino 
visita panoramica della città di Reykjavík con 
l’accompagnatore: il suo centro storico, il porto 
ed il Parlamento. Partenza quindi verso Nord. 
Lungo il percorso si potrà ammirare la cascata di 
Hraunafossar con la fonte termale più potente d’Europa: 
Deildartunguhver. Sistemazione nell’area dello 
Skagafjördur. Cena e pernottamento.

3° giorno (lunedì): Skagafjördur / Akureyri (77 km)
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza 
per la fattoria-museo di Glaumbaer dove si potranno 
visitare le costruzioni e le attività tipiche dell’Islanda 
di un tempo. Proseguimento verso Siglufjördur per 
una visita al Museo dell’Aringa durante la quale si 
scopriranno le tecniche di pesca e della lavorazione 
di questa importante risorsa islandese. Degustazione 
al termine. Proseguimento quindi per Dalvik da dove 
ci si imbarcherà per un'escursione in barca per 
l’avvistamento delle balene. Sistemazione nell’area di 
Dalvik/Akureyri. Cena e pernottamento.

4° giorno (martedì): Dalvik o Akureyri / Lago 
Mývatn (120 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per la regione 
del lago Mývatn, caratterizzato da panorami di 
particolare bellezza: pozze di fango ribollenti, formazioni 
laviche e crateri vulcanici. Sosta alla famosa cascata 
Godafoss, la cascata degli Dei. Pranzo libero. Oltre agli 
impressionanti crateri di Skutustadagigar si vedranno 
le bizzarre formazioni laviche di Dimmuborgir e la zona 
di Hverarönd con le sue fonti bollenti e l’argilla. Cena e 
pernottamento nell’area di Mývatn.

5° giorno (mercoledì): Dettifoss / Fiordi dell'est 
(160 km)
Prima colazione in albergo e partenza per la cascata 
di Dettifoss, la più potente d’Europa. Pranzo libero. 
Proseguimento per Egilsstadir, considerata la città 
più importante dell’Est dell’Islanda si snoda attraverso 
paesaggi meravigliosi di montagne. Sistemazione 
nell'area di Húsavík. Cena e pernottamento.

6° giorno (giovedì): Húsavík / Laguna Glaciale / 
Skaftafell (437 km)
Prima colazione in albergo. La giornata inizia con 
la spettacolare laguna glaciale di Jökulsárlón per 
effettuare una navigazione tra gli iceberg di colore 
bianco e blu. Pranzo libero. Proseguimento quindi per 

Meraviglie di
ISLANDA

il Parco Nazionale di Skaftafell, situato ai piedi del 
ghiacciaio Vatnajökull, il ghiacciaio più grande d’Europa. 
Continuazione verso il sud dell’isola e sistemazione in 
quest'area. Cena e pernottamento.

7° giorno (venerdì): Dyrhölaey / Circolo d'Oro / 
Reykjavík (181 km)
Prima colazione in hotel e partenza per la famosa 
spiaggia nera, nei pressi di Vik, e la scogliera di 
Dyrholaey. Si ammireranno inoltre le spettacolari 
cascate di Skogafoss e Seljalandfoss quindi 
escursione alla famosa Cascata d’Oro - Gulfoss - e 
alla zona geotermica dove si trova il famoso Geyser 
Strokkur. Pranzo libero. Continuazione per il Parco 
Nazionale di Thingvellir di grande valore storico e 
geologico. Arrivo a Reykjavík e sistemazione in albergo. 
Cena libera. Pernottamento.

8° giorno (sabato): Reykjavík / Italia 
Prima colazione in albergo e trasferimento con navetta 
Flybus dall’hotel all’aeroporto di Keflavik, in tempo utile 
per la partenza per l’Italia.

Per note quote di partecipazione e tour in pullman: pag. 43.

  Lago Myvatn

 

Reykiavik

Gullfoss

Dyrhòlaey

Dettifoss

Husavik

Akureyri

Dalvìk

TOUR IN PULLMAN
ISLANDA

8 giorni / 7 notti 

giugno / settembre 2022

€ 2.790

PARTENZE

DURATA

QUOTA VOLO + TOUR
a partire da

Myvatn

Skagafjörður
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1°giorno (sabato): Italia / Keflavik / Reykjavík
Partenza individuale dall’Italia per l'aereoporto di 
Keflavik. Arrivo e trasferimento libero in albergo a 
Reykjavík. Cena libera. Pernottamento.

2° giorno (domenica): Reykjavík / Penisola 
Reykjanes / Hveragerdi (335 km)
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Giro 
panoramico di Reykjavík. Partenza verso il faro di 
Reykjanesviti e poi sosta nell’area geotermica nelle 
vicinanze del lago Kleifarvatn. Successivamente si 
prosegue per la regione del Thingvallavatn, il più grande 
lago d’Islanda, attraversando l’area di Nesjavellir, ricca 
di fenomeni geologici. Visita al Parco Nazionale di 
Thingvellir, di estremo interesse naturalistico, geologico 
e storico. Cena e pernottamento nell’area di Hveragerdi.

3° giorno (lunedì): Hveragerdi / Gullfoss / Geysir / 
Hveravellír / Akureyri (370 km)
Prima colazione in albergo. Visita alla “cascata 
d’oro” di Gullfoss e alle sorgenti calde di Geysir. 
Successivamente si attraversano gli altipiani interni 
lungo la pista di Kjölur tra brughiere, lande desertiche, 
ghiacciai, fiumi glaciali, laghi e colate laviche. Sosta e 
pranzo nell’area geotermica di Hveravellir con fumarole 
e vasche termali. 
Si continua poi verso Akureyri, la capitale del Nord. 
Cena libera. Pernottamento in albergo nell’area 
circostante.

4° giorno (martedì): Akureyri / Myvatn / Akureyri 
(320 km)
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Giornata 
intera dedicata alla visita dell’area del Lago Myvatn, 
paradiso naturalistico con formazioni vulcaniche e 
sorgenti bollenti ricche d’argilla. Rientro ad Akureyri o 
vicinanze. Cena libera. Pernottamento.

5° giorno (mercoledì): Akureyri / Húsavík / Dettifoss 
/ Myvatn (250 km) 
Prima colazione in albergo. Partenza verso Húsavík  
per un’escursione in barca per l’avvistamento delle 
balene. Pranzo libero. Si continua verso il Parco 
Nazionale di Vatnajökull dove si trova il canyon 
Ásbyrgi, dalla singolare forma a ferro di cavallo. Sosta 
a Dettifoss, la cascata più potente d’Europa. Cena e 
pernottamento in albergo nell’area di Myvatn.

6° giorno (giovedì): Myvatn / Mödrudalur / Islanda 
Orientale (210 km)
Prima colazione in albergo. La giornata inizia attraverso 
gli altopiani interni di Mödrudalsöræfi, in un’area 
naturalistica sub-artica di grande bellezza. Pranzo libero. 
Proseguimento per Egilsstadir, la capitale dell’est 
dell’Islanda, situata alle porte dei fiordi orientali. Cena e 
pernottamento in albergo nell’area.

ALTIPIANI
meravigliosi

7° giorno (venerdì): Djúpivogur / Jökulsárlón / 
Skaftafell / Kirkjubaejarklaustur (320 km)
Prima colazione in albergo. Partenza attraverso i 
caratteristici fiordi orientali per il piccolo e suggestivo 
villaggio di Djúpivogur. Proseguendo verso sud, si 
giunge nella parte dell’isola dominata dal Vatnajökull, 
il più grande ghiacciaio d’Europa. Pranzo libero. 
Sosta presso la laguna glaciale di Jökulsárlón, dove 
i numerosi iceberg galleggianti creano un’atmosfera 
magica. Prevista escursione in barca tra gli Iceberg. Si 
prosegue per il Parco Nazionale di Skaftafell, un’oasi 
verde tra le lingue glaciali che scendono dai vicini 
ghiacciai. Cena e pernottamento in albergo nell’area di 
Kirkjubæjarklaustur.

8° giorno (sabato): Kirkjubæjarklaustur / Eldhraun / 
Landmannalaugar / Hekla / Hvollsvollur (305 km)
Prima colazione in albergo. Attraversando il campo 
lavico di Eldhraun (prodotto dalla tremenda eruzione 
del vulcano Laki nel 1783) si ritorna verso l’interno 
dell’Islanda. Attraverso la riserva naturale di Fjallabak 
si arriva a Landmannalaugar dove potete trovare 
montagne, laghetti di montagna e fonti termali dove 
poter fare il bagno immersi nella natura. Pranzo al 
sacco. Lasciata questa zona dai colori unici si passa 
ad una di campi di cenere, pomice e lava posti ai piedi 
di Hekla, il vulcano più famoso d’Islanda. Cena e 
pernottamento nella zona di Hvollsvollur.

9° giorno (domenica): Costa Sud / Seljalandsfoss / 
Skogar / Reynisfjara / Reykjavík (285 km)
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla 
scoperta della Costa Sud, dove si possono ammirare 
le distese di verdi praterie che sconfinano fino al mare. 
Pranzo libero. Visita alle cascate di Seljalandsfoss 
e Skogar. Si prosegue fino alla spiaggia nera di 
Reynisfjara, vicino al villaggio di Vik. Rientro a 
Reykjavík. Cena libera e pernottamento in hotel.

10° giorno (lunedì): Reykjavík / Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero 
dall’hotel all’aeroporto di Keflavik, in tempo utile per la 
partenza per l’Italia.

Supplemento facoltativo: collegamento Flybus aeroporto/
hotel e v.v. per persona: € 80 andata-ritorno.

Le quote comprendono: • volo a/r per Keflavik in classe 
dedicata • tour in pullman in base all'itinerario indicato
• accompagnatore/guida parlante italiano durante il tour 
dal 2° al 9° giorno • escursione per l’avvistamento delle 
balene a Husavik • escursione in barca alla Laguna Glaciale
• 2 notti a Reykjavík in hotel 3* in camera doppia
• 7 notti in hotel di classe turistica in camera doppia
• trattamento come da programma (9 prime colazioni, 1 
pranzo 2 portate 3° giorno, 1 pranzo al sacco 8° giorno e 
5 cene in hotel).

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) • trasferimenti da/per 
l’aeroporto di Keflavik • pasti/bevande non indicati 
• escursioni facoltative • facchinaggio • mance • quanto 
non menzionato ne "le quote comprendono".

Reykjavík

Gullfoss

Geysir

Möðrudalu

Hveravellir

Myvatn Egilsstadir

Husavik

Dettifoss

Akureyri

Djupivogur

Eldhraun

  Glaumbaer

Hveragerdi
Hekla

Jökulsárlón

Kirkjubaejarklaustur
Landmannalaugar

Thingvellir

Vik

TOUR IN PULLMAN
ISLANDA

10 giorni / 9 notti

luglio / agosto 2022

€ 3.120

PARTENZE

DURATA

QUOTA VOLO + TOUR
a partire da

Per note quote di partecipazione e tour in pullman: pag. 43.
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1 grande + 2 piccoli
2 grandi + 2 piccoli
2 grandi + 2 piccoli
2 grandi + 1 piccolo
1 grande + 2 piccoli
2 grandi + 2 piccoli
2 grandi + 1 piccolo
4 grandi + 1 piccolo

4 grandi  
2 grandi + 2 piccoli

ESMN
CDMN
CWMN
HMMN
IDMR
IWAN
IFMN
FFAR 
IVMN
FVMN

5
5
5
5
5
5
5
5
7
9

Suzuki Swift 4*4
Toyota Auris
Toyota Auris Station wagon
Suzuki S*4
Toyota Avensis
Skoda Octavia 4*4
Kia sportage 4*4
Toyota Land Cruiser GX 4*4
VW Caddy Maxi
VW Caravelle 4*4

Economica
Compact
Compact
Compact
Intermedia
Intermedia
Full Size
Full Size
Multiposto
Multiposto

66
74
82
85
85
96
122
197
101
246

73
85
92
96
96
107
142
236
101
246

107
123
130
139
139
155
203
339
147
352

A2 (1)
B 
T

K (1)
C

P (1) (*)
F (1)

I (1) (*)
L

D (1)

categoria

NOLEGGIARE UNA VETTURA È UNA DELLE MIGLIORI 
SOLUZIONI PER ESPLORARE E SCOPRIRE L’ISLANDA DA 
SOLI. È BENE TUTTAVIA SAPERE CHE SOLO LA STRADA 
CIRCOLARE È ASFALTATA. LE STRADE SECONDARIE 
SONO INVECE STERRATE MENTRE QUELLE MONTANE 
SONO SPESSO MOLTO STRETTE, CON NUMEROSE 
CURVE, E SOGGETTE A FORTI RAFFICHE DI VENTO: 
SONO PERTANTO NECESSARIE PRUDENZA E BUONA 
PREPARAZIONE DELL’AUTOMOBILISTA. IN INVERNO 
SI CONSIGLIA SEMPRE UN AUTO 4*4 A TRAZIONE 
INTEGRALE.

CONDIZIONI DI NOLEGGIO

Documenti: patente di guida italiana, in corso di validità 
e senza significative contravvenzioni, conseguita da 
almeno 1 anno. Per i gruppi di + 10 posti è richiesta la 
patente D.
Età: 23 anni con min. 2 anni di patente per 4wd Jeep/
Suv, furgoni e minivan e 20 anni per le altre categorie.
Seggiolino baby: (obbligatorio) deve essere prenotato 
in anticipo; sono disponibili seggiolini per neonati 0-09 
kg, bambini 09/18 kg e bambini 18/36 kg al costo per 
noleggio rispettivamente di ISK 7.200, ISK 4.800 e ISK 
1.900. 
GPS: il navigatore satellitare ha un costo di ISK 3.100 
con un massimo di spesa di ISK 21.700.

N.B.: Il contratto di noleggio è sottoposto alle condizioni generali 
di noleggio vigenti in loco ed applicate da Hertz. Si raccomanda 
un’attenta lettura di tali condizioni al momento della 
sottoscrizione del contratto in loco e dell’eventuale richiesta di 
servizi aggiuntivi.
 
Assicurazioni auto 
Incluse: assicurazione responsabilità civile verso terzi e 
CDW (Damage Waiver) a copertura dei danni alla vettura 
con una franchigia a carico del cliente secondo il gruppo 
d’auto. La CWD non copre i danni al veicolo causate 
dal guidatore anche per cause di forza maggiore. La 
franchigia può essere ridotta sottoscrivendo in loco 
l’assicurazione facoltativa “Super CDW”.

Assicurazioni supplementari (consigliate ma 
facoltative, da stipulare e pagare in loco): 
• Super CDW  per riduzione franchigia: da ISK 1.800 al 

giorno, a seconda il gruppo auto.
• Theft protection (TP): per furto del veicolo o accessori 

da ISK 900 al giorno, a seconda del gruppo di auto.
• Windshield Protection (WSP): per danni pneumatico e 

parabrezza ISK 1.200 al giorno, a seconda del gruppo 
dell’auto.

• Sand and Ash Protection (SAAP): per danni causati da 
cenere, sabbia o terriccio; da ISK 1.800 al giorno, a 
seconda del gruppo dell’auto.

N.B. Le assicurazioni supplementari ed i servizi aggiuntivi 
sottoscrivibili direttamente con Hertz sono facoltativi, non 
compresi nella quota di noleggio, costituiscono prestazioni extra 
da pagarsi in loco. Le tariffe indicate possono variare senza 
preavviso.

Ritiro
Il ritiro dell’auto all’aeroporto a Keflavik comporta un 
supplemento di ISK 4.800 a noleggio. L’ufficio Hertz si 
trova in aeroporto a Keflavik.

Deposito
È previsto esclusivamente con carta di credito con 
numeri in rilievo intestata al guidatore principale 
(Mastercard, Visa, American Express). Non vengono 
accettati contanti e carte elettroniche. La compagnia si 
riserva di richiedere altre forme di garanzia e qualora 
non venisse acquistata l'assicurazione "Super Cover" 
è necessario che la carta di credito abbia una rilevante 
disponibilità per la copertura dei costi extra non inclusi 
nella quota di noleggio.

N.B.: In ogni caso è esclusa la responsabilità del Tour Operator 
per i danni e le contestazioni derivanti dal noleggio auto 
imputabili al consumatore, al fatto del terzo, a caso fortuito o di 
forza maggiore.

DA SAPERE
• Viene considerato giorno di noleggio il periodo di 24 ore a 

partire dall’inizio del ritiro dell’auto
• Eventuali giorni utilizzati in meno rispetto a quelli 

prenotati non sono rimborsabili.
• Incidenti, multe, passaggi a pagamento verranno 

addebitati sulla carta di credito.
• Per noleggio a cavallo di due stagionalità, il prezzo totale 

è determinato dalla quota della stagionalità in vigore 
all’inizio del noleggio.

• Il modello del veicolo nella tabella è indicativo: se non 
disponibile al momento del ritiro, la Compagnia fornirà un 
modello equivalente o superiore.

• Le auto vengono generalmente consegnate con il pieno di 
benzina che viene addebitato ai costi applicati in loco. Alla 
riconsegna l’eventuale rabbocco può venire addebitato 
con una maggiorazione per oneri di servizio.

• A tutti gli importi extra corrisposti in loco verrà applicato il 
24% di VAT.

• Per i veicoli non 4*4 quindi non a trazione integrale, non 
è consentito il transito sulle strade contrassegnate con 
la lettera F sulle mappe ufficiali nonché sulla strada n. 
35 KJOLUR, n. 550 KALDIDALUR e sulle strade per il 
LANDMANNALAUGAR. Per le auto categorie: E/P/K non 
è consentito passare sulle strade contrassegnate dalla 
lettera F ma possono usare le strade n. 35 e 550 seppur 
altamente sconsigliato. Per tutti i veicoli è proibito guidare 
su ghiaccio, fiumi, torrenti e fare fuori strada, non sono 
coperti da assicurazione.

• Per legge si devono tenere accesi i fari anteriori 
anabbaglianti durante il giorno e la notte e tutti i 
passeggeri, sia nei posti anteriori che posteriori, devono 
fare uso delle cinture di sicurezza. Fare attenzione alle 
segnalazioni di chiusure strade e guidare piano.

• Per la sicurezza durante il viaggio consultare questi i siti:
- www.safetravel.is
- www.road.is
• Per informazioni meteo en.vedur.is
• Per conoscere le strade con pedaggi e non pagare multe
  www.tunnel.is.

Legenda: (1) trazione integrale; (*) Cambio automatico
Note: Altre tipologie di auto disponibili su richiesta
Le quote comprendono: • noleggio della vettura prescelta o similare con chilometraggio illimitato • assicurazione verso terzi • assicurazioni CDW • 1 guidatore addizionale
• Wifi • tasse e percentuali di servizio.
Le quote non comprendono: • carburante • franchigia • oneri aeroportuali • assicurazioni facoltative • supplementi optional facoltativi.

Quote giornaliere per auto

gruppo tipo auto o similare 01/04/22-31/05/22
16/09/22-31/03/22

01/06-24/06
27/08-15/09 25/06-26/08

NOLEGGIO AUTO
ISLANDA
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1° giorno: Reykjavík
Arrivo individuale a Reykjavík, la vivace capitale 
islandese. Pernottamento.

2° giorno: Reykjavík / Circolo d'oro / Vik-Skogar 
(359 km)
Partenza alla volta del Parco Nazionale di Thingvellir, 
di estremo interesse naturalistico, geologico e storico: 
qui venne fondato, nel 930, l’antichissimo parlamento 
nazionale tuttora attivo. Raggiungete quindi Gullfoss, 
sito delle più famose e fotografate cascate d’Islanda, e 
Geysir, zona geotermale in piena attività. Proseguendo 
lungo la costa sud avrete modo di sostare presso le 
cascate Seljalandsfoss e Skogafoss nonché allo 
Skogar Museum con un’esposizione di case coloniche 
ed antichi strumenti per la pesca e l’agricoltura. 
Proseguimento per Vik dove potrete ammirare le 
spiagge nere e il promontorio di Dyrhólaey dove spesso 
nidificano le ‘pulcinella di mare’(tra maggio - metà 
agosto). Pernottamento nell’area tra Vik e Skogar.

3° giorno: Skaftafell / Jokulsarlón /  
Kirkjubæjarklaustur / Vik-Skogar (230 km)
Attraverso l’ampia distesa di Mýrdalssandur e il campo 
lavico di Eldhraun raggiungete Kirkjubaejarklaustur e 
quindi, proseguendo attraverso le pianure desertiche 
di sabbia nera dello Skeidaràrsandur, raggiungete 
il Parco Nazionale di Skaftafell, un’oasi di verde 
alle pendici del ghiacciaio Vatnajökull, il ghiacciaio 
più grande d’Europa. La zona del parco Skaftafell 
offre molte opzioni per chi fa hiking/escursionismo. 
Sostate presso la cinematografica laguna glaciale 
di Jökulsárlón dove grandi e piccoli iceberg vagano 
galleggiando sulle quiete e profonde acque della laguna 
(escursione facoltativa). Rientro nella struttura prenotata 
nell’area tra Vik e Skogar. Pernottamento.

Le quote comprendono: • sistemazione per 4 notti in 
guesthouse/fattorie/hotel turistici nelle camere
della tipologia prescelta • trattamento di pernottamento e 
prima colazione.

Escursioni facoltative:
• escursione con barca anfibia sulla laguna glaciale: € 55 
adulto; bambino 6-12 anni: € 30. Durata: 30-40 min. circa.
• Lava Tunnel (Raufarholshellir): € 65 adulto; bambino 
gratuito. Durata: 1 ora circa (incontro sul posto), viene 
fornito elmetto con faretto.

Quote volo su richiesta. Escurisioni in lingua inglese. 
Noleggio auto: vedere pag. 11. N.B.: quote minime soggette 
a possibili variazioni: vedere note “quote partecipazione” e 
“tour in auto” a pag. 43.

MAGNIFICO
Sud

4° giorno: Lava Center / Secret Lagoon / Vik-
Skogar / Reykjavík (circa 343 km)
Partenza lungo la costa sud. Si avrà pertanto 
l’opportunità di vedere lo spettacolare Lava Center 
a Hvolfsvollur. Proseguendo per Hella si giunge a 
Fridheimar (aperto dalle ore 12 alle ore 16:00), con 
possibilità di vedere la famosa casa verde dove 
crescono i pomodori d’Islanda. Si prosegue poi per 
il Secret Lagoon a Fludir, una laguna termale in cui 
potrete fare un corroborante bagno caldo. Si continua 
poi per i caratteristici villaggi di Stokkseyri e Eyrarbakki, 
dove potrete fermarvi per una visita. Proseguendo 
poi via Threngslin, sosta al Lava Tunnel (escursione 
facoltativa), un magnifico e lungo tunnel di lava a 
Raufarhoolshellir. Si trova a 30 minuti da Reykjavík ed è 
un’esperienza unica del suo genere. Vi darà l’opportunità 
di conoscere il funzionamento di un eruzione vulcanica, 
come quella avvenuta a est delle montagne di Bláfjöll, 
circa 5200 anni fa. Pernottamento a Reykjavík. 

5° giorno: Reykjavík
Prima colazione. Sulla via per l’aeroporto di Keflavik 
(e compatibilmente con l’orario di partenza del volo) 
potete fare un breve tour della penisola di Reykjanes 
con i villaggi di pescatori di Krysuvik e Grindavik oppure 
concedervi un bagno rigenerante presso la laguna 
Blu, la stazione termale famosa per le sue acque 
terapeutiche. Fine dei servizi.

Possibilità di prolungare il soggiorno a Reykjavík prima o 
dopo il tour: quote su richiesta.

Reykjavík

Kirkjubaejarklaustur

Jökulsárlón
Skaftafell

Vik

  Skogar Folk Museum

Hverir

TOUR IN AUTO
ISLANDA

5 giorni / 4 notti

aprile / ottobre 2022

€ 350

PERIODO

DURATA

QUOTA SOLO TOUR
a partire da
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Le quote comprendono: • sistemazione per 7 notti in 
guesthouse/fattorie/hotel turistici nelle camere
della tipologia prescelta • trattamento di pernottamento e 
prima colazione.

Escursioni facoltative:
• escursione con barca anfibia sulla laguna glaciale: € 55 
adulto; bambino 6-12 anni: € 30. Durata: 30-40 min. circa.
• safari per l'avvistamento delle balene Husavik: € 100 
adulto; bambino 7-12 anni € 35. Durata: € 3 ore circa. 

1° giorno: Reykjavík
Arrivo individuale a Reykjavík, la vivace capitale 
islandese. Da visitare la Residenza Presidenziale, la 
Höfdi House e, nelle vicinanze, la Laguna Blu, stazione 
termale nota in tutto il mondo per le qualità terapeutiche 
delle sue acque ricche di sali minerali (ingresso 
facoltativo). Pernottamento.

2° giorno: Reykjavík / Circolo d'oro / Hvolsvöllur o 
Vik (190 km)
Partenza alla volta del Parco Nazionale di Thingvellir, 
dove venne fondato nel 930 l’antichissimo parlamento 
nazionale tuttora attivo.
Si raggiunge Gullfoss, sito delle più famose e 
fotografate cascate d’Islanda. 
Proseguimento per Geysir, la zona geotermale nota in 
tutto il mondo e in piena attività. 
Pernottamento nell’area di Hvolsvöllur/Vik.

3° giorno: Hvolsvöllur / Kirkjubaejarklaustur /  
Jökulsárlón (280 km)
Proseguendo verso sud si incontrano le magnifiche 
cascate di Seljalandsfoss e Skogarfoss prima di 
giungere al promontorio di Dyrhólaey dove spesso 
si trovano le “pulcinelle di mare”. Seguendo la strada 
costiera meridionale si attraversano l’ampia distesa di 
Mýrdalssandur e il campo lavico di Eldhraun fino al 
villaggio di Kirkjubæjarklaustur.
Proseguimento attraverso le pianure desertiche dello 
Skeidarársandur per il Parco Nazionale di Skaftafell, 
un’oasi verde alle pendici del ghiacciaio Vatnajökull. 
Si consiglia di vedere la Jökulsárlón, la ‘laguna 
degli iceberg’ dove grandi e piccoli iceberg vagano 
galleggiando sulle quiete e profonde acque della laguna 
(escursione facoltativa). Pernottamento nell’area di Höfn 
area.

4° giorno: Höfn / Egilsstadir (256 km)
Partenza verso Höfn. Percorrendo la strada costiera che 
segue i caratteristici fiordi, si attraversa il piccolo e 
suggestivo paese di Djupivogur e si arriva a Egilsstadir, 
sulle sponde del fiume Lagarfljót. 
Pernottamento nell’area.

5° giorno: Egilsstadir / Myvatn (360 km)
Partenza verso nord attraverso altipiani desertici fino a 
Dettifoss per ammirare la cascata più potente d’Europa 
e il canyon Asbyrgi, la ’Gola degli Dei’ dalla singolare 
forma a ferro di cavallo, prima di proseguire per la 
penisola di Tjörnes ed arrivare a Húsavík. Possibilità 
di effettuare il safari per l'avvistamento delle balene 
(facoltativo). Pernottamento nell’area di Myvatn/Húsavík.

6° giorno: Myvatn / Akureyri (100 km)
Giornata dedicata alla scoperta dell’area intorno a 
Myvatn, una delle zone più suggestive dell’isola con 
campi di lava, pseudo crateri, sorgenti di acque termali, 
solfatare e pozze di fango ribollenti. Proseguimento per 
Akureyri. Pernottamento nell’area.

7° giorno: Akureyri / Reykjavík (410 km)
Partenza da Akureyri per il rientro a Reykjavík 
attraversando le regioni dello Skagafjördur, Hrutafjördur 
e Borgarfjördur. Lungo il percorso si suggeriscono le 
soste al museo all’aperto di Glaumbaer, dove sono stati 
ricreati gli ambienti rurali dell’800 e 900 con case dai 
tipici tetti ricoperti di fitto manto erboso, alle sorgenti 
di acqua calda di Deildartunguhver e a due delle più 
spettacolari cascate del paese: quelle di Hraunfossar e 
Barnafoss. Arrivo a Reykjavík e pernottamento.

8° giorno: Reykjavík
Prima colazione. Fine dei servizi. 

Cocktail 
d’ISLANDA

Quote volo su richiesta. Escursioni in lingua inglese. 
Noleggio auto: vedere pag. 11. N.B.: quote minime soggette 
a possibili variazioni: vedere note “quote partecipazione” e 
“tour in auto” a pag. 43.

Reykjavík
Gullfoss

Myvatn

Thingvellir

Egilsstadir
Akureyri

Jökulsárlón

Höfn

Hvölsvollur
Kirkjubaejarklaustur

Husavik

Husavik

TOUR IN AUTO
ISLANDA

8 giorni / 7 notti 

aprile / ottobre 2022

€ 550

PERIODO

DURATA

QUOTA SOLO TOUR
a partire da

Dettagli partenze e quote: www.cocktailviaggi.it 
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1° giorno: Reykjavík
Arrivo individuale a Reykjavík, la vivace capitale 
islandese. 
Da visitare la Residenza Presidenziale, la Höfdi House 
e, nelle vicinanze, la Laguna Blu, stazione termale nota 
in tutto il mondo per le qualità terapeutiche delle sue 
acque ricche di sali minerali. Pernottamento.

2° giorno: Reykjavík / Snæfellsnes / Stykkisholmur 
(207 km)
Giornata alla scoperta della penisola di Snæfellsnes, 
che si protende verso il mare sotto la calotta innevata 
dello Snæfellsjökull: il periplo di questa penisola, oltre 
alla spettacolarità dei paesaggi, è particolarmente 
interessante dal punto di vista geologico. Pernottamento 
nell’area di Stykkishòlmur.

3° giorno: Stykkisholmur / Thingvellir / Selfoss 
(235 km)
Oggi si attraversa la regione del Borgafjördur con soste 
consigliate alle cascate di Hraunfossar e Barnafoss 
nonché a Deildartunguhver, la più potente sorgente 
geotermica d’Europa. Proseguimento lungo la strada 
dello Uxahryggir fino al Parco Nazionale di Thingvellir 
di estremo interesse naturalistico, geologico e storico. 
Pernottamento nell’area di Selfoss.

4° giorno: Selfoss / Dyrhólaey / Vík (142 km)
Il circuito odierno segue la strada costiera meridionale 
incontrando le magnifiche cascate di Seljalandsfoss 

Quote volo su richiesta. Escursione in lingua inglese.
Noleggio auto: vedere pag. 11. N.B.: quote minime soggette 
a possibili variazioni: vedere note “quote partecipazione” e 
“tour in auto” a pag. 43.

FANTASTICO
Sud Ovest

e Skogarfoss prima di giungere al promontorio di 
Dyrhólaey dove spesso nidificano le “pulcinelle di 
mare”. Si proseguirà quindi attraverso le nere spiagge 
nelle vicinanze di Vík. Pernottamento nell’area Vík.

5° giorno: Vik / Skaftafell / Vik (251 km)
Partenza per il Parco Nazionale di Skaftafell, zona 
di straordinaria bellezza naturalistica ai piedi del 
Vatnajökull, la cima più alta dell’isola. 
Proseguimento per la Jökulsárlon, la ‘laguna degli 
iceberg galleggianti’ (escursione facoltativa).
Rientro a Vik per il pernottamento.

6° giorno: Vik / Gullfoss / Geysir / Selfoss (247 km)
Oggi si percorre la costa sud per Gullfoss, ove sorgono 
le più famose cascate d’Islanda, e per Geysir, la zona 
geotermale nota in tutto il mondo e in piena attività. 
Pernottamento nell’area di Selfoss.

7° giorno: Selfoss / Reykjavík (140 km)
Partenza per Reykjavík seguendo la strada costiera. 
Sono possibili soste all’area geotermica di Krysuvík 
e del Lago Kleifarvatn con le sue sorgenti termali e 
pozze di fango bollente. 
Arrivo a Reykjavík e pernottamento.

8° giorno: Reykjavík
Prima colazione. Fine dei servizi. 

Reykjavík

Snæfellsnes

Stykkishólmur 

Gullfoss

Geysir

Skaftafell

Skogafoss
Selfoss

Vik

Vik

Le quote comprendono: • sistemazione per 7 notti in 
guesthouse/fattorie/hotel turistici nelle camere della 
tipologia prescelta • trattamento di pernottamento e prima 
colazione.

Escursioni facoltative:
• escursione con barca anfibia sulla laguna glaciale: 
€ 55 adulto; bambino 6-12 anni € 30. Durata: 30/40 minuti 
circa. 

Dyrhölaey

Thingvellir

TOUR IN AUTO
ISLANDA

8 giorni / 7 notti 

aprile / ottobre 2022

€ 560

PERIODO

DURATA

QUOTA SOLO TOUR
a partire da
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Quote volo su richiesta. Escursioni in lingua inglese. 
Noleggio auto: vedere pag. 11. N.B.: quote minime soggette 
a possibili variazioni: vedere note “quote partecipazione” e 
“tour in auto” a pag. 43.

A causa dell’impraticabilità delle strade islandesi in 
alcuni periodi dell’anno, questo tour è fattibile solo dal 
01/05 al 30/09.

1° giorno: Reykjavík
Arrivo individuale a Reykjavík, la vivace capitale 
islandese. Pernottamento.

2° giorno: Reykjavík / Kirkjubaejarklaustur
(260 km)
Partenza per la costa sud attraverso il passo 
Hellisheidi che offrirà una meravigliosa vista sul 
litorale meridionale. Avrete modo di superare il ‘villaggio 
delle serre’ di Hveragerdi e quindi avvicinarvi al 
ghiacciaio Eyjafjallajokull (reso famoso dall’eruzione 
nella primavera del 2010) dove potrete fare una sosta 
alle cascate Seljalandsfoss e Skogafoss nonché allo 
Skogar Museum con un’esposizione di case coloniche 
ed antichi strumenti per la pesca e l’agricoltura. 
Proseguimento per Vik dove potrete ammirare le 
spiagge nere e il promontorio di Dyrhólaey dove 
spesso nidificano le ‘pulcinella di mare’. Pernottamento 
nell’area di Kikjubaejarklaustur.

3° giorno: Kikjubaejarklaustur / Skaftafell / 
Jokulsarlón (380 km)
Attraverso l’ampia distesa di Mýrdalssandur e 
il campo lavico di Eldhraun raggiungete
Kirkjubaejarklaustur e quindi, proseguendo attraverso le 
pianure desertiche di sabbia nera dello
Skeidaràrsandur, raggiungete il Parco Nazionale di 
Skaftafell, un’oasi verde alle pendici del
ghiacciaio Vatnajökull, il ghiacciaio più grande d’Europa. 
Sostate presso la cinematografica laguna
glaciale di Jökulsárlón dove grandi e piccoli iceberg 
vagano galleggiando sulle quiete e profonde acque della 
laguna (facoltativa). Rientro nella struttura prenotata 
nell’area di Kikjubaejarklaustur. Pernottamento.

4° giorno: Kirkjubaejarklaustur / Landmannalaugar 
/ Hrauneyjar (150 km)
Il circuito odierno conduce verso l’interno: 
attraversando la riserva naturale di Fjallabak si arriva 
a Landmannalaugar dove sarà possibile immergersi 
nella piscina naturale d’ acqua calda o passeggiare tra 
inconsueti giardini di lava e fumarole. Proseguimento 
attraverso la Valle del Thjorsardalur.
Pernottamento nell’area di Hrauneyjar.

5° giorno: Hrauneyjar / Sprengisandur / Mývatn 
(350 km)
La giornata odierna prevede un percorso off road lungo 
una delle due piste che attraversano l’isola da nord a 
sud. 
Lo Sprengisandur è il tratto di pista più lungo tra il Sud 
e il Nord, percorribile solo da veicoli 4x4. È un percorso 
per lo più desertico, che passa tra i ghiacciai Hofsjökull 
e Vatnajökull, con numerosi corsi d’acqua da guadare: 
proprio questi rendono la traversata impegnativa ed 
estremamente avventurosa, sicuramente indicata 

ai guidatori più esperti. Pernottamento nell’area di 
Mývatn.

6° giorno: Mývatn / Akureyri (120 km)
Giornata dedicata alla scoperta della regione del lago 
Mývatn, paradiso naturalistico con formazioni
vulcaniche e sorgenti bollenti ricche d’argilla. Avrete 
modo di ammirare anche le cascate Godafoss la
cosiddetta cascata degli Dei, e Dettifoss, la più potente 
d’Europa. Interessante e consigliata l'escursione per 
l'avvistamento delle balene da Akureyri di circa 3 ore 
(facoltativa). Pernottamento ad Akureyri o nell'area.

7° giorno: Akureyri / Skagafjördur / Kjolur /
Laugarvant (330 km)
Partenza attraverso la regione di Skagafjördur, 
nota per gli allevamenti di cavalli, per proseguire
attraverso gli altipiani interni lungo la pista Kjolur, 
tra brughiere, lande desertiche, ghiacciai, fiumi
glaciali, laghi e colate laviche. Lungo il percorso 
potete fare una sosta per un bagno ristoratore nell’area 
geotermica di Hveravellir, con fumarole e vasche 
termali. Arrivo nell’area geotermica di Geyser dove 
potrete ammirare gli sbuffi di acqua bollente del geyser 
Strokkur. Pernottamento nell’area di Laugarvatn.

8° giorno: Laugarvant / Circolo d'oro / Reykjavík 
(77 km)
Partenza per il rientro a Reykjavík attraverso il 
Parco Nazionale di Thingvellir, di estremo 
interesse naturalistico, geologico e storico: qui, infatti, 
non solo è possibile ammirare il fenomeno della 
divisione delle placche tettoniche ma nell’antichità vi si 
riuniva l’Althingi, la più antica forma parlamentare al
mondo. Avrete anche modo di ammirare la maestosa 
‘cascata d’oro’ Gullfoss. Arrivo a Reykjavík e 
pernottamento.

9° giorno: Reykjavík
Prima colazione. Fine dei servizi.

HIGHLANDS 
e la Costa Sud

Reykjavík

Laugarvatn
Kjölur

Myvatn

Hrauneyjar

Landmannalaugar

Sprengisandur

Akureyri

Jökulsárlón
Skaftafell

Skagafjörður

Panorama del Sud

Le quote comprendono: • sistemazione per 8 notti in 
guesthouse/fattorie/hotel turistici nelle camere della 
tipologia prescelta • trattamento di pernottamento e prima 
colazione.

Escursioni facoltative:
• escursione con barca anfibia sulla laguna glaciale: 
€ 55 adulto; bambino 6-12 anni € 30. 
Durata: 30/40 minuti circa.
• safari per l'avvistamento delle balene Akureyri: € 100 
adulto; bambino 7-12 anni € 50. Durata: 3 ore circa.

N.B.: Questo itinerario richiede l’uso di jeep a trazione 
integrale (vedere dettagli pag. 11).

TOUR IN AUTO
ISLANDA

9 giorni / 8 notti

maggio / settembre 2022

€ 790

PERIODO

DURATA

QUOTA SOLO TOUR
a partire da

Dettagli partenze e quote: www.cocktailviaggi.it 
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Panorami 
d’ISLANDA

1° giorno: Reykjavík
Arrivo individuale a Reykjavík, la vivace capitale 
islandese. Da visitare la Residenza Presidenziale, la 
Höfdi House e, nelle vicinanze, la Laguna Blu, stazione 
termale nota in tutto il mondo per le qualità terapeutiche 
delle sue acque ricche di sali minerali. Pernottamento.

2° giorno: Reykjavík / Snæfellsnes / Stykkishólmur 
(207 km)
Partenza per Borgarnes. Percorrendo lo scenografico 
Borgarfjördur si raggiunge la penisola di Snaefellsnes 
che si protende verso il mare, dominata dal ghiacciaio 
Snaefellsjökull. Tempo a disposizione per esplorare 
la Penisola, di interesse naturalistico, con crateri e 
colate laviche, scogliere a picco sul mare e colonie di 
uccelli. Pernottamento a nord di Snæfellsnes, area di 
Stykkishólmur.

3° giorno: Stykkishólmur / Akureyri (350 km)
Partenza verso nord. Lungo il percorso potete sostare al 
museo all’aperto di Glaumbær (ingresso non incluso) 
dove sono stati ricreati gli ambienti rurali dell’800 e ‘900 
con case dai tipici tetti ricoperti di fitto manto erboso. 
Arrivo ad Akureyri, seconda città più grande dell’isola. 
Pernottamento nell’area.

4° giorno: Akureyri / Myvatn (97 km)
Partenza per Myvatn, zona dove l’attività vulcanica 
è onnipresente, con solfatare e pozze di fango in 
ebollizione. Lungo il percorso, sosta a Godafoss, la 
spettacolare Cascata degli Dei. Pernottamento nella 
zona di Myvatn.

5° giorno: Myvatn / Egilsstadir (176 km)
Partenza per Husavik, villaggio di pescatori da dove è 
possibile imbarcarsi per un’escursione di avvistamento 
delle balene (escursione facoltativa). Proseguimento 
intorno la Penisola di Tjörnes fino ad Asbyrgi, la ‘Gola 
degli dei’ dalla singolare forma a ferro di cavallo. Sosta 
a Dettifoss, la cascata più potente d’Europa quindi 
proseguimento, attraverso gli altopiani interni, per 
Egilsstadir. Consigliamo la sosta alle terme Vok Baths 
dove potrete rilassarvi nelle acque calde delle piscine, 
contemplando la vista del lago Urridavatn (ingresso non 
incluso). Pernottamento nella regione.

6° giorno: Egilsstadir / Höfn (234 km)
Proseguendo verso sud, si percorre la strada costiera 
che segue i caratteristici fiordi, per il piccolo e 
suggestivo paese di Djupivogur. Si suggerisce prima 
una sosta per la visita alla collezione di rocce del museo 
di Petra a Stodvarfjordur. Arrivo a Höfn dominata 
dall’immensa calotta glaciale del Vatnajökull il ghiacciaio 
più grande d’Europa. Pernottamento nell’area.
 
7° giorno: Höfn / Vik (198 km)
Proseguendo lungo la costa meridionale si incontra 
la laguna di Jökulsárlón, “la laguna degli iceberg 
galleggianti” (escursione facoltativa). Visitate il Parco 
Nazionale di Skaftafell, zona di straordinaria bellezza 

naturalistica. Da Skaftafell è possibile partecipare ad 
un'emozionante camminata all'interno del ghiacciaio 
(escursione facoltativa). Proseguite attraverso le pianure 
desertiche dello Skeidarársandur. Pernottamento 
nell’area Vik/Klaustur.

8° giorno: Vik / Selfoss (204 km)
Seguendo la strada costiera meridionale, si attraverserà 
l’ampia distesa di Mýrdalssandur prima di giungere 
al promontorio di Dyrhólaey, vicino a Vik, dove spesso 
si trovano le “pulcinelle di mare”. Proseguimento per 
Skogar con la sua magnifica cascata e un interessante 
museo folcloristico. 
La tappa successiva sarà la cascata Seljalandsfoss. 
Pernottamento nell’area di Sellfoss/Hvolsvöllur.

9° giorno: Selfoss / Reykjavík (52 km)
La giornata odierna vi vedrà alla scoperta della rinomata 
zona geotermale di Geysir in piena attività. Potrete 
visitare Gullfoss, sito delle più famose e fotografate 
cascate d’Islanda e il Parco Nazionale di Thingvellir, 
dove venne fondato nel 930 l’antichissimo parlamento 
nazionale tuttora attivo. Possibilità di rigenerarsi presso la 
stazione termale delle Laguna Blu dalle acque ricche di 
sali minerali e dalle qualità terapeutiche. Arrivo quindi a 
Reykjavík. Pernottamento.

10° giorno: Reykjavík
Prima colazione. Fine dei servizi. 

Quote volo su richiesta. Escursioni in lingua inglese. 
Noleggio auto: vedere pag. 11. N.B.: quote minime soggette 
a possibili variazioni: vedere note “quote partecipazione” e 
“tour in auto” a pag. 43.

Reykjavík

Snæfellsnes

Stykkishólmur 

Vik

Myvatn
Egilsstadir

Akureyri

Höfn

Selfoss

Godafoss

Le quote comprendono: • sistemazione per 9 notti in 
guesthouse/fattorie/hotel turistici nelle camere della 
tipologia prescelta • trattamento di pernottamento e prima 
colazione.

Escursioni facoltative:
• safari per l'avvistamento delle balene Husavik: € 100 
adulto; bambino 7-12 anni € 35. Durata: € 3 ore circa.
• escursione con barca anfibia sulla laguna glaciale: €55 
adulto; bambino 6-12 anni € 30. 
Durata: 30/40 minuti circa.
• camminata all’interno del ghiacciaio: € 120 adulto; 
bambino 10-12 anni: € 85. Durata: 3 ore e 50. 
Inclusa: guida, equipaggiamento.

TOUR IN AUTO
ISLANDA

10 giorni / 9 notti

aprile / ottobre 2022

€ 720

PERIODO

DURATA

QUOTA SOLO TOUR
a partire da
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1° giorno: Reykjavik
Partenza individuale per Reykjavik. Pernottamento.

2° giorno: Reykjavík / Circolo d’Oro / Selfoss
(190 km) 
Partenza alla volta del Parco Nazionale di Thingvellir, 
dove venne fondato nel 930 l’antichissimo parlamento 
nazionale tuttora attivo. Si raggiunge Gullfoss, sito 
delle più famose e fotografate cascate d’Islanda. 
Proseguimento per Geysir, la zona geotermale nota 
in tutto il mondo e in piena attività. Pernottamento 
nell’area di Selfoss. 

3° giorno: Selfoss / Skogafoss / Vík-Skogar
(150 km) 
Il circuito odierno segue la strada costiera meridionale 
incontrando le magnifiche cascate di Seljalandsfoss 
e Skogafoss prima di giungere al promontorio di 
Dyrhólaey dove spesso nidificano le “pulcinelle di 
mare”. Si proseguirà verso Vík e i campi di lava di 
Eldhraun. Pernottamento nell’area  Vík-Skogar.

4° giorno: Skagar-Vik / Jökulsárlón / Höfn (240 km) 
Attraverso l’ampia distesa di Mýrdalssandur e il campo 
lavico di Eldhraun raggiungete Kirkjubaejarklaustur e 
quindi, proseguendo attraverso le pianure desertiche 
di sabbia nera dello Skeidaràrsandur, raggiungete il 
Parco Nazionale di Skaftafell, un’oasi di verde alle 
pendici del ghiacciaio Vatnajökull, il ghiacciaio più 
grande d’Europa. Sostate presso la cinematografica 
laguna glaciale di Jökulsárlón, qui potrete effettuare 
un'escursione in barca tra gli iceberg di 30-40 minuti 
(facoltativa). Pernottamento nell’area di Höfn. 

5° giorno: Höfn / East Fjords / Egilsstadir (270 km)
Oggi si parte alla volta dei Fiordi dell’Est, montagne 
che sembrano sorgere dal mare, modellate dal vento, 
dalle onde, dalla neve e da tutte le intemperie islandesi. 
Incontrerete caratteristici villaggi di pescatori e alte 
montagne. Consigliamo una sosta alla collezione dei 
minerali di Petra a Stodvarfjordur. Pernottamento 
nell’area di Egilsstadir.

6° giorno: Egilsstadir / Myvatn / Husavik (310 km)
Guidate attraverso gli altipiani desertici in direzione 
del lago Myvatn, zona dove l’attività vulcanica è 
onnipresente, con pozze di fango in ebollizione. 
Sosta a Dettifoss, la cascata più potente d’Europa. 
Proseguimento per la Penisola di Tjörnes fino ad 
Asbyrgi, la "Gola degli dei". Rientro a Myvatn per il 
pernottamento.

7° giorno: Myvatn / Skutustadir /  Krafla / Husavik 
(80 km) 
La giornata è dedicata alla scoperta dell’area del Lago 
Myvatn e della zona circostante: Dimmuborgir dove si 
potrà ammirare stranissime formazioni vulcaniche che 
ricordano castelli in rovina. Sosta a Skútustaðir per 
una passeggiata tra gli pseudo-crateri e affascinanti 
formazioni naturali.  A Námaskarð si potranno ammirare 
le pozze di fango bollenti. Continuate verso Krafla, 

In giro per
l'ISLANDA

(sulla strada n. 863), per ammirare il Viti Crater uno 
stupefacente lago bianco di acqua sulfurea. Rientro 
per il pernottamento nell’area di Myvatn.  

8° giorno: Mývatn / Akureyri (150 km) 
Questa mattina prendete la strada in direzione Akureyri. 
Sulla strada sosta a Goðafoss per le sue famose 
cascate. Proseguimento sulla strada n. 1, verso  
Akureyri, la cosiddetta “Capitale del Nord”. Tempo a 
disposizione, per la visita di questa città con possibilità 
di effettuare un’escursione per l’osservazione delle 
balene (facoltativa). Pernottamento nell’area di Akureyri.

9° giorno: Hrutafjordur / Midfjordur (280 km) 
Iniziate la giornata attraverso il nord fino a Siglufjordur,  
cittadina di pescatori molto caratteristica situata tra 
alte montagne. Consigliamo una sosta a Glaumbaer  
per la visita delle case-museo di torba e la chiesa di 
torba di Vidimyri. Proseguite verso nord. Pernottamento 
nell’area di Hrutafjördur.

10° giorno: Midfjordur / Stykkisholmur / 
Snaefellsnes (215 km)
Guidate lungo Laxardalsheidi in direzione di Budardalur 
sulla baia di Breidafjordur. Seguite la strada n. 54 fino 
a raggiungere Stykkisholmur una affascinate città 
affacciata sulla baia di Breidafjordur particolarmente 
interessante dal punta di vista geologico. Si prosegue 
verso la costa sud di Budir, porto commerciale dove 
oggi si può ammirare una chiesa di legno circondata 
da un campo di lava. Pernottamento nell’area di 
Snaefellsnes.

11° giorno: Snaefellsnes / Eldborg / Reykjavik 
(320 km)
Oggi si parte da Snaefellsnes fino a Eldborg. Sosta alle 
colonne di basalto di Gerduberg e fate un’escursione 
fino alla pittoresca Eldborg. Guidate in direzione di 
Reykholt, dimora dello scrittore del XIII sec. Snorri 
Sturluson per una visita. A soli 20 km a est, trovate 
poi le cascate di Hraundfossar, dove l’acqua cade 
dalla lava in un fiume e vicino da visitare le cascate 
di Barnafoss. Per rientrare a Reykjavik ci sono due 
possibilità: la prima prendere il tunnel di Hvalfjordur che 
raggiunge una profondità di 165 metri sotto il livello del 
mare mentre la seconda è proseguire lungo la strada 
di Hvalfjordur Fjord (tragitto più lungo di 45 km circa). 
Pernottamento a Reykjavik. 

12° giorno: Reykjavik
Prima colazione. Fine dei servizi.

Quote volo su richiesta. Escursioni in lingua inglese. 
Noleggio auto: vedere pag. 11. N.B.: quote minime soggette 
a possibili variazioni: vedere note “quote partecipazione” e 
“tour in auto” a pag. 43.

Reykjavík

Snæfellsnes Eldborg

Stykkishólmur Hrutafjördur

Krafla

Egilsstadir

Husavik

Akureyri

Hofn

Jökulsárlón

Vik i Myrdal

Skogafoss
Selfoss

Krafla

Le quote comprendono: • sistemazione per 11 notti in 
guesthouse/hotel turistici nelle camere della tipologia 
prescelta • trattamento di pernottamento e prima colazione.

Escursioni facoltative: 
• escursione con barca anfibia sulla laguna glaciale: € 55 
adulto; bambino 6-12 anni € 30. 
Durata: 30/40 minuti circa.
• safari per l'avvistamento delle balene Husavik: € 100 
adulto; bambino 7-12 anni € 35. Durata: 3 ore circa. 

Myvatn

TOUR IN AUTO
ISLANDA

12 giorni / 11 notti

aprile / ottobre 2022

€ 860

PERIODO

DURATA

QUOTA SOLO TOUR
a partire da

Dettagli partenze e quote: www.cocktailviaggi.it 
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Grantour
d’ISLANDA

1° giorno: Reykjavík
Arrivo individuale a Reykjavík, la vivace capitale 
islandese. Pernottamento.

2° giorno: Reykjavík / Stykkishólmur (207 km)
Partenza per Borgarnes. Percorrendo lo scenografico 
Borgarfjördur si raggiunge la penisola di 
Snaefellsnes protesa sul mare, dominata dal 
ghiacciaio Snaefellsjökull. Pernottamento nell’area di 
Stykkishólmur.

3° giorno: Stykkishólmur / Snæfellsnes (180 km)
Intera giornata a disposizione per esplorare la 
Penisola di Snæfellsnes, di notevole interesse 
naturalistico con l’imponente vulcano dello 
Snæfellsjökull con crateri e colate laviche, scogliere 
a picco sul mare e colonie di uccelli. Rientro per il 
pernottamento.

4° giorno: Snæfellsnes / Fiordi del Sud 
(traghetto + 52 km)
Prendendo il traghetto nella cittadina di Stykkisholmur, 
si attraversa la baia di Breidafjördur e si raggiungono i 
fiordi occidentali e la scogliera di Látrabjarg, il punto più 
occidentale d’Europa. 
Pernottamento nella regione dei Fiordi del Sud.

5° giorno: Fiordi del Sud / Isafjördur (153 km)
Intera giornata alla scoperta dei Fiordi occidentali. 
Dopo aver visto l’imponente cascata Dynjandi, si 
prosegue verso la cittadina di Isafjördur e i profondi 
fiordi che si trovano poco più a nord. 
Pernottamento nell'area dei Fiordi del Nord.

6° giorno: Fiordi del Nord / Hvammstangi (250 km)
Proseguendo verso sud-ovest si completa la visita 
della regione dei fiordi occidentali, toccando anche 
cittadine come Holmavik, dove una mostra illustra le 
leggende popolari legate alla magia e gli incantesimi. 
Pernottamento nella zona di Hvammstangi.

7° giorno: Hvammstangi / Akureyri (202 km)
Si attraversa la regione di Skagafjördur, nota per gli 
allevamenti di cavalli. 
Da visitare il museo all’aperto di Glaumbær (ingresso 
non incluso) dove sono stati ricreati gli ambienti rurali 
islandesi dell’800 e ‘900 con case dai tipici tetti ricoperti 
di fitto manto erboso. 
Proseguimento per Akureyri, seconda città più grande 
dell’isola. Pernottamento nell’area.

8° giorno: Akureyri / Myvatn (97 km)
Partenza per Myvatn, zona dove l’attività vulcanica 
è onnipresente, con solfatare e pozze di fango in 
ebollizione. 
Lungo il percorso, sosta a Godafoss, la spettacolare 
Cascata degli Dei. 
Pernottamento nella zona di Myvatn.

9° giorno: Myvatn / Egilsstadir (176 km)
Partenza per Husavik, villaggio di pescatori da dove è 
possibile imbarcarsi per un’escursione di avvistamento 
delle balene (escursione facoltativa). Proseguimento 
intorno la Penisola di Tjörnes fino ad Asbyrgi, la ‘Gola 
degli dei’ dalla singolare forma a ferro di cavallo. Sosta 
a Dettifoss, la cascata più potente d’Europa quindi 
proseguimento, attraverso gli altopiani interni, per 
Egilsstadir. Pernottamento nella regione.

10° giorno: Egilsstadir / Höfn (234 km)
Proseguendo verso sud, si attraversa il piccolo e 
suggestivo paese di Djupivogur e si arriva a Höfn 
dominata dall’ immensa calotta glaciale del Vatnajökull 
con (8100 Km²), il ghiacciaio più grande d’Europa.
Pernottamento nell’area di Höfn.

11° giorno: Höfn / Vik (272 km)
Proseguendo lungo la costa meridionale si incontra 
la laguna di Jökulsárlón, “la laguna degli iceberg 
galleggianti” (escursione facoltativa). Visitate quindi 
il  Parco Nazionale di Skaftafell, zona di straordinaria 
bellezza naturalistica. Proseguimento attraverso 
le pianure desertiche dello Skeidarársandur. 
Pernottamento nell’area di Vik.

12° giorno: Vik / Selfoss (129 km)
Partenza seguendo la strada costiera meridionale e 
attraverso l’ampia distesa di Mýrdalssandur per il 
promontorio di Dyrhólaey, vicino a Vik, habitat delle 
“pulcinelle di mare”. Proseguimento per Skogar con 
la sua magnifica cascata e un interessante museo 
folcloristico. La tappa successiva sarà la cascata 
Seljalandsfoss. Pernottamento nell’area di Selfoss.

13° giorno: Selfoss / Reykjavík (52 km)
Giornata alla scoperta della zona geotermale di 
Geysir in piena attività. Si visiterà Gullfoss, sito delle 
più famose e fotografate cascate d’Islanda e il Parco 
Nazionale di Thingvellir, dove venne fondato nel 930 
l’antichissimo parlamento nazionale tuttora attivo. Arrivo 
a Reykjavík. Pernottamento.

14° giorno: Reykjavík
Intera giornata dedicata alla scoperta di Reykjavík, e 
i suoi dintorni. Da visitare la Residenza Presidenziale, 
il Museo Nazionale, la Perla e l’Höfdi House come 
il museo folkloristico all’aperto Árbæjarsafn, sostare 
alla piscina a Laugardalur, dalle vasche riscaldate 
con acqua geotermale, e poi raggiungere la chiesa 
Hallgrímskirkja. Concedetevi un bagno rigenerante 
presso la stazione termale della Laguna Blu (ingresso 
su richiesta) nota per le sue acque ricche di sali 
minerali. Pernottamento.

15° giorno: Reykjavík
Prima colazione. Fine dei servizi. 

Le quote comprendono: • sistemazione per 14 notti in 
guesthouse/fattorie/hotel turistici nelle camere della 
tipologia prescelta • trattamento di pernottamento e prima 
colazione • traghetto Stykkishólmur/Westfjords.

Escursioni facoltative
• escursione con barca anfibia sulla laguna glaciale: € 55 
adulto; bambino 6-12 anni € 30. 
Durata: 30/40 minuti circa.
• safari per l'avvistamento delle balene Husavik: € 100 
adulto; bambino 7-12 anni € 35. Durata: 3 ore circa.

Reykjavík

Snæfellsnes

Patreksfjördur
Myvatn

Egilsstadir

Husavik

Akureyri
Hrutafjördur

Borganes

Isafjördur

Thingvellir

Kirkjubaejarklaustur

HöfnSkaftafell

Vik

Selfoss

Penisola Snæfellsnes

Quote volo su richiesta. Escursioni in lingua inglese. 
Noleggio auto: vedere pag. 11. N.B.: quote minime soggette 
a possibili variazioni: vedere note “quote partecipazione” e 
“tour in auto” a pag. 43.

N.B.: A causa dell’impraticabilità delle strade islandesi 
in alcuni periodi dell’anno, questo tour è consigliabile 
solo dal 01/05 al 30/09.

TOUR IN AUTO
ISLANDA

15 giorni / 14 notti

maggio / settembre 2022

€ 1.420

PERIODO

DURATA

QUOTA SOLO TOUR
a partire da

Dettagli partenze e quote: www.cocktailviaggi.it 
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Dal 1° al 3° giorno: Reykjavík / Stykkisholmur
(380 km)
Programma come da itinerario Grantour d’Islanda
15 giorni/14 notti.

4° giorno: Snæfellsnes / Akureyri (350 km)
Partenza attraverso il nord ovest per la regione di 
Skagafjördur, nota per gli allevamenti di cavalli. 
Da visitare il museo all’aperto di Glaumbær (ingresso 
non incluso) dove sono stati ricreati gli ambienti 
rurali islandesi dell’800 e ‘900 con case dai tipici 
tetti ricoperti di fitto manto erboso. Proseguimento 
per Akureyri, seconda città più grande dell’isola. 
Pernottamento nell’area.

5° giorno: Akureyri / Myvatn / Husavik (85 km)
Partenza per Myvatn, zona dove l’attività vulcanica 
è onnipresente, con solfatare e pozze di fango in 
ebollizione. Lungo il percorso, sosta a Godafoss, 
la spettacolare Cascata degli Dei. 
Pernottamento nella zona di Myvatn.

6° giorno: Myvatn / Egilsstadir (176 km)
Partenza per Husavik, villaggio di pescatori da dove è 
possibile imbarcarsi per un’escursione di avvistamento 
delle balene (escursione facoltativa). Proseguimento 
per la Penisola di Tjörnes fino ad Asbyrgi, la ‘Gola 
degli dei’ dalla singolare forma a ferro di cavallo. Sosta 
a Dettifoss, la cascata più potente d’Europa quindi 
proseguimento, attraverso gli altopiani interni, per 
Egilsstadir. Pernottamento nella regione.

7° giorno: Egilsstadir e Fiordi Orientali
Giornata dedicata alla scoperta dei fiordi orientali 
che caratterizzano l’area circostante con piccoli paesi 
di pescatori sparpagliati sulle pendici di imponenti 
montagne che precipitano nel mare. Si suggerisce 
una sosta a Seyðisfjörður, un piccolo e caratteristico 
villaggio dalle case in legno colorato. Pernottamento 
nella regione.

Dall’8° al 13° giorno: Egilsstadir / Reykjavík 
(738 km)
Programma come dal 10° al 15° giorno dell’ itinerario 
Grantour d’Islanda 15 giorni/14 notti.

Reykjavík

Snæfellsnes

Stykkishólmur 

Myvatn Egilsstadir

Akureyri

Höfn

Selfoss

Le quote comprendono: • sistemazione per 12 notti in 
guesthouse/fattorie/hotel turistici nelle camere della 
tipologia prescelta • trattamento di pernottamento e prima 
colazione.

Escursioni facoltative
• escursione con barca anfibia sulla laguna glaciale: € 55 
adulto; bambino 6-12 anni € 30. 
Durata: 30/40 minuti circa.
• safari per l'avvistamento delle balene Husavik: € 100 
adulto; bambino 7-12 anni € 35. Durata: 3 ore circa.

Quote volo su richiesta. Escursioni in lingua inglese. 
Noleggio auto: vedere pag. 11. N.B.: quote minime soggette 
a possibili variazioni: vedere note “quote partecipazione” e 
“tour in auto” a pag. 43.

N.B.: A causa dell’impraticabilità delle strade islandesi in 
alcuni periodi dell’anno, questo tour è consigliabile solo dal 
01/05 al 30/09.

13 giorni / 12 notti

maggio / settembre 2022

€ 1.180

PERIODO

DURATA

QUOTA SOLO TOUR
a partire da

Dettagli partenze e quote: www.cocktailviaggi.it 
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Benvenuti
in SCANDINAVIA

Honningsvåg

Saariselkä

Rovaniemi

OSLO

Göteborg

Lofoten

Ålesund

Tromsø

Bergen

HELSINKI

STOCCOLMA

COPENAGHEN

Abisko

Kiruna

Lulea

Velkommen til SKANDINAVIA
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MAGIA 
dei fiordi

1° giorno (domenica): Italia / Oslo 
Partenza individuale dall’Italia per Oslo.  Arrivo e 
trasferimento libero all’hotel Radisson Blu Scandinavia 
Oslo 4*. Cena libera e pernottamento.

2° giorno (lunedì): Oslo / Lillehammer / Gälä
(250 km)
Prima colazione in albergo. In mattinata visita guidata 
della città: i Frogner Park che ospita le controverse 
sculture di Gustav Vigeland, il Palazzo Reale, il palazzo 
del Municipio e la fortezza medievale di Akershus. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il cuore della 
Norvegia con sosta a Lillehammer, graziosa cittadina 
dove si svolsero i giochi olimpici invernali del 1994. 
Arrivo nell’area di Gälä. Cena e pernottamento Wadahl 
Høgfjellshotell 4*.

3° giorno (martedì): Gälä / Ålesund (335 km) 
Prima colazione in albergo. Partenza attraverso scenari 
mozzafiato per la deliziosa cittadina di Ålesund, una 
vera e propria città-museo che sorge su piccole isole 
collegate tra loro e che vive di attività pescherecce. 
Pranzo libero. Arrivo nel pomeriggio e tempo a 
disposizione con l’accompagnatore per la scoperta di 
questo gioiello della Norvegia. Cena e pernottamento 
all’hotel Thon Alesund 3*.

4° giorno (mercoledì): Ålesund / Skei / Førde
(250 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Hellesylt dopo 
aver attraversato in traghetto il tratto tra Magerholm e 
Ørsneset. Imbarco per un’indimenticabile minicrociera 
sul fiordo Geiranger, uno dei più spettacolari del mondo. 
Si potranno ammirare le cascate del “velo della sposa” 
e delle “sette sorelle”. Pranzo libero. 

Arrivo a Geiranger e continuazione via Stryn 
fino a raggiungere Skei Sunnfjord. Sosta a piedi 
al meraviglioso ghiacciaio di Briksdal. Cena e 
pernottamento all’hotel Scandic Sunnfjord 4*.

5° giorno (giovedì): Skei / Bergen (222 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Mannheller, e 
attraversamento del fiordo fino a Fodnes. Proseguimento 
attraverso uno dei tunnel più lunghi al mondo, il 
Lærdalstunnelen. Imbarco a Flåm per una minicrociera 
sul Nærøyfjord, il più profondo della Norvegia. Arrivo nel 
caratteristico villaggio di Gudvangen. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio partenza per Bergen, la “perla dei fiordi”, 
una volta capitale della Norvegia ed importante porto 
della Lega Anseatica. Arrivo e visita panoramica della 
città con il Bryggen, dichiarato Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO. Cena libera e pernottamento all’hotel 
Norge by Scandic 4*.

6° giorno (venerdì): Bergen / Oslo (483 km)
Prima colazione in albergo. Partenza via Voss per 
Bruravik, sulle sponde dell’Hardangerfjord. Pranzo 
libero. Passaggio sul ponte Hardanger e proseguimento 
per Geilo, famosa località sciistica. Breve sosta per 
ammirare le spettacolari cascate di Vøringfoss. In 
serata arrivo a Oslo, cena libera e sistemazione all’hotel 
Radisson Blu Scandinavia Oslo 4*. Pernottamento.

7° giorno (sabato): Oslo / Italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero 
all’aeroporto di Oslo, in tempo utile per il volo di rientro 
in Italia.

Supplemento facolatativo: trasferimento con navetta Flybus 
dall'aeroporto città di Oslo e viceversa: € 60 per persona 
andata-ritorno.

Le quote comprendono: • volo di linea a/r in classe dedicata 
• tour in pullman come da programma con accompagnatore/
guida in loco parlante italiano dal 2° al 6° giorno • visita 
guidata in italiano di Oslo (3 ore) • traghetti e pedaggi per 
il ponte come da programma • crociere sul Geirangerfjord 
e Nærøyfjord • 6 notti negli hotel indicati da programma o 
di pari categoria in camera doppia • trattamento come da 
programma (6 prime colazioni e 3 cene in hotel).

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali 
(da comunicare alla prenotazione) • trasferimenti da/
per l’aeroporto • bevande/pasti non indicati • mance 
• facchinaggio • quanto non menzionato ne “le quote 
comprendono”.

Per note quote di partecipazione e tour in pullman: pag. 43.

Ålesund

Norvegia panorama

Oslo

Ålesund

Lillehammer
Gälä

Bergen
Geilo

SkeiFørde

TOUR IN PULLMAN
SCANDINAVIA

7 giorni / 6 notti

luglio / agosto 2022

€ 1.350

PARTENZE

DURATA

QUOTA VOLO + TOUR
a partire da
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Gerainger
Skei Briksdal

1° giorno: Italia / Oslo
Partenza individuale dall’Italia per Oslo. Arrivo e 
trasferimento libero all’hotel St. Olavs Plass 4*. Cena 
libera e pernottamento.
N.B.: dalle ore 20:00 alle ore 22:00 l'accompagnatore 
sarà a disposizione nella hall dell’albergo per un breve 
incontro informativo. In caso di arrivi oltre questo orario, 
verrà lasciato un kit informativo direttamente alla 
reception. 

2° giorno: Oslo / Gålå - Otta (296 km)
Prima colazione in albergo. Visita guidata della capitale 
norvegese con il Palazzo Reale, il teatro Nazionale, 
il Parlamento, il Parco Fogner col suo monumentale 
insieme di sculture di Gustav Vigeland. Visita del museo 
delle navi vichinghe. Pranzo libero. Partenza per il 
Ringebu con breve sosta per ammirare dall’esterno la 
sua Chiesa, interamente in legno Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO. Arrivo nella regione di Gålå e sistemazione 
all’hotel Wadahl Hoefjells hotel 3*. Cena e pernottamento.

3° giorno: Gålå - Otta / Trollstigen / Ålesund 
(283 km) 
Prima colazione in albergo. Partenza per Ålesund 
attraverso la vertiginosa strada Trollstigen che si 
snoda su scoscesi pareti di roccia, offrendo panorami 
spettacolari. Breve sosta allo spettacolare belvedere 
sulla città di Ålesund. Pranzo libero. Arrivo e 
sistemazione all’hotel Thon Ålesund 3*. Cena libera e 
pernottamento.
N.B.: in caso di maltempo, la Trollstigen potrebbe essere 
chiusa e sostituita da un itinerario alternativo.

4° giorno: Ålesund / minicrociera sul Geirangerfjord 
/ Ghiacciaio Briksdal / Skei-Førde (271 km + 
navigazione + treno) 
Prima colazione in albergo. Lasciando la città di 
Ålesund, dopo un breve tratto in traghetto da Linge a 
Eisdal, si proseguirà verso Geiranger. Qui si prenderà 
il traghetto per Hellesylt e attraversando la parte più 
bella dell’omonimo fiordo arrivo ai piedi del ghiacciaio 
Briksdal. Tempo a disposizione, pranzo libero. Arrivo a 
Skei-Førde e sistemazione all’hotel Scandic Sunnfjord 4*, 
cena e pernottamento.
Facoltativa (da prenotare e pagare in Italia): a Briksdal 
possibilità di fare l’escursione con le troll cars fino 
al ghiacciaio (6 km in tutto) o in alternativa tempo a 
disposizione ai piedi del ghiacciaio tra caffè, ristoranti e 
negozi di souvenirs in un ambiente molto suggestivo.

5° giorno: Skei-Forde / Flåm / Bergen (224 km)
Prima colazione in albergo. Pranzo e cena liberi. 
Traghetto da Manheller-Fodnes. Arrivo a Flåm, piccola 
e caratteristica cittadina situata nell’omonima vallata. 
Pranzo libero.  Al termine partenza per un tratto in treno 

da Flåm a Voss con cambio a Myrdal per ammirare 
questa linea ferroviaria che con un dislivello di 865 
metri in 20 km di tragitto, offre alcuni degli scorci 
più spettacolari e selvaggi della Norvegia. Arrivo a 
Voss e proseguimento in pullman fino a Bergen. 
Arrivo, sistemazione all’hotel Scandic Bergen City 4* e 
pernottamento.

6° giorno: Bergen / Hardangerfjord / Ulvik
(162 km)
Prima colazione in albergo. Visita panoramica 
guidata di Bergen con il Bryggen, la zona del porto 
con le vecchie botteghe e case in legno dai colori 
vivaci; la fortezza Bergenhus Festning e la Cattedrale 
gotico-romanica Mariakirken. Termine nella piazza 
del mercato del pesce. Pranzo libero. Partenza per 
Ulvik lungo la strada panoramica che costeggia 
l’Hardangerfjord. Sosta alle cascate di Steindalsfossen. 
Arrivo e sistemazione all’hotel Brakanes 4*, cena e 
pernottamento. 
Facoltativa (da prenotare e pagare in Italia): nel 
pomeriggio escursione sulla funicolare di Bergen.

7° giorno: Ulvik / Oslo (349 km)
Prima colazione in albergo. Pranzo e cena liberi. 
Partenza per Oslo attraverso l’altopiano Hardangervidda 
e sosta alle cascate di Voringsfoss, le più famose della 
Norvegia. Arrivo a Oslo e sistemazione all’hotel St. Olavs 
Plass 4*, pernottamento.

8° giorno: Oslo / Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto, in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

FIORDI 
norvegesi

Supplementi facoltativi: • trasferimento collettivo aeroporto/
hotel o viceversa: € 65 per persona a tratta (servizio 
disponibile dalle ore 09:00 alle ore 19:00-orari confermabili 
circa 10 giorni prima della partenza) • escursione con le troll 
cars a Briksdal € 40 • funicolare di Bergen € 25.

Le quote comprendono: • volo di linea a/r in classe dedicata 
• tour in pullman come da programma con accompagnatore 
in loco parlante italiano dal 2° al 7° giorno • ingressi/visite 
come da programma • minicrociera sul Geirangerfjord da 
Geiranger a Hellesylt • treno panoramico Flåmsbana: Flåm/
Myrdal/Voss • 7 notti negli hotel indicati da programma o 
di pari categoria in camera doppia • trattamento come da 
programma (7 prime colazioni e 3 cene in hotel).

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali 
(da comunicare alla prenotazione) • trasferimenti da/
per l’aeroporto • bevande/pasti non indicati • mance 
• facchinaggio • quanto non menzionato ne “le quote 
comprendono”.

Per note quote di partecipazione e tour in pullman: pag. 43.
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Vesterålen

Le quote comprendono: • volo di linea a/r in classe 
dedicata • tour in pullman come da programma con 
accompagnatore/guida in loco parlante italiano dal 2° al 
7° giorno • ingressi al museo delle incisioni rupestri di 
Alta e alla piattaforma di Capo Nord • minicrociera della 
durata di 3 ore circa sul Trollfjord • passaggio in traghetto 
Olderdalen/Lyngseidet, Svensby/Breivikeidet e Lødingen/
Bognes o v.v. • 7 notti negli hotel indicati da programma o 
di pari categoria in camera doppia • trattamento come da 
programma (7 prime colazioni, 4 pranzi e 3 cene in hotel).

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali 
(da comunicare alla prenotazione) • trasferimenti da/
per l’aeroporto • bevande/pasti non indicati • mance 
• facchinaggio • quanto non menzionato ne “le quote 
comprendono”.

1°giorno (mercoledì): Italia / Alta
Partenza individuale dall’Italia per Alta. Arrivo e 
trasferimento libero all’hotel Scandic Alta 4*. Cena libera 
e pernottamento.

2° giorno (giovedì): Alta / Honningsvåg / Capo Nord 
(240 km)
Prima colazione in albergo. Visita del museo all’aperto 
di Alta con i suoi graffiti rupestri, Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO. Partenza per la regione di Finnmark, 
la Lapponia norvegese. Si passerà lungo il fiordo 
di Porsanger, il paradiso delle renne. Pranzo in 
ristorante. Arrivo a Honningsvåg sull’isola di Magerøy. 
Sistemazione e cena all’hotel Arran Nordkapp 3*. Dopo 
cena escursione fino a Capo Nord, il “tetto d’Europa”, 
una roccia nera, alta 300 mt che si erge sul Mar Glaciale 
Artico. Rientro in hotel verso le 01:30. Pernottamento.

3° giorno (venerdì): Honningsvåg / Tromsø 
(510 km + navigazione)
Prima colazione in albergo. Rientro sul continente e 
pranzo in ristorante ad Alta. Nel pomeriggio vi attendono 
due traversate in traghetto: Oderdalen-Lyngseidet 
e Svensby-Breivideidet per raggiungere Tromsø, 
animata capitale studentesca del nord della Norvegia. 
Sistemazione all’hotel Clarion Collecton hotel Aurora 4*. 
Cena libera e pernottamento.

4° giorno (sabato): Tromsø / Vesterålen (300 km)
Prima colazione in albergo. Mattinata a disposizione. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza per Andselv 
e Bjervik vicino a Narvik dove ebbero luogo terribili 
battaglie durante la Seconda Guerra Mondiale. Si 
raggiungeranno le bellissime isole Vesterålen passando 
attraverso le montagne di Snøfjellet e lungo il fiordo di 
Otofjorden. Cena libera e pernottamento all’hotel Thon 
Harstad 4*.

5° giorno (domenica): Vesterålen / Lofoten / 
Trollfjord / Lofoten (300 km + navigazione)
Prima colazione in albergo. Partenza per Lødingen  da 
dove si prenderà la strada inaugurata nel 2007 “Lofast” 
che collega la terraferma alle Isole Lofoten. Arrivo a 
Svolvær e imbarco sul battello per una minicrociera di 
circa tre ore per visitare il bellissimo Trollfjord, il cui 
ingresso è largo solamente 100 mt. ed è affiancato da 
montagne alte oltre 1000 mt. Si potranno ammirare 
fantastici uccelli marini tipici di questa regione come 
l’aquila di mare. Pranzo libero. Rientro a Svolvær e 
proseguimento in bus verso il sud delle isole Lofoten. 
Sistemazione, cena e pernottamento presso e Statles 
Rorbusenter a Leknes, composto da piccole casette in 
legno tipiche delle Lofoten.

6° giorno (lunedì): Lofoten
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata 
alla scoperta della parte sud dell’arcipelago delle 
Lofoten, un vero paradiso terrestre. Saranno previste 
varie soste in stupendi villaggi come Reine. Pranzo in 
ristorante. Secondo la rivista inglese “The Observer” le 
isole Lofoten sono al secondo posto tra le isole più belle 
al mondo. Rientro in Rorbue, cena e pernottamento.

7° giorno (martedì): Lofoten / Bodø 
(420 km + navigazione)
Prima colazione in albergo. Partenza verso nord per 
raggiungere le isole Vesterålen e Lødingen. Imbarco 
sul traghetto per una crociera di circa un’ora sul 
Vestfjord per rientrare sul continente. Pranzo lungo 
il percorso. Per raggiungere Bodø si percorrerà una 
strada spettacolare che fa parecchi “slalom” tra fiordi 
e montagne, boschi e paesaggi lunari. Arrivo a Bodø e 
sistemazione all’hotel Scandic Bodø 3*. Cena libera e 
pernottamento.

8° giorno (mercoledì): Bodø / Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

N.B. L'itinerario verrà effettuato anche in senso inverso, 
itinerario completo sul nostro sito. 

CAPO NORD 
e Lofoten

Per note quote di partecipazione e tour in pullman: pag. 43.
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Skei

1° giorno (domenica): Italia / Oslo
Partenza individuale dall’Italia per Oslo. Arrivo e 
trasferimento libero all’hotel Radisson Blu Scandinavia 
Oslo 4*. Cena libera e pernottamento.

2° giorno (lunedì): Oslo / Gälä (290 km) 
Prima colazione in albergo. In mattinata visita guidata 
della città: i Frogner Park che ospita le controverse 
sculture di Gustav Vigeland, il Palazzo Reale, il palazzo 
del Municipio e la fortezza medievale di Akershus. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il cuore della 
Norvegia con sosta a Lillehammer, graziosa cittadina 
dove si svolsero i giochi olimpici invernali del 1994. 
Arrivo nell’area di Gälä. Cena e pernottamento all’hotel 
Wadahl Hogfjellshotell 4*.

3° giorno (martedì): Gälä / Ålesund (335 km)
Prima colazione in albergo. Partenza attraverso scenari 
mozzafiato per la deliziosa cittadina di Ålesund, una 
vera e propria città-museo che sorge su piccole isole 
collegate tra loro e che vive di attività pescherecce. 
Pranzo libero. Arrivo nel pomeriggio e tempo a 
disposizione con l’accompagnatore per la scoperta di 
questo gioiello della Norvegia. Cena e pernottamento 
all’hotel Thon Ålesund 3*.

4° giorno (mercoledì): Ålesund / Skei / Forde 
(250 km)
Prima colazione in albergo e pranzo libero. partenza per 
Hellesylt dopo aver attraversato in traghetto il tratto tra 
Magerholm e Ørsneset. Imbarco per un’indimenticabile 
minicrociera sul fiordo Geiranger, uno dei più 
spettacolari del mondo. Si potranno ammirare le cascate 
del “velo della sposa” e delle “sette sorelle”. Arrivo a 
Geiranger e continuazione via Stryn fino a raggiungere 
Skei. Sosta a piedi del ghiacciaio di Briksdal. Cena e 
pernottamento all’hotel Scandic Sunnfjord 4*.

5° giorno (giovedì): Skei / Bergen (222 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Mannheller, e 
attraversamento del fiordo fino a Fodnes. Proseguimento 
attraverso uno dei tunnel piu’ lunghi al mondo – 
Lærdalstunnelen. Imbarco a Flåm per una minicrociera 
sul Naerøfjord, il più profondo della Norvegia. Arrivo nel 
caratteristico villaggio di Gudvangen. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio partenza per Bergen, la “perla dei fiordi”, 
una volta capitale della Norvegia ed importante porto 
della Lega Anseatica. Arrivo e visita panoramica della 
città con il Bryggen, dichiarato Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO. Cena libera e pernottamento all’hotel 
Norge by Scandic 4*.

6° giorno (venerdì): Bergen / Oslo (483 km)
Prima colazione in albergo. Pranzo e cena liberi.Partenza 
via Voss per Bruravik, sulle sponde dell’Hardangerfjord. 
Passaggio sul ponte Hardanger e proseguimento 
per Geilo, famosa località sciistica. Breve sosta per 
ammirare le spettacolari cascate di Vøringfoss. In 
serata arrivo a Oslo. Pernottamento all’hotel Scandic St. 
Olavs Plass 4*.

7° giorno (sabato): Oslo / Copenaghen 
(navigazione)
Prima colazione in albergo. Mattinata a disposizione. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento al porto ed 
imbarco sulla motonave DFDS per un’indimenticabile 
minicrociera, durante la quale potrete vedere il 
meraviglioso fiordo di Oslo, lungo circa 100 km. 
Sistemazione nelle cabine prenotate. Cena a bordo e 
pernottamento.

8° giorno (domenica): Copenaghen
Prima colazione a bordo. Sbarco e visita guidata della 
città con particolare attenzione ai suoi monumenti più 
importanti: la sirenetta, la fontana Gefion, la residenza 
Reale nel Palazzo di Amalienborg, il caratteristico canale 
di Nyhavn fiancheggiato da numerosissimi ristorantini e 
caffé all’aperto, il Palazzo del Parlamento, il castello di 
Rosenborg che custodisce i gioielli della Corona (visita 
esterna). Pranzo libero. Pomeriggio libero a disposizione. 
Cena libera e pernottamento all’hotel Villa Copenaghen 4*. 

9° giorno (lunedì): Copenaghen / Jönköping 
(300 km + navigazione)
Prima colazione in albergo. Mattinata a disposizione per 
relax o shopping. Partenza per Helsingør. 
Si percorre la Strandvejen, la strada costiera, una volta 

GRANTOUR
Scandinavia  

Supplementi facoltativi: • cabina esterna DFDS € 50 in 
doppia, € 110 in singola • trasferimento in navetta Flybus 
dall'aeroporto all'hotel di Oslo e v.v.: € 30 per persona a 
tratta. 

Le quote comprendono: • volo di linea a/r in classe 
dedicata • tour in pullman come da programma con 
accompagnatore in loco parlante italiano dal 2° all'11° 
giorno • visita guidata in italiano di Oslo, Copenaghen e 
Stoccolma (3 ore circa in ogni città) • traghetti e pedaggi 
per il ponte come da programma • mini crociere sul 
Geirangerfjord e Naerøfjord • 10 notti negli hotel indicati 
da programma o di pari categoria in camera doppia • 1 
notte a bordo della nave DFDS (cabina interna) da Oslo e 
Copenaghen • trattamento come da programma (11 prime 
colazioni, 1 cena a bordo DFDS e 4 cene in hotel).

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) • trasferimento aeroporto/
hotel e viceversa • bevande/pasti non indicati • mance 
• facchinaggio • quanto non menzionato ne “le quote 
comprendono”.

Oslo

Stoccolma

Per note quote di partecipazione e tour in pullman: pag. 43.
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caratterizzata da vecchi villaggi di pescatori e pittoreschi 
borghi rurali, trasformati in meta vacanziera prima e 
abitativa poi dagli abitanti di Copenaghen dell’ultimo 
secolo e che oggi costituiscono i comuni più ricchi e 
attrattivi della Danimarca. Pranzo libero. Ad Helsingør 
si vedrà il famoso Castello di Kronborg (visita esterna), 
celebre per essere il Castello di Amleto, perché fu qui 
che Shakespeare ambientò il suo capolavoro. Pranzo 
libero. 
Passaggio in traghetto verso Helsingborg, e 
proseguimento fino a Jönköping. Sistemazione all’hotel 
Scandic Portalen 3*, cena e pernottamento.

10° giorno (martedì): Jönköping / Stoccolma 
(320 km)
Prima colazione in albergo. Pranzo e cena liberi. 
Proseguimento verso nord fino ad arrivare a Stoccolma, 
capitale della Svezia che sorge su quattordici isole che 
affiorano dove il lago Mälaren incontra il Mar Baltico. 
Pomeriggio a disposizione con l’accompagnatore. 
Pernottamento all’hotel Scandic Klara 4*. 

11° giorno (mercoledì): Stoccolma 
Prima colazione in albergo. Pranzo e cena liberi. Visita 
guidata della città. Si inizierà dal Fjällgatan per godere 
della magnifica vista panoramica della città. Potrete 

ammirare la città vecchia con i suoi affascinanti vicoletti 
lastricati di ciottoli, il palazzo reale, la cattedrale ed il 
Palazzo del Municipio che ospita annualmente la serata 
di gala per i Premi Nobel. Pomeriggio a disposizione per 
visite individuali. Pernottamento. 

12° giorno (giovedì): Stoccolma / Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero 
all’aeroporto, in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

Danimarca

25
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1° giorno (giovedì): Italia / Oslo
Partenza individuale dall’Italia per Oslo. Arrivo, incontro 
con l'assistente, trasferimento collettivo o flybus per la 
città. Sistemazione presso il Thon Munch hotel 3*. L’ 
accompagnatore sarà in hotel fino le ore 23:00. Cena 
libera e pernottamento.

2° giorno (venerdì): Oslo / Vinstra (250 km)
Prima colazione in albergo. Visita panoramica di Oslo 
con l'accompagnatore includendo: il parco Frogner, 
il palazzo reale, il Municipio, la fortezza di Åkershus 
ed il Teatro dell´Opera. Tempo a disposizione per il 
pranzo libero e partenza verso Vinstra con fermata 
a Lillehammer, sulle sponde del lago Mjøsa. Arrivo a 
Vinstra nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento 
all’hotel Kvitfjell 3*.

3° giorno (sabato): Vinstra / Geiranger / Stryn
(310 km)
Prima colazione in albergo. Pranzo e cena liberi. 
Partenza verso Geiranger dove ci attende una mini 
crociera sul Geirangerfjord, Patrimonio Mondiale 
dell´UNESCO e famoso per le imponenti montagne. Le 
due cascate più belle sono la Brudesløret, conosciuta 
come “il Velo della Sposa” e De Syv Søstrene “le Sette 
Sorelle”. Durante il tragitto faremo una breve sosta 
presso la tradizionale Chiesa in legno di Lom. Dopo 
una piccola navigazione, si raggiunge il Ghiacciaio di 
Briksdal, dove avrete del tempo per il pranzo libero e 
per una passeggiata sotto il ghiacciaio. Proseguimento 
verso Stryn. Sistemazione presso l’hotel Stryn 3*. Cena 
e pernottamento.

4° giorno (domenica): Stryn / Bergen (320 km)
Prima colazione in albergo. Di buon mattino si parte alla 
volta di Kaupanger per un´altra crociera panoramica, 
sul Sognefjord, fiordo più lungo della Norvegia fino a 
raggiungere il suo ramo più spettacolare, il Nærofjord, 
anch´esso dichiarato Patrimonio Mondiale dell´UNESCO. 
Arrivo a Gudvangen e proseguimento per Bergen. Arrivo 
nel pomeriggio e visita guidata della città, passando 
per i luoghi più emblematici come il quartiere anseatico 
di Bryggen, con la chiesa di Maria, la fortezza di Hakon 
ed il famosissimo mercato del pesce.
Sistemazione e pernottamento presso il Comfort Hotel 
Holberg 3*.

5° giorno (lunedì): Bergen / Evenes (volo + 52 km)
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero 
in aeroporto a Bergen e volo incluso per Evenes. 
Arrivo ad Evenes e trasferimento in navetta senza 
assistenza ad Harstad. La città è situata nella parte 
occidentale delle Lofoten e ci sarà l’incontro con un 
nuovo accompagnatore in hotel. Sistemazione presso 
lo Best Western Narvik Airport Sure hotel 3*. Cena e 
pernottamento in hotel.

6° giorno (martedì): Harstad / Lofoten / Svolvaer
(425 km)
Prima colazione in albergo. Pranzo e cena liberi. Oggi si 
inizia con il tour panoramico lungo l´arcipelago delle 
Lofoten che godono di un clima molto più mite rispetto 
ad altre parti del mondo che si trovano alla stessa 
latitudine come l´Alaska e la Groenlandia. Pernottamento 
presso l’hotel Scandic Svolvær 3*.

7° giorno (mercoledì): Svolvaer / Vesteralen / 
Andenes (210 km)
Prima colazione in albergo e partenza verso le 
isole Vesterålen, situate a Nord delle isole Lofoten. 
Attraverserete ancora una volta scenari magnifici, 
tra le alte vette che si tuffano nel mare. Arrivo ad 
Andenes, la città delle balene. Pranzo e cena liberi. 
Qui avrete la possibilità di partecipare ad un safari 
facoltativo (quota su richiesta) per l’avvistamento delle 
balene e consigliamo vivamente di prenotare questa 
escursione con largo anticipo, poiché la disponibilità è 
sempre molto limitata. Tempo a disposizione. Cena e 
pernottamento presso l’hotel Thon Andrikken 3*.

8° giorno (giovedì): Andenes / Gryllefjord / Tromsø
(navigazione + 230 km)
Prima colazione in albergo. Pranzo e cena liberi. Imbarco 
sul traghetto per il Gryllefjord, per una traversata 
lungo l’omonimo fiordo, noto anche come “la via delle 
balene”. Proseguimento verso Tromsø, arrivo ed inizio 
del tour panoramico con bus ed accompagnatore. 
Tromsø viene considerata come la capitale della 
Norvegia del Nord e della regione artica norvegese. 
Sistemazione e pernottamento presso l’hotel Quality 
Saga 3* .

9° giorno (venerdì): Tromsø / Honningsvåg / Capo 
Nord (515 km + navigazione)
Prima colazione e partenza alla volta di Capo Nord. 
Previste due brevi navigazioni sui fiordi del Nord, da 
Breivikeidet a Svensby e da Lyngseidet ad Olderdalen. 
Pranzo libero lungo il percorso. Dopo aver costeggiato 
il fiordo di Kvænangen, si prosegue verso il cuore 
della regione artica del Finnmark, dove la presenza 
dell’uomo è ancora impercettibile, se non per sparuti 
accampamenti Sami (popolo lappone). Nel tardo 
pomeriggio, arriverete ad Honningsvåg, sistemazione 
presso lo Scandic Hotel Nordkapp 3*. Dopo cena 
(inclusa), partirete per un’escursione serale al 
promontorio di Capo Nord. Se fortunati e il cielo è terso, 
vi attende un panorama unico grazie ai giochi di luce e 
al sole all’orizzonte. Pernottamento.

10° giorno (sabato): Honningsvåg / Alta (210 km)
Prima colazione in albergo. Pranzo e cena liberi. Oggi si 
raggiuge Alta, con i suoi 20.000 abitanti, è la città più 
“grande” della contea del Finnmark ed ha ricevuto lo 
status di “città”, dal 1 Gennaio del 2000. Da Maggio 
ad Agosto, grazie al Sole di Mezzanotte, ci sono circa 
24 ore di luce solare. Arrivati ad Alta, avrete tempo 
libero per escursioni facoltative. Sistemazione e 
pernottamento presso l’hotel Thon Alta 3*.

11° giorno (domenica): Alta / Italia
Prima colazione in albergo. Disponibile trasferimento 
collettivo per partenze in mattinata. In caso di voli 
diversi, il trasferimento è libero. Rientro in Italia in tempo 
utile al proprio volo.

NORVEGIA
da sud a nord

Le quote comprendono: • voli di linea a/r in classe dedicata 
• volo interno Bergen-Evenes • trasferimenti collettivi 
dalll’aeroporto di Oslo/Hotel e dall'hotel all'aeroporto di Alta 
ad orari prestabiliti: previsto solo la mattina (l’orario definitivo 
viene comunicato circa 10 giorni prima della partenza) 
• tour in pullman come da programma con accompagnatore 
bilingue italiano/spagnolo • visita guidata di Bergen (2 ore) 
• visita di Oslo (3 ore) • minicrociera Geiranger e Sognefjord 
• traghetti: Andenes/Gryllefjord, Breivikeidet/Svensby e 
Lyngseidet/Olderdalen • ingresso al promontorio di Capo 
Nord • 10 notti negli hotel indicati da programma o di 
pari categoria 3* in camera doppia • trattamenti come da 
programma (10 prime colazioni e 5 cene in hotel).

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) • bevande/pasti non indicati 
• escursioni facoltative • mance • facchinaggio • quanto non 
menzionato ne “le quote comprendono”.

Per note quote di partecipazione e tour in pullman: pag. 43.
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TOUR IN PULLMAN
SCANDINAVIA

11 giorni / 10 notti

giugno / agosto 2022

€ 2.380

PARTENZE

DURATA

QUOTA VOLO + TOUR
a partire da
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Terre di
LAPPONIA e
cultura Sami

1° giorno (sabato): Italia / Rovaniemi 
Partenza individuale dall’Italia per Rovaniemi. Arrivo 
e trasferimento organizzato ad orari prestabiliti per 
l’hotel Sokons Vaakuna Rovaniemi 4*. Cena libera e 
pernottamento.

2° giorno (domenica): Rovaniemi / Saariselka (257 km)
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Mattinata 
dedicata alla visita panoramica di Rovaniemi, 
conosciuta per essere la residenza ufficiale di Babbo 
Natale. Non può mancare la visita del Santa Claus 
Village. Al termine, si parte alla volta del nord per 
Saariselka. Sistemazione presso il Northern light Village  
3* per un pernottamento speciale, nell’igloo di vetro. 
Cena e pernottamento. 
  
3° giorno (lunedì): Saariselka / Capo Nord (451 km) 
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Oggi si 
parte alla volta di Honningsvåg, ultima città prima di 
raggiungere Capo Nord. Arrivo in serata, sistemazione 
presso l’hotel Arran Nordkapp 4* e cena. In serata, 
trasferimento all’osservatorio di Capo Nord per 
ammirare il magnifico Sole di Mezzanotte (che sarà 
visibile al meglio fino a fine Luglio). Rientro dopo 
mezzanotte in hotel per il pernottamento.  
 
4° giorno (martedì): Honningsvåg / Alta (207 
km+navigazione)
Prima colazione in albergo. Oggi si parte per la città 
di Alta, località sami a 485 km a nord del Circolo 
Polare Artico. Visita panoramica di questa cittadina 
e della nuova Cattedrale dell’aurora: rivestita di 
titanio che rende omaggio alla luce del nord. Uno dei 
posti privilegiati per osservare il fenomeno dell’aurora 
boreale (fenomeno prettamente invernale). Pranzo 
libero. Proseguite le visite con il museo di Alta, definito 
museo a cielo aperto inserito tra i Patrimoni Mondiale 
dell’umanità dell’UNESCO e dove troverete incisioni 
rupestri alcuni dei quali databili intorno al 4200 a. C. e 
dove si racconta abitavano popoli che praticavano riti 
sciamani che comprendevano il culto degli orsi e di altri 
animali. Cena e pernottamento al Thon Alta 3*.    

5° giorno (mercoledì): Alta / Tromsø (298 km + 
navigazione)
Prima colazione in albergo. Pranzo e cena liberi. Oggi si 
parte alla volta di Tromsø, attraversando l’Ullsfjorden 
ed il Lungenfjord con due traghetti. In questo tragitto 
potrete ammirare il panorama con la flora e fauna della 
regione del Finnmark. Arrivo a Tromsø nel pomeriggio. 
Giro panoramico con l’accompagnatore e visita 
esterna della Cattedrale Artica. Sistemazione al'hotel 
Thon Polar hotel 3*. Pernottamento. 

6° giorno (giovedì): Tromsø / Lofoten (420 km)
Prima colazione in albergo. Pranzo e cena liberi. Oggi 
si parte per le mitiche Isole Lofoten. Durante il tragitto 
non potrete che ammirare le bellezze del panorama che 
vi circonda, arrivo a Svolvaer, considerata la capitale 
delle Lofoten. Pernottamento presso l'hotel Svolvaer 3*.

7° giorno (venerdì): Isole Lofoten 
Prima colazione in albergo. Pranzo e cena liberi. 
Giornata dedicata alla scoperta della parte sud 
dell’arcipelago delle Lofoten, meraviglia della natura, 
dove il paesaggio sembra surreale. Preparate le vostre 
macchine fotografiche per immortalare paesaggi unici. 
Tra le varie soste non marcheranno i tipici villaggi 
di pescatori come Å e Reine. Sosta prevista alla 
spiaggia bianca di Ramberg. Rientro in hotel nel tardo 
pomeriggio. Pernottamento.

8° giorno (sabato): Lofoten / Kiruna (446 km)
Prima colazione in albergo.  Partenza per Kiruna, in 
territorio svedese. Lasciamo le Lofoten per dirigerci 
verso est, al confine svedese. Durante il percorso, sosta 
per il pranzo libero. Passeremo attraverso il Parco 
Nazionale di Abisko e continueremo il percorso fino 
a raggiungere Kiruna. Sistemazione presso l’hotel 
Scandic Ferrum 3*, cena e pernottamento. 

9° giorno (domenica): Kiruna / Rovaniemi (341 km)
Prima colazione in hotel.  Pranzo e cena liberi. Questa 
mattina prevista visita dell’Ice Hotel 365 di Kiruna, una 
struttura di ghiaccio che resiste anche in estate! Oltre 
30.000 litri di acqua del fiume Torne vengono impiegati 
e trasformati in neve e ghiaccio per costruire l’Ice Hotel. 
Si prosegue per la Finlandia. Sistemazione presso 
Sokons Vaakuna Rovaniemi 4*. Pernottamento.

10° giorno (lunedì): Rovaniemi / Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento organizzato in 
aeroporto ad orari prestabiliti, in tempo utile per il volo 
di rientro in Italia. 

Le quote comprendono: • voli di linea a/r in classe 
dedicata • tour in pullman come da programma con 
accompagnatore in loco parlante italiano dal 2° al 9° 
giorno • 2 trasferimenti collettivi a tratta dall’aeroporto 
di Rovaniemi in hotel e v.v. (l’orario viene confermato 10 
giorni prima della partenza) • ingressi: a Capo Nord, al 
Museo di Alta e all’Ice Hotel 365 • traghetti e pedaggi come 
da programma • 8 notti negli hotel indicati da programma 
o di pari categoria, in camera doppia • 1 notte negli 
speciali igloo di vetro di Saariselka • trattamento come da 
programma (9 prime colazioni e 4 cene in hotel). 

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) • bevande/pasti non indicati 
• escursioni facoltative • mance • facchinaggio • quanto 
non menzionato ne “le quote comprendono”.

Per note quote di partecipazione e tour in pullman: pag. 43.
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TOUR IN PULLMAN
SCANDINAVIA

10 giorni / 9 notti

giugno / agosto 2022

€ 2.260

PARTENZE

DURATA

QUOTA VOLO + TOUR
a partire da
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Le quote comprendono: • voli di linea a/r in classe dedicata 
• tour in pullman come da programma • accompagnatore 
bilingue italiano/spagnolo durante il tour dal 2° al 6° giorno 
• traghetto da Helsingbörg a Helsingør • visita guidata 
della città di 3 ore di Stoccolma e Copenaghen • safari 
per l’avvistamento delle foche • crociera 2 ore circa sul 
Göta Canal con pranzo a bordo (bevande escluse)  • visita 
dei castelli Frederiksborg • 6 notti negli hotel indicati da 
programma o di pari caregoria in camera doppia 
• trattamento come da programma (6 prime colazioni).

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) • trasferimenti da/per 
l'aeroporto • bevande/pasti non indicati • facchinaggio 
• mance • quanto non menzionato ne “le quote 
comprendono”.

TESORI
di Svezia 
e Danimarca

Per note quote di partecipazione e tour in pullman: pag. 43.

Goteborg

Stoccolma
Karlstad

1° giorno (sabato): Italia / Stoccolma
Partenza individuale dall’Italia per Stoccolma. 
Arrivo e trasferimento libero allo Scandic Malmen 4*. 
Incontro con l’accompagnatore in albergo, (disponibile 
entro le ore 21:00). Pernottamento. 

2° giorno (domenica): Stoccolma
Prima colazione in albergo. In mattinata, incontro con 
una guida locale per una visita panoramica della 
capitale svedese. Durante il tour, si potranno ammirare: 
il panorama dal promontorio della Fjällgatan, la città 
vecchia con il Palazzo Reale e la Cattedrale, il giardino 
ed il Palazzo del Municipio, l´isola di Södermalm, 
l´isola di Djurgården. Su quest’ultima isola, si trovano 
numerose attrazioni, tra le più importanti: il luna park 
Grona Lung, il parco etnologico all´aperto di Skansen 
ed il Museo del Vasa (visite esterne). Pranzo libero, 
pomeriggio a disposizione per visite individuali.
Pernottamento. 

3° giorno (lunedì): Stoccolma / Göta Canal / 
Karlstad (410 km + navigazione)
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Oggi si parte 
alla volta di Borensberg dove vi imbarcherete per una 
crociera di due ore sul Göta, il rinomato “Nastro Azzurro 
di Svezia”. Un tempo era la via d’acqua principale 
che scorreva da est a ovest, passando per molti laghi. 
Oggi il Göta è soprattutto meta di svago,  per godere di 
tranquillità. Durante la crociera, sarà servito il pranzo. 
Sbarco a Motala e proseguimento in bus costeggiando i 
più grandi laghi della Svezia, fino ad arrivare a Karlstad. 
Pernottamento presso l'hotel Scandic Karlstad city 3*.  

4° giorno (martedì): Karlstad / Costa Ovest / 
Göteborg (390 km + navigazione)
Prima colazione in albergo. Partenza per la costa 
ovest della Svezia e l´arcipelago di Bohuslän con 
numerose isole affascinanti e caratteristici villaggi 
come Fjällbacka, con le sue rosse casette in legno e 
pittoresche stradine. Il paesaggio è caratterizzato da 
un’atmosfera idilliaca, uno stile di vita tranquillo che 
segue l´antica tradizione svedese dove le principali 
attività sono legate al mare (pesca di aragoste, 
canottaggio e kajak). Pranzo libero lungo il percorso. 
Dal villaggio di Lysekil, imbarco e navigazione di circa 
un´ora e mezza lungo l´arcipelago, per poter godere 
di un magnifico paesaggio e ammirare le colonie di 
foche adagiate sulle rocce. Proseguimento del viaggio 
per Göteborg, una delle città portuali più importanti. 
Consigliamo una passeggiata in città, per scoprire i 
numerosi ristoranti e caffè. Pernottamento First Hotel G 4*.

5° giorno (mercoledì): Göteborg / Castelli della 
Selandia / Copenaghen (300 km + navigazione)
Prima colazione in albergo. Partenza verso sud 
passando per la città portuale di Helsinborg, da 
dove è previsto l’imbarco con traghetto per la 
Danimarca. Arrivo ad Helsingør e giro panoramico 
con l’accompagnatore. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita del castello di Kronborg (esterno), costruito nel 
secolo XVI, è patrimonio dell'Umanità ed è conosciuto 
perché è dove stato ambientato l’Amleto, opera di 
Shakespeare. La fermata successiva è all’imponente 
Castello di Frederiksborg (visita con audioguida in 
italiano), costruito nel XVII secolo, che costituisce il 
palazzo rinascimentale più grande della Scandinavia, 
oggi museo di storia nazionale. Fermata successiva al 
castello di Fredensborg (visita panoramica, ingresso 
non incluso), residenza autunnale e primaverile della 
famiglia reale. Proseguimento verso Copenaghen, 
sistemazione e pernottamento presso il First Mayfair 4*.

6° giorno (giovedì): Copenaghen
Prima colazione in albergo. In mattinata giro 
panoramico della città di Copenaghen: la sirenetta, 
la fontana Gefion, la residenza reale nel Palazzo 
di Amalienborg, il caratteristico canale di Nyhavn 
fiancheggiato da numerosissimi ristorantini e caffè 
all´aperto, il Palazzo del Parlamento, il castello di 
Rosenborg che custodisce i gioielli della Corona 
(visite esterne). Pranzo libero. Al termine, rientro in 
albergo e tempo a disposizione per visite individuali. 
Pernottamento.

7° giorno (venerdì): Copenaghen / Italia
Prima colazione in albergo e trasferimento libero per 
l’aeroporto, in tempo utile per il volo di rientro in Italia.  

Copenaghen

SVEZIA

DANIMARCA

TOUR IN PULLMAN
SCANDINAVIA

7 giorni / 6 notti

luglio / agosto 2022

€ 1.390

PARTENZE

DURATA

QUOTA VOLO + TOUR
a partire da

Copenaghen
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Le quote comprendono: • voli di linea a/r in classe 
dedicata • tour in pullman come da programma con 
accompagnatore in loco parlante italiano dal 2° giorno al 
6° giorno • visita panoramica di Turku con accompagnatore 
• crociera di 1 ora e 30 minuti sul lago Saimaa • crociera 
di circa 3 ore sull'arcipelago di Turku con pranzo incluso 
• ingressi: Chiesa nella Roccia di Helsinki e il Castello di 
Olavinlinna e museo di Fiskars • visite guidate in lingua 
italiana delle città di Helsinki (2 ore) • Spa dell'hotel 
(piscina e sauna) nel pomeriggio del 2° e 5° giorno • 6 notti 
negli hotel indicati da programma o di pari categoria, in 
camera doppia • trattamento come da programma (6 prime 
colazioni e 4 cene in hotel).

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) • trasferimento da/per 
l’aeroporto e viceversa • bevande/pasti non indicati
• escursioni facoltative • mance • facchinaggio • quanto 
non menzionato nel “le quote comprendono”.

1° giorno (domenica): Italia / Helsinki
Partenza individuale dall’Italia per Helsinki. Arrivo e 
trasferimento libero allo Scandic Hotel Gran Marina 4*. 
Pernottamento. 

2° giorno (lunedì): Helsinki / Lappeenranta (231 Km)
Prima colazione in albergo. Incontro con 
l’accompagnatore locale e partenza per la visita guidata 
della città di Helsinki, con ingresso al Temppeliaukion 
Kirkko (chiesa nella roccia). Al termine, proseguimento 
verso Porvoo, per una visita panoramica della seconda 
città più antica della Finlandia: un angolo incantato, 
con strade acciottolate, case storiche, chiese medievali 
e graziosi musei. Pranzo libero. Proseguimento per 
Lappeenranta, considerata dai finlandesi la “città 
dell’estate” perché la sua vicinanza al Lago Saimaa 
le regala un clima temperato. Sistemazione all'Holiday 
Club Saimaa 4*. Tempo libero per rilassarsi nella 
SPA dell'hotel aperta fino alle ore 21:00. Cena e 
pernottamento all’hotel.

3° giorno (martedì): Lappeenranta / Mikkeli (109 Km)
Prima colazione in albergo. Partenza alla volta di 
Savonlinna, cittadina piena di fascino immersa nella 
natura più varia e distribuita su più isole: una piccola 
Venezia che ospita ogni anno un importantissimo 
festival operistico. Pranzo libero. Ingresso al castello 
di Olavinlinna che domina la regione dei laghi. Segue 
una breve crociera sul lago Saimaa, dove ci si potrà 
rilassare e godere del panorama circostante. Sbarco 
e proseguimento per Mikkeli. Cena e pernottamento 
presso l’hotel Original Sokos Vaakuna Mikkeli 4*.

4° giorno (mercoledì): Mikkeli / Tampere (257 Km)
Prima colazione in albergo e partenza per Tampere. 
Lungo il percorso, si potranno ammirare numerosi 

villaggi immersi nella suggestiva natura finlandese 
come Kalkkinen, Pulkkilanharju e Vääksy. 
Pranzo libero. Arrivo a Tempere, cena e pernottamento 
all’hotel Scandic Rosendahl 4*.

5° giorno (giovedì): Tampere / Turku (162 Km)
Prima colazione in albergo. La giornata sarà dedicata 
alla scoperta dell’ex capitale finlandese, Turku, 
eletta anche capitale della cultura europea nel 2011. 
Quest’affascinante città medioevale, situata lungo le 
sponde del fiume Aura sorprenderà sia per la sua storia 
che per la sua modernità. Pranzo libero. Sistemazione 
presso l’hotel Naantali Spa 4*, tempo a disposizione 
che si potrà trascorrere nella SPA dell’albergo (aperta 
fino alle ore 21:00) con piscina esterna, bagno turco e 
tipica sauna finlandese. Cena e pernottamento.

6° giorno (venerdì): Turku / Helsinki (167 Km)
Prima colazione in albergo. Mattina dedicata ad una 
crociera con nave a vapore alla scoperta della 
bellezza di questo arcipelago. Sbarco e proseguimento 
verso Fiskars, villaggio di enorme importanza per 
gli artigiani locali dove accurati lavori di recupero e 
restauro hanno riportato in vita un antico villaggio di 
fabbri e dove annualmente viene organizzato un famoso 
festival. Pranzo libero. Arrivo ad Helsinki, sistemazione 
all’hotel Scandic Hotel Gran Marina 4*. Cena libera e 
pernottamento.

7° giorno (sabato): Helsinki / Italia
Prima colazione in albergo e trasferimento libero per 
l’aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

FINLANDIA 
e i suoi laghi

Per note quote di partecipazione e tour in pullman: pag. 43.
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HURTIGRUTEN INFORMAZIONI COMPAGNIA
Da oltre 100 anni le navi del Postale dei Fiordi 
Hurtigruten collegano ogni giorno tutte le cittadine 
portuali ai numerosi paesini di pescatori lungo la costa 
da Bergen e Kirkenes, in un’atmosfera magica ricca di 
luci e colori. Gli scali sono tanti e gli itinerari possono 
essere costruiti su misura, seguendo tutte le esigenze. 
In queste pagine vi proponiamo 3 esempi di crociere 
brevi da sud a nord e da nord a sud.  Lo spostarsi in 
nave vi consentirà di vivere un’esperienza unica, alla 
scoperta della cultura locale senza dover viaggiare con 
auto per diversi chilometri. Le partenze sono giornaliere. 
La flotta è composta da 11 navi moderne con cabine 
confortevoli (letti separati), ristorante, caffetteria, sala 
lettura e Tv, saloni panoramici e ponte all’aperto. Le 
cabine e il ponte saranno assegnati solo al momento del 
check in a bordo. Il trattamento a bordo è generamente 
di pensione completa è di pensione completa ed i pasti 
sono a turno. L’assistenza a bordo e le escursioni sono 
in lingua inglese (dettagli sul sito www.cocktailviaggi.it).

Minicrociere
in NORVEGIA 

QUOTE individuali a partire da

Partenze giornaliere 
da Maggio a Settembre

 in doppia

Bergen e i Fiordi 1.2O0 

Bergen e le Isole Lofoten 1.600

Da Kirkenes alle Isole 
Vesterålen e Lofoten

1.650

Le quote comprendono: • 4 notti (itinerari verso nord) 
e 5 notti (itinerario verso sud) negli alberghi indicati 
da programma o di pari categoria, in camera doppia 
• navigazione da 2 a 3 notti sul Postale dei Fiordi con 
sistemazione in cabina doppia interna (2 letti) non 
specificata • trattamento come da programma (7/6 
prime colazioni) • voli interni in classe dedicata come da 
programma.

Le quote non comprendono: • voli a/r dall’Italia • tasse 
aeroportuali (da comunicare alla prenotazione) • pasti/
bevande non indicati • escursioni facoltative ed ingressi 
• mance • facchinaggio • quanto non menzionato ne “le 
quote comprendono”.

NOTE: Le quote della parte relativa alla crociera sono 
indicative; l'armatore applica una politica di prezzi 
"dinamica" che cambia in base al riempimento della 
nave. Per poter avere il prezzo preciso bisogna procedere 
con la richiesta impegnativa e il blocco cabina. In deroga 
alle condizioni generali del contratto Hurtigruten applica 
particolari penalità di cancellazione, vedi pag. 46.  A bordo, 
come deposito, viene richiesta carta di credito non elettronica 
(Visa e Mastercard). Sulle navi è possibile avvertire rumori e 
vibrazioni a seconda dell'ubicazione della cabina. 

Geirangerfjord

1° giorno: Bergen 
Arrivo individuale a Bergen, la città dei fiordi. 
Trasferimento libero presso l’hotel Thon Orion 3*. 
Pernottamento.

2° giorno: Bergen
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alle 
visite individuali, alla scoperta della città con: il 
Bryggen Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, il mercato 
del pesce e tanto altro. Nel pomeriggio, trasferimento 
libero al porto e imbarco sul Postale dei Fiordi, 
Hurtigruten. Sistemazione nella cabina riservata. 
La nave parte verso le ore 20:30, in direzione nord. 
Pernottamento.

3° giorno: Geiranger / Molde / Kristiansund 
(navigazione)
Prima colazione a bordo. Durante la stagione estiva 
la nave entra nel fiordo di Geiranger ed è possibile 
godersi lo spettacolo delle cascate di Friaren e delle 
Sette Sorelle. Sarà possibile unirsi all’escursione 
facoltativa che inizia con un viaggio su Örneveien (Eagle 
Road) che offre viste spettacolari sul Geirangerfjorden. 
Una delle caratteristiche è guidare sugli 11 tornanti 
lungo la discesa di Trollstigen. Proseguimento per 
Molde e poi Kristiansund. Nei mesi invernali, navigando 
verso nord, si può assistere a meravigliosi giochi di luce 
dell'aurora boreale. Pernottamento.

Bergen e i Fiordi - Itinerario verso Nord
7 giorni / 6 notti

4° giorno: Kristiansund / Trondheim 
Prima colazione a bordo. Arrivo a Trondheim verso 
le ore 9:45. Sbarco e intera giornata a disposizione 
per le visite individuali: Il duomo di Nidaros, il Palazzo 
dell’Arcivescovado, il museo di storia musicale di 
Ringve e le tipiche casette di legno lungo il fiume. 
Pernottamento presso l’hotel Thon hotel di 
Nidaros 3*. 

5° giorno: Trondheim / Oslo (volo)
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto e partenza per Oslo con volo. Trasferimento 
libero al Thon hotel Europa 3*. Pernottamento.

6° giorno: Oslo
Prima colazione in albergo. Intera giornata a 
disposizione alla scoperta della Capitale norvegese: 
il parco Frogner con le sculture di Vigeland, il Palazzo 
Reale, il museo delle navi vichinghe. Pernottamento. 

7° giorno: Oslo
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto in tempo utile per la partenza per l’Italia. 
Fine dei servizi. 

QUOTA individuale: su richiesta. QUOTA individuale: su richiesta.

Note: Si può scendere al porto di Geiranger solo 
se si partecipa all’escursione. Salire e scendere 
dall'imbarcazione per la visita del fiordo, può essere 
difficile per le persone con mobilità ridotta.

Abbigliamento: si consigliano scarpe comode, il museo 
di Ringvei ha molte scale.
Note: non è possibile fare foto all’interno della cattedrale 
e al Museo di Ringve.

Imbarco a Geiranger Sbarco a Molde
Disponibile dal 2 giugno al 1 settembre
Durata 7 ore e 30 min
Livello 2
Trasporti bus/nave
Inclusi: caffè, tè, snack e cena

Imbarco a Trondheim Sbarco a Trondheim
Disponibile dal 3 aprile al 2 settembre
Durata 3 ore 
Livello 2
Trasporti bus

2 B-Geiranger e Trollstigen pass 3 A-Trondheim-Nidaros e Ringvei

Escursioni facoltative da richiedere all’atto della prenotazione:  

Livello difficoltà escursioni legenda:
1 = difficoltà bassa, per tutti i passeggeri. Molti tour sono operati con i mezzi.  
2 = difficoltà media/bassa, si richiede discrete condizioni fisiche. Attività moderate.
3 = difficoltà media, si richiedono buone condizioni fisiche. Attività su terreni uniformi o ripidi. L’attrezzatura a tuo carico. 
4 = difficoltà alta, persone sportive e in buone condizioni fisiche. Le attività comportano un alto livello di attività fisica su 
terreno irregolare, scivoloso e ripido. L’attrezzatura a tuo carico.  

MINICROCIERE
SCANDINAVIA
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1° giorno: Bergen 
Arrivo individuale a Bergen, la città dei fiordi. 
Trasferimento libero presso l’hotel Thon Orion 3*. 
Pernottamento.

2° giorno: Bergen
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alle 
visite individuali, alla scoperta della città con: il 
Bryggen Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, il mercato 
del pesce e tanto altro. Nel pomeriggio, trasferimento 
libero al porto e imbarco sul Postale dei Fiordi, 
Hurtigruten. Sistemazione nella cabina riservata. 
La nave parte verso le ore 21:30, in direzione nord. 
Pernottamento.

3° giorno: Geiranger / Molde / Kristiansund 
(navigazione)  
Prima colazione a bordo. Durante la stagione estiva 
la nave entra nel fiordo di Geiranger ed è possibile 
godersi lo spettacolo delle cascate di Friaren e delle 
Sette Sorelle. Sarà possibile unirsi all’escursione 
facoltativa che inizia con un viaggio su Örneveien (Eagle 
Road) che offre viste spettacolari sul Geirangerfjorden. 
Una delle caratteristiche è guidare sugli 11 tornanti 
lungo la discesa di Trollstigen. Proseguimento per 
Molde e poi Kristiansund. 
Nei mesi invernali, navigando verso nord, si può 
assistere a meravigliosi giochi di luce dell'aurora 
boreale. Pernottamento.

Bergen e le Isole Lofoten - Itinerario verso Nord

4° giorno: Kristiansund / Rörvik (navigazione)
Prima colazione a bordo. Sosta a Trondheim, prima 
capitale della Norvegia, per la visita della città 
(escursione facoltativa) del duomo di Nidoras, il Palazzo 
dell’Arcivescovado e il museo di storia musicale di 
Ringve. La navigazione prosegue attraverso il fiordo 
di Trondheim. Dal ponte si vedrà il Munkholmen, il 
faro di Kjeungskjær e innumerevoli isolotti e isole. Si 
attraverserà il mare aperto in direzione di Vikna, dove 
oltre 6000 isolotti, piccole isole e scogli punteggiano 
il percorso. Dopo la cena libera, si attracca a Rörvik. 
Pernottamento a bordo.

5° giorno: Brönnöysund / Svolvær, Isole Lofoten 
(navigazione) 
Prima colazione a bordo. Di prima mattina la nave 
attraversa il Circolo Polare Artico segnando il confine 
invisibile dell’artico. In inverno a nord di questa 
latitudine si avrà più opportunità di ammirare l’aurora 
boreale. Superata la piccola isola di Vikingen, prima di 
arrivare a Örnes, potrete vedere il secondo ghiacciaio 
più grande della Norvegia, Svartisen, scintillare a est.  
Sarà possibile effettuare un'escursione facoltativa 
con bus e barca per poter ammirare la bellezza 
di questo ghiacciaio. Successivamente si incontra 
il fiordo di Saltfjord, appena a sud di Bodö oltre alla 
corrente di marea più potente al mondo Saltstraumen. 
Arrivati a Bodö, sosta, prima di attraversare il mare 
verso le Lofoten. Il viaggio si conclude a Svolvær, la 

capitale delle Lofoten. Sbarco in serata verso le ore 
21:30, trasferimento libero al Thon Hotel Lofoten 3*. 
Pernottamento.

6° giorno: Isole Lofoten
Prima colazione in rorbuer. Giornata libera alla scoperta 
dell’arcipelago delle Lofoten, un paradiso terrestre, 
che offre agli amanti degli uccelli marini come l’aquila 
di mare delle minicrociere da Svolvaer. Troverete i 
caratteristici villaggi dei pescatori e da visitare il grande 
museo vichingo di Borge e il museo di storia militare. 
Pernottamento in hotel. 

7° giorno: Svolvaer / Oslo (volo)
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero per 
l’aeroporto di Svinoya e volo interno via Bodö per Oslo. 
Tempo libero per la visita della Capitale norvegese: 
il parco Frogner con le sculture di Vigeland, il Palazzo 
Reale, il museo delle navi vichinghe. Pernottamento 
all’hotel Thon Europa 3*. 

8° giorno: Oslo
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto in tempo utile per la partenza per l’Italia. 
Fine dei servizi. 

N.B.: Per quote vedere tabella pag. 31.

Escursioni facoltative da richiedere all’atto della prenotazione:  

Livello difficoltà escursioni legenda:
1 = difficoltà bassa, per tutti i passeggeri. Molti tour sono operati con i mezzi.  
2 = difficoltà media/bassa, si richiede discrete condizioni fisiche. Attività moderate.
3 = difficoltà media, si richiedono buone condizioni fisiche. Attività su terreni uniformi o ripidi. L’attrezzatura a tuo carico. 
4 = difficoltà alta, persone sportive e in buone condizioni fisiche. Le attività comportano un alto livello di attività fisica su terreno irregolare, scivoloso e ripido. L’attrezzatura a tuo carico.  

8 giorni / 7 notti

Minicrociere
in NORVEGIA 

QUOTA individuale: su richiesta. QUOTA individuale: su richiesta. QUOTA individuale: su richiesta.

Note: Si può scendere al porto di Geiranger solo 
se si partecipa all’escursione. Salire e scendere 
dall'imbarcazione per la visita del fiordo, può essere 
difficile per le persone con mobilità ridotta.

Abbigliamento: si consigliano scarpe comode, il museo 
di Ringve ha molte scale.
Note: non è possibile fare foto all’interno della cattedrale 
e al Museo di Ringve.

Abbigliamento: si consigliano scarpe comode e 
abbigliamento caldo, antivento
Note: l’escursione non prevede di arrivare fino al 
ghiacciaio e non è indicata per le persone con difficoltà 
motoria.

Imbarco a Geiranger Sbarco a Molde
Disponibile dal 2 giugno al 1 settembre
Durata 7 ore e 30 min
Livello 1
Trasporti bus/nave
Inclusi: caffè, tè, snack e cena

Imbarco a Trondheim Sbarco a Trondheim
Disponibile dal 3 aprile al 2 settembre
Durata 3 ore 
Livello 2
Trasporti bus

Imbarco a Ornes Sbarco a Bodo
Disponibile dal 4 giugno al 3 settembre
Durata 5 ore e 30 min
Livello 2
Trasporti bus/barca

2 B-Geiranger e Trollstigen pass 3 A-Tondheim-Nidaros e Rinvei 4 A-Ornes:tour del ghiacciaio di Svartisen

Trondheim

MINICROCIERE
SCANDINAVIA
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1° giorno: Kirkenes
Arrivo individuale a Kirkenes, la città alle porte con 
Russia, trasferimento libero in aeroporto. Sistemazione e 
pernottamento presso l’hotel Thon Kirkenes 3*.

2° giorno: Kirkenes / Berlevåg   
Prima colazione in albergo. In mattinata trasferimento 
libero al porto. Imbarco e sistemazione nella cabina 
riservata. La nave parte alle ore 12:30 e si ferma nel 
pomeriggio a Vardö, la città più orientale della Norvegia. 
Si prosegue la navigazione quindi verso Båtsfjord prima 
di arrivare a Berlevåg in tarda serata. Pernottamento. 

3° giorno: Mehamn / Tromsö (navigazione) 
Prima colazione a bordo. Di mattina molto presto 
sarà possibile effettuare l’escursione facoltativa 
sul famoso promontorio di Capo Nord, sbarcando a 
Honningsvåg. Ci lasciamo alle spalle la bellissima costa 
del Finnmark. Arrivati ad Hammerfest intorno alle 
ore 10:45, sosta e sbarco per poter visita individuale 
della piccola città oppure partecipate all’escursione 
facoltativa in bus. Si prosegue con la navigazione 
verso sud, Öksfjord fino ad arrivare al vecchio porto di 
Skjervöy. Solo in aprile e maggio la navigazione prevede 
il passaggio del bellissimo fiordo di Lyngen. Si prosegue 
fino a raggiungere poco prima di mezzanotte Tromsö, la 
Porta dell’Artico. Sarà possibile sbarcare per fare una 
passeggiata o partecipare al concerto di mezzanotte 

Da Kirkenes alle Isole Vesterålen e Lofoten - Itinerario verso Sud

Escursioni facoltative da richiedere all’atto della prenotazione:  

nella Cattedrale Artica (escursione facoltativa). La 
nave salpa all'1:30 e rimanendo sul ponte, in estate, si 
potrà ammirare  il sole di mezzanotte che splende sulle 
cime delle montagne intorno alla città. Durante il resto 
dell'anno invece, si potrà ammirare se fortunati l'aurora 
boreale riflessa nel mare. Pernottamento.

4° giorno: Tromsö / Svolvær (navigazione)
Prima colazione a bordo. Sosta ad Harstad, sbarco 
verso le ore 07:50 per visite individuali oppure sarà 
possibile partecipare ad una bellissima escursione 
facoltativa che verrà svolta con bus e barca. 
L’arcipelago delle isole Lofoten e le Vesterålen, vi 
incanterà per il paesaggio mozzafiato, le alte montagne 
a picco nelle profonde acque dei fiordi ed i tranquilli 
paesini di pescatori. La nave prevede brevi soste 
a Risöyhamn, Sortland e Stokmarknes. Si percorre 
anche lo stretto di Raftsundet di 26 km tra Vesterålen e 
Lofoten, circondato da montagne che si elevano fino a 
1000 m sul livello del mare ed il Trollfjord lungo solo 2 
km e largo 100 m, fiancheggiato da montagne davvero 
maestose. Se il tempo lo permette, si attraverserà 
questo stretto fiordo dove i fianchi delle montagne quasi 
toccano i lati della nave. Arrivo a Svolvaer in serata, 
sbarco verso le ore 18:30. Trasferimento libero a Thon 
Hotel Lofoten 3*. Pernottamento.

5°- 6° giorno: Isole Lofoten
Prima colazione in albergo. Giornate a disposizione 
alla scoperta delle Isole. Il paesaggio è costituito da 
cime scintillanti, fiordi profondi, grandi colonie di uccelli 
marini e lunghe spiagge di sabbia bianca. In inverno, 
gli artisti vengono da tutto il mondo per sperimentare 
la natura unica delle isole ma soprattutto per 
ammirare i bellissimi giochi di luce dell’aurora boreale. 
Pernottamento.

7° giorno Svolvaer / Oslo (volo)
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero per 
l’aeroporto di Svinoya e volo interno via Bodö per Oslo. 
Tempo libero per la visita della Capitale norvegese: 
il parco Frogner con le sculture di Vigeland, il Palazzo 
Reale, il museo delle navi vichinghe. Pernottamento 
all’hotel Thon Europa 3*. 

8° giorno: Oslo
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto in tempo utile per la partenza per l’Italia. 
Fine dei servizi.

N.B.: Per quote vedere tabella pag. 31.

Livello difficoltà escurisioni legenda:
1 = difficoltà bassa, per tutti i passeggeri. Molti tour sono operati con i mezzi.  
2 = difficoltà media/bassa, si richiede discrete condizioni fisiche. Attività moderate.
3 = difficoltà media, si richiedono buone condizioni fisiche. Attività su terreni uniformi o ripidi. L’attrezzatura a tuo carico. 
4 = difficoltà alta, persone sportive e in buone condizioni fisiche. Le attività comportano un alto livello di attività fisica su terreno irregolare, scivoloso e ripido. L’attrezzatura a tuo carico.  

8 giorni / 7 notti

Minicrociere
in NORVEGIA 

QUOTA individuale: su richiesta. QUOTA individuale: su richiesta.

Abbigliamento: si consigliano scarpe comode e 
abbigliamento caldo e antivento.
Note: Non fattile nel giorni festivi.

Note: non fattibile per bambini al di sotto dei 6 anni. 
Non è possibile fare foto o girare filmini del concerto. Il 
programma cambia sempre. Non disponibile durante i 
giorni festivi.

Imbarco/sbarco Hammerfest
Disponibile dall’8 giugno all’8 aprile
Durata 1 ora e 30 min 
Livello 1
Trasporti bus

Imbarco/sbarco a Tromso
Disponibile tutto l’hanno 
Durata 1 ora e 15 min (inizio ore 24:00 per 45 minuti di 
concerto)
Livello 1
Trasporti bus senza assistenza/guida

8 B-Hammerfest
La città più settentrionale del mondo

8 C-Tromso
Concerto di mezzanotte nella Cattedrale Artica

Lofoten

MINICROCIERE
SCANDINAVIA
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In queste pagine trovate alcune proposte di viaggio tra le capitali “eco-friendly” del 
Nord Europa.
Potrete girare in bicicletta per la città invece che in auto oppure fare delle escursioni 
in kajak e tanto altro. Questo è il Nord Europa tra natura e cultura!

Capitali GREEN

Baltici - Tallinn
capitale dell’Estonia, si affaccia sul Mar Baltico. Centro culturale del Paese, è caratterizzata da un nucleo storico fortificato con 
stradine di ciottoli, al cui interno si trovano caffè e negozi. Da Tallinn vengono anche organizzate delle visite al Parco nazionale 
Lahemaa Rahvuspark uno dei più antichi e grandi dell’Estonia, fondato nel 1971, per preservare l’ambiente naturale ed il caratteristico 
patrimonio culturale dell’Estonia settentrionale. Il parco nazionale di Lahemaa è costituito da quattro grandi penisole divise da 
altrettante baie marine protese verso il Golfo di Finlandia. La riserva naturale è per gran parte occupata da foreste punteggiate da 
molti fiumi, laghi, cascate e qualche palude mentre una parte più esigua è occupata da piccole riserve per lo studio della fauna e della 
flora.  All’oasi appartiene inoltre, un lungo tratto di costa fortemente frastagliata sul Mar Baltico disseminata di insenature, spiagge, 
isolotti e scogliere.  

Danimanrca - Copenaghen
Copenaghen è tra i "Best of the World 2021" di National Geographic, è stata selezionata nella categoria "Sostenibilità” una delle 
6 destinazioni in tutto il mondo. È una città facile da girare in bicicletta su misura per i ciclisti infatti si vedono in giro più biciclette 
che persone. Andare in bicicletta vi farà sentire privilegiati e vi consentirà di vedere la città in modo tranquillo, ma anche rapido e 
appagante. Non può mancare tra le visite il parco Tivoli, una delle attrazioni storiche della città aperto dal 1843 e che offre:  giostre, 
attrazioni, performance e cultura adatto sia per gli adulti che per i bambini. 

Finlandia - Helsinki 
ad Helsinki la maggior parte degli spostamenti avvengono attraverso mezzi pubblici. Per chi ama le isole, l’arcipelago di Helsinki conta 
330 isole raggiungibili con traghetto. Ogni isola ha diverse caratteristiche come per esempio Pihlajasaari è una delle più popolari 
isole per i locali: la destinazione giusta dove trascorrere un’assolata giornata estiva. L’isola è famosa per le sue pittoresche spiagge 
sabbiose e per i suoi scogli sulla sponda opposta: ideale per gli amanti del sole e del mare. L’isola è perfetta anche per chi vuole 
organizzare un picnic o semplicemente assaggiare le prelibatezze del ristorante Pihlajasaari. Suggeriamo inoltre una rigenerante 
sauna, esperienza da provare! 

Norvegia - Oslo
offre modernità, tradizione e sostenibilità. Appena fuori dal centro,  in soli 15 minuti di traghetto (da aprile a ottobre) raggiungete la 
penisola di Bygdøy, quartiere residenziale, dove si trovano due dei più importanti musei cittadini: il Museo a cielo aperto del Folclore 
con più di cento edifici tradizionali provenienti da ogni parte della nazione e il Museo delle Navi Vichinghe. E se il viaggio è nel periodo 
estivo, da non perdere il giro dello Oslofjord. L'Holmencollen è una collina con un trampolino per gli sci che offre una vista panoramica 
sul fiordo.

Svezia - Stoccolma
offre moltissimo da vedere ed è anche una città ricca di aree naturali, parchi, giardini ed negli anni si è distinta per il suo impegno 
nello sviluppo urbano sostenibile. Nel 2010 fu eletta Capitale Verde d’Europa. Durante la visita della città incontrerete diverse aree 
verdi dove fermarsi per un picnic. Uno dei parchi più importanti, raggiungibile con il traghetto, è lo Jurgarden sull’isola omonima dove 
si trova il Museo Vasa, con l’antico veliero da guerra e il parco all’aperto di Skansen.  Il Rosendals Trädgård, a pochi minuti dal centro, 
è un oasi di pace e tranquillità. Ma ci sono ancora tanti altri parchi come: Skeppsholmen, Langholmen e Djurgarden.   

Validità da Maggio a Settembre 
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QUOTE individuali  doppia    singola tripla

A - Copenaghen e Stoccolma 
B - Copenaghen e Oslo 
C - Copenaghen, Stoccolma e Helsinki 
D - Copenaghen, Oslo e Stoccolma 
E - Stoccolma, Helsinki e Tallinn 
F - Copenaghen, Oslo, Stoccolma e Helsinki

550
720
990
980
760

1.320

820
1.120
1.480
1.530
1.410
2.190

480
650
920
890
680

1.200

Alberghi previsti

Copenaghen 

Helsinki  

Oslo  

Stoccolma  

Tallinn

Comfort Hotel Vesterbro 3*

Glo hotel Kluuvi 4*

Thon hotel Opera 4*

Clarion Amaranten 4*

Sokos Hotel Viru 4*

Le quote comprendono: • sistemazione negli alberghi indicati da programma o di pari categoria, in camera doppia • trattamento di pernottamento e prima colazione • passaggio in nave 
Copenaghen/Oslo con DFDS con sistemazione in cabina interna e prima colazione (combinazione B, D, F) • passaggio in nave Stoccolma/Helsinki con Silja Line con sistemazione in cabina 
interna e prima colazione (combinazione E, F) • passaggio in nave da Helsinki/Tallinn con Tallink solo passaggio ponte (combinazione E) • voli interni in classe dedicata per combinazioni A, 
B, C, D, F.

Le quote non comprendono: • voli da/per l’Italia • tasse aeroportuali (da comunicare alla prenotazione) • trasferimenti • pasti • bevande • escursioni ed ingressi • quanto non menzionate ne 
“le quote comprendono”.

A - COPENAGHEN E STOCCOLMA (con volo)
1° giorno: Copenaghen
2° giorno: Copenaghen
3° giorno: Copenaghen / Stoccolma
Volo  interno.
4° giorno: Stoccolma 
5° giorno: Stoccolma

B - COPENAGHEN ED OSLO (con nave)
1° giorno: Copenaghen
2° giorno: Copenaghen
3° giorno: Copenaghen 
Mini-crociera Copenaghen / Oslo in cabina interna
4° giorno: Oslo 
5° giorno: Oslo
6° giorno: Oslo

C - COPENAGHEN, STOCCOLMA ED HELSINKI (con voli)
1° giorno: Copenaghen
2° giorno: Copenaghen
3° giorno: Copenaghen / Stoccolma 
Volo interno. 
4° giorno: Stoccolma
5° giorno: Stoccolma / Helsinki
Volo interno.
6° giorno: Helsinki
7° giorno: Helsinki

D - COPENAGHEN, OSLO E STOCCOLMA (con voli e nave)
1° giorno: Copenaghen
2° giorno: Copenaghen
3° giorno: Copenaghen / Oslo 
Mini-crociera Copenaghen / Oslo in cabina interna
4° giorno: Oslo 
5° giorno: Oslo
6° giorno: Oslo / Stoccolma
Volo interno.
7° giorno: Stoccolma

E - STOCCOLMA, HELSINKI E TALLINN (con nave)
1° giorno: Stoccolma
2° giorno: Stoccolma 
3° giorno: Stoccolma / Helsinki
Mini-crociere Stoccolma / Helsinki in cabine interne
4° giorno: Helsinki 
5° giorno: Helsinki 
6° giorno: Helsinki / Tallinn
Traghetto Helsinki -Tallinn (durata 3 ore circa)
7° giorno: Tallinn

F - COPENAGHEN, OSLO, STOCCOLMA  
ED HELSINKI (con voli e nave)
1° giorno: Copenaghen
2° giorno: Copenaghen
3° giorno: Copenaghen / Oslo 
Mini-crociera Copenaghen / Oslo in cabina interna.
4° giorno: Oslo 
5° giorno: Oslo

TOUR CON DUE CAPITALI

TOUR CON TRE CAPITALI

TOUR CON QUATTRO CAPITALI

5 giorni / 4 notti e 6 giorni / 5 notti 

7 giorni / 6 notti 

11 giorni / 10 notti 

Per note quote di partecipazione e alberghi: pag. 43.

6° giorno: Oslo/Stoccolma
Volo interno.
7° giorno: Stoccolma
8° giorno: Stoccolma / Helsinki
Mini-crociere Stoccolma / Helsinki in cabine interne. 
9° giorno: Helsinki 
10° giorno: Helsinki
11° giorno: Helsinki

35



Dettagli partenze e quote: www.cocktailviaggi.it 
36

Gudvangen

Quote volo su richiesta.
N.B.: • quote minime soggette a possibili variazioni: 
vedere note “quote partecipazione” a pag. 43 • in deroga 
alle condizioni di contratto il pacchetto Norway in a 
nutshell® una volta prenotato non è più rimborsabile.

1° giorno: Oslo 
Arrivo individuale ad Oslo. Sistemazione e 
pernottamento presso l’hotel Scandic Byporten 3*.

2° giorno: Oslo
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla 
scoperta ella capitale della Norvegia con il suo 
Municipio, il Parco Frogner con le sculture di Vigeland, il 
Museo delle  Nave Vichinghe e la fortezza di Akershus. 
Pernottamento.

3° giorno: Oslo / Flåm (treno)
Prima colazione in albergo. Di prima mattina partenza 
dalla stazione con treno in direzione Myrdal (tratta 
Oslo-Bergen), considerato uno dei più panoramici 
viaggi in treno al mondo. A Myrdal, cambio con treno 
di montagna  per Flåm, la così detta Flåmsbana 
fino a raggiungere l’Aurlandsfjord, un braccio del 
grande Sognefjord. Il paesaggio che incontrerete 
durante il percorso è tra valli, alcune cascate e natura 
incontaminata. Sistemazione e pernottamento al 
Fretheim Hotel 4*. Pernottamento.

4° giorno: Flåm / Bergen (navigazione, bus e treno)
Prima colazione in albergo. Questa mattina, per le 
ore 9:00, è prevista la minicrociera con un battello 
Eco-Luxury Premium boat, totalmente elettrico e a 
minimo impatto sulla natura da Flåm a Gudvangen. 

Le quote comprendono: • sistemazione per 5 notti negli 
alberghi indicati da programma o di pari categoria in camera 
doppia • trattamento come da programma (5 prime colazioni) 
• tour "Norvegia in un guscio di noce®" con mini crociera 
Oslo-Bergen • bus Gudvangen • spostamenti in treno da 
Oslo-Myrdal-Flam e da Voss-Bergen.

Le quote non comprendono: • passaggi in traghetto o 
pedaggi ponte • bevande/pasti non indicati • escursioni 
e ingressi • quanto non menzionato ne “le quote 
comprendono”.

INCANTO
dei FIORDI

La navigazione è sul Nærøyfjord, incluso nella lista 
del patrimonio mondiale dell’Unesco e sul magnifico 
Aurlandsfjord. Da Gudvangen, si prosegue con bus 
attraverso il canyon Stalheimskleiva, con i suoi ripidi 
tornanti (aperto solo durante l'estate) e il viaggio si 
conclude con un treno da Voss a Bergen. Arrivo in tarda 
serata. Sistemazione e pernottamento presso l’hotel 
Zander K 4*.

5° giorno: Bergen
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per 
la visita panoramica della città dei fiordi con il Bryggen 
Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, il mercato del pesce 
dove consigliamo di fermarsi per il pranzo libero e 
il monte Fløjen, per ammirare un panorama unico e 
raggiungibile attraverso la funicolare dal centro città. 
Pernottamento.

6° giorno: Bergen   
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto, in tempo utile per la partenza per l’italia. Fine 
dei servizi.

N.B.: L’itinerario è fattibile anche nel senso contrario.

"Il tour Norway in a nutshell®" (Norvegia in un guscio di noce) è sicuramente il più famoso in Norvegia. Provate 
l'essenza dei fiordi, delle montagne e delle valli norvegesi, tutte insieme nel più famoso tour del Paese dei fiordi. 
Vivrete esperienze mozzafiato sulla Ferrovia di Bergen, sulla Ferrovia di Flåm, in crociera sull'Aurlandsfjord e il 
Nærøyfjord, e sulla ripida Stalheimskleiva."

Bergen

Flåm

OsloBergen

Flåm

Voss

TOUR IN TRENO
SCANDINAVIA

6 giorni / 5 notti

giugno / agosto 2022

€ 985

PERIODO

DURATA

QUOTA SOLO TOUR
a partire da



Dettagli partenze e quote: www.cocktailviaggi.it 
37

1° giorno: Oslo
Arrivo individuale a Oslo. Trasferimento libero presso 
l’hotel Thon Europa 3*. Pernottamento.

2° giorno: Oslo / Flåm (con treno)
Prima colazione in albergo. Di prima mattina partenza 
dalla stazione con treno in direzione Myrdal (tratta 
Oslo-Bergen), considerato uno dei viaggi in treno 
più panoramici al mondo. A Myrdal, cambio con 
treno di montagna per raggiungere  Flåm, la così 
detta Flåmsbana fino a raggiungere l’Aurlandsfjord, 
un braccio del grande Sognefjord. Il paesaggio che 
incontrerete durante il percorso è tra valli, cascate e 
natura incontaminata. Sistemazione e pernottamento al 
Flåmsbygga Hotel 3*. 

3° giorno: Flåm / Bergen (navigazione, bus e treno)
Prima colazione in albergo. Questa mattina è prevista 
una minicrociera da Flåm a Gudvangen. La navigazione 
è su Nærøyfjord, incluso nella lista del Patrimonio 
Mondiale dell’Unesco e sul magnifico Aurlandsfjord. 
Da Gudvangen, si prosegue con bus attraverso il 
canyon Stalheimskleiva, con i suoi ripidi tornati 
(aperto solo durante l’estate) e il viaggio si conclude 
con il treno da Voss a Bergen. Arrivo in tarda serata in 
stazione, trasferimento libero all’hotel Thon Orion 3*. 
Pernottamento.

4° giorno: Bergen (navigazione)
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione 
per la visita della città di Bergen, con il Bryggen e 
il mercato del pesce dove vi consigliamo di fermarvi 
per il pranzo. In serata, dopo la cena libera, imbarco 
sul Postale dei Fiordi Hurtigruten, per iniziare una 
mini crociera che vi porterà ad ammirare meravigliosi 
panorami, flora e fauna locali. Pernottamento a bordo, 
nella cabina prescelta. 

5° giorno: Geiranger (navigazione)
Prima colazione a bordo. Mattinata di navigazione. 
Sbarco a Geiranger verso le ore 14:25. Sistemazione 
presso il classico hotel The View 3*, che dista pochi 
minuti dal porto. Dall'hotel potrete godere di un 
paesaggio mozzafiato del fiordo di Geiranger. 
Se volete farvi un'escursione in autonomia, vi 
verrà consegnato il pranzo al sacco. Pomeriggio a 
disposizione. Pernottamento.  
 
6° giorno: Geiranger / Ålesund (navigazione)
Prima colazione in albergo. Questa mattina, si parte 
per un'altra minicrociera. Trasferimento libero al 
porto e imbarco sul Postale dei Fiordi Hurtigruten per 
raggiungere la città di Ålesund, arrivo previsto in 
serata ore 19:00. Sbarco e trasferimento libero all’hotel 

Thon Ålesund 4*. Tempo libero per le visite individuali 
della città è famosa per la sua architettura, lo stile Art 
Nouveau. Nel centro città si possono trovare più di 400 
edifici costruiti in questo tipico stile architettonico ma 
la città offre anche storia con il Sunnmøre Museum 
o lo Jugendstil Museum, natura, fiordi e montagne. 
Consigliamo un'escursione al Monte Aksla, al 
Viewpoint (Fjellstua e Kniven) raggiungibile dalla città 
con 418 scalini per godere di una spettacolare vista e se 
andate in serata anche di un tramonto indimenticabile. 
Pernottamento. 

7° giorno Ålesund / Oslo (con volo)
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto e volo interno per Oslo. All’arrivo tempo a 
disposizione per lo shopping e le visite individuali della 
Capitale. Pernottamento presso l’hotel Thon Europa 3*.

8° giorno: Oslo
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto, in tempo utile per la partenza per l’Italia. 
Fine dei servizi.

NB.: Il viaggio è valido per un breve periodo, in quanto 
il porto di Geiranger è aperto solo nei mesi estivi, per 
le partenze in altre stagioni possiamo organizzare un 
viaggio su misura alternativo. Le escursioni incluse 
del 2° e 3° giorno e quelle facoltative sono sempre in 
lingua inglese. Le quote della parte relativa alla crociera 
sono indicative, l'armatore applica una politica di 
prezzi "dinamica" che cambia in base al riempimento 
della nave. Per poter avere il prezzo preciso bisogna 
procedere con la richiesta impegnativa e il blocco 
cabina. In deroga alle condizioni generali del contratto 
Hurtigruten applica particolari penalità di cancellazione, 
vedi pag. 46. A bordo, come deposito, viene richiesta 
carta di credito non elettronica (Visa e Mastercard). 
Sulle navi è possibile avvertire rumori e vibrazioni a 
seconda dell'ubicazione della cabina.

Romantica
NORVEGIA

Le quote comprendono: • 6 notti negli alberghi indicati da 
programma o di pari categoria, in camera doppia
• 1 pernottamento in nave con Hurtigruten da Bergen 
a Geiranger, nella cabina doppia (2 letti) interna non 
specificata con servizi privati (le cabine e il ponte saranno 
assegnati solo al momento del check in a bordo)
• trattamento come da programma (7 prime colazioni)
• tour “Norvegia in un guscio di noce” da Oslo a Flåm 
e da Flåm a Bergen con treni, traghetti, bus come da 
programma • passaggio ponte con Hurtigruten da 
Geiranger ad Ålesund • volo interno in classe dedicata da 
Alesund a Oslo. 

Le quote non comprendono: • voli da/per l’Italia
• tasse aeroportuali (da comunicare alla prenotazione) 
• trasferimenti • pernottamento in cabina esterna • 
bevande/pasti non indicati • escursioni ed ingressi • tutto 
quanto non menzionate ne “le quote comprendono”.

Per note quote di partecipazione: pag. 43.

Flåm

Oslo

Ålesund

Gerainger

Bergen Voss
Flåm

Gudvangen

TOUR IN TRENO
+ CROCIERA

SCANDINAVIA

8 giorni / 7 notti

giugno / agosto 2022

€ 1.700

PERIODO

DURATA

QUOTA SOLO TOUR
a partire da
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Billund

Le quote comprendono: • sistemazione per 7 notti negli 
alberghi indicati da programma, o di pari categoria, in 
camera doppia • trattamento come da programma (7 prime 
colazioni) • 5 giorni di noleggio standard, autovettura tipo 
Ford Focus o similare • entrata al parco avventura Forest 
Tower • ingresso al parco di Legoland.

Le quote non comprendono: • passaggi in traghetto o 
pedaggi ponte • pasti • bevande • escursioni e ingressi 
• quanto non menzionato ne “le quote comprendono”.

1° giorno: Copenaghen
Arrivo individuale a Copenaghen. Sistemazione e 
pernottamento presso l'Imperial hotel 4*.

2° giorno: Copenaghen
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla 
scoperta della capitale della Danimarca: piccola 
e cosmopolita, è piena di caffetterie e negozi e 
impreziosita dai migliori ristoranti della Scandinavia. 
Da non perdere le vie sontuose ed i grandiosi palazzi 
reali dell’incantevole città vecchia, il Tiivoli e la Sirenetta. 
Pernottamento.

3° giorno: Copenaghen / Fiona (170 km)
Prima colazione in albergo. Di prima mattina ritiro 
dell’auto a noleggio e partenza per Odense. Visita della 
Forest Tower, alta 45 metri e dalla quale godrete di 
una vista strepitosa su chilometri di verde. All’arrivo ad 
Odense, potrete visitare il museo e la casa d’infanzia 
del famose scrittore H.C. Andersen. Pernottamento 
presso l’hotel Comwell H. C. Andersen Odense A/S 4*.

4° giorno: Fiona / Jutland (104 Km) 
Prima colazione in albergo. Partenza per Billund, la 
sede del parco di Legoland: (ingresso incluso): un 
piccolo parco giochi con un’area costruita interamente 
di mattoncini Lego. Il divertimento è assicurato per 
grandi e piccini! Sistemazione in zona Vejle, presso il 
Comwell Kolding 4*. Pernottamento.

5° giorno: Jutland / Aarhus (80 km)
Prima colazione in albergo. Oggi si parte alla volta 
di Aarhus ma prima consigliamo la sosta a Jelling, 
nello Jutland, dove si trovano le pietre runiche del X 
sec. considerate una sorta di “certificato di nascita” 
della Danimarca e unitamente alla chiesa e le colline 
adiacenti, sono annoverate nel Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO. Sarà inoltre possibile proseguire 
per i laghi di Skanderborg, per una passeggiata. 
Pernottamento presso il Conwell Aarhus 4*.

6° giorno: Aarhus  
Prima colazione in albergo. Oggi consigliamo di 
visitare il museo all’aperto di “Den Gamle by” 
vecchia città, ideata nel 1909 e dove si trovano un 
ufficio postale, un ufficio doganale, scuola, botteghe 
ecc. Molti di questi edifici si possono visitare e nel 
contorno potrete incontrare alcune persone (attori) 
con i costumi dell’epoca. In alternativa, sarà possibile 
visitare la residenza estiva dei reali danesi, il Castello 
di Marselisborg: quando i reali non sono nel castello 
sarà possibile visitare il parco e il giardino mentre 
quando i reali sono presenti, potrete assistere al 
cambio della guarda alle ore 12:00. Poco distanti dal 
castello troverete un parco “Marselisborg Dyrhave” 
di bellissimi cervi, immersi in una folta vegetazione. 
Rientro in hotel per il pernottamento.  
  
7° giorno: Aarhus / Copenaghen  (187 km)
Prima colazione in albergo. Durante il tragitto di rientro 
a Copenaghen, vi consigliamo la visita di un paese 
dei pescatori Ebeltoft, museo vivente dove potrete 
ammirare le case tipiche danesi nonchè salire a 
bordo della Fregata Jylland che è stata trasformata in 
museo. Rilascio dell’auto in aeroporto. Pernottamento 
all'Imperial hotel 4*.

8° giorno: Copenaghen  
Prima colazione in albergo. Fine dei servizi. 

DANIMARCA
per famiglie 

Quote volo su richiesta.
N.B.: • quote minime soggette a possibili variazioni: 
vedere note “quote partecipazione” e “tour in auto” 
a pag. 43 • viene considerato giorno di noleggio il periodo 
di 24 ore a partire dall'inizio del ritiro dell'auto.

Parco Tivoli

Copenaghen

Odense

Aarhus

Vejle

TOUR IN AUTO
SCANDINAVIA

8 giorni / 7 notti

giugno / agosto 2022

€ 1.150

PERIODO

DURATA

QUOTA SOLO TOUR
a partire da
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Escursione facoltativa (da richiedere al momento della 
prenotazione):
• escursione a Vestmanna con trasferimento a/r: € 110 per 
persona (base 2 persone a transfer).

NB.: Ci sono altre escursioni fattibili, su richiesta. Le 
escursioni possono sempre variare oppure essere 
cancellate e sono in lingua inglese.

Le quote comprendono: • voli a/r per Vagar con Atlantic  
Airways in classe dedicata, tasse incluse (coincidenze da 
Copenaghen, Parigi ed Edimburgo) • 7 pernottamenti con 
prima colazione nella tipologia di sistemazione prescelta: 
cat. Hotel con servizi privati e B&B con servizi condivisi 
• noleggio auto categoria economica A (inclusi: presa e 
rilascio aeroportuale; CDW, chilometraggio illimitato).

Le quote non comprendono: • voli da/per l'Italia • tasse 
aeroportuali • traghetti/tunnel necessari per spostarsi tra le 
isole • escursioni facoltative • pasti/bevande non indicati
• facchinaggio • mance • quanto non menzionato ne “le 
quote comprendono”.

1° giorno: Vagar
Partenza individuale dall’Italia via Copenaghen, Parigi 
oppure Edimburgo per Vagar. Arrivo, ritiro dell’auto e 
trasferimento in hotel. Tempo a disposizione per una 
prima visita del villaggio di Gasadalur da dove potrete 
ammirare la piccola Isola di Tindholmur, non perdetevi 
la bellissima cascata che arriva fino all’oceano. 
Pernottamento.

2° giorno: Vagar / Vestmanna / Tjørnuvík / Eysturoy 
(112 km)
Prima colazione. Partenza verso nord per Vestmanna 
dove consigliamo un’escursione in barca fin sotto le 
scogliere dove si annidano numerose colonie di uccelli 
(facoltativa/disponibile solo in giugno, luglio e agosto). Si 
prosegue per Tjørnuvík, circondata da ripide montagne 
e dove potrete ammirare la particolare conformazione 
rocciosa come Giant and the Witch (il gigante e 
la strega) a picco sul mare. Attraversando il ponte 
sull’oceano, raggiungerete il villaggio di Eidi sull’Isola 
Eysturoy. Da queste isole sperdute nell’Oceano Atlantico 
troverete un paesaggio fantastico con distese di prati e 
le alte montagne da sfondo. Pernottamento ad Eysturoy.

3° giorno: Esturoy / Gjogv (40 km)
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita dell’area 
attorno a Gjogv, conosciuta per unico porto naturale 
e lo spettacolare paesaggio dell’Isola di Kalsoy. 
Camminando lungo l’insenatura, potreste intravedere 
nascoste le pulcinelle di mare alla ricerca di cibo per 
i loro piccoli. Da qui potrete ammirare la vista della 
panchina della Principessa Mary. Oltre a questo potrete 
raggiungere a piedi la punta più alta del villaggio per 
ammirare il panorama circostante. Rientro ad Eysturoy 
per il pernottamento. 

4° giorno: Gjogv / Isole del Nord (85 km)
Prima colazione. Oggi partirete per Klaksvik 
percorrendo il tunnel sottomarino decorato con luci 
del famoso artista faroese Tróndur Patursson. Klaksvik 
è un ottimo punto di partenza per visitare le vicine isole 
di Kalsoy, Kunoy, Vidoy, Svinoy e Fugloy, ciascuna con 
il suo particolare paesaggio. Consigliamo di fermarsi 
sull’Isola più settentrionale delle Isole Faroe, Vidareidi, 
che merita sicuramente  una visita. Pernottamento nelle 
Isole del Nord.

5° giorno: Isole del Nord / Kunoy / Klaksvik / 
Torshavn (77 km)
Prima colazione. Sempre a nord delle Isole Faroe 
trovate l’Isola di Kunoy, conosciuta non solo per uno 
spettacolare paesaggio ma anche per una leggenda che 
narra che sulla montagna di quest'isola si trova un’asse 
risalente all’Arca di Noè, qualcuno sostiene che l’ha 
vista ma chi l’ha cercata non l’ha mai trovata. Da Kunoy, 
si rientra verso Rysturoy, guidando in direzione Toftir 
fino a raggiungere Torshavn, attraverso il nuovo tunnel 
sottomarino. Pernottamento.

6° giorno: Torshavn / Sandoy / Torshavn (60 km)
Prima colazione. Partenza con il traghetto per Sandoy 
e giornata intera dedicata alla visita di questa verde 
isola che, a differenza delle altre, ha un territorio 
prevalentemente piatto. Fermandovi in un locanda 
davanti ad una fumante tazza di caffè  avrete modo di 
conoscere meglio le tradizioni di questo popolo molto 
cordiale, facendo conoscenza con gli abitanti del luogo.  
Potrete inoltre spostarvi tra Gamalaraett fino a Skopun e 
non può mancare il villaggio di Dalur e Husavik. Rientro 
a Torshavn per il pernottamento. 

7° giorno: Torshavn / Kirkjubøur / Torshavn (25 km)
Prima colazione. Intera giornata libera alla scoperta di 
Torshavn, da non perdere di visitare Kirkjubøur centro 
storico e culturale delle isole Faroe, l’antico podere 
con il sito ecclesiastico, la cattedrale di Magnus e la 
piccola chiesa medioevale di St. Olav. Pernottamento a 
Torshavn. 

8° giorno: Torshavn / Vagar (50 km)
Prima colazione. Partenza per l’aeroporto di Vagar in 
tempo utile per il rilascio dell’auto e il volo per l’Italia.
Fine dei servizi.

N.B.: In deroga alle Condizioni Generali le penali di 
cancellazione sono diverse da quelle riportate in 
catalogo e verranno comunicate all’atto della conferma. 
Il viaggio potrebbero essere cancellato a causa di forza 
maggiore.

Tour classico 
delle ISOLE 
FAROE  

Isole Faroe - Esturoy

N.B.: per City Break a Torshavn quotazioni disponibili sul 
sito

TOUR IN AUTO
SCANDINAVIA

8 giorni / 7 notti

giugno / settembre 2022

€ 1.450

PERIODO

DURATA

QUOTA SOLO TOUR
a partire da

NOVITÀ 

Le Isole Faroe offrono paesaggi unici, natura, storia e una ricca cultura. Qui si possono trovare: tante specie di 
uccelli, pecore ma soprattutto l’ospitalità della popolazione locale.  Il silenzio sarà interrotto solo dal rumore delle 
cascate e dai surf. Con questo tour di 8 giorni potrete scoprire il meglio di queste isole senza dover guidare per 
troppi chilometri al giorno.

Sandoy

Tórshavn

Kirkjubøur

Klaksvìk

Tjornuvìk

Eysturoy

Gjogv

Vestmanna

Vàgar

Kunoy
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Copenaghen

1° giorno: Stoccolma
Arrivo individuale a Stoccolma. Ritiro dell’auto 
e partenza per l’hotel Clarion Stockholm 4* e 
pernottamento.

2° giorno: Stoccolma / Västerviks (282 km)
Prima colazione in albergo. Oggi si parte per la 
piccola cittadina di pescatori di Västerviks, sulla 
costa orientale dello Småland. Sistemazione presso 
l’hotel Best Western Plus Stadshotell 4*.  Lo Småland 
è caratterizzato dalla sua natura, ampi prati e animali 
al pascolo. L’arcipelago più bello della Svezia, quello di 
Västerviks con 5.000 isole da esplorare. L’arcipelago 
offre attività per tutti i tipi di vacanza, avventura o di 
relax. Alcune delle isole dell'arcipelago al di fuori di 
Västervik sono incontaminate e abitate solo da uccelli 
marini, mentre altre sono più popolari e offrono diversi 
servizi come ristoranti e una serie di attività come kajak, 
pesca, immersioni e tanto altro. Il battello per le isole 
parte dal porto vicino all’hotel. Se invece viaggiate con 
bambini, potete anche cambiare itinerario e partire 
per Vimmerby (a 50 km) per visitare il fantastico 
mondo di Astrid Lindgren e vivere le avventure di Pippi 
Calzelunghe. Pernottamento. 

3° giorno: Västerviks / Tommarp (413 km)
Prima colazione in albergo. Questa mattina avrete la 
possibilità di visitare alcune delle più affascinanti 
attrazioni del sud quali: la città di Karlskrona, luogo 
dove il passato e il presente si fondono, da visitare 
il Museo Navale; la città di Karlshamn con i suoi 
sentieri costieri  da percorrere a piedi, in bicicletta o 
con pagaia e che collegano una riserva della biosfera 
dell'Unesco - "ARK56” ed infine Kristianstad e Åhus. 
Kristianstand si trova proprio al centro del parco 
acquatico, da non perdere i molti sentieri da percorrere  
in bicicletta e adatti a tutta la famiglia. Immancabili i 
ristoranti e soprattutto le “fika”, tipiche caffetterie dove 
viene servito caffè accompagnato da un dolce, perché 
la Svezia è tra i maggiori paesi consumatori di caffè al 
mondo. Sistemazione e pernottamento presso il Karlaby 
Kro Tommarp 4*.

4° giorno: Tommarp / Malmö (163 km)
Prima colazione in albergo. Oggi potrete scegliere di 
gestire la vostra giornata in due modi diversi: il primo 
è quello di percorrere il ponte (a pagamento) di 
Øresund di 15,9 km che collega le città di Malmö a 
Copenaghen, realizzato tramite tunnel sottomarino e 
ponte - congiunti in un'isola artificiale appositamente 
creata, e di ritrovarvi quindi nella bellissima capitale 
danese, nella quale potete spendere qualche ora della 
vostra giornata, passeggiare tra il centro, visitare i suoi 
castelli, il Palazzo Reale di Amalienborg, o sedervi ai 
tavolini dei locali sul meraviglioso Nyhavn. Oppure, 
è alternativa, potrete fermarvi a Malmö per la visita 
della città: il centro storico con la piazza di Stortorget, il 
Castello Malmohus risalente al 400 e il Turning Toorso di 
190 metri di altezza, uno degli edifici più alti d’Europa.
Sistemazione e pernottamento presso il Best Western 
hotel Royal di Malmö 3*. 

5° giorno: Malmö / Göteborg  (272 km)
Prima colazione in albergo. Questa mattina partite alla 
volta di Göteborg, la terza città della Svezia. Göteborg 
ha da sempre rivestito un ruolo importante per tutta 
la Scandinavia. Attraversata da un reticolato di canali, 
è una città viva, colorata, e ricca di gallerie d’arte e 
piccoli caffè e locali in cui “perdersi”. Da non perdere 
il parco di Slottskogen, il giardino botanico, il Gunnebo 
Slott & Tradgardar dove oltre il giardino, potrete visitare 
il bellissimo castello. Sistemazione e pernottamento 
presso il Quality 11 hotel 4*. 

6° giorno: Göteborg / Filipstad (308 km)
Prima colazione in albergo. Oggi si parte per 
Bergslagen è una regione mineraria della Svezia 
centro-meridionale, con le città tipiche di Lindesberg, 
Nora, Fagersta, Sala, Filipstad, Ludvika e Hedemora. 
Filipstad è un ex città termale famosa per la sua 
tradizione mineraria. Qui potete visitare: la miniera 
di argento di Hornkullen e partecipare ad un tour del 
tunnel sotterraneo; la riserva naturale di Hogbergsfaltet 
con ben 15 pozzi minerari e una galleria orizzontale 
visitabile, chiamata Tilas Stoll. Inoltre, Filipstad offre 
un affascinante paesaggio naturale tutto da esplorare, 
dalla riserva di Brattforsheden ammirerete formazioni 
geologiche come dune di sabbia, gole, laghi e paludi. 
Pernottamento presso Hennickehammars Manor 
Filipstad 3*. 

7° giorno: Filipstad / Stoccolma (297 km)
Prima colazione in albergo. In mattinata rientro a 
Stoccolma e giornata dedicata alla scoperta della 
Capitale svedese che vanta numerosi luoghi d’interesse 
famosi e unici, dai grandi classici come il Parco 
Skansen, il Museo Vasa, la parte antica di Gamla Stan 
fino alle moderne attrazioni come il museo dedicato al 
gruppo musicale Abba e Fotografiska. Sistemazione e 
pernottamento presso il Clarion Stockholm 4*. 

8° giorno: Stoccolma
Prima colazione in albergo. Rilascio dell’auto in 
aeroporto. Fine dei servizi.

Estate in
SVEZIA

Le quote comprendono: • sistemazione per 7 notti negli 
alberghi indicati da programma o di pari categoria, in 
camera doppia • trattamento come da programma (7 prime 
colazioni) • 7 giorni di noleggio standard,  autovettura tipo 
VW Golf o similare.

Le quote non comprendono: • passaggi in traghetto o 
pedaggi ponte • pasti • bevande • escursioni ed ingressi 
• quanto non menzionato ne “le quote comprendono”.

Quote volo su richiesta.
N.B.: • quote minime soggette a possibili variazioni: 
vedere note “quote partecipazione” e “tour in auto” 
a pag. 43 • viene considerato giorno di noleggio il periodo 
di 24 ore a partire dall'inizio del ritiro dell'auto.

Gotland

Goteborg

Filipstad

Stoccolma

Vastervik

Tommarp
Malmo

TOUR IN AUTO
SCANDINAVIA

8 giorni / 7 notti

giugno / agosto 2022

€ 1.185

PERIODO

DURATA

QUOTA SOLO TOUR
a partire da



Dettagli partenze e quote: www.cocktailviaggi.it 

Tampere

I laghi in
FINLANDIA

1° giorno: Helsinki 
Arrivo individuale a Helsinki. Ritiro dell’auto e partenza 
per l’hotel Clarion Helsinki 4* e pernottamento.

2° giorno: Helsinki
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla 
scoperta della vivace capitale finlandese. Circondata 
dal mare, Helsinki è costellata da numerosi parchi e 
isole. Sospesa tra modernità e tradizione, vanta 450 
anni di storia, le cui tracce sono visibili in tutta la città, 
tra le quali l’isola fortificata di Suomenlinna, dichiarata 
Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, il Monumento di 
Sibelius e la Chiesa Temppeliaukio, scavati nella roccia. 
Da non perdere sono: la Piazza del Senato, il Parlamento 
e la Finlandia Hall. Pernottamento.

3° giorno: Helsinki / Tampere (179 km)
Prima colazione in albergo. Questa mattina si parte alla 
volta di Tampere, città famosa per essere circondata 
da due grandi laghi e possibilità di vedere la città 
dall´alto grazie alla presenza di Sky Bar o dalla più alta 
torre panoramica delle città nordiche. Inoltre, potrete 
visitare uno dei numerosi musei. Pernottamento al 
Sokos Hotel Torni 4*. 

4° giorno: Tampere / Kuopio / Järvisydän (408 km)
Prima colazione in albergo. Oggi si consiglia la visita di 
Kuopio, la torre di osservazione di Puijo che offre una 
delle migliori viste sul lago. Questa deliziosa città ha un 
proprio dialetto ed è anche sede della chiesa ortodossa 
finlandese, la religione ufficiale del paese. In estate 
la città è molto viva, il porto offre diverse ristoranti e 
da non perdere un giro in piroscafo. Si prosegue per 
Järvisydän, dove pernotterete all’Hotel&Spa Resort 
Järvisydän 4*.

5° giorno: Järvisydän / Punkaharju ( 87 km)
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata ad 
escursioni facoltative, come il Safari per avvistare 
le foche di Saimaa oppure tempo libero per relax. 
Nell’area di Saimaa, si trovano rari esemplari di foca che 
la popolazione cerca di preservare. Proseguimento per 
Pauntakharju e sistemazione presso l’hotel Puntakaharju 
3*. Questo è l’hotel  più antico della Finlandia, risale 
al 1845 e si trova all’interno della riserva naturale 
Punkaharju, conosciuta per essere una delle riserve 
più antiche al mondo. L’albergo è circondato da un 
splendido panorama sul lago e dai maestosi pini di 
Punkaharju che nel corso degli anni hanno ispirato molti 
artisti finlandesi e la specialità culinaria riconosciuta e 
pubblicizzata è il fungo. Pernottamento.

6° giorno: Punkaharju / Kotka  (231 km)
Prima colazione in albergo. Oggi si parte alla volta 
di Kotka, conosciuta per i numerosi parchi; ce ne 
sono moltissimi che partono dal centro della città e si 
estendono fino alla periferia. Per esempio consigliamo 
la visita del coloratissimo Sapokka Water Garden. 
Tempo libero per conoscere la città e la sua torre 
oppure semplicemente per godersi una tipica sauna 
finlandese. Pernottamento presso l’Original Sokos Hotel 
Seurahouone Kotka 4*. 

7° giorno: Kotka / Helsinki (133 km)
Prima colazione in albergo. Oggi potrete avventurarvi 
fuori dal centro di Helsinki, alla scoperta di tesori 
immaginabili. Puoi dirigerti verso sud per visitare 
le Isole di Lonna, Vallisaari e Kunikaansaari oppure 
verso ovest con Fiskars importante destinazione per 
gli amanti di arte, design e artigianato. Se viaggiate 
verso nord troverete il tesoro dei famosi artisti finlandesi 
del lago Tuunsula. Infine, ad est potrete rilassarvi tra 
piccoli villaggi e campagna. Qui potrai fermarti al Fazer 
Visitor Centre di Vantaa per far scorta di cioccolato, 
a Porvoo oppure a Loviisa per la visita del Birrificio 
Malmgard. Pernottamento ad Helsinki, presso l’hotel 
Clarion Helsinki 4*. 

8° giorno: Helsinki
Prima colazione in albergo. Rilascio dell’auto in 
aeroporto. Fine dei servizi.

Le quote comprendono: • sistemazione per 7 notti negli 
alberghi indicati da programma o di pari categoria, in 
camera doppia • trattamento come da programma (7 prime 
colazioni) • 7 giorni di noleggio autovettura standard, tipo 
VW Golf o similare.

Le quote non comprendono: • passaggi in traghetto o 
pedaggi ponte • pasti/bevande non indicati • escursioni 
ed ingressi • quanto non menzionato ne “le quote 
comprendono”.

Quote volo su richiesta.
N.B.: • quote minime soggette a possibili variazioni: 
vedere note “quote partecipazione” e “tour in auto” 
a pag. 43 • viene considerato giorno di noleggio il periodo 
di 24 ore a partire dall'inizio del ritiro dell'auto.

Savonlinna

Helsinki

Kotka

Kuoplo

Jyaskyla

Lappeeranta

Punkaharju

TOUR IN AUTO
SCANDINAVIA

8 giorni / 7 notti

giugno / agosto 2022

€ 1.350

PERIODO

DURATA

QUOTA SOLO TOUR
a partire da
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LUCI D'INVERNO 
anteprima inverno 2022/2023 
Vi proponiamo alcuni programmi in anteprima, sia di gruppo che individuali in Scandinavia ed in Islanda, validi per le 
partenze da novembre 2022 a marzo 2023.

Avrete la possibilità di ammirare: gli splendidi paesaggi del nord ed il fenomeno dell’aurora boreale, fare escursioni in 
slitta trainata da dolcissimi cani husky o dalle renne, visitare le capanne tipiche dove vivono i Sami, pernottare negli 
Snow Hotel e tanto altro ancora. Un magico inverno vi attende!

Programmi aggiornati, completi di date di partenza e prezzi saranno disponibili sul nostro sito www.cocktailviaggi.it

Tour di 4 giorni a Tromsø, in Norvegia

Tour di 4 giorni a Tromsø con escursione alla 
ricerca dell'aurora boreale.

Tour di 7 giorni da Oslo a Tromsø attraverso 
Lofoten e Vesteralen 

Tour di 4 giorni nella Lapponia Svedese con 
escursione alla ricerca dell'arora boreale.

QUOTE individuali
volo + tour a partire da: € 1.300

QUOTE individuali
solo tour a partire da: € 620 

QUOTE individuali
volo + tour a partire da: € 1.390

QUOTE individuali
solo tour + auto a partire da € 420

Tromsø aurore 
ed avventure

Tromsø
aurora boreale

Magia
Artica

Momenti magici 
a Luleå

SCANDINAVIA | TOUR DI GRUPPO
Tour di gruppo dai 4 agli 8 giorni della Norvegia, 
Finlandia e Svezia, alla ricerca dell'aurora boreale. 
Non mancheranno le escursioni in slitta e motoslitta, 
ricordatevi la macchina fotografica!

SCANDINAVIA | TOUR INDIVIDUALI
Itinerari da 4 a 8 giorni, alla scoperta della Lapponia Norvegese, Finlandese, Svedese. 
Vi aspettano emozionati safari in motoslitta, con gli huskies e le renne.

Tour di 5 giorni

Tour di 6 giorni

QUOTE individuali
volo + tour a partire da: € 1.080

QUOTE individuali
volo + tour a partire da: € 980

Aurora
tra i ghiacci 

Fascino 
d'Islanda

ISLANDA | TOUR DI GRUPPO
I tour di gruppo sono stati studiati per scoprire l’Islanda 
in inverno. Un’occasione per ammirare l’aurora boreale 
ma anche per ammirare le meraviglie naturalistiche del 
sud dell’isola.  

ISLANDA | TOUR INDIVIDUALI
Dai 5 agli 8 giorni, alla scoperta dell’Islanda del sud: 
i Geyser, le cascate di Seljalandsfoss e Skogafoss, il 
Parco Nazionale dello Snaefellsnes e terminando con 
una bagno rigenerante nelle famose acque geotermali.

Tour di 5 giorni

QUOTE individuali
solo tour a partire da: € 420

Perle
del sud

Tour di 8 giorni

QUOTE individuali
solo tour a partire da: € 680

Islanda e 
aurora boreale 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote pubblicate a catalogo sono espresse in Euro 
e calcolate sulla base delle condizioni contrattuali 
stipulate dai nostri Corrispondenti locali in base ai prezzi 
di acquisto correnti al momento della pubblicazione. 
Le quote tuttavia possono variare secondo il periodo 
dell’anno in caso di festività, eventi o manifestazioni 
speciali e il riempimento realizzato. Può dunque 
accadere che, esaurito il contingente di camere 
e/o posti volo alle tariffe contrattate, l’eventuale 
ulteriore disponibilità potrebbe essere soggetta ad un 
supplemento che verrà meglio quantificato al momento 
della prenotazione in base all’effettiva disponibilità. 
Alcune tariffe aeree inoltre non includono il trasporto 
del bagaglio in stiva: precisazioni verranno fornite 
al momento della prenotazione. Molte compagnie 
aeree, non offrono più pasti gratuiti a bordo ma a 
pagamento in base al consumo. Variazioni/cancellazioni/
cambio nome dopo l’emissione del biglietto non sono 
consentite e biglietti parzialmente utilizzati non sono 
rimborsabili. Alle quote pacchetto con volo sono sempre 
da aggiungere le tasse aeroportuali (da comunicare 
alla prenotazione)  che, in considerazione dell’anticipo 
con cui vengono pubblicati i cataloghi, non siamo in 
grado di comunicare. Il loro ammontare  sarà reso noto 
prima della conclusione del contratto e riconfermato con 
l’emissione dei biglietti aerei. 
Ricordiamo che al momento della prenotazione il Cliente 
prende visione e accetta le quote comunicate che sono 
forfettarie e includono una serie di prestazioni e il costo 
di vari servizi non ultimo l’impegno verso i fornitori per 
garantire la prenotazione dei singoli servizi. A viaggio 
avvenuto, non si accetteranno contestazioni sulle quote 
di partecipazione applicate che si intendono pertanto 
visionate e accettate.

BAMBINI
Le quote di partecipazione o riduzioni per i bambini 
vengono specificate a parte nelle singole tabelle. Salvo 
dove diversamente indicato, valgono per un bambino 
con sistemazione in lettino (divano/poltrona letto o letto 
estraibile) in camera con 2 persone paganti quota intera. 
L’età indicata si intende sempre per non compiuta. 
In caso di gratuità potrebbe essere richiesto in loco il 
pagamento della prima colazione, secondo consumo.

ALBERGHI
Nella maggior parte dei casi abbiamo espresso la 
categoria ufficiale del Paese. La qualità degli alberghi, a 
parità di categoria, può comunque differire a seconda del 
Paese di destinazione. In Islanda le strutture alberghiere 
non hanno raggiunto lo standard di altri paesi europei 
per via della breve stagionalità turistica e l’ampiezza del 
territorio in rapporto alla popolazione. Richiedono pertanto 
un certo spirito di adattamento.
In Scandinavia, invece, le camere generalmente non sono 
molto spaziose e alcuni alberghi dispongono di camere 
‘Combi’ ovvero camere doppie composte da un letto 
singolo e un divano trasformabile in letto. 
Per alcune località, come le Isole Lofoten, le sistemazioni 
possono essere in strutture particolari come i Rorbu 
(casette dei pescatori). In inverno sono previsti 
pernottamenti anche in igloo di vetro, cupole di vetro/
plexiglass con letto e servizi privati. Tutti gli alberghi 
previsti dispongono di camere con servizi privati, salvo 
diversamente indicato, sono intese per sistemazione 
in camere di tipologia ‘standard’. Le camere doppie 
possono essere indistintamente con letti separati o con 
letto matrimoniale. Potremo inoltrare segnalazione al 
fornitore del servizio (letto matrimoniale o letto separato) 
ma non garantiamo che verrà ovunque rispettata.  Le 
camere triple sono in genere camere doppie/matrimoniali 
con letti aggiunti, più adatti a un bambino che a un adulto 
(divano/letto, pieghevole, estraibile o brandina), e quindi 
con uno spazio disponibile  molto ridotto. è prassi diffusa 
richiedere, all’arrivo in albergo, una carta di credito 

ISLANDA SCANDINAVIA | INFORMAZIONI

sopravvenute restrizioni causa covid-19. Precisiamo che 
non si è sempre in grado di indicare preventivamente il 
numero di massimo riempimento poiché il pullman viene 
noleggiato sulla base delle adesioni che vi saranno e 
che determineranno la scelta della capienza del mezzo. 
In ogni caso viene sempre garantito il riempimento nel 
rispetto dei protocolli  di sicurezza e delle norme vigenti 
nei  Paesi e dalle raccomandazioni dell’Oms in vigore al 
momento dell’effettuazione del viaggio.

DIVERSAMENTE ABILI E MALATTIE VARIE
Si invita a considerare che i tour di gruppo qui pubblicati 
prevedono escursioni a piedi oltre che spostamenti 
giornalieri con mezzi non attrezzati per  disabilità. 
Sono quindi sconsigliati a chi ha difficoltà motorie. I 
tour individuali, con auto a noleggio, possono invece 
essere organizzati su misura anche se alcuni circuiti 
potrebbero comunque non essere indicati in presenza 
di problematiche serie. I passeggeri diversamente abili 
devono dunque  valutare con attenzione l’itinerario 
prescelto e  segnalare, con precisione, le proprie esigenze 
all’atto della prenotazione. A chi soffre di patologie che 
richiedono l’uso di medicinali, consigliamo di portare 
con sé i farmaci necessari poiché non sempre sono 
facilmente reperibili in loco. Si prega segnalare, all’atto 
della prenotazione, particolari medicinali o dispositivi 
medici per il cui trasporto a bordo sia necessaria un 
autorizzazione del vettore o il rispetto di un iter specifico.  

MANCE 
Le quote non sono in alcun modo comprensive di 
mance. È tuttavia consuetudine, in particolare al 
termine di un tour di gruppo, lasciare una mancia per la 
guida e l’autista come forma di ringraziamento.

ESCURSIONI
Le escursioni indicate in programma possono essere  
modificate in qualsiasi momento, oppure cancellate,  
per condizioni climatiche non favorevoli. L’Aurora 
Boreale, o altro evento di carattere naturale, non è  
pertanto garantito. Durante le escursioni con guide/
accompagnatori multilingue i partecipanti sono di 
diverse nazionalità. 

ASSISTENZA
In loco potrete rivolgervi all’ufficio corrispondente. 
Gli indirizzi dei nostri corrispondenti sono riportati 
sul foglio notizie allegato alla documentazione di 
viaggio. Invitiamo a contattare al più presto l’ufficio 
corrispondente nel caso dovesse verificarsi qualsiasi 
tipo di contrattempo, vi troviate in una situazione di 
crisi o di emergenza o in caso di reclamo troverete 
personale cordiale e disponibile ad assistervi affinché la 
Vostra vacanza continui a essere un’occasione davvero 
unica e indimenticabile.

DOCUMENTAZIONE DI VIAGGIO
Qualche giorno prima della partenza verranno 
inoltrati i documenti di viaggio: biglietti (ove previsti), 
vouchers a copertura dei servizi prenotati, foglio 
notizie riepilogativo dei servizi ed eventuale materiale 
informativo; invitiamo ad un’attenta lettura di tali 
documenti e a segnalarci tempestivamente eventuali 
anomalie. Invitiamo altresì a controllare la validità dei 
propri documenti personali (carta d’identità, passaporto, 
patente di guida, eventuale certificazione sanitaria 
necessaria) con discreto anticipo prima della partenza.

Invitiamo i signori passeggeri a voler rispettare le 
normative igienico/sanitarie vigenti al momento del 
viaggio nel Paese di destinazione, quali obbligo della 
mascherina, rispetto delle distanze di sicurezza o di ogni 
altra eventuale normativa.

o un deposito a garanzia di eventuali extra. Trattando 
principalmente circuiti non siamo sempre in grado di 
pubblicare i nomi delle strutture, che saranno comunque 
soggetti a riconferma, dato che molto spesso i nominativi 
degli alberghi ci vengono comunicati solo successivamente 
alla prenotazione e saranno forniti con la documentazione 
di viaggio.

ALLERGIE ALIMENTARI E CELIACHIA
Preghiamo comunicare particolari esigenze alimentari 
(intolleranze/allergie/celiachia) al momento della 
prenotazione. Sarà nostra premura fare la segnalazione 
ad hotel e ristoranti tuttavia non possiamo garantire che 
le strutture da noi prenotate siano tutte attrezzate per 
sopperire a tali richieste.  Consigliamo pertanto di affrontare 
il viaggio con il necessario. Si noti che nei tour in pullman 
o di gruppo i menu concordati sono fissi ed eventuali 
segnalazioni di menu vegetariani/vegani/gluten free 
potrebbero compromettere la varietà delle pietanze  offerte 
durante tutto il circuito.

TOUR IN AUTO
Quanto descritto nei tour pubblicati in questo catalogo sono 
suggerimenti di programma e le distanze segnate sono 
indicative, basate su un itinerario di massima: gli ingressi 
ai siti menzionati non sono inclusi nelle quote. In fase di 
prenotazione, le località di sosta serali potrebbero subire 
qualche variazione dovuta alla disponibilità e al tipo di 
sistemazione prescelta: si confermeranno le sistemazioni 
disponibili comunque il più vicino possibile alle località 
previste dal tour.
N.B.: Le quote si riferiscono ad itinerari con inizio/termine 
entro le date di una stessa stagionalità. L’effettuazione di 
circuiti a cavallo di 2 diverse stagionalità, comporterà il 
ricalcolo dell’intera quotazione. In caso di noleggio auto 
si ricorda che l’intestatario del noleggio deve essere 
in possesso di una carta di credito (non elettronica e 
non prepagata) che sarà richiesta in loco a garanzia di 
quei costi non inclusi nelle quote di noleggio (franchigia 
risarcitoria, carburante, assicurazioni o optional facoltativi). 
Eventuali assicurazioni supplementari o servizi facoltativi 
aggiunti e acquistati direttamente in loco, costituiscono 
prestazioni extra che non possono essere a noi contestate 
o da noi rimborsate, una volta rientrati in Italia. 

TOUR IN PULLMAN
Tutti i tour saranno operati nel rispetto delle nuove norme 
sanitarie per garantire un viaggio in massima sicurezza. Le 
distanze che prevediamo di percorrere ogni giorno sono 
indicative.  Potrebbero  verificarsi casi in cui l’itinerario 
debba essere effettuato in senso inverso o  debba 
venire parzialmente modificato per cause tecniche o per 
motivi spesso improvvisi e imprevedibili. Nell’eventualità 
si assicura che il contenuto delle visite e dei servizi 
rimarrà inalterato. Tuttavia alcune visite potrebbero 
essere  soggette a disponibilità e a  restrizioni in base 
alle normative di sicurezza  causa Covid 19.  Nel caso in 
cui un ‘attrazione non fosse disponibile verrà proposta 
una visita alternativa. Per alcuni circuiti, nelle quote non 
sono inclusi gli ingressi ai siti che si andranno a visitare: 
gli importi verranno addebitati contestualmente alla 
prenotazione oppure incassati in loco in un’unica soluzione 
dall’accompagnatore/guida il giorno di inizio del tour. Tali 
importi potranno subire variazioni, anche senza preavviso, 
da parte degli organismi ufficiali responsabili.  A bordo del 
pullman i posti  verranno assegnati unicamente in loco 
dalla guida/accompagnatore e non è pertanto possibile 
prenotare o richiedere nessun posto particolare. Per alcune 
località, soprattutto nei centri urbani, gli alberghi potrebbero 
essere ubicati in zone non propriamente centrali. Si segnala 
che i nostri tour non sono indicati per bambini al di sotto 
dei 5 anni. Ove non espressamente indicato, per partenze 
garantite si intendono sempre con minimo 2 partecipanti 
e con riempimento anche fino alla massima capienza del 
pullman, fatto salvo diverse successive comunicazioni ed 
aggiornamenti da parte dei nostri fornitori locali in merito a 
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ISLANDA  SCANDINAVIA | ASSICURAZIONI

POLIZZA FILODIRETTO

SPESE MEDICHE 
Nel limite dei massimali per Assicurato pari ad
€ 30.000,00 in Europa e nel Mondo e ad € 10.000,00 
in Italia.
Verranno rimborsate le spese mediche accertate e 
documentate sostenute dall’Assicurato, durante il 
viaggio, per cure o interventi urgenti, non procrastinabili 
e imprevedibili, manifestatesi durante il periodo di 
validità della garanzia.
In caso di ricovero ospedaliero o in caso di day Hospital 
a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a 
termini di polizza la Centrale Operativa, su richiesta 
dell’Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle 
spese mediche. Nei casi in cui l’Impresa non possa 
effettuare il pagamento diretto, le spese saranno 
rimborsate a termini di polizza sempreché autorizzate 
dalla Centrale Operativa contattata preventivamente
La garanzia è operativa anche in caso di infezione da 
Covid-19 durante il viaggio.

ASSISTENZA ALLA PERSONA
L’Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, 
a mettere ad immediata disposizione dell’Assicurato, 
mediante l’utilizzazione di personale ed attrezzature della 
Centrale Operativa, la prestazione assicurata nel caso in 
cui l’Assicurato venga a trovarsi in difficoltà a seguito del 
verificarsi di un evento fortuito e imprevedibile al momento 
della sottoscrizione della polizza. L’aiuto potrà consistere in 
prestazioni in denaro od in natura.

- Consulenza medica telefonica - Invio di un medico in 
Italia in casi di urgenza – Invio di un pediatra in caso 
di urgenza – Consulto psicologico in caso di infezione 
da Covid-19 – Second Opinion in caso di infezione da 
Covid-19 – Informazioni numero di emergenza in caso 
di infezione da Covid-19 - Segnalazione di un medico 
all’estero - Monitoraggio del ricovero ospedaliero - 
Trasporto sanitario organizzato - Rientro dei familiari o del 
compagno di viaggio - Trasporto della salma - Viaggio di 
un familiare in caso di ospedalizzazione fino ad € 100,00 
al giorno - Assistenza ai minori – Presa in carico dei costi 
di trasferimento del familiare o del Compagno di viaggio - 
Rientro del viaggiatore convalescente - Prolungamento del 
soggiorno entro il limite di € 100,00 al giorno - Invio urgente 
di medicinali all’estero - Interprete a disposizione all’estero 
fino a € 1.000,00 - Anticipo spese di prima necessita fino 
all’importo di € 8.000,00 - Rientro anticipato - Spese 
telefoniche/telegrafiche fino a concorrenza di € 100,00 - 
Trasmissione messaggi urgenti - Spese di soccorso ricerca 
e di recupero fino ad un importo di € 1.500,00 per persona 

COSTO DI GESTIONE PRATICA
€ 68 adulti 
€ 34 bambini 0/12 anni

per persona, da sommare a tutti i programmi, 
comprende la Polizza Filodiretto Travel per 
l’Assistenza alla persona, il rimborso delle spese 
mediche, il bagaglio e le garanzie VacanzExtra.
Non è mai rimborsabile.

COCKTAIL T.O. in collaborazione con il broker BORGHINI E COSSA SRL e la Compagnia NOBIS ASSICURAZIONI ha 
predisposto le seguenti coperture assicurative a favore dei propri clienti.

• Polizza FILODIRETTO TRAVEL assicura tutti i passeggeri per l’Assistenza alla persona, il Rimborso Spese Mediche, il 
Bagaglio e include la copertura VacanzExtra per garantire a tutti i propri passeggeri la massima tutela della persona e 
del valore vacanza in conseguenza dei rischi connessi al Covid-19. 

• Polizza ANNULLAMENTO VIAGGIO in forma facoltativa a pagamento a copertura delle penali in caso di cancellazione 
del viaggio.

Riportiamo un estratto delle coperture assicurative previste nelle polizze da noi sottoscritte con Nobis Assicurazioni. 
Le polizze sono depositate presso COCKTAIL T.O. e le condizioni di assicurazione integrali, di cui è obbligatorio 
prendere visione, sono riportate sul sito www.cocktailviaggi.it.

- Anticipo cauzione penale all’estero fino ad un importo di 
€ 25.000,00 – Blocco e sostituzione delle carte di credito 
– Attivazione servizio streaming video e quotidiani online in 
caso di ricovero ospedaliero.
La prestazioni sono operative anche in caso di infezione 
da Covid-19 durante il viaggio.

BAGAGLIO 
L’ Impresa garantisce entro i massimali pari ad 
€ 500,00 in Italia e in Europa e ad € 1.000,00 nel Mondo, 
il bagaglio dell’Assicurato contro i rischi di incendio, 
furto, scippo, rapina nonché smarrimento ed avarie, e 
mancata riconsegna da parte del vettore.

COPERTURA VACANZEXTRA 
INCLUSA NELLA POLIZZA FILO DIRETTO TRAVEL

DIARIA DA RICOVERO A SEGUITO 
DI INFEZIONE DA COVID-19
La copertura offerta dal presente capitolo è valida 
a seguito di infezione da Covid-19 dell’Assicurato 
diagnosticata durante lo svolgimento del viaggio a 
condizione che l’infezione comporti un conseguente 
ricovero.

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
A norma e nei termini delle Condizioni di Assicurazione, 
l’Impresa accorda una indennità forfettaria per ogni 
giorno di ricovero presso un Istituto di cura disposto 
quale conseguenza diretta ed esclusiva del contagio 
da Covid-19 (c.d. Coronavirus) patito dall’Assicurato, 
indipendentemente dalle spese sostenute, nella misura 
della prestazione di seguito indicata.

PRESTAZIONE  
L’Impresa, qualora il ricovero dell’Assicurato si protragga 
per un numero di giorni superiore a 5, riconosce per ogni 
successivo giorno di degenza (i.e. a partire dal sesto 
giorno di ricovero) un importo pari a € 100,00 (cento/00) 
per un numero massimo di giorni pari a 10. 
In conseguenza di quanto sopra, dunque, la somma 
massima esigibile da ciascun Assicurato nel corso della 
validità della polizza non potrà superare l’importo di 
€ 1.000,00 (mille/00).

INDENNITÀ DA CONVALESCENZA A SEGUITO 
DI INFEZIONE DA COVID-19
La copertura offerta dal seguente Capitolo è valida a 
seguito di infezione da Covid-19 diagnosticata durante 
lo svolgimento del viaggio a condizione che l’infezione 
comporti un conseguente ricovero in un reparto di 
terapia intensiva.

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa riconosce all’Assicurato una indennità da 
convalescenza fissa e predeterminata pari a € 1.500,00 al 
momento della dimissione dell’Assicurato stesso dall’Istituto 
di cura ove era stato ricoverato a seguito dell’infezione da 
Covid-19. La presente prestazione opererà unicamente 
qualora l’Assicurato, nel corso della predetta degenza, sia 
stato ricoverato in un reparto di terapia intensiva, così come 
risultante dalla cartella clinica che dovrà essere prodotta in 
forma integrale al momento della denuncia del sinistro. 

MAGGIORI SPESE E INTERRUZIONE SOGGIORNO 
IN CASO DI FERMO O QUARANTENA

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Qualora a seguito di un provvedimento di fermo 
dell’Assicurato disposto dalle Autorità competenti per 
motivi sanitari (o per motivi amministrativi conseguenti a 
motivi sanitari, per es. inerenti i diritti formali di ingresso 
o transito), inclusa l’eventuale quarantena, l’Assicurato 
sia impossibilitato a usufruire, in tutto o in parte, dei 
servizi relativi al viaggio prenotato, l’Impresa rimborsa 
all’Assicurato quanto segue:
- in caso di fermo/quarantena trascorso in una delle strutture 
di soggiorno originariamente prenotate, le spese per 
servizi fruiti forzatamente ed eventuale prolungamento del 
soggiorno fino ad un massimo di € 2.000,00 per Assicurato;
- qualora non sia possibile trascorrere il fermo/quarantena 
in una delle strutture di soggiorno   prenotate, le eventuali 
spese alberghiere/di soggiorno a carico dell’Assicurato 
entro il limite di € 100,00 al giorno per un massimo di 14 
giorni;
- le penali addebitate per i servizi a terra prenotati e non 
usufruiti entro il limite € 2.000,00 per Assicurato;
- le spese per modificare (o comprarne di nuovi nel caso 
non fosse possibile modificarli) i biglietti di trasporto 
originariamente acquistati al fine di proseguire il viaggio e/o 
far ritorno alla propria residenza, fino al massimo di 
€ 2.000,00 per Assicurato ed al netto di eventuali rimborsi 
ricevuti dal vettore;
- un indennizzo di € 100,00 al giorno per un massimo di 5 
giorni a titolo di compensazione per i disagi subiti.
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POLIZZA 
ANNULLAMENTO 
VIAGGIO ALL RISKS
FACOLTATIVA

Per sottoscrivere la polizza Annullamento Viaggio, il 
cliente dovrà, all’atto della prenotazione e dopo aver 
visionato le Condizioni di Assicurazione sul sito
www.cocktailviaggi.it, farne richiesta all’Agenzia 
di viaggi e corrispondere il relativo premio. Premio 
comprensivo di imposte di assicurazione: 4,20% del 
costo del viaggio (esclusi i costi di gestione pratica, le 
fee di Agenzia ed eventuali visti) con il massimo di 
€ 200,00 per persona.

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa indennizzerà, in base alle condizioni della 
polizza, l’Assicurato ed un solo compagno di viaggio 
purché assicurato ed iscritto allo stesso viaggio, il 
corrispettivo di recesso derivante dall’annullamento dei 
servizi turistici, determinato ai sensi delle Condizioni 
Generali di contratto, che sia conseguenza di circostanze 
imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio 
o dei servizi turistici determinate da: 
• qualsiasi evento non prevedibile, oggettivamente 

documentabile, indipendente dalla volontà 
dell’Assicurato e di gravità tale da impedire 
all’Assicurato la possibilità ad intraprendere il viaggio o 

• dalla oggettiva e indifferibile necessità di prestare 
assistenza ai suoi familiari malati o infortunati. 

In caso di sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti 
allo stesso viaggio, l’Impresa rimborserà tutti i familiari 
aventi diritto e uno solo dei compagni di viaggio alla 
condizione che anch’essi siano assicurati. 

Si intende incluso in garanzia l’impossibilità di 
intraprendere il viaggio a seguito di conclamata 
infezione da Covid 19 dell’Assicurato o dei suoi 
familiari. 

Si intendono incluse in garanzia anche le cancellazioni 
da parte degli Assicurati dovute ad atti terroristici 
avvenuti successivamente alla sottoscrizione del 
contratto di assicurazione e nei 30 giorni che precedono 
la data di partenza del viaggio, a condizione che tali 
atti avvengano comunque nel raggio di 100 km dal 
luogo dove era previsto il soggiorno risultante dalla 
prenotazione del viaggio assicurato o dall’Aeroporto di 
destinazione unicamente in caso di acquisto del solo 
biglietto aereo (c.d. formula “Solo Volo”).

MASSIMALE, SCOPERTO, FRANCHIGIE 
L’assicurazione è prestata entro il massimale per 
Assicurato fino al costo totale del viaggio pari ad 
€ 8.000,00 (esclusi i costi di gestione pratica, le fees 
di agenzia e i visti). Gli indennizzi avverranno previa 
deduzione di uno scoperto a carico dell’Assicurato pari 
al 15% oppure del 30% da calcolarsi sul corrispettivo di 
recesso (penale) applicato, a seconda della disponibilità 
del cliente ad accettare o meno un eventuale visita del 
medico fiduciario dell’Impresa (vedere apposito articolo 
delle Condizioni di Assicurazione integrali). Tale scoperto 
non potrà essere inferiore ad € 50,00 per Assicurato. 
Lo scoperto e la franchigia non verranno applicati nei 
casi di Decesso o ricovero ospedaliero o Infezione da 
Covid-19 dell’Assicurato.

VALIDITÀ DECORRENZA E DURATA DELLE GARANZIE
La garanzia “ANNULLAMENTO VIAGGIO” inizia dal 
giorno di sottoscrizione della polizza e termina il giorno 
della partenza all’ingresso della stazione (aeroportuale, 
marittima ferroviaria dove ha inizio il viaggio) o nei casi 
di viaggi in auto nella località di destinazione.
L’adesione alla presente polizza deve avvenire 
esclusivamente al momento della prenotazione 
(conferma dei servizi turistici acquistati) del viaggio. 

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ASSISTENZA ALLA PERSONA
In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE la 
Centrale Operativa dell’Impresa che è in funzione 
24/24 e 365/anno teledonando al seguente numero:

800 894 123 dall’Italia
+39 039 9890702 dall’Estero

Tutti gli altri sinistri devono essere denunciati 
attraverso una delle seguenti modalità:

• via internet (sul sito www.nobis.it  sezione 
“Denuncia On-Line”) seguendo le relative istruzioni.

• via posta inviando la corrispondenza e relativa 
documentazione al seguente indirizzo:

Nobis Compagnia di Assicurazioni 
Ufficio Sinistri

Viale G. Colleoni, 21 – Centro Direzionale Colleoni
20864 Agrate Brianza (MB)

Le Condizioni di Assicurazione integrali sono 
riportate sul sito www.cocktailviaggi.it
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CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURIS-
TICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le 
condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico 
contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, 
nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggia-
tore. Essa viene inviata dal Tour Operator al viaggiatore o all’agenzia 
di viaggio, quale mandataria del viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto 
di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di comprav-
endita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente 
che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali 
chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di pacchetto turistico 
per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le 
presenti condizioni generali.

1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da 
fornire in territorio sia nazionale che internazionale, è disciplinata 
dal Codice del Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51 novies 
per come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.62, 
di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302, nonché 
dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in 
quanto applicabili.

2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario nella vendita del pacchetto turistico, 
cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle 
rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale o 
comunale, stante la specifica competenza. L’organizzatore e il ven-
ditore devono rendere noto ai terzi, prima della conclusione del con-
tratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi 
derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi 
delle altre polizze di garanzia, facoltative od obbligatorie, a tutela dei 
viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere sulla effet-
tuazione o esecuzione della vacanza, come annullamento del viag-
gio, o copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o 
danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro 
i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e del venditore, 
atteso il ricevimento da parte di quest’ultimo delle somme corris-
poste dai viaggiatori ai fini del pagamento del prezzo del pacchetto 
turistico - ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro 
del viaggiatore presso la località di partenza ove il pacchetto turistico 
includa il servizio di trasporto. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. 
Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agen-
zia di viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediatore di 
viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di 
natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di 
cui al primo comma.

3. DEFINIZIONI
Ai fini della normativa sul pacchetto turistico si intende per:
1) servizio turistico:
a) il trasporto di passeggeri;
b) l'alloggio purché non facente intrinsecamente parte del trasporto di 
passeggeri e purché non destinato a fini residenziali, o relativo a corsi 
di lingua di lungo periodo;
c) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi dell'articolo 3, 
punto 11), della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio oppure di motocicli che richiedono una patente di guida di 
categoria A;
d) qualunque altro servizio turistico non facente intrinsecamente parte 
di un servizio turistico ai sensi delle lettere a), b) o c).
2) pacchetto: la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi 
turistici di cui al punto 1), ai fini dello stesso viaggio o della stessa 
vacanza, alle condizioni indicate al successivo articolo 4;
3) contratto di pacchetto turistico: il contratto relativo a tutti i servizi 
turistici inclusi nel pacchetto;
4) inizio del pacchetto: l'inizio dell'esecuzione dei servizi turistici in-
clusi nel pacchetto;
5) professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o pri-
vata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, ar-
tigianale o professionale nei contratti del turismo organizzato agisce, 
anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, 
in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi 
turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della norma-
tiva di cui al Codice del Turismo;
6) organizzatore: un professionista che combina pacchetti e li vende 
o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro 
professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al 
viaggiatore a un altro professionista; 
7) venditore: il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o 
offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore;
8) viaggiatore: chiunque intende concludere un contratto, o stipula un 
contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, 
nell’ambito di applicazione della legge sui contratti del turismo or-
ganizzato;
9) stabilimento: lo stabilimento definito dall’articolo 8, lettera e), del 
decreto legislativo 26 marzo 2010, n.  59;
10) supporto durevole: ogni strumento che permette al viaggiatore o 
al professionista di conservare le informazioni che gli sono personal-
mente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo 
di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente 
la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
11) circostanze inevitabili e straordinarie: una situazione fuori dal con-
trollo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze 
non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli 
misure;
12) difetto di conformità: un inadempimento dei servizi turistici inclusi 
in un pacchetto;
13) punto vendita: qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla 
vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo stru-

mento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di vendita al 
dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati ai viaggiatori 
come un unico strumento, compreso il servizio telefonico;
14) rientro: il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro 
luogo concordato dalle parti contraenti. 

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
1. La nozione di pacchetto turistico è la seguente: 
la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici di cui 
al punto 1) dell’art. 3 che precede, ai fini dello stesso viaggio o della 
stessa vacanza, se:
a) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su 
richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima 
che sia concluso un unico contratto per tutti i servizi; oppure 
b) indipendentemente dal fatto che siano conclusi contratti separati 
con singoli fornitori di servizi turistici, tali servizi sono:
i) acquistati presso un unico punto vendita e tali servizi sono stati se-
lezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
ii) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
iii) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione «pacchetto» o de-
nominazione analoga;
iv) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il profes-
sionista autorizza il viaggiatore a scegliere tra una selezione di tipi 
diversi di servizi turistici; o
v) acquistati presso professionisti distinti attraverso processi colle-
gati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, 
gli estremi del pagamento e l'indirizzo di posta elettronica sono tras-
messi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno 
o più altri professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi 
professionisti è concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della 
prenotazione del primo servizio turistico.
2. Una combinazione di servizi turistici in cui sono combinati non più 
di uno dei tipi di servizi turistici di cui al punto 1) dell’art. 3, lettere a), 
b) o c), con uno o più dei servizi turistici di cui al punto 1) dell’articolo 
3, lettera d), non è un pacchetto se questi ultimi servizi:
a) non rappresentano una parte pari o superiore al 25% del valore 
della combinazione e non sono pubblicizzati, né rappresentano altri-
menti un elemento essenziale della combinazione; oppure
b) sono selezionati e acquistati solo dopo l'inizio dell'esecuzione di un 
servizio turistico di cui al punto 1) dell’art. 3, lettere a), b) o c).

5. CONTENUTO DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO  - 
PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE
1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto 
turistico o, comunque, appena possibile, l’organizzatore o il venditore, 
fornisce al viaggiatore una copia o una conferma  dei servizi di cui al 
contratto su un supporto durevole (email) contenente la conferma di 
prenotazione dei servizi e\o estratto conto.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea della conferma di 
prenotazione e\o estratto conto qualora il contratto di vendita di pac-
chetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica 
delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commer-
ciali, definiti all’articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 
6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di 
vendita di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il 
viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui 
al successivo art. 21.

6. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE  - SCHEDA TECNICA
Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di 
un'offerta corrispondente, l'organizzatore e il venditore fornis-
cono al viaggiatore il pertinente modulo informativo standard di cui 
all'allegato A, parte I o parte II, del Codice del Turismo, nonché le seg-
uenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l'itinerario e i periodi 
di soggiorno con relative date e, se è incluso l'alloggio, il numero di 
notti comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date 
e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta inter-
media e le coincidenze; nel caso in cui l'orario esatto non sia ancora 
stabilito o conosciuto, l’organizzatore e, se del caso, il venditore in-
formano il viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno;
3) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria 
turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di 
destinazione;
4) i pasti forniti inclusi o meno;
5) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del 
pacchetto;
6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un 
gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, 
su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viag-
gio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore. 
Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di 
taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la neces-
sità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta 
di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno es-
sere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto 
di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore, se del caso 
anche per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria del viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico 
dell'organizzatore e, ove presente, del venditore, i loro recapiti telefo-
nici e indirizzi di posta elettronica;
c) il prezzo totale comprensivo dei servizi turistici che compongono il 
pacchetto, dei servizi assicurativi e\o finanziari, delle tasse e di tutti i 
diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, quali spese amministrative e di 
gestione delle pratiche. Ove alcuni costi non siano ragionevolmente 

calcolabili prima della conclusione del contratto, un'indicazione del 
tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sos-
tenere. 
d) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o percen-
tuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il 
versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è 
tenuto a pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine 
di cui all’articolo 41, comma 5, lettera   a) del codice del turismo, 
prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto 
in caso di mancato raggiungimento del numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in 
materia di passaporti e\o visti, compresi i tempi approssimativi per 
l’ottenimento dei visti, e le formalità sanitarie del paese di destina-
zione;
g) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto 
in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro paga-
mento di adeguate spese di recesso, o, se previste (vedere articolo 
penali) le spese di recesso standard richieste dall’organizzatore ai 
sensi dell’articolo 41, comma l del D.Lgs. 79/2011 e specificate al 
successivo art. 10, comma 3;
h) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di 
un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal con-
tratto da parte del viaggiatore o le spese di danneggiamento o smarri-
mento del bagaglio durante il traporto e\o di assistenza alla persona, 
compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o decesso;
i) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi l, 2 e 3 Dlgs. 
79/2011.
2. Inoltre prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e il venditore co-
municano al viaggiatore le informazioni sull’identità del vettore aereo 
operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta previ-
sione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se 
l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è 
ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto 
aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore 
o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per 
il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo 
farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o 
dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata 
ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”).
3. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori cata-
logo - anche se resi su supporto elettronico o per via telematica - una 
scheda tecnica. In essa sono contenute le informazioni tecniche rela-
tive agli obblighi di legge cui è sottoposto il Tour Operator, quali a titolo 
esemplificativo:
- gli estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A 
dell’organizzatore;
- gli estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 47 Cod. Tur;
- gli estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- il periodo di validità del catalogo - in formato cartaceo o telematico 
ed ove presente - o del programma fuori catalogo ;
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 39 
Cod. Tur.).

7. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto 
turistico dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8);
b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo 
o nella quotazione del pacchetto fornita dall’organizzatore nonché 
l’eventuale quota relativa alle garanzie assicurative. Il saldo dovrà 
essere improrogabilmente versato entro il termine di 30 giorni dalla 
data di partenza.  
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale 
termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere 
versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.
3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme so-
pra indicate, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al 
Tour Operator delle somme versate dal viaggiatore al venditore, com-
porterà la automatica risoluzione del contratto da comunicarsi con 
semplice comunicazione scritta, via fax o via email, presso l’Agenzia 
venditrice, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del 
viaggiatore e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 D.Lgs. 
79/2011 esercitabili dal viaggiatore verso il venditore.  Il pagamento 
si intende conseguentemente effettuato quando le somme siano per-
venute all’organizzatore. È onere del viaggiatore verificare pertanto il 
possesso in capo al venditore, scelto quale proprio mandatario per 
l’acquisto del pacchetto turistico, dei requisiti di legge e specifica-
mente della garanzia contro il rischio di insolvenza o fallimento.

8. PREZZO DEL PACCHETTO TURISTICO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferi-
mento - ove presente - a quanto indicato in catalogo, o programma 
fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi 
o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito 
web dell’Operatore.
Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in 
conseguenza alle variazioni di:
• costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
• diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di 
sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
• tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in 
vigore sino - al massimo - a 21 giorni prima della partenza, rispetto a 
quelli indicati nella scheda tecnica del catalogo, ovvero indicati negli 
eventuali aggiornamenti della scheda tecnica, pubblicati sui siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere modificato nei 20 giorni che 
precedono la partenza e la revisione non può essere superiore al 8% 
del prezzo nel suo originario ammontare.
In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre 
le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rim-
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borso dovuto al viaggiatore delle quali è tenuto a fornire la prova su 
richiesta del viaggiatore.
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione 
del pacchetto fornita al venditore o al viaggiatore in caso di vendita 
diretta;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento 
e\o spese mediche o altri servizi richiesti, ove non compreso nella 
quota di partecipazione;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta 
della vacanza;
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali;
f) eventuali le spese amministrative di revisione/variazione pratica.

9. MODIFICA DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente 
le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di 
scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo chiaro 
e preciso attraverso un supporto durevole, quale ad esempio la posta 
elettronica.
2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di modi-
ficare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei 
servizi turistici di cui all’art. 34 comma 1 lett. a) Cod. Tur. oppure non 
può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già 
accettate dall’organizzatore, oppure propone di aumentare il prezzo 
del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore può accettare la modifica 
proposta , oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese 
di recesso.
3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al com-
ma 2, esercitando il diritto di recesso, l’organizzatore potrà offrire al 
viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
4. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il 
viaggiatore in modo chiaro e preciso delle modifiche proposte di cui 
al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi 
del comma 6.
5. Il viaggiatore comunica la propria scelta all’organizzatore o 
all’intermediario entro due  giorni lavorativi dal momento in cui ha 
ricevuto l’avviso indicato al comma 1. In difetto di comunicazione 
entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si 
intende accettata.
6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del 
pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di 
qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzi-
one del prezzo.
7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico 
ai sensi del comma 2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto 
sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in 
ogni caso entro 14 giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti 
effettuati da o per conto del viaggiatore ed ha diritto ad essere inden-
nizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di 
seguito indicati:
a) Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del 
pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal 
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti even-
tualmente richiesto.
b) Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del 
pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di 
conformità sia imputabile a causa di forza maggiore o caso fortuito;
c) Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento 
del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di 
conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla for-
nitura di servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed 
è imprevedibile o inevitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili 
e straordinarie.
8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) 
e c), l’organizzatore che annulla, restituirà al viaggiatore una somma 
pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incas-
sato dall’organizzatore, anche se tramite l’agente di viaggio. 
9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al 
doppio degli importi di cui il viaggiatore sarebbe in pari data debitore 
secondo quanto previsto dall’art. 10, 3° comma qualora fosse egli 
ad annullare.

10. RECESSO 
A) DEL VIAGGIATORE
1. Al di fuori dei casi previsti all’articolo precedente, il viaggiatore può 
recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi:
• aumento del prezzo in misura eccedente l’8%;
• modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto 
oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione 
del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta 
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima 
della partenza e non accettata dal viaggiatore;
• impossibilità di soddisfare le richieste specifiche formulate dal 
viaggiatore e già accettate dall’organizzatore. 
Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può:
• accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore;
• richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzi-
one dovrà essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo 
precedente.
2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel 
luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno 
un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto 
passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere 
dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere sp-
ese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il 
pacchetto,  ma non ha diritto all’indennizzo supplementare.
3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per 
qualsiasi motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle 
ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, 

comma 2, saranno addebitati - indipendentemente dal pagamento 
dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 - il costo individuale di gestione 
pratica e l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richi-
este al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già 
resi, la penale nella misura indicata di seguito, salvo eventuali con-
dizioni più restrittive - legate a periodi di alta stagione o di piena oc-
cupazione delle strutture - che verranno comunicate al viaggiatore 
in fase di preventivo e quindi prima della conclusione del contratto:
* 10% sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza
* 30% da 29 a 15 giorni lavorativi prima della partenza
* 50% da 14 a 9 giorni lavorativi prima della partenza
* 75% da 8 a 5 giorni lavorativi prima della partenza
* 100% dopo tali termini
Ad eccezione dell’Islanda e Scandinavia che sono:
* 10% fino a 45 giorni lavorativi prima della partenza
* 30% da 44 a 30 giorni lavorativi prima della partenza
* 50% da 29 a 15 giorni lavorativi prima della partenza
* 75% da 14 a 8 giorni lavorativi prima della partenza
* 100% dopo tali termini
E ad eccezione di Hurtigruten:
* 20% fino a 90 giorni lavorativi prima della partenza
* 50% dagli 89 a 60 giorni lavorativi prima della partenza
* 75% dai 59 a 30 giorni lavorativi prima della partenza
* 100% dai 29 giorni. La penalità del 100% deve essere corrisposta 
anche per mancata partenza o da chi non potesse effettuare il viaggio 
per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espa-
trio. Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali diverse che sa-
ranno comunicate all’atto della prenotazione. Nel conteggio dei giorni 
per determinare la penale è sempre da escludere il sabato e il giorno 
della partenza nonché il giorno di annullamento. L’annullamento deve 
pervenire per iscritto o direttamente o tramite l’agenzia di viaggio 
intermediaria. La non imputabilità al viaggiatore della impossibilità 
di usufruire della vacanza non legittima il recesso senza penali, pre-
visto per legge solo per le circostanze oggettive riscontrabili presso 
la località meta della vacanza di cui al comma 2 o per le ipotesi di cui 
al comma 1, essendo prevista la possibilità di garantirsi dal rischio 
economico connesso all’annullamento del contratto, con stipula di 
apposita polizza assicurativa, laddove non prevista in forma obbliga-
toria dall’organizzatore.
 La non imputabilità al viaggiatore della circostanza di natura sogget-
tiva che gli impedisce di usufruire della vacanza (a titolo esemplifica-
tivo: malattia, revoca delle ferie, perdita del lavoro ecc.) non legittima 
il recesso senza penali, previsto per legge solo per circostanze ogget-
tive riscontrabili presso la località meta della vacanza di cui al comma 
2 o per le ipotesi di cui al comma 1.
Le conseguenze economiche derivanti dall’annullamento del con-
tratto per circostanze rientranti nella sfera personale del viaggiatore, 
pur se non imputabili, possono essere evitate con stipula di appos-
ita polizza assicurativa, laddove non prevista in forma obbligatoria 
dall’organizzatore.
4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno og-
getto di accordo specifico di volta in volta alla firma del contratto.
5. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata sono 
esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe spe-
ciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione 
sono deregolamentate e molto più restrittive poiché tengono conto di 
eventuali tariffe non rimborsabili e sono previamente indicate in fase 
di quotazione del pacchetto turistico.
B) DELL’ORGANIZZATORE 
6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico 
e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati 
per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supple-
mentare se:
- il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo pre-
visto dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto 
al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non 
più tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi 
che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pac-
chetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto 
ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno 
di due giorni;
- l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di 
circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal me-
desimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del 
pacchetto.
7. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei 
commi 2 e 6 senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni 
dal recesso. Nei casi di cui all’art. 41, commi 4 e 5, Cod. Tur. si de-
termina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati 
con terzi.
8. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggia-
tore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro 
un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto 
o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni 
preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna moti-
vazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto 
alle offerte concorrenti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo 
caso, l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando 
adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso. 
9. In caso di conclusione di contratto a distanza, come definito 
dall’art. 45 comma 1 lett. g) del Codice del Consumo è escluso il 
diritto di recesso ai sensi dell’art. 47 comma 1 lett. g) del Codice 
del Consumo.

11. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZ-
IONE E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE 
– OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE – TEMPESTIVITÀ DELLA CONTESTAZI-
ONE
1. L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici 
previsti dal contratto di vendita di pacchetto turistico, indipendente-
mente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati 

dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agis-
cono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si av-
valga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell’articolo 1228 
del codice civile.
2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di 
cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l’organizzatore, 
direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, durante il corso 
della vacanza, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali 
difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turis-
tico previsto dal contratto di vendita di pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito 
nel contratto di vendita di pacchetto turistico, l’organizzatore pone 
rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile 
oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del 
difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal 
difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio al difetto, il viaggiatore 
ha diritto alla riduzione del prezzo nonché al risarcimento del danno 
che abbia subito in conseguenza del difetto di conformità, a meno 
che l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile 
al viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici 
o è a carattere inevitabile o imprevedibile oppure dovuto a circos-
tanze straordinarie ed inevitabili.
4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non pone 
rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato 
dal viaggiatore con la contestazione effettuata ai sensi del comma 
2, questi può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso 
delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’organizzatore 
rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario ov-
viarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un 
termine.
Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non 
scarsa importanza e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con la 
contestazione tempestiva effettuata dal viaggiatore, in relazione alla 
durata ed alle caratteristiche del pacchetto, il viaggiatore può risol-
vere il contratto con effetto immediato, o chiedere - se del caso - una 
riduzione del prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno.
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità 
di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del 
viaggiatore, o per provvedimenti delle Autorità Istituzionali una parte 
essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeg-
uate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio program-
mato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del viaggiatore, 
oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le pre-
stazioni originariamente previste e quelle effettuate.
Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo 
se non sono comparabili con quanto convenuto nel contratto o se 
la riduzione del prezzo concessa è inadeguata. Qualora non risulti 
possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predis-
posta dall’organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore poiché non 
comparabile a quanto convenuto nel contratto o poiché la concessa 
riduzione del prezzo è inadeguata, l’organizzatore fornirà senza 
supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello 
originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo 
eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e 
posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle 
prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al mo-
mento del rientro anticipato.

12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
1. Il viaggiatore previo preavviso dato all’organizzatore su un sup-
porto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pac-
chetto, può cedere il contratto di vendita di pacchetto turistico a una 
persona che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto tu-
ristico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del 
prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi com-
prese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, 
risultanti da tale cessione.
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, 
che non eccedono le spese realmente sostenute dall’organizzatore 
in conseguenza della cessione del contratto di vendita di pacchetto 
turistico e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte 
o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto. In 
caso di contratto di viaggio con trasporto aereo per il quale è stata 
emessa biglietteria a tariffa agevolata e\o non rimborsabile, la ces-
sione potrebbe comportare l’emissione di nuova biglietteria aerea 
con la tariffa disponibile alla data della cessione medesima. . 

13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conform-
ità, per come previsto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori devono at-
tenersi ai seguenti obblighi:
1. per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espres-
samente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa 
comunque che i minori devono essere in possesso di un documento 
personale valido per i viaggi all’estero ovvero passaporto o, per i 
Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio.
Per quanto riguarda l’uscita dal Paese dei minori di anni 14 e per 
quelli per cui è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità 
Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito 
della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
2. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazi-
oni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia 
e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i 
viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne 
l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani 
le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito 
www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al nu-
mero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale 
verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più 
viaggiatori potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
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dei servizi acquistati o da acquistare il viaggiatore avrà l’onere di 
assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il 
Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della 
Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Le informazioni di cui sopra non 
sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei - poiché essi 
contengono informazioni descrittive di carattere generale per come 
indicate nell’art.34 del codice del Turismo e non informazioni tem-
poralmente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte 
a cura dei viaggiatori.
5. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, 
dai canali informativi istituzionali, località soggetta ad “avvertimento” 
per motivi di sicurezza sociopolitica o ambientale, ovvero sanitaria, il 
viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non 
potrà invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di 
indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrat-
tuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese poiché già note 
al momento della prenotazione.
6. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole 
di comune prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei 
Paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro 
dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amminis-
trative o legislative relative al pacchetto turistico, nonché alle regole 
di diligenza e buona condotta all’interno delle strutture ricettive. 
L’inosservanza delle stesse, ad insindacabile giudizio della Direzi-
one Alberghiera, potrà comportare l’allontanamento dalla struttura 
del trasgressore e ove ritenuto opportuno l’eventuale segnalazione 
alle Autorità Pubbliche competenti. Parimenti situazioni relative a 
patologie che possano rappresentare un rischio per la salute degli 
altri ospiti, ovvero alterazioni dello stato psichico – se non previa-
mente segnalate ed accettate per iscritto dal Tour Operator – cos-
tituiscono circostanze idonee a disporre l’eventuale allontanamento 
dalla struttura. 
7. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che 
l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa 
del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese 
necessarie al loro rimpatrio. 
8. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, 
le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del 
diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili 
del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio ar-
recato al diritto di surrogazione.
9. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, 
all’atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi 
prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte 
dell’organizzatore, le particolari richieste personali che potranno for-
mare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre 
che ne risulti possibile l’attuazione e risultare in ogni caso oggetto 
di specifico accordo tra il viaggiatore e l’organizzatore (cfr. art. 6, 
comma 1° lett. h), se del caso anche tramite l’agenzia di viaggio 
mandataria.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in 
catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle es-
presse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui 
il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute 
dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il 
servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale 
“Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in 
catalogo o nel dépliant una propria descrizione della struttura ricet-
tiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione 
della stessa da parte del viaggiatore.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo 
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattual-
mente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personal-
mente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento 
è derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative autonoma-
mente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi 
turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, 
da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in 
contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze 
che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza profes-
sionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso 
il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico 
non risponde delle obbligazioni relative alla organizzazione ed es-
ecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbli-
gazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e per l’esecuzione 
del mandato conferitogli dal viaggiatore, per come specificamente 
previsto dall’art. 50 del Codice del Turismo compresi gli obblighi di 
garanzia di cui all’art. 47.

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini 
di prescrizione, sono disciplinati da quanto in esso previsto, nonché 
dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile e comunque nei limiti sta-
biliti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni 
che formano oggetto del pacchetto turistico, fermo restando che il 
risarcimento o la riduzione del prezzo concessi a norma degli articoli 
citati e il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi dei 
regolamenti e convenzioni internazionali sono detratti gli uni dagli al-
tri. I danni alla persona non sono soggetti a limite prefissato.  Il diritto 
alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche 
del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sosti-
tutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del 
viaggiatore nel luogo di partenza. Il diritto al risarcimento del danno 
alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro 
del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto 
per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che rego-
lano i servizi compresi nel pacchetto.

17. POSSIBILITÀ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL 
VENDITORE
1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami rela-
tivi all’esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il 
quale lo ha acquistato, il quale, a sua volta, li inoltra tempestivamente 
all’organizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data in cui 
il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma prec-
edente, è considerata la data di ricezione anche per l’organizzatore.

18. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggia-
tore in difficoltà anche nelle circostanze di cui all’articolo 42, comma 
7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi 
sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il 
viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a 
trovare servizi turistici alternativi. L’organizzatore può pretendere 
il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il 
problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua 
colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute. 

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI 
RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e con-
sigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici 
dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro 
le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o 
malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita 
e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di as-
sicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei 
confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e 
con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle 
condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli 
messi a disposizione dei viaggiatori al momento della partenza.

20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVER-
SIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà 
proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul 
proprio sito internet o in altre forme - modalità di risoluzione alter-
nativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà 
la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale 
adesione comporta.

21. GARANZIE AL VIAGGIATORE - FONDO DI GARANZIA SECURE 
TRAVEL  A TUTELA DEI VIAGGIATORI (art. 47 Cod. Tur.)
I contratti di vendita di pacchetti turistici sono assistiti da idonee ga-
ranzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermedi-
ario nella vendita che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono 
all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o 
fallimento del venditore o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo 
versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato 
del viaggiatore ai sensi dell’art. 47 Codice del Turismo. La garanzia 
di cui all’art. 47 Cod. Tur. opera esclusivamente con riferimento al 
contratto di vendita di pacchetto turistico per come definito dall’art. 
33 Cod. Tur. Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per 
conto dell’organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia sono indicati 
nel catalogo e\o sito web dell’organizzatore medesimo e potranno 
altresì essere indicati nella conferma di prenotazione dei servizi 
richiesti dal viaggiatore. Le modalità per accedere alla garanzia e i 
termini di presentazione dell’istanza volta al rimborso delle somme 
versate sono indicati nel sito del “Fondo di Garanzia Secure Travel”, 
all’indirizzo www.securetravel.it,  in quanto soggetto giuridico al 
quale aderisce Cocktail by InterStudioviaggi SPA . Al fine di evitare di 
incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i termini 
indicati per la presentazione delle istanze. Resta inteso che il decorso 
del termine dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e 
non ad inerzia del viaggiatore, consente la remissione nei termini me-
desimi. L’indirizzo web del Fondo di Garanzia Secure Travel a tutela 
dei Viaggiatori è riportato altresì nei siti, nei cataloghi e nei documenti 
relativi al contratto di acquisto di pacchetto.

22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cata-
loghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione 
dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella 
accettazione della proposta di compravendita dei servizi, nonché a 
volte, l’aeroporto partenza o di arrivo, potrebbero subire variazioni 
poiché soggetti a successiva convalida.
Si precisa inoltre che in caso di necessità potranno variare il tipo 
di aeromobile, la classe di prenotazione, nonché essere effettuati 
scali non programmati e modificati gli aeroporti in andata e/o rien-
tro; potranno essere raggruppate su un unico aeroporto le partenze 
previste da altro scalo italiano con il trasferimento in pullman da 
un’aerostazione all’altra e potranno essere sostituiti voli noleggiati 
con voli di linea (anche con eventuali scali tecnici). In considerazione 
di quanto sopra, il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi 
alla propria agenzia prima della partenza. Si comunica inoltre che le 
donne in stato di gravidanza sono generalmente ammesse al tras-
porto aereo sino alla 28° settimana munite di certificato che attesta lo 
stato di avanzamento della gravidanza, dalla 29° alla 34° settimana 
solo se munite di certificato medico (redatto entro le 72 ore anteced-
enti la partenza prevista del volo) attestante l’idoneità a intraprendere 
il viaggio aereo, oltre la 34° settimana potrebbero non essere accet-
tate a bordo. Si consiglia prima di prenotare un volo di consultare il 
proprio medico e di controllare che la data di rientro non superi la 
34° settimana, come precedentemente specificato. L’organizzatore 
informerà i passeggeri circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi 
e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005 (richi-
amato all’art. 6 comma 2).

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI 
SINGOLI SERVIZI TURISTICI 
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del 
solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio 
turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di 
organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono 
delle tutele previste in favore dei viaggiatori dalla Direttiva europea 
2015/2302 e ad essi si applicheranno – ove non diversamente in-
dicato nel contratto con l’operatore turistico - le condizioni contrat-
tuali del singolo fornitore del servizio, per come indicate nel sito del 
medesimo cui si rimanda. Il venditore che si obbliga a procurare a 
terzi, anche in via telematica, un singolo servizio turistico, è tenuto 
a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo servizio, che 
riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo 
essere considerato organizzatore di viaggio.

B) INFORMATIVA PRIVACY RIDOTTA 
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali, il cui confer-
imento è necessario per permettere la conclusione e l’esecuzione del 
contratto di viaggio, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica 
nel rispetto della normativa vigente. L'eventuale rifiuto comporterà 
l'impossibilità di perfezionamento e conseguente esecuzione del 
contratto. L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente – a 
titolo esemplificativo: diritto di richiedere l’accesso ai dati personali, 
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trat-
tamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al di-
ritto alla portabilità dei dati; il diritto di proporre reclamo a un'autorità 
di controllo – potrà essere esercitato nei confronti del titolare del trat-
tamento. Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati 
da parte dell’organizzatore si rimanda alla specifica sezione del sito 
www.cocktailviaggi.it contenente la Privacy Policy. 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA 
LEGGE °38/2006
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la 
prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

SCHEDA TECNICA
QUOTE espresse in Euro calcolate al valore del cambio fisso dell’Euro 
e alle tariffe dei vettori e con riferimento ai diritti e tasse in vigore a 
novembre/dicembre 2021. Per le variazioni di prezzo relative a con-
tratti già stipulati si farà riferimento: 1. ai cambiamenti delle tariffe 
e del costo del carburante così come comunicati dai vettori; 2. ai 
cambiamenti ed agli incrementi di diritti e tasse, quali quelle di at-
terraggio, di sbarco imbarco nei porti o negli aeroporti così come 
comunicati dalle autorità competenti; 3. alle oscillazioni valutarie con 
incidenza sull’85% del prezzo del pacchetto turistico.

SOSTITUZIONI E/O VARIAZIONI (vedi art. 12) Variazioni ai servizi già 
prenotati, purché possibili, sono soggette all’addebito di € 39 a cam-
era di “cambio pratica” oltre alla maggiorazione/riduzione della quota 
individuale di partecipazione che la modifica del servizio comporta 
nonché ogni ulteriore eventuale spesa che verrà quantificata al mo-
mento. Variazioni legate al trasporto (date, operativo, nominativo), se 
consentite, saranno assoggettate al pagamento di supplementi nella 
misura stessa in cui vengono applicati dal vettore operativo.

VALIDITÀ CATALOGO: dal 01/04/2022 al 31/03/2023
Pubblicazione redatta e diffusa conformemente alle disposizioni della 
circolare della Regione Lombardia protocollo n. 11151 GN/gt del 
28/6/83 art. 13 L.R. 9/5/83 nr. 39. Stampa catalogo: Gennaio 2022.

GARANZIA PER I VIAGGIATORI:
Fondo di Garanzia  Secure Travel s.r.l. con sede in Via Ripa di Porta 
Ticinese 39 – 20143 Milano. P.I. 11802460361    

ORGANIZZAZIONE TECNICA inter•studioviaggi spa
Autorizzazione Regione Lombardia - lettera a) e b) art. 2 L.R. 39/83 n. 
60543 del 12/06/95 aggiornata con PROT. 181784/8.7 del 17 Luglio 
2015.

ASSICURAZIONE
Polizza Assicurativa Responsabilità Civile n. 154632258 stipulata con 
la Compagnia UnipolSai Assicurazione S.p.A.. A maggior tutela del 
turista inter•studioviaggi spa ha inoltre stipulato una polizza con la 
quale il massimale viene elevato a € 33.500.000,00.
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ISLANDA  SCANDINAVIA

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Danimarca, Svezia e Finlandia fanno parte dalla UE 
e aderiscono all’accordo di Schengen. Norvegia e 
Islanda non aderiscono all’UE ma fanno parte dei Paesi 
dell’area Schengen.

Per i cittadini italiani, in visita per motivi di turismo, i 
documenti di riconoscimento accettati sono pertanto 
il passaporto o la carta d’identità valida per l’espatrio, 
entrambi in corso di validità ed integri e con la data 
di scadenza superiore al periodo di permanenza nei 
rispettivi Paesi. Anche i minori italiani dovranno essere 
muniti di documento personale valido per l’espatrio 
(passaporto individuale o carta di identità).
Per le norme relative all’espatrio dei minori comunque 
si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito 
della Polizia di Stato.
I cittadini stranieri sono invece invitati a reperire 
le corrispondenti informazioni attraverso le loro 
rappresentanze diplomatiche. Si invitano i turisti ad 
assumere comunque le informazioni relative alla 
documentazione necessaria per l'espatrio prima di 
prenotare (vedasi art. 13 delle Condizioni Generali 
di Contratto) e a verificarne, prima della partenza, 
l'aggiornamento presso le competenti autorità o sul sito 
www.viaggiaresicuri.it.

DOCUMENTI COVID -19
I viaggiatori dovranno accertarsi, consultando il sito 
web istituzionale del Ministero degli Esteri
www.viaggiaresicuri.it, prima della partenza, della 
validità dei certificati di vaccinazione e sanitari (Green 
Pass) o altro documento di viaggio o sanitario richiesto 
e delle misure adottate per l’ingresso nel Paese di 
destinazione e/o per il rientro in Italia, connessi al 
COVID-19. 

ORA LOCALE
In Islanda vige l’ora di Greenwich per tutto l’anno, 
ovvero un’ora in meno rispetto all’Italia. Quando nel 
nostro Paese vige l’ora legale la differenza aumenta a 
due ore. In Danimarca, Norvegia e Svezia il fuso orario 
è invece lo stesso dell’Italia mentre in Finlandia è 
un’ora in più rispetto al nostro Paese. 

VALUTA E CAMBIO
La moneta ufficiale della Danimarca è la Corona 
Danese come per la Groenlandia, della Svezia è la 
Corona Svedese, della Norvegia è la Corona Norvegese 
e dell’Islanda è la Corona islandese. La Finlandia ha 
invece aderito all’euro. In Islanda e nei Paesi scandinavi 
è da tempo consuetudine effettuare pagamenti anche 
di cifre modeste (per esempio un caffè) con carte di 
credito, riducendo così l'utilizzo di contante. 
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CLIMA
Il clima varia abbastanza da nord a sud, anche se può 
essere definito generalmente freddo, ma mentre a sud 
(Danimarca, coste della Norvegia e della Svezia) è un 
tipico clima continentale, a nord gli inverni sono lunghi 
e molto rigidi mentre le estati sono brevi e fresche. 
Grazie alla corrente del Golfo, seppur freddo il clima si 
registra più mite nelle regioni meridionali e occidentali 
dell’Islanda e lungo le coste e il sud della Norvegia. 
Per via della latitudine, durante l’estate le aree a nord 
del Circolo Polare Artico difficilmente vedono il buio a 
causa del fenomeno naturale del sole di mezzanotte 
mentre in inverno in Islanda e nell’estremo nord è 
possibile avvistare l'aurora boreale, un fenomeno 
naturale causato dall'interazione delle particelle dal 
sole con l'alta atmosfera vicino al Polo Nord con la 
conseguenza di creare uno stupendo effetto di luci 
danzanti. 

ABBIGLIAMENTO
L'abbigliamento è determinato dalla facilità con cui 
può cambiare il clima di queste regioni. Si consiglia 
pertanto di equipaggiarsi per ogni tipo di clima 
con vestiti comodi. Anche d’estate sarà opportuno 
prevedere indumenti di lana leggera, un maglione o 
pile, e una giacca a vento impermeabile. In inverno 
invece è necessario portarsi un ottimo giaccone 

SCONTO € 100
a camera per prenotazioni fino al 30/04
sui tour contrassegnati con questo simbolo.
Sconto valido su combinazioni volo + tour fino ad 
esaurimento dei posti. Sconto € 50 in singola.

antivento che sia il più caldo possibile e soprattutto 
dotato di cappuccio oltre che due paia di guanti, 
uno impermeabile (tipo sci) e l'altro di lana. Da non 
dimenticare scarpe comode e/o scarponcini con una 
robusta suola di gomma nonché un paio di occhiali 
da sole con lenti filtranti e creme solari perché a certe 
latitudini la luminosità può essere intensa.
In Islanda è consigliabile portare altresì un costume da 
bagno per nuotare nelle sorgenti naturali.
Sul Postale dei Fiordi, non è richiesto un abbigliamento 
particolare. L’ambiente di bordo è estremamente 
informale, in qualsiasi momento della giornata e non ci 
sono serate di gala o eventi a bordo.

In collaborazione con:

SCONTO € 100 
a coppia applicabile su tutti i viaggi contrassegnati con 
questo simbolo o su qualsiasi altro viaggio di importo 
minimo € 1.500 a persona.  All’atto della prenotazione è 
richiesta copia delle pubblicazioni di nozze.

Sconti non cumulabili tra loro.  
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1°giorno (lunedì): Italia / Keflavik / Reykjavík
Partenza individuale dall’Italia per l'aereoporto di 
Keflavik. Arrivo e trasferimento libero in albergo a 
Reykjavík. Cena libera e pernottamento.

2° giorno (martedì): Costa Sud (650 km) 
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Ci si dirige 
verso il passo Hellisheidi che offre una meravigliosa 
vista sul litorale meridionale. Supererete il “villaggio 
delle serre” di Hveragerdi e proseguimento, attraverso 
fertili pianure e piccoli paesi, con in lontananza la 
vista maestosa del vulcano Hekla. Meta di questa 
lunga giornata è la laguna glaciale di Jökulsárlón 
dove grandi e piccoli iceberg vagano galleggiando 
sulle quiete e profonde acque del lago. Lungo il 
percorso si effettuano tappe intermedie per ammirare 
alcune bellezze della costa sud come le cascate di 
Seljalandsfoss e Skogafoss o le nere spiagge nelle 
vicinanze di Vík. Pernottamento e cena in hotel nell’area 
di Hella.

3° giorno (mercoledì): Hella / Vestman Islands /
Reykjavik (245 km) 
Prima colazione in albergo. Oggi attraverserete le 
pianure coltivate della costa meridionale fino al porto di 
Landeyjahofn, dove vi imbarcherete sul traghetto per le 
Isole Vestman (durata 30 minuti). Pranzo libero. Durante 
la navigazione  potrete osservare le isole vulcaniche e 
gli uccelli marini. Previsto un breve giro intorno all’isola 
Heimaey, unica abitata, alla scoperta della cultura e 
storia. Visita del Museo Eldheimar, dove le case, una 
volta ricoperte di lava, ora sono con muschio ed erba. 
Rientro con traghetto sulla terraferma, arrivo in serata. 
Pernottamento e cena libera a Reykajvik. 

4° giorno (giovedì): Reykjanes e la Laguna Blu
(95 km)  
Prima colazione in albergo. In mattinata si parte verso 
la penisola di Reykjanes, una delle aree vulcaniche più 
attive in Islanda: lungo il percorso non è inusuale vedere 
filetti di merluzzo posti ad essiccare sui campi di lava 
o su apposite pergole. Si continua attraverso panorami 
lunari verso la Laguna Blu, particolarmente conosciuta 
per le proprietà benefiche delle sue acque termali. 
Rientro a Reykjavík, pranzo e pomeriggio libero. 
Cena libera e pernottamento.

5° giorno (venerdì): Circolo d’Oro (230 km)  
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza 
per la regione del Thingvallavatn. Visita al Parco 
Nazionale di Thingvellir, di estremo interesse 
naturalistico, geologico e storico. Qui, infatti, non solo 
è possibile ammirare il fenomeno della divisione delle 
placche tettoniche ma nell’antichità vi si riuniva anche 
l’Althingi, la più antica forma parlamentare al mondo. 
Successivamente visita delle sorgenti calde di Geysir 
e quindi, a pochi minuti di distanza, sosta per ammirare 
la maestosa “cascata d’oro” Gullfoss. Si prosegue 
verso sud per una breve visita al “villaggio delle serre” 
Hveragerdi, prima di rientrare a Reykjavík. 
Cena libera e pernottamento.

6° giorno (sabato): Reykjavík 
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero all’aeroporto 
di Keflavik, in tempo utile per la partenza per l’Italia. 

GLI ALBERGHI PREVISTI

CATEGORIA COMFORT: STORM HOTEL
A soli 4 minuti a piedi dalla strada dello shopping 
Laugavegur, 15 minuti a piedi dalla cattedrale 
Hallgrimskirkja e 2 km dall'Aeroporto internazionale 
di Keflavik. Dispone di 93 camere confortevoli, con 
mobili in stile scandinavo e opere d'arte fotografica di 
paesaggi islandesi, sono dotate di WiFi gratuito, TV a 
schermo piatto e vassoio di cortesia con tè e caffè. La 
struttura dispone di una sala da pranzo, bar informale e 
parcheggio.

CATEGORIA QUALITY: CENTERHOTEL MIDGARDUR 
Situato in una vivace via dello shopping, 2 km dalla sala 
concerti Harpa caratterizzata da un involucro sfaccettato 
con pannelli di vetro. Dispone di 170 camere funzionali 
con arredi essenziali dotate di minibar, TV a schermo 
piatto, Wi-fi gratuito e vassoio di cortesia con tè e 
caffè. La struttura dispone di bar elegante, ristorante/
bar dall'atmosfera informale che propone piatti fusion 
del Nord Europa e cocktail artigianali, spa con vasca 
d'immersione scoperta e parcheggio in loco.

Supplemento facoltativo: collegamento Flybus aeroporto/
hotel e v.v. per persona: € 80 andata-ritorno.

Le quote comprendono: • voli di linea a/r per Keflavik in 
classe dedicata • tour in pullman dal 2° al 5° giorno 
• accompagnatore/guida locale parlante italiano dal 2° al 5° 
giorno • ingresso, un drink e asciugamano Laguna Blu 4° 
giorno • navigazione sulla laguna di Jökulsárlón 
• ingresso Museo Eldheimar • traghetto a/r per l’arcipelago 
delle Vestman • 4 pernottamenti a Reykjavík nell’hotel 
prescelto in camera doppia • 1 pernottamento in zona Hella 
come Stracta Hotel o di pari categoria, in camera doppia 
• trattamento come da programma (5 prime colazioni e 1 
cena in hotel 2° giorno).

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) • trasferimenti da/per 
l'aeroporto di Keflavik • bevande/pasti non indicati
• escursioni facoltative • facchinaggio • mance • quanto non 
menzionato ne “le quote comprendono”.

  Reykjavík

  Geysir

Reykjavík

Laguna Blu

Isole Vestman

Gullfoss
Jökulsárlón

Eldhraun

Vik

Seljalandsfoss

Hella

TOUR IN PULLMAN
ISLANDA

6 giorni / 5 notti

giugno / agosto 2022

€ 1.590

PARTENZE

DURATA

QUOTA VOLO + TOUR
a partire da

REYKJAVÍK
ed il meglio
dell'ISLANDA

Per note quote di partecipazione e tour in pullman: pag. 43.
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1° giorno (sabato): Italia / Reykjavík
Partenza individuale dall’Italia per l’aeroporto di Keflavik, 
a Reykjavík. Arrivo e trasferimento libero in albergo. 
Sistemazione, cena libera e pernottamento all’hotel 
Natura 3*.

2° giorno (domenica): Reykjavík / Circolo d’Oro e 
costa Sud (320 km) 
Prima colazione in albergo e pranzo libero. 
Partenza alla scoperta della Capitale, breve giro città. 
Proseguimento per il Circolo d’Oro, visita dei siti più 
famosi: il parco di Thingvellir, Geysir e la cascata di 
Gullfoss. La nostra prima tappa è a Thingvellir, luogo di 
notevole interesse geologico e storico. Proseguimento, 
per la cascata di Gullfoss “Cascata d’Oro” e le sorgenti 
calde di Geysir, la fonte che ha dato il nome al fenomeno 
in tutto il mondo. Successivamente, ci si dirige verso la 
Regione Sud dell’Islanda, fino al piccolo villaggio di Vik. 
Le tappe previste sono: il museo della Lava (ingresso 
non incluso), le cascate di Seljalandsfoss e Skógafoss, 
il promontorio di Dyrhólaey conosciuto per i numerosi 
volatili come la pulcinella di mare e le anatre e infine, 
si potrà fare una rilassante passeggiata sulla spiaggia 
nera di Reynisfjara. Sistemazione all’hotel Dyrhólaey 3*. 
Cena e pernottamento.

3° giorno (lunedì): Parco di Skaftafell / Jökulsárlón 
/ Laguna glaciale / Höfn (280 km) 
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Da Vik si 
parte attraverso il Mýrdalssandur e il vasto campo 
di lava di Eldhraun fino a raggiungere il paesino di 
Kirkjubaejarklastur. Si continua il viaggio in direzione 
delle pianure di sabbia nera di Skeiðarársandur fino 
ad arrivare al parco di Skaftafell, zona mozzafiato 
sita sotto il ghiacciaio Vatnajökull e conosciuta per 
le sue attrazioni uniche al mondo. Da Skaftafell ci si 
sposta lungo la parte meridionale del ghiacciaio, alla 
“laguna del fiume ghiacciato” in islandese Jökulsárlón. 
Qui si potranno ammirare, attraverso un’escursione 
in barca, numerosi iceberg che punteggiano la 
laguna. Sistemazione presso l’hotel Jökull 3*. Cena e 
pernottamento.

4° giorno (martedì): Höfn / Fiordi dell’est (260 km) 
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla 
zona dei Fiordi orientali protetti dai monti e attraverso 
piccoli e numerosi villaggi di pescatori. Brevi soste 
nei caratteristici centri di Höfn e Breiðdalsvík, per 
ammirare il paesaggio. Pranzo libero. Si prosegue 
per Stöðvarfjörður, per visitare la famosa e bizzarra 
collezione di pietre di Petra (ingresso non incluso). 
Incontrerete durante il viaggio Fáskrúðsfjörður. 
Sistemazione in questa zona all’hotel Eyvindara 3* a 
Egilsstadir. Cena e pernottamento.

5° giorno (mercoledì): Egilsstaðir / Dettifoss / 
Myvatn (225 km) 
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza 
alla volta dell’altopiano desertico di Möðrudalsöræfi, 
caratterizzato da paesaggi lunari. Si prosegue per la 
celeberrima cascata di Dettifoss, dove concluderemo 
questa giornata con un rilassante bagno nelle acque 
termali di Myvatn. 

Affascinante
ISLANDA

L’acqua è attinta direttamente dal pozzo dell’Ente 
Energetico Nazionale a Bjarnaflag e la temperatura 
dell’acqua oscilla dai 36 ai 40° C. Cena e pernottamento 
hotel Fosshotel Myvatn 3*.

6° giorno (giovedì): Mývatn / Akureyri (130 km) 
Prima colazione in albergo. Pranzo e cena liberi. Si parte 
alla volta del Lago Mývatn e della zona circostante: a 
Dimmuborgir si potrà ammirare stranissime formazioni 
vulcaniche che ricordano castelli in rovina. Sosta a 
Skútustaðir per una passeggiata tra gli pseudo-
crateri, affascinanti formazioni naturali. A Námaskarð 
si potranno ammirare le pozze di fango bollente e 
ammirare i colori accessi, per la quale l’aera è divenuta 
famosa. Si continua verso Goðafoss e poi Akureyri, la 
cosiddetta “Capitale del Nord”. Pernottamento all’hotel 
Edda Akureyri 3*.

7° giorno (venerdì): Akureyri / Hrútafjörður /
Borgarfjördur / Reykjavík (270 km) 
Prima colazione in albergo. Pranzo e cena liberi. Si 
percorre il Hrútafjörður, sosta a Glaubaer (ingresso 
non incluso) fino a raggiungere il Borgarfjörður, area 
densa di storia e cultura. Visita di Reykholt, dimora 
dello scrittore del XIII sec. Snorri Sturluson. Visita delle 
cascate di Barnafoss e Hraunfossar, dove l’acqua 
scorre al di sotto di un campo di lava per poi gettarsi, 
attraverso le crepe, nel fiume sottostante. Sosta anche 
a Deildartunguhver, la sorgente calda più grande (a 
livello di volume d’acqua al secondo) del Paese, prima di 
arrivare a Reykjavík. Sistemazione presso l’hotel Natura 3*. 
Pernottamento.

8° giorno (sabato): Reykjavík / Italia 
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero 
all’aeroporto di Keflavik in tempo utile per la partenza 
per l'Italia.

Supplemento facoltativo: collegamento Flybus aeroporto/
hotel e v.v. per persona: € 70 andata-ritorno.
 
Le quote comprendono: • voli di linea a/r per Keflavik 
in classe dedicata • tour in pullman in base all’itinerario 
indicato • accompagnatore/guida locale parlante italiano 
durante il tour dal 2° al 7° giorno • navigazione in 
battello nella laguna glaciale di Jökulsárlón (durata circa 
30/40 minuti) • Mývatn Nature Bath: ingresso e noleggio 
asciugamano • 7 notti negli alberghi indicati da programma 
o di pari categoria in camera doppia • trattamento come da 
programma (7 prime colazioni e 4 cene in hotel).

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) • trasferimenti da/per 
l'aeroporto di Keflavik • pasti/bevande non indicati 
• escursioni facoltative • mance • facchinaggio • quanto 
non menzionato ne “le quote comprendono”.

Per note quote di partecipazione e tour in pullman: pag. 43.

Reykjavík

Myvatn

Thingvellir

Egilsstadir
Akureyri

Jökulsárlón

HöfnSkaftafell

Vik

  Egilsstadir

TOUR IN PULLMAN
ISLANDA

8 giorni / 7 notti 

giugno / agosto 2022

€ 2.180

PARTENZE

DURATA

QUOTA VOLO + TOUR
a partire da
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TOUR IN PULLMAN
ISLANDA

1° giorno (sabato): Italia / Reykjavík 
Partenza individuale dall’Italia e trasferimento con la 
navetta aeroportuale Flybus per il Grand Hotel Reykjavík 
4*. Cena libera e pernottamento.

2° giorno (domenica): Reykjavík / Glaubaer / 
Akureyri (400 km)
Prima colazione in albergo. Partenza verso nord, 
uscendo da Reykjavik sulla Ring Road, la strada 
principale islandese, fino a raggiungere Glaumbaer 
la più iconica fattoria con il tetto in torba e 
Vidimyrarkirkja, una graziosa chiesetta nera 
anch'essa con il tetto in torba. Pranzo libero. Si 
prosegue per Akureyri, capitale del nord inserita nel 
Eyjafjordur e giro panoramico con guida. Sistemazione 
presso il Saeluhus Akureyri hotel 4*. Serata libera per 
visite individuali alla scoperta di questa cittadina. Cena 
libera e pernottamento.

3° giorno (lunedì): Akureyri / Godafoss / Myvatn / 
Akureyri (175 km)
Prima colazione in albergo. Pranzo libero. Questa 
mattina prevista visita della cascata di Godafoss 
nei pressi di Myvatn. Qui si potranno ammirare 
le formazioni di lava di Dimmuborgir, i crateri si 
Skutustadir e la zona geotermica di Hverarond. L’area 
è resa celebre per le riprese della serie Trono di Spade, 
che l’ha scelta come sfondo per tutto ciò che accade 
a nord del Muro di Ghiaccio. Prima di rientrare ad 
Akureyri, sosta alle terme Myvatn Naure Bath, una spa 
moderna e raffinata. Rilassatevi in queste terme naturali 
e rigeneranti. Il complesso è dotato di una caffetteria, 
spogliatoi e docce, tre bagni di vapore e una favolosa 
piscina esterna geotermale di 5000 m2 mantenuta a 
una temperatura costante di 38-40 gradi. Cena libera e 
pernottamento.

4° giorno (martedì): Akureyri / Dettifoss / Husavik 
(240 km)
Prima colazione in albergo. Pranzo libero. Partenza 
per Dettifoss, la cascata “dell’Acqua che Rovina”: la 
potenza e la forza con cui l'acqua fangosa dello Jökulsá 
á Fjöllum si getta nella gola sono assolutamente 
impressionanti e paurosi, specie se la si osserva da 
distanza ravvicinata. Proseguimento verso Husavik 
per un’escursione whale watching durante la quale 
sarà possibile, sempre natura permettendo, vedere da 
vicino dei magnifici esemplari di questi giganti del mare. 
Sistemazione presso l’Husavik Cape Hotel 3*. Cena e 
pernottamento.

5° giorno (mercoledì): Husavik / Sud Est / Höfn 
(470 km)
Prima colazione in albergo. In mattinata partenza per 
il Sud-est dell’Islanda con diverse soste durante il 
percorso, una di queste Egilsstadir la città principale di 
quest’area. Proseguimento sulla Ring Road ed arrivo nel 
tardo pomeriggio ad Höfn. Cena e pernottamento presso 
la Guesthouse Gerdi 3*.

L'isola dei
VICHINGHI

6° giorno (giovedì): Höfn / Jökulsárlón / Costa sud 
/ Vik (295 km)
Prima colazione in albergo. Pranzo libero. Al mattino è 
prevista la visita di una delle più spettacolari meraviglie 
naturali d’Islanda: la laguna glaciale di Jökulsárlón, 
escursione con barca anfibia. La presenza degli 
iceberg che arrivano fino al mare è una caratteristica 
davvero particolare di questo lago poiché gli iceberg, 
che provengono direttamente dalla lingua del ghiacciaio, 
trionfano con la loro bellezza e i loro straordinari colori 
anche d’estate. Si prosegue poi con la visita del parco 
nazionale di Skaftafell, una delle più belle regioni 
del paese, situato ai piedi del ghiacciaio Vatnajökull. 
Partenza con auto e attraversamento della più grande 
regione di lava del mondo, Eldhraun. Prima di arrivare in 
hotel, visita della spiaggia di Reynisfjara, una delle più 
belle d’Islanda. Qui la natura offre ai turisti un panorama 
imperdibile, dominato da faraglioni svettanti e da una 
nera scogliera in basalto colonnare. Un’architettura 
splendida composta da colonne di diversa altezza. Cena 
e pernottamento presso l’Hotel Dyrholaey 3* nell’area 
di Vik.

7° giorno (venerdì): Costa Sud / Circolo d’Oro / 
Reykjavík (300 km)
Prima colazione in albergo. a Reykjavík. Oggi si parte 
verso Reykjavik con soste alla cascata di Skogafoss ed 
a quella di Seljalandsfoss. Seguendo poi il percorso 
denominato “Circolo d’Oro”: si parte dalla cascata di 
Gullfoss che si getta con un doppio salto in un canyon 
abbastanza stretto ed il cui effetto nelle belle giornate 
di sole è davvero notevole e si prosegue poi per la 
zona dei Geysir dove spicca l’iconico Strokkur che 
erutta regolarmente ogni 4-8 minuti. L’ultima sosta è 
a Thingvellir, sede del più antico parlamento al mondo 
e luogo in cui si può osservare la spaccatura tra la 
faglia tettonica europea e quella americana. Raggiunta 
Reykjavik sistemazione, cena libera e pernottamento 
presso il Grand hotel Reykjavik 4*.

8° giorno (sabato): Reykjavík / Italia
Prima colazione in albergo. Partenza per l’aeroporto di 
Keflavik con la navetta aeroportuale in tempo utile per la 
partenza per l’Italia. 

Le quote comprendono: • voli a/r per Keflavik in classe 
dedicata • trasferimento in Flybus da/per l’aeroporto di 
Keflavik • tour in pullman dal 2° al 7° giorno
• accompagnatore in lingua italiana dal 2° al 7° giorno
• ingresso fattoria di Glaumbaer • safari per l’avvistamento 
delle balene ad Husavik • ingresso Myvatn Natural Baths 
con noleggio asciugamano • navigazione in barca anfibia 
sulla laguna glaciale Jökulsárlón • 7 notti negli alberghi 
indicati da programma o di pari categoria • trattamento 
come da programma (7 colazioni e 3 cene in hotel) • tasse 
locali. 

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) • bevande/pasti non indicati 
• facchinaggio • escursioni facoltative • mance • quanto 
non menzionato ne “le quote comprendono”.

Reykjavík

Myvatn

Geysir

Husavik

Akureyri

Höfn

Vik

  Dettifoss

Jökulsárlón

8 giorni / 7 notti 

giugno / agosto 2022
PARTENZE

DURATA

QUOTA VOLO + TOUR
a partire da

Per note quote di partecipazione e tour in pullman: pag. 43.

€ 2.290

Thingvellir

Egilsstadir
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Le quote comprendono: • volo a/r da per Kelflavik in classe 
dedicata • trasferimento in Flybus da/per l'aeroporto di 
Keflavik (solo se in coincidenza delle date del tour) • tour in 
pullman in base all’itinerario indicato • accompagnatore in 
lingua italiana durante il tour dal 2° al 7° giorno
• ingressi al Museo di Glaumbaer e al Museo dell’Aringa 
(con degustazione)  • safari per avvistamento balene
• navigazione sulla laguna glaciale Jökulsárlón • 7 notti 
in hotel in classe turistica in camera doppia • trattamento 
come da programma (7 prime colazioni e 5 cene in hotel).

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) •  bevande/pasti non indicati 
• escursioni facoltative • facchinaggio • mance • quanto non 
menzionato ne “le quote comprendono”.

1° giorno (sabato): Italia / Keflavik / Reykjavík
Partenza individuale dall’Italia. Arrivo e trasferimento con 
navetta Flybus dall’aeroporto all’albergo a Reykjavík. 
Cena libera. Sistemazione nell'area. Pernottamento.

2° giorno (domenica): Reykjavík / Skagarfjördur / 
Borgarfjordur (385 km)
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Al mattino 
visita panoramica della città di Reykjavík con 
l’accompagnatore: il suo centro storico, il porto 
ed il Parlamento. Partenza quindi verso Nord. 
Lungo il percorso si potrà ammirare la cascata di 
Hraunafossar con la fonte termale più potente d’Europa: 
Deildartunguhver. Sistemazione nell’area dello 
Skagafjördur. Cena e pernottamento.

3° giorno (lunedì): Skagafjördur / Akureyri (77 km)
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza 
per la fattoria-museo di Glaumbaer dove si potranno 
visitare le costruzioni e le attività tipiche dell’Islanda 
di un tempo. Proseguimento verso Siglufjördur per 
una visita al Museo dell’Aringa durante la quale si 
scopriranno le tecniche di pesca e della lavorazione 
di questa importante risorsa islandese. Degustazione 
al termine. Proseguimento quindi per Dalvik da dove 
ci si imbarcherà per un'escursione in barca per 
l’avvistamento delle balene. Sistemazione nell’area di 
Dalvik/Akureyri. Cena e pernottamento.

4° giorno (martedì): Dalvik o Akureyri / Lago 
Mývatn (120 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per la regione 
del lago Mývatn, caratterizzato da panorami di 
particolare bellezza: pozze di fango ribollenti, formazioni 
laviche e crateri vulcanici. Sosta alla famosa cascata 
Godafoss, la cascata degli Dei. Pranzo libero. Oltre agli 
impressionanti crateri di Skutustadagigar si vedranno 
le bizzarre formazioni laviche di Dimmuborgir e la zona 
di Hverarönd con le sue fonti bollenti e l’argilla. Cena e 
pernottamento nell’area di Mývatn.

5° giorno (mercoledì): Dettifoss / Fiordi dell'est 
(160 km)
Prima colazione in albergo e partenza per la cascata 
di Dettifoss, la più potente d’Europa. Pranzo libero. 
Proseguimento per Egilsstadir, considerata la città 
più importante dell’Est dell’Islanda si snoda attraverso 
paesaggi meravigliosi di montagne. Sistemazione 
nell'area di Húsavík. Cena e pernottamento.

6° giorno (giovedì): Húsavík / Laguna Glaciale / 
Skaftafell (437 km)
Prima colazione in albergo. La giornata inizia con 
la spettacolare laguna glaciale di Jökulsárlón per 
effettuare una navigazione tra gli iceberg di colore 
bianco e blu. Pranzo libero. Proseguimento quindi per 

Meraviglie di
ISLANDA

il Parco Nazionale di Skaftafell, situato ai piedi del 
ghiacciaio Vatnajökull, il ghiacciaio più grande d’Europa. 
Continuazione verso il sud dell’isola e sistemazione in 
quest'area. Cena e pernottamento.

7° giorno (venerdì): Dyrhölaey / Circolo d'Oro / 
Reykjavík (181 km)
Prima colazione in hotel e partenza per la famosa 
spiaggia nera, nei pressi di Vik, e la scogliera di 
Dyrholaey. Si ammireranno inoltre le spettacolari 
cascate di Skogafoss e Seljalandfoss quindi 
escursione alla famosa Cascata d’Oro - Gulfoss - e 
alla zona geotermica dove si trova il famoso Geyser 
Strokkur. Pranzo libero. Continuazione per il Parco 
Nazionale di Thingvellir di grande valore storico e 
geologico. Arrivo a Reykjavík e sistemazione in albergo. 
Cena libera. Pernottamento.

8° giorno (sabato): Reykjavík / Italia 
Prima colazione in albergo e trasferimento con navetta 
Flybus dall’hotel all’aeroporto di Keflavik, in tempo utile 
per la partenza per l’Italia.

Per note quote di partecipazione e tour in pullman: pag. 43.

  Lago Myvatn

 

Reykiavik

Gullfoss

Dyrhòlaey

Dettifoss

Husavik

Akureyri

Dalvìk

TOUR IN PULLMAN
ISLANDA

8 giorni / 7 notti 

giugno / settembre 2022

€ 2.790

PARTENZE

DURATA

QUOTA VOLO + TOUR
a partire da

Myvatn

Skagafjörður
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1°giorno (sabato): Italia / Keflavik / Reykjavík
Partenza individuale dall’Italia per l'aereoporto di 
Keflavik. Arrivo e trasferimento libero in albergo a 
Reykjavík. Cena libera. Pernottamento.

2° giorno (domenica): Reykjavík / Penisola 
Reykjanes / Hveragerdi (335 km)
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Giro 
panoramico di Reykjavík. Partenza verso il faro di 
Reykjanesviti e poi sosta nell’area geotermica nelle 
vicinanze del lago Kleifarvatn. Successivamente si 
prosegue per la regione del Thingvallavatn, il più grande 
lago d’Islanda, attraversando l’area di Nesjavellir, ricca 
di fenomeni geologici. Visita al Parco Nazionale di 
Thingvellir, di estremo interesse naturalistico, geologico 
e storico. Cena e pernottamento nell’area di Hveragerdi.

3° giorno (lunedì): Hveragerdi / Gullfoss / Geysir / 
Hveravellír / Akureyri (370 km)
Prima colazione in albergo. Visita alla “cascata 
d’oro” di Gullfoss e alle sorgenti calde di Geysir. 
Successivamente si attraversano gli altipiani interni 
lungo la pista di Kjölur tra brughiere, lande desertiche, 
ghiacciai, fiumi glaciali, laghi e colate laviche. Sosta e 
pranzo nell’area geotermica di Hveravellir con fumarole 
e vasche termali. 
Si continua poi verso Akureyri, la capitale del Nord. 
Cena libera. Pernottamento in albergo nell’area 
circostante.

4° giorno (martedì): Akureyri / Myvatn / Akureyri 
(320 km)
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Giornata 
intera dedicata alla visita dell’area del Lago Myvatn, 
paradiso naturalistico con formazioni vulcaniche e 
sorgenti bollenti ricche d’argilla. Rientro ad Akureyri o 
vicinanze. Cena libera. Pernottamento.

5° giorno (mercoledì): Akureyri / Húsavík / Dettifoss 
/ Myvatn (250 km) 
Prima colazione in albergo. Partenza verso Húsavík  
per un’escursione in barca per l’avvistamento delle 
balene. Pranzo libero. Si continua verso il Parco 
Nazionale di Vatnajökull dove si trova il canyon 
Ásbyrgi, dalla singolare forma a ferro di cavallo. Sosta 
a Dettifoss, la cascata più potente d’Europa. Cena e 
pernottamento in albergo nell’area di Myvatn.

6° giorno (giovedì): Myvatn / Mödrudalur / Islanda 
Orientale (210 km)
Prima colazione in albergo. La giornata inizia attraverso 
gli altopiani interni di Mödrudalsöræfi, in un’area 
naturalistica sub-artica di grande bellezza. Pranzo libero. 
Proseguimento per Egilsstadir, la capitale dell’est 
dell’Islanda, situata alle porte dei fiordi orientali. Cena e 
pernottamento in albergo nell’area.

ALTIPIANI
meravigliosi

7° giorno (venerdì): Djúpivogur / Jökulsárlón / 
Skaftafell / Kirkjubaejarklaustur (320 km)
Prima colazione in albergo. Partenza attraverso i 
caratteristici fiordi orientali per il piccolo e suggestivo 
villaggio di Djúpivogur. Proseguendo verso sud, si 
giunge nella parte dell’isola dominata dal Vatnajökull, 
il più grande ghiacciaio d’Europa. Pranzo libero. 
Sosta presso la laguna glaciale di Jökulsárlón, dove 
i numerosi iceberg galleggianti creano un’atmosfera 
magica. Prevista escursione in barca tra gli Iceberg. Si 
prosegue per il Parco Nazionale di Skaftafell, un’oasi 
verde tra le lingue glaciali che scendono dai vicini 
ghiacciai. Cena e pernottamento in albergo nell’area di 
Kirkjubæjarklaustur.

8° giorno (sabato): Kirkjubæjarklaustur / Eldhraun / 
Landmannalaugar / Hekla / Hvollsvollur (305 km)
Prima colazione in albergo. Attraversando il campo 
lavico di Eldhraun (prodotto dalla tremenda eruzione 
del vulcano Laki nel 1783) si ritorna verso l’interno 
dell’Islanda. Attraverso la riserva naturale di Fjallabak 
si arriva a Landmannalaugar dove potete trovare 
montagne, laghetti di montagna e fonti termali dove 
poter fare il bagno immersi nella natura. Pranzo al 
sacco. Lasciata questa zona dai colori unici si passa 
ad una di campi di cenere, pomice e lava posti ai piedi 
di Hekla, il vulcano più famoso d’Islanda. Cena e 
pernottamento nella zona di Hvollsvollur.

9° giorno (domenica): Costa Sud / Seljalandsfoss / 
Skogar / Reynisfjara / Reykjavík (285 km)
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla 
scoperta della Costa Sud, dove si possono ammirare 
le distese di verdi praterie che sconfinano fino al mare. 
Pranzo libero. Visita alle cascate di Seljalandsfoss 
e Skogar. Si prosegue fino alla spiaggia nera di 
Reynisfjara, vicino al villaggio di Vik. Rientro a 
Reykjavík. Cena libera e pernottamento in hotel.

10° giorno (lunedì): Reykjavík / Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero 
dall’hotel all’aeroporto di Keflavik, in tempo utile per la 
partenza per l’Italia.

Supplemento facoltativo: collegamento Flybus aeroporto/
hotel e v.v. per persona: € 80 andata-ritorno.

Le quote comprendono: • volo a/r per Keflavik in classe 
dedicata • tour in pullman in base all'itinerario indicato
• accompagnatore/guida parlante italiano durante il tour 
dal 2° al 9° giorno • escursione per l’avvistamento delle 
balene a Husavik • escursione in barca alla Laguna Glaciale
• 2 notti a Reykjavík in hotel 3* in camera doppia
• 7 notti in hotel di classe turistica in camera doppia
• trattamento come da programma (9 prime colazioni, 1 
pranzo 2 portate 3° giorno, 1 pranzo al sacco 8° giorno e 
5 cene in hotel).

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) • trasferimenti da/per 
l’aeroporto di Keflavik • pasti/bevande non indicati 
• escursioni facoltative • facchinaggio • mance • quanto 
non menzionato ne "le quote comprendono".

Reykjavík

Gullfoss

Geysir

Möðrudalu

Hveravellir

Myvatn Egilsstadir

Husavik

Dettifoss

Akureyri

Djupivogur

Eldhraun

  Glaumbaer

Hveragerdi
Hekla

Jökulsárlón

Kirkjubaejarklaustur
Landmannalaugar

Thingvellir

Vik

TOUR IN PULLMAN
ISLANDA

10 giorni / 9 notti

luglio / agosto 2022

€ 3.120

PARTENZE

DURATA

QUOTA VOLO + TOUR
a partire da

Per note quote di partecipazione e tour in pullman: pag. 43.
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l'ISLANDA
in libertà

10



11

1 grande + 2 piccoli
2 grandi + 2 piccoli
2 grandi + 2 piccoli
2 grandi + 1 piccolo
1 grande + 2 piccoli
2 grandi + 2 piccoli
2 grandi + 1 piccolo
4 grandi + 1 piccolo

4 grandi  
2 grandi + 2 piccoli

ESMN
CDMN
CWMN
HMMN
IDMR
IWAN
IFMN
FFAR 
IVMN
FVMN

5
5
5
5
5
5
5
5
7
9

Suzuki Swift 4*4
Toyota Auris
Toyota Auris Station wagon
Suzuki S*4
Toyota Avensis
Skoda Octavia 4*4
Kia sportage 4*4
Toyota Land Cruiser GX 4*4
VW Caddy Maxi
VW Caravelle 4*4

Economica
Compact
Compact
Compact
Intermedia
Intermedia
Full Size
Full Size
Multiposto
Multiposto

66
74
82
85
85
96
122
197
101
246

73
85
92
96
96
107
142
236
101
246

107
123
130
139
139
155
203
339
147
352

A2 (1)
B 
T

K (1)
C

P (1) (*)
F (1)

I (1) (*)
L

D (1)

categoria

NOLEGGIARE UNA VETTURA È UNA DELLE MIGLIORI 
SOLUZIONI PER ESPLORARE E SCOPRIRE L’ISLANDA DA 
SOLI. È BENE TUTTAVIA SAPERE CHE SOLO LA STRADA 
CIRCOLARE È ASFALTATA. LE STRADE SECONDARIE 
SONO INVECE STERRATE MENTRE QUELLE MONTANE 
SONO SPESSO MOLTO STRETTE, CON NUMEROSE 
CURVE, E SOGGETTE A FORTI RAFFICHE DI VENTO: 
SONO PERTANTO NECESSARIE PRUDENZA E BUONA 
PREPARAZIONE DELL’AUTOMOBILISTA. IN INVERNO 
SI CONSIGLIA SEMPRE UN AUTO 4*4 A TRAZIONE 
INTEGRALE.

CONDIZIONI DI NOLEGGIO

Documenti: patente di guida italiana, in corso di validità 
e senza significative contravvenzioni, conseguita da 
almeno 1 anno. Per i gruppi di + 10 posti è richiesta la 
patente D.
Età: 23 anni con min. 2 anni di patente per 4wd Jeep/
Suv, furgoni e minivan e 20 anni per le altre categorie.
Seggiolino baby: (obbligatorio) deve essere prenotato 
in anticipo; sono disponibili seggiolini per neonati 0-09 
kg, bambini 09/18 kg e bambini 18/36 kg al costo per 
noleggio rispettivamente di ISK 7.200, ISK 4.800 e ISK 
1.900. 
GPS: il navigatore satellitare ha un costo di ISK 3.100 
con un massimo di spesa di ISK 21.700.

N.B.: Il contratto di noleggio è sottoposto alle condizioni generali 
di noleggio vigenti in loco ed applicate da Hertz. Si raccomanda 
un’attenta lettura di tali condizioni al momento della 
sottoscrizione del contratto in loco e dell’eventuale richiesta di 
servizi aggiuntivi.
 
Assicurazioni auto 
Incluse: assicurazione responsabilità civile verso terzi e 
CDW (Damage Waiver) a copertura dei danni alla vettura 
con una franchigia a carico del cliente secondo il gruppo 
d’auto. La CWD non copre i danni al veicolo causate 
dal guidatore anche per cause di forza maggiore. La 
franchigia può essere ridotta sottoscrivendo in loco 
l’assicurazione facoltativa “Super CDW”.

Assicurazioni supplementari (consigliate ma 
facoltative, da stipulare e pagare in loco): 
• Super CDW  per riduzione franchigia: da ISK 1.800 al 

giorno, a seconda il gruppo auto.
• Theft protection (TP): per furto del veicolo o accessori 

da ISK 900 al giorno, a seconda del gruppo di auto.
• Windshield Protection (WSP): per danni pneumatico e 

parabrezza ISK 1.200 al giorno, a seconda del gruppo 
dell’auto.

• Sand and Ash Protection (SAAP): per danni causati da 
cenere, sabbia o terriccio; da ISK 1.800 al giorno, a 
seconda del gruppo dell’auto.

N.B. Le assicurazioni supplementari ed i servizi aggiuntivi 
sottoscrivibili direttamente con Hertz sono facoltativi, non 
compresi nella quota di noleggio, costituiscono prestazioni extra 
da pagarsi in loco. Le tariffe indicate possono variare senza 
preavviso.

Ritiro
Il ritiro dell’auto all’aeroporto a Keflavik comporta un 
supplemento di ISK 4.800 a noleggio. L’ufficio Hertz si 
trova in aeroporto a Keflavik.

Deposito
È previsto esclusivamente con carta di credito con 
numeri in rilievo intestata al guidatore principale 
(Mastercard, Visa, American Express). Non vengono 
accettati contanti e carte elettroniche. La compagnia si 
riserva di richiedere altre forme di garanzia e qualora 
non venisse acquistata l'assicurazione "Super Cover" 
è necessario che la carta di credito abbia una rilevante 
disponibilità per la copertura dei costi extra non inclusi 
nella quota di noleggio.

N.B.: In ogni caso è esclusa la responsabilità del Tour Operator 
per i danni e le contestazioni derivanti dal noleggio auto 
imputabili al consumatore, al fatto del terzo, a caso fortuito o di 
forza maggiore.

DA SAPERE
• Viene considerato giorno di noleggio il periodo di 24 ore a 

partire dall’inizio del ritiro dell’auto
• Eventuali giorni utilizzati in meno rispetto a quelli 

prenotati non sono rimborsabili.
• Incidenti, multe, passaggi a pagamento verranno 

addebitati sulla carta di credito.
• Per noleggio a cavallo di due stagionalità, il prezzo totale 

è determinato dalla quota della stagionalità in vigore 
all’inizio del noleggio.

• Il modello del veicolo nella tabella è indicativo: se non 
disponibile al momento del ritiro, la Compagnia fornirà un 
modello equivalente o superiore.

• Le auto vengono generalmente consegnate con il pieno di 
benzina che viene addebitato ai costi applicati in loco. Alla 
riconsegna l’eventuale rabbocco può venire addebitato 
con una maggiorazione per oneri di servizio.

• A tutti gli importi extra corrisposti in loco verrà applicato il 
24% di VAT.

• Per i veicoli non 4*4 quindi non a trazione integrale, non 
è consentito il transito sulle strade contrassegnate con 
la lettera F sulle mappe ufficiali nonché sulla strada n. 
35 KJOLUR, n. 550 KALDIDALUR e sulle strade per il 
LANDMANNALAUGAR. Per le auto categorie: E/P/K non 
è consentito passare sulle strade contrassegnate dalla 
lettera F ma possono usare le strade n. 35 e 550 seppur 
altamente sconsigliato. Per tutti i veicoli è proibito guidare 
su ghiaccio, fiumi, torrenti e fare fuori strada, non sono 
coperti da assicurazione.

• Per legge si devono tenere accesi i fari anteriori 
anabbaglianti durante il giorno e la notte e tutti i 
passeggeri, sia nei posti anteriori che posteriori, devono 
fare uso delle cinture di sicurezza. Fare attenzione alle 
segnalazioni di chiusure strade e guidare piano.

• Per la sicurezza durante il viaggio consultare questi i siti:
- www.safetravel.is
- www.road.is
• Per informazioni meteo en.vedur.is
• Per conoscere le strade con pedaggi e non pagare multe
  www.tunnel.is.

Legenda: (1) trazione integrale; (*) Cambio automatico
Note: Altre tipologie di auto disponibili su richiesta
Le quote comprendono: • noleggio della vettura prescelta o similare con chilometraggio illimitato • assicurazione verso terzi • assicurazioni CDW • 1 guidatore addizionale
• Wifi • tasse e percentuali di servizio.
Le quote non comprendono: • carburante • franchigia • oneri aeroportuali • assicurazioni facoltative • supplementi optional facoltativi.

Quote giornaliere per auto

gruppo tipo auto o similare 01/04/22-31/05/22
16/09/22-31/03/22

01/06-24/06
27/08-15/09 25/06-26/08

NOLEGGIO AUTO
ISLANDA
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1° giorno: Reykjavík
Arrivo individuale a Reykjavík, la vivace capitale 
islandese. Pernottamento.

2° giorno: Reykjavík / Circolo d'oro / Vik-Skogar 
(359 km)
Partenza alla volta del Parco Nazionale di Thingvellir, 
di estremo interesse naturalistico, geologico e storico: 
qui venne fondato, nel 930, l’antichissimo parlamento 
nazionale tuttora attivo. Raggiungete quindi Gullfoss, 
sito delle più famose e fotografate cascate d’Islanda, e 
Geysir, zona geotermale in piena attività. Proseguendo 
lungo la costa sud avrete modo di sostare presso le 
cascate Seljalandsfoss e Skogafoss nonché allo 
Skogar Museum con un’esposizione di case coloniche 
ed antichi strumenti per la pesca e l’agricoltura. 
Proseguimento per Vik dove potrete ammirare le 
spiagge nere e il promontorio di Dyrhólaey dove spesso 
nidificano le ‘pulcinella di mare’(tra maggio - metà 
agosto). Pernottamento nell’area tra Vik e Skogar.

3° giorno: Skaftafell / Jokulsarlón /  
Kirkjubæjarklaustur / Vik-Skogar (230 km)
Attraverso l’ampia distesa di Mýrdalssandur e il campo 
lavico di Eldhraun raggiungete Kirkjubaejarklaustur e 
quindi, proseguendo attraverso le pianure desertiche 
di sabbia nera dello Skeidaràrsandur, raggiungete 
il Parco Nazionale di Skaftafell, un’oasi di verde 
alle pendici del ghiacciaio Vatnajökull, il ghiacciaio 
più grande d’Europa. La zona del parco Skaftafell 
offre molte opzioni per chi fa hiking/escursionismo. 
Sostate presso la cinematografica laguna glaciale 
di Jökulsárlón dove grandi e piccoli iceberg vagano 
galleggiando sulle quiete e profonde acque della laguna 
(escursione facoltativa). Rientro nella struttura prenotata 
nell’area tra Vik e Skogar. Pernottamento.

Le quote comprendono: • sistemazione per 4 notti in 
guesthouse/fattorie/hotel turistici nelle camere
della tipologia prescelta • trattamento di pernottamento e 
prima colazione.

Escursioni facoltative:
• escursione con barca anfibia sulla laguna glaciale: € 55 
adulto; bambino 6-12 anni: € 30. Durata: 30-40 min. circa.
• Lava Tunnel (Raufarholshellir): € 65 adulto; bambino 
gratuito. Durata: 1 ora circa (incontro sul posto), viene 
fornito elmetto con faretto.

Quote volo su richiesta. Escurisioni in lingua inglese. 
Noleggio auto: vedere pag. 11. N.B.: quote minime soggette 
a possibili variazioni: vedere note “quote partecipazione” e 
“tour in auto” a pag. 43.

MAGNIFICO
Sud

4° giorno: Lava Center / Secret Lagoon / Vik-
Skogar / Reykjavík (circa 343 km)
Partenza lungo la costa sud. Si avrà pertanto 
l’opportunità di vedere lo spettacolare Lava Center 
a Hvolfsvollur. Proseguendo per Hella si giunge a 
Fridheimar (aperto dalle ore 12 alle ore 16:00), con 
possibilità di vedere la famosa casa verde dove 
crescono i pomodori d’Islanda. Si prosegue poi per 
il Secret Lagoon a Fludir, una laguna termale in cui 
potrete fare un corroborante bagno caldo. Si continua 
poi per i caratteristici villaggi di Stokkseyri e Eyrarbakki, 
dove potrete fermarvi per una visita. Proseguendo 
poi via Threngslin, sosta al Lava Tunnel (escursione 
facoltativa), un magnifico e lungo tunnel di lava a 
Raufarhoolshellir. Si trova a 30 minuti da Reykjavík ed è 
un’esperienza unica del suo genere. Vi darà l’opportunità 
di conoscere il funzionamento di un eruzione vulcanica, 
come quella avvenuta a est delle montagne di Bláfjöll, 
circa 5200 anni fa. Pernottamento a Reykjavík. 

5° giorno: Reykjavík
Prima colazione. Sulla via per l’aeroporto di Keflavik 
(e compatibilmente con l’orario di partenza del volo) 
potete fare un breve tour della penisola di Reykjanes 
con i villaggi di pescatori di Krysuvik e Grindavik oppure 
concedervi un bagno rigenerante presso la laguna 
Blu, la stazione termale famosa per le sue acque 
terapeutiche. Fine dei servizi.

Possibilità di prolungare il soggiorno a Reykjavík prima o 
dopo il tour: quote su richiesta.

Reykjavík

Kirkjubaejarklaustur

Jökulsárlón
Skaftafell

Vik

  Skogar Folk Museum

Hverir

TOUR IN AUTO
ISLANDA

5 giorni / 4 notti

aprile / ottobre 2022

€ 350

PERIODO

DURATA

QUOTA SOLO TOUR
a partire da



Dettagli partenze e quote: www.cocktailviaggi.it 
13

Le quote comprendono: • sistemazione per 7 notti in 
guesthouse/fattorie/hotel turistici nelle camere
della tipologia prescelta • trattamento di pernottamento e 
prima colazione.

Escursioni facoltative:
• escursione con barca anfibia sulla laguna glaciale: € 55 
adulto; bambino 6-12 anni: € 30. Durata: 30-40 min. circa.
• safari per l'avvistamento delle balene Husavik: € 100 
adulto; bambino 7-12 anni € 35. Durata: € 3 ore circa. 

1° giorno: Reykjavík
Arrivo individuale a Reykjavík, la vivace capitale 
islandese. Da visitare la Residenza Presidenziale, la 
Höfdi House e, nelle vicinanze, la Laguna Blu, stazione 
termale nota in tutto il mondo per le qualità terapeutiche 
delle sue acque ricche di sali minerali (ingresso 
facoltativo). Pernottamento.

2° giorno: Reykjavík / Circolo d'oro / Hvolsvöllur o 
Vik (190 km)
Partenza alla volta del Parco Nazionale di Thingvellir, 
dove venne fondato nel 930 l’antichissimo parlamento 
nazionale tuttora attivo.
Si raggiunge Gullfoss, sito delle più famose e 
fotografate cascate d’Islanda. 
Proseguimento per Geysir, la zona geotermale nota in 
tutto il mondo e in piena attività. 
Pernottamento nell’area di Hvolsvöllur/Vik.

3° giorno: Hvolsvöllur / Kirkjubaejarklaustur /  
Jökulsárlón (280 km)
Proseguendo verso sud si incontrano le magnifiche 
cascate di Seljalandsfoss e Skogarfoss prima di 
giungere al promontorio di Dyrhólaey dove spesso 
si trovano le “pulcinelle di mare”. Seguendo la strada 
costiera meridionale si attraversano l’ampia distesa di 
Mýrdalssandur e il campo lavico di Eldhraun fino al 
villaggio di Kirkjubæjarklaustur.
Proseguimento attraverso le pianure desertiche dello 
Skeidarársandur per il Parco Nazionale di Skaftafell, 
un’oasi verde alle pendici del ghiacciaio Vatnajökull. 
Si consiglia di vedere la Jökulsárlón, la ‘laguna 
degli iceberg’ dove grandi e piccoli iceberg vagano 
galleggiando sulle quiete e profonde acque della laguna 
(escursione facoltativa). Pernottamento nell’area di Höfn 
area.

4° giorno: Höfn / Egilsstadir (256 km)
Partenza verso Höfn. Percorrendo la strada costiera che 
segue i caratteristici fiordi, si attraversa il piccolo e 
suggestivo paese di Djupivogur e si arriva a Egilsstadir, 
sulle sponde del fiume Lagarfljót. 
Pernottamento nell’area.

5° giorno: Egilsstadir / Myvatn (360 km)
Partenza verso nord attraverso altipiani desertici fino a 
Dettifoss per ammirare la cascata più potente d’Europa 
e il canyon Asbyrgi, la ’Gola degli Dei’ dalla singolare 
forma a ferro di cavallo, prima di proseguire per la 
penisola di Tjörnes ed arrivare a Húsavík. Possibilità 
di effettuare il safari per l'avvistamento delle balene 
(facoltativo). Pernottamento nell’area di Myvatn/Húsavík.

6° giorno: Myvatn / Akureyri (100 km)
Giornata dedicata alla scoperta dell’area intorno a 
Myvatn, una delle zone più suggestive dell’isola con 
campi di lava, pseudo crateri, sorgenti di acque termali, 
solfatare e pozze di fango ribollenti. Proseguimento per 
Akureyri. Pernottamento nell’area.

7° giorno: Akureyri / Reykjavík (410 km)
Partenza da Akureyri per il rientro a Reykjavík 
attraversando le regioni dello Skagafjördur, Hrutafjördur 
e Borgarfjördur. Lungo il percorso si suggeriscono le 
soste al museo all’aperto di Glaumbaer, dove sono stati 
ricreati gli ambienti rurali dell’800 e 900 con case dai 
tipici tetti ricoperti di fitto manto erboso, alle sorgenti 
di acqua calda di Deildartunguhver e a due delle più 
spettacolari cascate del paese: quelle di Hraunfossar e 
Barnafoss. Arrivo a Reykjavík e pernottamento.

8° giorno: Reykjavík
Prima colazione. Fine dei servizi. 

Cocktail 
d’ISLANDA

Quote volo su richiesta. Escursioni in lingua inglese. 
Noleggio auto: vedere pag. 11. N.B.: quote minime soggette 
a possibili variazioni: vedere note “quote partecipazione” e 
“tour in auto” a pag. 43.

Reykjavík
Gullfoss

Myvatn

Thingvellir

Egilsstadir
Akureyri

Jökulsárlón

Höfn

Hvölsvollur
Kirkjubaejarklaustur

Husavik

Husavik

TOUR IN AUTO
ISLANDA

8 giorni / 7 notti 

aprile / ottobre 2022

€ 550

PERIODO

DURATA

QUOTA SOLO TOUR
a partire da

Dettagli partenze e quote: www.cocktailviaggi.it 
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1° giorno: Reykjavík
Arrivo individuale a Reykjavík, la vivace capitale 
islandese. 
Da visitare la Residenza Presidenziale, la Höfdi House 
e, nelle vicinanze, la Laguna Blu, stazione termale nota 
in tutto il mondo per le qualità terapeutiche delle sue 
acque ricche di sali minerali. Pernottamento.

2° giorno: Reykjavík / Snæfellsnes / Stykkisholmur 
(207 km)
Giornata alla scoperta della penisola di Snæfellsnes, 
che si protende verso il mare sotto la calotta innevata 
dello Snæfellsjökull: il periplo di questa penisola, oltre 
alla spettacolarità dei paesaggi, è particolarmente 
interessante dal punto di vista geologico. Pernottamento 
nell’area di Stykkishòlmur.

3° giorno: Stykkisholmur / Thingvellir / Selfoss 
(235 km)
Oggi si attraversa la regione del Borgafjördur con soste 
consigliate alle cascate di Hraunfossar e Barnafoss 
nonché a Deildartunguhver, la più potente sorgente 
geotermica d’Europa. Proseguimento lungo la strada 
dello Uxahryggir fino al Parco Nazionale di Thingvellir 
di estremo interesse naturalistico, geologico e storico. 
Pernottamento nell’area di Selfoss.

4° giorno: Selfoss / Dyrhólaey / Vík (142 km)
Il circuito odierno segue la strada costiera meridionale 
incontrando le magnifiche cascate di Seljalandsfoss 

Quote volo su richiesta. Escursione in lingua inglese.
Noleggio auto: vedere pag. 11. N.B.: quote minime soggette 
a possibili variazioni: vedere note “quote partecipazione” e 
“tour in auto” a pag. 43.

FANTASTICO
Sud Ovest

e Skogarfoss prima di giungere al promontorio di 
Dyrhólaey dove spesso nidificano le “pulcinelle di 
mare”. Si proseguirà quindi attraverso le nere spiagge 
nelle vicinanze di Vík. Pernottamento nell’area Vík.

5° giorno: Vik / Skaftafell / Vik (251 km)
Partenza per il Parco Nazionale di Skaftafell, zona 
di straordinaria bellezza naturalistica ai piedi del 
Vatnajökull, la cima più alta dell’isola. 
Proseguimento per la Jökulsárlon, la ‘laguna degli 
iceberg galleggianti’ (escursione facoltativa).
Rientro a Vik per il pernottamento.

6° giorno: Vik / Gullfoss / Geysir / Selfoss (247 km)
Oggi si percorre la costa sud per Gullfoss, ove sorgono 
le più famose cascate d’Islanda, e per Geysir, la zona 
geotermale nota in tutto il mondo e in piena attività. 
Pernottamento nell’area di Selfoss.

7° giorno: Selfoss / Reykjavík (140 km)
Partenza per Reykjavík seguendo la strada costiera. 
Sono possibili soste all’area geotermica di Krysuvík 
e del Lago Kleifarvatn con le sue sorgenti termali e 
pozze di fango bollente. 
Arrivo a Reykjavík e pernottamento.

8° giorno: Reykjavík
Prima colazione. Fine dei servizi. 

Reykjavík

Snæfellsnes

Stykkishólmur 

Gullfoss

Geysir

Skaftafell

Skogafoss
Selfoss

Vik

Vik

Le quote comprendono: • sistemazione per 7 notti in 
guesthouse/fattorie/hotel turistici nelle camere della 
tipologia prescelta • trattamento di pernottamento e prima 
colazione.

Escursioni facoltative:
• escursione con barca anfibia sulla laguna glaciale: 
€ 55 adulto; bambino 6-12 anni € 30. Durata: 30/40 minuti 
circa. 

Dyrhölaey

Thingvellir

TOUR IN AUTO
ISLANDA

8 giorni / 7 notti 

aprile / ottobre 2022

€ 560

PERIODO

DURATA

QUOTA SOLO TOUR
a partire da
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Quote volo su richiesta. Escursioni in lingua inglese. 
Noleggio auto: vedere pag. 11. N.B.: quote minime soggette 
a possibili variazioni: vedere note “quote partecipazione” e 
“tour in auto” a pag. 43.

A causa dell’impraticabilità delle strade islandesi in 
alcuni periodi dell’anno, questo tour è fattibile solo dal 
01/05 al 30/09.

1° giorno: Reykjavík
Arrivo individuale a Reykjavík, la vivace capitale 
islandese. Pernottamento.

2° giorno: Reykjavík / Kirkjubaejarklaustur
(260 km)
Partenza per la costa sud attraverso il passo 
Hellisheidi che offrirà una meravigliosa vista sul 
litorale meridionale. Avrete modo di superare il ‘villaggio 
delle serre’ di Hveragerdi e quindi avvicinarvi al 
ghiacciaio Eyjafjallajokull (reso famoso dall’eruzione 
nella primavera del 2010) dove potrete fare una sosta 
alle cascate Seljalandsfoss e Skogafoss nonché allo 
Skogar Museum con un’esposizione di case coloniche 
ed antichi strumenti per la pesca e l’agricoltura. 
Proseguimento per Vik dove potrete ammirare le 
spiagge nere e il promontorio di Dyrhólaey dove 
spesso nidificano le ‘pulcinella di mare’. Pernottamento 
nell’area di Kikjubaejarklaustur.

3° giorno: Kikjubaejarklaustur / Skaftafell / 
Jokulsarlón (380 km)
Attraverso l’ampia distesa di Mýrdalssandur e 
il campo lavico di Eldhraun raggiungete
Kirkjubaejarklaustur e quindi, proseguendo attraverso le 
pianure desertiche di sabbia nera dello
Skeidaràrsandur, raggiungete il Parco Nazionale di 
Skaftafell, un’oasi verde alle pendici del
ghiacciaio Vatnajökull, il ghiacciaio più grande d’Europa. 
Sostate presso la cinematografica laguna
glaciale di Jökulsárlón dove grandi e piccoli iceberg 
vagano galleggiando sulle quiete e profonde acque della 
laguna (facoltativa). Rientro nella struttura prenotata 
nell’area di Kikjubaejarklaustur. Pernottamento.

4° giorno: Kirkjubaejarklaustur / Landmannalaugar 
/ Hrauneyjar (150 km)
Il circuito odierno conduce verso l’interno: 
attraversando la riserva naturale di Fjallabak si arriva 
a Landmannalaugar dove sarà possibile immergersi 
nella piscina naturale d’ acqua calda o passeggiare tra 
inconsueti giardini di lava e fumarole. Proseguimento 
attraverso la Valle del Thjorsardalur.
Pernottamento nell’area di Hrauneyjar.

5° giorno: Hrauneyjar / Sprengisandur / Mývatn 
(350 km)
La giornata odierna prevede un percorso off road lungo 
una delle due piste che attraversano l’isola da nord a 
sud. 
Lo Sprengisandur è il tratto di pista più lungo tra il Sud 
e il Nord, percorribile solo da veicoli 4x4. È un percorso 
per lo più desertico, che passa tra i ghiacciai Hofsjökull 
e Vatnajökull, con numerosi corsi d’acqua da guadare: 
proprio questi rendono la traversata impegnativa ed 
estremamente avventurosa, sicuramente indicata 

ai guidatori più esperti. Pernottamento nell’area di 
Mývatn.

6° giorno: Mývatn / Akureyri (120 km)
Giornata dedicata alla scoperta della regione del lago 
Mývatn, paradiso naturalistico con formazioni
vulcaniche e sorgenti bollenti ricche d’argilla. Avrete 
modo di ammirare anche le cascate Godafoss la
cosiddetta cascata degli Dei, e Dettifoss, la più potente 
d’Europa. Interessante e consigliata l'escursione per 
l'avvistamento delle balene da Akureyri di circa 3 ore 
(facoltativa). Pernottamento ad Akureyri o nell'area.

7° giorno: Akureyri / Skagafjördur / Kjolur /
Laugarvant (330 km)
Partenza attraverso la regione di Skagafjördur, 
nota per gli allevamenti di cavalli, per proseguire
attraverso gli altipiani interni lungo la pista Kjolur, 
tra brughiere, lande desertiche, ghiacciai, fiumi
glaciali, laghi e colate laviche. Lungo il percorso 
potete fare una sosta per un bagno ristoratore nell’area 
geotermica di Hveravellir, con fumarole e vasche 
termali. Arrivo nell’area geotermica di Geyser dove 
potrete ammirare gli sbuffi di acqua bollente del geyser 
Strokkur. Pernottamento nell’area di Laugarvatn.

8° giorno: Laugarvant / Circolo d'oro / Reykjavík 
(77 km)
Partenza per il rientro a Reykjavík attraverso il 
Parco Nazionale di Thingvellir, di estremo 
interesse naturalistico, geologico e storico: qui, infatti, 
non solo è possibile ammirare il fenomeno della 
divisione delle placche tettoniche ma nell’antichità vi si 
riuniva l’Althingi, la più antica forma parlamentare al
mondo. Avrete anche modo di ammirare la maestosa 
‘cascata d’oro’ Gullfoss. Arrivo a Reykjavík e 
pernottamento.

9° giorno: Reykjavík
Prima colazione. Fine dei servizi.

HIGHLANDS 
e la Costa Sud

Reykjavík

Laugarvatn
Kjölur

Myvatn

Hrauneyjar

Landmannalaugar

Sprengisandur

Akureyri

Jökulsárlón
Skaftafell

Skagafjörður

Panorama del Sud

Le quote comprendono: • sistemazione per 8 notti in 
guesthouse/fattorie/hotel turistici nelle camere della 
tipologia prescelta • trattamento di pernottamento e prima 
colazione.

Escursioni facoltative:
• escursione con barca anfibia sulla laguna glaciale: 
€ 55 adulto; bambino 6-12 anni € 30. 
Durata: 30/40 minuti circa.
• safari per l'avvistamento delle balene Akureyri: € 100 
adulto; bambino 7-12 anni € 50. Durata: 3 ore circa.

N.B.: Questo itinerario richiede l’uso di jeep a trazione 
integrale (vedere dettagli pag. 11).

TOUR IN AUTO
ISLANDA

9 giorni / 8 notti

maggio / settembre 2022

€ 790

PERIODO

DURATA

QUOTA SOLO TOUR
a partire da

Dettagli partenze e quote: www.cocktailviaggi.it 
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Panorami 
d’ISLANDA

1° giorno: Reykjavík
Arrivo individuale a Reykjavík, la vivace capitale 
islandese. Da visitare la Residenza Presidenziale, la 
Höfdi House e, nelle vicinanze, la Laguna Blu, stazione 
termale nota in tutto il mondo per le qualità terapeutiche 
delle sue acque ricche di sali minerali. Pernottamento.

2° giorno: Reykjavík / Snæfellsnes / Stykkishólmur 
(207 km)
Partenza per Borgarnes. Percorrendo lo scenografico 
Borgarfjördur si raggiunge la penisola di Snaefellsnes 
che si protende verso il mare, dominata dal ghiacciaio 
Snaefellsjökull. Tempo a disposizione per esplorare 
la Penisola, di interesse naturalistico, con crateri e 
colate laviche, scogliere a picco sul mare e colonie di 
uccelli. Pernottamento a nord di Snæfellsnes, area di 
Stykkishólmur.

3° giorno: Stykkishólmur / Akureyri (350 km)
Partenza verso nord. Lungo il percorso potete sostare al 
museo all’aperto di Glaumbær (ingresso non incluso) 
dove sono stati ricreati gli ambienti rurali dell’800 e ‘900 
con case dai tipici tetti ricoperti di fitto manto erboso. 
Arrivo ad Akureyri, seconda città più grande dell’isola. 
Pernottamento nell’area.

4° giorno: Akureyri / Myvatn (97 km)
Partenza per Myvatn, zona dove l’attività vulcanica 
è onnipresente, con solfatare e pozze di fango in 
ebollizione. Lungo il percorso, sosta a Godafoss, la 
spettacolare Cascata degli Dei. Pernottamento nella 
zona di Myvatn.

5° giorno: Myvatn / Egilsstadir (176 km)
Partenza per Husavik, villaggio di pescatori da dove è 
possibile imbarcarsi per un’escursione di avvistamento 
delle balene (escursione facoltativa). Proseguimento 
intorno la Penisola di Tjörnes fino ad Asbyrgi, la ‘Gola 
degli dei’ dalla singolare forma a ferro di cavallo. Sosta 
a Dettifoss, la cascata più potente d’Europa quindi 
proseguimento, attraverso gli altopiani interni, per 
Egilsstadir. Consigliamo la sosta alle terme Vok Baths 
dove potrete rilassarvi nelle acque calde delle piscine, 
contemplando la vista del lago Urridavatn (ingresso non 
incluso). Pernottamento nella regione.

6° giorno: Egilsstadir / Höfn (234 km)
Proseguendo verso sud, si percorre la strada costiera 
che segue i caratteristici fiordi, per il piccolo e 
suggestivo paese di Djupivogur. Si suggerisce prima 
una sosta per la visita alla collezione di rocce del museo 
di Petra a Stodvarfjordur. Arrivo a Höfn dominata 
dall’immensa calotta glaciale del Vatnajökull il ghiacciaio 
più grande d’Europa. Pernottamento nell’area.
 
7° giorno: Höfn / Vik (198 km)
Proseguendo lungo la costa meridionale si incontra 
la laguna di Jökulsárlón, “la laguna degli iceberg 
galleggianti” (escursione facoltativa). Visitate il Parco 
Nazionale di Skaftafell, zona di straordinaria bellezza 

naturalistica. Da Skaftafell è possibile partecipare ad 
un'emozionante camminata all'interno del ghiacciaio 
(escursione facoltativa). Proseguite attraverso le pianure 
desertiche dello Skeidarársandur. Pernottamento 
nell’area Vik/Klaustur.

8° giorno: Vik / Selfoss (204 km)
Seguendo la strada costiera meridionale, si attraverserà 
l’ampia distesa di Mýrdalssandur prima di giungere 
al promontorio di Dyrhólaey, vicino a Vik, dove spesso 
si trovano le “pulcinelle di mare”. Proseguimento per 
Skogar con la sua magnifica cascata e un interessante 
museo folcloristico. 
La tappa successiva sarà la cascata Seljalandsfoss. 
Pernottamento nell’area di Sellfoss/Hvolsvöllur.

9° giorno: Selfoss / Reykjavík (52 km)
La giornata odierna vi vedrà alla scoperta della rinomata 
zona geotermale di Geysir in piena attività. Potrete 
visitare Gullfoss, sito delle più famose e fotografate 
cascate d’Islanda e il Parco Nazionale di Thingvellir, 
dove venne fondato nel 930 l’antichissimo parlamento 
nazionale tuttora attivo. Possibilità di rigenerarsi presso la 
stazione termale delle Laguna Blu dalle acque ricche di 
sali minerali e dalle qualità terapeutiche. Arrivo quindi a 
Reykjavík. Pernottamento.

10° giorno: Reykjavík
Prima colazione. Fine dei servizi. 

Quote volo su richiesta. Escursioni in lingua inglese. 
Noleggio auto: vedere pag. 11. N.B.: quote minime soggette 
a possibili variazioni: vedere note “quote partecipazione” e 
“tour in auto” a pag. 43.

Reykjavík

Snæfellsnes

Stykkishólmur 

Vik

Myvatn
Egilsstadir

Akureyri

Höfn

Selfoss

Godafoss

Le quote comprendono: • sistemazione per 9 notti in 
guesthouse/fattorie/hotel turistici nelle camere della 
tipologia prescelta • trattamento di pernottamento e prima 
colazione.

Escursioni facoltative:
• safari per l'avvistamento delle balene Husavik: € 100 
adulto; bambino 7-12 anni € 35. Durata: € 3 ore circa.
• escursione con barca anfibia sulla laguna glaciale: €55 
adulto; bambino 6-12 anni € 30. 
Durata: 30/40 minuti circa.
• camminata all’interno del ghiacciaio: € 120 adulto; 
bambino 10-12 anni: € 85. Durata: 3 ore e 50. 
Inclusa: guida, equipaggiamento.

TOUR IN AUTO
ISLANDA

10 giorni / 9 notti

aprile / ottobre 2022

€ 720

PERIODO

DURATA

QUOTA SOLO TOUR
a partire da
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1° giorno: Reykjavik
Partenza individuale per Reykjavik. Pernottamento.

2° giorno: Reykjavík / Circolo d’Oro / Selfoss
(190 km) 
Partenza alla volta del Parco Nazionale di Thingvellir, 
dove venne fondato nel 930 l’antichissimo parlamento 
nazionale tuttora attivo. Si raggiunge Gullfoss, sito 
delle più famose e fotografate cascate d’Islanda. 
Proseguimento per Geysir, la zona geotermale nota 
in tutto il mondo e in piena attività. Pernottamento 
nell’area di Selfoss. 

3° giorno: Selfoss / Skogafoss / Vík-Skogar
(150 km) 
Il circuito odierno segue la strada costiera meridionale 
incontrando le magnifiche cascate di Seljalandsfoss 
e Skogafoss prima di giungere al promontorio di 
Dyrhólaey dove spesso nidificano le “pulcinelle di 
mare”. Si proseguirà verso Vík e i campi di lava di 
Eldhraun. Pernottamento nell’area  Vík-Skogar.

4° giorno: Skagar-Vik / Jökulsárlón / Höfn (240 km) 
Attraverso l’ampia distesa di Mýrdalssandur e il campo 
lavico di Eldhraun raggiungete Kirkjubaejarklaustur e 
quindi, proseguendo attraverso le pianure desertiche 
di sabbia nera dello Skeidaràrsandur, raggiungete il 
Parco Nazionale di Skaftafell, un’oasi di verde alle 
pendici del ghiacciaio Vatnajökull, il ghiacciaio più 
grande d’Europa. Sostate presso la cinematografica 
laguna glaciale di Jökulsárlón, qui potrete effettuare 
un'escursione in barca tra gli iceberg di 30-40 minuti 
(facoltativa). Pernottamento nell’area di Höfn. 

5° giorno: Höfn / East Fjords / Egilsstadir (270 km)
Oggi si parte alla volta dei Fiordi dell’Est, montagne 
che sembrano sorgere dal mare, modellate dal vento, 
dalle onde, dalla neve e da tutte le intemperie islandesi. 
Incontrerete caratteristici villaggi di pescatori e alte 
montagne. Consigliamo una sosta alla collezione dei 
minerali di Petra a Stodvarfjordur. Pernottamento 
nell’area di Egilsstadir.

6° giorno: Egilsstadir / Myvatn / Husavik (310 km)
Guidate attraverso gli altipiani desertici in direzione 
del lago Myvatn, zona dove l’attività vulcanica è 
onnipresente, con pozze di fango in ebollizione. 
Sosta a Dettifoss, la cascata più potente d’Europa. 
Proseguimento per la Penisola di Tjörnes fino ad 
Asbyrgi, la "Gola degli dei". Rientro a Myvatn per il 
pernottamento.

7° giorno: Myvatn / Skutustadir /  Krafla / Husavik 
(80 km) 
La giornata è dedicata alla scoperta dell’area del Lago 
Myvatn e della zona circostante: Dimmuborgir dove si 
potrà ammirare stranissime formazioni vulcaniche che 
ricordano castelli in rovina. Sosta a Skútustaðir per 
una passeggiata tra gli pseudo-crateri e affascinanti 
formazioni naturali.  A Námaskarð si potranno ammirare 
le pozze di fango bollenti. Continuate verso Krafla, 

In giro per
l'ISLANDA

(sulla strada n. 863), per ammirare il Viti Crater uno 
stupefacente lago bianco di acqua sulfurea. Rientro 
per il pernottamento nell’area di Myvatn.  

8° giorno: Mývatn / Akureyri (150 km) 
Questa mattina prendete la strada in direzione Akureyri. 
Sulla strada sosta a Goðafoss per le sue famose 
cascate. Proseguimento sulla strada n. 1, verso  
Akureyri, la cosiddetta “Capitale del Nord”. Tempo a 
disposizione, per la visita di questa città con possibilità 
di effettuare un’escursione per l’osservazione delle 
balene (facoltativa). Pernottamento nell’area di Akureyri.

9° giorno: Hrutafjordur / Midfjordur (280 km) 
Iniziate la giornata attraverso il nord fino a Siglufjordur,  
cittadina di pescatori molto caratteristica situata tra 
alte montagne. Consigliamo una sosta a Glaumbaer  
per la visita delle case-museo di torba e la chiesa di 
torba di Vidimyri. Proseguite verso nord. Pernottamento 
nell’area di Hrutafjördur.

10° giorno: Midfjordur / Stykkisholmur / 
Snaefellsnes (215 km)
Guidate lungo Laxardalsheidi in direzione di Budardalur 
sulla baia di Breidafjordur. Seguite la strada n. 54 fino 
a raggiungere Stykkisholmur una affascinate città 
affacciata sulla baia di Breidafjordur particolarmente 
interessante dal punta di vista geologico. Si prosegue 
verso la costa sud di Budir, porto commerciale dove 
oggi si può ammirare una chiesa di legno circondata 
da un campo di lava. Pernottamento nell’area di 
Snaefellsnes.

11° giorno: Snaefellsnes / Eldborg / Reykjavik 
(320 km)
Oggi si parte da Snaefellsnes fino a Eldborg. Sosta alle 
colonne di basalto di Gerduberg e fate un’escursione 
fino alla pittoresca Eldborg. Guidate in direzione di 
Reykholt, dimora dello scrittore del XIII sec. Snorri 
Sturluson per una visita. A soli 20 km a est, trovate 
poi le cascate di Hraundfossar, dove l’acqua cade 
dalla lava in un fiume e vicino da visitare le cascate 
di Barnafoss. Per rientrare a Reykjavik ci sono due 
possibilità: la prima prendere il tunnel di Hvalfjordur che 
raggiunge una profondità di 165 metri sotto il livello del 
mare mentre la seconda è proseguire lungo la strada 
di Hvalfjordur Fjord (tragitto più lungo di 45 km circa). 
Pernottamento a Reykjavik. 

12° giorno: Reykjavik
Prima colazione. Fine dei servizi.

Quote volo su richiesta. Escursioni in lingua inglese. 
Noleggio auto: vedere pag. 11. N.B.: quote minime soggette 
a possibili variazioni: vedere note “quote partecipazione” e 
“tour in auto” a pag. 43.

Reykjavík

Snæfellsnes Eldborg

Stykkishólmur Hrutafjördur

Krafla

Egilsstadir

Husavik

Akureyri

Hofn

Jökulsárlón

Vik i Myrdal

Skogafoss
Selfoss

Krafla

Le quote comprendono: • sistemazione per 11 notti in 
guesthouse/hotel turistici nelle camere della tipologia 
prescelta • trattamento di pernottamento e prima colazione.

Escursioni facoltative: 
• escursione con barca anfibia sulla laguna glaciale: € 55 
adulto; bambino 6-12 anni € 30. 
Durata: 30/40 minuti circa.
• safari per l'avvistamento delle balene Husavik: € 100 
adulto; bambino 7-12 anni € 35. Durata: 3 ore circa. 

Myvatn

TOUR IN AUTO
ISLANDA

12 giorni / 11 notti

aprile / ottobre 2022

€ 860

PERIODO

DURATA

QUOTA SOLO TOUR
a partire da

Dettagli partenze e quote: www.cocktailviaggi.it 
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Grantour
d’ISLANDA

1° giorno: Reykjavík
Arrivo individuale a Reykjavík, la vivace capitale 
islandese. Pernottamento.

2° giorno: Reykjavík / Stykkishólmur (207 km)
Partenza per Borgarnes. Percorrendo lo scenografico 
Borgarfjördur si raggiunge la penisola di 
Snaefellsnes protesa sul mare, dominata dal 
ghiacciaio Snaefellsjökull. Pernottamento nell’area di 
Stykkishólmur.

3° giorno: Stykkishólmur / Snæfellsnes (180 km)
Intera giornata a disposizione per esplorare la 
Penisola di Snæfellsnes, di notevole interesse 
naturalistico con l’imponente vulcano dello 
Snæfellsjökull con crateri e colate laviche, scogliere 
a picco sul mare e colonie di uccelli. Rientro per il 
pernottamento.

4° giorno: Snæfellsnes / Fiordi del Sud 
(traghetto + 52 km)
Prendendo il traghetto nella cittadina di Stykkisholmur, 
si attraversa la baia di Breidafjördur e si raggiungono i 
fiordi occidentali e la scogliera di Látrabjarg, il punto più 
occidentale d’Europa. 
Pernottamento nella regione dei Fiordi del Sud.

5° giorno: Fiordi del Sud / Isafjördur (153 km)
Intera giornata alla scoperta dei Fiordi occidentali. 
Dopo aver visto l’imponente cascata Dynjandi, si 
prosegue verso la cittadina di Isafjördur e i profondi 
fiordi che si trovano poco più a nord. 
Pernottamento nell'area dei Fiordi del Nord.

6° giorno: Fiordi del Nord / Hvammstangi (250 km)
Proseguendo verso sud-ovest si completa la visita 
della regione dei fiordi occidentali, toccando anche 
cittadine come Holmavik, dove una mostra illustra le 
leggende popolari legate alla magia e gli incantesimi. 
Pernottamento nella zona di Hvammstangi.

7° giorno: Hvammstangi / Akureyri (202 km)
Si attraversa la regione di Skagafjördur, nota per gli 
allevamenti di cavalli. 
Da visitare il museo all’aperto di Glaumbær (ingresso 
non incluso) dove sono stati ricreati gli ambienti rurali 
islandesi dell’800 e ‘900 con case dai tipici tetti ricoperti 
di fitto manto erboso. 
Proseguimento per Akureyri, seconda città più grande 
dell’isola. Pernottamento nell’area.

8° giorno: Akureyri / Myvatn (97 km)
Partenza per Myvatn, zona dove l’attività vulcanica 
è onnipresente, con solfatare e pozze di fango in 
ebollizione. 
Lungo il percorso, sosta a Godafoss, la spettacolare 
Cascata degli Dei. 
Pernottamento nella zona di Myvatn.

9° giorno: Myvatn / Egilsstadir (176 km)
Partenza per Husavik, villaggio di pescatori da dove è 
possibile imbarcarsi per un’escursione di avvistamento 
delle balene (escursione facoltativa). Proseguimento 
intorno la Penisola di Tjörnes fino ad Asbyrgi, la ‘Gola 
degli dei’ dalla singolare forma a ferro di cavallo. Sosta 
a Dettifoss, la cascata più potente d’Europa quindi 
proseguimento, attraverso gli altopiani interni, per 
Egilsstadir. Pernottamento nella regione.

10° giorno: Egilsstadir / Höfn (234 km)
Proseguendo verso sud, si attraversa il piccolo e 
suggestivo paese di Djupivogur e si arriva a Höfn 
dominata dall’ immensa calotta glaciale del Vatnajökull 
con (8100 Km²), il ghiacciaio più grande d’Europa.
Pernottamento nell’area di Höfn.

11° giorno: Höfn / Vik (272 km)
Proseguendo lungo la costa meridionale si incontra 
la laguna di Jökulsárlón, “la laguna degli iceberg 
galleggianti” (escursione facoltativa). Visitate quindi 
il  Parco Nazionale di Skaftafell, zona di straordinaria 
bellezza naturalistica. Proseguimento attraverso 
le pianure desertiche dello Skeidarársandur. 
Pernottamento nell’area di Vik.

12° giorno: Vik / Selfoss (129 km)
Partenza seguendo la strada costiera meridionale e 
attraverso l’ampia distesa di Mýrdalssandur per il 
promontorio di Dyrhólaey, vicino a Vik, habitat delle 
“pulcinelle di mare”. Proseguimento per Skogar con 
la sua magnifica cascata e un interessante museo 
folcloristico. La tappa successiva sarà la cascata 
Seljalandsfoss. Pernottamento nell’area di Selfoss.

13° giorno: Selfoss / Reykjavík (52 km)
Giornata alla scoperta della zona geotermale di 
Geysir in piena attività. Si visiterà Gullfoss, sito delle 
più famose e fotografate cascate d’Islanda e il Parco 
Nazionale di Thingvellir, dove venne fondato nel 930 
l’antichissimo parlamento nazionale tuttora attivo. Arrivo 
a Reykjavík. Pernottamento.

14° giorno: Reykjavík
Intera giornata dedicata alla scoperta di Reykjavík, e 
i suoi dintorni. Da visitare la Residenza Presidenziale, 
il Museo Nazionale, la Perla e l’Höfdi House come 
il museo folkloristico all’aperto Árbæjarsafn, sostare 
alla piscina a Laugardalur, dalle vasche riscaldate 
con acqua geotermale, e poi raggiungere la chiesa 
Hallgrímskirkja. Concedetevi un bagno rigenerante 
presso la stazione termale della Laguna Blu (ingresso 
su richiesta) nota per le sue acque ricche di sali 
minerali. Pernottamento.

15° giorno: Reykjavík
Prima colazione. Fine dei servizi. 

Le quote comprendono: • sistemazione per 14 notti in 
guesthouse/fattorie/hotel turistici nelle camere della 
tipologia prescelta • trattamento di pernottamento e prima 
colazione • traghetto Stykkishólmur/Westfjords.

Escursioni facoltative
• escursione con barca anfibia sulla laguna glaciale: € 55 
adulto; bambino 6-12 anni € 30. 
Durata: 30/40 minuti circa.
• safari per l'avvistamento delle balene Husavik: € 100 
adulto; bambino 7-12 anni € 35. Durata: 3 ore circa.

Reykjavík

Snæfellsnes

Patreksfjördur
Myvatn

Egilsstadir

Husavik

Akureyri
Hrutafjördur

Borganes

Isafjördur

Thingvellir

Kirkjubaejarklaustur

HöfnSkaftafell

Vik

Selfoss

Penisola Snæfellsnes

Quote volo su richiesta. Escursioni in lingua inglese. 
Noleggio auto: vedere pag. 11. N.B.: quote minime soggette 
a possibili variazioni: vedere note “quote partecipazione” e 
“tour in auto” a pag. 43.

N.B.: A causa dell’impraticabilità delle strade islandesi 
in alcuni periodi dell’anno, questo tour è consigliabile 
solo dal 01/05 al 30/09.

TOUR IN AUTO
ISLANDA

15 giorni / 14 notti

maggio / settembre 2022

€ 1.420

PERIODO

DURATA

QUOTA SOLO TOUR
a partire da

Dettagli partenze e quote: www.cocktailviaggi.it 
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Dal 1° al 3° giorno: Reykjavík / Stykkisholmur
(380 km)
Programma come da itinerario Grantour d’Islanda
15 giorni/14 notti.

4° giorno: Snæfellsnes / Akureyri (350 km)
Partenza attraverso il nord ovest per la regione di 
Skagafjördur, nota per gli allevamenti di cavalli. 
Da visitare il museo all’aperto di Glaumbær (ingresso 
non incluso) dove sono stati ricreati gli ambienti 
rurali islandesi dell’800 e ‘900 con case dai tipici 
tetti ricoperti di fitto manto erboso. Proseguimento 
per Akureyri, seconda città più grande dell’isola. 
Pernottamento nell’area.

5° giorno: Akureyri / Myvatn / Husavik (85 km)
Partenza per Myvatn, zona dove l’attività vulcanica 
è onnipresente, con solfatare e pozze di fango in 
ebollizione. Lungo il percorso, sosta a Godafoss, 
la spettacolare Cascata degli Dei. 
Pernottamento nella zona di Myvatn.

6° giorno: Myvatn / Egilsstadir (176 km)
Partenza per Husavik, villaggio di pescatori da dove è 
possibile imbarcarsi per un’escursione di avvistamento 
delle balene (escursione facoltativa). Proseguimento 
per la Penisola di Tjörnes fino ad Asbyrgi, la ‘Gola 
degli dei’ dalla singolare forma a ferro di cavallo. Sosta 
a Dettifoss, la cascata più potente d’Europa quindi 
proseguimento, attraverso gli altopiani interni, per 
Egilsstadir. Pernottamento nella regione.

7° giorno: Egilsstadir e Fiordi Orientali
Giornata dedicata alla scoperta dei fiordi orientali 
che caratterizzano l’area circostante con piccoli paesi 
di pescatori sparpagliati sulle pendici di imponenti 
montagne che precipitano nel mare. Si suggerisce 
una sosta a Seyðisfjörður, un piccolo e caratteristico 
villaggio dalle case in legno colorato. Pernottamento 
nella regione.

Dall’8° al 13° giorno: Egilsstadir / Reykjavík 
(738 km)
Programma come dal 10° al 15° giorno dell’ itinerario 
Grantour d’Islanda 15 giorni/14 notti.

Reykjavík

Snæfellsnes

Stykkishólmur 

Myvatn Egilsstadir

Akureyri

Höfn

Selfoss

Le quote comprendono: • sistemazione per 12 notti in 
guesthouse/fattorie/hotel turistici nelle camere della 
tipologia prescelta • trattamento di pernottamento e prima 
colazione.

Escursioni facoltative
• escursione con barca anfibia sulla laguna glaciale: € 55 
adulto; bambino 6-12 anni € 30. 
Durata: 30/40 minuti circa.
• safari per l'avvistamento delle balene Husavik: € 100 
adulto; bambino 7-12 anni € 35. Durata: 3 ore circa.

Quote volo su richiesta. Escursioni in lingua inglese. 
Noleggio auto: vedere pag. 11. N.B.: quote minime soggette 
a possibili variazioni: vedere note “quote partecipazione” e 
“tour in auto” a pag. 43.

N.B.: A causa dell’impraticabilità delle strade islandesi in 
alcuni periodi dell’anno, questo tour è consigliabile solo dal 
01/05 al 30/09.

13 giorni / 12 notti

maggio / settembre 2022

€ 1.180

PERIODO

DURATA

QUOTA SOLO TOUR
a partire da

Dettagli partenze e quote: www.cocktailviaggi.it 
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Benvenuti
in SCANDINAVIA

Honningsvåg

Saariselkä

Rovaniemi

OSLO

Göteborg

Lofoten

Ålesund

Tromsø

Bergen

HELSINKI

STOCCOLMA

COPENAGHEN

Abisko

Kiruna

Lulea

Velkommen til SKANDINAVIA
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MAGIA 
dei fiordi

1° giorno (domenica): Italia / Oslo 
Partenza individuale dall’Italia per Oslo.  Arrivo e 
trasferimento libero all’hotel Radisson Blu Scandinavia 
Oslo 4*. Cena libera e pernottamento.

2° giorno (lunedì): Oslo / Lillehammer / Gälä
(250 km)
Prima colazione in albergo. In mattinata visita guidata 
della città: i Frogner Park che ospita le controverse 
sculture di Gustav Vigeland, il Palazzo Reale, il palazzo 
del Municipio e la fortezza medievale di Akershus. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il cuore della 
Norvegia con sosta a Lillehammer, graziosa cittadina 
dove si svolsero i giochi olimpici invernali del 1994. 
Arrivo nell’area di Gälä. Cena e pernottamento Wadahl 
Høgfjellshotell 4*.

3° giorno (martedì): Gälä / Ålesund (335 km) 
Prima colazione in albergo. Partenza attraverso scenari 
mozzafiato per la deliziosa cittadina di Ålesund, una 
vera e propria città-museo che sorge su piccole isole 
collegate tra loro e che vive di attività pescherecce. 
Pranzo libero. Arrivo nel pomeriggio e tempo a 
disposizione con l’accompagnatore per la scoperta di 
questo gioiello della Norvegia. Cena e pernottamento 
all’hotel Thon Alesund 3*.

4° giorno (mercoledì): Ålesund / Skei / Førde
(250 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Hellesylt dopo 
aver attraversato in traghetto il tratto tra Magerholm e 
Ørsneset. Imbarco per un’indimenticabile minicrociera 
sul fiordo Geiranger, uno dei più spettacolari del mondo. 
Si potranno ammirare le cascate del “velo della sposa” 
e delle “sette sorelle”. Pranzo libero. 

Arrivo a Geiranger e continuazione via Stryn 
fino a raggiungere Skei Sunnfjord. Sosta a piedi 
al meraviglioso ghiacciaio di Briksdal. Cena e 
pernottamento all’hotel Scandic Sunnfjord 4*.

5° giorno (giovedì): Skei / Bergen (222 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Mannheller, e 
attraversamento del fiordo fino a Fodnes. Proseguimento 
attraverso uno dei tunnel più lunghi al mondo, il 
Lærdalstunnelen. Imbarco a Flåm per una minicrociera 
sul Nærøyfjord, il più profondo della Norvegia. Arrivo nel 
caratteristico villaggio di Gudvangen. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio partenza per Bergen, la “perla dei fiordi”, 
una volta capitale della Norvegia ed importante porto 
della Lega Anseatica. Arrivo e visita panoramica della 
città con il Bryggen, dichiarato Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO. Cena libera e pernottamento all’hotel 
Norge by Scandic 4*.

6° giorno (venerdì): Bergen / Oslo (483 km)
Prima colazione in albergo. Partenza via Voss per 
Bruravik, sulle sponde dell’Hardangerfjord. Pranzo 
libero. Passaggio sul ponte Hardanger e proseguimento 
per Geilo, famosa località sciistica. Breve sosta per 
ammirare le spettacolari cascate di Vøringfoss. In 
serata arrivo a Oslo, cena libera e sistemazione all’hotel 
Radisson Blu Scandinavia Oslo 4*. Pernottamento.

7° giorno (sabato): Oslo / Italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero 
all’aeroporto di Oslo, in tempo utile per il volo di rientro 
in Italia.

Supplemento facolatativo: trasferimento con navetta Flybus 
dall'aeroporto città di Oslo e viceversa: € 60 per persona 
andata-ritorno.

Le quote comprendono: • volo di linea a/r in classe dedicata 
• tour in pullman come da programma con accompagnatore/
guida in loco parlante italiano dal 2° al 6° giorno • visita 
guidata in italiano di Oslo (3 ore) • traghetti e pedaggi per 
il ponte come da programma • crociere sul Geirangerfjord 
e Nærøyfjord • 6 notti negli hotel indicati da programma o 
di pari categoria in camera doppia • trattamento come da 
programma (6 prime colazioni e 3 cene in hotel).

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali 
(da comunicare alla prenotazione) • trasferimenti da/
per l’aeroporto • bevande/pasti non indicati • mance 
• facchinaggio • quanto non menzionato ne “le quote 
comprendono”.

Per note quote di partecipazione e tour in pullman: pag. 43.

Ålesund

Norvegia panorama

Oslo

Ålesund

Lillehammer
Gälä

Bergen
Geilo

SkeiFørde

TOUR IN PULLMAN
SCANDINAVIA

7 giorni / 6 notti

luglio / agosto 2022

€ 1.350

PARTENZE

DURATA

QUOTA VOLO + TOUR
a partire da
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Gerainger
Skei Briksdal

1° giorno: Italia / Oslo
Partenza individuale dall’Italia per Oslo. Arrivo e 
trasferimento libero all’hotel St. Olavs Plass 4*. Cena 
libera e pernottamento.
N.B.: dalle ore 20:00 alle ore 22:00 l'accompagnatore 
sarà a disposizione nella hall dell’albergo per un breve 
incontro informativo. In caso di arrivi oltre questo orario, 
verrà lasciato un kit informativo direttamente alla 
reception. 

2° giorno: Oslo / Gålå - Otta (296 km)
Prima colazione in albergo. Visita guidata della capitale 
norvegese con il Palazzo Reale, il teatro Nazionale, 
il Parlamento, il Parco Fogner col suo monumentale 
insieme di sculture di Gustav Vigeland. Visita del museo 
delle navi vichinghe. Pranzo libero. Partenza per il 
Ringebu con breve sosta per ammirare dall’esterno la 
sua Chiesa, interamente in legno Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO. Arrivo nella regione di Gålå e sistemazione 
all’hotel Wadahl Hoefjells hotel 3*. Cena e pernottamento.

3° giorno: Gålå - Otta / Trollstigen / Ålesund 
(283 km) 
Prima colazione in albergo. Partenza per Ålesund 
attraverso la vertiginosa strada Trollstigen che si 
snoda su scoscesi pareti di roccia, offrendo panorami 
spettacolari. Breve sosta allo spettacolare belvedere 
sulla città di Ålesund. Pranzo libero. Arrivo e 
sistemazione all’hotel Thon Ålesund 3*. Cena libera e 
pernottamento.
N.B.: in caso di maltempo, la Trollstigen potrebbe essere 
chiusa e sostituita da un itinerario alternativo.

4° giorno: Ålesund / minicrociera sul Geirangerfjord 
/ Ghiacciaio Briksdal / Skei-Førde (271 km + 
navigazione + treno) 
Prima colazione in albergo. Lasciando la città di 
Ålesund, dopo un breve tratto in traghetto da Linge a 
Eisdal, si proseguirà verso Geiranger. Qui si prenderà 
il traghetto per Hellesylt e attraversando la parte più 
bella dell’omonimo fiordo arrivo ai piedi del ghiacciaio 
Briksdal. Tempo a disposizione, pranzo libero. Arrivo a 
Skei-Førde e sistemazione all’hotel Scandic Sunnfjord 4*, 
cena e pernottamento.
Facoltativa (da prenotare e pagare in Italia): a Briksdal 
possibilità di fare l’escursione con le troll cars fino 
al ghiacciaio (6 km in tutto) o in alternativa tempo a 
disposizione ai piedi del ghiacciaio tra caffè, ristoranti e 
negozi di souvenirs in un ambiente molto suggestivo.

5° giorno: Skei-Forde / Flåm / Bergen (224 km)
Prima colazione in albergo. Pranzo e cena liberi. 
Traghetto da Manheller-Fodnes. Arrivo a Flåm, piccola 
e caratteristica cittadina situata nell’omonima vallata. 
Pranzo libero.  Al termine partenza per un tratto in treno 

da Flåm a Voss con cambio a Myrdal per ammirare 
questa linea ferroviaria che con un dislivello di 865 
metri in 20 km di tragitto, offre alcuni degli scorci 
più spettacolari e selvaggi della Norvegia. Arrivo a 
Voss e proseguimento in pullman fino a Bergen. 
Arrivo, sistemazione all’hotel Scandic Bergen City 4* e 
pernottamento.

6° giorno: Bergen / Hardangerfjord / Ulvik
(162 km)
Prima colazione in albergo. Visita panoramica 
guidata di Bergen con il Bryggen, la zona del porto 
con le vecchie botteghe e case in legno dai colori 
vivaci; la fortezza Bergenhus Festning e la Cattedrale 
gotico-romanica Mariakirken. Termine nella piazza 
del mercato del pesce. Pranzo libero. Partenza per 
Ulvik lungo la strada panoramica che costeggia 
l’Hardangerfjord. Sosta alle cascate di Steindalsfossen. 
Arrivo e sistemazione all’hotel Brakanes 4*, cena e 
pernottamento. 
Facoltativa (da prenotare e pagare in Italia): nel 
pomeriggio escursione sulla funicolare di Bergen.

7° giorno: Ulvik / Oslo (349 km)
Prima colazione in albergo. Pranzo e cena liberi. 
Partenza per Oslo attraverso l’altopiano Hardangervidda 
e sosta alle cascate di Voringsfoss, le più famose della 
Norvegia. Arrivo a Oslo e sistemazione all’hotel St. Olavs 
Plass 4*, pernottamento.

8° giorno: Oslo / Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto, in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

FIORDI 
norvegesi

Supplementi facoltativi: • trasferimento collettivo aeroporto/
hotel o viceversa: € 65 per persona a tratta (servizio 
disponibile dalle ore 09:00 alle ore 19:00-orari confermabili 
circa 10 giorni prima della partenza) • escursione con le troll 
cars a Briksdal € 40 • funicolare di Bergen € 25.

Le quote comprendono: • volo di linea a/r in classe dedicata 
• tour in pullman come da programma con accompagnatore 
in loco parlante italiano dal 2° al 7° giorno • ingressi/visite 
come da programma • minicrociera sul Geirangerfjord da 
Geiranger a Hellesylt • treno panoramico Flåmsbana: Flåm/
Myrdal/Voss • 7 notti negli hotel indicati da programma o 
di pari categoria in camera doppia • trattamento come da 
programma (7 prime colazioni e 3 cene in hotel).

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali 
(da comunicare alla prenotazione) • trasferimenti da/
per l’aeroporto • bevande/pasti non indicati • mance 
• facchinaggio • quanto non menzionato ne “le quote 
comprendono”.

Per note quote di partecipazione e tour in pullman: pag. 43.
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Vesterålen

Le quote comprendono: • volo di linea a/r in classe 
dedicata • tour in pullman come da programma con 
accompagnatore/guida in loco parlante italiano dal 2° al 
7° giorno • ingressi al museo delle incisioni rupestri di 
Alta e alla piattaforma di Capo Nord • minicrociera della 
durata di 3 ore circa sul Trollfjord • passaggio in traghetto 
Olderdalen/Lyngseidet, Svensby/Breivikeidet e Lødingen/
Bognes o v.v. • 7 notti negli hotel indicati da programma o 
di pari categoria in camera doppia • trattamento come da 
programma (7 prime colazioni, 4 pranzi e 3 cene in hotel).

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali 
(da comunicare alla prenotazione) • trasferimenti da/
per l’aeroporto • bevande/pasti non indicati • mance 
• facchinaggio • quanto non menzionato ne “le quote 
comprendono”.

1°giorno (mercoledì): Italia / Alta
Partenza individuale dall’Italia per Alta. Arrivo e 
trasferimento libero all’hotel Scandic Alta 4*. Cena libera 
e pernottamento.

2° giorno (giovedì): Alta / Honningsvåg / Capo Nord 
(240 km)
Prima colazione in albergo. Visita del museo all’aperto 
di Alta con i suoi graffiti rupestri, Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO. Partenza per la regione di Finnmark, 
la Lapponia norvegese. Si passerà lungo il fiordo 
di Porsanger, il paradiso delle renne. Pranzo in 
ristorante. Arrivo a Honningsvåg sull’isola di Magerøy. 
Sistemazione e cena all’hotel Arran Nordkapp 3*. Dopo 
cena escursione fino a Capo Nord, il “tetto d’Europa”, 
una roccia nera, alta 300 mt che si erge sul Mar Glaciale 
Artico. Rientro in hotel verso le 01:30. Pernottamento.

3° giorno (venerdì): Honningsvåg / Tromsø 
(510 km + navigazione)
Prima colazione in albergo. Rientro sul continente e 
pranzo in ristorante ad Alta. Nel pomeriggio vi attendono 
due traversate in traghetto: Oderdalen-Lyngseidet 
e Svensby-Breivideidet per raggiungere Tromsø, 
animata capitale studentesca del nord della Norvegia. 
Sistemazione all’hotel Clarion Collecton hotel Aurora 4*. 
Cena libera e pernottamento.

4° giorno (sabato): Tromsø / Vesterålen (300 km)
Prima colazione in albergo. Mattinata a disposizione. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza per Andselv 
e Bjervik vicino a Narvik dove ebbero luogo terribili 
battaglie durante la Seconda Guerra Mondiale. Si 
raggiungeranno le bellissime isole Vesterålen passando 
attraverso le montagne di Snøfjellet e lungo il fiordo di 
Otofjorden. Cena libera e pernottamento all’hotel Thon 
Harstad 4*.

5° giorno (domenica): Vesterålen / Lofoten / 
Trollfjord / Lofoten (300 km + navigazione)
Prima colazione in albergo. Partenza per Lødingen  da 
dove si prenderà la strada inaugurata nel 2007 “Lofast” 
che collega la terraferma alle Isole Lofoten. Arrivo a 
Svolvær e imbarco sul battello per una minicrociera di 
circa tre ore per visitare il bellissimo Trollfjord, il cui 
ingresso è largo solamente 100 mt. ed è affiancato da 
montagne alte oltre 1000 mt. Si potranno ammirare 
fantastici uccelli marini tipici di questa regione come 
l’aquila di mare. Pranzo libero. Rientro a Svolvær e 
proseguimento in bus verso il sud delle isole Lofoten. 
Sistemazione, cena e pernottamento presso e Statles 
Rorbusenter a Leknes, composto da piccole casette in 
legno tipiche delle Lofoten.

6° giorno (lunedì): Lofoten
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata 
alla scoperta della parte sud dell’arcipelago delle 
Lofoten, un vero paradiso terrestre. Saranno previste 
varie soste in stupendi villaggi come Reine. Pranzo in 
ristorante. Secondo la rivista inglese “The Observer” le 
isole Lofoten sono al secondo posto tra le isole più belle 
al mondo. Rientro in Rorbue, cena e pernottamento.

7° giorno (martedì): Lofoten / Bodø 
(420 km + navigazione)
Prima colazione in albergo. Partenza verso nord per 
raggiungere le isole Vesterålen e Lødingen. Imbarco 
sul traghetto per una crociera di circa un’ora sul 
Vestfjord per rientrare sul continente. Pranzo lungo 
il percorso. Per raggiungere Bodø si percorrerà una 
strada spettacolare che fa parecchi “slalom” tra fiordi 
e montagne, boschi e paesaggi lunari. Arrivo a Bodø e 
sistemazione all’hotel Scandic Bodø 3*. Cena libera e 
pernottamento.

8° giorno (mercoledì): Bodø / Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

N.B. L'itinerario verrà effettuato anche in senso inverso, 
itinerario completo sul nostro sito. 

CAPO NORD 
e Lofoten

Per note quote di partecipazione e tour in pullman: pag. 43.
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Skei

1° giorno (domenica): Italia / Oslo
Partenza individuale dall’Italia per Oslo. Arrivo e 
trasferimento libero all’hotel Radisson Blu Scandinavia 
Oslo 4*. Cena libera e pernottamento.

2° giorno (lunedì): Oslo / Gälä (290 km) 
Prima colazione in albergo. In mattinata visita guidata 
della città: i Frogner Park che ospita le controverse 
sculture di Gustav Vigeland, il Palazzo Reale, il palazzo 
del Municipio e la fortezza medievale di Akershus. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il cuore della 
Norvegia con sosta a Lillehammer, graziosa cittadina 
dove si svolsero i giochi olimpici invernali del 1994. 
Arrivo nell’area di Gälä. Cena e pernottamento all’hotel 
Wadahl Hogfjellshotell 4*.

3° giorno (martedì): Gälä / Ålesund (335 km)
Prima colazione in albergo. Partenza attraverso scenari 
mozzafiato per la deliziosa cittadina di Ålesund, una 
vera e propria città-museo che sorge su piccole isole 
collegate tra loro e che vive di attività pescherecce. 
Pranzo libero. Arrivo nel pomeriggio e tempo a 
disposizione con l’accompagnatore per la scoperta di 
questo gioiello della Norvegia. Cena e pernottamento 
all’hotel Thon Ålesund 3*.

4° giorno (mercoledì): Ålesund / Skei / Forde 
(250 km)
Prima colazione in albergo e pranzo libero. partenza per 
Hellesylt dopo aver attraversato in traghetto il tratto tra 
Magerholm e Ørsneset. Imbarco per un’indimenticabile 
minicrociera sul fiordo Geiranger, uno dei più 
spettacolari del mondo. Si potranno ammirare le cascate 
del “velo della sposa” e delle “sette sorelle”. Arrivo a 
Geiranger e continuazione via Stryn fino a raggiungere 
Skei. Sosta a piedi del ghiacciaio di Briksdal. Cena e 
pernottamento all’hotel Scandic Sunnfjord 4*.

5° giorno (giovedì): Skei / Bergen (222 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Mannheller, e 
attraversamento del fiordo fino a Fodnes. Proseguimento 
attraverso uno dei tunnel piu’ lunghi al mondo – 
Lærdalstunnelen. Imbarco a Flåm per una minicrociera 
sul Naerøfjord, il più profondo della Norvegia. Arrivo nel 
caratteristico villaggio di Gudvangen. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio partenza per Bergen, la “perla dei fiordi”, 
una volta capitale della Norvegia ed importante porto 
della Lega Anseatica. Arrivo e visita panoramica della 
città con il Bryggen, dichiarato Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO. Cena libera e pernottamento all’hotel 
Norge by Scandic 4*.

6° giorno (venerdì): Bergen / Oslo (483 km)
Prima colazione in albergo. Pranzo e cena liberi.Partenza 
via Voss per Bruravik, sulle sponde dell’Hardangerfjord. 
Passaggio sul ponte Hardanger e proseguimento 
per Geilo, famosa località sciistica. Breve sosta per 
ammirare le spettacolari cascate di Vøringfoss. In 
serata arrivo a Oslo. Pernottamento all’hotel Scandic St. 
Olavs Plass 4*.

7° giorno (sabato): Oslo / Copenaghen 
(navigazione)
Prima colazione in albergo. Mattinata a disposizione. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento al porto ed 
imbarco sulla motonave DFDS per un’indimenticabile 
minicrociera, durante la quale potrete vedere il 
meraviglioso fiordo di Oslo, lungo circa 100 km. 
Sistemazione nelle cabine prenotate. Cena a bordo e 
pernottamento.

8° giorno (domenica): Copenaghen
Prima colazione a bordo. Sbarco e visita guidata della 
città con particolare attenzione ai suoi monumenti più 
importanti: la sirenetta, la fontana Gefion, la residenza 
Reale nel Palazzo di Amalienborg, il caratteristico canale 
di Nyhavn fiancheggiato da numerosissimi ristorantini e 
caffé all’aperto, il Palazzo del Parlamento, il castello di 
Rosenborg che custodisce i gioielli della Corona (visita 
esterna). Pranzo libero. Pomeriggio libero a disposizione. 
Cena libera e pernottamento all’hotel Villa Copenaghen 4*. 

9° giorno (lunedì): Copenaghen / Jönköping 
(300 km + navigazione)
Prima colazione in albergo. Mattinata a disposizione per 
relax o shopping. Partenza per Helsingør. 
Si percorre la Strandvejen, la strada costiera, una volta 

GRANTOUR
Scandinavia  

Supplementi facoltativi: • cabina esterna DFDS € 50 in 
doppia, € 110 in singola • trasferimento in navetta Flybus 
dall'aeroporto all'hotel di Oslo e v.v.: € 30 per persona a 
tratta. 

Le quote comprendono: • volo di linea a/r in classe 
dedicata • tour in pullman come da programma con 
accompagnatore in loco parlante italiano dal 2° all'11° 
giorno • visita guidata in italiano di Oslo, Copenaghen e 
Stoccolma (3 ore circa in ogni città) • traghetti e pedaggi 
per il ponte come da programma • mini crociere sul 
Geirangerfjord e Naerøfjord • 10 notti negli hotel indicati 
da programma o di pari categoria in camera doppia • 1 
notte a bordo della nave DFDS (cabina interna) da Oslo e 
Copenaghen • trattamento come da programma (11 prime 
colazioni, 1 cena a bordo DFDS e 4 cene in hotel).

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) • trasferimento aeroporto/
hotel e viceversa • bevande/pasti non indicati • mance 
• facchinaggio • quanto non menzionato ne “le quote 
comprendono”.

Oslo

Stoccolma

Per note quote di partecipazione e tour in pullman: pag. 43.
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caratterizzata da vecchi villaggi di pescatori e pittoreschi 
borghi rurali, trasformati in meta vacanziera prima e 
abitativa poi dagli abitanti di Copenaghen dell’ultimo 
secolo e che oggi costituiscono i comuni più ricchi e 
attrattivi della Danimarca. Pranzo libero. Ad Helsingør 
si vedrà il famoso Castello di Kronborg (visita esterna), 
celebre per essere il Castello di Amleto, perché fu qui 
che Shakespeare ambientò il suo capolavoro. Pranzo 
libero. 
Passaggio in traghetto verso Helsingborg, e 
proseguimento fino a Jönköping. Sistemazione all’hotel 
Scandic Portalen 3*, cena e pernottamento.

10° giorno (martedì): Jönköping / Stoccolma 
(320 km)
Prima colazione in albergo. Pranzo e cena liberi. 
Proseguimento verso nord fino ad arrivare a Stoccolma, 
capitale della Svezia che sorge su quattordici isole che 
affiorano dove il lago Mälaren incontra il Mar Baltico. 
Pomeriggio a disposizione con l’accompagnatore. 
Pernottamento all’hotel Scandic Klara 4*. 

11° giorno (mercoledì): Stoccolma 
Prima colazione in albergo. Pranzo e cena liberi. Visita 
guidata della città. Si inizierà dal Fjällgatan per godere 
della magnifica vista panoramica della città. Potrete 

ammirare la città vecchia con i suoi affascinanti vicoletti 
lastricati di ciottoli, il palazzo reale, la cattedrale ed il 
Palazzo del Municipio che ospita annualmente la serata 
di gala per i Premi Nobel. Pomeriggio a disposizione per 
visite individuali. Pernottamento. 

12° giorno (giovedì): Stoccolma / Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero 
all’aeroporto, in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

Danimarca

25
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1° giorno (giovedì): Italia / Oslo
Partenza individuale dall’Italia per Oslo. Arrivo, incontro 
con l'assistente, trasferimento collettivo o flybus per la 
città. Sistemazione presso il Thon Munch hotel 3*. L’ 
accompagnatore sarà in hotel fino le ore 23:00. Cena 
libera e pernottamento.

2° giorno (venerdì): Oslo / Vinstra (250 km)
Prima colazione in albergo. Visita panoramica di Oslo 
con l'accompagnatore includendo: il parco Frogner, 
il palazzo reale, il Municipio, la fortezza di Åkershus 
ed il Teatro dell´Opera. Tempo a disposizione per il 
pranzo libero e partenza verso Vinstra con fermata 
a Lillehammer, sulle sponde del lago Mjøsa. Arrivo a 
Vinstra nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento 
all’hotel Kvitfjell 3*.

3° giorno (sabato): Vinstra / Geiranger / Stryn
(310 km)
Prima colazione in albergo. Pranzo e cena liberi. 
Partenza verso Geiranger dove ci attende una mini 
crociera sul Geirangerfjord, Patrimonio Mondiale 
dell´UNESCO e famoso per le imponenti montagne. Le 
due cascate più belle sono la Brudesløret, conosciuta 
come “il Velo della Sposa” e De Syv Søstrene “le Sette 
Sorelle”. Durante il tragitto faremo una breve sosta 
presso la tradizionale Chiesa in legno di Lom. Dopo 
una piccola navigazione, si raggiunge il Ghiacciaio di 
Briksdal, dove avrete del tempo per il pranzo libero e 
per una passeggiata sotto il ghiacciaio. Proseguimento 
verso Stryn. Sistemazione presso l’hotel Stryn 3*. Cena 
e pernottamento.

4° giorno (domenica): Stryn / Bergen (320 km)
Prima colazione in albergo. Di buon mattino si parte alla 
volta di Kaupanger per un´altra crociera panoramica, 
sul Sognefjord, fiordo più lungo della Norvegia fino a 
raggiungere il suo ramo più spettacolare, il Nærofjord, 
anch´esso dichiarato Patrimonio Mondiale dell´UNESCO. 
Arrivo a Gudvangen e proseguimento per Bergen. Arrivo 
nel pomeriggio e visita guidata della città, passando 
per i luoghi più emblematici come il quartiere anseatico 
di Bryggen, con la chiesa di Maria, la fortezza di Hakon 
ed il famosissimo mercato del pesce.
Sistemazione e pernottamento presso il Comfort Hotel 
Holberg 3*.

5° giorno (lunedì): Bergen / Evenes (volo + 52 km)
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero 
in aeroporto a Bergen e volo incluso per Evenes. 
Arrivo ad Evenes e trasferimento in navetta senza 
assistenza ad Harstad. La città è situata nella parte 
occidentale delle Lofoten e ci sarà l’incontro con un 
nuovo accompagnatore in hotel. Sistemazione presso 
lo Best Western Narvik Airport Sure hotel 3*. Cena e 
pernottamento in hotel.

6° giorno (martedì): Harstad / Lofoten / Svolvaer
(425 km)
Prima colazione in albergo. Pranzo e cena liberi. Oggi si 
inizia con il tour panoramico lungo l´arcipelago delle 
Lofoten che godono di un clima molto più mite rispetto 
ad altre parti del mondo che si trovano alla stessa 
latitudine come l´Alaska e la Groenlandia. Pernottamento 
presso l’hotel Scandic Svolvær 3*.

7° giorno (mercoledì): Svolvaer / Vesteralen / 
Andenes (210 km)
Prima colazione in albergo e partenza verso le 
isole Vesterålen, situate a Nord delle isole Lofoten. 
Attraverserete ancora una volta scenari magnifici, 
tra le alte vette che si tuffano nel mare. Arrivo ad 
Andenes, la città delle balene. Pranzo e cena liberi. 
Qui avrete la possibilità di partecipare ad un safari 
facoltativo (quota su richiesta) per l’avvistamento delle 
balene e consigliamo vivamente di prenotare questa 
escursione con largo anticipo, poiché la disponibilità è 
sempre molto limitata. Tempo a disposizione. Cena e 
pernottamento presso l’hotel Thon Andrikken 3*.

8° giorno (giovedì): Andenes / Gryllefjord / Tromsø
(navigazione + 230 km)
Prima colazione in albergo. Pranzo e cena liberi. Imbarco 
sul traghetto per il Gryllefjord, per una traversata 
lungo l’omonimo fiordo, noto anche come “la via delle 
balene”. Proseguimento verso Tromsø, arrivo ed inizio 
del tour panoramico con bus ed accompagnatore. 
Tromsø viene considerata come la capitale della 
Norvegia del Nord e della regione artica norvegese. 
Sistemazione e pernottamento presso l’hotel Quality 
Saga 3* .

9° giorno (venerdì): Tromsø / Honningsvåg / Capo 
Nord (515 km + navigazione)
Prima colazione e partenza alla volta di Capo Nord. 
Previste due brevi navigazioni sui fiordi del Nord, da 
Breivikeidet a Svensby e da Lyngseidet ad Olderdalen. 
Pranzo libero lungo il percorso. Dopo aver costeggiato 
il fiordo di Kvænangen, si prosegue verso il cuore 
della regione artica del Finnmark, dove la presenza 
dell’uomo è ancora impercettibile, se non per sparuti 
accampamenti Sami (popolo lappone). Nel tardo 
pomeriggio, arriverete ad Honningsvåg, sistemazione 
presso lo Scandic Hotel Nordkapp 3*. Dopo cena 
(inclusa), partirete per un’escursione serale al 
promontorio di Capo Nord. Se fortunati e il cielo è terso, 
vi attende un panorama unico grazie ai giochi di luce e 
al sole all’orizzonte. Pernottamento.

10° giorno (sabato): Honningsvåg / Alta (210 km)
Prima colazione in albergo. Pranzo e cena liberi. Oggi si 
raggiuge Alta, con i suoi 20.000 abitanti, è la città più 
“grande” della contea del Finnmark ed ha ricevuto lo 
status di “città”, dal 1 Gennaio del 2000. Da Maggio 
ad Agosto, grazie al Sole di Mezzanotte, ci sono circa 
24 ore di luce solare. Arrivati ad Alta, avrete tempo 
libero per escursioni facoltative. Sistemazione e 
pernottamento presso l’hotel Thon Alta 3*.

11° giorno (domenica): Alta / Italia
Prima colazione in albergo. Disponibile trasferimento 
collettivo per partenze in mattinata. In caso di voli 
diversi, il trasferimento è libero. Rientro in Italia in tempo 
utile al proprio volo.

NORVEGIA
da sud a nord

Le quote comprendono: • voli di linea a/r in classe dedicata 
• volo interno Bergen-Evenes • trasferimenti collettivi 
dalll’aeroporto di Oslo/Hotel e dall'hotel all'aeroporto di Alta 
ad orari prestabiliti: previsto solo la mattina (l’orario definitivo 
viene comunicato circa 10 giorni prima della partenza) 
• tour in pullman come da programma con accompagnatore 
bilingue italiano/spagnolo • visita guidata di Bergen (2 ore) 
• visita di Oslo (3 ore) • minicrociera Geiranger e Sognefjord 
• traghetti: Andenes/Gryllefjord, Breivikeidet/Svensby e 
Lyngseidet/Olderdalen • ingresso al promontorio di Capo 
Nord • 10 notti negli hotel indicati da programma o di 
pari categoria 3* in camera doppia • trattamenti come da 
programma (10 prime colazioni e 5 cene in hotel).

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) • bevande/pasti non indicati 
• escursioni facoltative • mance • facchinaggio • quanto non 
menzionato ne “le quote comprendono”.

Per note quote di partecipazione e tour in pullman: pag. 43.
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TOUR IN PULLMAN
SCANDINAVIA

11 giorni / 10 notti

giugno / agosto 2022

€ 2.380

PARTENZE

DURATA

QUOTA VOLO + TOUR
a partire da
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Terre di
LAPPONIA e
cultura Sami

1° giorno (sabato): Italia / Rovaniemi 
Partenza individuale dall’Italia per Rovaniemi. Arrivo 
e trasferimento organizzato ad orari prestabiliti per 
l’hotel Sokons Vaakuna Rovaniemi 4*. Cena libera e 
pernottamento.

2° giorno (domenica): Rovaniemi / Saariselka (257 km)
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Mattinata 
dedicata alla visita panoramica di Rovaniemi, 
conosciuta per essere la residenza ufficiale di Babbo 
Natale. Non può mancare la visita del Santa Claus 
Village. Al termine, si parte alla volta del nord per 
Saariselka. Sistemazione presso il Northern light Village  
3* per un pernottamento speciale, nell’igloo di vetro. 
Cena e pernottamento. 
  
3° giorno (lunedì): Saariselka / Capo Nord (451 km) 
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Oggi si 
parte alla volta di Honningsvåg, ultima città prima di 
raggiungere Capo Nord. Arrivo in serata, sistemazione 
presso l’hotel Arran Nordkapp 4* e cena. In serata, 
trasferimento all’osservatorio di Capo Nord per 
ammirare il magnifico Sole di Mezzanotte (che sarà 
visibile al meglio fino a fine Luglio). Rientro dopo 
mezzanotte in hotel per il pernottamento.  
 
4° giorno (martedì): Honningsvåg / Alta (207 
km+navigazione)
Prima colazione in albergo. Oggi si parte per la città 
di Alta, località sami a 485 km a nord del Circolo 
Polare Artico. Visita panoramica di questa cittadina 
e della nuova Cattedrale dell’aurora: rivestita di 
titanio che rende omaggio alla luce del nord. Uno dei 
posti privilegiati per osservare il fenomeno dell’aurora 
boreale (fenomeno prettamente invernale). Pranzo 
libero. Proseguite le visite con il museo di Alta, definito 
museo a cielo aperto inserito tra i Patrimoni Mondiale 
dell’umanità dell’UNESCO e dove troverete incisioni 
rupestri alcuni dei quali databili intorno al 4200 a. C. e 
dove si racconta abitavano popoli che praticavano riti 
sciamani che comprendevano il culto degli orsi e di altri 
animali. Cena e pernottamento al Thon Alta 3*.    

5° giorno (mercoledì): Alta / Tromsø (298 km + 
navigazione)
Prima colazione in albergo. Pranzo e cena liberi. Oggi si 
parte alla volta di Tromsø, attraversando l’Ullsfjorden 
ed il Lungenfjord con due traghetti. In questo tragitto 
potrete ammirare il panorama con la flora e fauna della 
regione del Finnmark. Arrivo a Tromsø nel pomeriggio. 
Giro panoramico con l’accompagnatore e visita 
esterna della Cattedrale Artica. Sistemazione al'hotel 
Thon Polar hotel 3*. Pernottamento. 

6° giorno (giovedì): Tromsø / Lofoten (420 km)
Prima colazione in albergo. Pranzo e cena liberi. Oggi 
si parte per le mitiche Isole Lofoten. Durante il tragitto 
non potrete che ammirare le bellezze del panorama che 
vi circonda, arrivo a Svolvaer, considerata la capitale 
delle Lofoten. Pernottamento presso l'hotel Svolvaer 3*.

7° giorno (venerdì): Isole Lofoten 
Prima colazione in albergo. Pranzo e cena liberi. 
Giornata dedicata alla scoperta della parte sud 
dell’arcipelago delle Lofoten, meraviglia della natura, 
dove il paesaggio sembra surreale. Preparate le vostre 
macchine fotografiche per immortalare paesaggi unici. 
Tra le varie soste non marcheranno i tipici villaggi 
di pescatori come Å e Reine. Sosta prevista alla 
spiaggia bianca di Ramberg. Rientro in hotel nel tardo 
pomeriggio. Pernottamento.

8° giorno (sabato): Lofoten / Kiruna (446 km)
Prima colazione in albergo.  Partenza per Kiruna, in 
territorio svedese. Lasciamo le Lofoten per dirigerci 
verso est, al confine svedese. Durante il percorso, sosta 
per il pranzo libero. Passeremo attraverso il Parco 
Nazionale di Abisko e continueremo il percorso fino 
a raggiungere Kiruna. Sistemazione presso l’hotel 
Scandic Ferrum 3*, cena e pernottamento. 

9° giorno (domenica): Kiruna / Rovaniemi (341 km)
Prima colazione in hotel.  Pranzo e cena liberi. Questa 
mattina prevista visita dell’Ice Hotel 365 di Kiruna, una 
struttura di ghiaccio che resiste anche in estate! Oltre 
30.000 litri di acqua del fiume Torne vengono impiegati 
e trasformati in neve e ghiaccio per costruire l’Ice Hotel. 
Si prosegue per la Finlandia. Sistemazione presso 
Sokons Vaakuna Rovaniemi 4*. Pernottamento.

10° giorno (lunedì): Rovaniemi / Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento organizzato in 
aeroporto ad orari prestabiliti, in tempo utile per il volo 
di rientro in Italia. 

Le quote comprendono: • voli di linea a/r in classe 
dedicata • tour in pullman come da programma con 
accompagnatore in loco parlante italiano dal 2° al 9° 
giorno • 2 trasferimenti collettivi a tratta dall’aeroporto 
di Rovaniemi in hotel e v.v. (l’orario viene confermato 10 
giorni prima della partenza) • ingressi: a Capo Nord, al 
Museo di Alta e all’Ice Hotel 365 • traghetti e pedaggi come 
da programma • 8 notti negli hotel indicati da programma 
o di pari categoria, in camera doppia • 1 notte negli 
speciali igloo di vetro di Saariselka • trattamento come da 
programma (9 prime colazioni e 4 cene in hotel). 

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) • bevande/pasti non indicati 
• escursioni facoltative • mance • facchinaggio • quanto 
non menzionato ne “le quote comprendono”.

Per note quote di partecipazione e tour in pullman: pag. 43.
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TOUR IN PULLMAN
SCANDINAVIA

10 giorni / 9 notti

giugno / agosto 2022

€ 2.260

PARTENZE

DURATA

QUOTA VOLO + TOUR
a partire da
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Le quote comprendono: • voli di linea a/r in classe dedicata 
• tour in pullman come da programma • accompagnatore 
bilingue italiano/spagnolo durante il tour dal 2° al 6° giorno 
• traghetto da Helsingbörg a Helsingør • visita guidata 
della città di 3 ore di Stoccolma e Copenaghen • safari 
per l’avvistamento delle foche • crociera 2 ore circa sul 
Göta Canal con pranzo a bordo (bevande escluse)  • visita 
dei castelli Frederiksborg • 6 notti negli hotel indicati da 
programma o di pari caregoria in camera doppia 
• trattamento come da programma (6 prime colazioni).

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) • trasferimenti da/per 
l'aeroporto • bevande/pasti non indicati • facchinaggio 
• mance • quanto non menzionato ne “le quote 
comprendono”.

TESORI
di Svezia 
e Danimarca

Per note quote di partecipazione e tour in pullman: pag. 43.

Goteborg

Stoccolma
Karlstad

1° giorno (sabato): Italia / Stoccolma
Partenza individuale dall’Italia per Stoccolma. 
Arrivo e trasferimento libero allo Scandic Malmen 4*. 
Incontro con l’accompagnatore in albergo, (disponibile 
entro le ore 21:00). Pernottamento. 

2° giorno (domenica): Stoccolma
Prima colazione in albergo. In mattinata, incontro con 
una guida locale per una visita panoramica della 
capitale svedese. Durante il tour, si potranno ammirare: 
il panorama dal promontorio della Fjällgatan, la città 
vecchia con il Palazzo Reale e la Cattedrale, il giardino 
ed il Palazzo del Municipio, l´isola di Södermalm, 
l´isola di Djurgården. Su quest’ultima isola, si trovano 
numerose attrazioni, tra le più importanti: il luna park 
Grona Lung, il parco etnologico all´aperto di Skansen 
ed il Museo del Vasa (visite esterne). Pranzo libero, 
pomeriggio a disposizione per visite individuali.
Pernottamento. 

3° giorno (lunedì): Stoccolma / Göta Canal / 
Karlstad (410 km + navigazione)
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Oggi si parte 
alla volta di Borensberg dove vi imbarcherete per una 
crociera di due ore sul Göta, il rinomato “Nastro Azzurro 
di Svezia”. Un tempo era la via d’acqua principale 
che scorreva da est a ovest, passando per molti laghi. 
Oggi il Göta è soprattutto meta di svago,  per godere di 
tranquillità. Durante la crociera, sarà servito il pranzo. 
Sbarco a Motala e proseguimento in bus costeggiando i 
più grandi laghi della Svezia, fino ad arrivare a Karlstad. 
Pernottamento presso l'hotel Scandic Karlstad city 3*.  

4° giorno (martedì): Karlstad / Costa Ovest / 
Göteborg (390 km + navigazione)
Prima colazione in albergo. Partenza per la costa 
ovest della Svezia e l´arcipelago di Bohuslän con 
numerose isole affascinanti e caratteristici villaggi 
come Fjällbacka, con le sue rosse casette in legno e 
pittoresche stradine. Il paesaggio è caratterizzato da 
un’atmosfera idilliaca, uno stile di vita tranquillo che 
segue l´antica tradizione svedese dove le principali 
attività sono legate al mare (pesca di aragoste, 
canottaggio e kajak). Pranzo libero lungo il percorso. 
Dal villaggio di Lysekil, imbarco e navigazione di circa 
un´ora e mezza lungo l´arcipelago, per poter godere 
di un magnifico paesaggio e ammirare le colonie di 
foche adagiate sulle rocce. Proseguimento del viaggio 
per Göteborg, una delle città portuali più importanti. 
Consigliamo una passeggiata in città, per scoprire i 
numerosi ristoranti e caffè. Pernottamento First Hotel G 4*.

5° giorno (mercoledì): Göteborg / Castelli della 
Selandia / Copenaghen (300 km + navigazione)
Prima colazione in albergo. Partenza verso sud 
passando per la città portuale di Helsinborg, da 
dove è previsto l’imbarco con traghetto per la 
Danimarca. Arrivo ad Helsingør e giro panoramico 
con l’accompagnatore. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita del castello di Kronborg (esterno), costruito nel 
secolo XVI, è patrimonio dell'Umanità ed è conosciuto 
perché è dove stato ambientato l’Amleto, opera di 
Shakespeare. La fermata successiva è all’imponente 
Castello di Frederiksborg (visita con audioguida in 
italiano), costruito nel XVII secolo, che costituisce il 
palazzo rinascimentale più grande della Scandinavia, 
oggi museo di storia nazionale. Fermata successiva al 
castello di Fredensborg (visita panoramica, ingresso 
non incluso), residenza autunnale e primaverile della 
famiglia reale. Proseguimento verso Copenaghen, 
sistemazione e pernottamento presso il First Mayfair 4*.

6° giorno (giovedì): Copenaghen
Prima colazione in albergo. In mattinata giro 
panoramico della città di Copenaghen: la sirenetta, 
la fontana Gefion, la residenza reale nel Palazzo 
di Amalienborg, il caratteristico canale di Nyhavn 
fiancheggiato da numerosissimi ristorantini e caffè 
all´aperto, il Palazzo del Parlamento, il castello di 
Rosenborg che custodisce i gioielli della Corona 
(visite esterne). Pranzo libero. Al termine, rientro in 
albergo e tempo a disposizione per visite individuali. 
Pernottamento.

7° giorno (venerdì): Copenaghen / Italia
Prima colazione in albergo e trasferimento libero per 
l’aeroporto, in tempo utile per il volo di rientro in Italia.  

Copenaghen

SVEZIA

DANIMARCA

TOUR IN PULLMAN
SCANDINAVIA

7 giorni / 6 notti

luglio / agosto 2022

€ 1.390

PARTENZE

DURATA

QUOTA VOLO + TOUR
a partire da

Copenaghen
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Le quote comprendono: • voli di linea a/r in classe 
dedicata • tour in pullman come da programma con 
accompagnatore in loco parlante italiano dal 2° giorno al 
6° giorno • visita panoramica di Turku con accompagnatore 
• crociera di 1 ora e 30 minuti sul lago Saimaa • crociera 
di circa 3 ore sull'arcipelago di Turku con pranzo incluso 
• ingressi: Chiesa nella Roccia di Helsinki e il Castello di 
Olavinlinna e museo di Fiskars • visite guidate in lingua 
italiana delle città di Helsinki (2 ore) • Spa dell'hotel 
(piscina e sauna) nel pomeriggio del 2° e 5° giorno • 6 notti 
negli hotel indicati da programma o di pari categoria, in 
camera doppia • trattamento come da programma (6 prime 
colazioni e 4 cene in hotel).

Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) • trasferimento da/per 
l’aeroporto e viceversa • bevande/pasti non indicati
• escursioni facoltative • mance • facchinaggio • quanto 
non menzionato nel “le quote comprendono”.

1° giorno (domenica): Italia / Helsinki
Partenza individuale dall’Italia per Helsinki. Arrivo e 
trasferimento libero allo Scandic Hotel Gran Marina 4*. 
Pernottamento. 

2° giorno (lunedì): Helsinki / Lappeenranta (231 Km)
Prima colazione in albergo. Incontro con 
l’accompagnatore locale e partenza per la visita guidata 
della città di Helsinki, con ingresso al Temppeliaukion 
Kirkko (chiesa nella roccia). Al termine, proseguimento 
verso Porvoo, per una visita panoramica della seconda 
città più antica della Finlandia: un angolo incantato, 
con strade acciottolate, case storiche, chiese medievali 
e graziosi musei. Pranzo libero. Proseguimento per 
Lappeenranta, considerata dai finlandesi la “città 
dell’estate” perché la sua vicinanza al Lago Saimaa 
le regala un clima temperato. Sistemazione all'Holiday 
Club Saimaa 4*. Tempo libero per rilassarsi nella 
SPA dell'hotel aperta fino alle ore 21:00. Cena e 
pernottamento all’hotel.

3° giorno (martedì): Lappeenranta / Mikkeli (109 Km)
Prima colazione in albergo. Partenza alla volta di 
Savonlinna, cittadina piena di fascino immersa nella 
natura più varia e distribuita su più isole: una piccola 
Venezia che ospita ogni anno un importantissimo 
festival operistico. Pranzo libero. Ingresso al castello 
di Olavinlinna che domina la regione dei laghi. Segue 
una breve crociera sul lago Saimaa, dove ci si potrà 
rilassare e godere del panorama circostante. Sbarco 
e proseguimento per Mikkeli. Cena e pernottamento 
presso l’hotel Original Sokos Vaakuna Mikkeli 4*.

4° giorno (mercoledì): Mikkeli / Tampere (257 Km)
Prima colazione in albergo e partenza per Tampere. 
Lungo il percorso, si potranno ammirare numerosi 

villaggi immersi nella suggestiva natura finlandese 
come Kalkkinen, Pulkkilanharju e Vääksy. 
Pranzo libero. Arrivo a Tempere, cena e pernottamento 
all’hotel Scandic Rosendahl 4*.

5° giorno (giovedì): Tampere / Turku (162 Km)
Prima colazione in albergo. La giornata sarà dedicata 
alla scoperta dell’ex capitale finlandese, Turku, 
eletta anche capitale della cultura europea nel 2011. 
Quest’affascinante città medioevale, situata lungo le 
sponde del fiume Aura sorprenderà sia per la sua storia 
che per la sua modernità. Pranzo libero. Sistemazione 
presso l’hotel Naantali Spa 4*, tempo a disposizione 
che si potrà trascorrere nella SPA dell’albergo (aperta 
fino alle ore 21:00) con piscina esterna, bagno turco e 
tipica sauna finlandese. Cena e pernottamento.

6° giorno (venerdì): Turku / Helsinki (167 Km)
Prima colazione in albergo. Mattina dedicata ad una 
crociera con nave a vapore alla scoperta della 
bellezza di questo arcipelago. Sbarco e proseguimento 
verso Fiskars, villaggio di enorme importanza per 
gli artigiani locali dove accurati lavori di recupero e 
restauro hanno riportato in vita un antico villaggio di 
fabbri e dove annualmente viene organizzato un famoso 
festival. Pranzo libero. Arrivo ad Helsinki, sistemazione 
all’hotel Scandic Hotel Gran Marina 4*. Cena libera e 
pernottamento.

7° giorno (sabato): Helsinki / Italia
Prima colazione in albergo e trasferimento libero per 
l’aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

FINLANDIA 
e i suoi laghi

Per note quote di partecipazione e tour in pullman: pag. 43.
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HURTIGRUTEN INFORMAZIONI COMPAGNIA
Da oltre 100 anni le navi del Postale dei Fiordi 
Hurtigruten collegano ogni giorno tutte le cittadine 
portuali ai numerosi paesini di pescatori lungo la costa 
da Bergen e Kirkenes, in un’atmosfera magica ricca di 
luci e colori. Gli scali sono tanti e gli itinerari possono 
essere costruiti su misura, seguendo tutte le esigenze. 
In queste pagine vi proponiamo 3 esempi di crociere 
brevi da sud a nord e da nord a sud.  Lo spostarsi in 
nave vi consentirà di vivere un’esperienza unica, alla 
scoperta della cultura locale senza dover viaggiare con 
auto per diversi chilometri. Le partenze sono giornaliere. 
La flotta è composta da 11 navi moderne con cabine 
confortevoli (letti separati), ristorante, caffetteria, sala 
lettura e Tv, saloni panoramici e ponte all’aperto. Le 
cabine e il ponte saranno assegnati solo al momento del 
check in a bordo. Il trattamento a bordo è generamente 
di pensione completa è di pensione completa ed i pasti 
sono a turno. L’assistenza a bordo e le escursioni sono 
in lingua inglese (dettagli sul sito www.cocktailviaggi.it).

Minicrociere
in NORVEGIA 

QUOTE individuali a partire da

Partenze giornaliere 
da Maggio a Settembre

 in doppia

Bergen e i Fiordi 1.2O0 

Bergen e le Isole Lofoten 1.600

Da Kirkenes alle Isole 
Vesterålen e Lofoten

1.650

Le quote comprendono: • 4 notti (itinerari verso nord) 
e 5 notti (itinerario verso sud) negli alberghi indicati 
da programma o di pari categoria, in camera doppia 
• navigazione da 2 a 3 notti sul Postale dei Fiordi con 
sistemazione in cabina doppia interna (2 letti) non 
specificata • trattamento come da programma (7/6 
prime colazioni) • voli interni in classe dedicata come da 
programma.

Le quote non comprendono: • voli a/r dall’Italia • tasse 
aeroportuali (da comunicare alla prenotazione) • pasti/
bevande non indicati • escursioni facoltative ed ingressi 
• mance • facchinaggio • quanto non menzionato ne “le 
quote comprendono”.

NOTE: Le quote della parte relativa alla crociera sono 
indicative; l'armatore applica una politica di prezzi 
"dinamica" che cambia in base al riempimento della 
nave. Per poter avere il prezzo preciso bisogna procedere 
con la richiesta impegnativa e il blocco cabina. In deroga 
alle condizioni generali del contratto Hurtigruten applica 
particolari penalità di cancellazione, vedi pag. 46.  A bordo, 
come deposito, viene richiesta carta di credito non elettronica 
(Visa e Mastercard). Sulle navi è possibile avvertire rumori e 
vibrazioni a seconda dell'ubicazione della cabina. 

Geirangerfjord

1° giorno: Bergen 
Arrivo individuale a Bergen, la città dei fiordi. 
Trasferimento libero presso l’hotel Thon Orion 3*. 
Pernottamento.

2° giorno: Bergen
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alle 
visite individuali, alla scoperta della città con: il 
Bryggen Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, il mercato 
del pesce e tanto altro. Nel pomeriggio, trasferimento 
libero al porto e imbarco sul Postale dei Fiordi, 
Hurtigruten. Sistemazione nella cabina riservata. 
La nave parte verso le ore 20:30, in direzione nord. 
Pernottamento.

3° giorno: Geiranger / Molde / Kristiansund 
(navigazione)
Prima colazione a bordo. Durante la stagione estiva 
la nave entra nel fiordo di Geiranger ed è possibile 
godersi lo spettacolo delle cascate di Friaren e delle 
Sette Sorelle. Sarà possibile unirsi all’escursione 
facoltativa che inizia con un viaggio su Örneveien (Eagle 
Road) che offre viste spettacolari sul Geirangerfjorden. 
Una delle caratteristiche è guidare sugli 11 tornanti 
lungo la discesa di Trollstigen. Proseguimento per 
Molde e poi Kristiansund. Nei mesi invernali, navigando 
verso nord, si può assistere a meravigliosi giochi di luce 
dell'aurora boreale. Pernottamento.

Bergen e i Fiordi - Itinerario verso Nord
7 giorni / 6 notti

4° giorno: Kristiansund / Trondheim 
Prima colazione a bordo. Arrivo a Trondheim verso 
le ore 9:45. Sbarco e intera giornata a disposizione 
per le visite individuali: Il duomo di Nidaros, il Palazzo 
dell’Arcivescovado, il museo di storia musicale di 
Ringve e le tipiche casette di legno lungo il fiume. 
Pernottamento presso l’hotel Thon hotel di 
Nidaros 3*. 

5° giorno: Trondheim / Oslo (volo)
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto e partenza per Oslo con volo. Trasferimento 
libero al Thon hotel Europa 3*. Pernottamento.

6° giorno: Oslo
Prima colazione in albergo. Intera giornata a 
disposizione alla scoperta della Capitale norvegese: 
il parco Frogner con le sculture di Vigeland, il Palazzo 
Reale, il museo delle navi vichinghe. Pernottamento. 

7° giorno: Oslo
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto in tempo utile per la partenza per l’Italia. 
Fine dei servizi. 

QUOTA individuale: su richiesta. QUOTA individuale: su richiesta.

Note: Si può scendere al porto di Geiranger solo 
se si partecipa all’escursione. Salire e scendere 
dall'imbarcazione per la visita del fiordo, può essere 
difficile per le persone con mobilità ridotta.

Abbigliamento: si consigliano scarpe comode, il museo 
di Ringvei ha molte scale.
Note: non è possibile fare foto all’interno della cattedrale 
e al Museo di Ringve.

Imbarco a Geiranger Sbarco a Molde
Disponibile dal 2 giugno al 1 settembre
Durata 7 ore e 30 min
Livello 2
Trasporti bus/nave
Inclusi: caffè, tè, snack e cena

Imbarco a Trondheim Sbarco a Trondheim
Disponibile dal 3 aprile al 2 settembre
Durata 3 ore 
Livello 2
Trasporti bus

2 B-Geiranger e Trollstigen pass 3 A-Trondheim-Nidaros e Ringvei

Escursioni facoltative da richiedere all’atto della prenotazione:  

Livello difficoltà escursioni legenda:
1 = difficoltà bassa, per tutti i passeggeri. Molti tour sono operati con i mezzi.  
2 = difficoltà media/bassa, si richiede discrete condizioni fisiche. Attività moderate.
3 = difficoltà media, si richiedono buone condizioni fisiche. Attività su terreni uniformi o ripidi. L’attrezzatura a tuo carico. 
4 = difficoltà alta, persone sportive e in buone condizioni fisiche. Le attività comportano un alto livello di attività fisica su 
terreno irregolare, scivoloso e ripido. L’attrezzatura a tuo carico.  

MINICROCIERE
SCANDINAVIA
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1° giorno: Bergen 
Arrivo individuale a Bergen, la città dei fiordi. 
Trasferimento libero presso l’hotel Thon Orion 3*. 
Pernottamento.

2° giorno: Bergen
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alle 
visite individuali, alla scoperta della città con: il 
Bryggen Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, il mercato 
del pesce e tanto altro. Nel pomeriggio, trasferimento 
libero al porto e imbarco sul Postale dei Fiordi, 
Hurtigruten. Sistemazione nella cabina riservata. 
La nave parte verso le ore 21:30, in direzione nord. 
Pernottamento.

3° giorno: Geiranger / Molde / Kristiansund 
(navigazione)  
Prima colazione a bordo. Durante la stagione estiva 
la nave entra nel fiordo di Geiranger ed è possibile 
godersi lo spettacolo delle cascate di Friaren e delle 
Sette Sorelle. Sarà possibile unirsi all’escursione 
facoltativa che inizia con un viaggio su Örneveien (Eagle 
Road) che offre viste spettacolari sul Geirangerfjorden. 
Una delle caratteristiche è guidare sugli 11 tornanti 
lungo la discesa di Trollstigen. Proseguimento per 
Molde e poi Kristiansund. 
Nei mesi invernali, navigando verso nord, si può 
assistere a meravigliosi giochi di luce dell'aurora 
boreale. Pernottamento.

Bergen e le Isole Lofoten - Itinerario verso Nord

4° giorno: Kristiansund / Rörvik (navigazione)
Prima colazione a bordo. Sosta a Trondheim, prima 
capitale della Norvegia, per la visita della città 
(escursione facoltativa) del duomo di Nidoras, il Palazzo 
dell’Arcivescovado e il museo di storia musicale di 
Ringve. La navigazione prosegue attraverso il fiordo 
di Trondheim. Dal ponte si vedrà il Munkholmen, il 
faro di Kjeungskjær e innumerevoli isolotti e isole. Si 
attraverserà il mare aperto in direzione di Vikna, dove 
oltre 6000 isolotti, piccole isole e scogli punteggiano 
il percorso. Dopo la cena libera, si attracca a Rörvik. 
Pernottamento a bordo.

5° giorno: Brönnöysund / Svolvær, Isole Lofoten 
(navigazione) 
Prima colazione a bordo. Di prima mattina la nave 
attraversa il Circolo Polare Artico segnando il confine 
invisibile dell’artico. In inverno a nord di questa 
latitudine si avrà più opportunità di ammirare l’aurora 
boreale. Superata la piccola isola di Vikingen, prima di 
arrivare a Örnes, potrete vedere il secondo ghiacciaio 
più grande della Norvegia, Svartisen, scintillare a est.  
Sarà possibile effettuare un'escursione facoltativa 
con bus e barca per poter ammirare la bellezza 
di questo ghiacciaio. Successivamente si incontra 
il fiordo di Saltfjord, appena a sud di Bodö oltre alla 
corrente di marea più potente al mondo Saltstraumen. 
Arrivati a Bodö, sosta, prima di attraversare il mare 
verso le Lofoten. Il viaggio si conclude a Svolvær, la 

capitale delle Lofoten. Sbarco in serata verso le ore 
21:30, trasferimento libero al Thon Hotel Lofoten 3*. 
Pernottamento.

6° giorno: Isole Lofoten
Prima colazione in rorbuer. Giornata libera alla scoperta 
dell’arcipelago delle Lofoten, un paradiso terrestre, 
che offre agli amanti degli uccelli marini come l’aquila 
di mare delle minicrociere da Svolvaer. Troverete i 
caratteristici villaggi dei pescatori e da visitare il grande 
museo vichingo di Borge e il museo di storia militare. 
Pernottamento in hotel. 

7° giorno: Svolvaer / Oslo (volo)
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero per 
l’aeroporto di Svinoya e volo interno via Bodö per Oslo. 
Tempo libero per la visita della Capitale norvegese: 
il parco Frogner con le sculture di Vigeland, il Palazzo 
Reale, il museo delle navi vichinghe. Pernottamento 
all’hotel Thon Europa 3*. 

8° giorno: Oslo
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto in tempo utile per la partenza per l’Italia. 
Fine dei servizi. 

N.B.: Per quote vedere tabella pag. 31.

Escursioni facoltative da richiedere all’atto della prenotazione:  

Livello difficoltà escursioni legenda:
1 = difficoltà bassa, per tutti i passeggeri. Molti tour sono operati con i mezzi.  
2 = difficoltà media/bassa, si richiede discrete condizioni fisiche. Attività moderate.
3 = difficoltà media, si richiedono buone condizioni fisiche. Attività su terreni uniformi o ripidi. L’attrezzatura a tuo carico. 
4 = difficoltà alta, persone sportive e in buone condizioni fisiche. Le attività comportano un alto livello di attività fisica su terreno irregolare, scivoloso e ripido. L’attrezzatura a tuo carico.  

8 giorni / 7 notti

Minicrociere
in NORVEGIA 

QUOTA individuale: su richiesta. QUOTA individuale: su richiesta. QUOTA individuale: su richiesta.

Note: Si può scendere al porto di Geiranger solo 
se si partecipa all’escursione. Salire e scendere 
dall'imbarcazione per la visita del fiordo, può essere 
difficile per le persone con mobilità ridotta.

Abbigliamento: si consigliano scarpe comode, il museo 
di Ringve ha molte scale.
Note: non è possibile fare foto all’interno della cattedrale 
e al Museo di Ringve.

Abbigliamento: si consigliano scarpe comode e 
abbigliamento caldo, antivento
Note: l’escursione non prevede di arrivare fino al 
ghiacciaio e non è indicata per le persone con difficoltà 
motoria.

Imbarco a Geiranger Sbarco a Molde
Disponibile dal 2 giugno al 1 settembre
Durata 7 ore e 30 min
Livello 1
Trasporti bus/nave
Inclusi: caffè, tè, snack e cena

Imbarco a Trondheim Sbarco a Trondheim
Disponibile dal 3 aprile al 2 settembre
Durata 3 ore 
Livello 2
Trasporti bus

Imbarco a Ornes Sbarco a Bodo
Disponibile dal 4 giugno al 3 settembre
Durata 5 ore e 30 min
Livello 2
Trasporti bus/barca

2 B-Geiranger e Trollstigen pass 3 A-Tondheim-Nidaros e Rinvei 4 A-Ornes:tour del ghiacciaio di Svartisen

Trondheim

MINICROCIERE
SCANDINAVIA
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1° giorno: Kirkenes
Arrivo individuale a Kirkenes, la città alle porte con 
Russia, trasferimento libero in aeroporto. Sistemazione e 
pernottamento presso l’hotel Thon Kirkenes 3*.

2° giorno: Kirkenes / Berlevåg   
Prima colazione in albergo. In mattinata trasferimento 
libero al porto. Imbarco e sistemazione nella cabina 
riservata. La nave parte alle ore 12:30 e si ferma nel 
pomeriggio a Vardö, la città più orientale della Norvegia. 
Si prosegue la navigazione quindi verso Båtsfjord prima 
di arrivare a Berlevåg in tarda serata. Pernottamento. 

3° giorno: Mehamn / Tromsö (navigazione) 
Prima colazione a bordo. Di mattina molto presto 
sarà possibile effettuare l’escursione facoltativa 
sul famoso promontorio di Capo Nord, sbarcando a 
Honningsvåg. Ci lasciamo alle spalle la bellissima costa 
del Finnmark. Arrivati ad Hammerfest intorno alle 
ore 10:45, sosta e sbarco per poter visita individuale 
della piccola città oppure partecipate all’escursione 
facoltativa in bus. Si prosegue con la navigazione 
verso sud, Öksfjord fino ad arrivare al vecchio porto di 
Skjervöy. Solo in aprile e maggio la navigazione prevede 
il passaggio del bellissimo fiordo di Lyngen. Si prosegue 
fino a raggiungere poco prima di mezzanotte Tromsö, la 
Porta dell’Artico. Sarà possibile sbarcare per fare una 
passeggiata o partecipare al concerto di mezzanotte 

Da Kirkenes alle Isole Vesterålen e Lofoten - Itinerario verso Sud

Escursioni facoltative da richiedere all’atto della prenotazione:  

nella Cattedrale Artica (escursione facoltativa). La 
nave salpa all'1:30 e rimanendo sul ponte, in estate, si 
potrà ammirare  il sole di mezzanotte che splende sulle 
cime delle montagne intorno alla città. Durante il resto 
dell'anno invece, si potrà ammirare se fortunati l'aurora 
boreale riflessa nel mare. Pernottamento.

4° giorno: Tromsö / Svolvær (navigazione)
Prima colazione a bordo. Sosta ad Harstad, sbarco 
verso le ore 07:50 per visite individuali oppure sarà 
possibile partecipare ad una bellissima escursione 
facoltativa che verrà svolta con bus e barca. 
L’arcipelago delle isole Lofoten e le Vesterålen, vi 
incanterà per il paesaggio mozzafiato, le alte montagne 
a picco nelle profonde acque dei fiordi ed i tranquilli 
paesini di pescatori. La nave prevede brevi soste 
a Risöyhamn, Sortland e Stokmarknes. Si percorre 
anche lo stretto di Raftsundet di 26 km tra Vesterålen e 
Lofoten, circondato da montagne che si elevano fino a 
1000 m sul livello del mare ed il Trollfjord lungo solo 2 
km e largo 100 m, fiancheggiato da montagne davvero 
maestose. Se il tempo lo permette, si attraverserà 
questo stretto fiordo dove i fianchi delle montagne quasi 
toccano i lati della nave. Arrivo a Svolvaer in serata, 
sbarco verso le ore 18:30. Trasferimento libero a Thon 
Hotel Lofoten 3*. Pernottamento.

5°- 6° giorno: Isole Lofoten
Prima colazione in albergo. Giornate a disposizione 
alla scoperta delle Isole. Il paesaggio è costituito da 
cime scintillanti, fiordi profondi, grandi colonie di uccelli 
marini e lunghe spiagge di sabbia bianca. In inverno, 
gli artisti vengono da tutto il mondo per sperimentare 
la natura unica delle isole ma soprattutto per 
ammirare i bellissimi giochi di luce dell’aurora boreale. 
Pernottamento.

7° giorno Svolvaer / Oslo (volo)
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero per 
l’aeroporto di Svinoya e volo interno via Bodö per Oslo. 
Tempo libero per la visita della Capitale norvegese: 
il parco Frogner con le sculture di Vigeland, il Palazzo 
Reale, il museo delle navi vichinghe. Pernottamento 
all’hotel Thon Europa 3*. 

8° giorno: Oslo
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto in tempo utile per la partenza per l’Italia. 
Fine dei servizi.

N.B.: Per quote vedere tabella pag. 31.

Livello difficoltà escurisioni legenda:
1 = difficoltà bassa, per tutti i passeggeri. Molti tour sono operati con i mezzi.  
2 = difficoltà media/bassa, si richiede discrete condizioni fisiche. Attività moderate.
3 = difficoltà media, si richiedono buone condizioni fisiche. Attività su terreni uniformi o ripidi. L’attrezzatura a tuo carico. 
4 = difficoltà alta, persone sportive e in buone condizioni fisiche. Le attività comportano un alto livello di attività fisica su terreno irregolare, scivoloso e ripido. L’attrezzatura a tuo carico.  

8 giorni / 7 notti

Minicrociere
in NORVEGIA 

QUOTA individuale: su richiesta. QUOTA individuale: su richiesta.

Abbigliamento: si consigliano scarpe comode e 
abbigliamento caldo e antivento.
Note: Non fattile nel giorni festivi.

Note: non fattibile per bambini al di sotto dei 6 anni. 
Non è possibile fare foto o girare filmini del concerto. Il 
programma cambia sempre. Non disponibile durante i 
giorni festivi.

Imbarco/sbarco Hammerfest
Disponibile dall’8 giugno all’8 aprile
Durata 1 ora e 30 min 
Livello 1
Trasporti bus

Imbarco/sbarco a Tromso
Disponibile tutto l’hanno 
Durata 1 ora e 15 min (inizio ore 24:00 per 45 minuti di 
concerto)
Livello 1
Trasporti bus senza assistenza/guida

8 B-Hammerfest
La città più settentrionale del mondo

8 C-Tromso
Concerto di mezzanotte nella Cattedrale Artica

Lofoten

MINICROCIERE
SCANDINAVIA

33



In queste pagine trovate alcune proposte di viaggio tra le capitali “eco-friendly” del 
Nord Europa.
Potrete girare in bicicletta per la città invece che in auto oppure fare delle escursioni 
in kajak e tanto altro. Questo è il Nord Europa tra natura e cultura!

Capitali GREEN

Baltici - Tallinn
capitale dell’Estonia, si affaccia sul Mar Baltico. Centro culturale del Paese, è caratterizzata da un nucleo storico fortificato con 
stradine di ciottoli, al cui interno si trovano caffè e negozi. Da Tallinn vengono anche organizzate delle visite al Parco nazionale 
Lahemaa Rahvuspark uno dei più antichi e grandi dell’Estonia, fondato nel 1971, per preservare l’ambiente naturale ed il caratteristico 
patrimonio culturale dell’Estonia settentrionale. Il parco nazionale di Lahemaa è costituito da quattro grandi penisole divise da 
altrettante baie marine protese verso il Golfo di Finlandia. La riserva naturale è per gran parte occupata da foreste punteggiate da 
molti fiumi, laghi, cascate e qualche palude mentre una parte più esigua è occupata da piccole riserve per lo studio della fauna e della 
flora.  All’oasi appartiene inoltre, un lungo tratto di costa fortemente frastagliata sul Mar Baltico disseminata di insenature, spiagge, 
isolotti e scogliere.  

Danimanrca - Copenaghen
Copenaghen è tra i "Best of the World 2021" di National Geographic, è stata selezionata nella categoria "Sostenibilità” una delle 
6 destinazioni in tutto il mondo. È una città facile da girare in bicicletta su misura per i ciclisti infatti si vedono in giro più biciclette 
che persone. Andare in bicicletta vi farà sentire privilegiati e vi consentirà di vedere la città in modo tranquillo, ma anche rapido e 
appagante. Non può mancare tra le visite il parco Tivoli, una delle attrazioni storiche della città aperto dal 1843 e che offre:  giostre, 
attrazioni, performance e cultura adatto sia per gli adulti che per i bambini. 

Finlandia - Helsinki 
ad Helsinki la maggior parte degli spostamenti avvengono attraverso mezzi pubblici. Per chi ama le isole, l’arcipelago di Helsinki conta 
330 isole raggiungibili con traghetto. Ogni isola ha diverse caratteristiche come per esempio Pihlajasaari è una delle più popolari 
isole per i locali: la destinazione giusta dove trascorrere un’assolata giornata estiva. L’isola è famosa per le sue pittoresche spiagge 
sabbiose e per i suoi scogli sulla sponda opposta: ideale per gli amanti del sole e del mare. L’isola è perfetta anche per chi vuole 
organizzare un picnic o semplicemente assaggiare le prelibatezze del ristorante Pihlajasaari. Suggeriamo inoltre una rigenerante 
sauna, esperienza da provare! 

Norvegia - Oslo
offre modernità, tradizione e sostenibilità. Appena fuori dal centro,  in soli 15 minuti di traghetto (da aprile a ottobre) raggiungete la 
penisola di Bygdøy, quartiere residenziale, dove si trovano due dei più importanti musei cittadini: il Museo a cielo aperto del Folclore 
con più di cento edifici tradizionali provenienti da ogni parte della nazione e il Museo delle Navi Vichinghe. E se il viaggio è nel periodo 
estivo, da non perdere il giro dello Oslofjord. L'Holmencollen è una collina con un trampolino per gli sci che offre una vista panoramica 
sul fiordo.

Svezia - Stoccolma
offre moltissimo da vedere ed è anche una città ricca di aree naturali, parchi, giardini ed negli anni si è distinta per il suo impegno 
nello sviluppo urbano sostenibile. Nel 2010 fu eletta Capitale Verde d’Europa. Durante la visita della città incontrerete diverse aree 
verdi dove fermarsi per un picnic. Uno dei parchi più importanti, raggiungibile con il traghetto, è lo Jurgarden sull’isola omonima dove 
si trova il Museo Vasa, con l’antico veliero da guerra e il parco all’aperto di Skansen.  Il Rosendals Trädgård, a pochi minuti dal centro, 
è un oasi di pace e tranquillità. Ma ci sono ancora tanti altri parchi come: Skeppsholmen, Langholmen e Djurgarden.   

Validità da Maggio a Settembre 
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QUOTE individuali  doppia    singola tripla

A - Copenaghen e Stoccolma 
B - Copenaghen e Oslo 
C - Copenaghen, Stoccolma e Helsinki 
D - Copenaghen, Oslo e Stoccolma 
E - Stoccolma, Helsinki e Tallinn 
F - Copenaghen, Oslo, Stoccolma e Helsinki

550
720
990
980
760

1.320

820
1.120
1.480
1.530
1.410
2.190

480
650
920
890
680

1.200

Alberghi previsti

Copenaghen 

Helsinki  

Oslo  

Stoccolma  

Tallinn

Comfort Hotel Vesterbro 3*

Glo hotel Kluuvi 4*

Thon hotel Opera 4*

Clarion Amaranten 4*

Sokos Hotel Viru 4*

Le quote comprendono: • sistemazione negli alberghi indicati da programma o di pari categoria, in camera doppia • trattamento di pernottamento e prima colazione • passaggio in nave 
Copenaghen/Oslo con DFDS con sistemazione in cabina interna e prima colazione (combinazione B, D, F) • passaggio in nave Stoccolma/Helsinki con Silja Line con sistemazione in cabina 
interna e prima colazione (combinazione E, F) • passaggio in nave da Helsinki/Tallinn con Tallink solo passaggio ponte (combinazione E) • voli interni in classe dedicata per combinazioni A, 
B, C, D, F.

Le quote non comprendono: • voli da/per l’Italia • tasse aeroportuali (da comunicare alla prenotazione) • trasferimenti • pasti • bevande • escursioni ed ingressi • quanto non menzionate ne 
“le quote comprendono”.

A - COPENAGHEN E STOCCOLMA (con volo)
1° giorno: Copenaghen
2° giorno: Copenaghen
3° giorno: Copenaghen / Stoccolma
Volo  interno.
4° giorno: Stoccolma 
5° giorno: Stoccolma

B - COPENAGHEN ED OSLO (con nave)
1° giorno: Copenaghen
2° giorno: Copenaghen
3° giorno: Copenaghen 
Mini-crociera Copenaghen / Oslo in cabina interna
4° giorno: Oslo 
5° giorno: Oslo
6° giorno: Oslo

C - COPENAGHEN, STOCCOLMA ED HELSINKI (con voli)
1° giorno: Copenaghen
2° giorno: Copenaghen
3° giorno: Copenaghen / Stoccolma 
Volo interno. 
4° giorno: Stoccolma
5° giorno: Stoccolma / Helsinki
Volo interno.
6° giorno: Helsinki
7° giorno: Helsinki

D - COPENAGHEN, OSLO E STOCCOLMA (con voli e nave)
1° giorno: Copenaghen
2° giorno: Copenaghen
3° giorno: Copenaghen / Oslo 
Mini-crociera Copenaghen / Oslo in cabina interna
4° giorno: Oslo 
5° giorno: Oslo
6° giorno: Oslo / Stoccolma
Volo interno.
7° giorno: Stoccolma

E - STOCCOLMA, HELSINKI E TALLINN (con nave)
1° giorno: Stoccolma
2° giorno: Stoccolma 
3° giorno: Stoccolma / Helsinki
Mini-crociere Stoccolma / Helsinki in cabine interne
4° giorno: Helsinki 
5° giorno: Helsinki 
6° giorno: Helsinki / Tallinn
Traghetto Helsinki -Tallinn (durata 3 ore circa)
7° giorno: Tallinn

F - COPENAGHEN, OSLO, STOCCOLMA  
ED HELSINKI (con voli e nave)
1° giorno: Copenaghen
2° giorno: Copenaghen
3° giorno: Copenaghen / Oslo 
Mini-crociera Copenaghen / Oslo in cabina interna.
4° giorno: Oslo 
5° giorno: Oslo

TOUR CON DUE CAPITALI

TOUR CON TRE CAPITALI

TOUR CON QUATTRO CAPITALI

5 giorni / 4 notti e 6 giorni / 5 notti 

7 giorni / 6 notti 

11 giorni / 10 notti 

Per note quote di partecipazione e alberghi: pag. 43.

6° giorno: Oslo/Stoccolma
Volo interno.
7° giorno: Stoccolma
8° giorno: Stoccolma / Helsinki
Mini-crociere Stoccolma / Helsinki in cabine interne. 
9° giorno: Helsinki 
10° giorno: Helsinki
11° giorno: Helsinki
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Dettagli partenze e quote: www.cocktailviaggi.it 
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Gudvangen

Quote volo su richiesta.
N.B.: • quote minime soggette a possibili variazioni: 
vedere note “quote partecipazione” a pag. 43 • in deroga 
alle condizioni di contratto il pacchetto Norway in a 
nutshell® una volta prenotato non è più rimborsabile.

1° giorno: Oslo 
Arrivo individuale ad Oslo. Sistemazione e 
pernottamento presso l’hotel Scandic Byporten 3*.

2° giorno: Oslo
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla 
scoperta ella capitale della Norvegia con il suo 
Municipio, il Parco Frogner con le sculture di Vigeland, il 
Museo delle  Nave Vichinghe e la fortezza di Akershus. 
Pernottamento.

3° giorno: Oslo / Flåm (treno)
Prima colazione in albergo. Di prima mattina partenza 
dalla stazione con treno in direzione Myrdal (tratta 
Oslo-Bergen), considerato uno dei più panoramici 
viaggi in treno al mondo. A Myrdal, cambio con treno 
di montagna  per Flåm, la così detta Flåmsbana 
fino a raggiungere l’Aurlandsfjord, un braccio del 
grande Sognefjord. Il paesaggio che incontrerete 
durante il percorso è tra valli, alcune cascate e natura 
incontaminata. Sistemazione e pernottamento al 
Fretheim Hotel 4*. Pernottamento.

4° giorno: Flåm / Bergen (navigazione, bus e treno)
Prima colazione in albergo. Questa mattina, per le 
ore 9:00, è prevista la minicrociera con un battello 
Eco-Luxury Premium boat, totalmente elettrico e a 
minimo impatto sulla natura da Flåm a Gudvangen. 

Le quote comprendono: • sistemazione per 5 notti negli 
alberghi indicati da programma o di pari categoria in camera 
doppia • trattamento come da programma (5 prime colazioni) 
• tour "Norvegia in un guscio di noce®" con mini crociera 
Oslo-Bergen • bus Gudvangen • spostamenti in treno da 
Oslo-Myrdal-Flam e da Voss-Bergen.

Le quote non comprendono: • passaggi in traghetto o 
pedaggi ponte • bevande/pasti non indicati • escursioni 
e ingressi • quanto non menzionato ne “le quote 
comprendono”.

INCANTO
dei FIORDI

La navigazione è sul Nærøyfjord, incluso nella lista 
del patrimonio mondiale dell’Unesco e sul magnifico 
Aurlandsfjord. Da Gudvangen, si prosegue con bus 
attraverso il canyon Stalheimskleiva, con i suoi ripidi 
tornanti (aperto solo durante l'estate) e il viaggio si 
conclude con un treno da Voss a Bergen. Arrivo in tarda 
serata. Sistemazione e pernottamento presso l’hotel 
Zander K 4*.

5° giorno: Bergen
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per 
la visita panoramica della città dei fiordi con il Bryggen 
Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, il mercato del pesce 
dove consigliamo di fermarsi per il pranzo libero e 
il monte Fløjen, per ammirare un panorama unico e 
raggiungibile attraverso la funicolare dal centro città. 
Pernottamento.

6° giorno: Bergen   
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto, in tempo utile per la partenza per l’italia. Fine 
dei servizi.

N.B.: L’itinerario è fattibile anche nel senso contrario.

"Il tour Norway in a nutshell®" (Norvegia in un guscio di noce) è sicuramente il più famoso in Norvegia. Provate 
l'essenza dei fiordi, delle montagne e delle valli norvegesi, tutte insieme nel più famoso tour del Paese dei fiordi. 
Vivrete esperienze mozzafiato sulla Ferrovia di Bergen, sulla Ferrovia di Flåm, in crociera sull'Aurlandsfjord e il 
Nærøyfjord, e sulla ripida Stalheimskleiva."

Bergen

Flåm

OsloBergen

Flåm

Voss

TOUR IN TRENO
SCANDINAVIA

6 giorni / 5 notti

giugno / agosto 2022

€ 985

PERIODO

DURATA

QUOTA SOLO TOUR
a partire da
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1° giorno: Oslo
Arrivo individuale a Oslo. Trasferimento libero presso 
l’hotel Thon Europa 3*. Pernottamento.

2° giorno: Oslo / Flåm (con treno)
Prima colazione in albergo. Di prima mattina partenza 
dalla stazione con treno in direzione Myrdal (tratta 
Oslo-Bergen), considerato uno dei viaggi in treno 
più panoramici al mondo. A Myrdal, cambio con 
treno di montagna per raggiungere  Flåm, la così 
detta Flåmsbana fino a raggiungere l’Aurlandsfjord, 
un braccio del grande Sognefjord. Il paesaggio che 
incontrerete durante il percorso è tra valli, cascate e 
natura incontaminata. Sistemazione e pernottamento al 
Flåmsbygga Hotel 3*. 

3° giorno: Flåm / Bergen (navigazione, bus e treno)
Prima colazione in albergo. Questa mattina è prevista 
una minicrociera da Flåm a Gudvangen. La navigazione 
è su Nærøyfjord, incluso nella lista del Patrimonio 
Mondiale dell’Unesco e sul magnifico Aurlandsfjord. 
Da Gudvangen, si prosegue con bus attraverso il 
canyon Stalheimskleiva, con i suoi ripidi tornati 
(aperto solo durante l’estate) e il viaggio si conclude 
con il treno da Voss a Bergen. Arrivo in tarda serata in 
stazione, trasferimento libero all’hotel Thon Orion 3*. 
Pernottamento.

4° giorno: Bergen (navigazione)
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione 
per la visita della città di Bergen, con il Bryggen e 
il mercato del pesce dove vi consigliamo di fermarvi 
per il pranzo. In serata, dopo la cena libera, imbarco 
sul Postale dei Fiordi Hurtigruten, per iniziare una 
mini crociera che vi porterà ad ammirare meravigliosi 
panorami, flora e fauna locali. Pernottamento a bordo, 
nella cabina prescelta. 

5° giorno: Geiranger (navigazione)
Prima colazione a bordo. Mattinata di navigazione. 
Sbarco a Geiranger verso le ore 14:25. Sistemazione 
presso il classico hotel The View 3*, che dista pochi 
minuti dal porto. Dall'hotel potrete godere di un 
paesaggio mozzafiato del fiordo di Geiranger. 
Se volete farvi un'escursione in autonomia, vi 
verrà consegnato il pranzo al sacco. Pomeriggio a 
disposizione. Pernottamento.  
 
6° giorno: Geiranger / Ålesund (navigazione)
Prima colazione in albergo. Questa mattina, si parte 
per un'altra minicrociera. Trasferimento libero al 
porto e imbarco sul Postale dei Fiordi Hurtigruten per 
raggiungere la città di Ålesund, arrivo previsto in 
serata ore 19:00. Sbarco e trasferimento libero all’hotel 

Thon Ålesund 4*. Tempo libero per le visite individuali 
della città è famosa per la sua architettura, lo stile Art 
Nouveau. Nel centro città si possono trovare più di 400 
edifici costruiti in questo tipico stile architettonico ma 
la città offre anche storia con il Sunnmøre Museum 
o lo Jugendstil Museum, natura, fiordi e montagne. 
Consigliamo un'escursione al Monte Aksla, al 
Viewpoint (Fjellstua e Kniven) raggiungibile dalla città 
con 418 scalini per godere di una spettacolare vista e se 
andate in serata anche di un tramonto indimenticabile. 
Pernottamento. 

7° giorno Ålesund / Oslo (con volo)
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto e volo interno per Oslo. All’arrivo tempo a 
disposizione per lo shopping e le visite individuali della 
Capitale. Pernottamento presso l’hotel Thon Europa 3*.

8° giorno: Oslo
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto, in tempo utile per la partenza per l’Italia. 
Fine dei servizi.

NB.: Il viaggio è valido per un breve periodo, in quanto 
il porto di Geiranger è aperto solo nei mesi estivi, per 
le partenze in altre stagioni possiamo organizzare un 
viaggio su misura alternativo. Le escursioni incluse 
del 2° e 3° giorno e quelle facoltative sono sempre in 
lingua inglese. Le quote della parte relativa alla crociera 
sono indicative, l'armatore applica una politica di 
prezzi "dinamica" che cambia in base al riempimento 
della nave. Per poter avere il prezzo preciso bisogna 
procedere con la richiesta impegnativa e il blocco 
cabina. In deroga alle condizioni generali del contratto 
Hurtigruten applica particolari penalità di cancellazione, 
vedi pag. 46. A bordo, come deposito, viene richiesta 
carta di credito non elettronica (Visa e Mastercard). 
Sulle navi è possibile avvertire rumori e vibrazioni a 
seconda dell'ubicazione della cabina.

Romantica
NORVEGIA

Le quote comprendono: • 6 notti negli alberghi indicati da 
programma o di pari categoria, in camera doppia
• 1 pernottamento in nave con Hurtigruten da Bergen 
a Geiranger, nella cabina doppia (2 letti) interna non 
specificata con servizi privati (le cabine e il ponte saranno 
assegnati solo al momento del check in a bordo)
• trattamento come da programma (7 prime colazioni)
• tour “Norvegia in un guscio di noce” da Oslo a Flåm 
e da Flåm a Bergen con treni, traghetti, bus come da 
programma • passaggio ponte con Hurtigruten da 
Geiranger ad Ålesund • volo interno in classe dedicata da 
Alesund a Oslo. 

Le quote non comprendono: • voli da/per l’Italia
• tasse aeroportuali (da comunicare alla prenotazione) 
• trasferimenti • pernottamento in cabina esterna • 
bevande/pasti non indicati • escursioni ed ingressi • tutto 
quanto non menzionate ne “le quote comprendono”.

Per note quote di partecipazione: pag. 43.

Flåm

Oslo

Ålesund

Gerainger

Bergen Voss
Flåm

Gudvangen

TOUR IN TRENO
+ CROCIERA

SCANDINAVIA

8 giorni / 7 notti

giugno / agosto 2022

€ 1.700

PERIODO

DURATA

QUOTA SOLO TOUR
a partire da



Dettagli partenze e quote: www.cocktailviaggi.it 
38

Billund

Le quote comprendono: • sistemazione per 7 notti negli 
alberghi indicati da programma, o di pari categoria, in 
camera doppia • trattamento come da programma (7 prime 
colazioni) • 5 giorni di noleggio standard, autovettura tipo 
Ford Focus o similare • entrata al parco avventura Forest 
Tower • ingresso al parco di Legoland.

Le quote non comprendono: • passaggi in traghetto o 
pedaggi ponte • pasti • bevande • escursioni e ingressi 
• quanto non menzionato ne “le quote comprendono”.

1° giorno: Copenaghen
Arrivo individuale a Copenaghen. Sistemazione e 
pernottamento presso l'Imperial hotel 4*.

2° giorno: Copenaghen
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla 
scoperta della capitale della Danimarca: piccola 
e cosmopolita, è piena di caffetterie e negozi e 
impreziosita dai migliori ristoranti della Scandinavia. 
Da non perdere le vie sontuose ed i grandiosi palazzi 
reali dell’incantevole città vecchia, il Tiivoli e la Sirenetta. 
Pernottamento.

3° giorno: Copenaghen / Fiona (170 km)
Prima colazione in albergo. Di prima mattina ritiro 
dell’auto a noleggio e partenza per Odense. Visita della 
Forest Tower, alta 45 metri e dalla quale godrete di 
una vista strepitosa su chilometri di verde. All’arrivo ad 
Odense, potrete visitare il museo e la casa d’infanzia 
del famose scrittore H.C. Andersen. Pernottamento 
presso l’hotel Comwell H. C. Andersen Odense A/S 4*.

4° giorno: Fiona / Jutland (104 Km) 
Prima colazione in albergo. Partenza per Billund, la 
sede del parco di Legoland: (ingresso incluso): un 
piccolo parco giochi con un’area costruita interamente 
di mattoncini Lego. Il divertimento è assicurato per 
grandi e piccini! Sistemazione in zona Vejle, presso il 
Comwell Kolding 4*. Pernottamento.

5° giorno: Jutland / Aarhus (80 km)
Prima colazione in albergo. Oggi si parte alla volta 
di Aarhus ma prima consigliamo la sosta a Jelling, 
nello Jutland, dove si trovano le pietre runiche del X 
sec. considerate una sorta di “certificato di nascita” 
della Danimarca e unitamente alla chiesa e le colline 
adiacenti, sono annoverate nel Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO. Sarà inoltre possibile proseguire 
per i laghi di Skanderborg, per una passeggiata. 
Pernottamento presso il Conwell Aarhus 4*.

6° giorno: Aarhus  
Prima colazione in albergo. Oggi consigliamo di 
visitare il museo all’aperto di “Den Gamle by” 
vecchia città, ideata nel 1909 e dove si trovano un 
ufficio postale, un ufficio doganale, scuola, botteghe 
ecc. Molti di questi edifici si possono visitare e nel 
contorno potrete incontrare alcune persone (attori) 
con i costumi dell’epoca. In alternativa, sarà possibile 
visitare la residenza estiva dei reali danesi, il Castello 
di Marselisborg: quando i reali non sono nel castello 
sarà possibile visitare il parco e il giardino mentre 
quando i reali sono presenti, potrete assistere al 
cambio della guarda alle ore 12:00. Poco distanti dal 
castello troverete un parco “Marselisborg Dyrhave” 
di bellissimi cervi, immersi in una folta vegetazione. 
Rientro in hotel per il pernottamento.  
  
7° giorno: Aarhus / Copenaghen  (187 km)
Prima colazione in albergo. Durante il tragitto di rientro 
a Copenaghen, vi consigliamo la visita di un paese 
dei pescatori Ebeltoft, museo vivente dove potrete 
ammirare le case tipiche danesi nonchè salire a 
bordo della Fregata Jylland che è stata trasformata in 
museo. Rilascio dell’auto in aeroporto. Pernottamento 
all'Imperial hotel 4*.

8° giorno: Copenaghen  
Prima colazione in albergo. Fine dei servizi. 

DANIMARCA
per famiglie 

Quote volo su richiesta.
N.B.: • quote minime soggette a possibili variazioni: 
vedere note “quote partecipazione” e “tour in auto” 
a pag. 43 • viene considerato giorno di noleggio il periodo 
di 24 ore a partire dall'inizio del ritiro dell'auto.

Parco Tivoli

Copenaghen

Odense

Aarhus

Vejle

TOUR IN AUTO
SCANDINAVIA

8 giorni / 7 notti

giugno / agosto 2022

€ 1.150

PERIODO

DURATA

QUOTA SOLO TOUR
a partire da
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Escursione facoltativa (da richiedere al momento della 
prenotazione):
• escursione a Vestmanna con trasferimento a/r: € 110 per 
persona (base 2 persone a transfer).

NB.: Ci sono altre escursioni fattibili, su richiesta. Le 
escursioni possono sempre variare oppure essere 
cancellate e sono in lingua inglese.

Le quote comprendono: • voli a/r per Vagar con Atlantic  
Airways in classe dedicata, tasse incluse (coincidenze da 
Copenaghen, Parigi ed Edimburgo) • 7 pernottamenti con 
prima colazione nella tipologia di sistemazione prescelta: 
cat. Hotel con servizi privati e B&B con servizi condivisi 
• noleggio auto categoria economica A (inclusi: presa e 
rilascio aeroportuale; CDW, chilometraggio illimitato).

Le quote non comprendono: • voli da/per l'Italia • tasse 
aeroportuali • traghetti/tunnel necessari per spostarsi tra le 
isole • escursioni facoltative • pasti/bevande non indicati
• facchinaggio • mance • quanto non menzionato ne “le 
quote comprendono”.

1° giorno: Vagar
Partenza individuale dall’Italia via Copenaghen, Parigi 
oppure Edimburgo per Vagar. Arrivo, ritiro dell’auto e 
trasferimento in hotel. Tempo a disposizione per una 
prima visita del villaggio di Gasadalur da dove potrete 
ammirare la piccola Isola di Tindholmur, non perdetevi 
la bellissima cascata che arriva fino all’oceano. 
Pernottamento.

2° giorno: Vagar / Vestmanna / Tjørnuvík / Eysturoy 
(112 km)
Prima colazione. Partenza verso nord per Vestmanna 
dove consigliamo un’escursione in barca fin sotto le 
scogliere dove si annidano numerose colonie di uccelli 
(facoltativa/disponibile solo in giugno, luglio e agosto). Si 
prosegue per Tjørnuvík, circondata da ripide montagne 
e dove potrete ammirare la particolare conformazione 
rocciosa come Giant and the Witch (il gigante e 
la strega) a picco sul mare. Attraversando il ponte 
sull’oceano, raggiungerete il villaggio di Eidi sull’Isola 
Eysturoy. Da queste isole sperdute nell’Oceano Atlantico 
troverete un paesaggio fantastico con distese di prati e 
le alte montagne da sfondo. Pernottamento ad Eysturoy.

3° giorno: Esturoy / Gjogv (40 km)
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita dell’area 
attorno a Gjogv, conosciuta per unico porto naturale 
e lo spettacolare paesaggio dell’Isola di Kalsoy. 
Camminando lungo l’insenatura, potreste intravedere 
nascoste le pulcinelle di mare alla ricerca di cibo per 
i loro piccoli. Da qui potrete ammirare la vista della 
panchina della Principessa Mary. Oltre a questo potrete 
raggiungere a piedi la punta più alta del villaggio per 
ammirare il panorama circostante. Rientro ad Eysturoy 
per il pernottamento. 

4° giorno: Gjogv / Isole del Nord (85 km)
Prima colazione. Oggi partirete per Klaksvik 
percorrendo il tunnel sottomarino decorato con luci 
del famoso artista faroese Tróndur Patursson. Klaksvik 
è un ottimo punto di partenza per visitare le vicine isole 
di Kalsoy, Kunoy, Vidoy, Svinoy e Fugloy, ciascuna con 
il suo particolare paesaggio. Consigliamo di fermarsi 
sull’Isola più settentrionale delle Isole Faroe, Vidareidi, 
che merita sicuramente  una visita. Pernottamento nelle 
Isole del Nord.

5° giorno: Isole del Nord / Kunoy / Klaksvik / 
Torshavn (77 km)
Prima colazione. Sempre a nord delle Isole Faroe 
trovate l’Isola di Kunoy, conosciuta non solo per uno 
spettacolare paesaggio ma anche per una leggenda che 
narra che sulla montagna di quest'isola si trova un’asse 
risalente all’Arca di Noè, qualcuno sostiene che l’ha 
vista ma chi l’ha cercata non l’ha mai trovata. Da Kunoy, 
si rientra verso Rysturoy, guidando in direzione Toftir 
fino a raggiungere Torshavn, attraverso il nuovo tunnel 
sottomarino. Pernottamento.

6° giorno: Torshavn / Sandoy / Torshavn (60 km)
Prima colazione. Partenza con il traghetto per Sandoy 
e giornata intera dedicata alla visita di questa verde 
isola che, a differenza delle altre, ha un territorio 
prevalentemente piatto. Fermandovi in un locanda 
davanti ad una fumante tazza di caffè  avrete modo di 
conoscere meglio le tradizioni di questo popolo molto 
cordiale, facendo conoscenza con gli abitanti del luogo.  
Potrete inoltre spostarvi tra Gamalaraett fino a Skopun e 
non può mancare il villaggio di Dalur e Husavik. Rientro 
a Torshavn per il pernottamento. 

7° giorno: Torshavn / Kirkjubøur / Torshavn (25 km)
Prima colazione. Intera giornata libera alla scoperta di 
Torshavn, da non perdere di visitare Kirkjubøur centro 
storico e culturale delle isole Faroe, l’antico podere 
con il sito ecclesiastico, la cattedrale di Magnus e la 
piccola chiesa medioevale di St. Olav. Pernottamento a 
Torshavn. 

8° giorno: Torshavn / Vagar (50 km)
Prima colazione. Partenza per l’aeroporto di Vagar in 
tempo utile per il rilascio dell’auto e il volo per l’Italia.
Fine dei servizi.

N.B.: In deroga alle Condizioni Generali le penali di 
cancellazione sono diverse da quelle riportate in 
catalogo e verranno comunicate all’atto della conferma. 
Il viaggio potrebbero essere cancellato a causa di forza 
maggiore.

Tour classico 
delle ISOLE 
FAROE  

Isole Faroe - Esturoy

N.B.: per City Break a Torshavn quotazioni disponibili sul 
sito

TOUR IN AUTO
SCANDINAVIA

8 giorni / 7 notti

giugno / settembre 2022

€ 1.450

PERIODO

DURATA

QUOTA SOLO TOUR
a partire da

NOVITÀ 

Le Isole Faroe offrono paesaggi unici, natura, storia e una ricca cultura. Qui si possono trovare: tante specie di 
uccelli, pecore ma soprattutto l’ospitalità della popolazione locale.  Il silenzio sarà interrotto solo dal rumore delle 
cascate e dai surf. Con questo tour di 8 giorni potrete scoprire il meglio di queste isole senza dover guidare per 
troppi chilometri al giorno.

Sandoy

Tórshavn

Kirkjubøur

Klaksvìk

Tjornuvìk

Eysturoy

Gjogv

Vestmanna

Vàgar

Kunoy
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Copenaghen

1° giorno: Stoccolma
Arrivo individuale a Stoccolma. Ritiro dell’auto 
e partenza per l’hotel Clarion Stockholm 4* e 
pernottamento.

2° giorno: Stoccolma / Västerviks (282 km)
Prima colazione in albergo. Oggi si parte per la 
piccola cittadina di pescatori di Västerviks, sulla 
costa orientale dello Småland. Sistemazione presso 
l’hotel Best Western Plus Stadshotell 4*.  Lo Småland 
è caratterizzato dalla sua natura, ampi prati e animali 
al pascolo. L’arcipelago più bello della Svezia, quello di 
Västerviks con 5.000 isole da esplorare. L’arcipelago 
offre attività per tutti i tipi di vacanza, avventura o di 
relax. Alcune delle isole dell'arcipelago al di fuori di 
Västervik sono incontaminate e abitate solo da uccelli 
marini, mentre altre sono più popolari e offrono diversi 
servizi come ristoranti e una serie di attività come kajak, 
pesca, immersioni e tanto altro. Il battello per le isole 
parte dal porto vicino all’hotel. Se invece viaggiate con 
bambini, potete anche cambiare itinerario e partire 
per Vimmerby (a 50 km) per visitare il fantastico 
mondo di Astrid Lindgren e vivere le avventure di Pippi 
Calzelunghe. Pernottamento. 

3° giorno: Västerviks / Tommarp (413 km)
Prima colazione in albergo. Questa mattina avrete la 
possibilità di visitare alcune delle più affascinanti 
attrazioni del sud quali: la città di Karlskrona, luogo 
dove il passato e il presente si fondono, da visitare 
il Museo Navale; la città di Karlshamn con i suoi 
sentieri costieri  da percorrere a piedi, in bicicletta o 
con pagaia e che collegano una riserva della biosfera 
dell'Unesco - "ARK56” ed infine Kristianstad e Åhus. 
Kristianstand si trova proprio al centro del parco 
acquatico, da non perdere i molti sentieri da percorrere  
in bicicletta e adatti a tutta la famiglia. Immancabili i 
ristoranti e soprattutto le “fika”, tipiche caffetterie dove 
viene servito caffè accompagnato da un dolce, perché 
la Svezia è tra i maggiori paesi consumatori di caffè al 
mondo. Sistemazione e pernottamento presso il Karlaby 
Kro Tommarp 4*.

4° giorno: Tommarp / Malmö (163 km)
Prima colazione in albergo. Oggi potrete scegliere di 
gestire la vostra giornata in due modi diversi: il primo 
è quello di percorrere il ponte (a pagamento) di 
Øresund di 15,9 km che collega le città di Malmö a 
Copenaghen, realizzato tramite tunnel sottomarino e 
ponte - congiunti in un'isola artificiale appositamente 
creata, e di ritrovarvi quindi nella bellissima capitale 
danese, nella quale potete spendere qualche ora della 
vostra giornata, passeggiare tra il centro, visitare i suoi 
castelli, il Palazzo Reale di Amalienborg, o sedervi ai 
tavolini dei locali sul meraviglioso Nyhavn. Oppure, 
è alternativa, potrete fermarvi a Malmö per la visita 
della città: il centro storico con la piazza di Stortorget, il 
Castello Malmohus risalente al 400 e il Turning Toorso di 
190 metri di altezza, uno degli edifici più alti d’Europa.
Sistemazione e pernottamento presso il Best Western 
hotel Royal di Malmö 3*. 

5° giorno: Malmö / Göteborg  (272 km)
Prima colazione in albergo. Questa mattina partite alla 
volta di Göteborg, la terza città della Svezia. Göteborg 
ha da sempre rivestito un ruolo importante per tutta 
la Scandinavia. Attraversata da un reticolato di canali, 
è una città viva, colorata, e ricca di gallerie d’arte e 
piccoli caffè e locali in cui “perdersi”. Da non perdere 
il parco di Slottskogen, il giardino botanico, il Gunnebo 
Slott & Tradgardar dove oltre il giardino, potrete visitare 
il bellissimo castello. Sistemazione e pernottamento 
presso il Quality 11 hotel 4*. 

6° giorno: Göteborg / Filipstad (308 km)
Prima colazione in albergo. Oggi si parte per 
Bergslagen è una regione mineraria della Svezia 
centro-meridionale, con le città tipiche di Lindesberg, 
Nora, Fagersta, Sala, Filipstad, Ludvika e Hedemora. 
Filipstad è un ex città termale famosa per la sua 
tradizione mineraria. Qui potete visitare: la miniera 
di argento di Hornkullen e partecipare ad un tour del 
tunnel sotterraneo; la riserva naturale di Hogbergsfaltet 
con ben 15 pozzi minerari e una galleria orizzontale 
visitabile, chiamata Tilas Stoll. Inoltre, Filipstad offre 
un affascinante paesaggio naturale tutto da esplorare, 
dalla riserva di Brattforsheden ammirerete formazioni 
geologiche come dune di sabbia, gole, laghi e paludi. 
Pernottamento presso Hennickehammars Manor 
Filipstad 3*. 

7° giorno: Filipstad / Stoccolma (297 km)
Prima colazione in albergo. In mattinata rientro a 
Stoccolma e giornata dedicata alla scoperta della 
Capitale svedese che vanta numerosi luoghi d’interesse 
famosi e unici, dai grandi classici come il Parco 
Skansen, il Museo Vasa, la parte antica di Gamla Stan 
fino alle moderne attrazioni come il museo dedicato al 
gruppo musicale Abba e Fotografiska. Sistemazione e 
pernottamento presso il Clarion Stockholm 4*. 

8° giorno: Stoccolma
Prima colazione in albergo. Rilascio dell’auto in 
aeroporto. Fine dei servizi.

Estate in
SVEZIA

Le quote comprendono: • sistemazione per 7 notti negli 
alberghi indicati da programma o di pari categoria, in 
camera doppia • trattamento come da programma (7 prime 
colazioni) • 7 giorni di noleggio standard,  autovettura tipo 
VW Golf o similare.

Le quote non comprendono: • passaggi in traghetto o 
pedaggi ponte • pasti • bevande • escursioni ed ingressi 
• quanto non menzionato ne “le quote comprendono”.

Quote volo su richiesta.
N.B.: • quote minime soggette a possibili variazioni: 
vedere note “quote partecipazione” e “tour in auto” 
a pag. 43 • viene considerato giorno di noleggio il periodo 
di 24 ore a partire dall'inizio del ritiro dell'auto.

Gotland

Goteborg

Filipstad

Stoccolma

Vastervik

Tommarp
Malmo

TOUR IN AUTO
SCANDINAVIA

8 giorni / 7 notti

giugno / agosto 2022

€ 1.185

PERIODO

DURATA

QUOTA SOLO TOUR
a partire da



Dettagli partenze e quote: www.cocktailviaggi.it 

Tampere

I laghi in
FINLANDIA

1° giorno: Helsinki 
Arrivo individuale a Helsinki. Ritiro dell’auto e partenza 
per l’hotel Clarion Helsinki 4* e pernottamento.

2° giorno: Helsinki
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla 
scoperta della vivace capitale finlandese. Circondata 
dal mare, Helsinki è costellata da numerosi parchi e 
isole. Sospesa tra modernità e tradizione, vanta 450 
anni di storia, le cui tracce sono visibili in tutta la città, 
tra le quali l’isola fortificata di Suomenlinna, dichiarata 
Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, il Monumento di 
Sibelius e la Chiesa Temppeliaukio, scavati nella roccia. 
Da non perdere sono: la Piazza del Senato, il Parlamento 
e la Finlandia Hall. Pernottamento.

3° giorno: Helsinki / Tampere (179 km)
Prima colazione in albergo. Questa mattina si parte alla 
volta di Tampere, città famosa per essere circondata 
da due grandi laghi e possibilità di vedere la città 
dall´alto grazie alla presenza di Sky Bar o dalla più alta 
torre panoramica delle città nordiche. Inoltre, potrete 
visitare uno dei numerosi musei. Pernottamento al 
Sokos Hotel Torni 4*. 

4° giorno: Tampere / Kuopio / Järvisydän (408 km)
Prima colazione in albergo. Oggi si consiglia la visita di 
Kuopio, la torre di osservazione di Puijo che offre una 
delle migliori viste sul lago. Questa deliziosa città ha un 
proprio dialetto ed è anche sede della chiesa ortodossa 
finlandese, la religione ufficiale del paese. In estate 
la città è molto viva, il porto offre diverse ristoranti e 
da non perdere un giro in piroscafo. Si prosegue per 
Järvisydän, dove pernotterete all’Hotel&Spa Resort 
Järvisydän 4*.

5° giorno: Järvisydän / Punkaharju ( 87 km)
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata ad 
escursioni facoltative, come il Safari per avvistare 
le foche di Saimaa oppure tempo libero per relax. 
Nell’area di Saimaa, si trovano rari esemplari di foca che 
la popolazione cerca di preservare. Proseguimento per 
Pauntakharju e sistemazione presso l’hotel Puntakaharju 
3*. Questo è l’hotel  più antico della Finlandia, risale 
al 1845 e si trova all’interno della riserva naturale 
Punkaharju, conosciuta per essere una delle riserve 
più antiche al mondo. L’albergo è circondato da un 
splendido panorama sul lago e dai maestosi pini di 
Punkaharju che nel corso degli anni hanno ispirato molti 
artisti finlandesi e la specialità culinaria riconosciuta e 
pubblicizzata è il fungo. Pernottamento.

6° giorno: Punkaharju / Kotka  (231 km)
Prima colazione in albergo. Oggi si parte alla volta 
di Kotka, conosciuta per i numerosi parchi; ce ne 
sono moltissimi che partono dal centro della città e si 
estendono fino alla periferia. Per esempio consigliamo 
la visita del coloratissimo Sapokka Water Garden. 
Tempo libero per conoscere la città e la sua torre 
oppure semplicemente per godersi una tipica sauna 
finlandese. Pernottamento presso l’Original Sokos Hotel 
Seurahouone Kotka 4*. 

7° giorno: Kotka / Helsinki (133 km)
Prima colazione in albergo. Oggi potrete avventurarvi 
fuori dal centro di Helsinki, alla scoperta di tesori 
immaginabili. Puoi dirigerti verso sud per visitare 
le Isole di Lonna, Vallisaari e Kunikaansaari oppure 
verso ovest con Fiskars importante destinazione per 
gli amanti di arte, design e artigianato. Se viaggiate 
verso nord troverete il tesoro dei famosi artisti finlandesi 
del lago Tuunsula. Infine, ad est potrete rilassarvi tra 
piccoli villaggi e campagna. Qui potrai fermarti al Fazer 
Visitor Centre di Vantaa per far scorta di cioccolato, 
a Porvoo oppure a Loviisa per la visita del Birrificio 
Malmgard. Pernottamento ad Helsinki, presso l’hotel 
Clarion Helsinki 4*. 

8° giorno: Helsinki
Prima colazione in albergo. Rilascio dell’auto in 
aeroporto. Fine dei servizi.

Le quote comprendono: • sistemazione per 7 notti negli 
alberghi indicati da programma o di pari categoria, in 
camera doppia • trattamento come da programma (7 prime 
colazioni) • 7 giorni di noleggio autovettura standard, tipo 
VW Golf o similare.

Le quote non comprendono: • passaggi in traghetto o 
pedaggi ponte • pasti/bevande non indicati • escursioni 
ed ingressi • quanto non menzionato ne “le quote 
comprendono”.

Quote volo su richiesta.
N.B.: • quote minime soggette a possibili variazioni: 
vedere note “quote partecipazione” e “tour in auto” 
a pag. 43 • viene considerato giorno di noleggio il periodo 
di 24 ore a partire dall'inizio del ritiro dell'auto.

Savonlinna

Helsinki

Kotka

Kuoplo

Jyaskyla

Lappeeranta

Punkaharju

TOUR IN AUTO
SCANDINAVIA

8 giorni / 7 notti

giugno / agosto 2022

€ 1.350

PERIODO

DURATA

QUOTA SOLO TOUR
a partire da
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LUCI D'INVERNO 
anteprima inverno 2022/2023 
Vi proponiamo alcuni programmi in anteprima, sia di gruppo che individuali in Scandinavia ed in Islanda, validi per le 
partenze da novembre 2022 a marzo 2023.

Avrete la possibilità di ammirare: gli splendidi paesaggi del nord ed il fenomeno dell’aurora boreale, fare escursioni in 
slitta trainata da dolcissimi cani husky o dalle renne, visitare le capanne tipiche dove vivono i Sami, pernottare negli 
Snow Hotel e tanto altro ancora. Un magico inverno vi attende!

Programmi aggiornati, completi di date di partenza e prezzi saranno disponibili sul nostro sito www.cocktailviaggi.it

Tour di 4 giorni a Tromsø, in Norvegia

Tour di 4 giorni a Tromsø con escursione alla 
ricerca dell'aurora boreale.

Tour di 7 giorni da Oslo a Tromsø attraverso 
Lofoten e Vesteralen 

Tour di 4 giorni nella Lapponia Svedese con 
escursione alla ricerca dell'arora boreale.

QUOTE individuali
volo + tour a partire da: € 1.300

QUOTE individuali
solo tour a partire da: € 620 

QUOTE individuali
volo + tour a partire da: € 1.390

QUOTE individuali
solo tour + auto a partire da € 420

Tromsø aurore 
ed avventure

Tromsø
aurora boreale

Magia
Artica

Momenti magici 
a Luleå

SCANDINAVIA | TOUR DI GRUPPO
Tour di gruppo dai 4 agli 8 giorni della Norvegia, 
Finlandia e Svezia, alla ricerca dell'aurora boreale. 
Non mancheranno le escursioni in slitta e motoslitta, 
ricordatevi la macchina fotografica!

SCANDINAVIA | TOUR INDIVIDUALI
Itinerari da 4 a 8 giorni, alla scoperta della Lapponia Norvegese, Finlandese, Svedese. 
Vi aspettano emozionati safari in motoslitta, con gli huskies e le renne.

Tour di 5 giorni

Tour di 6 giorni

QUOTE individuali
volo + tour a partire da: € 1.080

QUOTE individuali
volo + tour a partire da: € 980

Aurora
tra i ghiacci 

Fascino 
d'Islanda

ISLANDA | TOUR DI GRUPPO
I tour di gruppo sono stati studiati per scoprire l’Islanda 
in inverno. Un’occasione per ammirare l’aurora boreale 
ma anche per ammirare le meraviglie naturalistiche del 
sud dell’isola.  

ISLANDA | TOUR INDIVIDUALI
Dai 5 agli 8 giorni, alla scoperta dell’Islanda del sud: 
i Geyser, le cascate di Seljalandsfoss e Skogafoss, il 
Parco Nazionale dello Snaefellsnes e terminando con 
una bagno rigenerante nelle famose acque geotermali.

Tour di 5 giorni

QUOTE individuali
solo tour a partire da: € 420

Perle
del sud

Tour di 8 giorni

QUOTE individuali
solo tour a partire da: € 680

Islanda e 
aurora boreale 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote pubblicate a catalogo sono espresse in Euro 
e calcolate sulla base delle condizioni contrattuali 
stipulate dai nostri Corrispondenti locali in base ai prezzi 
di acquisto correnti al momento della pubblicazione. 
Le quote tuttavia possono variare secondo il periodo 
dell’anno in caso di festività, eventi o manifestazioni 
speciali e il riempimento realizzato. Può dunque 
accadere che, esaurito il contingente di camere 
e/o posti volo alle tariffe contrattate, l’eventuale 
ulteriore disponibilità potrebbe essere soggetta ad un 
supplemento che verrà meglio quantificato al momento 
della prenotazione in base all’effettiva disponibilità. 
Alcune tariffe aeree inoltre non includono il trasporto 
del bagaglio in stiva: precisazioni verranno fornite 
al momento della prenotazione. Molte compagnie 
aeree, non offrono più pasti gratuiti a bordo ma a 
pagamento in base al consumo. Variazioni/cancellazioni/
cambio nome dopo l’emissione del biglietto non sono 
consentite e biglietti parzialmente utilizzati non sono 
rimborsabili. Alle quote pacchetto con volo sono sempre 
da aggiungere le tasse aeroportuali (da comunicare 
alla prenotazione)  che, in considerazione dell’anticipo 
con cui vengono pubblicati i cataloghi, non siamo in 
grado di comunicare. Il loro ammontare  sarà reso noto 
prima della conclusione del contratto e riconfermato con 
l’emissione dei biglietti aerei. 
Ricordiamo che al momento della prenotazione il Cliente 
prende visione e accetta le quote comunicate che sono 
forfettarie e includono una serie di prestazioni e il costo 
di vari servizi non ultimo l’impegno verso i fornitori per 
garantire la prenotazione dei singoli servizi. A viaggio 
avvenuto, non si accetteranno contestazioni sulle quote 
di partecipazione applicate che si intendono pertanto 
visionate e accettate.

BAMBINI
Le quote di partecipazione o riduzioni per i bambini 
vengono specificate a parte nelle singole tabelle. Salvo 
dove diversamente indicato, valgono per un bambino 
con sistemazione in lettino (divano/poltrona letto o letto 
estraibile) in camera con 2 persone paganti quota intera. 
L’età indicata si intende sempre per non compiuta. 
In caso di gratuità potrebbe essere richiesto in loco il 
pagamento della prima colazione, secondo consumo.

ALBERGHI
Nella maggior parte dei casi abbiamo espresso la 
categoria ufficiale del Paese. La qualità degli alberghi, a 
parità di categoria, può comunque differire a seconda del 
Paese di destinazione. In Islanda le strutture alberghiere 
non hanno raggiunto lo standard di altri paesi europei 
per via della breve stagionalità turistica e l’ampiezza del 
territorio in rapporto alla popolazione. Richiedono pertanto 
un certo spirito di adattamento.
In Scandinavia, invece, le camere generalmente non sono 
molto spaziose e alcuni alberghi dispongono di camere 
‘Combi’ ovvero camere doppie composte da un letto 
singolo e un divano trasformabile in letto. 
Per alcune località, come le Isole Lofoten, le sistemazioni 
possono essere in strutture particolari come i Rorbu 
(casette dei pescatori). In inverno sono previsti 
pernottamenti anche in igloo di vetro, cupole di vetro/
plexiglass con letto e servizi privati. Tutti gli alberghi 
previsti dispongono di camere con servizi privati, salvo 
diversamente indicato, sono intese per sistemazione 
in camere di tipologia ‘standard’. Le camere doppie 
possono essere indistintamente con letti separati o con 
letto matrimoniale. Potremo inoltrare segnalazione al 
fornitore del servizio (letto matrimoniale o letto separato) 
ma non garantiamo che verrà ovunque rispettata.  Le 
camere triple sono in genere camere doppie/matrimoniali 
con letti aggiunti, più adatti a un bambino che a un adulto 
(divano/letto, pieghevole, estraibile o brandina), e quindi 
con uno spazio disponibile  molto ridotto. è prassi diffusa 
richiedere, all’arrivo in albergo, una carta di credito 

ISLANDA SCANDINAVIA | INFORMAZIONI

sopravvenute restrizioni causa covid-19. Precisiamo che 
non si è sempre in grado di indicare preventivamente il 
numero di massimo riempimento poiché il pullman viene 
noleggiato sulla base delle adesioni che vi saranno e 
che determineranno la scelta della capienza del mezzo. 
In ogni caso viene sempre garantito il riempimento nel 
rispetto dei protocolli  di sicurezza e delle norme vigenti 
nei  Paesi e dalle raccomandazioni dell’Oms in vigore al 
momento dell’effettuazione del viaggio.

DIVERSAMENTE ABILI E MALATTIE VARIE
Si invita a considerare che i tour di gruppo qui pubblicati 
prevedono escursioni a piedi oltre che spostamenti 
giornalieri con mezzi non attrezzati per  disabilità. 
Sono quindi sconsigliati a chi ha difficoltà motorie. I 
tour individuali, con auto a noleggio, possono invece 
essere organizzati su misura anche se alcuni circuiti 
potrebbero comunque non essere indicati in presenza 
di problematiche serie. I passeggeri diversamente abili 
devono dunque  valutare con attenzione l’itinerario 
prescelto e  segnalare, con precisione, le proprie esigenze 
all’atto della prenotazione. A chi soffre di patologie che 
richiedono l’uso di medicinali, consigliamo di portare 
con sé i farmaci necessari poiché non sempre sono 
facilmente reperibili in loco. Si prega segnalare, all’atto 
della prenotazione, particolari medicinali o dispositivi 
medici per il cui trasporto a bordo sia necessaria un 
autorizzazione del vettore o il rispetto di un iter specifico.  

MANCE 
Le quote non sono in alcun modo comprensive di 
mance. È tuttavia consuetudine, in particolare al 
termine di un tour di gruppo, lasciare una mancia per la 
guida e l’autista come forma di ringraziamento.

ESCURSIONI
Le escursioni indicate in programma possono essere  
modificate in qualsiasi momento, oppure cancellate,  
per condizioni climatiche non favorevoli. L’Aurora 
Boreale, o altro evento di carattere naturale, non è  
pertanto garantito. Durante le escursioni con guide/
accompagnatori multilingue i partecipanti sono di 
diverse nazionalità. 

ASSISTENZA
In loco potrete rivolgervi all’ufficio corrispondente. 
Gli indirizzi dei nostri corrispondenti sono riportati 
sul foglio notizie allegato alla documentazione di 
viaggio. Invitiamo a contattare al più presto l’ufficio 
corrispondente nel caso dovesse verificarsi qualsiasi 
tipo di contrattempo, vi troviate in una situazione di 
crisi o di emergenza o in caso di reclamo troverete 
personale cordiale e disponibile ad assistervi affinché la 
Vostra vacanza continui a essere un’occasione davvero 
unica e indimenticabile.

DOCUMENTAZIONE DI VIAGGIO
Qualche giorno prima della partenza verranno 
inoltrati i documenti di viaggio: biglietti (ove previsti), 
vouchers a copertura dei servizi prenotati, foglio 
notizie riepilogativo dei servizi ed eventuale materiale 
informativo; invitiamo ad un’attenta lettura di tali 
documenti e a segnalarci tempestivamente eventuali 
anomalie. Invitiamo altresì a controllare la validità dei 
propri documenti personali (carta d’identità, passaporto, 
patente di guida, eventuale certificazione sanitaria 
necessaria) con discreto anticipo prima della partenza.

Invitiamo i signori passeggeri a voler rispettare le 
normative igienico/sanitarie vigenti al momento del 
viaggio nel Paese di destinazione, quali obbligo della 
mascherina, rispetto delle distanze di sicurezza o di ogni 
altra eventuale normativa.

o un deposito a garanzia di eventuali extra. Trattando 
principalmente circuiti non siamo sempre in grado di 
pubblicare i nomi delle strutture, che saranno comunque 
soggetti a riconferma, dato che molto spesso i nominativi 
degli alberghi ci vengono comunicati solo successivamente 
alla prenotazione e saranno forniti con la documentazione 
di viaggio.

ALLERGIE ALIMENTARI E CELIACHIA
Preghiamo comunicare particolari esigenze alimentari 
(intolleranze/allergie/celiachia) al momento della 
prenotazione. Sarà nostra premura fare la segnalazione 
ad hotel e ristoranti tuttavia non possiamo garantire che 
le strutture da noi prenotate siano tutte attrezzate per 
sopperire a tali richieste.  Consigliamo pertanto di affrontare 
il viaggio con il necessario. Si noti che nei tour in pullman 
o di gruppo i menu concordati sono fissi ed eventuali 
segnalazioni di menu vegetariani/vegani/gluten free 
potrebbero compromettere la varietà delle pietanze  offerte 
durante tutto il circuito.

TOUR IN AUTO
Quanto descritto nei tour pubblicati in questo catalogo sono 
suggerimenti di programma e le distanze segnate sono 
indicative, basate su un itinerario di massima: gli ingressi 
ai siti menzionati non sono inclusi nelle quote. In fase di 
prenotazione, le località di sosta serali potrebbero subire 
qualche variazione dovuta alla disponibilità e al tipo di 
sistemazione prescelta: si confermeranno le sistemazioni 
disponibili comunque il più vicino possibile alle località 
previste dal tour.
N.B.: Le quote si riferiscono ad itinerari con inizio/termine 
entro le date di una stessa stagionalità. L’effettuazione di 
circuiti a cavallo di 2 diverse stagionalità, comporterà il 
ricalcolo dell’intera quotazione. In caso di noleggio auto 
si ricorda che l’intestatario del noleggio deve essere 
in possesso di una carta di credito (non elettronica e 
non prepagata) che sarà richiesta in loco a garanzia di 
quei costi non inclusi nelle quote di noleggio (franchigia 
risarcitoria, carburante, assicurazioni o optional facoltativi). 
Eventuali assicurazioni supplementari o servizi facoltativi 
aggiunti e acquistati direttamente in loco, costituiscono 
prestazioni extra che non possono essere a noi contestate 
o da noi rimborsate, una volta rientrati in Italia. 

TOUR IN PULLMAN
Tutti i tour saranno operati nel rispetto delle nuove norme 
sanitarie per garantire un viaggio in massima sicurezza. Le 
distanze che prevediamo di percorrere ogni giorno sono 
indicative.  Potrebbero  verificarsi casi in cui l’itinerario 
debba essere effettuato in senso inverso o  debba 
venire parzialmente modificato per cause tecniche o per 
motivi spesso improvvisi e imprevedibili. Nell’eventualità 
si assicura che il contenuto delle visite e dei servizi 
rimarrà inalterato. Tuttavia alcune visite potrebbero 
essere  soggette a disponibilità e a  restrizioni in base 
alle normative di sicurezza  causa Covid 19.  Nel caso in 
cui un ‘attrazione non fosse disponibile verrà proposta 
una visita alternativa. Per alcuni circuiti, nelle quote non 
sono inclusi gli ingressi ai siti che si andranno a visitare: 
gli importi verranno addebitati contestualmente alla 
prenotazione oppure incassati in loco in un’unica soluzione 
dall’accompagnatore/guida il giorno di inizio del tour. Tali 
importi potranno subire variazioni, anche senza preavviso, 
da parte degli organismi ufficiali responsabili.  A bordo del 
pullman i posti  verranno assegnati unicamente in loco 
dalla guida/accompagnatore e non è pertanto possibile 
prenotare o richiedere nessun posto particolare. Per alcune 
località, soprattutto nei centri urbani, gli alberghi potrebbero 
essere ubicati in zone non propriamente centrali. Si segnala 
che i nostri tour non sono indicati per bambini al di sotto 
dei 5 anni. Ove non espressamente indicato, per partenze 
garantite si intendono sempre con minimo 2 partecipanti 
e con riempimento anche fino alla massima capienza del 
pullman, fatto salvo diverse successive comunicazioni ed 
aggiornamenti da parte dei nostri fornitori locali in merito a 
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ISLANDA  SCANDINAVIA | ASSICURAZIONI

POLIZZA FILODIRETTO

SPESE MEDICHE 
Nel limite dei massimali per Assicurato pari ad
€ 30.000,00 in Europa e nel Mondo e ad € 10.000,00 
in Italia.
Verranno rimborsate le spese mediche accertate e 
documentate sostenute dall’Assicurato, durante il 
viaggio, per cure o interventi urgenti, non procrastinabili 
e imprevedibili, manifestatesi durante il periodo di 
validità della garanzia.
In caso di ricovero ospedaliero o in caso di day Hospital 
a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a 
termini di polizza la Centrale Operativa, su richiesta 
dell’Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle 
spese mediche. Nei casi in cui l’Impresa non possa 
effettuare il pagamento diretto, le spese saranno 
rimborsate a termini di polizza sempreché autorizzate 
dalla Centrale Operativa contattata preventivamente
La garanzia è operativa anche in caso di infezione da 
Covid-19 durante il viaggio.

ASSISTENZA ALLA PERSONA
L’Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, 
a mettere ad immediata disposizione dell’Assicurato, 
mediante l’utilizzazione di personale ed attrezzature della 
Centrale Operativa, la prestazione assicurata nel caso in 
cui l’Assicurato venga a trovarsi in difficoltà a seguito del 
verificarsi di un evento fortuito e imprevedibile al momento 
della sottoscrizione della polizza. L’aiuto potrà consistere in 
prestazioni in denaro od in natura.

- Consulenza medica telefonica - Invio di un medico in 
Italia in casi di urgenza – Invio di un pediatra in caso 
di urgenza – Consulto psicologico in caso di infezione 
da Covid-19 – Second Opinion in caso di infezione da 
Covid-19 – Informazioni numero di emergenza in caso 
di infezione da Covid-19 - Segnalazione di un medico 
all’estero - Monitoraggio del ricovero ospedaliero - 
Trasporto sanitario organizzato - Rientro dei familiari o del 
compagno di viaggio - Trasporto della salma - Viaggio di 
un familiare in caso di ospedalizzazione fino ad € 100,00 
al giorno - Assistenza ai minori – Presa in carico dei costi 
di trasferimento del familiare o del Compagno di viaggio - 
Rientro del viaggiatore convalescente - Prolungamento del 
soggiorno entro il limite di € 100,00 al giorno - Invio urgente 
di medicinali all’estero - Interprete a disposizione all’estero 
fino a € 1.000,00 - Anticipo spese di prima necessita fino 
all’importo di € 8.000,00 - Rientro anticipato - Spese 
telefoniche/telegrafiche fino a concorrenza di € 100,00 - 
Trasmissione messaggi urgenti - Spese di soccorso ricerca 
e di recupero fino ad un importo di € 1.500,00 per persona 

COSTO DI GESTIONE PRATICA
€ 68 adulti 
€ 34 bambini 0/12 anni

per persona, da sommare a tutti i programmi, 
comprende la Polizza Filodiretto Travel per 
l’Assistenza alla persona, il rimborso delle spese 
mediche, il bagaglio e le garanzie VacanzExtra.
Non è mai rimborsabile.

COCKTAIL T.O. in collaborazione con il broker BORGHINI E COSSA SRL e la Compagnia NOBIS ASSICURAZIONI ha 
predisposto le seguenti coperture assicurative a favore dei propri clienti.

• Polizza FILODIRETTO TRAVEL assicura tutti i passeggeri per l’Assistenza alla persona, il Rimborso Spese Mediche, il 
Bagaglio e include la copertura VacanzExtra per garantire a tutti i propri passeggeri la massima tutela della persona e 
del valore vacanza in conseguenza dei rischi connessi al Covid-19. 

• Polizza ANNULLAMENTO VIAGGIO in forma facoltativa a pagamento a copertura delle penali in caso di cancellazione 
del viaggio.

Riportiamo un estratto delle coperture assicurative previste nelle polizze da noi sottoscritte con Nobis Assicurazioni. 
Le polizze sono depositate presso COCKTAIL T.O. e le condizioni di assicurazione integrali, di cui è obbligatorio 
prendere visione, sono riportate sul sito www.cocktailviaggi.it.

- Anticipo cauzione penale all’estero fino ad un importo di 
€ 25.000,00 – Blocco e sostituzione delle carte di credito 
– Attivazione servizio streaming video e quotidiani online in 
caso di ricovero ospedaliero.
La prestazioni sono operative anche in caso di infezione 
da Covid-19 durante il viaggio.

BAGAGLIO 
L’ Impresa garantisce entro i massimali pari ad 
€ 500,00 in Italia e in Europa e ad € 1.000,00 nel Mondo, 
il bagaglio dell’Assicurato contro i rischi di incendio, 
furto, scippo, rapina nonché smarrimento ed avarie, e 
mancata riconsegna da parte del vettore.

COPERTURA VACANZEXTRA 
INCLUSA NELLA POLIZZA FILO DIRETTO TRAVEL

DIARIA DA RICOVERO A SEGUITO 
DI INFEZIONE DA COVID-19
La copertura offerta dal presente capitolo è valida 
a seguito di infezione da Covid-19 dell’Assicurato 
diagnosticata durante lo svolgimento del viaggio a 
condizione che l’infezione comporti un conseguente 
ricovero.

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
A norma e nei termini delle Condizioni di Assicurazione, 
l’Impresa accorda una indennità forfettaria per ogni 
giorno di ricovero presso un Istituto di cura disposto 
quale conseguenza diretta ed esclusiva del contagio 
da Covid-19 (c.d. Coronavirus) patito dall’Assicurato, 
indipendentemente dalle spese sostenute, nella misura 
della prestazione di seguito indicata.

PRESTAZIONE  
L’Impresa, qualora il ricovero dell’Assicurato si protragga 
per un numero di giorni superiore a 5, riconosce per ogni 
successivo giorno di degenza (i.e. a partire dal sesto 
giorno di ricovero) un importo pari a € 100,00 (cento/00) 
per un numero massimo di giorni pari a 10. 
In conseguenza di quanto sopra, dunque, la somma 
massima esigibile da ciascun Assicurato nel corso della 
validità della polizza non potrà superare l’importo di 
€ 1.000,00 (mille/00).

INDENNITÀ DA CONVALESCENZA A SEGUITO 
DI INFEZIONE DA COVID-19
La copertura offerta dal seguente Capitolo è valida a 
seguito di infezione da Covid-19 diagnosticata durante 
lo svolgimento del viaggio a condizione che l’infezione 
comporti un conseguente ricovero in un reparto di 
terapia intensiva.

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa riconosce all’Assicurato una indennità da 
convalescenza fissa e predeterminata pari a € 1.500,00 al 
momento della dimissione dell’Assicurato stesso dall’Istituto 
di cura ove era stato ricoverato a seguito dell’infezione da 
Covid-19. La presente prestazione opererà unicamente 
qualora l’Assicurato, nel corso della predetta degenza, sia 
stato ricoverato in un reparto di terapia intensiva, così come 
risultante dalla cartella clinica che dovrà essere prodotta in 
forma integrale al momento della denuncia del sinistro. 

MAGGIORI SPESE E INTERRUZIONE SOGGIORNO 
IN CASO DI FERMO O QUARANTENA

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Qualora a seguito di un provvedimento di fermo 
dell’Assicurato disposto dalle Autorità competenti per 
motivi sanitari (o per motivi amministrativi conseguenti a 
motivi sanitari, per es. inerenti i diritti formali di ingresso 
o transito), inclusa l’eventuale quarantena, l’Assicurato 
sia impossibilitato a usufruire, in tutto o in parte, dei 
servizi relativi al viaggio prenotato, l’Impresa rimborsa 
all’Assicurato quanto segue:
- in caso di fermo/quarantena trascorso in una delle strutture 
di soggiorno originariamente prenotate, le spese per 
servizi fruiti forzatamente ed eventuale prolungamento del 
soggiorno fino ad un massimo di € 2.000,00 per Assicurato;
- qualora non sia possibile trascorrere il fermo/quarantena 
in una delle strutture di soggiorno   prenotate, le eventuali 
spese alberghiere/di soggiorno a carico dell’Assicurato 
entro il limite di € 100,00 al giorno per un massimo di 14 
giorni;
- le penali addebitate per i servizi a terra prenotati e non 
usufruiti entro il limite € 2.000,00 per Assicurato;
- le spese per modificare (o comprarne di nuovi nel caso 
non fosse possibile modificarli) i biglietti di trasporto 
originariamente acquistati al fine di proseguire il viaggio e/o 
far ritorno alla propria residenza, fino al massimo di 
€ 2.000,00 per Assicurato ed al netto di eventuali rimborsi 
ricevuti dal vettore;
- un indennizzo di € 100,00 al giorno per un massimo di 5 
giorni a titolo di compensazione per i disagi subiti.
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POLIZZA 
ANNULLAMENTO 
VIAGGIO ALL RISKS
FACOLTATIVA

Per sottoscrivere la polizza Annullamento Viaggio, il 
cliente dovrà, all’atto della prenotazione e dopo aver 
visionato le Condizioni di Assicurazione sul sito
www.cocktailviaggi.it, farne richiesta all’Agenzia 
di viaggi e corrispondere il relativo premio. Premio 
comprensivo di imposte di assicurazione: 4,20% del 
costo del viaggio (esclusi i costi di gestione pratica, le 
fee di Agenzia ed eventuali visti) con il massimo di 
€ 200,00 per persona.

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa indennizzerà, in base alle condizioni della 
polizza, l’Assicurato ed un solo compagno di viaggio 
purché assicurato ed iscritto allo stesso viaggio, il 
corrispettivo di recesso derivante dall’annullamento dei 
servizi turistici, determinato ai sensi delle Condizioni 
Generali di contratto, che sia conseguenza di circostanze 
imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio 
o dei servizi turistici determinate da: 
• qualsiasi evento non prevedibile, oggettivamente 

documentabile, indipendente dalla volontà 
dell’Assicurato e di gravità tale da impedire 
all’Assicurato la possibilità ad intraprendere il viaggio o 

• dalla oggettiva e indifferibile necessità di prestare 
assistenza ai suoi familiari malati o infortunati. 

In caso di sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti 
allo stesso viaggio, l’Impresa rimborserà tutti i familiari 
aventi diritto e uno solo dei compagni di viaggio alla 
condizione che anch’essi siano assicurati. 

Si intende incluso in garanzia l’impossibilità di 
intraprendere il viaggio a seguito di conclamata 
infezione da Covid 19 dell’Assicurato o dei suoi 
familiari. 

Si intendono incluse in garanzia anche le cancellazioni 
da parte degli Assicurati dovute ad atti terroristici 
avvenuti successivamente alla sottoscrizione del 
contratto di assicurazione e nei 30 giorni che precedono 
la data di partenza del viaggio, a condizione che tali 
atti avvengano comunque nel raggio di 100 km dal 
luogo dove era previsto il soggiorno risultante dalla 
prenotazione del viaggio assicurato o dall’Aeroporto di 
destinazione unicamente in caso di acquisto del solo 
biglietto aereo (c.d. formula “Solo Volo”).

MASSIMALE, SCOPERTO, FRANCHIGIE 
L’assicurazione è prestata entro il massimale per 
Assicurato fino al costo totale del viaggio pari ad 
€ 8.000,00 (esclusi i costi di gestione pratica, le fees 
di agenzia e i visti). Gli indennizzi avverranno previa 
deduzione di uno scoperto a carico dell’Assicurato pari 
al 15% oppure del 30% da calcolarsi sul corrispettivo di 
recesso (penale) applicato, a seconda della disponibilità 
del cliente ad accettare o meno un eventuale visita del 
medico fiduciario dell’Impresa (vedere apposito articolo 
delle Condizioni di Assicurazione integrali). Tale scoperto 
non potrà essere inferiore ad € 50,00 per Assicurato. 
Lo scoperto e la franchigia non verranno applicati nei 
casi di Decesso o ricovero ospedaliero o Infezione da 
Covid-19 dell’Assicurato.

VALIDITÀ DECORRENZA E DURATA DELLE GARANZIE
La garanzia “ANNULLAMENTO VIAGGIO” inizia dal 
giorno di sottoscrizione della polizza e termina il giorno 
della partenza all’ingresso della stazione (aeroportuale, 
marittima ferroviaria dove ha inizio il viaggio) o nei casi 
di viaggi in auto nella località di destinazione.
L’adesione alla presente polizza deve avvenire 
esclusivamente al momento della prenotazione 
(conferma dei servizi turistici acquistati) del viaggio. 

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ASSISTENZA ALLA PERSONA
In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE la 
Centrale Operativa dell’Impresa che è in funzione 
24/24 e 365/anno teledonando al seguente numero:

800 894 123 dall’Italia
+39 039 9890702 dall’Estero

Tutti gli altri sinistri devono essere denunciati 
attraverso una delle seguenti modalità:

• via internet (sul sito www.nobis.it  sezione 
“Denuncia On-Line”) seguendo le relative istruzioni.

• via posta inviando la corrispondenza e relativa 
documentazione al seguente indirizzo:

Nobis Compagnia di Assicurazioni 
Ufficio Sinistri

Viale G. Colleoni, 21 – Centro Direzionale Colleoni
20864 Agrate Brianza (MB)

Le Condizioni di Assicurazione integrali sono 
riportate sul sito www.cocktailviaggi.it
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CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURIS-
TICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le 
condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico 
contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, 
nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggia-
tore. Essa viene inviata dal Tour Operator al viaggiatore o all’agenzia 
di viaggio, quale mandataria del viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto 
di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di comprav-
endita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente 
che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali 
chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di pacchetto turistico 
per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le 
presenti condizioni generali.

1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da 
fornire in territorio sia nazionale che internazionale, è disciplinata 
dal Codice del Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51 novies 
per come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.62, 
di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302, nonché 
dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in 
quanto applicabili.

2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario nella vendita del pacchetto turistico, 
cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle 
rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale o 
comunale, stante la specifica competenza. L’organizzatore e il ven-
ditore devono rendere noto ai terzi, prima della conclusione del con-
tratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi 
derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi 
delle altre polizze di garanzia, facoltative od obbligatorie, a tutela dei 
viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere sulla effet-
tuazione o esecuzione della vacanza, come annullamento del viag-
gio, o copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o 
danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro 
i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e del venditore, 
atteso il ricevimento da parte di quest’ultimo delle somme corris-
poste dai viaggiatori ai fini del pagamento del prezzo del pacchetto 
turistico - ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro 
del viaggiatore presso la località di partenza ove il pacchetto turistico 
includa il servizio di trasporto. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. 
Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agen-
zia di viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediatore di 
viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di 
natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di 
cui al primo comma.

3. DEFINIZIONI
Ai fini della normativa sul pacchetto turistico si intende per:
1) servizio turistico:
a) il trasporto di passeggeri;
b) l'alloggio purché non facente intrinsecamente parte del trasporto di 
passeggeri e purché non destinato a fini residenziali, o relativo a corsi 
di lingua di lungo periodo;
c) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi dell'articolo 3, 
punto 11), della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio oppure di motocicli che richiedono una patente di guida di 
categoria A;
d) qualunque altro servizio turistico non facente intrinsecamente parte 
di un servizio turistico ai sensi delle lettere a), b) o c).
2) pacchetto: la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi 
turistici di cui al punto 1), ai fini dello stesso viaggio o della stessa 
vacanza, alle condizioni indicate al successivo articolo 4;
3) contratto di pacchetto turistico: il contratto relativo a tutti i servizi 
turistici inclusi nel pacchetto;
4) inizio del pacchetto: l'inizio dell'esecuzione dei servizi turistici in-
clusi nel pacchetto;
5) professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o pri-
vata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, ar-
tigianale o professionale nei contratti del turismo organizzato agisce, 
anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, 
in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi 
turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della norma-
tiva di cui al Codice del Turismo;
6) organizzatore: un professionista che combina pacchetti e li vende 
o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro 
professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al 
viaggiatore a un altro professionista; 
7) venditore: il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o 
offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore;
8) viaggiatore: chiunque intende concludere un contratto, o stipula un 
contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, 
nell’ambito di applicazione della legge sui contratti del turismo or-
ganizzato;
9) stabilimento: lo stabilimento definito dall’articolo 8, lettera e), del 
decreto legislativo 26 marzo 2010, n.  59;
10) supporto durevole: ogni strumento che permette al viaggiatore o 
al professionista di conservare le informazioni che gli sono personal-
mente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo 
di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente 
la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
11) circostanze inevitabili e straordinarie: una situazione fuori dal con-
trollo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze 
non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli 
misure;
12) difetto di conformità: un inadempimento dei servizi turistici inclusi 
in un pacchetto;
13) punto vendita: qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla 
vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo stru-

mento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di vendita al 
dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati ai viaggiatori 
come un unico strumento, compreso il servizio telefonico;
14) rientro: il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro 
luogo concordato dalle parti contraenti. 

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
1. La nozione di pacchetto turistico è la seguente: 
la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici di cui 
al punto 1) dell’art. 3 che precede, ai fini dello stesso viaggio o della 
stessa vacanza, se:
a) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su 
richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima 
che sia concluso un unico contratto per tutti i servizi; oppure 
b) indipendentemente dal fatto che siano conclusi contratti separati 
con singoli fornitori di servizi turistici, tali servizi sono:
i) acquistati presso un unico punto vendita e tali servizi sono stati se-
lezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
ii) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
iii) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione «pacchetto» o de-
nominazione analoga;
iv) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il profes-
sionista autorizza il viaggiatore a scegliere tra una selezione di tipi 
diversi di servizi turistici; o
v) acquistati presso professionisti distinti attraverso processi colle-
gati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, 
gli estremi del pagamento e l'indirizzo di posta elettronica sono tras-
messi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno 
o più altri professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi 
professionisti è concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della 
prenotazione del primo servizio turistico.
2. Una combinazione di servizi turistici in cui sono combinati non più 
di uno dei tipi di servizi turistici di cui al punto 1) dell’art. 3, lettere a), 
b) o c), con uno o più dei servizi turistici di cui al punto 1) dell’articolo 
3, lettera d), non è un pacchetto se questi ultimi servizi:
a) non rappresentano una parte pari o superiore al 25% del valore 
della combinazione e non sono pubblicizzati, né rappresentano altri-
menti un elemento essenziale della combinazione; oppure
b) sono selezionati e acquistati solo dopo l'inizio dell'esecuzione di un 
servizio turistico di cui al punto 1) dell’art. 3, lettere a), b) o c).

5. CONTENUTO DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO  - 
PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE
1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto 
turistico o, comunque, appena possibile, l’organizzatore o il venditore, 
fornisce al viaggiatore una copia o una conferma  dei servizi di cui al 
contratto su un supporto durevole (email) contenente la conferma di 
prenotazione dei servizi e\o estratto conto.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea della conferma di 
prenotazione e\o estratto conto qualora il contratto di vendita di pac-
chetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica 
delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commer-
ciali, definiti all’articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 
6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di 
vendita di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il 
viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui 
al successivo art. 21.

6. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE  - SCHEDA TECNICA
Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di 
un'offerta corrispondente, l'organizzatore e il venditore fornis-
cono al viaggiatore il pertinente modulo informativo standard di cui 
all'allegato A, parte I o parte II, del Codice del Turismo, nonché le seg-
uenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l'itinerario e i periodi 
di soggiorno con relative date e, se è incluso l'alloggio, il numero di 
notti comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date 
e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta inter-
media e le coincidenze; nel caso in cui l'orario esatto non sia ancora 
stabilito o conosciuto, l’organizzatore e, se del caso, il venditore in-
formano il viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno;
3) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria 
turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di 
destinazione;
4) i pasti forniti inclusi o meno;
5) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del 
pacchetto;
6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un 
gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, 
su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viag-
gio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore. 
Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di 
taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la neces-
sità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta 
di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno es-
sere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto 
di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore, se del caso 
anche per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria del viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico 
dell'organizzatore e, ove presente, del venditore, i loro recapiti telefo-
nici e indirizzi di posta elettronica;
c) il prezzo totale comprensivo dei servizi turistici che compongono il 
pacchetto, dei servizi assicurativi e\o finanziari, delle tasse e di tutti i 
diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, quali spese amministrative e di 
gestione delle pratiche. Ove alcuni costi non siano ragionevolmente 

calcolabili prima della conclusione del contratto, un'indicazione del 
tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sos-
tenere. 
d) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o percen-
tuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il 
versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è 
tenuto a pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine 
di cui all’articolo 41, comma 5, lettera   a) del codice del turismo, 
prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto 
in caso di mancato raggiungimento del numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in 
materia di passaporti e\o visti, compresi i tempi approssimativi per 
l’ottenimento dei visti, e le formalità sanitarie del paese di destina-
zione;
g) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto 
in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro paga-
mento di adeguate spese di recesso, o, se previste (vedere articolo 
penali) le spese di recesso standard richieste dall’organizzatore ai 
sensi dell’articolo 41, comma l del D.Lgs. 79/2011 e specificate al 
successivo art. 10, comma 3;
h) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di 
un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal con-
tratto da parte del viaggiatore o le spese di danneggiamento o smarri-
mento del bagaglio durante il traporto e\o di assistenza alla persona, 
compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o decesso;
i) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi l, 2 e 3 Dlgs. 
79/2011.
2. Inoltre prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e il venditore co-
municano al viaggiatore le informazioni sull’identità del vettore aereo 
operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta previ-
sione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se 
l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è 
ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto 
aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore 
o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per 
il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo 
farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o 
dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata 
ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”).
3. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori cata-
logo - anche se resi su supporto elettronico o per via telematica - una 
scheda tecnica. In essa sono contenute le informazioni tecniche rela-
tive agli obblighi di legge cui è sottoposto il Tour Operator, quali a titolo 
esemplificativo:
- gli estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A 
dell’organizzatore;
- gli estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 47 Cod. Tur;
- gli estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- il periodo di validità del catalogo - in formato cartaceo o telematico 
ed ove presente - o del programma fuori catalogo ;
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 39 
Cod. Tur.).

7. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto 
turistico dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8);
b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo 
o nella quotazione del pacchetto fornita dall’organizzatore nonché 
l’eventuale quota relativa alle garanzie assicurative. Il saldo dovrà 
essere improrogabilmente versato entro il termine di 30 giorni dalla 
data di partenza.  
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale 
termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere 
versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.
3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme so-
pra indicate, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al 
Tour Operator delle somme versate dal viaggiatore al venditore, com-
porterà la automatica risoluzione del contratto da comunicarsi con 
semplice comunicazione scritta, via fax o via email, presso l’Agenzia 
venditrice, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del 
viaggiatore e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 D.Lgs. 
79/2011 esercitabili dal viaggiatore verso il venditore.  Il pagamento 
si intende conseguentemente effettuato quando le somme siano per-
venute all’organizzatore. È onere del viaggiatore verificare pertanto il 
possesso in capo al venditore, scelto quale proprio mandatario per 
l’acquisto del pacchetto turistico, dei requisiti di legge e specifica-
mente della garanzia contro il rischio di insolvenza o fallimento.

8. PREZZO DEL PACCHETTO TURISTICO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferi-
mento - ove presente - a quanto indicato in catalogo, o programma 
fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi 
o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito 
web dell’Operatore.
Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in 
conseguenza alle variazioni di:
• costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
• diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di 
sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
• tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in 
vigore sino - al massimo - a 21 giorni prima della partenza, rispetto a 
quelli indicati nella scheda tecnica del catalogo, ovvero indicati negli 
eventuali aggiornamenti della scheda tecnica, pubblicati sui siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere modificato nei 20 giorni che 
precedono la partenza e la revisione non può essere superiore al 8% 
del prezzo nel suo originario ammontare.
In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre 
le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rim-

46

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI



borso dovuto al viaggiatore delle quali è tenuto a fornire la prova su 
richiesta del viaggiatore.
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione 
del pacchetto fornita al venditore o al viaggiatore in caso di vendita 
diretta;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento 
e\o spese mediche o altri servizi richiesti, ove non compreso nella 
quota di partecipazione;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta 
della vacanza;
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali;
f) eventuali le spese amministrative di revisione/variazione pratica.

9. MODIFICA DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente 
le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di 
scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo chiaro 
e preciso attraverso un supporto durevole, quale ad esempio la posta 
elettronica.
2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di modi-
ficare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei 
servizi turistici di cui all’art. 34 comma 1 lett. a) Cod. Tur. oppure non 
può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già 
accettate dall’organizzatore, oppure propone di aumentare il prezzo 
del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore può accettare la modifica 
proposta , oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese 
di recesso.
3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al com-
ma 2, esercitando il diritto di recesso, l’organizzatore potrà offrire al 
viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
4. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il 
viaggiatore in modo chiaro e preciso delle modifiche proposte di cui 
al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi 
del comma 6.
5. Il viaggiatore comunica la propria scelta all’organizzatore o 
all’intermediario entro due  giorni lavorativi dal momento in cui ha 
ricevuto l’avviso indicato al comma 1. In difetto di comunicazione 
entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si 
intende accettata.
6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del 
pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di 
qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzi-
one del prezzo.
7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico 
ai sensi del comma 2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto 
sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in 
ogni caso entro 14 giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti 
effettuati da o per conto del viaggiatore ed ha diritto ad essere inden-
nizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di 
seguito indicati:
a) Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del 
pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal 
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti even-
tualmente richiesto.
b) Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del 
pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di 
conformità sia imputabile a causa di forza maggiore o caso fortuito;
c) Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento 
del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di 
conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla for-
nitura di servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed 
è imprevedibile o inevitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili 
e straordinarie.
8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) 
e c), l’organizzatore che annulla, restituirà al viaggiatore una somma 
pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incas-
sato dall’organizzatore, anche se tramite l’agente di viaggio. 
9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al 
doppio degli importi di cui il viaggiatore sarebbe in pari data debitore 
secondo quanto previsto dall’art. 10, 3° comma qualora fosse egli 
ad annullare.

10. RECESSO 
A) DEL VIAGGIATORE
1. Al di fuori dei casi previsti all’articolo precedente, il viaggiatore può 
recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi:
• aumento del prezzo in misura eccedente l’8%;
• modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto 
oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione 
del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta 
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima 
della partenza e non accettata dal viaggiatore;
• impossibilità di soddisfare le richieste specifiche formulate dal 
viaggiatore e già accettate dall’organizzatore. 
Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può:
• accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore;
• richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzi-
one dovrà essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo 
precedente.
2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel 
luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno 
un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto 
passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere 
dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere sp-
ese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il 
pacchetto,  ma non ha diritto all’indennizzo supplementare.
3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per 
qualsiasi motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle 
ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, 

comma 2, saranno addebitati - indipendentemente dal pagamento 
dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 - il costo individuale di gestione 
pratica e l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richi-
este al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già 
resi, la penale nella misura indicata di seguito, salvo eventuali con-
dizioni più restrittive - legate a periodi di alta stagione o di piena oc-
cupazione delle strutture - che verranno comunicate al viaggiatore 
in fase di preventivo e quindi prima della conclusione del contratto:
* 10% sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza
* 30% da 29 a 15 giorni lavorativi prima della partenza
* 50% da 14 a 9 giorni lavorativi prima della partenza
* 75% da 8 a 5 giorni lavorativi prima della partenza
* 100% dopo tali termini
Ad eccezione dell’Islanda e Scandinavia che sono:
* 10% fino a 45 giorni lavorativi prima della partenza
* 30% da 44 a 30 giorni lavorativi prima della partenza
* 50% da 29 a 15 giorni lavorativi prima della partenza
* 75% da 14 a 8 giorni lavorativi prima della partenza
* 100% dopo tali termini
E ad eccezione di Hurtigruten:
* 20% fino a 90 giorni lavorativi prima della partenza
* 50% dagli 89 a 60 giorni lavorativi prima della partenza
* 75% dai 59 a 30 giorni lavorativi prima della partenza
* 100% dai 29 giorni. La penalità del 100% deve essere corrisposta 
anche per mancata partenza o da chi non potesse effettuare il viaggio 
per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espa-
trio. Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali diverse che sa-
ranno comunicate all’atto della prenotazione. Nel conteggio dei giorni 
per determinare la penale è sempre da escludere il sabato e il giorno 
della partenza nonché il giorno di annullamento. L’annullamento deve 
pervenire per iscritto o direttamente o tramite l’agenzia di viaggio 
intermediaria. La non imputabilità al viaggiatore della impossibilità 
di usufruire della vacanza non legittima il recesso senza penali, pre-
visto per legge solo per le circostanze oggettive riscontrabili presso 
la località meta della vacanza di cui al comma 2 o per le ipotesi di cui 
al comma 1, essendo prevista la possibilità di garantirsi dal rischio 
economico connesso all’annullamento del contratto, con stipula di 
apposita polizza assicurativa, laddove non prevista in forma obbliga-
toria dall’organizzatore.
 La non imputabilità al viaggiatore della circostanza di natura sogget-
tiva che gli impedisce di usufruire della vacanza (a titolo esemplifica-
tivo: malattia, revoca delle ferie, perdita del lavoro ecc.) non legittima 
il recesso senza penali, previsto per legge solo per circostanze ogget-
tive riscontrabili presso la località meta della vacanza di cui al comma 
2 o per le ipotesi di cui al comma 1.
Le conseguenze economiche derivanti dall’annullamento del con-
tratto per circostanze rientranti nella sfera personale del viaggiatore, 
pur se non imputabili, possono essere evitate con stipula di appos-
ita polizza assicurativa, laddove non prevista in forma obbligatoria 
dall’organizzatore.
4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno og-
getto di accordo specifico di volta in volta alla firma del contratto.
5. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata sono 
esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe spe-
ciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione 
sono deregolamentate e molto più restrittive poiché tengono conto di 
eventuali tariffe non rimborsabili e sono previamente indicate in fase 
di quotazione del pacchetto turistico.
B) DELL’ORGANIZZATORE 
6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico 
e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati 
per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supple-
mentare se:
- il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo pre-
visto dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto 
al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non 
più tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi 
che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pac-
chetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto 
ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno 
di due giorni;
- l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di 
circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal me-
desimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del 
pacchetto.
7. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei 
commi 2 e 6 senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni 
dal recesso. Nei casi di cui all’art. 41, commi 4 e 5, Cod. Tur. si de-
termina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati 
con terzi.
8. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggia-
tore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro 
un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto 
o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni 
preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna moti-
vazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto 
alle offerte concorrenti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo 
caso, l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando 
adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso. 
9. In caso di conclusione di contratto a distanza, come definito 
dall’art. 45 comma 1 lett. g) del Codice del Consumo è escluso il 
diritto di recesso ai sensi dell’art. 47 comma 1 lett. g) del Codice 
del Consumo.

11. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZ-
IONE E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE 
– OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE – TEMPESTIVITÀ DELLA CONTESTAZI-
ONE
1. L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici 
previsti dal contratto di vendita di pacchetto turistico, indipendente-
mente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati 

dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agis-
cono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si av-
valga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell’articolo 1228 
del codice civile.
2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di 
cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l’organizzatore, 
direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, durante il corso 
della vacanza, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali 
difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turis-
tico previsto dal contratto di vendita di pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito 
nel contratto di vendita di pacchetto turistico, l’organizzatore pone 
rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile 
oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del 
difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal 
difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio al difetto, il viaggiatore 
ha diritto alla riduzione del prezzo nonché al risarcimento del danno 
che abbia subito in conseguenza del difetto di conformità, a meno 
che l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile 
al viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici 
o è a carattere inevitabile o imprevedibile oppure dovuto a circos-
tanze straordinarie ed inevitabili.
4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non pone 
rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato 
dal viaggiatore con la contestazione effettuata ai sensi del comma 
2, questi può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso 
delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’organizzatore 
rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario ov-
viarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un 
termine.
Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non 
scarsa importanza e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con la 
contestazione tempestiva effettuata dal viaggiatore, in relazione alla 
durata ed alle caratteristiche del pacchetto, il viaggiatore può risol-
vere il contratto con effetto immediato, o chiedere - se del caso - una 
riduzione del prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno.
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità 
di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del 
viaggiatore, o per provvedimenti delle Autorità Istituzionali una parte 
essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeg-
uate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio program-
mato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del viaggiatore, 
oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le pre-
stazioni originariamente previste e quelle effettuate.
Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo 
se non sono comparabili con quanto convenuto nel contratto o se 
la riduzione del prezzo concessa è inadeguata. Qualora non risulti 
possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predis-
posta dall’organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore poiché non 
comparabile a quanto convenuto nel contratto o poiché la concessa 
riduzione del prezzo è inadeguata, l’organizzatore fornirà senza 
supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello 
originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo 
eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e 
posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle 
prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al mo-
mento del rientro anticipato.

12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
1. Il viaggiatore previo preavviso dato all’organizzatore su un sup-
porto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pac-
chetto, può cedere il contratto di vendita di pacchetto turistico a una 
persona che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto tu-
ristico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del 
prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi com-
prese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, 
risultanti da tale cessione.
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, 
che non eccedono le spese realmente sostenute dall’organizzatore 
in conseguenza della cessione del contratto di vendita di pacchetto 
turistico e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte 
o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto. In 
caso di contratto di viaggio con trasporto aereo per il quale è stata 
emessa biglietteria a tariffa agevolata e\o non rimborsabile, la ces-
sione potrebbe comportare l’emissione di nuova biglietteria aerea 
con la tariffa disponibile alla data della cessione medesima. . 

13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conform-
ità, per come previsto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori devono at-
tenersi ai seguenti obblighi:
1. per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espres-
samente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa 
comunque che i minori devono essere in possesso di un documento 
personale valido per i viaggi all’estero ovvero passaporto o, per i 
Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio.
Per quanto riguarda l’uscita dal Paese dei minori di anni 14 e per 
quelli per cui è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità 
Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito 
della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
2. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazi-
oni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia 
e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i 
viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne 
l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani 
le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito 
www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al nu-
mero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale 
verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più 
viaggiatori potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
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dei servizi acquistati o da acquistare il viaggiatore avrà l’onere di 
assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il 
Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della 
Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Le informazioni di cui sopra non 
sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei - poiché essi 
contengono informazioni descrittive di carattere generale per come 
indicate nell’art.34 del codice del Turismo e non informazioni tem-
poralmente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte 
a cura dei viaggiatori.
5. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, 
dai canali informativi istituzionali, località soggetta ad “avvertimento” 
per motivi di sicurezza sociopolitica o ambientale, ovvero sanitaria, il 
viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non 
potrà invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di 
indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrat-
tuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese poiché già note 
al momento della prenotazione.
6. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole 
di comune prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei 
Paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro 
dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amminis-
trative o legislative relative al pacchetto turistico, nonché alle regole 
di diligenza e buona condotta all’interno delle strutture ricettive. 
L’inosservanza delle stesse, ad insindacabile giudizio della Direzi-
one Alberghiera, potrà comportare l’allontanamento dalla struttura 
del trasgressore e ove ritenuto opportuno l’eventuale segnalazione 
alle Autorità Pubbliche competenti. Parimenti situazioni relative a 
patologie che possano rappresentare un rischio per la salute degli 
altri ospiti, ovvero alterazioni dello stato psichico – se non previa-
mente segnalate ed accettate per iscritto dal Tour Operator – cos-
tituiscono circostanze idonee a disporre l’eventuale allontanamento 
dalla struttura. 
7. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che 
l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa 
del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese 
necessarie al loro rimpatrio. 
8. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, 
le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del 
diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili 
del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio ar-
recato al diritto di surrogazione.
9. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, 
all’atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi 
prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte 
dell’organizzatore, le particolari richieste personali che potranno for-
mare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre 
che ne risulti possibile l’attuazione e risultare in ogni caso oggetto 
di specifico accordo tra il viaggiatore e l’organizzatore (cfr. art. 6, 
comma 1° lett. h), se del caso anche tramite l’agenzia di viaggio 
mandataria.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in 
catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle es-
presse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui 
il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute 
dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il 
servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale 
“Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in 
catalogo o nel dépliant una propria descrizione della struttura ricet-
tiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione 
della stessa da parte del viaggiatore.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo 
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattual-
mente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personal-
mente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento 
è derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative autonoma-
mente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi 
turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, 
da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in 
contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze 
che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza profes-
sionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso 
il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico 
non risponde delle obbligazioni relative alla organizzazione ed es-
ecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbli-
gazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e per l’esecuzione 
del mandato conferitogli dal viaggiatore, per come specificamente 
previsto dall’art. 50 del Codice del Turismo compresi gli obblighi di 
garanzia di cui all’art. 47.

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini 
di prescrizione, sono disciplinati da quanto in esso previsto, nonché 
dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile e comunque nei limiti sta-
biliti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni 
che formano oggetto del pacchetto turistico, fermo restando che il 
risarcimento o la riduzione del prezzo concessi a norma degli articoli 
citati e il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi dei 
regolamenti e convenzioni internazionali sono detratti gli uni dagli al-
tri. I danni alla persona non sono soggetti a limite prefissato.  Il diritto 
alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche 
del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sosti-
tutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del 
viaggiatore nel luogo di partenza. Il diritto al risarcimento del danno 
alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro 
del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto 
per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che rego-
lano i servizi compresi nel pacchetto.

17. POSSIBILITÀ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL 
VENDITORE
1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami rela-
tivi all’esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il 
quale lo ha acquistato, il quale, a sua volta, li inoltra tempestivamente 
all’organizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data in cui 
il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma prec-
edente, è considerata la data di ricezione anche per l’organizzatore.

18. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggia-
tore in difficoltà anche nelle circostanze di cui all’articolo 42, comma 
7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi 
sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il 
viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a 
trovare servizi turistici alternativi. L’organizzatore può pretendere 
il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il 
problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua 
colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute. 

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI 
RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e con-
sigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici 
dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro 
le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o 
malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita 
e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di as-
sicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei 
confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e 
con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle 
condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli 
messi a disposizione dei viaggiatori al momento della partenza.

20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVER-
SIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà 
proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul 
proprio sito internet o in altre forme - modalità di risoluzione alter-
nativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà 
la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale 
adesione comporta.

21. GARANZIE AL VIAGGIATORE - FONDO DI GARANZIA SECURE 
TRAVEL  A TUTELA DEI VIAGGIATORI (art. 47 Cod. Tur.)
I contratti di vendita di pacchetti turistici sono assistiti da idonee ga-
ranzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermedi-
ario nella vendita che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono 
all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o 
fallimento del venditore o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo 
versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato 
del viaggiatore ai sensi dell’art. 47 Codice del Turismo. La garanzia 
di cui all’art. 47 Cod. Tur. opera esclusivamente con riferimento al 
contratto di vendita di pacchetto turistico per come definito dall’art. 
33 Cod. Tur. Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per 
conto dell’organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia sono indicati 
nel catalogo e\o sito web dell’organizzatore medesimo e potranno 
altresì essere indicati nella conferma di prenotazione dei servizi 
richiesti dal viaggiatore. Le modalità per accedere alla garanzia e i 
termini di presentazione dell’istanza volta al rimborso delle somme 
versate sono indicati nel sito del “Fondo di Garanzia Secure Travel”, 
all’indirizzo www.securetravel.it,  in quanto soggetto giuridico al 
quale aderisce Cocktail by InterStudioviaggi SPA . Al fine di evitare di 
incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i termini 
indicati per la presentazione delle istanze. Resta inteso che il decorso 
del termine dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e 
non ad inerzia del viaggiatore, consente la remissione nei termini me-
desimi. L’indirizzo web del Fondo di Garanzia Secure Travel a tutela 
dei Viaggiatori è riportato altresì nei siti, nei cataloghi e nei documenti 
relativi al contratto di acquisto di pacchetto.

22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cata-
loghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione 
dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella 
accettazione della proposta di compravendita dei servizi, nonché a 
volte, l’aeroporto partenza o di arrivo, potrebbero subire variazioni 
poiché soggetti a successiva convalida.
Si precisa inoltre che in caso di necessità potranno variare il tipo 
di aeromobile, la classe di prenotazione, nonché essere effettuati 
scali non programmati e modificati gli aeroporti in andata e/o rien-
tro; potranno essere raggruppate su un unico aeroporto le partenze 
previste da altro scalo italiano con il trasferimento in pullman da 
un’aerostazione all’altra e potranno essere sostituiti voli noleggiati 
con voli di linea (anche con eventuali scali tecnici). In considerazione 
di quanto sopra, il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi 
alla propria agenzia prima della partenza. Si comunica inoltre che le 
donne in stato di gravidanza sono generalmente ammesse al tras-
porto aereo sino alla 28° settimana munite di certificato che attesta lo 
stato di avanzamento della gravidanza, dalla 29° alla 34° settimana 
solo se munite di certificato medico (redatto entro le 72 ore anteced-
enti la partenza prevista del volo) attestante l’idoneità a intraprendere 
il viaggio aereo, oltre la 34° settimana potrebbero non essere accet-
tate a bordo. Si consiglia prima di prenotare un volo di consultare il 
proprio medico e di controllare che la data di rientro non superi la 
34° settimana, come precedentemente specificato. L’organizzatore 
informerà i passeggeri circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi 
e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005 (richi-
amato all’art. 6 comma 2).

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI 
SINGOLI SERVIZI TURISTICI 
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del 
solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio 
turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di 
organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono 
delle tutele previste in favore dei viaggiatori dalla Direttiva europea 
2015/2302 e ad essi si applicheranno – ove non diversamente in-
dicato nel contratto con l’operatore turistico - le condizioni contrat-
tuali del singolo fornitore del servizio, per come indicate nel sito del 
medesimo cui si rimanda. Il venditore che si obbliga a procurare a 
terzi, anche in via telematica, un singolo servizio turistico, è tenuto 
a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo servizio, che 
riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo 
essere considerato organizzatore di viaggio.

B) INFORMATIVA PRIVACY RIDOTTA 
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali, il cui confer-
imento è necessario per permettere la conclusione e l’esecuzione del 
contratto di viaggio, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica 
nel rispetto della normativa vigente. L'eventuale rifiuto comporterà 
l'impossibilità di perfezionamento e conseguente esecuzione del 
contratto. L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente – a 
titolo esemplificativo: diritto di richiedere l’accesso ai dati personali, 
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trat-
tamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al di-
ritto alla portabilità dei dati; il diritto di proporre reclamo a un'autorità 
di controllo – potrà essere esercitato nei confronti del titolare del trat-
tamento. Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati 
da parte dell’organizzatore si rimanda alla specifica sezione del sito 
www.cocktailviaggi.it contenente la Privacy Policy. 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA 
LEGGE °38/2006
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la 
prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

SCHEDA TECNICA
QUOTE espresse in Euro calcolate al valore del cambio fisso dell’Euro 
e alle tariffe dei vettori e con riferimento ai diritti e tasse in vigore a 
novembre/dicembre 2021. Per le variazioni di prezzo relative a con-
tratti già stipulati si farà riferimento: 1. ai cambiamenti delle tariffe 
e del costo del carburante così come comunicati dai vettori; 2. ai 
cambiamenti ed agli incrementi di diritti e tasse, quali quelle di at-
terraggio, di sbarco imbarco nei porti o negli aeroporti così come 
comunicati dalle autorità competenti; 3. alle oscillazioni valutarie con 
incidenza sull’85% del prezzo del pacchetto turistico.

SOSTITUZIONI E/O VARIAZIONI (vedi art. 12) Variazioni ai servizi già 
prenotati, purché possibili, sono soggette all’addebito di € 39 a cam-
era di “cambio pratica” oltre alla maggiorazione/riduzione della quota 
individuale di partecipazione che la modifica del servizio comporta 
nonché ogni ulteriore eventuale spesa che verrà quantificata al mo-
mento. Variazioni legate al trasporto (date, operativo, nominativo), se 
consentite, saranno assoggettate al pagamento di supplementi nella 
misura stessa in cui vengono applicati dal vettore operativo.

VALIDITÀ CATALOGO: dal 01/04/2022 al 31/03/2023
Pubblicazione redatta e diffusa conformemente alle disposizioni della 
circolare della Regione Lombardia protocollo n. 11151 GN/gt del 
28/6/83 art. 13 L.R. 9/5/83 nr. 39. Stampa catalogo: Gennaio 2022.

GARANZIA PER I VIAGGIATORI:
Fondo di Garanzia  Secure Travel s.r.l. con sede in Via Ripa di Porta 
Ticinese 39 – 20143 Milano. P.I. 11802460361    

ORGANIZZAZIONE TECNICA inter•studioviaggi spa
Autorizzazione Regione Lombardia - lettera a) e b) art. 2 L.R. 39/83 n. 
60543 del 12/06/95 aggiornata con PROT. 181784/8.7 del 17 Luglio 
2015.

ASSICURAZIONE
Polizza Assicurativa Responsabilità Civile n. 154632258 stipulata con 
la Compagnia UnipolSai Assicurazione S.p.A.. A maggior tutela del 
turista inter•studioviaggi spa ha inoltre stipulato una polizza con la 
quale il massimale viene elevato a € 33.500.000,00.
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