LUCI E ISOLE DEL NORD:
DALLE ISOLE VESTERÅLEN ALLE LOFOTEN
Alla ricerca dell’Aurora Boreale
DAL 18 AL 22 FEBBRAIO 2022
Venerdi, 18 Febbraio: Pinerolo -Milano Malpensa-Tromsø-Oteren
Partenza in pullman da Pinerolo per Milano Malpensa. Operazioni d’imbarco e partenza con volo diretto da Milano
Malpensa per Tromsø. Pasto a bordo. Arrivo a Tromsø e proseguimento in autopullman verso sud. Un viaggio alla
scoperta dell’inverno norvegese. Alla scoperta di una natura incontaminata con le sue meraviglie. Giunti all’hotel
Welcome Inn Lyngskroa sup. cena e pernottamento in hotel.
Sabato, 19 Febbraio: Oteren-Andenes (km 420)
Prima colazione in hotel e partenza per le isole Vesteralen. Pranzo lungo il percorso. Sosta a Sortland presso una
famiglia Sami che nella tipica tenda lappone ed attorno al fuoco narrerà la storia di questo popolo ricco di cultura e
tradizioni, durante la visita sarà possibile dare da mangiare alle renne ed ammirare le lavorazioni artigianali lapponi.
Proseguimento per Andenes, arrivo e sistemazione all’hotel Thon Andrikken sup., cena e pernottamento.
Domenica, 20 Febbraio: Andenes-Svolvær (km 230 circa)
Prima colazione e passeggiata al centro Whale safari. Visita al museo dedicato ai cetacei. Verso le ore 10 partenza in
barca per l’avvistamento invernale dei cetacei: se si è fortunati in questo periodo dell’anno si possono ammirare orche,
megattere e balenottere comuni così come capodogli. Durante la navigazione verranno serviti tè/caffè con biscotti.
Rientro e pranzo leggero. Partenza in autopullman verso sud per le isole Lofoten. L’incredibile bellezza, i panorami
mozzafiato, l’asprezza dei picchi innevati e la luce crepuscolare rendono l’atmosfera indimenticabile. Durante il
tragitto non mancheranno soste per fotografare il paesaggio. Pranzo in ristorante. Arrivo a Svolvær e sistemazione
all’hotel Thon Lofoten. Cena e pernottamento.
Lunedi, 21 Febbraio: Svolvær-Tromsø (km 450)
Dopo la prima colazione partenza in autopullman per Tromsø. Costeggiando parte delle Isole Lofoten ed attraverso
ponti adagiati sui fiordi si giunge a Målselvfossen. Seconda colazione in ristorante. Proseguimento per Tromsø ove si
giunge nel pomeriggio. Visita orientativa della Parigi del Nord. Sistemazione all’hotel Radisson Blu Royal Tromsø o
similare, cena e pernottamento.
Martedi, 22 Febbraio: Tromsø-Milano Malpensa – Pinerolo
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione. Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo diretto Giver per
Milano Malpensa. All’arrivo trasferimento in pullman per Pinerolo.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (camera standard) Euro 2070,00
TASSE AEROPORTUALI (da riconfermare 21 gg prima della partenza) Euro 150,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 290
N.B. L'escursione avvistamento alle balene è soggetta ad effettuazione in base alle condizioni meteo marine.
E’ NECESSARIA CARTA D’IDENTITA’ O PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITA’ e GREEN PASS
La verifica di scadenza del proprio documento d'identità è di esclusiva responsabilità del viaggiatore

LA QUOTA COMPRENDE:
- trasferimento in bus da Pinerolo per Milano Malpensa e rientro
- volo speciale diretto - Milano Malpensa/ Tromsø a/r con franchigia bagaglio 15 kg (1 bagaglio in stiva) bagaglio a mano 5 kg;
- sistemazione in hotel della categoria indicata con trattamento di mezza pensione;
- tutte le escursioni descritte ed i pasti inclusi, le colazioni a buffet;
- tutti i trasferimenti da/per l’aeroporto;
- accompagnatore esclusivo Giver per l’intera durata del viaggio.
- spese iscrizione;
- assicurazione annullo con certificato medico/ricovero e spese mediche + copertura Covid
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- tasse aeroportuali (da riconfermare 21 gg prima della partenza);
- bevande, escursioni, mance e visite facoltative;
- tutto quanto non espressamente indicato in programma e nella quota comprende.
Alla prenotazione acconto di € 1000. Il saldo dovrà effettuato entro e non oltre il 15 Gennaio 2022.

Registrazione
Prima della partenza per la Norvegia, i viaggiatori devono pre-registrarsi nelle 72 ore antecedenti all'arrivo al link:
https://reg.entrynorway.no/
Tamponi: Non e’ più necessario effettuare un test prima della partenza, ma per i viaggiatori che provengono da paesi/aree che non siano
verdi o arancioni vige l’obbligo di sottoporsi ad un test rapido all’arrivo. Al rientro: Compilare il formulario digitale di localizzazione,
denominato anche digital Passenger Locator Form (dPLF) (link: https://app.euplf.eu/ ) , da presentare in cartaceo o sul proprio
dispositivo mobile a chiunque sia preposto ai controlli.
CONDIZIONI E PENALITA’ PER VIAGGI DI GRUPPO:
(*attenzione la scaletta delle penali potrà subire variazioni in base alla scelta dell'hotel)
In caso di annullamento dei servizi prenotati, verranno applicate le seguenti penalità:
30% della quota di partecipazione sino a 60 gg lavorativi di calendario prima della partenza
40% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni lavorativi di calendario prima della partenza
50% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni lavorativi di calendario prima della partenza
75% della quota di partecipazione da 14 fino a 10 giorni lavorativi prima della partenza
100% della quota di partecipazione dopo tali termini.
(Giorni lavorativi esclusi comunque sabato, domenica e festivi)
NB: non sono previsti rimborsi in caso di annullamento da parte del partecipante per Coronavirus (salvo documentazione medica).
In caso il viaggio venisse annullato da parte dell'organizzatore verrà emesso un voucher del valore pagato dal partecipante.
La quota d’iscrizione e polizze assicurative NON SONO MAI RIMBORSABILI. Nessun rimborso per mancata presentazione alla
partenza, per irregolarità o mancanza della carta d’identità o per interruzione del viaggio già iniziato.

Beatrice Viaggi di Beatrice Osella-Piazza Roma 18 – 10064 Pinerolo TO-Tel 0121.376.288
Mail: info@beatriceviaggi.com

