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AL MOMENTO  
DELL’ISCRIZIONE  
AL VIAGGIO  
Si raccomanda di compilare sem-
pre la scheda di iscrizione al viag-
gio e di leggere il programma, le 
condizioni di partecipazione, il 
regolamento della polizza assi-
curativa,etc. Questo per essere in-
formati sin dall’inizio delle nor-
mative contrattuali. È altresì ne-
cessario, contestualmente al-
l’iscrizione, consegnare una foto-
copia di un documento personale 
(passaporto o carta d’identità). 
Consultare il sito della Polizia di 
Stato per informazioni su even-
tuali aggiornamenti o variazioni 
relativi ai documenti necessari 
per l’ingresso nei vari paesi. Si 
consiglia, inoltre, di esaminare 
con attenzione il contenuto dei 
programmi di viaggio, il tipo e la 
qualità dei servizi pagati, le spie-
gazioni ed i suggerimenti relativi 
alle realtà e alle caratteristiche 
del paese da visitare. L’organizza-
tore garantisce l’effettuazione del 
viaggio al raggiungimento del 
numero minimo dei partecipanti 
indicato nella tabella dei prezzi. 
Si consiglia di consultare 
www.viaggiaresicuri.it oppure il 
sito dell’Ambasciata d’Italia in lo-
co per    avere informazioni ag-
giornate sulla situazione sociale, 
politica, eco- nomica e sanitaria 
della destinazione prescelta. 
 
DOCUMENTI  
PER L’ESPATRIO 
I documenti vvalidi per recarsi al-
l’estero sono il passaporto oppure-
la carta d’identità, secondo il paese 
che si intende visitare. Lacarta 
d’identità con l’estensione della 
validità, apposta sulla stes-sa op-
pure su un foglio a parte, molto 

spesso non viene ricono-sciuta va-
lida, si consiglia di richiedere una 
nuova carta d’iden-tità. Si ricorda 
che il passaporto deve essere fir-
mato e, solo per i paesi ove è ne-
cessario il visto d’ingresso, avere 
almenodue pagine libere, avere 
validità residua di almeno 6 mesi 
dal rientro delviaggio ed essere in 
buono stato sen-za pagine piegate 
o scollate. Detti documenti sono 
personali, pertanto il titolareé re-
sponsabile della loro validità e 
l’agenziaorganizzatrice non potrà 
mai essere ritenuta responsabile 
di alcuna conseguenza (mancata 
partenza, interruzione del viag-
gio,etc.) addebitabile a qualsivo-
glia irregolarità degli stessi.   
 
VISTI D’INGRESSO  
La società organizzatrice assume 
l’incarico di inoltrare i documenti 
necessari all’ufficio della rappre-
sentanza diplomatica di compe-
tenza, ma non potrà in nessun ca-
so essere ritenuta responsabile 
del mancato rilascio del visto che 
è ad esclusiva discrezione del 
consolato. Il pagamento della tas-
sa d’ingresso avviene al momento 
della presentazione del passapor-
to all’ufficio preposto, non è mai 
rimborsabile anche in caso di 
mancato rilascio. Il costo del visto 
comprende: la tassa consolare e 

il recupero spese di agenzia. Per 
ragioni organizzative, limitata-
mente ai viaggi di gruppo, il pas-

saporto vistato verrà restitui-
to il giorno della partenza, in 
concomitanza alle operazioni 
di imbarco. Nel caso il cliente 
voglia riaverlo in tempi diver-
si occorre segnalarlo all’atto 
dell’iscrizione e seguire una 
procedura individuale per l’ot-

tenimento del visto, il costo rela-
tivo e l’importo delle spese di 
spedizione saranno quantificate 
di volta in volta.  
 
RICHIESTE E  
SEGNALAZIONI  
PARTICOLARI  
Eventuali richieste di servizi co-
me pasti speciali, camere conti-
gue, piani bassi, etc. potranno es-
sere valutate esclusivamente se 
pervenute al momento dell’iscri-
zione al viaggio al fine di poter 
essere sottoposte in tempo utile 
ai fornitori dei servizi. Poiché 
non è comunque possibile offrir-
ne garanzia di buon esito, è ri-
chiesta la firma di una manleva. 
 
BIGLIETTO AEREO 
La prenotazione dei voli deve es-
sere fatta con generalità del pas-
seggero (cognome e nome) come 
da documento di espatrio. Tali ge-
neralità saranno presenti sul bi-
glietto.  Le compagnie aeree al 
momento del check-in devono as-
sicurarsi che le generalità del 
cliente presenti sul biglietto e 
prenotazione siano esattamente 
come da documenti di espatrio 
che si presenta al momento del 
check-in. Segnaliamo che anche 
piccole differenze possono com-
portare richiesta di riemissione 
con conseguente pagamento a 

753229
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www.viaggiaresicuri.it 
www.amb..............esteri.it (1) 
www.dovesiamonelmondo.it 
www.meteo.it 
www.enac.gov.it 
www.adm.gov.it 
 
(1) Per ogni Paese del quale si desidera 
avere informazione al posto dei puntini in-
serire il nome della capitale.  
Per esempio, nel caso della Lettonia: 
www.ambriga.esteri.it

È  B E N E  C O N S U LTA R E :

Le regole riguardanti le cancellazioni richieste dalle compagnie aeree e dai fornitori dei servizi sono molto rigide, 
possono arrivare a richiedere il 100% di penali per annullamento entro i 25 giorni dalla partenza. 
Questo rende obbligatorio garantirsi, stipulando una POLIZZA ASSICURATIVA che copra l’annullamento. 
L’organizzatore propone una polizza ad un prezzo concordato (vedere in calce ai programmi “Assicurazioni”), è co-
munque facoltà del cliente scegliere un’altra assicurazione di proprio gradimento.

Buon Viaggio!



carico del passeggero oppure 
mancato imbarco. 
È quindi indispensabile fornire 
al momento della prenotazione 
le corrette generalità del pas-
seggero. 
Si ricorda, inoltre, che i voli pre-
notati per un pacchetto turistico 
prevedono un'unica prenotazione 
e unico biglietto per l’andata e 
per il ritorno. Nel caso di mancato 
utilizzo di una tratta del volo di 
andata (per cause addebitabili al 
passeggero), il passeggero per ri-
chiedere di mantenere la validità 
dei voli di ritorno deve rivolgersi 
esclusivamente al Call Center 
della compagnia interessata op-
pure alla Biglietteria se presente 
in aeroporto, al più tardi entro le 
24 ore successive all’orario del 
volo non utilizzato. La compagnia 
aerea comunicherà il costo per la 
remissione del nuovo biglietto.  
 
TASSE AEROPORTUALI  
Le tasse aeroportuali devono 
considerarsi indicative e com-
prendono la voce adeguamento 
carburante che varia continua-
mente in relazione al costo del 
petrolio. È impossibile prevedere 
con largo anticipo l’ammontare 
delle stesse, solo al momento del 
saldo sarà verificato e comunica-
to l’importo esatto da pagare. 
 
CONVOCAZIONI  
Per i viaggi di gruppo l’orario di 
presentazione in aeroporto ed il 
piano dei voli definitivo saranno 
comunicati circa 3/4 giorni prima 
della partenza. Il cliente in ogni 
caso dovrà richiedere la riconfer-
ma dell’orario un giorno lavorati-
vo prima della partenza alla pro-
pria agenzia di viaggi. 
 
CARTA D’IMBARCO E  
ASSEGNAZIONE POSTI  
Con le principali compagnie di li-
nea, per essere sicuri di poter 
avere a bordo la sistemazione de-
siderata, il passeggero dovrà au-
tonomamente farsi carico, utiliz-
zando il web check-in, della pre-
notazione del posto e della rela-
tiva carta d’imbarco. La politica 
dei vettori in questo campo, nel 
caso dei viaggi di gruppo, è molto 
diversificata: a volte è possibile 
fare l’assegnazione dei posti solo 
in andata e non al ritorno; a volte 
non viene fatta singolarmente 
per ogni passeggero ma assegna-
ta una porzione dell’aereo; a vol-
te viene fatta in ordine alfabeti-
co; altre, non è prevista. Ne con-
segue che l’organizzatore del 
viaggio non può garantire la si-
stemazione a bordo secondo le 
aspettative dei clienti. 
 
SPEDIZIONI  
DOCUMENTI DI VIAGGIO  
Quasi sempre le spedizioni con-
tengono documenti personali co-
me il passaporto ed altri docu-
menti indispensabili per l’espa-

trio; per questo motivo viene ri-
chiesto che, al momento dell’iscri-
zione al viaggio, l’interessato in-
dichi il nome dello spedizioniere 
e il tipo di spedizione preferito. In 
mancanza di ciò, l’agenzia orga-
nizzatrice utilizzerà i servizi di pri-
marie società di corrieri in campo 
nazionale e non potrà essere rite-
nuta, in nessun caso, responsabile 
di eventuali disguidi o ritardi nel-
le consegne. 
 
DOCUMENTI DI VIAGGIO,  
BIGLIETTI AEREI   
E CHECK-IN  
PER VIAGGI DI GRUPPO 
Le operazioni d’imbarco dei grup-
pi presso l’aeroporto di partenza 
(minimo 15 persone) verranno 
curate da un assistente aeropor-
tuale, che provvederà alla conse-
gna dei documenti di viaggio (bi-
glietti, passaporti, visti, materiale 
informativo e borsa da viaggio).  
Molto spesso la località di desti-
nazione, ove si consolida il grup-
po e dove si incontrerà l'accom-
pagnatore/tour escort o la guida 
locale, viene raggiunta dai clienti 
da vari aeroporti italiani e con di-
versi operativi volo. In questo ca-
so ogni partecipante provvederà 
autonomamente al disbrigo delle 
operazioni d'imbarco.  
 
TRASPORTO AEREO 
A seguito degli accordi “Code sha-
re”, è possibile che un volo sia 
operato da una compagnia diver-
sa da quella indicata sul biglietto. 
È necessario ricordare che il ri-
spetto degli orari è legato a tan-
tissimi fattori, classificati “forza 
maggiore”, quali: motivi tecnici 
dell’aeromobile, traffico aereo, 
centro europeo controllo autoriz-
zazioni al volo di Bruxelles, con-
trolli di sicurezza, scioperi, condi-
zioni meteorologiche avverse, etc. 
La Columbia Turismo non può es-
sere ritenuta responsabile dei ri-
tardi e dei disservizi che possono 
essere originati dalle cause sud-
dette in nessun caso. 
 
VOLI NON DIRETTI –  
TRANSITI IN AEROPORTO  
INTERMEDIO 
 Si fa notare che nel caso di voli 
non diretti, negli aeroporti inter-
medi di transito, è prevista e pos-
sibile la sola assistenza dei servi-
zi aeroportuali della compagnia 
aerea.  
In caso di necessità (vedi ritardi, 
perdita del volo in coincidenza) il 
cliente si dovrà rivolgere ai servi-
zi aeroportuali della compagnia 
aerea che si occuperà di riprote-
zione su voli alternativi e siste-
mazione alberghiera nei pressi 
dell’aeroporto, se necessario, co-
me previsto dalla Carta dei Diritti 
del passeggero. Non è possibile 
né  previsto nessun intervento di 
personale di riferimento del tour 
operator. 
 

VOLI SPECIALI  
Si prega di tener presente che nel 
caso di voli speciali (charter) gli 
orari previsti hanno valore pura-
mente indicativo e possono esse-
re cambiati anche senza preavvi-
so. Essi non costituiscono ele-
mento essenziale del contratto. 
 
SERVIZI A BORDO 
Quasi tutte le compagnie aeree, 
anche di linea, su molte rotte 
hanno abolito il servizio catering 
di bordo, pertanto non sono in-
clusi nella tariffa snack o rinfre-
schi in volo. 
 
BAGAGLI  
Le nuove regole di sicurezza in-
ternazionale limitano fortemente 
la possibilità di portare, come ba-
gaglio a mano, a bordo degli ae-
rei sostanze liquide; sono con-
sentite piccole quantità, in conte-
nitori di massimo 100 ml. ognuno, 
racchiuse in una busta di plastica 
trasparente e richiudibile di ca-
pacità non superiore ad 1 litro. 
Informazioni aggiornate sul sito 
dell'ENAC: www.enac-italia.it. 
I dispositivi elettronici e oggetti 
magnetici (power bank, smart-
phone, calamite, etc.) devono es-
sere trasportate nel bagaglio a 
mano e non inserite nel bagaglio 
da imbarcare per essere sottopo-
sti al controllo prima dell’imbar-
co. 
Quasi tutte le compagnie aeree ri-
chiedono il check-in individuale, 
pertanto si consiglia di fare in mo-
do che ogni bagaglio rimanga nei 
limiti di peso e dimensione stabi-
liti. In ogni caso vi invitiamo a ri-
chiedere alla Vostra agenzia infor-
mazioni dettagliate sulle regole 
relative al peso e alla dimensione 
dei bagagli che possono essere 
trasportati. È permesso il trasporto 
in franchigia, in stiva di un solo 
bagaglio del peso di circa 20/23 
kg per i voli di linea in classe eco-
nomica e di kg 15 per i voli spe-
ciali; è possibile portare in cabina 
un solo bagaglio a mano per per-
sona del peso di circa 5/8 kg, per-
tanto, è discrezione della compa-
gnia (sopratutto se voluminoso e 
ingombrante) pesarlo e richiedere 
il pagamento di eventuali ecce-
denze di peso.  
In alcuni paesi, per i voli domesti-
ci, sono previste diverse limita-
zioni (ad es. in India, la franchigia 
del peso del bagaglio in stiva non 
può eccedere i 15 kg) oppure sus-
sistono limiti in merito al tipo di 
oggetti trasportati (ad es. in Cina, 
è vietato portate nel bagaglio a 
mano qualunque oggetto magne-
tico, batterie o accendini). È bene 
dunque assumere le informazioni 
necessarie prima della propria 
partenza. 
Si consiglia di chiudere il bagaglio 
sempre a chiave o con un piccolo 
lucchetto (in alcuni paesi è obbli-
gatorio). Soprattutto nei periodi di 
alta stagione e in considerazione 
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MISURE PRECAUZIONALI 
 

Tutti i Paesi in programma hanno recepito le 
raccomandazioni elaborate dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità.  
- Check-in: al fine di evitare assembramenti in 
aeroporto è suggeribile fare la carta d’imbarco 
utilizzando il web.ceck-in  
- In cabina: è consigliabile l’uso della masche-
rina per la durata della permanenza a bordo
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dell’alta percentuale di bagagli 
che vengono smarriti oppure con-
segnati in ritardo, si suggerisce 
utilizzare il bagaglio a mano (pur 
rimanendo nei limiti di peso e di-
mensioni consentite) per avere 
sempre con sé le cose di prima 
necessità e le medicine. 
Si fa presente che in caso di man-
cato arrivo o danneggiamento del 
bagaglio a destinazione, il pas-
seggero deve fare l’immediata 
denuncia in aeroporto presso l’uf-
ficio Lost & Found della compa-
gnia aerea con cui sta viaggiando 
e conservarne il PIR. La compa-
gnia aerea, responsabile del tra-
sporto del bagaglio imbarcato in 
stiva, provvederà alla riconsegna 
del bagaglio. Il cliente si dovrà te-
nere in contatto con l’ufficio Lost 
& Found dell’aeroporto presso il 
quale ha fatto la denuncia per 
avere aggiornamenti. 
Non sono possibili interventi del 
tour operator o dell’agenzia per 
velocizzarne la ricerca; tutti i si-
stemi di accettazione, smista-
mento e trasporto adottati dalle 
compagnie sono automatizzati, 
pertanto si è obbligati a seguire 
procedure standard.  
 
MEDICINE 
Si consiglia di portare con sé i 

medicinali necessari 
per la propria salute e 
di trasportarli nel baga-
glio a mano (per alcuni 

medicinali è richiesto di portare 
con sé prescrizione medica in in-
glese). Importante: per alcuni 
paesi sono previste restrizioni al-
l’introduzione, anche per uso 
personale, di alcuni medicinali 
tra cui psicofarmaci, antidolorifici 
e narcotici. Consultare il sito 
Viaggiare Sicuri prima dell’iscri-
zione; l’organizzatore del viaggio 
non può assumere nessuna re-
sponsabilità in merito. 
Il viaggio può rappresentare uno 
stress per il fisico, anche se effet-
tuato in paesi abbastanza vicini. 
Il cambiamento di fuso orario, di 
abitudini alimentari e di vita può 
provocare disturbi e malesseri. È 
prudente evitare affaticamenti; 
fare uso di acqua imbottigliata 
per consumi alimentari.  
 
NUMERO DEI PARTECIPANTI 
Il numero minimo di partecipanti 
necessari per la conferma ed ef-
fettuazione del viaggio è indicato 
in ogni programma nello schema 
dei prezzi. 
 
ASSISTENZA IN LOCO  
L’assistenza in loco dei turisti 
può essere assicurata dalle gui-

de di ogni città durante le visite 
in programma, da un tour escort 
locale che segue il gruppo dalla 
città di arrivo oppure da un ac-
compagnatore in partenza dal-
l’Italia. Ne “La Quota comprende” 
è specificato il tipo di assistenza 
prevista. 
 
ALBERGHI  
La classificazione alberghiera 
viene stabilita dalle autorità lo-
cali competenti in materia ed in 
alcuni casi, soprattutto nelle pic-
cole città, non corrisponde per 
qualità agli standard internazio-
nali. Nel nord e centro Europa gli 
hotel di 3 stelle e molti di 4 stel-
le, tenuto conto della situazione 
climatica, sono sprovvisti di aria 
condizionata; può dunque acca-
dere, durante l’estate, nel caso di 
giornate particolarmente calde, 
di dover sopportare qualche di-
sagio. Nella maggior parte dei 
casi le camere prenotate vengo-
no assegnate alle ore 15.00 e de-
vono essere lasciate entro le ore 
12.00.  
Molti alberghi richiedono, a ga-
ranzia degli extra, un deposito in 
contanti o con carta di credito.  
A volte gli alberghi di 4 stelle su-
periore e di 5 stelle che lavorano 
principalmente con il traffico bu-
siness, nei week-end e nei periodi 
di ferie accettano di ospitare an-
che gruppi turistici alle tariffe 
normalmente praticate per que-
sto tipo di clientela. È utile avver-
tire il cliente che in questi alber-
ghi, quasi sempre, esistono diffe-
renze tra il tipo di servizio offer-
to; per esempio, spesso per i pa-
sti viene riservata una sala per i 
clienti individuali ed un’altra per 
quelli di gruppo, oppure l’uso 
gratuito di fitness centre, saune, 
piscine  solo per i primi o altro. In 
questi hotel per la cena è previ-
sto il servizio ai tavoli, alcuni al-
berghi, a volte in alta stagione, 
possono organizzare un buffet 
turistico che consiste di antipasti 
assortiti, secondo piatto di carne 
e di pesce, formaggi, dolci e frut-
ta; generalmente, sul banco delle 
bevande, è offerta acqua potabile 
da dispenser e vari succhi. 
 

TIPOLOGIA CAMERE 
Per i viaggi di gruppo a causa del 
limitato numero di camere con 
letto matrimoniale, è possibile 
garantire solo ed esclusivamente 
la sistemazione in camera dop-
pia, così come non è possibile ga-
rantire camere vicine o comuni-
canti. La richiesta di prenotazio-
ne della camera singola viene 
accettata sempre salvo disponi-
bilità locale, pertanto se in loco 
non sarà disponibile al ritorno 
del viaggio sarà rimborsata.  
In generale gli hotel dei paesi in 
oggetto non dispongono di ca-
mere triple, si tratta quasi sem-
pre di un piccolo lettino da cam-
peggio (cm. 60x160) aggiunto in 
una camera doppia adatto esclu-
sivamente per bambini. Si scon-
siglia questo tipo di sistemazio-
ne. Nel caso di richiesta di pre-
notazione di camera doppia con 
piccolo letto aggiunto, è richiesta 
una liberatoria preventiva, firma-
ta all’atto delle prenotazioni da 
tutti gli occupanti adulti della 
stanza. 

PASTI  
Sono previsti menù turistici con 
piatti di cucina locale e interna-
zionale. Sempre più spesso, si sta 
diffondendo nei ristoranti di tut-
to il mondo l’abitudine scandina-
va di non utilizzare tovaglie che 
coprono tutto il tavolo ma l’uso 
di sottopiatti e di tovagliette di 
carta, che spesso sono guardate 
con diffidenza dai nostri turisti. 
Ai fini pratici è sicuramente un si-
stema, per alcuni aspetti, migliore 
perchè assicura l’igiene e contem-
poraneamente un notevole rispar-
mio energetico con salvaguardia 
dell’ambiente.  
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OVERBOOKING  
La pratica dell’overbooking è, ora-
mai, generalmente adottata sia nel 
settore del trasporto aereo che in 
quello alberghiero e consiste nel 
prenotare più posti rispetto alla 
reale capacità dell’aeromobile o 
dell’hotel; è motivata dal fatto che 
molti clienti non si presentano 
senza dare alcun preavviso. Nel 
campo alberghiero, in vari paesi, 
esistono regole che, in determinati 
casi, consentono al turista di pro-
lungare il soggiorno oltre il perio-
do prenotato, aggravando ulterior-
mente tale fenomeno. La Comunità 
Europea ha disciplinato la materia 
riguardo ai trasporti aerei preve-
dendo una compensazione econo-
mica e la riprotezione alternativa 
secondo le possibilità esistenti 
(Carta dei Diritti del passeggero). 
Nel caso degli hotel sono previste 
sistemazioni sostitutive in alberghi 
di pari categoria senza oneri ag-
giuntivi per il cliente.  
La regolamentazione non prevede 
ulteriori rimborsi in merito ad 
eventuali danni consequenziali ar-
recati ai clienti direttamente coin-
volti e/o a compagni di viaggio. 
 
POSTI IN PULLMAN  
La politica commerciale dell’orga-
nizzatore del viaggio non prevede 
tassativamente l’assegnazione dei 
posti in autobus. È utile ricordare 
che i viaggi di gruppo prevedono 
la condivisione dei servizi tra tutti 
i partecipanti pertanto sono ne-
cessari buonsenso, educazione e 
spirito di collaborazione. In tutti i 
paesi dove i pullman sono dotati 
di cinture di sicurezza è obbliga-
torio indossarle durante la marcia, 

è severamente proibito inoltre so-
stare in piedi nel corridoio. 
 
ITINERARI E  
VISITE TURISTICHE  
Lo svolgimento del programma pre-
visto per le visite turistiche può su-
bire cambiamenti a causa di eventi 
speciali, manifestazioni pubbliche 
e istituzionali; è dunque possibile 
che alcuni edifici, luoghi e piazze 
di interesse artistico-culturale ven-
gano completamente chiuse al pub-
blico o siano in parte occupati da 
palchi e gradinate, anche senza pre-
avviso e per diversi giorni. L’orga-
nizzazione non si assume nessuna 
responsabilità in merito. 

Sempre per tale motivi e per ra-
gioni organizzative, l’ordine di ef-
fettuazione delle visite potrebbe 
subire variazioni rispetto a quanto 
indicato nei singoli programmi. Il 
giro orientativo/panoramico della 
città non prevede ingressi ma solo 
gli esterni dei principali monu-
menti e luoghi di interesse. 
La durata delle visite è, media-
mente, di 3,5/4 ore includendo 
partenza/arrivo in hotel. 
 
FACCHINAGGIO  
Il servizio di facchinaggio non è in-
cluso nella quota di partecipazio-
ne pertanto i signori partecipanti 
sono invitati a provvedere diretta-
mente nel caso lo desiderino. 
 
VISITE ED ESCURSIONI  
FACOLTATIVE 
Le escursioni, i servizi e le presta-
zioni acquistate dal viaggiatore 
nelle località di destinazione del 
viaggio e non compresi nel prezzo 
del pacchetto turistico, pur poten-
do essere descritte in questo opu-
scolo a titolo di illustrazione delle 
possibilità offerte dal paese visi-
tato, sono estranee all’oggetto del 
Contratto di Viaggio stipulato col 
Tour Operator nella veste di orga-
nizzatore. Pertanto nessuna re-
sponsabilità potrà essere ascritta 
al Tour Operator né a titolo di or-
ganizzazione né a titolo di inter-
mediazione di servizi acquistati 
dal viaggiatore in loco, anche 
nell’eventualità che, a titolo di cor-
tesia, residenti, accompagnatori o 
corrispondenti locali possano oc-
cuparsi della prenotazione e del-
l’acquisto dei servizi stessi per 
conto del viaggiatore.  

 
TRAFFICO  
In tutte le grandi metropoli il traf-
fico automobilistico è diventato 
uno dei più difficili problemi da ri-
solvere per migliorare la qualità 
della vita. Anche molte città in 
programma (Istanbul, Mosca, San 
Pietroburgo, Pechino, Shanghai, 
etc.) soffrono per questo “moderno 
e imprevedibile” male; per i visita-
tori tutto questo è particolarmente 

penalizzante perchè fa perdere 
tempo a scapito delle visite turi-
stiche. È necessario prevedere per 
tutti i trasferimenti tempi più lun-
ghi che, a volte, possono sembrare 
esagerati ma necessari, in quanto 
è impossibile pronosticare e pro-
grammare con buona approssima-
zione l’andamento della circola-
zione stradale. 
 
CASI DI DISSERVIZIO  
L’eventuale reclamo dovrà essere 
presentato per iscritto all’agenzia 
corrispondente e all’albergo al mo-
mento in cui viene riscontrato il 
disservizio; una copia dovrà essere 
inviata all’ufficio organizzatore en-
tro 10 giorni lavorativi dal rientro 
in Italia. In caso di partenza antici-
pata è necessario farsi rilasciare 
una dichiarazione dall’albergo. So-
lo sulla base di questi documenti 
verranno presi in esame eventuali 
rimborsi. Quasi sempre ci sono i 
tempi per risolvere il problema in 
loco pertanto si raccomanda di in-
formare, richiedendo di intervenire 
al più presto, il corrispondente lo-
cale, la propria agenzia di viaggi o 
il tour operator. 
 
PAGAMENTI  
Si segnala che le carte 
di credito non sempre 
vengono accettate, per 
alcuni acquisti sono ri-
chiesti solo 
contanti. È 
quasi sempre 
possibile pre-
levare contanti 
ma solo con alcune carte di credito 
e bancomat; sono però molto fre-
quenti casi di disservizio, come la 
mancata restituzione della carta, e 
inoltre le commissioni sono vera-
mente alte. Si consiglia di avere 
somme in contanti in euro o in dol-
lari per le piccole spese in viaggio. 
 
SPESE DI SERVIZIO  
A margine della tabella dei prezzi 
di ogni viaggio, viene specificato 
un importo da pagare sul posto in 
contanti; sotto questa voce si 
identifica la mancia che in molti 
paesi, oggi, non è più considerabile 
una elargizione facoltativa, ma 
una parte non trascurabile della 
paga degli addetti ai lavori che as-
sistono il gruppo. Detto importo va 
consegnato all’inizio del viaggio 
all’accompagnatore o al tour 
escort oppure al rappresentante 
del fornitore locale. 
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DOCUMENTI E VISTI 
Lituania, Lettonia, Estonia, Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia, Islanda: Carta 
d’identità valida per l’espatrio oppure passaporto valido.  
 
 
IMPORTANTE 
La legge italiana ha stabilito che anche i minori devono avere il proprio docu-
mento personale valido per l’espatrio. Si ricorda che il minore di 14 anni deve 
sempre viaggiare accompagnato dai genitori o da chi ne fa le veci. Nel caso di 
utilizzo della carta d’identità, al momento del rilascio del documento va espli-
citamente richiesto l’inserimento dei dati relativi alla paternità e maternità. È 
comunque necessario avere sempre con sé un certificato di nascita in caso di 
richiesta da parte delle Autorità di frontiera.  
Nel caso di utilizzo di passaporto, verificare che siano riportate a pag. 5 le ge-
neralità dei genitori, in caso contrario, è necessario avere con sé l’estratto di 
nascita rilasciato dall’anagrafe. 
Quando il minore di 14 anni viaggia con una terza persona che non sia uno dei 
genitori, è necessario l’“atto di accompagno” vidimato dalla questura con il quale 
i genitori (o colui che ha la patria potestà) autorizzano la persona designata ad 
accompagnare il minore. Si raccomanda di avere sempre con sé i certificati in 
questione da mostrare all’occorrenza alla polizia di frontiera. 
I documenti per il visto russo dovranno pervenire alla società organizzatrice 
almeno 20 giorni prima della partenza. Nel caso tale termine non venga ri-
spettato, il visto può essere rilasciato solo in casi eccezionali con pagamento 
dei diritti di urgenza.  
Per i cittadini di altra nazionalità sono previste modalità e prezzi diversi, in-
formazioni su richiesta. I cittadini di origine dei paesi trattati dal presente opu-
scolo, devono contattare, prima dell’iscrizione, il proprio consolato per avere 
ragguagli circa la procedura da espletare.  

Le informazione relative alla documentazione necessaria per 
l’ingresso nei vari Paesi (visti, vaccinazioni, autocertificazioni, 
etc.) verranno riconfermate ed eventualmente aggiornate conte-
stualmente alla conferma della prenotazione o all’invio del pre-
ventivo.  

 
MONETA 
Lituania: La moneta in vigore è l’Euro. 
Lettonia: La moneta in vigore è l’Euro. 
Estonia: La moneta in vigore è l’Euro. 
Danimarca: Ha corso legale la Corona danese che si suddivide in 100 øre, 1 
Euro equivale a circa 7,48 Corone. 
Svezia: L’unità monetaria è la Corona svedese che si suddivide in 100 øre, 1 
Euro equivale a circa 11,1 Corone. 
Norvegia: La moneta nazionale è la Corona norvegese che si suddivide in 100 

øre, 1 Euro equivale a circa 10,5 Corone. 
Finlandia: La moneta in vigore è l’Euro. 
Islanda: La moneta in vigore è la Corona islandese, 1 Euro equivale a circa 151,5 
Corone. 
 
 
NORME SANITARIE 
Al momento della stampa dell'opuscolo non sono richieste vaccinazioni nè esi-
stono restrizioni di alcun tipo. 
 
PASTI 
I pasti principali potranno essere serviti, a volte, in ristoranti fuori dell’hotel. 
 
CORRENTE 220 Volts. 
 
IMPORTANTE  
- L’informativa relativa ai vettori aerei, agli operatori dei voli, del luogo di ritrovo 
e del tipo di assistenza verrà comunicato prima della partenza come previsto 
dal Reg. 2011/05 art. 11-41. 
- Gli itinerari e l'ordine di effettuazione delle visite turistiche potranno subire 
variazioni per motivi operativi.. 
 
LE QUOTE COMPRENDONO 
• viaggio in aereo in classe turistica oppure in treno come indicato nei singoli 
programmi (per il trasporto bagagli vedere informazioni utili a pag. 5) • tra-
sferimenti in pullman per/da gli hotel in arrivo e partenza • trasporti interni, 
in aereo, treno, pullman o nave, come indicato nei singoli programmi • siste-
mazione in camere doppie con servizi di categoria indicata in ogni programma 
(classificazione locale) • pasti come indicato • visite ed escursioni indicate nei 
programmi • assistenza di guide locali • assistenza di accompagnatore/tour 
escort dall’Italia con minimo 20 partecipanti, poichè subordinata al raggiun-
gimento di questo numero sarà riconfermata al più tardi 21 giorni prima della 
data di partenza •  borsa da viaggio in omaggio. 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO 
• tasse aeroportuali • visti di ingresso • eventuali tasse richieste in frontiera 
• facchinaggio • spese di servizio • bevande • extra personali in genere e tutto 
quanto non espressamente indicato nei programmi • Assicurazione obbligatoria 
garanzia Medico, Bagaglio, Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) pre-
mio 4,5% del costo del viaggio. 
 
RIDUZIONI 
- da 2 a 12 anni in camera tripla  

(lettino cm 65x160 aggiunto in una camera doppia):                 20% 
in camera doppia:                                                                       10% 

- infant fino a 2 anni non compiuti:                                    su richiesta 
- adulti in camera tripla:                                              non disponibile

Scheda Tecnica
VIAGGI DI GRUPPO

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA 
Sono partenze alla cui realizzazione concorrono solo clienti della Columbia Turismo, non con-
tribuiscono alla formazione dei gruppi partecipanti di altri operatori italiani o esteri.  
Per garantirne l’effettuazione è stata studiata una formula che permette di mantenere le quote 
di gruppo anche con un minimo di partecipanti ridotto, questo è possibile per le partenze indicate 
nella tabella di ogni singolo programma; per altre date, al di fuori di quelle indicate, sono pre-
vedibili variazioni di prezzo. 

PARTENZE MINIMO 2 PARTECIPANTI 
Sono partenze che vedono la presenza di clienti prove-
nienti da più Tour Operator/Agenzie di Viaggi; in alcuni 
casi per l’assistenza al gruppo e per le visite turistiche 
è previsto personale multilingue.



La favoleggiata bellezza delle ragazze scandinave ha 
alimentato i sogni degli anni ’60 e ’70, ed oggi, la sacrosanta 
ricerca di un angolo di mondo “pulito” ci spinge a guardare al 

grande nord come ad un’oasi paesaggistica e climatica 
incontaminata.  

La particolarità è che si tratta delle stesse terre dell’epopea 
vichinga, una delle organizzazioni sociali più curiose che abbia mai 

calcato il suolo europeo; i miti, le leggende, le credenze in divinità, 
certo legate ai fenomeni naturali, ma fortemente influenzate dalle popolazioni 

orientali, di popoli che oggi invece appaiono come i depositari dei principi più puri ed 
evoluti delle moderne democrazie occidentali. L’Islanda, per quanto concerne la natura 
incontaminata, entra di diritto in questa sezione.
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Scandinavia 
      Islanda



1° Giorno  
ITALIA-OSLO 
Incontro dei signori partecipanti 
in aeroporto, disbrigo delle forma-
lità doganali e partenza con voli 
di linea per Oslo. Arrivo, trasferi-
mento in bus privato dall’aeroporto 
di Gardermoen all’hotel, cena e 
pernottamento.  
  
2° Giorno 
OSLO -  
GUDBRANDSDALEN AREA  
Prima colazione in hotel. In matti-
nata, city tour di Oslo con la guida 
locale: visiterete il Frogner Park 
che ospita le controverse sculture 
di Gustav Vigeland. Sarà possibile 
ammirare il Palazzo Reale, il palazzo 
del Municipio e la fortezza medie-
vale di Akershus (esterni). Al termine 
della visita partenza per il cuore 
della Norvegia con sosta a Lille-
hammer, graziosa cittadina dove 
si svolsero i giochi olimpici inver-
nali del 1994. Arrivo nell’area di 
Gudbrandsdalen. Cena e pernotta-
mento in hotel.  
  
3° Giorno 
GUDBRANDSDALEN AREA - 
ÅLESUND AREA 
Prima colazione in hotel. Al mattino 
partenza attraverso scenari moz-
zafiato per la deliziosa cittadina 
di Ålesund, una vera e propria cit-
tà-museo che sorge su piccole isole 
collegate tra loro e che vive di at-
tività pescherecce. Arrivo nel po-
meriggio, e visita della città con 
l’accompagnatore per la scoperta 
di questo gioiello della Norvegia.  
Cena e pernottamento in hotel.  
  
4° Giorno 
ÅLESUND AREA -  
SOGNEFJORD AREA  
Prima colazione in hotel. Al mattino 
partenza per Hellesylt dopo aver 
attraversato in traghetto il tratto 

tra Magerholm e Ørsneset. Imbarco 
per un’indimenticabile minicrociera 
sul fiordo di Geiranger, uno dei più 
spettacolari del mondo. Si potranno 
ammirare le cascate del “velo della 
sposa” e delle “sette sorelle”. Arrivo 
a Geiranger e proseguimento per 
la zona del Sognefjord. Cena e per-
nottamento in hotel.  
 
5° Giorno 
SOGNEFJORD AREA - BERGEN   
Prima colazione in hotel. Al mattino 
partenza per Mannheller e attra-
versamento del fiordo fino a Fod-
nes. Proseguimento attraverso uno 
dei tunnel piu’ lunghi al mondo – 
Lærdalstunnelen. Imbarco a Flåm 
per una minicrociera sul Sognefjord, 
il più profondo della Norvegia. Ar-
rivo nel caratteristico villaggio di 
Gudvangen, proseguimento via il 
canyon che porta a Stalheim ed 
arrivo nel pomeriggio a Bergen, la 
“perla dei fiordi” ed una volta ca-
pitale della Norvegia ed importante 
porto della Lega Anseatica. Arrivo, 
cena e pernottamento in hotel.  
  
6° Giorno 
BERGEN - GEILO AREA  
Prima colazione in hotel. Nel mat-
tino visita panoramica della città 

di Bergen. Possibilità con paga-
mento in loco, di salire in funicolare 
fino alla cima del Monte Fløyen 
per godere di una spettacolare 
vista della città e di visitare il fa-
moso mercato del pesce per una 
degustazione. Successivamente 
passaggio sul nuovo ponte Har-
danger inaugurato nell’agosto 2013 
e continuazione per Geilo, famosa 
località sciistica. Breve sosta sulla 
via per ammirare le spettacolari 
cascate di Vøringfoss. Cena e per-
nottamento in hotel.  
  
7° Giorno 
GEILO AREA - OSLO   
Prima colazione in hotel. Al mattino 
partenza per Oslo attraverso l’in-
contaminata natura norvegese. Ar-
rivo a Oslo e nel pomeriggio pas-
seggiata in centro con il vostro 
tour escort.  Cena e pernottamento 
in hotel.  
 
8° Giorno 
OSLO - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento in bus privato all’aeroporto 
Gardermoen e partenza con voli 
di linea per l’Italia. Arrivo e fine 
dei nostri servizi. 

 minimo 15 / massimo 30 partecipanti 
 
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA  
al raggiungimento di 20 persone    

• min. 15-19 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale / tour escort parlante italiano, trasporto con minibus 
/ bus. 
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale, assistenza accompagnatore/tour escort dall’Italia, 
trasporto con bus.

Tour dei Fiordi Norvegesi

B A LT I C O  E  S C A N D I N AV I A • C O L U M B I A T U R I S M O   202310

Oslo

Geilo Area

Gudbrandsdalen
Area

Alesund

 TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma 
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale)   
MEZZA PENSIONE  

                         29   maggio                        2.295 
                         19   giugno                         2.295 
          10,  24 e 31  luglio                           2.295 
           11, 14 e 21   agosto                          2.390 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)               395  
Tasse aeroportuali (indicative)            150 / 265 
Spese di servizio (da pagare in loco)              35  
Iscrizione                                                         50  

Partenza da altre città                      su richiesta 
 
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio.

 PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

VIAGGIO DI GRUPPO



1° Giorno   
ITALIA - TRONDHEIM 
Incontro dei signori partecipanti 
in aeroporto, disbrigo delle forma-
lità doganali e partenza con volo 
di linea per Trondheim. Arrivo nella 
terza città più grande della Nor-
vegia e anche una delle più antiche 
del paese. Fondata dai Vichinghi 
nel 997 d.C., fu la capitale della 
Norvegia fino al 1217, e nuovi re 
sono ancora incoronati qui. Costrui-
ta su una penisola e collegata alla 
terraferma nella sua estremità oc-
cidentale, Trondheim è particolar-
mente famosa per la sua splendida 
cattedrale di Nidaros, da molti con-
siderata la più imponente chiesa 
di tutta la Scandinavia. Cena e per-
nottamento.  
  
2° Giorno 
TRONDHEIM -  
KRISTIANSUND AREA 
Prima colazione in hotel. Partenza 
per la spettacolare via atlantica. Ci 
si dirigerà verso sud, dopo una bre-
ve traversata in traghetto da Halsa 
a Kanestraum si raggiungerà Kri-
stiansund, la città dello stoccafisso. 
La strada Atlantica che è lunga 8,3 
km è costituita da otto ponti bassi 
costruiti su isolette, ed è stata vo-
tata la “costruzione norvegese del 
secolo” nel 2005 ed è attualmente 
in Norvegia la seconda strada pa-
noramica più visitata dopo la Strada 
dei Troll. Cena e pernottamento.   
  
3° Giorno 
KRISTIANSUND AREA -  
ALESUND - GEIRANGERFJORD 
AREA  
Prima colazione in hotel. Al mattino 
pedaggio Atlantic Road e attraver-
samento con traghetto da Molde 
a Vestnes. Continuazione per la 
graziosissima cittadina di Ålesund, 
rinomata per la concentrazione di 

edifici in Jugendstil, o Art Noveau, 
essendo stata interamente rico-
struita dopo lo spaventoso incendio 
che la rase al suole nel 1904. Pro-
seguimento per Fosnavåg. Traghet-
to Sulesund/Hareid, arrivati cena 
e pernottamento.   
 
4° Giorno 
GEIRANGERFJORD AREA -  
SOGNEFJORD AREA  
Prima colazione in hotel. Prosegui-
mento per Hellesylt, dove ci si im-
barcherà per in un’emozionante 
navigazione nel Fiordo di Geiranger 
(dal 2005, insieme al Nærøyfjord, 
è entrato a far parte della lista dei 
patrimoni dell’umanità dell’UNE-
SCO) dalla quale potrete vedere la 
cascata delle Sette Sorelle, e quella 
del Velo della Sposa, oltre ad essere 
inseriti in un contesto a dir poco 
meraviglioso. Proseguimento poi 
per Loen, villaggio che si specchia 
nel Nordfjord. Conclusione della 
giornata nella zona del Sognefjord. 
Cena e pernottamento.  
 
5° Giorno  
SOGNEFJORD AREA - BERGEN 
Prima colazione in hotel. Giornata 
dedicata alla scoperta del mera-
viglioso Sognefjord, uno dei più 
lunghi del mondo. Attraversamento 
con traghetto da Manheller a Fod-
nes e mini crociera sul Sognefjord 
Flam/Gudvangen. Arrivo a Gudvan-
gen e visita della Viking Valley, mu-
seo vichingo sito appunto nel vil-
laggio di Gudvangen. Prosegui-
mento poi per Bergen. Bergen è la 
perla dei fiordi norvegesi, città co-
lorata, autentica, bagnata tutt’oggi 
da quello che ne fu la sua storia, 
fatta di commercio e pesca, che l’-
hanno da sempre legata ad un rap-
porto viscerale con il mare. Cena 
e pernottamento. 

6° Giorno 
BERGEN - STAVANGER 
Prima colazione in hotel. Mattinata 
a disposizione per visitare la bel-
lissima città di Bergen. Passeggiate 
attorno alla baia di Vågen, alla cui 
estremità sono poste le celebri 
bancarelle del mercato del pesce 
cittadino, dove potersi fermare a 
gustare quello che il mare da sem-
pre porta sulle tavole dei locali. 
Sulla baia si affaccia anche il ce-
lebre Bryggen, quartiere anseatico 
ricco di casette colorate, tra le quali 
perdersi nel legno delle loro pareti, 
ma che ricopre anche i vicoli che 
lo attraversano. Nel primo pome-
riggio partenza per Stavanger, per-
correndo la suggestiva via costiera, 
ricca di ponti ed isolotti. Traghetto 
Mortavika/Arsvagen e Vage/Hal-
hjem. Arrivo a Stavanger, cena e 
pernottamento.  
  
7° Giorno 
STAVANGER 
Prima colazione in hotel. Al mattino 
navigazione sul Lysefjord, che per-
mette di ammirare dal mare la 
spettacolare “Roccia del Pulpito” 
un imponente monolite di granito 
a strapiombo sul mare. Tornati dalla 
navigazione, passeggiata alla sco-
perta di questa graziosissima cit-
tadina. Molto caratteristico il quar-
tiere del porto e la città vecchia, 
con i suoi vicoletti e le case in 
legno dipinte di bianco. Cena e per-
nottamento.  
 
 8° Giorno 
STAVANGER - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento in aeroporto, disbrigo delle 
formalità doganali e partenza con 
volo di linea per l’Italia. Arrivo e 
fine dei nostri servizi.  

Sognefjord Area

Fosnavåg
Molde

 TRASPORTO: Voli di linea da Milano 
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale)    
MEZZA PENSIONE 
             23    giugno                                    2.475 
             14    luglio                                      2.475 
  4, 11 e 18    agosto                                    2.565 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)               455  
Tasse aeroportuali (indicative)            195 / 230  
Spese di servizio (da pagare in loco)              35  
Iscrizione                                                         50  

Partenza da altre città                      su richiesta 
 
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio.

 minimo 15 / massimo 30 partecipanti 
 
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA  
al raggiungimento di 20 persone    

• min. 15-19 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale / tour escort parlante italiano, trasporto con minibus 
/ bus. 
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale, assistenza accompagnatore/tour escort dall’Italia, 
trasporto con bus.
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i Fiordi  della Via Atlantica

 PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

VIAGGIO DI GRUPPO



1° Giorno  
ITALIA - STOCCOLMA  
Partenza con voli di linea (non di-
retti) per Stoccolma. Arrivo e tra-
sferimento in albergo. Cena e per-
nottamento.   
2° Giorno  
STOCCOLMA  
Prima colazione. Mattinata dedicata 
alla visita alla città. Si inizierà dal 
Fjällgaatan per godere della ma-
gnifica vista della città di Stoccolma, 
costruita su 14 isole. Sosta alla 
città vecchia con i suoi affascinanti 
vicoletti lastricati di ciottoli, al Pa-
lazzo Reale, alla Cattedrale e al Pa-
lazzo del Municipio dove annual-
mente ha luogo la cerimonia della 
consegna dei Premi Nobel. Pranzo 
libero. Pomeriggio dedicato alla 
visita del Castello di Drottningholm 
(ingresso e traghetto inclusi) che, 
realizzato nel 1662 inspirandosi a 
Versailles, è oggi stato dichiarato, 
assieme al suo parco, patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco. Cena in 
ristorante. Pernottamento.   
3° Giorno  
STOCCOLMA - JONKOPING  
o LINKOPING  
Prima colazione. Partenza per Upp-
sala, una delle città più antiche 
della Svezia, dove si può ammirare 
la solenne cattedrale, uno degli 
esempi più alti del gotico svedese. 
Continuazione verso Örebro, deli-
ziosa cittadina con il suo famoso 
castello rinascimentale. Si prosegue 
costeggiando il lago Vättern fino 
alla cittadina medioevale di Vad-
stena, famosa per l’abbazia ed il 
monastero di Santa Brigida, patrona 
d’Europa. Pranzo libero. Prosegui-
mento per Jonkoping o Linkoping. 
Arrivo e sistemazione in albergo. 
Cena e pernottamento.  
 

4° Giorno  
JONKOPING o LINKOPING - 
COPENAGHEN 
Prima colazione. Partenza per Co-
penhagen ed imbarco sul traghetto 
Helsingborg- Helsingør. All’arrivo 
in Danimarca si potrà ammirare 
l’esterno dell’imponente castello 
di Kronborg, il leggendario castello 
di Amleto. Proseguimento per la 
capitale danese. Pranzo libero. Ar-
rivo e visita alla città: sosta alla 
sirenetta, alla fontana Gefion, alla 
residenza Reale nel Palazzo di Ama-
lieborg, al caratteristico canale di 
Nyhavn fiancheggiato da nume-
rosissimi ristorantini e caffé al-
l’aperto, al Palazzo del Parlamento 
e al castello di Rosenborg che cu-
stodisce i gioielli della Corona. Cena 
in ristorante. Pernottamento.  
 
5° Giorno  
COPENAGHEN  
Prima colazione. Al mattino visita 
all’antica città di Roskilde, adagiata 
sull’omonimo fiordo, famosa per la 
sua imponente cattedrale. Rientro 
a Copenaghen. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio libero. Cena libera. Per-
nottamento.  

6° Giorno  
COPENAGHEN - OSLO  
(Navigazione DFDS) 
Prima colazione. Mattinata a di-
sposizione. Pranzo libero. Nel primo 
pomeriggio imbarco sulla moto-
nave DFDS in partenza per Oslo. 
Cena a buffet a bordo. Pernotta-
mento (cabine doppie interne con 
servizi).   
7° Giorno  
OSLO  
Prima colazione con buffet a bordo. 
Al mattino potrete godere del me-
raviglioso spettacolo della naviga-
zione lungo il fiordo di Oslo, lungo 
circa 100 km. Sbarco ed incontro 
con la guida locale per la visita pa-
noramica della città: il Frogner Park 
che ospita le controverse sculture 
di Gustav Vigeland, il Palazzo Reale, 
il palazzo del Municipio e la fortezza 
medievale di Akershus. Pranzo li-
bero. Pomeriggio a disposizione. 
Cena e pernottamento.   
8° Giorno  
OSLO - ITALIA  
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento in aeroporto e partenza con 
voli di linea (non diretti). Arrivo e 
fine dei nostri servizi.  

Linköping

Uppsala

Vä
tt

er
n

Stoccolma,Copenaghen,                  

 TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma 
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale)   
MEZZA PENSIONE  
             17    giugno                                    2.565 
             22    luglio                                      2.565  
             12    agosto                                    2.610 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)               480  
Tasse aeroportuali (indicative)            105 / 285  
Spese di servizio (da pagare in loco)              35  
Iscrizione                                                         50  

Partenza da altre città                      su richiesta 
 
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, An-
nullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 4,5% 
del costo del viaggio.

 minimo 15 / massimo 30 partecipanti 
 
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA  
al raggiungimento di 20 persone    

• min. 15-19 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale / tour escort parlante italiano, trasporto con minibus 
/ bus. 
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale, assistenza accompagnatore/tour escort dall’Italia, 
trasporto con bus.

Oslo

 PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
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VIAGGIO DI GRUPPO



Bodø
Bogness

Andenes

Alta

Is. Lofoten

Is. Vesterålen

Tromsø

 minimo 15 / massimo 30 partecipanti 
 

ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA  
al raggiungimento di 20 persone    

• min. 15-19 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale / tour escort parlante italiano, trasporto con minibus 
/ bus. 
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale, assistenza accompagnatore/tour escort dall’Italia, 
trasporto con bus.

 TRASPORTO: Voli di linea da Milano e Roma 
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)        
PASTI COME DA PROGRAMMA 

    13, 24 e 31   luglio                                    2.945    
            7 e 14   agosto                                   3.030 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)               515  
Tasse aeroportuali (indicative)            195 / 235 
Spese di servizio (da pagare in loco)              35  
Iscrizione                                                         50  

Partenza da altre città                      su richiesta 
 
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio.

1° Giorno  
ITALIA - ALTA  
Incontro dei signori partecipanti 
in aeroporto e disbrigo delle for-
malità di imbarco. Partenza con 
volo di linea per Alta. Arrivo, tra-
sferimento in bus privato dall’ae-
roporto all’hotel. Sistemazione nelle 
camere riservate. Pernottamento 
in hotel.  
2° Giorno  
ALTA - HONNINGSVÅG - 
ESCURSIONE A CAPONORD 
Prima colazione. Visita del museo 
all’aperto di Alta, dove si possono 
ammirare le incisioni rupestri ri-
salenti a circa 6000 anni fa. Ospita 
reperti e mostre sulla cultura sami, 
sulla storia militare del Finnmark, 
sul progetto della centrale idroe-
lettrica di Alta e sull'aurora boreale. 
Le scogliere circostanti sono Pa-
trimonio dell'Umanità dell'UNESCO. 
Partenza per Honningsvåg, impor-
tante porto peschereccio e centro 
turistico. Si snoda lungo la costa, 
proprio intorno al porto. Sistema-
zione in hotel, cena ed escursione 
a Caponord, per ammirare il ma-
gnifico Sole di Mezzanotte*. E’, dal-
l’inizio del secolo, un’attrazione tu-
ristica molto amata dai viaggiatori 
di tutto il mondo. Il suo nome è 
dovuto all'esploratore e coman-
dante inglese Richard Chancellor, 
che così battezzò questa scogliera, 
dopo esservi approdato nel 1553, 
durante la spedizione per la ricerca 
del passaggio a nordest verso la 
Cina. Rientro in hotel e pernotta-
mento.  
*il fenomeno completo è visibile da 
Honningsvåg fino al 29 luglio. All’inizio 
di agosto si assisterà al sole che scende 
per brevi attimi sotto l’orizzonte per 
poi risalire. 

3° Giorno  
HONNINGSVÅG -TROMSØ  
Prima colazione in hotel. Partenza 
per Tromso, attraversando l’Ullsfo-
jorden ed il Lyngenfjord a bordo 
di due traghetti. Arrivo a Tromso. 
La città è oggi un importante centro 
universitario e si è sviluppata tu-
risticamente anche grazie alle al-
tissime probabilità di vedere l’au-
rora boreale durante il periodo in-
vernale.  Sistemazione in hotel. Ce-
na e pernottamento.  
4° Giorno  
TROMSØ – VESTERÅLEN 
Prima colazione in hotel. Mattinata 
a Tromsø, per scoprire questa af-
fascinante città del Nord. La capi-
tale artica è anche la terra dei Sami. 
La cultura, la lingua, gli abiti tra-
dizionali, l’artigianato e la musica 
di questa antica popolazione sono 
unici in Lapponia. Tromsø è una 
città giovane e dinamica. Grazie 
alla sua latitudine, la città vanta 
alcuni primati nordici, come la cat-
tedrale più a nord del mondo. Un 
capolavoro dell’architetto Jan Inge 
Hovig, la cui forma rievoca la ma-
gnificenza di un iceberg che riflette 
i magici colori dell’aurora boreale.  
Trasferimento alle Vesterålen. Si-
stemazione in hotel, Cena e per-
nottamento.   
5° Giorno  
VESTERÅLEN (ANDENES) -  
LOFOTEN  
Prima colazione. Al mattino visita 
del Museo dei Cetacei di Andenes, 
per apprendere alcune nozioni im-
portanti per il successivo safari. 
Uscita in una tipica imbarcazione 
di legno alla ricerca dei cetacei: 
con un po’ di fortuna si vedranno 
esemplari di orche, di capidogli e 
di altre specie di cetacei. Pranzo 

libero. Partenza per le Lofoten, ca-
ratterizzate da un ambiente natu-
rale unico al mondo, con la corrente 
del Golfo a mitigare le altrimenti 
bassissime temperature. Si visitano 
le Lofoten del nord con il villaggio 
di Henningsvær, uno dei più belli 
e suggestivi villaggi di pescatori 
delle Lofoten. Trasferimento al vo-
stro hotel. Cena e pernottamento. 
 
6° Giorno  
LOFOTEN  
Prima colazione. Visita alle Lofoton 
del sud, meraviglia della natura, 
dove il paesaggio sembra surreale. 
Le montagne alte e scoscese si tuf-
fano letteralmente nell’acqua, scol-
pendo profili unici e indimenticabili. 
Lungo il tragitto sono previste varie 
soste, per non perdere la possibilità 
di ammirare Å e Reine, piccoli vil-
laggi di pescatori con uno charme 
incomparabile oppure la bellissima 
spiaggia bianca di Ramberg, para-
gonabile per bellezza e colori ad 
una delle migliori spiagge carai-
biche. Rientro in hotel. Cena e per-
nottamento. 
 
7° Giorno  
LOFOTEN - BODØ  
Prima colazione. Proseguimento 
delle visite delle Lofoten con le 
ultime soste per acquistare magari 
qualche prodotto locale. Nel primo 
pomeriggio traghetto Moskenes-
Bodo. Trasferimento in hotel e si-
stemazione. Cena e pernottamento 
a Bodø.   
 
8° Giorno  
BODØ – ITALIA  
Prima colazione. Trasferimento pri-
vato all’aeroporto di Bodø. Volo di 
rientro in Italia. Fine dei nostri ser-
vizi. 
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Isole Lofoten e Capo Nord

 PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

VIAGGIO DI GRUPPO



Akureyri

Husavik
Egilsstadir

Breiddalsvik

Hvolsvollur

Skagafjordur

 Lago
Myvatn

 Parco
Skaftafel Parco

Thingvellir

Reykjavik

Islanda

 minimo 20 / massimo 30 partecipanti 
  

Visite turistiche con assistenza tour escort,  trasporto con 
bus.

 TRASPORTO: Voli di linea da Milano 
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)        
PASTI COME DA PROGRAMMA 

                       29   maggio                            3.395 
                       26   giugno                             3.395 
                       24  luglio                               3.495 
           7, 14 e 28   agosto                             3.495 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)               730  
Tasse aeroportuali (indicative)            150 / 222 
Spese di servizio (da pagare in loco)              35 
Iscrizione                                                         50  

Partenza da altre città                      su richiesta 
 
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio.

1° Giorno  
MILANO - REYKJAVIK 
Incontro dei signori partecipanti 
in aeroporto, disbrigo delle forma-
lità doganali e partenza per Ke-
flavik. Arrivati, incontro con l’ac-
compagnatore e trasferimento in 
bus privato al vostro hotel. Cena e 
pernottamento.   
2° Giorno  
REYKJAVIK -  
BORGARNES AREA 
Prima colazione in hotel. Il viaggio 
inizia uscendo da Reykjavik e diri-
gendosi verso la penisola di Snæ-
fellsnes, una tappa imperdibile e 
che a detta degli stessi islandesi 
è una Islanda in miniatura: in pochi 
km sono racchiusi ghiacciai, vulcani, 
campi di lava, crateri, villaggi di 
pescatori, piscine geotermali e 
spiagge nere. Vedrete la celebre 
montagna di Kirkjufell, la sugge-
stiva spiaggia di Djúplalónssandur, 
le scogliere di basalto di Londran-
gar e le formazioni rocciose di Ar-
narstapi. Cena e pernottamento 
nell’area di Borgarnes.   
3° Giorno  
BORGARNES AREA -  
AKUREYRI  
Prima colazione in hotel. In matti-
nata visita della regione del Bor-
garfjordur. Lungo il tragitto visitia-
mo le bellissime cascate di Hraun-
fossar e Barnafoss così come Deil-
dartunguhver, le sorgenti termali 
più potenti d'Europa. Lungo il per-
corso verso il nord del Paese pre-
vediamo una sosta e la visita della 
Viking Longhouse, la casa di Erik 
il Rosso, forse il più famoso tra tutti 
i vichinghi. Si prosegue dunque 
lungo la strada principale, la Ring 
Road, fino alla cittadina di Akureyri, 
la seconda in ordine di importanza. 
All’arrivo nel tardo pomeriggio fa-
rete un breve giro orientativo con 
la guida. Cena e pernottamento.  
 
4° Giorno  
AKUREYRI - MYVATN AREA  
Prima colazione in hotel. Visita 
della bellissima cascata di Godafoss. 

Si continua per l’area di Myvatn 
per ammirare le formazioni di lava 
di Dimmuborgir e la zona geoter-
mica di Hverarönd: rimarrete stupiti 
dalla fauna e la flora che fanno 
parte della ricchezza naturale del-
l’area. L’area è stata negli ultimi 
anni resa celebre dalle riprese della 
serie Il Trono di Spade, che l’ha 
scelta come sfondo per tutto ciò 
che accade a nord del Muro di 
Ghiaccio. Continuazione verso Hu-
savik per un’escursione whale wat-
ching durante la quale sarà possi-
bile, sempre natura permettendo, 
vedere da vicino dei magnifici 
esemplari di questi giganti del ma-
re. Cena e pernottamento nell’area.  
 
5° Giorno  
MYVATN AREA - HOFN AREA  
Prima colazione in hotel. In matti-
nata partenza per la maestosa Det-
tifoss, 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. Si prosegue 
poi per il Sud-est dell’Islanda con 
varie soste lungo il tragitto, tra cui 
sicuramente una ad Egilsstadir, la 
principale città dell’est dell’Islanda. 
Proseguimento tra i bellissimi fiordi 
dell’est fino ad arrivare al vostro 
hotel per la notte. Cena e pernot-
tamento in hotel.  
 
6° Giorno  
HOFN AREA - VIK AREA 
Prima colazione in hotel. Al mattino 
partenza per raggiungere una delle 
più spettacolari meraviglie naturali 
d’Islanda: la laguna glaciale di Jö-
kulsárlón. 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. Qui si effettua 
una navigazione con un mezzo an-
fibio. Alla fine di questa escursione 

si procede per quella che viene 
chiamata la Spiaggia dei diamanti: 
gli iceberg che si rompono nella 
laguna vanno in mare e poi con le 
onde ritornano a riva in piccoli 
frammenti, dando l’effetto di tanti 
diamanti distesi sulla spiaggia. Si 
prosegue poi per la più grande re-
gione di lava del mondo, Eldhraun. 
Prima di arrivare in hotel, si visita 
la spiaggia di Reynisfjara, una delle 
più belle d’Islanda. Qui la natura 
offre ai turisti un panorama im-
perdibile, dominato da faraglioni 
svettanti e da una nera scogliera 
in basalto colonnare. La splendida 
architettura, composta da colonne 
a base esagonale di spessore pres-
sochè identico ma di diversa al-
tezza, è dovuta a un rapido raf-
freddamento della lava venuta a 
contatto con l’acqua Cena e per-
nottamento in hotel nel sud del-
l’Islanda.   
7° Giorno  
VIK AREA - REYKJAVIK  
Prima colazione in hotel. Prosegui-
mento verso Reykjavik con soste 
alla cascata di Skogafoss ed a quel-
la di Seljalandsfoss. Per chiudere 
in bellezza poi, si effettua il famoso 
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 pro-
segue poi per la zona dei Geysir 
dove spicca l’iconico Strokkur che 
erutta regolarmente ogni 4-8 mi-
nuti. L’ultima sosta è a Thingvellir, 
sede del più antico parlamento al 
mondo e luogo in cui si può os-
servare la spaccatura tra la faglia 
tettonica europea e quella ameri-
cana. Cena e pernottamento.   
8° Giorno  
REYKJAVIK - MILANO 
Prima colazione in hotel o box bre-
akfast. Trasferimento in tempo utile 
per l’aeroporto di Keflavik, disbrigo 
delle formalità doganali e partenza 
con volo di linea per l’Italia. Arrivo 
e fine dei nostri servizi.

Tour dell’Islanda

 PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
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VIAGGIO DI GRUPPO



Estonia, Lituania e Lettonia sono tornate nel loro alveo naturale; 
sono riconsegnate a quella parte di mondo nel quale affondano 
le proprie radici. Le difficoltà burocratiche, venute meno, che ci 
nascondevano i Paesi Baltici dietro una cortina che, per cultura e 

tradizione, ha sempre visto scalpitare queste terre nella ricerca 
della propria identità europea sono state una vera anomalia della 

quale si può rendersene conto in maniera tangibile visitando questi 
tre bellissimi paesi.  

Diversissimi tra loro e accomunati solo dal proprio recente passato 
storico: il centro medievale di Tallin, le imponenti chiese di Vilnius con la famosa Collina 
delle Croci e i monumentali palazzi in Jugendstil di Riga, sono forse gli scorci più noti ma, 
ognuna di queste nazioni, offre molto di più.  
Viaggiare attraverso terre così vicine ed al contempo così poco conosciute è un’esperienza 
che riserva il sapore di una scoperta che può essere arricchita dalla visita di Helsinki, 
capitale finlandese, con le moderne architetture di Alvar Aalto, il Parco Sibelius e il suo 
colorato ed animato mercato sul porto.
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    Baltico Finlandia



1° Giorno   
ITALIA - VILNIUS 
Partenza con voli di linea (non diretti). 
Arrivo e disbrigo delle formalità do-
ganali. Incontro con assistente locale 
e trasferimento in hotel, sistemazione. 
Cena e pernottamento.   
2° Giorno  
VILNIUS  
(Escursione a Trakai) 
Prima colazione, cena e pernotta-
mento in hotel. Giornata dedicata 
alla visita della città vecchia con il 
suo antico Municipio, la chiesa di 
San Pietro, la Vecchia Università (in-
gresso incluso), la Cappella della 
Madonna dell’Aurora e la Cattedrale 
di San Stanislav; proseguimento con 
l’ escursione al Castello di Trakai (in-
gresso incluso). Pranzo libero.   
3° Giorno  
VILNIUS - COLLINA DELLE CRO-
CI - RUNDALE - RIGA  
Prima colazione hotel. Dopo la prima 
colazione partenza per Riga. Sosta 
alla Collina delle Croci, uno dei luoghi 
sacri della Lituania cattolica. Prose-
guimento per la Lettonia.  Sosta a 
Rundale. Pranzo libero. Visita del Pa-
lazzo Rundale (ingresso incluso), fu 
la residenza settecentesca dei Duchi 
di Curlandia opera del famoso ar-
chitetto Rastrelli.  Al termine partenza 
per Riga. Arrivo e sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento. 

 4° Giorno  
RIGA  
Prima colazione, cena e pernotta-
mento in hotel. Al mattino visita 
della città vecchia: il castello, la Chie-
sa di San Pietro, il monumento alla 
libertà, l’Opera House, il distretto Art 
Nouveau e la Duomo (ingresso in-
cluso). Pranzo e pomeriggio liberi.  
 
5° Giorno  
RIGA - PIARNU - TALLIN   
Prima colazione in hotel. Al mattino 
partenza pe Tallin. Lungo il percorso 
breve sosta a Piarnu per il pranzo 
in ristorante. Proseguimento per Tal-
lin. Arrivo e sistemazione in hotel. 
Cena libera e pernottamento. 
 
6° Giorno  
TALLIN  
Prima colazione, cena e pernotta-
mento in hotel. Al mattino visita 
della città vecchia: il Castello di 
Toompea, il vecchio Municipio, la 
Cattedrale (ingresso incluso), e vi-
sita al parco di Kadriorg ove sorge 
l’omonimo palazzo (esterno). Pran-
zo libero.  
 
7° Giorno  
TALLIN - HELSINKI 
Prima colazione. Trasferimento al 
porto e partenza con traghetto per 
Helsinki. Arrivo e trasferimento in 
città per la visita panoramica della 

città con guida locale: il municipio, 
il palazzo del Parlamento, la catte-
drale nella roccia (ingresso incluso). 
Pranzo libero. Trasferimento in hotel. 
Sistemazione, cena e pernottamento.  
  
8° Giorno  
HELSINKI - ITALIA  
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento in aeroporto e partenza con 
voli di linea (non diretti).   
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ia

Trakai

Rundale

Piarnu

Collina
delle Croci

 TRASPORTO: Voli di linea Milano, Roma  
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)     
MEZZA PENSIONE  
                   25   aprile                                1.680 
                   28   maggio                             1.680 
            17 e 25   giugno                             1.680 
           16 e 29   luglio                               1.680 
         5, 11 e 18   agosto                            1.680 
             2 e 10   settembre                        1.680 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)               320 
Tasse aeroportuali (indicative)            139 / 277    
Spese di servizio (da pagare in loco)              35  
Iscrizione                                                         50  

Partenza da altre città                      su richiesta 
 
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio.

 minimo 10 / massimo 30 partecipanti 
 

ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA  
al raggiungimento di 20 persone    

• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale / tour escort parlante italiano, trasporto con minibus 
/ bus. 
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale, assistenza accompagnatore/tour escort dall’Italia, 
trasporto con bus.

Capitali Baltiche                 e  Helsinki

 PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

VIAGGIO DI GRUPPO



1° Giorno   
ITALIA - TALLIN 
Partenza con voli di linea (non diretti). 
Arrivo, trasferimento e sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento. 
 
2° Giorno  
TALLIN 
Prima colazione in hotel. Mattinata 
dedicata alla visita della città: il cen-
tro, giunto a noi quasi intatto, il ca-
stello di Toompea, un tempo resi-
denza dei feudatari, la piazza del 
Mercato con il Municipio, imponente 
edificio in stile gotico, il vecchio oro-
logio, la Porta del Mare, sovrastata 
a destra dalla Grassa Margherita la 
più grande torre della città, il Duomo. 
Pranzo libero. Pomeriggio libero. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
3° Giorno  
TALLIN - RIGA  
Prima colazione in hotel. Partenza 
in pullman per Riga. Arrivo e inizio 
della visita panoramica della città: 
la città vecchia con il Castello, il 
Duomo, il monumento alla Libertà, 
l’Opera, il quartiere Art Nouveau. Si-
stemazione in hotel. Cena e pernot-
tamento in hotel. 
 
4° Giorno  
RIGA - PALANGA -  
KLAIPEDA 
Prima colazione in hotel. Partenza 
in pullman per Palanga. Sosta alla 
Collina delle Croci, luogo di pelle-
grinaggio da tutto il paese e dal-
l’estero. Si tratta di una piccola altura 

frequentata fin dall’antichità dai 
primi cristiani ed ancora oggi stra-
ordinaria meta di culto. Pranzo libero. 
Proseguimento per Palanga, arrivo 
e breve giro della città. Visita del 
giardino Botanico (ingresso). Prose-
guimento per Klaipeda. Arrivo e si-
stemazione in hotel. Cena e pernot-
tamento in hotel. 
 
5° Giorno 
KLAIPEDA - NIDA -  
KLAIPEDA 
Prima colazione in hotel. Partenza 
per l’escursione a Nida, il più grande 
dei cinque villaggi della stretta pe-
nisola di Neringa, una spettacolare 
striscia di sabbia fine con dune alte 
fino 70 metri che divide il mar Baltico 
dalla laguna dei Curi. Visita di Nida 
e del Museo di Thomas Mann (in-
gresso). Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento con la visita di Joud-
krante, nel XIX sec. fu il centro prin-
cipale di estrazione dell’ambra, oggi 
è un fiorente centro turistico. Al ter-
mine escursione alla “collina delle 
streghe”, dove si è creato un museo 
all’aperto di sculture in legno di sog-
getto comico e grottesco, opera di 
artisti locali. Rientro a Klaipeda. Cena 
e pernottamento in hotel. 
 
6° Giorno 
KLAIPEDA - KAUNAS -  
VILNIUS 
Prima colazione in hotel. Partenza 
in pullman per Kaunas, arrivo e 
visita panoramica della città: la 
città vecchia con la cattedrale e 

il vecchio municipio. Sorta come 
fortezza alla confluenza dei fiumi 
Neris e Nemunas divenne un im-
portante centro commerciale dopo 
l’aggregazione alla Lega Anseatica 
nel 1440. Pranzo libero. Partenza 
in pullman per Vilnius. Arrivo e si-
stemazione in hotel. Cena e per-
nottamento in hotel. 
 
7° Giorno 
VILNIUS 
Prima colazione in hotel. Mattinata 
dedicata alla visita panoramica 
della città: la porta medievale, la 
cattedrale di San Stanislao, la torre 
di Ghedemino, l’Università (ingres-
so), la chiesa dei Santi Pietro e 
Paolo, la chiesa di Sant’Anna, la 
chiesa di S.Bernardo. Pranzo libero. 
Pomeriggio dedicato all’escursione 
a Trakai, antica capitale del prin-
cipato lituano, situata in una bel-
lissima regione di laghi, foreste e 
colline. Visita del castello e del 
museo della storia (ingresso). Cena 
e pernottamento in hotel. 
 
8° Giorno 
VILNIUS - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento all’aeroporto e partenza con 
voli di linea (non diretti). Arrivo e 
fine dei nostri servizi. 

B A LT I C O  E  S C A N D I N AV I A • C O L U M B I A T U R I S M O   202317

 minimo 10 / massimo 30 partecipanti 
 
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA  
al raggiungimento di 20 persone    

• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guida locale 
/ tour escort parlante italiano, trasporto con minibus / bus. 
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida locale, 
assistenza accompagnatore/tour escort dall’Italia, traspor-
to con bus.

Nida

 TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma 
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)      
MEZZA PENSIONE  
             28   maggio                                  1.520 
             29   giugno                                    1.520 
             20   luglio                                      1.520 
    1, 6 e 13    agosto                                    1.520 
             10    settembre                              1.520 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)               315  
Tasse aeroportuali (indicative)            150 / 245  
Spese di servizio (da pagare in loco)              35  
Iscrizione                                                         50  

Partenza da altre città                      su richiesta 
 
 
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, An-
nullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 4,5% 
del costo del viaggio. 

 PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

Le Terre dell ’Ambra
VIAGGIO DI GRUPPO



1° Giorno   
ITALIA - ROVANIEMI  
Partenza con voli di linea (non di-
retti). Arrivo all’aeroporto di Rova-
niemi e trasferimento in hotel. Per-
nottamento in hotel.  
 
2° Giorno  
ROVANIEMI - MUONIO  
(242 Km)  
Prima colazione in hotel. Visita di 
Rovaniemi, la “capitale” della Lap-
ponia, di cui si visiterà il famoso 
Villaggio di Babbo Natale; prose-
guimento in bus per Muonio at-
traverso la terra dei Lapponi, dove 
la taiga si dirada e lascia spazio 
alle praterie artiche. Arrivo in hotel 
nel pomeriggio. L’hotel dispone di 
una propria fattoria di husky per 
cui faremo una breve visita per sa-
lutare questi festosi esemplari di 
cani da slitta. Cena e pernottamento 
in hotel.  
 
3° Giorno  
MUONIO - ALTA (286 Km) 
Prima colazione in hotel. In matti-
nata si parte attraversando il con-
fine con la Norvegia. Lungo la stra-
da si trovano stupendi punti pa-
noramici alla scoperta di un pae-
saggio unico e ricco di contrasti. 
Arrivo ad Alta, visita panoramica 

della città. Ingresso al Museo all’aria 
aperta, dove si possono ammirare 
le incisioni rupestri risalenti a circa 
6000 anni fa. Il sito è stato inserito 
nella lista dei patrimoni dell’uma-
nità dell’Unesco. Cena e pernotta-
mento in hotel.  
 
4° Giorno  
ALTA - CAPONORD -  
HONNINGSVÅG (321 Km) 
Prima colazione in hotel. Al mattino 
partenza per Hammerfest, la città 
più settentrionale al mondo e sede 
dell’Isbjorn Klubben (antica società 
reale degli orsi polari). Nel pome-
riggio partenza per Honningsvåg, 
sull’isola di Magerøya, l’ultimo vil-
laggio abitato d’Europa. Sistema-
zione in hotel e cena. In serata 
escursione a Capo Nord in base 
alla stagione si potrà fotografare 
quel particolare evento chiamato 
“sole di mezzanotte”. Rientro in ho-
tel e pernottamento.  
 
5° Giorno  
HONNINGSVÅG -  
SAARISELKA (423 Km)  
Prima colazione in hotel. In matti-
nata partenza e rientro nella parte 
finlandese della Lapponia. Nel po-
meriggio proseguimento attraverso 
foreste e brughiere, rimaste intatte 

dall’era glaciale. Sosta per la visita 
del museo Siida sulla cultura Sami. 
Arrivo e sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento.  
 
6° Giorno  
SAARISELKA - ROVANIEMI 
(258 Km)  
Prima colazione in hotel. Al mattino 
partenza per Rovaniemi ed arrivo 
per l’ora di pranzo. Pomeriggio a 
disposizione per shopping o attività 
facoltative. Cena e pernottamento 
in hotel.  
 
7° Giorno  
ROVANIEMI - HELSINKI  
Prima colazione. Trasferimento in 
aeroporto e partenza per Helsinki. 
Pomeriggio dedicato alla visita 
panoramica della città con guida 
locale: il municipio, il palazzo del 
Parlamento, la cattedrale nella 
roccia (ingresso incluso). Trasfe-
rimento in hotel. Sistemazione, 
cena e pernottamento.  
 
8° Giorno  
HELSINKI - ITALIA  
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento in aeroporto e partenza con 
voli di linea (non diretti).  

Helsinki e Capo Nord

 TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma 
ALBERGHI: Tre/quattro stelle (classif. locale)  
MEZZA PENSIONE  
             19   luglio                                     2.485   
              17   agosto                                    2.485 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)               475  
Tasse aeroportuali (indicative)            100 / 150  
Spese di servizio (da pagare in loco)              35  
Iscrizione                                                         50  

Partenza da altre città                      su richiesta 
 
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio.

 minimo 15 / massimo 30 partecipanti 
 

ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA  
al raggiungimento di 20 persone    

• min. 15-19 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale / tour escort parlante italiano, trasporto con minibus 
/ bus. 
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale, assistenza accompagnatore/tour escort dall’Italia, 
trasporto con bus.
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 PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

     Helsinki  
VIAGGIO DI GRUPPO



1° Giorno   
ITALIA - HELSINKI 
Partenza con voli di linea (non di-
retti). Arrivo e trasferimento in hotel. 
Cena libera. Pernottamento. 
 
2° Giorno  
HELSINKI - LAPPEENRANTA  
Prima colazione in hotel. Incontro 
con il tour escort locale e partenza 
per la visita della città di Helsinki 
con ingresso al Temppeliaukion Kir-
kko (chiesa nella roccia). Pranzo li-
bero. Al termine partenza per Porvoo. 
Arrivo e visita panoramica della se-
conda città più antica della Finlan-
dia: un angolo incantato, con strade 
acciottolate, case storiche e chiese 
medievali. Proseguimento per Lap-
peenranta, considerata dai finlandesi 
la “città dell’estate” perché la sua 
vicinanza al lago Saimaa le regala 
un clima temperato. Cena e pernot-
tamento in hotel.  
 
3° Giorno  
LAPPEENRANTA - MIKKELI  
Prima colazione in hotel. Partenza 
per Savonlinna, cittadina piena di 
fascino costruita su più isole e im-
mersa nella natura: una piccola Ve-
nezia che ospita ogni anno un im-
portantissimo festival operistico; vi-
sita con ingresso al castello di Ola-
vlinna, che domina sulla regione. 
Pranzo libero. Imbarco su una mi-
nicrociera (di circa 1,5 ore) sul lago 
Saimaa. Sbarco e partenza per Mik-
keli. Cena e pernottamento in ho-
tel. 

4° Giorno  
MIKKELI - TAMPERE 
Primacolazione in hotel. Partenza 
per Tampere con soste a piccili vil-
laggi finlandesi immersi nella na-
tura: Kalkkinen, Pulkkilanharju e Vä-
äksy. Pranzo libero. Arrivo a Tampere. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
5° Giorno 
TAMPERE - TURKU  
Prima colazione in hotel. Partenza 
per Turku, antica capitale finlandese, 
eletta anche capitale della cultura 
europea nel 2011. Arrivo e visita di 
questa affascinante città medievale, 
situata lungo le sponde del fiume 
Aura, vi sorprenderà sia per la sua 
storia che per la sua modernità. 
Pranzo libero. Trasferimento in hotel. 
Sistemazione. In hotel sarà possibile 
fino alle ore 21:00 usufruire gra-
tuitamente della spa dell´hotel che 
offre due piscine con idromassaggi, 
una piscina esterna, bagno turco, 

una tipica sauna finlandese. Cena 
e pernottamento in hotel.  
 
6° Giorno 
TURKU - HELSINKI  
Prima colazione in hotel. Al mattino 
imbarco su una minicrociera tra le 
6700 isole dell’arcipelago di Åland 
(durata circa 3 h 45 m) con pranzo 
a bordo. Allo sbarco si proseguirà 
verso Fiskars, villaggio di enorme 
importanza per gli artigiani locali. 
Accurati lavori di restauro e recupero 
stanno riportando in vita questo vil-
laggio di fabbri che annualmente 
organizza festival di eco mondiale. 
Proseguimento per Helsinki. Arrrivo 
e sistemazione in hotel. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.  
 
7° Giorno 
HELSINKI - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento in aeroporto. Partenza con 
voli di linea (non diretti). Arrivo e 
fine dei servizi.

Helsinki

Ladoga

Estonia

Saimaa

Is. Åland

Lappeenranta

MikkeliTampere

Turku

 TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma 
ALBERGHI: Tre/quattro stelle (classif. locale)  
MEZZA PENSIONE  
             12    luglio                                      2.160 
             10    agosto                                    2.160 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)               440 
Tasse aeroportuali (indicative)                50 / 70   
Spese di servizio (da pagare in loco)              30  
Iscrizione                                                         50  

Partenza da altre città                      su richiesta 
  
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio.

  minimo 15 / massimo 30 partecipanti 
 
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA  
al raggiungimento di 20 persone    

• min. 15-19 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale / tour escort parlante italiano, trasporto con minibus 
/ bus. 
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale, assistenza accompagnatore/tour escort dall’Italia, 
trasporto con bus.

 PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
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    Helsinki  e l’Arcipelago Finlandese
VIAGGIO DI GRUPPO



E U R O PA • G R U P P I  •  C O L U M B I A T U R I S M O  2020 B A LT I C O  E  S C A N D I N AV I A • C O L U M B I A T U R I S M O   2023  
Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti

Itinerari non esclusivi, 
in condivisione con altri operatori 

che permettono di viaggiare in gruppo 
e scegliere la compagnia aerea con cui volare

PPartenze  
GGarantite

MINIMO 2 PARTECIPANTI 
SOLO SERVIZI A TERRA

S
ol

o 
servizi a terra

MINIMO 2 



1° Giorno   
EVENES - NARVIK  
Arrivo all’aeroporto di Evenes e 
trasferimento in Flybussen al vo-

stro hotel di Narvik. Pernottamen-
to. 
 
2° Giorno 
NARVIK - LOFOTEN  
Prima colazione in hotel. Incontro 
con il vostro accompagnatore e 
panoramica di Narvik con ingresso 
al nuovo Museo della Guerra: qui 
verremo a conoscenza dell’impat-
to che la seconda guerra mondiale 
ha avuto sulla regione di Narvik, 
occupata dai nazisti per 5 anni. 
Terminata la visita si parte alla 
volta delle meravigliose isole Lo-
foten attraverso una strada davve-
ro panoramica. La luce dell’artico 
si manifesta in tutti i suoi colori 
fino al calare del sole, dove poi 
inizia lo spettacolo dell’aurora bo-
reale. Raggiungiamo Leknes, nella 
parte centrale delle Lofoten, dove 
si trovano le rorbue di Statles, de-
liziose casette tipiche dei pescato-
ri per vivere a pieno l’esperienza 
del Nord della Norvegia. Cena e 
pernottamento in hotel. In serata 
possibilità di partecipare all’escur-
sione “caccia all’aurora alle Lofo-
ten” con bus e guida.  

 
3° Giorno 
LOFOTEN SUD 
Prima colazione in hotel. Partenza 
alla volta della parte Sud delle Lo-
foten. Giornata dedicata alla sco-
perta della parte sud dell’arcipela-
go delle Lofoten, meraviglia della 
natura dove il paesaggio sembra 
surreale. Le montagne alte e sco-
scese si tuffano letteralmente 
nell’acqua scolpendo profili unici 
e indimenticabili. Sono previste 
varie soste tra cui spiccano i vil-
laggi di Å e Reine, piccoli villaggi 
di pescatori con uno charme in-
comparabile, oltre ad una sosta fo-
tografica alla meravigliosa spiag-

gia bianca di Ramberg. Cena e 
pernottamento in hotel. In serata 
possibilità di partecipare all’escur-
sione “caccia all’aurora alle Lofo-
ten” con bus e guida.    
 
4° Giorno 
LOFOTEN NORD - NARVIK  
Prima colazione in hotel. La matti-
nata sarà dedicata alla parte set-
tentrionale delle Lofoten dove in-
sieme all’accompagnatore visiterete 
posti di rara bellezza tra i quali 
spicca sicuramente Henningsvær, 
noto per essere il centro di pescatori 
più vasto dell’intera regione che 
offre la possibilità, grazie ai bar e 
ristoranti formati da edifici del tutto 
tradizionali e posizionati diretta-
mente sul mare, di godere di un’im-
perdibile vista sul porto e sull’intero 
villaggio. Partenza per Narvik, arrivo 
nel tardo pomeriggio e trasferimento 
in hotel. Pernottamento. 
 
5° Giorno 
NARVIK - EVENES 
Prima colazione in hotel. Check-out 
e trasferimento in Flybussen all’ae-
roporto di Evenes. Fine dei ns ser-
vizi. 
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 minimo 2 partecipanti 

Artic Light

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Trasferimento in Flybussen A/R dall’aeroporto di Evenes 
• Bus GT dal 2° al 4° giorno 
• Accompagnatore di lingua italiana dal 2° al 4° giorno 
• 4 pernottamenti con prima colazione 
• 2 cene 
• Ingresso War Museum di Narvik 
• Borsa da viaggio in omaggio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE  
• I voli dall’Italia • Le visite facoltative •  i pasti non menzionati • facchinaggio 
• bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
in “la quota comprende”  
 

B A LT I C O  E  S C A N D I N AV I A • C O L U M B I A T U R I S M O   2023  
Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti

S
ol

o 
servizi a terra

MINIMO 2 

Is. Lofoten

Evenes
Narvik

 
> SOLO SERVIZI A TERRA 
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale) 
Narvik:  Quality Grand 
Lofoten: Statles Rorbusenter 
(o similari)  
PASTI COME DA PROGRAMMA 
     16 e 23    febbraio                                    1.030 
               9    marzo                                       1.030 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)               250  
Spese di servizio (da pagare in loco)              25 
Iscrizione                                                         50  
 
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio.

IN COMPARTECIPAZIONE 
CON ALTRI OPERATORI

VIAGGIO DI GRUPPO



1° Giorno   
arrivo a REYKJAVIK  
Arrivo a Reykjavik e trasferimento 
in Flybussen al vostro hotel. Per-
nottamento. 
 
2° Giorno  
REJKYAVIK - VIK AREA   
Prima colazione in hotel. Incontro 
con la guida parlante italiano e par-
tenza per il “Circolo d’Oro”, ossia 
l’escursione che comprende il Parco 
Nazionale Thingvellir, il vecchio par-
lamento islandese dove la placca 
tettonica nordamericana e quella 
europea si allontanano a una velo-
cità di 2-6 cm all’anno. Si prosegue 
poi per la cascata di Gulfoss dove, 
con un po’ di fortuna, si può vedere 
l’impressionante effetto del ghiaccio 
che blocca il corso dell’acqua per 
poi raggiungere la zona dei Geysir, 
dove lo Strokkur erutta ogni 5-10 
minuti. Dopo aver visitato questi 
luoghi di fama mondiale procede-
remo verso una serra di pomodori 
dove potremo scoprire come gli is-
landesi, attraverso l’uso dell’energia 
geotermica, riescono a coltivare po-

modori di altissima qualità. Inoltre, 
qui assisteremo ad una presenta-
zione del cavallo islandese, che ha 
la caratteristica unica al mondo di 
avere 2 andature in più rispetto alle 
altre razze. Terminata la visita si 
prosegue verso il Sud per raggiun-
gere la zona di Vik. Cena e pernot-
tamento presso il Dyrholæy Hotel. 
Con la sorte dalla nostra parte ba-
sterà uscire dall’hotel, e con un po’ 
di fortuna ci sarà la possibilità di 
vedere l’aurora boreale.  
 
3° Giorno  
VIK AREA - LAGUNA  
GLACIALE  
Prima colazione in hotel. Partenza 
per il sud-est dell’Islanda verso il 
ghiacciaio Jökulsarlon e la sua bella 
laguna. La laguna si è sviluppata 
circa 60 anni fa con continuo pro-
cesso di caduta di iceberg dalla lin-
gua del ghiacciaio Bre Amerkurjökull. 
In inverno non è possibile navigare 
tra gli iceberg ma la bellezza del 
paesaggio è assolutamente da non 
perdere: scattare foto ai diversi colori 
del ghiaccio (bianco e blu) durante 

una giornata di sole invernale rende 
l’atmosfera davvero magica. Da tener 
presente: bisogna sempre tenere 
un occhio sull’acqua perché si po-
trebbero vedere le foche nuotare 
nella laguna! 
È prevista una sosta anche a Dia-
mond Beach, così chiamata perché 
su questa spiaggia vanno alla deriva 
tanti blocchi di ghiaccio più o meno 
grandi che danno appunto l’effetto 
di tanti diamanti. Sulla via del rientro 
per Vik passeremo per il parco di 
Skaftafell e per la spettacolare zona 
lavica di Eldrhaun. Cena e pernot-
tamento presso il Dyrholæy Hotel. 
 
4° Giorno  
VIK AREA - REJKYAVIK  
Prima colazione in hotel. Al mattino 
visiteremo la famosa e suggestiva 
spiaggia nera di Dyrholaey, il luogo 
più fotografato d’Islanda con i suoi 
faraglioni rocciosi che sembrano te-
stimoni millenari nell’oceano im-
petuoso. Continuando lungo la costa 
meridionale incontreremo le cascate 
Skogafoss e Seljalandsfoss oltre al 
celebre vulcano Eyjafjallajökull, che 
tanti problemi creò al traporto aereo 
mondiale nel 2010. Prima di tornare 
a Reykjavik, potremo accedere alla 
famosa Laguna Blu per un bagno 
caldo tra i fanghi termali di silicio. 
All’arrivo a Reykjavik la guida farà 
un tour della città per mostrarvi le 
principali attrazioni. Rientro in hotel 
e pernottamento. 
 
5° Giorno 
REJKYAVIK  - partenza 
Prima colazione in hotel. Check-out 
e trasferimento in Flybussen all’ae-
roporto di Reykjavik. Fine dei ser-
vizi.

Gullfoss
Strokkur

Jökulsarlon
Laguna Glaciale

Reykjavik

Islanda

Vik
Skogafoss

Blue Lagoon
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Lava Ghiacci Aurore

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Trasferimento in Flybussen A/R  
• Bus GT dal 2° al 4° giorno 
• Accompagnatore di lingua italiana dal 2° al 4° giorno 
• 4 pernottamenti con prima colazione 
• 2 cene presso il Dyrholæy hotel 
• Ingresso alla Blue Lagoon con noleggio asciugamani e drink incluso 
• Ingresso alla serra di pomodori di Fridheimar con presentazione del 

cavallo islandese 
• Borsa da viaggio in omaggio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE  
• I voli dall’Italia • Le visite facoltative •  i pasti non menzionati • facchinaggio 
• bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
in “la quota comprende”  

 minimo 2 partecipanti 

 
> SOLO SERVIZI A TERRA 

ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale) 
Reykjavik:  Grand Reykjavik 
Dyrholæy: Dyrholæy Hotel 
 (o similari) 
PASTI COME DA PROGRAMMA 
       4 e 18    febbraio                                    1.195 
       4 e 18    marzo                                       1.195 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)               320  
Spese di servizio (da pagare in loco)              25 
Iscrizione                                                         50  
 
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio.

B A LT I C O  E  S C A N D I N AV I A • C O L U M B I A T U R I S M O   2023  
Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti

S
ol

o 
servizi a terra

MINIMO 2 

IN COMPARTECIPAZIONE 
CON ALTRI OPERATORI

VIAGGIO DI GRUPPO



1° Giorno   
arrivo a  TROMSØ 
Arrivo a Tromsø e trasferimento 
in Flybussen al vostro hotel. Per-
nottamento. 
 
2° Giorno  
TROMSØ – slitta con i cani e 
caccia all’aurora boreale   
Prima colazione in hotel. Incontro 
con il vostro accompagnatore per 
un piccolo briefing sul viaggio e 
per fare un giro a piedi del centro 
di Tromsø in modo da mostrarvi i 
punti principali della città. A seguire, 
partenza per un’escursione con i 
cani husky. All’arrivo nella location 
selezionata, la guida terrà una pic-
cola lezione su come si guidano le 
slitte trainate dagli husky e poi vi 
divertirete a guidare la slitta in pri-
ma persona. Successivamente verrà 
servito un pasto caldo (una zuppa 
tipica dei Sami). Rientro a Tromsø 

e cena libera. Dopo la cena, 
inizia la nostra escursione 
a caccia di aurore boreali. 
In base alle previsioni del-
la serata la vostra guida 
deciderà in che direzione 
muoversi; le condizioni 
meteo in questa zona pos-
sono variare incredibil-
mente in ogni momento 
(non ci si deve stupire di 
passare da una tormenta di neve 
ad un cielo sereno e stellato nel-
l’arco di 5 minuti): l’obiettivo sarà 
trovare una zona con poche nuvole 
per offrire le maggiori possibilità 
di vedere l’aurora. Rientro in hotel 
nella tarda serata. Pernottamento. 
 
3° Giorno  
TROMSØ - giornata libera   
Si consiglia fortemente di prenota-
re le attività opzionali in anticipo 

per garantirne la disponibilità. 
Prima colazione in hotel. Giorna-
ta a disposizione per eventuali 
attività opzionali sia diurne 
come le motoslitte o il safari alle 
balene che serali come la navi-
gazione fuori Tromsø per vedere 
l’aurora dal mare o un’ulteriore 
caccia all’aurora in bus. Altrimen-
ti con la presenza del nostro ac-
compagnatore si può sempre ap-
profondire la conoscenza della 
città di Tromsø visitando i suoi 
particolari Musei (tra tutti il Po-
laria o il Polar Museum), andan-
do a vedere la Cattedrale Artica 
oppure salendo con la Fjellhei-
sen fino in cima al monte per go-
dere di un paesaggio artico dal-
l’alto. Pernottamento. 
 
4° Giorno 
TROMSØ - partenza 
Prima colazione in hotel. Check-
out e trasferimento in Flybussen 
all’aeroporto di Tromsø. Fine dei 
nostri servizi. 

Tromsø
Alta
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LA QUOTA COMPRENDE: 
• Trasferimento in Flybussen A/R  
• Bus GT dal 2° al 3° giorno 
• Accompagnatore di lingua italiana nei giorni 2 e 3 
• 3 pernottamenti con prima colazione 
• Escursione Husky Safari con zuppa tipica inclusa  
• Escursione Caccia alle Aurore Boreali 
• Borsa da viaggio in omaggio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE  
• I voli dall’Italia • Le visite facoltative •  i pasti non menzionati • facchinaggio 
• bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
in “la quota comprende” 

 minimo 2 partecipanti 

 
> SOLO SERVIZI A TERRA  
ALBERGHI: Tre stelle (classif. locale) 
Tromsø:  Thon Polar Hotel                                  
PASTI COME DA PROGRAMMA 
      8 e 22      febbraio                                     915 
      1 e 15      marzo                                         915 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)               220 
Spese di servizio (da pagare in loco)              20 
Iscrizione                                                         50  
 
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio.

B A LT I C O  E  S C A N D I N AV I A • C O L U M B I A T U R I S M O   2023  
Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti

S
ol

o 
servizi a terra

MINIMO 2 

IN COMPARTECIPAZIONE 
CON ALTRI OPERATORI

Tromso e la Natura dell ’Artico
VIAGGIO DI GRUPPO



1° Giorno  
arrivo ad OSLO 
Arrivo all’aeroporto di Gardermoen 
e trasferimento in centro con Fly-
bussen. L’hotel dista pochi passi 
dalla fermata della navetta. Per-
nottamento. 
 
 2° Giorno 
OSLO - GUDBRANDSDALEN 
(250 Km) 
Prima colazione in hotel. Visita della 
città di Oslo: che comprende gli 
esterni del Palazzo Reale, del Teatro 
Nazionale e del Parlamento. Si pro-
seguirà quindi per il Parco Frogner, 
al cui interno sarà possibile am-
mirare il complesso di sculture di 
Gustav Vigeland, il più celebre scul-
tore norvegese.  Tempo a disposi-
zione per il pranzo e partenza per 
la zona di Gudbrandsdalen. Cena 
e pernottamento in hotel. 
  
3° Giorno 
GUDBRANDSDALEN -  
ÅLESUND - ZONA DI  
ULSTEINVIK (345 Km)    
Prima colazione in hotel. Partenza 
tra percorsi montuosi fino ad arri-

vare ad Åndalsnes. Proseguimento 
per Ålesund dove è prevista una 
breve sosta per ammirarne i punti 
principali. Nel tardo pomeriggio 
proseguimento per la zona di Ul-
steinvik/Fosnavåg e cena in hotel. 
  
4° Giorno 
FOSNAVÅG - SOGNEFJORD  
(230 Km) 
Prima colazione in hotel. Al mattino 
partenza per Hellesylt dove ci si 
imbarcherà per una minicrociera 
sul fiordo di Geiranger, uno dei più 
impressionanti del mondo. Si po-
tranno ammirare le cascate del 
“velo della sposa” e delle “sette so-
relle”. Arrivo a Geiranger e conti-
nuazione attraverso Loen e Stryn 
fino ad avvicinarsi alla zona del 
Sognefjord. Cena e pernottamento 
in hotel. 
 
5° Giorno 

(340 KM) 
Prima colazione in hotel. Partenza 
per Kaupanger, visita esterna della 
locale Stavkirke. La giornata pro-
segue con una indimenticabile mi-

ni-crociera sul Sognefjord, il fiordo 
più lungo e profondo della Norve-
gia. Arrivo a Gudvangen, che nell’era 
vichinga era un importante punto 
commerciale. Qui visiteremo il nuo-
vo villaggio vichingo. Partenza per 
Bergen e trasferimento al vostro 
hotel. Pernottamento. 
 
6° Giorno 
BERGEN - STAVANGER  
(210Km) 
Prima colazione in hotel. Visita gui-
data di Bergen: fondata più di 900 
anni fa, le sue origini risalgono al-
l'era vichinga. Uno dei principali 
uffici della Lega Anseatica, Bergen 
è stata per diverse centinaia di anni 
un prospero centro di commercio 
tra la Norvegia e il resto d'Europa. 
Bryggen, ("il molo anseatico" oggi 
patrimonio dell’UNESCO) è la trac-
cia più evidente di quest'epoca. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio par-
tenza per Stavanger passando per 
il Bjørnalfjorden. In arrivo, breve 
panoramica della città. Pernotta-
mento in hotel. 
  
7° Giorno 
STAVANGER  
Prima colazione in hotel. Al mattino 
imbarco per la spettacolare crociera 
sul Lysefjord, durante la quale ve-
drete affascinanti cascate, isole idil-
liache ed una natura impressio-
nante che raggiunge il suo culmine 
nel momento in cui si vedrà il Prei-
kestolen, chiamato anche Roccia 
del Pulpito. Pomeriggio libero. Per-
nottamento in hotel. 
 
8° Giorno 
STAVANGER - partenza 
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento in aeroporto con il Flybussen 
(la fermata è a pochi passi dall’-
hotel).

i Tre Fiordi  dei Vichinghi
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LA QUOTA COMPRENDE: 
• Accompagnatore in lingua italiana dal 2° al 7° giorno secondo il programma 

(fino al termine della crociera sul Lysefjord) 
• Trasferimenti in Flybussen A/R (Gardermoen – Centro di Oslo; Centro di 

Stavanger – Stavanger Apt) 
• 7 pernottamenti in hotel di categoria 3 e 4 stelle con prima colazione 
• 3 cene a tre portate in hotel  
• Ingressi indicati nel programma 
• Mini-Crociere sui Geirangerfjord, Sognefjord e Lysefjord 
• 3h Visita guidata di Oslo  
• Traghetti previsti dal programma 
• Bus privato GT dal secondo al settimo giorno secondo il programma 
• Borsa da viaggio in omaggio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE  
• I voli dall’Italia • Le visite facoltative •  i pasti non menzionati • facchinaggio • 
bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato in 
“la quota comprende”  

Sognefjord

Ålesund
Ulsteinvik

Gudbrandsdalen

Oslo

 
> SOLO SERVIZI A TERRA 

ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale) 
Oslo:  Thon Spectrum 
Svingvoll: Thon Skeikampen 
Fosnavåg: Thon Fosnavåg 
Førde: Thon Førde 
Bergen: Zander K 
Stavanger: Thon Maritim (o similari)                  
PASTI COME D PROGRAMMA 

        8, 22 e 29      luglio                              1.495 
        5, 10 e 17      agosto                             1.495 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)               420  
Spese di servizio (da pagare in loco)              35 
Iscrizione                                                         50  
 
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio.

 minimo 2 partecipanti 

B A LT I C O  E  S C A N D I N AV I A • C O L U M B I A T U R I S M O   2023  
Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti

S
ol

o 
servizi a terra

MINIMO 2 

IN COMPARTECIPAZIONE 
CON ALTRI OPERATORI

VIAGGIO DI GRUPPO



1° Giorno  
arrivo a  ROVANIEMI 
Arrivo all’aeroporto di Rovaniemi.  
Verranno organizzati 2 trasferimenti 
per l’hotel, i cui orari verranno co-
municati a circa 10 gg dalla par-
tenza. Pernottamento. 
  
2° Giorno 
ROVANIEMI - SAARISELKÄ 
Prima colazione in hotel. Al mattino 
visita panoramica di Rovaniemi, la 
“capitale” della Lapponia finlandese 
che deve la sua fama per essere 

la residenza ufficiale di Babbo Na-
tale. Visiteremo ovviamente il Santa 
Claus Village, proprio sul circolo 
polare artico: un’attrazione che ri-
chiama più di 500.000 visitatori 
all’anno da tutto il mondo. Rova-
niemi fu quasi completamente di-
strutta durante la seconda guerra 
mondiale. Eleanor Roosevelt, la 
moglie del presidente degli Stati 
Uniti Franklin D. Roosevelt, nel 1950 
venne a visitare Rovaniemi per as-
sistere al processo di ricostruzione. 
Voleva visitare il circolo polare ar-
tico e allora dei funzionari della 
città si precipitarono a costruire 
un bungalow a otto chilometri a 
nord della città. Questo bungalow 
ha segnato la nascita del Villaggio 
di Babbo Natale e si trova ancora 
oggi vicino all’ufficio postale di 
Babbo Natale. Dal 1985 ad oggi 
Babbo Natale ha ricevuto 15 milioni 
di lettere da 198 paesi: questo fa 
dell’Ufficio postale di Babbo Natale 
un posto da non perdere per chi 
visita il Villaggio di Babbo Natale. 
Al termine della visita, partenza 
verso Nord per Saariselkä dove ci 
attende un pernottamento speciale 
nei bellissimi igloo di vetro del 
Northern Lights Village. Cena e 
pernottamento.   
3° Giorno 
SAARISELKÄ - ALTA -  
CAPO NORD 
Prima colazione in hotel. Al mat-
tino cominciamo il percorso che 

ci porterà all’estremo nord del 
continente europeo. Passando per 
Karasjok e Lakselv, e guidando 
lungo il mitico Porsangerfjord rag-
giungiamo Honningsvåg. Sarà in-
teressante vedere come il paesag-
gio cambierà durante il percorso 
che dalla Finlandia ci porterà a 
sconfinare in Norvegia. Cena in 
hotel. In serata, trasferimento al-
l’osservatorio di Capo Nord per 
ammirare il magnifico Sole di Mez-
zanotte*. Rientro in hotel per il 
pernottamento. 
*il fenomeno completo è visibile da Hon-
ningsvåg fino al 29 luglio. All’inizio di 
agosto si assisterà al sole che scende 
per brevi attimi sotto l’orizzonte per poi 
risalire.  
4° Giorno 
HONNINGSVÅG -  
HAMMERFEST 
Prima colazione in hotel. Mattinata 
a disposizione per visitare Hon-
ningsvåg o per partecipare a varie 
attività opzionali: la nostra proposta 
è quella di unirsi ad un magnifico 
Bird Safari con partenza dal vil-
laggio di Gesvjær, durante il quale 
sarà possibile osservare uno dei 
più numerosi gruppi di pulcinelle 
di mare e di gabbiani tridattici della 
Norvegia. Le pulcinelle di mare, fa-
cili da riconoscere per il loro becco 
variopinto, nidificano in cuniculi 
sulle pareti erbose delle rocce. Nel 
primo pomeriggio, partenza per 
Hammerfest,la città più settentrio-

nale al mondo e sede dell’Isbjorn 
Klubben (antica società reale degli 
orsi polari). Cena e pernottamento 
ad Hammerfest. 
 
5° Giorno 
HAMMERFEST - TROMSØ 
Partenza per Tromsø con una sosta 
ad Alta per una panoramica della 
città con la nuova Cattedrale del-
l’aurora boreale. Si arriva a Tromsø 
attraversando l’Ullsfjorden ed il 
Lyngenfjord con due traghetti.  Du-
rante il tragitto attraverso la regione 
del Finnmark potete ammirare la 
natura del Nord della Norvegia e, 
con un po’ di fortuna, osservare 
esemplari di renne o altri animali 
artici. Panoramica serale a piedi 
con l’accompagnatore, e per chi 
vuole passeggiare un po’ di più 
suggeriamo una visita esterna della 
Cattedrale artica. Pernottamento. 
  
6° Giorno 
TROMSØ - LOFOTEN 
Prima colazione in hotel. Partenza 
per le mitiche isole Lofoten attra-
verso un percorso che vi permetterà 
di ammirare la bellezza dei pae-
saggi di queste terre. Sono previste 
varie soste prima di arrivare sulle 
Lofoten. Cena e pernottamento in 
rorbue, le tipiche casette dei pe-
scatori.   
7° Giorno 
LOFOTEN  
Prima colazione in hotel. Giornata 
dedicata alla scoperta della parte 
sud dell’arcipelago delle Lofoten, 
meraviglia della natura dove il pae-
saggio sembra surreale. Preparate 
le vostre macchine fotografiche 
per scattare immagini di paesaggi 
unici. Tra le varie soste non man-
cheranno Å e Reine, piccoli villaggi 
di pescatori con uno charme in-
comparabile e uno stop alla spiag-
gia bianca di Ramberg. Rientro in 
hotel nel tardo pomeriggio. Cena 
e pernottamento.  
8° Giorno 
LOFOTEN - KIRUNA 
Prima colazione in hotel. Partenza 
per Kiruna, in terrotorio svedese. 
Lasciamo le Lofoten per dirigerci 
vesto Est per passare il confine con 
la Svezia. Passeremo attraverso il 
Parco Nazionale di Abisko e conti-
nueremo il percorso fino ad arriva 
a Kiruna. Cena e pernottamento in 
hotel.  
9° Giorno 
KIRUNA - ROVANIEMI 
Prima colazione in hotel. Al mattino, 
visita dell’Icel Hotel 365 di Kiruna: 
il successo di questa struttura ha 
reso possibile la costruzione di un 
Ice Hotel che è possibile visitare 
anche in estate. Circa 30.000 litri 
di acqua dal fiume Torne sono tra-
sformati in neve e diverse tonnel-
late di ghiaccio sono raccolte dal 
fiume per rendere possibile la co-
struzione dell’Ice Hotel. Partenza 
per Rovaniemi, attraversando l’ul-
timo confine, quello tra Svezia e 
Finlandia. Arrivo, check-in e per-
nottamento. 
 
10° Giorno 
ROVANIEMI - partenza 
Prima colazione in hotel. Verranno 
organizzati 2 trasferimenti per l’ae-
roporto, i cui orari verranno comu-
nicati a circa 10 gg dalla partenza.

Is. Lofoten

Tromsø

Saariselkä

Kiruna

Alta

Into the Artic

 minimo 2 partecipanti 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Accompagnatore in lingua italiana dal 2° al 9° giorno secondo il 

programma 
• 2 trasferimenti collettivi in orari fissi dall’aeroporto di Rovaniemi 

all’hotel  
• 2 trasferimenti collettivi in orari fissi – dall’hotel all’aeroporto di 

Rovaniemi  
• 8 pernottamenti in hotel di categoria 3 e 4 stelle con prima colazione 
• 1 notte negli speciali igloo di vetro a Saariselkä con trattamento HB 
• 5 cene a tre portate in hotel (o buffet) 
• Ingressi indicati nel programma 
• Bus privato GT dal secondo al nono giorno secondo il programma 
• Traghetti e pedaggi previsti dal programma 
• Borsa da viaggio in omaggio   
LA QUOTA NON COMPRENDE  
• I voli dall’Italia • Le visite facoltative •  i pasti non menzionati • facchinaggio • 
bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato in 
“la quota comprende”  

• CAPO NORD • S.CLAUS VILLAGE   
• ISOLE LOFOTEN • ICE HOTEL  
• PERNOTTAMENTO IN IGLOO

 
> SOLO SERVIZI A TERRA 
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale) 
Rovaniemi: Sokos Vaakuna Rovaniemi 
Saariselkä: Northern Lights Village 
Capo Nord: Arran Nordkapp 
Hammerfest: Thon Hammerfest;  
Tromsø: Thon Tromsø 
Lofoten:Statles Rorbusenter 
Kiruna: Scandic Kiruna (o similari)                      
PASTI COME D PROGRAMMA 
             18    giugno                                      1.850 
     23 e 30    luglio                                        1.850 
               6    agosto                                      1.850 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)               555  
Spese di servizio (da pagare in loco)              40 
Iscrizione                                                         50  
 
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio.

B A LT I C O  E  S C A N D I N AV I A • C O L U M B I A T U R I S M O   2023  
Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti

S
ol

o 
servizi a terra

MINIMO 2 i Tre Fiordi  dei Vichinghi
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IN COMPARTECIPAZIONE 
CON ALTRI OPERATORI

VIAGGIO DI GRUPPO



26 B A LT I C O  E  S C A N D I N AV I A • C O L U M B I A T U R I S M O   2023  
Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti

S
ol

o 
servizi a terra

MINIMO 2 

1° Giorno   
arrivo a  KEFLAVIK 
Arrivo a Keflavik e trasferimento 
in Flybuss al vostro hotel di Reyk-
javik. Pernottamento. 
 
2° Giorno 
REYKJAVIK - AKUREYRI 
Prima colazione in hotel. La giornata 
è dedicata allo spostamento verso 
nord, viaggiando sulla Ring Road, 
la strada principale che fa il giro 
intero dell’isola. In prossimità di 
Varmahlíð visiteremo Glaumbær, la 

più iconica fattoria dal tetto in torba, 
e Víðimýrarkirkja, una graziosa chie-
setta nera, anche lei con il tetto in 
torba. L’ultima parte del tragitto 
prevede il passaggio di Öxnadal-
sheiði per raggiungere Akureyri, ca-
pitale del nord inserita nel magni-
fico Eyjafjörður, che ospita un par-
ticolare giardino botanico. Dopo un 
breve giro panoramico con la guida, 
la serata sarà libera per scoprire la 
vitalità di questa cittadina del nord 
e provare uno dei tanti ristoranti 
del centro. Pernottamento. 
 
3° Giorno 
AKUREYRI 
Prima colazione in hotel. Visita 
della bellissima cascata di Godafoss, 

situata sul percorso che porta alla 
zona di Myvatn. Qui si potranno 
ammirare le formazioni di lava di 
Dimmuborgir, i crateri di Skutustadir 
e la zona geotermica di Hverarönd: 
rimarrete stupiti dalla fauna e la 
flora che fanno parte della ricchez-
za naturale dell’area. L’area è stata 
negli ultimi anni resa celebre dalle 
riprese della serie Il Trono di Spade, 
che l’ha scelta come sfondo per 
tutto ciò che accade a nord del 
Muro di Ghiaccio. Pernottamento.  
 
4° Giorno 
AKUREYRI - HUSAVIK 
Prima colazione in hotel. Continua-
zione delle visite di Myvatn e pro-
seguimento poi per Husavik. Qui 
si effettua un’escursione whale wat-
ching durante la quale sarà possi-
bile, sempre natura permettendo, 
vedere da vicino dei magnifici 
esemplari di questi giganti del ma-
re. Nel pomeriggio visiteremo il 
bagno termale GeoSea. Questa 
struttura non è solo una mecca dei 
bagni geotermici di livello mon-
diale, ma è un'esperienza che at-
tinge alle radici storiche di Husavik, 
piccola città di pescatori che ha 
sfruttato le acque geotermiche per 
secoli. È una rara unione di acqua 
di mare ricca di minerali e calore 
dal nucleo terrestre. Arroccata lungo 
una scogliera rivolta a ovest che 
si affaccia sulla baia di Skjálfandi 
e sul Circolo Polare Artico a nord, 
GeoSea permette al visitatore di 
godere di un momento di ricon-
nessione e relax con una vista ma-
gnifica sulla natura islandese. Cena 
e pernottamento nella zona di Hu-
savik. 

 
 
5° Giorno 
HUSAVIK - ESKIFJÖRDUR 
Prima colazione in hotel. Partenza 
per la maestosa Dettifoss, la “ca-
scata dell'Acqua che Rovina”: la 
potenza e la forza con cui l'acqua 
fangosa dello Jökulsá á Fjöllum si 
getta nella gola sono assoluta-
mente impressionanti e paurosi, 
specie se la si osserva da distanza. 
Partenza per l’est dell’Islanda con 
varie soste lungo il tragitto, tra cui 
sicuramente Egilsstadir, la città 
principale di questa zona dell’Is-
landa. Cena in ristorante e pernot-
tamento in hotel. 
 
6° Giorno 
ESKIFJÖRDUR - VIK 
Prima colazione in hotel. Al mattino 
partenza per raggiungere una delle 
più spettacolari meraviglie naturali 
d’Islanda: la laguna glaciale di Jö-
kulsárlón. 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. Qui si effettua 
una navigazione con un mezzo an-
fibio. Alla fine di questa escursione 
si procede per quella che viene 
chiamata la Spiaggia dei diamanti: 
gli iceberg che si rompono nella 
laguna vanno in mare e poi con le 
onde ritornano a riva in piccoli 
frammenti, dando l’effetto di tanti 
diamanti distesi sulla spiaggia. Si 
prosegue poi per la più grande re-
gione di lava del mondo, Eldhraun. 
Prima di arrivare in hotel, si visita 
la spiaggia di Reynisfjara, una delle 
più belle d’Islanda. Qui la natura 
offre ai turisti un panorama im-
perdibile, dominato da faraglioni 
svettanti e da una nera scogliera 
in basalto colonnare. La splendida 
architettura, composta da colonne 
a base esagonale di spessore pres-
sochè identico ma di diversa altezza, 
è dovuta a un rapido raffredda-
mento della lava venuta a contatto 
con l’acqua Cena e pernottamento 
in hotel nel sud dell’Islanda. 
 
7° Giorno 
VIK - REYKJAVIK 
Prima colazione in hotel. Prosegui-
mento verso Reykjavik con soste 
alla cascata di Skogafoss ed a quel-
la di Seljalandsfoss. Per chiudere 
in bellezza poi, si effettua il famoso 
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 pro-
segue poi per la zona dei Geysir 
dove spicca l’iconico Strokkur che 
erutta regolarmente ogni 4-8 mi-
nuti. L’ultima sosta è a Thingvellir, 
sede del più antico parlamento al 
mondo e luogo in cui si può os-
servare la spaccatura tra la faglia 
tettonica europea e quella ameri-
cana. Pernottamento.  
 
8° Giorno 
REYKJAVIK - partenza 
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento in tempo utile per l’aero-
porto di Keflavik.

Akureyri
Husavik

Skagafjordur

 Lago
Myvatn

 Parco
Skaftafel

GullfossReykjavik

Islanda

Eskifjörður

Skógafoss

Vik

 
> SOLO SERVIZI A TERRA 
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale) 
Reykjavik: Grand Hotel Reykjavik 
Akureyri: Sæluhus Akureyri  
Zona Husavik: Raudaskrida Hotel 
Eskifjördur: Hotel Eskifjördur 
Vik: Dyrholæy Hotel 
 (o similari) 
PASTI COME DA PROGRAMMA 

                      24   giugno                             2.280 
 1, 8, 15, 22 e 29   luglio                               2.280 
     5, 12, 19 e 26   agosto                              2.280 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)               775  
Spese di servizio (da pagare in loco)              40 
Iscrizione                                                         50  
 
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio.

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Accompagnatore in lingua italiana dal secondo al settimo giorno secondo 

il programma 
• Trasferimento in Flybussen A/R 
• 7 pernottamenti in hotel di categoria 3 e 4 stelle con prima colazione 
• 3 cene a tre portate hotel (o buffet) 
• Ingressi indicati nel programma 
• Ingresso alla fattoria di Glaumbær 
• Whale Safari a Husavik 
• Ingresso alla GeoSea di Husavik con noleggio dell’asciugamano 
• Navigazione in amphibian boat sulla Laguna di Jökulsárlón 
• Bus privato GT dal secondo al settimo giorno secondo il programma 
• Borsa da viaggio in omaggio  
LA QUOTA NON COMPRENDE  
• I voli dall’Italia • Le visite facoltative •  i pasti non menzionati • facchinaggio 
• bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
in “la quota comprende”  

IN COMPARTECIPAZIONE 
CON ALTRI OPERATORI

L‘ Isola dei Vichinghi
VIAGGIO DI GRUPPO



1° Giorno   
arrivo a  OSLO 
Arrivo ad Oslo. Trasferimento libero 
in hotel. Pernottamento. 
 
2° Giorno 
OSLO - GAL̊Å  
Prima colazione in hotel. Incontro 
con l’accompagnatore al mattino 
ed inizio del city tour di Oslo con 
la guida locale. Visiterete il Frogner 
Park che ospita le controverse scul-
ture di Gustav Vigeland. Sarà pos-
sibile ammirare dall’esterno il Pa-
lazzo Reale, il Palazzo del Municipio 
e la fortezza medievale di Akershus. 
Al termine della visita tempo a di-
sposizione e partenza per il cuore 
della Norvegia con sosta a Lille-

hammer, graziosa cittadina dove 
si svolsero i giochi olimpici inver-
nali del 1994. Arrivo nell’area di 
Gal̊a.̊ Cena e pernottamento in ho-
tel.  
 
3° Giorno 
GAL̊Å - ÅLESUND 
Prima colazione in hotel. 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 pesche-
recce. Arrivo nel pomeriggio e tem-
po a disposizione con l’accompa-
gnatore per la scoperta di questo 
gioiello della Norvegia. Cena e per-
nottamento in hotel.  
 
4° Giorno 
ÅLESUND - SKEI -  FØRDE 
Prima colazione in hotel. Al mattino 
partenza per Hellesylt dopo aver 
attraversato in traghetto il tratto 
tra Magerholm e Ørsneset. Imbarco 
per un’indimenticabile minicrociera 
sul fiordo di 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 
ai piedi del meraviglioso ghiacciaio 
di Briksdal. Cena e pernottamento 
in hotel.  
 
5° Giorno 
FØRDE - BERGEN  
Prima colazione. Partenza per Man-
nheller, e attraversamento del fior-

do fino a Fodnes. Proseguimento 
attraverso uno dei tunnel più lun-
ghi al mondo, il Lærdalstunnelen. 
Imbarco a Flam̊ per esplorare il 
Nærøyfjord grazie ad una mini-
crociera su navi Premium di ulti-
missima generazione, che utiliz-
zano un motore ibrido per adden-
trarsi nei punti più vulnerabili e 
spettacolari del fiordo nel massimo 
rispetto dell’ambiente. Prosecuzio-
ne per Bergen, la “Perla dei fiordi”, 
dove si arriva nel tardo pomeriggio. 
Tempo a disposizione per esplorare 
la città e il suo Bryggen, dichiarato 
patrimonio dell’umanità dall’UNE-
SCO. Pernottamento in hotel.  
 
6° Giorno 
BERGEN - OSLO 
Prima colazione in hotel. Partenza 
per la capitale norvegese. Passaggio 
sul ponte Hardanger e prosegui-
mento per Geilo, famosa località 
sciistica. Non mancheranno le soste 
per ammirare i paesaggi e le ca-
scate lungo il percorso. In serata 
arrivo ad Oslo e pernottamento in 
hotel. 
 
7° Giorno 
OSLO - partenza 
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento libero in aeroporto.

Skei
Førde

Ålesund

Gåla

Oslo

 minimo 2 partecipanti 

 
> SOLO SERVIZI A TERRA 
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale) 
(o similari)  
PASTI COME D PROGRAMMA 

   9, 16, 23 e 30     luglio                              1.420 
        6, 13 e 20     agosto                             1.420 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)               515 
Spese di servizio (da pagare in loco)              35 
Iscrizione                                                         50  
 
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio

Incantesimo dei Fiordi
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LA QUOTA COMPRENDE: 
• Accompagnatore in lingua italiana dal 2° al 6° giorno; 
• 6 pernottamenti in hotel; 
• 3 cene in hotel 
• Visita guidata della città di Oslo (3 ore); 
• Crociera sul Geirangerfjord: Hellesylt-Geiranger 
• Crociera sul Nærøyfjord su nave Premium: Flåm-Gudvangen 
• Bus privato GT per 5 giorni; 
• Traghetti o pedaggi per il ponte come da programma 
• Borsa da viaggio in omaggio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE  
• I voli dall’Italia • Le visite facoltative •  i pasti non menzionati • facchinaggio 
• bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
in “la quota comprende”  

B A LT I C O  E  S C A N D I N AV I A • C O L U M B I A T U R I S M O   2023  
Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti

S
ol

o 
servizi a terra

MINIMO 2 

IN COMPARTECIPAZIONE 
CON ALTRI OPERATORI

L‘ Isola dei Vichinghi
VIAGGIO DI GRUPPO



1° Giorno   

Arrivo ad Alta. Trasferimento libero 
in hotel. Pernottamento. 
 
2° Giorno  
ALTA - CAPO NORD -  
HONNINSVÅG  
Prima colazione in hotel. Incontro 

con il vostro accompagnatore, visita 
panoramica della città di Alta con 
ingresso al Museo all’aria aperta, 
dove si possono ammirare incisioni 
rupestri risalenti a circa 6000 anni 
fa. Il sito è inserito nella lista dei 
siti Patrimonio dell’umanità del-
l’UNESCO. Durante il tragitto attra-
verso la regione del Finnmark po-
trete ammirare la natura del Nord 
della Norvegia e, con un pò di for-
tuna, vedere esemplari di renne o 
altri animali artici. Arrivo in hotel, 
cena e in serata trasferimento al-
l’osservatorio di Capo Nord per am-
mirare il magnifico fenomeno del 
“sole di mezzanotte”. Rientro in ho-
tel per il pernottamento.  
 
3° Giorno  

Prima colazione in hotel. Prose-
guimento per Tromsø, considera-
ta la capitale del Nord della Nor-
vegia, attraversando l’Ullsfjorden 
ed il Lyngenfjord. La città è oggi 
un importante centro universita-
rio e si è sviluppata turistica-
mente anche grazie alle altissi-
me probabilità di vedere l’aurora 
boreale durante il periodo inver-
nale. All’arrivo, giro panoramico 
della città dove spicca la bellezza 

della Cattedrale Artica (visita 
esterna). Pernottamento in hotel.  
 
4° Giorno 

Prima colazione in hotel. Al mattino 
lasciamo Tromsø per imbarcarci a 
Gryllefjord sul traghetto per rag-
giungere Andenes, sull’isola di An-
døya. Cena e pernottamento in ho-
tel.  
 
5° Giorno 

Prima colazione e partenza a bordo 
di un’imbarcazione di legno tipica 
delle Vesterålen per un emozio-
nante safari di avvistamento delle 
balene. Prima di imbarcarvi, una 
guida vi condurà al museo dei ce-
tacei, dandovi informazioni sulla 
vita delle balene, sull’ecosistema 

in cui vivono e sulle varie differenze 
tra i cetacei. Dopo l’escursione, pro-
seguimento attraverso paesaggi 
mozzafiato per Svolvær, la “capitale” 
delle Isole Lofoten. Pernottamento 
in hotel.  
 
6° Giorno 

Prima colazione in hotel. Giornata 
dedicata alla scoperta della parte 
Sud dell’arcipelago delle Lofoten, 
meraviglia della natura dove il pae-
saggio sembra surreale. Le mon-
tagne alte e scoscese si tuffano 
letteralmente nell’acqua scolpendo 
profili unici e indimenticabili. Lungo 
il tragitto sono previste varie soste 
per ammirare A ̊e Reine, piccoli vil-
laggi di pescatori con uno charme 
incomparabile. Rientro a Svolvær 
nel tardo pomeriggio. Pernotta-
mento in hotel.  
 
7° Giorno 

Prima colazione in hotel. Partenza 
in tarda mattinata per Bodø. Lungo 
la strada vi immergerete in scenari 
unici nel loro genere. Arrivo nel 
pomeriggio e tempo libero a di-
sposizione per visitare la cittadina. 
Pernottamento in hotel.  
 
8° Giorno 

-  partenza
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento libero in aeroporto.

Is. Lofoten

Tromsø

Andenes

Bodø

Tromsø
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LA QUOTA COMPRENDE: 
• Accompagnatore in lingua italiana dal 2° al 7° giorno  
• 7 pernottamenti in hotel 
• 2 cene in hotel (a tre portate o a buffet) 
• Ingresso al Museo di Alta 
• Traghetto Gryllefjord- Andenes 
• Safari avvistamento balene ad Andenes 
• Bus privato GT per 6 giorni 
• Borsa da viaggio in omaggio   
LA QUOTA NON COMPRENDE  
• I voli dall’Italia • Le visite facoltative •  i pasti non menzionati • facchinaggio 
• bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente 
indicato in “la quota comprende” 

 minimo 2 partecipanti 

 
> SOLO SERVIZI A TERRA 
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale) 
(o similari)                                                            
PASTI COME DA PROGRAMMA 

               25    giugno                                     2.040 
      23 e 30    luglio                                       2.040 
   6, 13 e 20   agosto                                     2.040 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)               570 
Spese di servizio (da pagare in loco)              35 
Iscrizione                                                         50  
 
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio.

B A LT I C O  E  S C A N D I N AV I A • C O L U M B I A T U R I S M O   2023  
Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti

S
ol

o 
servizi a terra

MINIMO 2 

IN COMPARTECIPAZIONE 
CON ALTRI OPERATORI

Capo Nord e Lofoten
VIAGGIO DI GRUPPO



1° Giorno  
arrivo ad OSLO 
Arrivo ad Oslo. Trasferimento libero 
in hotel. Pernottamento. 
 
 2° Giorno 
OSLO - GAL̊A 
Prima colazione in hotel. Incontro 
con l’accompagnatore al mattino 
ed inizio del city tour di Oslo con 
la guida locale. Visiterete il Frogner 
Park che ospita le controverse scul-
ture di Gustav Vigeland. Sarà pos-
sibile ammirare dall’esterno il Pa-
lazzo Reale, il Palazzo del Municipio 
e la fortezza medievale di Akershus. 
Al termine della visita tempo a di-
sposizione e partenza per il cuore 
della Norvegia con sosta a Lille-
hammer, graziosa cittadina dove si 
svolsero i giochi olimpici invernali 
del 1994. Arrivo nell’area di Gåla.̊ 

Cena e pernottamento in hotel.  
 
 3° Giorno 
GAL̊Å – ÅLESUND 
Prima colazione in hotel. Partenza 
attraverso scenari mozzafiato per 
la deliziosa cittadina di Al̊esund, 
una vera e propria città-museo che 
sorge su piccole isole collegate tra 
loro e che vive di attività pesche-
recce. Arrivo nel pomeriggio e tem-
po a disposizione con l’accompa-
gnatore per la scoperta di questo 
gioiello della Norvegia. Cena e per-
nottamento in hotel.    
4° Giorno 
ÅLESUND – SKEI -  FØRDE 
Prima colazione in hotel. Al mattino 
partenza per Hellesylt dopo aver 
attraversato in traghetto il tratto 
tra Magerholm e Ørsneset. Imbarco 
per un’indimenticabile minicrociera 
sul fiordo di 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 
ai piedi del meraviglioso ghiacciaio 
di Briksdal. Cena e pernottamento 
in hotel.   
5° Giorno 
FØRDE - BERGEN  
Prima colazione. Partenza per Man-
nheller, e attraversamento del fiordo 
fino a Fodnes. Proseguimento at-
traverso uno dei tunnel più lunghi 
al mondo, il Lærdalstunnelen. Im-
barco a Flåm per esplorare il Næ-
røyfjord grazie ad una minicrociera 
su navi Premium di ultimissima 
generazione, che utilizzano un mo-
tore ibrido per addentrarsi nei punti 
più vulnerabili e spettacolari del 
fiordo nel massimo rispetto del-
l’ambiente. Prosecuzione per Ber-
gen, la “Perla dei fiordi”, dove si ar-
riva nel tardo pomeriggio. Tempo 
a disposizione per esplorare la città 
e il suo Bryggen, dichiarato patri-
monio dell’umanità dall’UNESCO. 
Pernottamento in hotel.   
6° Giorno 
BERGEN - OSLO 
Prima colazione in hotel. Partenza 
per la capitale norvegese. Passaggio 
sul ponte Hardanger e prosegui-
mento per Geilo, famosa località 
sciistica. Non mancheranno le soste 
per ammirare i paesaggi e le ca-
scate lungo il percorso. In serata 
arrivo ad Oslo e pernottamento in 
hotel.    

7° Giorno 
OSLO - DFDS 
Prima colazione in hotel. Tempo a 
disposizione in mattinata e poi tra-
sferimento al porto ed imbarco sul-
la motonave DFDS per una piace-
vole traversata in traghetto verso 
la capitale danese, occasione per 
ammirare il meraviglioso fiordo di 
Oslo, lungo circa 100 km. Sistema-
zione nelle cabine prenotate, cena 
a buffet con 1 bevanda inclusa e 
pernottamento a bordo.   
8° Giorno 
DFDS - COPENAGHEN 
Prima colazione a bordo. Sbarco e 
visita guidata della città con par-
ticolare attenzione ai suoi monu-
menti più importanti: la sirenetta, 
la fontana Gefion, la residenza Reale 
nel Palazzo di Amalienborg, il ca-
ratteristico canale di Nyhavn fian-
cheggiato da numerosissimi risto-
rantini e caffè all’aperto, il Palazzo 
del Parlamento e il castello di Ro-
senborg che custodisce i gioielli 
della Corona (visita esterna). Nel 
pomeriggio tempo libero a dispo-
sizione. Pernottamento in hotel.   
9 Giorno 
COPENAGHEN - JON̈KOP̈ING 
(300 KM)  
Prima colazione in hotel e partenza 
la mattina per Helsingør. Si percorre 
la Strandvejen, la strada costiera 
una volta caratterizzata da vecchi 
villaggi di pescatori e pittoreschi 
borghi rurali, trasformati in meta 
vacanziera prima e abitativa poi 
dagli abitanti di Copenaghen del-
l’ultimo secolo e che oggi costitui-
scono i comuni più ricchi e attrattivi 
della Danimarca. Ad Helsingør si 
vedrà il famoso Castello di Kron-
borg (visita esterna), celebre per 
essere il Castello di Amleto, perché 
fu qui che Shakespeare ambientò 
il suo capolavoro. Passaggio in tra-
ghetto verso Helsingborg, e pro-
seguimento fino a Jönköping. Cena 
e pernottamento in hotel.   
10° Giorno 
JO ̈NKO ̈PING - STOCCOLMA 
(320 KM)  
Prima colazione in hotel. Prosegui-
mento verso nord fino ad arrivare 
a Stoccolma, capitale della Svezia 
costruita su quattordici isole che 
affiorano dove il lago Mälaren in-
contra il Mar Baltico. All’arrivo tem-
po libero a disposizione. Pernotta-
mento in hotel.   
11° Giorno 
STOCCOLMA 
Prima colazione in hotel. La mattina 
visita della città nsieme alla guida 
locale, con bus a disposizione (3h). 
Si inizierà dal Fjal̈lgatan per godere 
della magnifica vista panoramica 
della città. Potrete ammirare la città 
vecchia con i suoi affascinanti vi-
coletti lastricati di ciottoli, il palazzo 
reale, la cattedrale ed il Palazzo 
del Municipio che ospita annual-
mente la serata di gala per i Premi 
Nobel. Nel pomeriggio tempo libero 
a disposizione. Pernottamento in 
hotel.   
12° Giorno 
STOCCOLMA - partenza 
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento libero in aeroporto.

Gran Tour della Scandinavia
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LA QUOTA COMPRENDE: 
• Accompagnatore in lingua italiana dal 2° al 10° giorno; 
• 10 pernottamenti in hotel; 
• 4 cene in hotel 
• Visita guidata della città 3 ore di Oslo, Stoccolma e Copenaghen; 
• Crociera sul Geirangerfjord: Hellesylt-Geiranger 
• Crociera sul Nærøyfjord su nave Premium: Flam̊-Gudvangen 
• Traghetto DFDS Oslo-Cph con pernottamento in cabine interne con servizi; 

cena e prima colazione a buffet a bordo (inclusa una bevanda durante la 
cena)  

• Bus privato GT per 5 giorni; 
• Traghetti o pedaggi per il ponte come da programma 
• Borsa da viaggio in omaggio   
LA QUOTA NON COMPRENDE  
• I voli dall’Italia • Le visite facoltative •  i pasti non menzionati • facchinaggio • 
bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato in 
“la quota comprende”  

Skei
Førde

Malmö

Jönköping

Ålesund

Gåla
Tur

Klaipeda
Palanga

Oslo

Copenaghen

Stoccolma

 
> SOLO SERVIZI A TERRA 
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale) 
(o similari)  
PASTI COME D PROGRAMMA 

      16, 23 e 30      luglio                              2.480 
              6 e 13      agosto                             2.480 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)               910 
Spese di servizio (da pagare in loco)              55 
Iscrizione                                                         50  
 
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio.

 minimo 2 partecipanti 

B A LT I C O  E  S C A N D I N AV I A • C O L U M B I A T U R I S M O   2023  
Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti

S
ol

o 
servizi a terra

MINIMO 2 

IN COMPARTECIPAZIONE 
CON ALTRI OPERATORI

Capo Nord e Lofoten
VIAGGIO DI GRUPPO



1° Giorno  
arrivo a  COPENAGHEN 
Arrivo a Copenaghen. Trasferimento 
libero in hotel. Pernottamento. 
  

2° Giorno 
COPENAGHEN - ODENSE 
Prima colazione in hotel. Incontro 
con l’accompagnatore al mattino 
ed inizio della visita della città 
di Copenaghen con la guida lo-
cale. Tra le numerose attrazioni, 
ammirerete la residenza Reale 
nel Palazzo di Amalienborg (visita 
esterna), il celebre canale di Ny-
havn con i suoi variopinti edifici, 
la Sirenetta, il Palazzo del Parla-
mento, il castello di Rosenborg 
(visita esterna) e il giardino reale. 
Al termine della visita, partenza 
verso l’isola di Fyn. Arrivo nel po-
meriggio nella città di Odense e 
tempo libero a disposizione per 
una prima esplorazione della sto-
rica città danese. Cena e pernot-
tamento in hotel. 

3° Giorno 
ODENSE - CHRISTIANSFELD 
- RIBE - ESBJERG  
Prima colazione in hotel. La gior-
nata inizia con una visita del 
centro storico di Odense e pro-
segue con l’ingresso al museo 
dedicato a Hans Christian An-
dersen, il più celebre scrittore 
danese, nato proprio ad Odense. 
Al termine della visita, partenza 
per la penisola dello Jylland. Pri-
ma sosta a Christiansfeld, su-
perbo esempio di città-congre-
gazione luterana, costruita nel 
‘700 dalla comunità morava e 

oggi inserita nella lista UNESCO 
dei siti patrimonio dell’umanita.̀ 
In seguito arrivo e visita di Ribe, 
la più antica città danese, con il 
suo affascinante centro storico 
medievale. Arrivo ad Esbjerg in 
serata. Pernottamento in hotel.  
 
4° Giorno 
ESBJERG - JELLING - AARHUS 
Prima colazione in hotel. Dopo una 
breve sosta davanti alla scultura-
simbolo di Esbjerg ‘L’ uomo incontra 
il mare’, il viaggio prosegue verso 
la regione centrale della penisola 
dello Jylland. Lungo il percorso, so-
sta a Jelling per ammirare le Pietre 
Runiche risalenti al X secolo, sim-
bolo dell’introduzione del Cristia-
nesimo in Danimarca e dichiarate 
patrimonio dell’umanità dall’UNE-
SCO. Nel pomeriggio, arrivo ad Aar-

hus e prima esplorazione della se-
conda città più importante del pae-
se scandinavo. Pernottamento in 
hotel.  
 
5° Giorno 
AARHUS - SKAGEN -  
AALBBORG - AARHUS 
Prima colazione. Partenza verso 
Skagen, il punto più a nord di tutta 
la Danimarca. Raggiungerete Gre-
nen, una sottile lingua di sabbia 
da dove potrete ammirare lo spet-
tacolare fenomeno delle due op-
poste correnti marine dei mari dello 
Skagerrak e Kattegat unirsi tumul-
tuosamente. Nel pomeriggio, sulla 
via del ritorno verso Aarhus, sosta 
a Aalborg, il più importante centro 
culturale della Danimarca setten-
trionale, fra tradizione portuale e 
innovazione architettonica. Pernot-
tamento in hotel.  
  
6° Giorno 
AARHUS - ROSKILDE 
Prima colazione in hotel. In matti-
nata, il traghetto Aarhus – Sjellands 
Odde vi porterà nuovamente verso 
la Selandia, la principale isola del 
paese, dove raggiungerete Roskilde, 
l’antica capitale della Danimarca. 
Qui scoprirete la storia vichinga e 
medievale della città e del fiordo 
circostante, e visiterete la cattedrale 
gotico- romanica. Cena e pernot-
tamento in hotel.  
  
7° Giorno 
ROSKILDE - CASTELLI DELLA 
ZELANDIA SETTENTRIONALE 
- COPENAGHEN 
Prima colazione in hotel. La mat-
tinata sarà dedicata all’esplorazione 
della parte settentrionale della Ze-
landia e dei suoi castelli. Prima so-
sta al formidabile castello rinasci-
mentale di Frederiksborg per una 
visita. Proseguimento verso Hel-
singør, per una visita (esterna) al 
castello di Kronborg, dove Shake-
speare ambientò il suo Amleto. Nel 
pomeriggio, ritorno a Copenaghen 
e tempo libero a disposizione. Per-
nottamento in hotel.  
 
8° Giorno 
COPENAGHEN - partenza 
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento libero in aeroporto.

Odense
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Città della Danimarca

 minimo 2 partecipanti 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Accompagnatore in lingua italiana dal 2° al 7° giorno; 
• 7 pernottamenti in hotel; 
• 2 cene in hotel 
• Visita guidata della città di Copenaghen (3 ore);  
• Visita guidata del Castello di Fredriksborg; 
• Ingresso alla Cattedrale di Roskilde; 
• Ingresso nel Museo H.C. Andersen di Odense; 
• Bus privato GT per 5 giorni; 
• Traghetto Aarhus – Odden come da programma 
• Borsa da viaggio in omaggio  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE  
• I voli dall’Italia • Le visite facoltative •  i pasti non menzionati • facchinaggio 
• bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
in “la quota comprende”  

 
> SOLO SERVIZI A TERRA 
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale) 
(o similari)  
PASTI COME D PROGRAMMA 
       5 e 12    agosto                                      1.690 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)               570 
Spese di servizio (da pagare in loco)              35 
Iscrizione                                                         50  
 
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio.

B A LT I C O  E  S C A N D I N AV I A • C O L U M B I A T U R I S M O   2023  
Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti

S
ol

o 
servizi a terra

MINIMO 2 
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IN COMPARTECIPAZIONE 
CON ALTRI OPERATORI

Le 
VIAGGIO DI GRUPPO



1° Giorno   
arrivo a  HELSINKI 
Arrivo a Helsinki. Trasferimento li-
bero in hotel. Pernottamento. 
 
2° Giorno  
HELSINKI - LAPPEENRANTA  
Prima colazione in hotel. Incontro 
con il vostro accompagnatore, visita 
guidata della città di Helsinki ed 
ingresso alla 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 acciot-
tolate, case storiche, chiese medievali 
e graziosi musei. Proseguimento per 
Lappeenranta, considerata dai fin-
landesi la “città dell’estate” poiché 
la sua vicinanza al lago Saimaa le 
regala un clima temperato. Fino alle 
ore 21:00 potrete inoltre usufruire 
liberamente della spa dell’hotel. Ce-

na e pernottamento in hotel.  
 
3° Giorno  
LAPPEENRANTA - MIKKELI  
Prima colazione in hotel. Il tour pro-
segue in direzione Savonlinna, cit-
tadina piena di fascino immersa 
nella natura più varia e costruita su 
più isole: un vero gioiello che ospita 
ogni anno un importantissimo fe-
stival operistico; ingresso al castello 
di Olavlinna, che domina sulla re-
gione. Una breve crociera di circa 
1,5 ore sul lago Saimaa vi regalerà 
attimi di puro relax, ed allo sbarco 
proseguirete il tour in direzione Mik-
keli. Cena e pernottamento in hotel.  
 
4° Giorno  
MIKKELI - TAMPERE 
Prima colazione in hotel. Sulla strada 
verso Tampere ammirerete numerosi 
villaggi finlandesi immersi nella 
suggestiva natura come Kalkkinen, 

Pulkkilanharju e Naantali. Arrivo a 
Tampere. Cena e pernottamento in 
hotel.  
 
5° Giorno 
TAMPERE - TURKU  
Prima colazione. Partenza per Turku. 
La giornata sarà dedicata alla sco-
perta dell’ex capitale finlandese, 
eletta anche capitale della cultura 
europea nel 2011. Quest’affascinante 
città medievale, situata lungo le 
sponde del fiume Aura, vi sorpren-
derà sia per la sua storia che per la 
sua modernita.̀ Cena e pernotta-
mento in hotel.  
 
6° Giorno 
TURKU - HELSINKI  
Prima colazione in hotel. Il mattino 
sarà dedicato ad una mini crociera 
(2h) con pranzo a bordo: godetevi 
questa rilassante avventura a bordo 
di una nave a vapore che vi accom-
pagnerà a scoprire le bellezze di 
uno degli arcipelaghi più belli del 
mondo! Dal mare potrete godere 
di bellezze come le ville dell’isola 
di Ruissalo e del centro storico di 
Naantali, mentre le onde del mare 
Airisto vi culleranno. Allo sbarco si 
proseguirà verso Fiskars, villaggio 
di enorme importanza per gli arti-
giani locali. Accurati lavori di restauro 
e recupero stanno riportando in vita 
questo villaggio di fabbri che an-
nualmente organizza festival di eco 
mondiale. Arrivo ad Helsinki e per-
nottamento in hotel.  
 
7° Giorno 
HELSINKI - partenza 
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento libero in aeroporto.

Helsinki

Ladoga

Estonia

Saimaa

Is. Åland

Lappeenranta

MikkeliTampere

Turku
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Arcipelago Finlandese

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Accompagnatore in lingua italiana dal 2° al 6° giorno; 
• 6 pernottamenti in hotel; 
• 4 cene in hotel 
• Visita guidata della città di Helsinki (2 ore);  
• Visita panoramica di Turku; 
• Ingressi: Chiesa nella Roccia di Helsinki, Castello di Olavinlinna e Museo di 

Fiskars  
• Crociera di ca. 1h30m sul lago Saimaa  
• Crociera di ca. 2h nell’arcipelago di Turku con pranzo incluso  
• Spa a disposizione nel pomeriggio del secondo giorno  
• Bus privato GT dal secondo al sesto giorno  
• Borsa da viaggio in omaggio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE  
• I voli dall’Italia • Le visite facoltative •  i pasti non menzionati • facchinaggio 
• bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
in “la quota comprende”  

 minimo 2 partecipanti 

 
> SOLO SERVIZI A TERRA 
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale) 
(o similari)                                                            
PASTI COME DA PROGRAMMA 

          20 e 30   luglio                                    1.540 
                    6   agosto                                   1.540 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)               500  
Spese di servizio (da pagare in loco)              30 
Iscrizione                                                         50  
 
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio.

B A LT I C O  E  S C A N D I N AV I A • C O L U M B I A T U R I S M O   2023  
Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti

S
ol

o 
servizi a terra

MINIMO 2 Città della Danimarca

IN COMPARTECIPAZIONE 
CON ALTRI OPERATORI

VIAGGIO DI GRUPPO



u

1° Giorno   
arrivo a  REYKJAVIK 
Arrivo a Reykjavik. Trasferimento 
con Flybuss dall’aeroporto di Reyk-
javik al vostro hotel. Pernottamento 
in hotel.  
 
2° Giorno 
REYKJAVIK - SKAGAFJORDUR 
- BORGARFJORDUR  
Prima colazione in hotel. Al mattino 
visita panoramica della città di 
Reykjavik con l’accompagnatore 
per ammirarne il centro storico, il 
porto e il parlamento. Partenza per 

il Nord fino ad arrivare presso la 
zona dello Skagafjördur. Lungo il 
percorso passeremo per la cascata 
di Hraunfossar e la fonte termale 
più potente d’Europa: Deildartun-
guhver. Passeremo anche l’altipiano 
di Holtavördurheidi fino ad arrivare 
alla zona di Skagafjordur. Cena e 
pernottamento in hotel.  
 
3° Giorno 
BORGARFJORDUR - SIGLUF-
JORDUR  -  DALVIK - AKUREYRI   
Prima colazione in hotel. Partenza 
per la fattoria-museo di Glaumbær 
(ingresso incluso) dove si potranno 
ammirare le costruzioni e le attività 
tipiche dell’Islanda di un tempo. 
Continuazione per Siglufjordur per 
visitare il Museo dell’Aringa e sco-
prire le tecniche di pesca e di la-
vorazione di questa importante ri-
sorsa islandese e per una degu-
stazione. Proseguimento per Dalvik 
per effettuare un’escursione in bar-
ca per l’avvistamento delle balene. 
Cena e pernottamento in hotel.  
 
4° Giorno 
AKUREYRI - MYVATN AREA 
Prima colazione in hotel. Prosegui-
mento per la regione del lago My-
vatn, un vero spettacolo per gli oc-
chi e per chi è affascinato dai fe-
nomeni vulcanici. Sosta alla famosa 

cascata Godafoss, la cascata degli 
Dei. Oltre agli impressionanti crateri 
di Skutustadagigar si vedranno le 
bizzarre formazioni laviche di Dim-
muborgir e la zona di Hverarönd 
con le sue fonti bollenti e l’argilla. 
Cena e pernottamento in hotel.  
 
5° Giorno 
MYVATN AREA  - DETTIFOSS - 
FIORDI DELL’EST -  
EGILSSTADIR 
Prima colazione. Partenza per la 
cascata di Dettifoss, la più potente 
d ́Europa. Proseguimento per Egil-
sstadir, considerata la città più im-
portante dell’Est dell’Islanda, e per 
i fiordi orientali. Il percorso si snoda 
attraverso meravigliosi paesaggi 
di montagna. Cena e pernottamen-
to in hotel.  

6° Giorno 
EGILSSTADIR - LAGUNA  
GLACIALE - SKAFTAFELL  
Prima colazione in hotel. Partenza 
in bus e visita della spettacolare 
laguna glaciale di Jok̈ulsárlón per 
effettuare una navigazione tra gli 
iceberg di colore bianco e blu. Pro-
seguimento per il Parco Nazionale 
di Skaftafell, situato ai piedi del 
ghiacciaio Vatnajökull, il ghiacciaio 
più grande d’Europa. Continuazione 
del viaggio nel Sud dell’Islanda. 
Cena e pernottamento in hotel.  
 
7° Giorno 
SKAFTAFELL  - CIRCOLO 
D’ORO - REYKJAVIK 
Prima colazione in hotel. Partenza 
per la famosa spiaggia nera vicino 
a Vik, da cui sarà possibile ammirare 
il promontorio di Dyrholaey. Gui-
dando lungo la costa meridionale 
incontreremo anche le spettacolari 
cascate di Skogafoss e Seljalan-
dsfoss. In questa giornata effettue-
remo la famosa escursione “Circolo 
D’Oro”, che comprende una visita 
alla famosa zona Geysir, dove lo 
Strokkur erutta ogni 5-10 minuti. 
Visiteremo anche la cascata di Gul-
lfoss ed il parco nazionale di Thin-
gvellir dove le forze della grande 
falda atlantica sono chiaramente 
visibili. Rientro a Reykjavik. Pernot-
tamento in hotel.  
 
8° Giorno 
REYKJAVIK - partenza 
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento con Flybussen per l’aero-
porto di Keflavik. 

Fiordi Orientali
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 minimo 2 partecipanti 

 
> SOLO SERVIZI A TERRA 
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale) 
(o similari)  
PASTI COME DA PROGRAMMA 

            3 e 17   giugno                                  2.810 
 8, 15, 22 e 29   luglio                                    2.810 
 5, 12, 19 e 26   agosto                                  2.810 
                    9   settembre                             2.810 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)               970 
Spese di servizio (da pagare in loco)              35 
Iscrizione                                                         50  
 
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio.

Islanda

32

La Grande Bellezza

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Accompagnatore in lingua italiana dal 2° al 7° giorno; 
• 7 pernottamenti in hotel; 
• 5 cene in hotel 
• Trasferimento con Flybuss A/R a Reykjavik  
• Ingresso al Museo all’aria aperta di Glaumbær  
• Ingresso al Museo dell’Aringa con degustazione  
• Safari per avvistamento balene  
• Navigazione sulla laguna di Jok̈ulsárlón  
• Bus GT dal secondo al settimo giorno  
• Borsa da viaggio in omaggio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE  
• I voli dall’Italia • Le visite facoltative •  i pasti non menzionati • facchinaggio 
• bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
in “la quota comprende”  

B A LT I C O  E  S C A N D I N AV I A • C O L U M B I A T U R I S M O   2023  
Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti

S
ol

o 
servizi a terra

MINIMO 2 

IN COMPARTECIPAZIONE 
CON ALTRI OPERATORI

VIAGGIO DI GRUPPO



1° Giorno  
arrivo a  OSLO 
Arrivo a Oslo. Trasferimento libero 
in hotel. Pernottamento.  
  
2° Giorno 
OSLO - DFDS  
Prima colazione in hotel. Incontro 
con l’accompagnatore al mattino 
ed inizio della visita di Oslo con la 
guida locale. Visiterete il Frogner 
Park che ospita le controverse scul-
ture di Gustav Vigeland. Sarà pos-
sibile ammirare dall’esterno il Pa-
lazzo reale, il Palazzo del municipio 
e la fortezza medievale di Akershus. 
Successivamente, trasferimento al 

porto ed imbarco sulla motonave 
DFDS per una piacevole traversata 
in traghetto verso la capitale da-
nese, occasione per ammirare il 
meraviglioso fiordo di Oslo, lungo 
circa 100 km. Sistemazione nelle 
cabine prenotate. Cena a buffet 
con 1 bevanda inclusa e pernot-
tamento a bordo.  
  
3° Giorno 
DFDS - COPENAGHEN  
Prima colazione a bordo.  Sbarco 
e visita guidata della città con 
particolare attenzione ai suoi mo-
numenti più importanti: la sire-
netta, la fontana Gefion, la resi-
denza reale nel Palazzo di Ama-
lienborg, il caratteristico canale 
di Nyhavn fiancheggiato da nu-
merosissimi ristorantini e bar al-
l’aperto, il Palazzo del Parlamento 
e il castello di Rosenborg, che cu-
stodisce i gioielli della Corona (vi-
sita esterna). Nel pomeriggio tem-
po libero a disposizione. Pernot-
tamento in hotel.  
 
4° Giorno 
COPENAGHEN - JON̈KOP̈ING 
(300 KM)  
Prima colazione in hotel  e partenza 
la mattina per Helsingør. Si percorre 
la Strandvejen, la strada costiera 
una volta caratterizzata da villaggi 
di pescatori e pittoreschi borghi 
rurali, trasformati in meta vacan-
ziera prima e abitativa poi dagli 
abitanti di Copenaghen dell’ultimo 
secolo e che oggi costituiscono i 
comuni più ricchi e attrattivi della 
Danimarca. Ad Helsingør si vedrà 
il famoso Castello di Kronborg (vi-
sita esterna), celebre per essere il 
Castello di Amleto, perché fu qui 
che Shakespeare ambientò il suo 
capolavoro. Passaggio in traghetto 
verso Helsingborg, e proseguimento 
fino a Jönkop̈ing. Cena e pernotta-
mento in hotel.  
 
5° Giorno 
JO ̈NKO ̈PING – STOCCOLMA 
(320 KM) 
Prima colazione. Proseguimento 
verso nord fino ad arrivare a Stoc-
colma, capitale della Svezia che 
sorge su quattordici isole che af-
fiorano dove il lago Mal̈aren in-
contra il Mar Baltico. All’arrivo tem-
po libero a disposizione. Pernotta-
mento in hotel.  
  

6° Giorno 
STOCCOLMA  
Prima colazione in hotel. Visita gui-
data della città. Si inizierà dal 
Fjällgatan per godere della ma-
gnifica vista panoramica della città. 
Potrete poi ammirare la città vec-
chia con i suoi affascinanti vicoletti 
lastricati di ciottoli, il palazzo reale, 
la cattedrale ed il Palazzo del Mu-
nicipio che ospita annualmente la 
serata di gala per i Premi Nobel. 
Nel pomeriggio tempo libero a di-
sposizione. Pernottamento in hotel.  
  
7° Giorno 
STOCCOLMA -  
navigazione verso Helsinki 
Prima colazione in hotel. Al mattino 
tempo libero a disposizione. Nel 
pomeriggio trasferimento in bus 
al porto di Stoccolma ed imbarco 
sulla motonave Tallink Silja Line 
per Helsinki. Cena a buffet con 1 
bevanda inclusa e pernottamento 
a bordo.  
 
8° Giorno 
HELSINKI 
Prima colazione a bordo. Sbarco a 
Helsinki e visita guidata della città, 
detta la “città bianca del Nord” per 
il colore chiaro di molti edifici. Hel-
sinki si affaccia sul golfo di Fin-
landia,  è attorniata da una miriade 
di isolette e dà un’impressione di 
estremo lindore, con le numero-
sissime aree verdi, i grandi viali al-
berati e le costruzioni di granito 
bianco. Nel pomeriggio tempo li-
bero a disposizione. Consigliamo 
di visitare la Cappella del silenzio 
di Kamppi e il nuovo museo d’arte 
Amos Rex, inaugurato nel 2018 e 
dall’architettura assolutamente di-
stintiva. Pernottamento in hotel.  
 
9° Giorno 
HELSINKI - TALLIN 
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento in bus al porto per l’imbarco 
sulla motonave Silja per Tallinn. 
All’arrivo trasferimento in bus pri-
vato in hotel. Nel pomeriggio visita 
a piedi della capitale dell’Estonia 
che nel centro storico mantiene 
intatta l’atmosfera delle città me-
dievali. Pernottamento in hotel.  
 
10° Giorno 
TALLIN - RIGA (311 KM) 
Prima colazione in hotel. Partenza 
per Riga: lungo il percorso breve 
sosta a Par̈nu, tradizionale località 
di villeggiatura e di cure termali 
nel sud dell’Estonia. Arrivo a Riga 
e visita della città: nel 1997 il centro 
storico è stato inserito dall’UNESCO 
nell’elenco dei Patrimoni dell‘Uma-
nità, in virtù dei suoi oltre 800 edi-
fici Art Nouveau (lo Jugendstil te-
desco) e per l’architettura in legno 
del XIX secolo. La zona medievale, 
perfettamente conservata, si svi-
luppa attorno alla chiesa di San 
Pietro. Cena e pernottamento in 
hotel.  
 
10° Giorno 
RIGA - partenza 
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento libero per l’aeroporto. 

S

Jönköping

nd

Gåla
Turku

Oslo

Copenaghen

Stoccolma

 minimo 2 partecipanti 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Accompagnatore in lingua italiana dal 2° al 10° giorno; 
• 8 pernottamenti in hotel; 
• 2 cene in hotel 
• Visita guidata in lingua italiana di 3 ore di Oslo, Copenaghen e 

Stoccolma  
• Visita guidata in lingua italiana di 2 ore di Helsinki, Tallinn e Riga  
• Traghetto DFDS Oslo/Copenaghen con pernottamento in cabine 

interne con servizi – cena e prima colazione a buffet a bordo (inclusa 
una bevanda durante la cena)  

• Traghetto Stoccolma/Helsinki in cabine Interne con servizi – cena e 
prima colazione a buffet a bordo (inclusa una bevanda durante la 
cena)  

• Traghetto Helsinki - Tallinn  
• Bus privato GT o locale per visite città secondo itinerario  
• Traghetti o pedaggi come da programma  
• Borsa da viaggio in omaggio  
LA QUOTA NON COMPRENDE  
• I voli dall’Italia • Le visite facoltative •  i pasti non menzionati • facchinaggio 
• bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
in “la quota comprende”  

 
> SOLO SERVIZI A TERRA 
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale) 
(o similari)  
PASTI COME D PROGRAMMA 

   7, 14, 21 e 28  luglio                                    1.995 
  4, 11, 18 e 25  agosto                                  1.995   
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)               930 
Spese di servizio (da pagare in loco)              50 
Iscrizione                                                         50  
 
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio.

IN COMPARTECIPAZIONE 
CON ALTRI OPERATORI

Capitali Scandinave

B A LT I C O  E  S C A N D I N AV I A • C O L U M B I A T U R I S M O   2023  
Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti
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VIAGGIO DI GRUPPO



1° Giorno   
arrivo a  STOCCOLMA 
Arrivo a Stoccolma. Trasferimento 
libero in hotel. Pernottamento.  
 
2° Giorno 
STOCCOLMA   
Prima colazione in hotel. Al mattino 
incontro con il vostro accompa-
gnatore ed inizio della visita della 
città con guida in italiano: si inizierà 
da Fjällgatan per godere della ma-
gnifica vista della città di Stoccolma, 
costruita su 14 isole. Potrete poi 
ammirare la città vecchia con i suoi 
affascinanti vicoletti lastricati di 
ciottoli, il palazzo reale, la cattedrale, 

il palazzo del Municipio che ospita 
annualmente la serata di gala per 
i Premi Nobel. Nel pomeriggio tem-
po libero a disposizione. Pernot-
tamento in hotel.  
 
3° Giorno 
STOCCOLMA -  
navigazione verso Helsinki 
Prima colazione in hotel. Al mattino 
tempo libero a disposizione. Nel 
pomeriggio trasferimento in bus 
al porto di Stoccolma ed imbarco 
sulla motonave Tallink Silja Line 
per Helsinki. Cena a buffet con 1 
bevanda inclusa e pernottamento 
a bordo.  
 
4° Giorno 
HELSINKI 
Prima colazione a bordo. Sbarco a 
Helsinki e visita guidata della città, 
detta la “città bianca del Nord” per 
il colore chiaro di molti edifici. Hel-
sinki si affaccia sul golfo di Fin-
landia, è attorniata da una miriade 
di isolette e dà un’impressione di 
estremo lindore, con le numero-
sissime aree verdi, i grandi viali al-
berati e le costruzioni di granito 
bianco. Nel pomeriggio tempo li-
bero a disposizione. Consigliamo 
di visitare la Cappella del silenzio 
di Kamppi e il nuovo museo d’arte 
Amos Rex, inaugurato nel 2018 e 

dall’architettura assolutamente di-
stintiva. Pernottamento in hotel.  
 
5° Giorno 
HELSINKI - TALLIN 
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento in bus al porto per l’imbarco 
sulla motonave Silja per Tallinn. 
All’arrivo trasferimento in bus pri-

vato in hotel. Nel pomeriggio visita 
a piedi della capitale dell’Estonia 
che nel centro storico mantiene 
intatta l’atmosfera delle città me-
dievali. Pernottamento in hotel.  
 
6° Giorno 
TALLIN - RIGA (311 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza 
per Riga: lungo il percorso breve 
sosta a Pärnu, tradizionale località 
di villeggiatura e di cure termali 
nel sud dell’Estonia. Arrivo a Riga 
e visita della città: nel 1997 il centro 
storico è stato inserito dall’UNESCO 
nell’elenco dei Patrimoni dell‘Uma-
nità, in virtù dei suoi oltre 800 edi-
fici Art Nouveau (lo Jugendstil te-
desco) e per l’architettura in legno 
del XIX secolo. La zona medievale, 
perfettamente conservata, si svi-
luppa attorno alla chiesa di San 
Pietro. Cena e pernottamento in 
hotel.  
 
8° Giorno 
RIGA - partenza 
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento libero per l’aeroporto. 

Stoccolma

 minimo 2 partecipanti 

 
> SOLO SERVIZI A TERRA 
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale) 
(o similari)  
PASTI COME DA PROGRAMMA 

      11, 18 e 25  luglio                                      935 
    1, 8, 22 e 29  agosto                                     935  
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)               530 
Spese di servizio (da pagare in loco)              30 
Iscrizione                                                         50  
 
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio.

Stoccolma,Helsinki,
Tallin e Riga
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LA QUOTA COMPRENDE: 
• Accompagnatore in lingua italiana dal 2° al 6° giorno; 
• 5 pernottamenti in hotel; 
• 1 cena in hotel 
• Visita guidata in lingua italiana della città di Stoccolma (3 ore)  
• Visita guidata in lingua italiana delle città di Helsinki, Tallinn e Riga (2 ore)  
• Traghetto Stoccolma – Helsinki in cabine interne con servizi;  
• Cena e prima colazione a buffet a bordo (inclusa una bevanda durante la 

cena)  
• Traghetto Helsinki - Tallinn  
• Bus GT da Tallinn a Riga  
• Borsa da viaggio in omaggio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE  
• I voli dall’Italia • Le visite facoltative •  i pasti non menzionati • facchinaggio 
• bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
in “la quota comprende”  

B A LT I C O  E  S C A N D I N AV I A • C O L U M B I A T U R I S M O   2023  
Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti
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IN COMPARTECIPAZIONE 
CON ALTRI OPERATORI

VIAGGIO DI GRUPPO



1° Giorno  
arrivo a  OSLO 
Arrivo a Oslo. Trasferimento libero 
in hotel. Pernottamento.  
  
2° Giorno 
OSLO - DFDS  
Prima colazione in hotel. Incontro 
con l’accompagnatore al mattino 
ed inizio della visita di Oslo con la 
guida locale. Visiterete il Frogner 
Park che ospita le controverse scul-
ture di Gustav Vigeland. Sarà pos-
sibile ammirare dall’esterno il Pa-
lazzo Reale, il palazzo del Municipio 
e la fortezza medievale di Akershus. 
In seguito, trasferimento al porto 
ed imbarco sulla motonave DFDS 
per una piacevole traversata in tra-
ghetto verso la capitale danese, 
occasione per ammirare il mera-
viglioso fiordo di Oslo, lungo circa 
100 km. Sistemazione nelle cabine 
prenotate. Cena a buffet con 1 be-
vanda inclusa e pernottamento a 
bordo.  
  

3° Giorno 
DFDS - COPENAGHEN  
Prima colazione a bordo.  Sbarco 
e visita guidata della città con par-
ticolare attenzione ai suoi monu-
menti più importanti: la sirenetta, 
la fontana Gefion, la residenza 
reale nel Palazzo di Amalienborg, 
il caratteristico canale di Nyhavn 
fiancheggiato da numerosissimi 
ristorantini e bar all’aperto, il Pa-
lazzo del Parlamento e il castello 
di Rosenborg, che custodisce i gio-
ielli della Corona (visita esterna). 
Nel pomeriggio tempo libero a 
disposizione. Pernottamento in 
hotel.  
 
4° Giorno 
COPENAGHEN - JON̈KOP̈ING 
(300 km)  
Prima colazione in hotel e e par-
tenza la mattina per Helsingør. Si 
percorre la Strandvejen, la strada 
costiera un tempo caratterizzata 
da vecchi villaggi di pescatori e 
pittoreschi borghi rurali, trasformati 

in meta vacanziera prima e abita-
tiva poi dagli abitanti di Copena-
ghen dell’ultimo secolo e che oggi 
costituiscono i comuni più ricchi e 
attrattivi della Danimarca. Ad Hel-
singør si vedrà il famoso Castello 
di Kronborg (visita esterna), celebre 
per essere il castello di Amleto, 
perché fu qui che Shakespeare am-
bientò il suo capolavoro. Passaggio 
in traghetto verso Helsingborg, e 
proseguimento fino a Jönköping. 
Cena e pernottamento in hotel.  Ce-
na e pernottamento in hotel.  
 
5° Giorno 
JO ̈NKO ̈PING – STOCCOLMA 
(320 km) 
Prima colazione in hotel. Prosegui-
mento verso nord fino ad arrivare 
a Stoccolma, capitale della Svezia 
costruita su quattordici isole che 
affiorano dove il lago Mälaren in-
contra il Mar Baltico. All’arrivo tem-
po libero a disposizione. Pernotta-
mento in hotel.  
  
6° Giorno 
STOCCOLMA  
Prima colazione in hotel. Visita gui-
data della città insieme alla guida 
locale, con bus a disposizione per 
3 ore. Si inizierà da Fjal̈lgatan per 
godere della magnifica vista pa-
noramica sulla città. Potrete am-
mirare 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. Nel pome-
riggio tempo libero a disposizione. 
Pernottamento in hotel.   
 
7° Giorno 
STOCCOLMA - partenza 
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento libero per l’aeroporto. 

Jönköping

Tur

Oslo

Copenaghen

Stoccolma

 minimo 2 partecipanti 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Accompagnatore in lingua italiana dal 2° al 5° giorno; 
• 5 pernottamenti in hotel; 
• 1 cena in hotel a tre portate o a buffet 
• Visita guidata in lingua italiana di 3 ore ad Oslo, Copenaghen e 

Stoccolma  
• Traghetto DFDS Oslo-Cph con pernottamento in cabine interne con 

servizi; cena e prima colazione a buffet a bordo (inclusa una bevanda 
durante la cena)  

• Bus GT da Tallinn a Riga  
• Passaggio in traghetto da Helsingør ad Helsingborg  
• Borsa da viaggio in omaggio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE  
• I voli dall’Italia • Le visite facoltative •  i pasti non menzionati • facchinaggio 
• bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
in “la quota comprende”  

 
> SOLO SERVIZI A TERRA 
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale) 
(o similari)  
PASTI COME D PROGRAMMA 

   7, 14, 21 e 28  luglio                                    1.410 
  4, 11, 18 e 25  agosto                                  1.410   
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)               600 
Spese di servizio (da pagare in loco)              30 
Iscrizione                                                         50  
 
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio.

IN COMPARTECIPAZIONE 
CON ALTRI OPERATORI

Tallin e Riga LeTre Capitali 

B A LT I C O  E  S C A N D I N AV I A • C O L U M B I A T U R I S M O   2023  
Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti
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Viaggi Individualisu misura
Le attuali difficolta che sta attraversando il viaggio turistico, causato dalle limitazioni e dalle regole molto 

diverse da paese a paese causate dal Covid 19, rendono utile e, a volte, necessario usufruire di consulenze 
qualificate che operatori specializzati sulle varie destinazioni possono assicurare. 

Le conoscenze e l’esperienze che lo staff della Columbia Turismo ha acquisito nel corso degli anni, 
relativamente ai paesi della propria programmazione sono garanzia di viaggi sicuri e senza preoccupazioni. 

Alberghi Voli Transfer Visite 
turistiche

Guide 
interpreti

Eventi

Riga Vilnius

Tallin

Copenaghen

Oslo

Stoccolma

Reykyavik

Helsinki
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COLUMBIA TURISMO in collaborazione  
con NOBIS  ASSICURAZIONI e B&T INSURANCE  

ha predisposto una soluzione assicurativa 
per salvaguardare il turista da eventuali imprevisti: 

Polizza VACANZA SERENA 
Include la polizza viaggio con annullamento + spese mediche + garanzia bagaglio + assistenza, tutela il viaggiatore dalla sotto-
scrizione del contratto di viaggio e per tutta la durata della vacanza, include la Garanzia Annullamento, Centrale Operativa h 24, 
Assistenza in caso di malattia o infortunio, Spese Mediche, estensione da contagio da Covid-19, prevede una diaria da ricovero e 
un’indennità di convalescenza durante il viaggio, include inoltre un servizio di assistenza al viaggiatore h 24 in Italia e all’este-
ro.

Nel dettaglio: 
VACANZA SERENA è la polizza completa, assicurata da NOBIS ASSICURAZIONI, per proteggere il viaggiatore fin dal momento 
della prenotazione e per tutta la durata del viaggio. Oltre alla garanzia Annullamento Viaggio, operativa anche in caso di infe-
zione da Covid-19, offre prestazioni di assistenza in caso di malattia o infortunio durante il viaggio, anche se riconducibili a 
malattie preesistenti, il rimborso delle spese mediche fino ad euro 50.000 (per Mondo), la protezione del bagaglio, un indenniz-
zo in caso di ritardo del primo volo, il rimborso dei giorni di vacanza non usufruiti in caso di rientro anticipato per gravi motivi, 
l’assistenza al veicolo, Tutela Legale e la Responsabilità Civile del viaggiatore. 

Limite di età: nessuno 
Durata massima della copertura: 30 gg 
Valida: per cittadini italiani o stranieri residenti in Italia. 
Validità territoriale: la polizza vale in tutto il Mondo, ad eccezione dell’Antartide, Oceano Antartico e dei Paesi in stato di 
belligeranza dichiarata o di fatto.

Il costo di VACANZA SERENA è calcolato sul valore del viaggio ad un tasso del 4.5%, 
per info contatta il booking di COLUMBIA TURISMO. 

NB.: IL costo del servizio VACANZA SERENA NON E’ MAI RIMBORSABILE. 

Le condizioni di polizza sono riportate integralmente anche sul sito www.columbiaturismo.it  
e sul certificato assicurativo che verrà consegnato al Viaggiatore prima della partenza.

Polizza completa 

(si raccomanda di leggere con attenzione tutte le condizioni di polizza)

Assicurazioni

https://columbiaturismo.it/Assicurazioni/TERMINI%20Columbia%20turismo.pdf


NORME APPLICABILI 
Il contratto è regolato dalle previsioni che 
seguono e dal Decreto Legislativo 23 maggio 
2011, n. 79 “codice della normativa statale 
in tema di ordinamento e mercato del turi-
smo”, dalla Convenzione di Varsavia del 12 
ottobre 1929 sul trasporto aereo interna-
zionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 
1932, n. 41, dalla Convenzione di Berna del 
25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, 
resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 
806, in quanto applicabili ai servizi oggetto 
del pacchetto turistico, dalle previsioni in 
materia del codice civile e delle altre norme 
di diritto interno, in quanto non derogate 
dalle previsioni del presente contratto, nonchè 
del codice del consumo. 
 
PREZZO - REVISIONE - ACCONTI 
Il prezzo del pacchetto turistico è deter-
minato nelle Condizioni Speciali del pre-
sente contratto. Tale prezzo potrà essere 
modificato soltanto in dipendenza di va-
riazioni del costo del trasporto, del carbu-
rante, dei diritti e delle tasse, quali (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo) le tasse 
di imbarco o sbarco nei porti e negli aero-
porti, e del tasso di cambio applicato (quale 
indicato nelle Condizioni Speciali). La re-
visione del prezzo sarà determinata in pro-
porzione alla variazioni dei citati elementi 
ed al Viaggiatore verrà fornita l’esatta in-
dicazione della variazione dell’elemento 
di prezzo che ha determinato la revisione 
stessa e potrà essere richiesta fino a 20 
giorni prima della partenza del viaggio. Al 
momento della prenotazione il Viaggiatore 
dovrà versare una caparra pari al 20% del 
costo totale del viaggio oltre alle spese di 
iscrizione ed al costo dei visti consolari se 
necessari. Ulteriore versamento pari al 50% 
del costo del viaggio dovrà essere pagato 
60 giorni prima della partenza, il saldo 20 
giorni prima della partenza. Al momento 
dell’iscrizione il Viaggiatore dovrà conse-
gnare la fotocopia di un documento di ri-
conoscimento (passaporto o carta d’identità). 
Qualora la prenotazione avvenga in una 
data successiva a quella, come sopra de-
terminata, prevista per il saldo del prezzo, 
il Viaggiatore farà luogo al pagamento in-
tegrale contestualmente alla prenotazione. 
Il mancato pagamento delle somme di cui 
sopra alle date stabilite costituisce clausola 
risolutiva espressa tale da determinarne 
da parte dell’organizzazione la risoluzione 
di diritto del contratto. 
I pagamenti effettuati a mani delle Agenzie 
di Viaggio si considereranno perfezionati sol-
tanto quando le somme sono accreditate ef-
fettivamente sul conto dell’operatore oppure 
ad esso fatte recapitare materialmente. 
 
RINUNCE - ANNULLAMENTI 
1. Il viaggiatore ha diritto di recedere dal 
contratto senza corrispondere alcuna pe-
nalità, nelle seguenti ipotesi: 
- aumenti del prezzo del pacchetto indicato 
nelle condizioni speciali superiori all’ 8%; 
- slittamento della data di partenza superiore 
alle 48 ore; 
- modifiche essenziali del contratto richieste 
dopo la conclusione del contratto dall’Or-
ganizzatore e non richieste dal Viaggiatore. 
A tal fine si precisa che il Viaggiatore deve 
comunicare per iscritto all’Organizzatore la 
propria scelta di accettare o di recedere 
entro due giorni lavorativi dalla ricezione 
della proposta di modifica. 
2. Nelle ipotesi indicate nel precedente 
comma, ovvero allorché l’Organizzatore an-
nulli il pacchetto turistico prima della par-
tenza, per qualsiasi motivo tranne che per 

colpa del Viaggiatore stesso, quest’ultimo 
ha i seguenti, alternativi diritti: 
- usufruire di un altro pacchetto turistico di 
qualità equivalente o, se non disponibile, su-
periore senza supplemento di prezzo, ovvero 
di un pacchetto turistico di qualità inferiore, 
con restituzione della differenza di prezzo; 
- ricevere la parte di prezzo già corrisposta, 
entro sette giorni lavorativi dal momento 
della comunicazione dell’intenzione di re-
cedere o di accettare la proposta alternativa, 
ai sensi del comma successivo, ovvero del-
l’annullamento. 
3. Il Viaggiatore deve comunicare per iscritto 
all’Organizzatore la propria scelta di recedere 
ovvero di usufruire del pacchetto turistico 
alternativo entro e non oltre due giorni 
dalla ricezione della proposta alternativa. 
Inoltre, ove ne fornisca specifica prova, ha 
altresì diritto al risarcimento degli eventuali 
ulteriori danni che avesse subito in dipen-
denza della mancata esecuzione del con-
tratto. Il Viaggiatore non ha comunque 
diritto al risarcimento del maggior danno 
allorché l’annullamento del viaggio dipenda 
dal mancato raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti, eventualmente in-
dicato nelle Condizioni speciali ed il Viag-
giatore abbia ricevuto comunicazione del 
mancato raggiungimento almeno 20 giorni 
prima della data fissata per la partenza, ov-
vero allorché l’annullamento dipenda da 
cause di forza maggiore. 
4. Per gli annullamenti diversi da quelli 
causati da forza maggiore, da caso fortuito 
e da mancato raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti, nonché per quelli 
diversi dalla mancata accettazione da parte 
del Viaggiatore del pacchetto turistico offerto 
in alternativa, l’Organizzatore che annulla 
(art. 33 lett. e cod. consumo) restituirà al 
Viaggiatore il doppio di quanto dallo stesso 
pagato e incassato dall’Organizzatore. 
5. Qualora il Viaggiatore intenda recedere 
dal contratto si applicheranno le seguenti 
Condizioni:  
A) Viaggio e soggiorni individuali - IT 
aerei individuali: 
25% + quota d’iscrizione sino a 15 giorni 
prima della par tenza; 50% + quota 
d’iscrizione sino a 5 giorni prima della 
partenza; 
Nessun rimborso dopo tali termini. 
Tali indicazioni valgono per i soli servizi a 
terra (alberghi, visite, etc.), relativamente al 
volato si seguono le regole delle compagnie 
aeree secondo la classe di prenotazione. 
B) Charter europei - IT aerei gruppo - 
Viaggi di gruppo con altri mezzi: 
1) 10% + q.i. fino a 70 giorni prima della 
partenza 
2) 40% + q.i. da 69 a 45 giorni prima della 
partenza 
3) 50% + q.i. da 44 a 25 giorni prima della 
partenza 
4) 70% + q.i. da 24 a 11 giorni prima della 
partenza 
5) Nessun rimborso a partire dal 10° giorno 
prima della partenza. 
Il visto turistico (se presentato) ed il premio 
assicurativo non sono mai rimborsabili 
 
CESSIONE DEL CONTRATTO 
Il Viaggiatore, qualora si trovi nell’impos-
sibilità di usufruire del pacchetto turistico, 
può cedere il contratto ad un terzo, a patto 
che questi soddisfi tutte le condizioni ed 
i requisiti per la fruizione dei servizi og-
getto del pacchetto turistico. In tal caso il 
Viaggiatore deve dare comunicazione del-
la propria intenzione di cedere il contratto 
all’Organizzatore a mezzo raccomandata 
A.R. o, in casi di urgenza, telegramma o te-
lex, che dovrà pervenire entro e non oltre 
quattro giorni lavorativi prima della par-
tenza, indicando le generalità del cessio-
nario (nome, cognome, sesso, data di na-
scita, cittadinanza). Tuttavia l’organizzatore 
non sarà responsabile dell’eventuale man-
cata accettazione del nuovo nominativo 
da parte di terzi fornitori dei servizi e, qua-
lora necessario, dell’ottenimento tempe-
stivo del visto d’ingresso. A seguito della 
cessione il cedente ed il cessionario sono 
solidalmente obbligati per il pagamento 

del prezzo del pacchetto turistico e delle 
spese aggiuntive come quantificate dal-
l’organizzatore prima della cessione. 
 
ACCORDI SPECIFICI 
Il Viaggiatore può far presenti, all’atto 
della prenotazione, particolari richieste 
od esigenze che potranno formare oggetto 
di accordi specifici sulle modalità del viag-
gio, qualora ciò sia tecnicamente possibile. 
In tal caso gli accordi specifici verranno 
inseriti nell’ambito delle Condizioni Speciali. 
Allo stesso modo verranno inserite nelle 
Condizioni Speciali eventuali modifiche 
al pacchetto turistico, così come descritto 
nel Catalogo di riferimento, che dovessero 
essere concordate tra le parti al momento 
della prenotazione. Dopo la conclusione 
del contratto, eventuali modifiche, siano 
esse richieste dal Viaggiatore, ovvero dal-
l’Organizzatore, dovranno formare oggetto 
di specifico accordo, da redigersi per iscrit-
to. 
 
MODIFICHE DOPO LA PARTENZA 
Dopo la partenza, allorché una parte es-
senziale dei servizi previsti dal contratto 
non possa essere effettuata, I’Organizzato-
re predispone adeguate soluzioni alterna-
tive per la prosecuzione del viaggio pro-
grammato non comportanti oneri di qual-
siasi tipo a carico del Viaggiatore, oppure 
rimborsa quest’ultimo nei limiti della dif-
ferenza tra le prestazioni originariamente 
previste e quelle effettuate, salvo il risar-
cimento dell’eventuale maggior danno, che 
sia provato dal Viaggiatore. Se non è pos-
sibile alcuna soluzione alternativa o il 
Viaggiatore non l’accetta per un giustificato 
motivo, I’Organizzatore gli mette a dispo-
sizione un mezzo di trasporto equivalente 
per il ritorno al luogo di partenza o ad un 
altro luogo convenuto, compatibilmente al-
le disponibilità del mezzo e di posti, e gli 
restituisce la differenza tra il costo delle 
prestazioni previste e quello delle presta-
zioni effettuate fino al momento del rien-
tro anticipato. 
 
ASSICURAZIONI -  
FONDO DI GARANZIA  
L’organizzatore ha stipulato, ai sensi degli 
art. 44/45/47 cod. tur., polizza assicurativa 
con UNIPOL SAI n° 1/72929/319/178758601 
per la responsabilità civile. 
In merito a quanto previsto dall’art. 50, com-
ma 2 D.lgs 79/2011, modificatto dalla legge 
europea 115/2015,  COLUMBIA TURISMO ha 
aderito al Fondo IL SALVAGENTE (cert. 
n.2021/1-4026) istituito per tutelare i viag-
giatori nei casi di insolvenza o fallimento 
dell’Organizzatore. 
 
RESPONSABILITÀ  
DELL’ORGANIZZATORE 
La responsabilità dell’Organizzatore nei 
confronti del Viaggiatore per eventuali 
danni subiti a causa del mancato od ine-
satto adempimento delle obbligazioni pre-
viste dal presente contratto è regolata dal-
le leggi e dalle convenzioni internazionali 
richiamate al precedente art. 1. Pertanto, 
in nessun caso la responsabilità dell’Or-
ganizzatore, a qualunque titolo insorgente, 
nei confronti del Viaggiatore potrà ecce-
dere i limiti previsti dalle leggi e conven-
zioni sopra richiamate, in relazione al dan-
no lamentato. L’agente di viaggio (Vendi-
tore) presso il quale sia stata effettuata la 
prenotazione del pacchetto turistico, non 
risponde in alcun caso delle obbligazioni 
nascenti dalla organizzazione del viaggio, 
ma risponde esclusivamente delle obbli-
gazioni nascenti nella sua qualità di inter-
mediario e comunque nei limiti per tale 
responsabilità previsti dalle leggi e con-
venzioni sopra citate.  
È esclusa in ogni caso la responsabilità 
dell’Organizzatore e del Venditore qualora 
l’inadempimento lamentato dal Viaggia-
tore dipenda da cause imputabili al Viag-
giatore stesso, ovvero imputabili ad un ter-
zo estraneo alla fornitura delle prestazioni 
previste dal contratto, ovvero sia dovuto a 
caso fortuito o a forza maggiore.  
È esclusa in ogni caso la responsabilità del-

l’Organizzatore per eventuali mancate par-
tenze o interruzioni del viaggio dovuta a 
irregolarità dei documenti personali di ri-
conoscimento (passaporto o carta di identità) 
con particolare riferimento alla validità e 
al loro stato di usura o danneggiamento. 
L’Organizzatore, inoltre, non potrà essere 
ritenuto responsabile di eventuali danni 
che derivino da prestazioni di servizi fornite 
da terzi estranei e non facenti parte del 
pacchetto turistico, ovvero che derivino da 
iniziative autonome assunte dal Viaggiatore 
nel corso dell’esecuzione del viaggio, ovvero 
da circostanze che l’Organizzatore non po-
teva, secondo la diligenza professionale, ra-
gionevolmente prevedere e risolvere. 
 
CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA  
La classificazione delle strutture alber-
ghiere riportata in catalogo o in altro ma-
teriale informativo è quella ufficiale sta-
bilita dalle competenti autorità del paese 
in cui il servizio è erogato. 
 
BAGAGLIO  
Il bagaglio viaggia a rischio e pericolo 
del partecipante, l’organizzatore non può 
in nessun caso essere considerato re-
sponsabile dell’eventuale perdita o dan-
no, così come non può essere chiamato a 
risarcire i disagi derivanti dal mancato 
arrivo alla destinazione finale. In caso di 
smarrimento del bagaglio da parte del 
vettore aereo, la denuncia e le pratiche 
per la restituzione dello stesso sono a 
carico del passeggero. 
 
RECLAMO  
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto 
deve essere contestata dal Viaggiatore senza 
ritardo affinché l’Organizzatore, il suo rap-
presentante locale o l’accompagnatore vi 
pongano tempestivamente rimedio. Il Viag-
giatore deve altresì, a pena di decadenza, 
sporgere reclamo mediante l’invio di una 
raccomandata, con avviso di ricevimento, al-
l’Organiz zatore ed al Venditore, entro e non 
oltre dieci giorni lavorativi dalla data del 
rientro presso la località di partenza. 
 
CONDIZIONI SPECIALI 
Le quote di partecipazione e i supple-
menti sono stati fissati in base alle im-
posizioni fiscali e alle tariffe aeree in vi-
gore alla data del 1-1-2023. Relativa-
mente ai servizi a terra il cambio appli-
cato è di:  
• per i viaggi in Armenia, Azerbaijan, Ge-

orgia, Giordania, Iran, Kirghizstan, Uzbe-
kistan, Mongolia, Perù, Messico, Viet-
nam, Laos, Cambogia il cambio applica-
to è 1 USD = 0,92 € ;  

• per i viaggi in Russia: 1 € = 73 Rbs;  
• per i viaggi in Cina: 1 € = 7,5 CNY; 
• per i viaggi in India: 1 € = 88 INR;  
• per i viaggi in Marocco: 1 € = 11,04 

MAD;  
• per i viaggi nel Regno Unito: 1 € = 0,87 

GBP;  
• per i viaggi in Europa, Turchia, Scandi-

navia e Repubbliche Baltiche, i costi 
dei servizi sono espressi in Euro.  

Le oscillazioni al rialzo dei cambi supe-
riori al 2% comporteranno un aumento 
delle quote di partecipazione.  
Per i viaggi di gruppo il numero minimo 
di partecipanti per garantire la partenza 
è indicato nei riquadri in calce ai pro-
grammi.  
Le modifiche richieste dal viaggiatore 
dopo la prenotazione comportano un 
aggravio dei costi pari alle eventuali pe-
nalità richieste dai fornitori dei servizi.  

VALIDITÁ DEI PROGRAMMI 
1 gennaio / 31 dicembre 2023 
 
Nota: il presente opuscolo è emesso die-
tro la sola responsabilità dell’Operatore 
Turistico. Non è emesso per conto delle 
Compagnie Aeree in esso menzionate o 
delle Compagnie Aeree i cui servizi ven-
gono impiegati durante il viaggio, nè le 
impegna.

Pubblicazione conforme alla 
legge regionale n. 10 del 27/1/2000 
RCP UNIPOL SAI N° 178758601 

Grandi Rischi Unipol SAI N° 189572432 
Organizzazione tecnica 
COLUMBIA TURISMO 

Autorizzaz. Reg. Lazio 7323del 25/11/86
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