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16-23 GIUGNO 202316-23 GIUGNO 2023  
  in crociera SUI FIORDIin crociera SUI FIORDI

NORVEGESI E NORD EUROPANORVEGESI E NORD EUROPA

 volo, PENSIONE COMPLETA,
TASSE,  ASSICURAZIOne medico
bagaglio, quote di servizio,

ACCOMPAGNATORE

Volo inclusoVolo incluso    

PROGRAMMA

1°Giorno 16/06: ROMA-KIEL(Germania)   / -20.00
Arrivo a ROMA, disbrigo delle procedure aereoportuali partenza del volo per Kiel. Kiel
in Germania abbraccia il Baltico e ha un sacco di mete inedite e piccole chicche da
esplorare mentre sei in crociera. In attesa dell'imbarco puoi esplorare l'antica chiesa del
Duecento di St. Nikolai, goderti un po' di shopping lungo la Holstenstraße o divertirti a
vedere le foche nel bellissimo Aquarium locale. Arrivo, trasferimento al porto, imbarco
sulla nave e inizio della Crociera. Cena, pernottamento e attività a bordo.  

2°Giorno 17/06: COPENAGHEN (Danimarca) 10.00-18.00
Pensione completa in nave. Tra una passeggiata fiabesca ai giardini di Tivoli, un sospiro
alla piccola e splendida Sirenetta e una foto al cambio della guardia al palazzo di
Amallenborg, non perderti i deliziosi smørrebrød farciti o un giro in bicicletta lungo il
coloratissimo porto di Nyhavn. Scopri la capitale della Danimarca in crociera!

3°Giorno 18/06: in Navigazione
Pensione completa in nave. Possibilità di partecipare al programma di intrattenimento a
bordo proposto.
 
4°Giorno 19/06: HELLESYLT (Norvegia) 08.00-10.00 
                           GEIRANGER (Norvegia) 12.00-17.00
Pensione completa in nave. Il ghiacciaio di Bryksdal, le cascate di Hellesylt, la gola del
Flydal, il lago di Hornindalsvanet, lo spettacolare Nordfjord... Perditi nel villaggio di
Hellesylt, forgiato nella natura come il vero gioiello dei Fiordi Norvegesi. Una giornata
per veri esploratori nel Geirangerfjord, uno dei fiordi più famosi del pianeta, patrimonio
dell'umanità UNESCO. E se uno degli spettacoli naturali più belli del mondo non
dovesse bastare, fatti un giro nel grazioso centro di Geiranger per un po' di relax!

5°Giorno 20/06: FLAM (Norvegia) 10.00-18.00
Pensione completa in nave. La Norvegia esprime al meglio la sua forza coinvolgente nei
piccoli porti come quello di Flåm, incastonato come un gioello nei fiordi e assai poetico.

6°Giorno 21/06: STAVANGER (Norvegia) 12.00-22.00
Pensione completa in nave. Il Lysefjord poco distante e Stavanger è una piccola perla
della Norvegia. Fatti una passeggiata nella graziosa città vecchia Gamle Stavanger, con
casette in legno bianco del XVIII secolo, e un giro in uno dei musei più curiosi di
Norvegia: il museo dell'inscatolamento.

7°Giorno 22/06:in Navigazione
Pensione completa in nave. Immergiti nella vita di bordo: la giornata di navigazione è
pensata apposta per farti divertire, rilassare e provare cose nuove da mattina a sera.

8°Giorno 23/06: KIEL (Germania) 8.00-/
Prima colazione in nave. Sbarco, Trasferimento in aeroporto, partenza per Fiumicino.
Fine dei servizi
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