in collaborazione con

dal 6 al 13 luglio (8 giorni/7 notti)
con voli di linea da Bologna

A grande
richiesta!

1° Giorno
ITALIA - OSLO - SVINGVOLL o FAVANG
Partenza con voli di linea (non diretti) per Oslo. Arrivo e partenza per Favang. Sosta lungo il percorso a
Lillehammer, graziosa cittadina sede dei giochi olimpici invernali del 1994. Proseguimento per Svingvoll Favang.
Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

2° Giorno
SVINGVOLL o FAVANG - ALESUND
Prima colazione. Partenza in pullman per il cuore della Norvegia. Breve sosta a Lom, graziosa cittadina con la
chiesa di legno tra le più antiche e suggestive della Norvegia. Proseguimento per il caratteristico villaggio di
Geiranger, sulle sponde dell’omonimo fiordo, dove ci si imbarcherà per una minicrociera sul fiordo (GeirangerHellesylt). Si potranno ammirare le cascate del “velo della sposa” e delle “sette sorelle”. Pranzo libero. Arrivo ad
Hellesylt e proseguimento in pullman per Alesund. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

3° Giorno
ALESUND
Prima colazione. Partenza per la spettacolare “strada dei Troll”, dalla quale si gode una spettacolare vista della
valle di Isterdal. Pranzo libero. Proseguimento fino ad Ansdalnes e rientro ad Alesund. Visita della cittadina
interamente ricostruita in stile Art Nouveau dopo lo spaventoso incendio che la rase al suolo nel 1904.
Cena e pernottamento.

4° Giorno
ALESUND - FØRDE
Prima colazione. Partenza per Linge con imbarco sul traghetto Linge-Eidsdal. Arrivo e proseguimento per
Briksdal, attraverso la strada delle Aquile. Facoltativo: escursione al ghiacciaio (a pagamento come extra). Pranzo
libero. Proseguimento per Førde. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

5° Giorno
FØRDE - BERGEN
Prima colazione. Partenza per Flam passando in traghetto da Mannheller a Fodness, minicrociera sul Sognefjord,
il più profondo della Norvegia, da Flam a Gudvangen. Arrivo nel caratteristico villaggio di Gudvangen e
continuazione per Bergen, la “perla dei fiordi”. Pranzo libero. Arrivo a Bergen e sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.

6° Giorno
BERGEN - GOL
Prima colazione. Mattino, visita panoramica della città. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per Gol.
Sosta per ammirare le spettacolari cascate di Vornigfoss. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

7° Giorno
GOL - OSLO
Prima colazione. Partenza per la capitale norvegese. Pranzo libero. Arrivo ed inizio della visita panoramica 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. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

8° Giorno
OSLO - ITALIA
Prima colazione. Mattinata libera. Trasferimento in aeroporto e partenza con voli di linea (non diretti). Arrivo,
fine dei nostri servizi.

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d'identità valida per l’espatrio oppure il Passaporto, entrambi in corso
di validità. La Carta d'identità con l'estensione della validità, apposta sulla stessa oppure su foglio a parte, molto
spesso non viene riconosciuta valida dalle autorità di frontiera. Si consiglia di utilizzare il Passaporto oppure
richiedere una Carta d'identità completamente nuova con validità decennale.

OPERATIVO VOLI da BOLOGNA
06.07 LH 291 BOLOGNA – FRANCOFORTE H. 06.40 – 08.10
06.07 LH 860 FRANCOFORTE – OSLO
H. 10.15 – 12.10
13.07 LH 863 OSLO – FRANCOFORTE
H. 16.05 – 18.10
13.07 LH 290 FRANCOFORTE – BOLOGNA H. 21.45 – 23.05

Voli di linea
da BOLOGNA

HOTEL
3 e 4 stelle

Quota di partecipazione

riservata ai soci euro 1.850* (non soci euro 2.127*)
*escluse tasse aeroportuali (soggette a modifica) di euro 260
La quotazione è valida con un minimo di 25 partecipanti paganti

supplemento singola euro 330

Prenotazioni, per l’acquisto dei biglietti aerei al miglior prezzo, entro il 28 febbraio
con versamento di un acconto di € 500,00 p.p.

Saldo entro il 7 Giugno 2019
LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo con voli di linea da Bologna
• trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio
• trasporti interni come indicato nel programma
• sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel di categoria 3/4 stelle (classif. locale)
• pasti come da programma: 7 cene in hotel/ristorante (menù turistici 3 portate) (bevande escluse)
• visite ed escursioni come da programma
• assistenza di tour locale
• assicurazione infortunio, malattia (fino a 30.000 euro) e bagaglio
• assicurazione “Prenota Sereno”

• accompagnatore dall’Italia (guida specializzata dell’agenzia Frikkandò)
LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Tasse aeroportuali; facchinaggio; pranzi e bevande; eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera; mance
(da pagare in loco euro 30); extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi.

PE R INF O RM A ZI O N I E I SC RI ZI O NI :

Bichecchi Paola tel. 389 1125599 - Degli Esposti Daniela tel. 349 4760630
Ivonne Gamberini 329 6373843
CNA Pensionati Bologna tel. 051 299204 - mail: pensionati@bo.cna.it

