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MERAVIGLIE NORVEGESI 
Fiordi e Aurora Boreale 

 
Date Partenza 2022:  
Febbraio: 18  
Marzo: 04 - 11  

 
 
ITINERARIO 
 
1° Giorno Arrivo con volo individuale a Oslo. Trasferimento libero in hotel oppure facoltativo/a pagamento con navetta. Il 
vostro hotel si trova a pochi passi dalla stazione centrale, pertanto vi consigliamo di acquistare in aeroporto il trasferimento 
con il treno Flytoget, che vi porterà dall’aeroporto di Oslo Gardermoen alla Stazione Centrale di Oslo in soli 22 minuti. Cena 
libera e pernottamento. 
 
2° Giorno Prima colazione in hotel. Giornata libera nella capitale della Norvegia oppure possibilità di partecipare ad 
escursioni facoltative. Passeggiate sulla vivace Karl Johan Street, la via pedonale nel centro di Oslo. Non perdetevi il Parco 
di Vigeland, un impressionante parco con 212 sculture create da Gustav Vigeland e la Fortezza di Akershus, simbolo 
nazionale. La fortezza si trova in centro città e si affaccia sul fiordo di Oslo. Volete qualcosa in più? Vi raccomandiamo la 
Oslo city card valida per 24 ore, che vi darà libero accesso ai mezzi pubblici di Oslo, ed ingressi alla maggior parte dei musei 
di Oslo: Castello di Akershus, Municipio di Oslo, Museo Fram, Museo Kon-Tiki, Museo di Munch, Museo Nazionali di Storia, 
e molto altro. Pranzo e cena liberi. Perntotamento. 
 
3° Giorno Dopo la colazione in hotel, incontrate il nostro assistente in loco, con il quale vi incamminerete verso la stazione 
dei treni, per imbarcarvi sul treno diretto a Myrdal, una piccola stazione di montagna. Possibili partenze: 06:25 e 08:25  
Attenzione: con il treno delle 06:25 sarà consegnata la colazione al sacco.  
A Myrdal cambierete binario per imbarcarvi sul trenino panoramico (Flåmsbana) verso a Flåm. Lungo i 20 km di percorso in 
treno, potrete ammirare fiumi che si gettano in profondi burroni, foreste lussureggianti, cascate che scendono lungo ripide 
pareti, cime innevate e graziose fattorie adagiate sul verde. Pranzo libero. Arriverete a Flåm, un piccolo villaggio situato nel 
cuore della regione dei fiordi, sulle sponde dell’Aurlandsfjorden, braccio del Sognefjord (fiordo dei sogni), il fiordo più 
lungo della Norvegia.Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
4° Giorno Prima colazione in hotel. Oggi scoprirete il Nærøyfjord (Patrimonio Unesco), il braccio più stretto e spettacolare 
del Sognefjord, durante la stagione invernale si trasforma in un vero e proprio fiordo incantato, con le vette innevate che 
si specchiano sulle sue calme acque, i salti di cascate e cascatelle parzialmente ghiacciate e minuscoli villaggi. L’escursione 
comincia a Flåm e combina un’indimenticabile crociera sul fiordo tra Flåm e Gudvangen ed un collegamento in shuttle bus 
tra i due villaggi. Pranzo libero. Al termine dell’escursione rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
5° Giorno Prima colazione in hotel. È tempo di lasciare Flåm, prendendo ancora una volta la Flåmsbana (in senso inverso, 
da Flåm a Myrdal) e poi il treno da Myrdal a Bergen (circa 2 ore e 30 min).  
11:05 Partenza verso Myrdal (arrivo 12:01)  
13:00 Treno da Myrdal a Bergen (arrivo 14:57)  
*orari soggetti a modifiche  
Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento. 
 
6° Giorno Prima colazione in hotel. Giornata libera per scoprire Bergen in autonomia o per escursioni opzionali. 
Immergetevi nell’atmosfera del vecchio porto, Bryggen, dichiarato dall’UNESCO patrimonio culturale dell’umanità. Se 



 
 

2 
Made in Tour  • www.viaggimadeintour.it  

prendete la funicolare fino alla cima del Monte Fløien, potrete ammirare dall’alto la città di Bergen e i suoi sette colli. Vi 
consigliamo, inoltre, di visitare l’antico quartiere Anseatico, la Chiesa di Santa Maria ed una visita al Mathallen, sulla piazza 
del mercato, per assaggiare diverse prelibatezze locali a base di pesce e frutti di mare. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento. 
 
7° Giorno Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per volo verso Tromsø (VOLO NON INCLUSO). Arrivo a 
Tromsø e trasferimento in shuttle bus in centro città. Vi diamo il benvenuto a Tromsø, la Capitale Artica! Situata 400 km a 
nord del Circolo Polare Artico, la piccola città di Tromsø è considerata la Porta dell´Artico. Scoprite le innumerevoli 
escursioni ed attività per vivere al meglio la vostra avventura artica. Pranzo e cena liberi. Pernottamento. 
 
 
8° Giorno Prima colazione in hotel. Intera giornata libera a disposizione per attività individuali e per escursioni facoltative. 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento.  
 
9° Giorno Prima colazione in hotel. Dopo colazione, iniziate la vostra giornata con un´entusiasmante escursione in slitta 
trainata da Husky. In soli 40 minuti di bus da Tromsø, scoprirete la fattoria degli Husky, situata in un bellissimo scenario 
Artico. La straordinaria veduta dei fiordi insieme alle Alpi di Lyngen renderanno il vostro safari artico un´esperienza unica e 
indimenticabile.  Vi daranno il benvenuto alla fattoria 120 Alaskan Huskies, che vi aspettano per correre insieme e farsi 
coccolare! Cogliete l´opportunità di guidare voi stessi il vostro team di Huskies attraverso i paesaggi artici. Vi daremo una 
tuta termica, degli stivali inverali e dei guanti per tenervi al caldo durante la vostra avventura.  Dopo una breve  introduzione 
alla slitta e alla sua guida, sarete divisi a coppie, dove un partecipante sarà il “musher”, alla guida della slitta, e l´altro sarà 
comodamente seduto. Vi darete il cambio durante l´escursione. Gli Husky amano correre lungo le piste battute nella natura 
selvaggia, ma voi dovrete fare la vostra parte nel team ed aiutarli durante la corsa. Un ottimo modo di rendere la vostra 
attività fisica giornaliera incredibile! Nel pomeriggio ci trasferiremo presso l´isola di Sommarøy Island, dove vi attende un 
autentico paesaggio artico. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
10° Giorno Prima colazione in hotel. Iniziamo la giornata con una passeggiata panoramica di Sommarøy. Con i suoi 300 
abitanti, Sommarøy è uno dei villaggi di pescatori più importante della regione di Tromsø. Le vedute dall´Isola di Sommarøy 
sono impressionanti. Insieme al Vostro accompagnatore scoprite la storia e le tradizioni di questo posto. Resto della mattina 
e del pomeriggio a disposizione per attivitià individuali ed escursioni facoltative. Per i più dediti al relax, sarà disponibile 
gratuitamente la sauna dell´hotel.  Pranzo libero. Cena in hotel e  a seguire avrete un´altra magnifica attività inclusa nel 
vostro pacchetto: 2 ore e mezza di escursione per l´avvistamento dell´Aurora Boreale intorno al falò. L´aerea di Sommarøy 
è perfetta per avventurarsi alla ricerca delle Luci del Nord. Una serata unica nel suo genere, scaldandovi intorno al fuoco su 
spiagge lontane dall´inquinamento luminoso, con l´unico sottofondo delle onde del mare artico. La guida sceglierà il posto 
più adatto per accendere un falò e tenervi al caldo, mentre attendete le Luci Artiche che, se sarete fortunati, compariranno 
in tutti i loro colori. Durante l´attesa vi saranno offerti dei wurstel, marshmallows e una tazza di caffè caldo o tè, da scaldare 
sul fuoco. Pernottamento in hotel. 
 
11° Giorno Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento a Tromsø dove vi aspetta un´indimenticabile escursione 
Sami con la slitta trainata da renne. Le renne ed il popolo Sami hanno vissuto su questa terra per centinaia di anni e solo 
recentemente hanno aperto le porte ai visitatori per condividere le loro tradizioni. La fattoria delle Renne è situata a circa 
30 minuti di bus da Tromsø, dove potrete dar da mangiare voi stessi ad alcune delle 200 renne locali, e non spaventatevi, 
forse mangeranno anche dalle vostre mani! Dopo una prima introduzione sulla fattoria farete un breve giro in slitta 
trainata da renne. Le renne vivono nella natura selvaggia per la maggior parte dell´anno, e si riuniscono qui solamente per 
alcuni mesi durante la stagione invernale per proteggersi dai predatori e dalle rigide condizioni climatiche. All´interno di 
una gamme (una tradizionale capanna Sami) vi attendono bevande calde e un pasto tipico tradizionale, cucinato sul fuoco. 
Sarete poi invitati all´interno di una lavvo (una tradizionale tenda Sami) per riunirvi intorno al fuoco ed ascoltare storie 
sulla cultura Sami, la loro vita e anche il joik (una tradizionale canzone Sami). Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per 
attività individuali ed escursioni facoltative. Cena libera e pernottamento. 
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12° Giorno Prima colazione in hotel.  Trasferimento libero all’aeroporto  di Tromso per il volo di rientro [in alternativa, 
trasferimento facoltativo/a pagamento con navetta]. 
 
QUOTE: 
Quota Partecipazione € 2275 a persona 
Supplemento camera singola  € 675 
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 680 
 
COSTO TRANSFER FACOLTATIVI: 

- Giorno 1  Trasferimento in Shuttle Bus Aeroporto Gardermoen Oslo/Centro Città € 25 p.p. 
- Giorno 1  Trasferimento privato Aeroporto Gardermoen Oslo/Centro Città € 165 a veicolo/ max 2 persone 
- Giorno 12 Trasferimento privato all’Aeroporto di Tromso  € 80 a veicolo/ max 2 persone 

 

ESCURSIONI FACOLTATIVE: 
 Eperienza audio/visiva dell’Aurora boreale € 22 a persona [Giorno 2] 

Ogni Giorno, Dalle 09:00 Alle 21:00, Circa 15 Min  
Vivete la magia dell´Aurora Boreale e tutta la sua bellezza nel cuore di Oslo, in una struttura al chiuso. Un´esperienza unica 
con tecnologia all´avanguardia e schermi posizionati sul muro, sul soffitto e sul pavimento: questo filmato vi trasporterà in 
un viaggio nello spazio per capire come il vento solare dia origine alle Luci del Nord. Il viaggio continua lungo le bellezze 
naturali della Norvegia, prima di ammirare l´Aurora nel cielo polare. Lo spettacolo offre un nuovo sguardo su questo 
fenomeno naturale, che affascina l´uomo fin dalla notte dei tempi. 

 
 Visita panoramico in bus di Oslo [5 ore]  € 60 a persona [Giorno 2] 

Inizio 10:30, ca. 5 ore  
Salite a bordo del bus alla scoperta delle principali attrazioni di Oslo. Dall´accogliente atmosfera del centro della città, fino 
alla vista mozzafiato da Holmenkollen. Avvicinatevi all´arte degli scultori Norvegesi camminando attraverso il Parco 
Vigeland che conta più di 200 sculture in bronzo, granito e ferro battuto. Sulla Penisola di Bygdøy visiterete due dei 
principali musei di Oslo: Il Museo Fram ed il Museo delle Navi Vichinghe.  
In evidenza:  
Visita panoramica di Oslo in bus  
Sosta ad Holmenkollen Ski Jump (circa 30 min; l´ingresso allo Ski Jump Tower non è incluso)  
 Visita guidata in lingua inglese al Parco di Vigeland (circa 45 min)  
Ingresso al Museo Fram & Museo delle Navi Vichinghe  
Guida autorizzata in lingua inglese; audioguide disponibili a bordo del bus in lingua tedesca, francese, spagnola, italiana, 
russa, danese e cinese.  
 
 Oslo Card [24 ore]     € 60 a persona [Giorno 2] 

Il miglior modo per scoprire Oslo. Con la Oslo City Pass avrete ingressi gratuiti a molti musei e attrazioni della città, 
trasporto pubblico illimitato per 24 ore all´interno della città di Oslo e le aree più vicine.  
Top list delle Attrazioni: Castello di Akerhus, Museo Fram, Museo di Storia, Centro dell´Olocausto, Museo Kon- Tiki, Museo 
di Munch, Centro del Nobel per la Pace, Museo di Storia Nazionale, Municipio di Oslo, Museo delle Navi Vichinghe, Museo 
Vigeland, Museo Holmenkollen. 
 
 Escursione al Belvedere Stegastein [1,5 ore] € 40 a persona [Giorno 4 o 5]* 

Inizio 15:30, 2,5 Ore 
Un´escursione imperdibile per chiunque visiti Flåm. Andrete in bus da Flåm, attraverso Aurland, fino lo straordinario 
Belvedere di Stegastein. La struttura, che sporge di 30 metri dal versante della montagna, offre un panorama ineguagliabile. 
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Il Belvedere di Stegastein fa parte della Norwegian Scenic Route, che da Aurland arriva a Lærdal, meglio conosciuta come 
“La strada innevata”. Il Belvedere è stato progettato da Todd Saunders e Tommie Wilhelmsen e venne completato nel 2006. 
*Orario di partenza soggetto a modifiche, non è possibile la combinazione con il RIB boat safari.  
 
 Rib  boat sul Sognefjord [2,5 ore]   € 66 a persona [Giorno 4] ** 

Inizio 11:45 – Circa 2h30m (Orari Soggetti A Possibili Modifiche) – Ritorno A Flåm Alle 14:15  
La magia dei Fiordi Norvegesi in inverno! Durante questa escursione di 2,5 ore, navigherete sia l´Aurlandsfjord che il 
Nærøyfjord, patrimonio UNESCO, incorniciati da cime innevate e cascate ghiacciate. Ammirate il paesaggio mozzafiato ed 
ascoltate le storie dalla vostra guida (lingua inglese). Da Styvi tornerete indietro, lungo la via del ritorno farete una sosta 
presso l´affascinante villaggio di Undredal. Al piccolo negozio di alimentari, vi sarà servita una bevanda calda. Il villaggio è 
conosciuto principalmente per il formaggio di capra. È possibile assaggiare ed acquistare il formaggio locale durante la 
sosta a Undredal.  
Note:  
Indossate abbigliamento caldo, le temperature sui  
Fiordi Norvegesi durante l´inverno possono scendere drasticamente.  
Punto di incontro: 30 minutes prima della partenza  
Sconsigliato per bambini di età inferiore ai 6 anni  
** Questa opzione è un upgrade dell´escursione regolare in barca inclusa nel Giorno 4, non è possibile la combinazione con 
la visita a Stegastein 
 
 Passeggiata con racchetta da neve  € 95 a persona [Giorno 3 o 4] 

Inizio 15:30, 2,5 Ore  
Il viaggio inizia in minibus lungo l´Aurlandsfjord fino a salire verso il Belvedere di Stegastein, 650 metri sopra il livello del 
mare. Lungo la strada, la guida (in lingua inglese) vi racconterà aneddoti riguardo la vita sulle montagne. Al Vostro arrivo vi 
verrà spiegato come camminare con le racchette da neve. Avrete l´opportunità di vedere I fiordi sotto di voi, ed il piccolo 
villaggio di Undredal, di Flåm e le montagne innevate che incorniciano il fiordo. Prima di tornare vi sarà servita una 
bevanda calda. La camminata è di circa 1-1,5 ora. Prima che il bus vi riporti a Flåm ci sarà una sosta al Belvedere di 
Stegastein.  
Note:  
È raccomandato abbigliamento caldo  
Punto di incontro: 15 minuti prima della partenza  
Sconsigliato per bambini di età inferiore ai 6 anni  
 
 Bergen Card [24 ore]    € 30 a persona [Giorno 6] 

Un modo pratico per esplorare Bergen, la Città della Cultura. Con la Bergen Card viaggiate gratuitamente per 24 ore sui 
bus e sulla linea ferroviaria Light Rail a Bergen (non è inclusa la linea ferroviaria NSB), avrete ingressi gratuiti o scontati ai 
musei le principali attrazioni della città, ristoranti e negozi.  
Attrazioni Principali: Haakon's Hall, Torre di Rosenkrantz, Chiesa di Santa Maria, Norwegian Fisheries Museum, Museo 
Horda, Chiesa in Legno di Fantoft, e molti altri ingressi scontati per attrazioni, negozi e ristorante. 
 
 Bar di ghiaccio a Bergen    € 25 a persona [Giorno 6] 

Orario Di Apertura 16:00-23:00  
Magic Ice è uno splendido ambiente invernale costruito da diverse tonnellate di ghiaccio. Il bar di ghiaccio è il risultato del 
lavoro di molti scultori di ghiaccio provenienti da tutto il mondo: modellano il bar diverse volte ogni anno. Magic Ice è la 
porta d´ingresso verso un´avventura lontana dalla vostra vita quotidiana. Vi verrà dato un poncho invernale e dei guanti 
prima di entrare al bar di ghiaccio, dove vi verrà servito un drink di benvenuto... in un bicchiere scolpito nel ghiaccio! 
*Incluso: drink di benvenuto in un bicchiere di ghiaccio; poncho invernale e guanti. 
 
 Bergen food tour     € 105 a persona [Giorno 6] 
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Inizio 15:00, 3 Ore  
Bergen è conosciuta in tutto il mondo per I suoi crostacei. Il tour Bergen Classic include tre tipi di crostacei e la visita ad 
alcuni ristoranti, considerati un “must”: questo è l´unico evento culinario che vi permetterà di vistarli tutti. Fjellskål 
Fisketorget (tradizionale piatto di mare affumicato), Trekroneren (Bergen Street Food), birre locali o liquori della 
Scandinavia, Bare Vestland (Piatti tradizionali di Bergen a base di pesce) e Sweet Rain (dessert tradizionali). Per non 
menzionare che avrete l´opportunità di assaggiare una vasta gamma di piatti tipici Norvegesi e di Bergen tra 1929 ricette! 
 
 Bergen crociera sul fiordo [3 ore]   € 60 a persona [Giorno 6] 

Unisciti all´escursione in barca attraverso il fiordo di Osterfjord, con i suoi 27 chilometri di lunghezza. Attraverserete in tutta 
sicurezza la forte corrente dello stretto di Mostraumen, mentre il fiordo si snoda tra le ripide montagne. Durante questa 
crociera sul fiordo, navigheremo diretti verso la cascata per prendere un po´ di acqua fredda, così da poterla assaporare. 
Tornerete poi a Bergen attraverso splendidi paesaggi. Le barche sono moderne e confortevoli, con un piccolo chiosco a 
bordo per uno spuntino, birra e vino disponibili. 
 
 Equipaggiamento Termico 4 giorni   € 88 p.p.  [Dall’8° al 11° Giorno] 

 
 Sci di Fondo guidato per principianti [3 ore]  € 109 p.p. [Giorno 8]  

 
 Escursione in motoslitta [7 ore / 2 pax per slitta]  € 215 p.p. [Giorno 8]   

 
 Escursione in motoslitta [7 ore / guida singola]  € 300 p.p. [Giorno 8]   

 
 Tour in Kayak a Sommoroy [inizio h 10:00]  € 132 p.p. [Giorno 10]   

 
 

 Escursione in Ciaspole da neve [inizio h 10:00]  € 138 p.p. [Giorno 10] 
Magnifica ciaspolata nella natura più incontaminata con inclusa visita di un caffè locale dove vi sarà servito un dolcetto ed 
una bevanda calda. 
  
 Avvistamento Aquile in barca o Rib   € 109 p.p. [Giorno 10]  

Che ne dite di un´escursione in barca o RIB boat di un´ora per l´avvistamento delle aquile? L´arcipelago di Sommarøy 
ospita una grande colonia di aquile. Durante questa escursione sarete in barca (o in RIB boat in base al numero dei 
partecipanti) per cercare le isole migliori per l´avvistamento di questo maestoso uccello.  
  
 Crociera con Cena alla ricerca dell’Aurora Boreale € 163 a persona [Giorno 11] 
L’aurora boreale al largo è uno spettacolo impareggiabile, lontano dall’inquinamento luminoso e in inverno le possibile di 
vedere l’aurora salgono fino all’80%. Durante la crociera, vi verrà servita una cena a base di pesce fresco accompagnata 
da un dolce e caffè o tè   

 
* Orario di partenza soggetto a modifiche, non è possibile la combinazione con il RIB boat safari.  
** Questa opzione è un upgrade dell´escursione regolare in barca inclusa nel Giorno 4, non è possibile la combinazione 
con la visita a Stegastein  
 
NOTE: 

-  I trasferimenti inclusi nelle attività non sono privati ma sono in condivisione con gli altri partecipanti 
dell´escursione  

-  Gli orari di partenza di treni e Crociere sono soggetti a riconferma.  
-  L’accompagnatore potrebbe cambiare durante il tour 
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LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : Hotel 3* / 4* con trattamento come da programma [11 colazioni + 4 cena 
Giorni 3/4/9/10] – Treno 2° Classe Oslo/Myrdal - Trenino panoramico Flåmsbana Myrdal/Flåm/Myrdal  - Treno 2° Classe 
Myrdal/Bergen – Crociera sul Nærøyfjord  - Shuttle bus Gudvangen/Flåm[Giorno 4]  -  Shuttle bus Città/ Aeroporto di Bergen 
[Giorno 7]  -  Shuttle bus Aeroporto di Tromsø /Città [Giorno 7] – Assitente multilingue [italiano incluso] – Attività incluse: 
Hushy safari [Giorno 9] / Aurora boreale intorno al fuoco [Giorno 10] / Safari con le renne [Giorno 11]
 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE : Voli – Trasferimento aeroporto/hotel a/r tranne dove esplicitamente 
indicati - Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati -  Le escursione facoltative e altri ingressi non specificati  – 
Tasse di soggiorno ove previste -  Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di 
partecipazione comprende” 
 
CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 61 giorni prima della data di partenza 
Penale del 25% tra i 60 e i 31 giorni prima della data di partenza 
Penale del 50% tra i 30 e gli 21 giorni prima della data di partenza 
Penale del 75% tra i 20 e i 15 giorni prima della data di partenza 
Penale del 100% dai 14 giorni prima e il giorno stesso della data di partenza e in caso di No-Show 
 

 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO (Obbligatoria) 
 
La quota include: helpline, rimborso spese mediche, rientro sanitario, centrale operativa 24h/24 – 7/7. 
A seconda del viaggio che scegli, il prezzo può variare. 
 
    - Viaggi con combinazione Volo: € 30 a persona 
    - Viaggi in offertissima Super Promo: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione fino a € 250,00: € 10,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 251,00 e € 500,00: € 20,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 501,00 e € 750,00: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione oltre € 750,00: € 30,00 a persona 
 
Massimali spese mediche: 
Italia – € 1000,00 
Europa – € 10.000,00 
Mondo – € 30.000,00 
Possibilità, su richiesta, di emettere polizza con massimali più elevati. 
__________________________________________________________________________________________ 
POLIZZA ANNULLAMENTO (Facoltativa) 
 
La polizza deve essere richiesta al momento della prenotazione del viaggio e deve essere emessa contestualmente alla 
conferma dei servizi o, al più tardi, entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo. La garanzia copre il rimborso delle 
penalità di annullamento che il Tour Operator applica al cliente in caso di rinuncia viaggio da parte di quest’ultimo. 
Quota polizza STANDARD: 4% del costo totale viaggio (Quote di Iscrizione ecluse) 
Sono disponibili altre tipologie di polizze, compresa quella di annullamento senza giustificativo. Quotazioni su richiesta. 
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__________________________________________________________________________________________ 
PROMOZIONI 
 
Le seguenti promozioni sono valide sia per i viaggi in bus, sia per i viaggi in aereo: 
 
    - Se viaggi in camera singola, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi lo scorso anno, ti scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi quest’anno, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se il tour che vuoi prenotare è il tuo viaggio di nozze, avrai uno sconto di € 100,00 a coppia. 
    - Se il tour che vuoi prenotare coincide con il tuo anniversario di matrimonio, avrai uno sconto di € 50,00 a coppia. 
 
Solo per i viaggi in bus, aggiungiamo inoltre: 
 
    Se siete almeno 8 persone, scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    Se siete almeno 12 persone, abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    Se prenoti entro 30 giorni dalla partenza puoi usufruire della “Quota Prenota Prima”. 
    
 I bambini sotto 12 anni in camera tripla con due adulti hanno diritto a una riduzione del 30% sulla quota base. 
 Un secondo bambino sotto 12 anni in camera quadrupla ha diritto ad una riduzione del 15% sulla quota base. 
 Abiti in un comune dove il luogo di partenza prevede una navetta con supplemento? Se raggiungo uno dei Luoghi di 
Partenza Principali per te, abbuono della quota di iscrizione 
 
Ti ricordiamo che le promozioni non sono cumulabili tra loro. 

 
 
 
 

 


