NORVEGIA

12 - 19 Agosto 2022

la magia dei fiordi norvegesi
1.995

8 giorno / 7 notti

Venezia Marco Polo

Giorno 1:

VENEZIA – OSLO

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza con volo LH325
alle ore 10.45 per Francoforte, arrivo alle ore 12.10. Cambio di aeromobile ed imbarco sul volo LH858
alle ore 16.05 per Oslo. Arrivo previsto alle ore 18.00. Diisbrigo delle formalità doganali. Incontro con
tour escort locale e trasferimento in pullman hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento in hotel.

Giorno 2:

OSLO – LILLEHAMMER

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 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.

Pranzo

libero.

Partenza

per

il

cuore

della

Norvegia.

Arrivo

e

sistemazione in hotel per la cena e pernottamento.

Giorno 3:

LILLEHAMMER – GEIRANGERFJORD

Prima colazione in hotel. Partenza per la Trollstigen, la famosa strada dei Troll, che conduce al
Geirangerfjord

protetto

dall'UNESCO,

una

delle

attrazioni

più

spettacolari

e

più

visitate

della

Norvegia. Pranzo libero. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

Giorno 4:

GEIRANGERFJORD – SOGNEFJORD

Prima colazione in hotel. 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. Pranzo libero. Proseguimento per la zona del Sognefjord. Arrivo in hotel e sistemazione nelle
camere. Cena e pernottamento.

Giorno 5: SOGNEFJORD – BERGEN
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Mannheller e attraversamento in traghetto del fiordo fino a
Fodnes. Proseguimento attraverso uno dei tunnel più lunghi al mondo: Laerdalstunnelen. Imbarco a
Flåm per una minicrociera sul Sognefjord, il più profondo della Norvegia. Pranzo libero. Arrivo nel
caratteristico villaggio di Gudvangen. Proseguimento per Bergen, la “perla dei fiordi”, una volta
capitale della Norvegia ed importante porto della Lega Anseatica. Arrivo e sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.
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NORVEGIA
la magia dei fiordi norvegesi

Giorno 6:
Prima

colazione

BERGEN – GEILO
in

hotel.

Al

mattino

visita

panoramica

della

città

con

il

Bryggen,

dichiarato

patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Pranzo libero. Partenza via Voss per Bruravik, sulle sponde
dell’Hardangerfjord, passaggio sul nuovo ponte inaugurato nel 2013 e proseguimento per Geilo,
famosa località sciistica. Suggestiva sosta per ammirare le spettacolari cascate di Vøringfoss. Arrivo
a Geilo, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

Giorno 7:

GEILO - OSLO

Prima colazione in hotel. Partenza per Oslo. Pranzo libero. Arrivo ad Oslo e pomeriggio dedicato alla
scoperta dei tre musei situati sull’isola di Bygdøy, la zona più ricca di Oslo dove si trovano bellissime
case immerse nel verde. Il Museo più celebre e visitato è il Museo delle Navi Vichinghe (ingresso
incluso) con le navi Oseberg, Gokstad e Tune, tra le meglio conservate al mondo. Le imbarcazioni,
ritrovate nel fiordo di Oslo, furono seppellite più di 1.100 anni fa in tre grandi cumuli funerari con lo
scopo di trasportare i loro proprietari, presumibilmente i reali dell’epoca, nel mondo dei morti. Si
prosegue poi per il Museo Fram (ingresso incluso), che conserva la nave polare utilizzata per tre
grandi spedizioni polari tra cui la più importante di Roald Amundsen nel 1910-1912. Infine si visiterà il
Kon-tiki

(ingresso

incluso)

che

ospita

imbarcazioni

e

oggetti

originali

utilizzati

nelle

famose

ed

esotiche spedizioni di Thor Heyerdah. Al termine trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento.

Giorno 8:

OSLO - VENEZIA

Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Trasferimento, in tempo utile, in aeroporto per partenza con
volo LH861 alle ore 13.10 per Francoforte, arrivo alle ore 15.15. Cambio di aeromobile e imbarco sul
volo LH330 alle ore 17.25 per Venezia. Arrivo previsto alle ore 18.45. Fine dei servizi.

Nota: tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire delle variazioni
nell’ordine di effettuazione.
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Quota PER PERSONA 1.995 €
Supplementi obbligatori (soggetti a riconferma):
tassa di soggiorno: da pagarsi in loco
Supplemento Singola: 340

€

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasporto aereo con voli di linea Lufthansa/Austrian da Venezia; trasporto in franchigia Kg 23 (1 bagaglio per
persona in stiva) + 1 bagaglio a mano; trasporti interni, come indicato nel programma; sistemazione in camere doppie
con servizi, in hotel 3*/4* stelle classificazione locale mezza pensione come da programma (menù turistici 3 portate
o buffet scandinavi: 7 cene in hotel o ristorante-walking distance); acqua in caraffa inclusa ai pasti; visite ed
escursioni con tour escort parlante italiano indicate nei programmi (ingressi inclusi quando espressamente indicato);
traghetto

Mannheller-Fodnes;

noleggio

Trolls

Car

per

escursione;

minicrociera

sul

fiordo

(Geiranger-Hellesylt);

minicrociera sul Sognefjord (Flam-Gudvangen); auricolari/Audioguide incluse durante tutto il tour; borsa e guida da
viaggio in omaggio; assicurazione infortunio, malattia (fino a 30.000 euro) e bagaglio Wi Up/Nobis.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Assicurazione Annullamento, Tasse aeroportuali, pranzi, facchinaggio, mance (da pagarsi in loco alla guida locale
euro 20 a persona), bevande extra, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei
programmi.

CONDIZIONI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO
Acconto: 30% del totale
Saldo: alla conferma del viaggio
La prenotazione può essere effettuata presso uno dei nostri uffici oppure inviando una mail a booking@bontur.it
a cui dovrà seguire bonifico.
L’agenzia si impegna a dare conferma del viaggio massimo 30 giorni prima della partenza, ossia

ENTRO IL 12

LUGLIO (salvo variazioni, che saranno tempestivamente comunicate al cliente)
MODALITA' DI PAGAMENTO:
Bonifico bancario o contanti / POS presso la nostra agenzia
INTESA SANPAOLO S.P.A. – ABI 03069 – CAB 61832 – C/C 000000 140271 - CIN F
Codice IBAN IT 30 F 03069 61832 000000 140271 BIC BCITITMM

PRENOTAZIONI:

L’iscrizione al viaggio comporta l’accettazione del presente programma di viaggio, delle

condizioni generali di vendita, delle condizioni delle assicurazioni stipulate (da richiedere in agenzia), delle
leggi vigenti in materia di turismo. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto, l’agenzia si
riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 21 gg prima della partenza, con rimborso delle quote versate.
L’agenzia non contatterà i clienti se non in caso di annullamento del viaggio.

PENALI IN CASO DI RINUNCIA:

Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al

rimborso

netto

della

assicurativi

e

quota
delle

versata

penalità

al
di

della

seguito

quota

elencate,

d’iscrizione,
oltre

agli

di

eventuali

eventuali

ingressi

oneri

e

prepagati,

spese

da

dei

premi

sostenersi

per

l’annullamento dei servizi. Penalità del 30% fino 30 giorni di calendario prima della partenza; penalità del 70%
da 29 a 8 giorni di calendario prima della partenza; penalità del 100% a meno di 7 giorni prima della partenza.
Il calcolo dei giorni non include quello del recesso. Le suddette penali verranno calcolate sull’intero importo del
viaggio indipendentemente dall’acconto versato. Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non
potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di viaggio e/o
espatrio. Il calcolo dei giorni non include quello del recesso. È possibile stipulare la polizza assicurativa
facoltativa “annullamento al viaggio”.
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INFORMAZIONI TECNICHE
VIAGGIARE IN SICUREZZA
Il programma è stato elaborato secondo le normative di sicurezza regionale e nazionale per tutelare la salute
dei viaggiatori, nel rispetto delle linee guida operative che prevedono il distanziamento e la sicurezza sanitaria
dei mezzi e dei luoghi che si frequentano. IN PARTICOLARE:
i nostri pullman vengono sanificati e igienizzati
a bordo del pullman i posti vengono assegnati nel rispetto delle normative
è obbligatorio indossare la mascherina (FFP2 o chirurgica, in base alla normativa vigente) a bordo dei
mezzi di trasporto e durante le visite
Le norme di sicurezza saranno aggiornate in caso di nuove disposizioni governative.

NOTA INFORMATIVA
Programmi, trasporti, sistemazioni, attività, escursioni e visite guidate potrebbero subire modifiche, al variare
delle norme nazionali e regionali per la prevenzione da contagio Covid-19. In caso di forza maggiore o di altre
circostanze

impreviste,

Bontur

Viaggi

si

riserva

il

diritto

di

modificare

il

programma

e

di

comunicare

tempestivamente la variazione.

DOCUMENTI
È indispensabile portare in viaggio la carta d’identità in corso di validità ed essere in possesso del GREEN
PASS (in formato cartaceo o digitale) valido per tutta la durata del viaggio e leggibile con app “verifica C-19”.

MENU' E DIETE PARTICOLARI
E’ indispensabile segnalare al momento dell’iscrizione particolari esigenze alimentari, allergie ed intolleranze.
Bontur comunicherà al fornitore le segnalazioni dei Partecipanti ma raccomanda al cliente interessato, di
accertarsi direttamente in loco, nel momento in cui il servizio viene erogato.

ASSICURAZIONI INCLUSE
In tutti i viaggi di più giorni è INCLUSA la polizza Assicurativa Assistenza-Spese mediche-bagaglio. Inoltre, è
inclusa l’estensione “pandemie” che rimborsa le spese mediche ed ospedaliere in caso di epidemie o malattie
pandemiche, come il Covid-19, diagnosticate durante il viaggio.

ASSICURAZIONI FACOLTATIVE:

Al

momento

della

prenotazione

può

essere

richiesta

(facoltativa

e

con

supplemento) la polizza che permette di annullare il viaggio fino al momento della partenza, recuperando i costi
delle penali addebitate dall’organizzatore. È previsto il rimborso per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile
come, ad esempio, di malattie preesistenti e croniche, motivi di lavoro, gravidanza o malattia del cane o del gatto di
proprietà. La copertura è operante anche in caso di epidemie o malattie pandemiche diagnosticate come, ad
esempio, il Covid-19 e di atti di terrorismo. Scheda polizza disponibili in agenzia.

ORGANIZZAZIONE TECNICA
Ag. Viaggi BONTUR di Bonaventura Express srl, Licenza reg. cat. A n. 1062/84 convertita con Aut. Prov. TV n.
65/2004

del

08/06/2004,

Polizza

Allianz

Global

Assistance

N.

Garanzia” Filo Diretto 6006000521/B, P.IVA e C. Fisc 02475260267
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208108

-

Polizza

Assicurativa

“Fondo

di

