9 giorni / 8 notti

NORVEGIA Terra dei fiordi,
LOFOTEN e sole di mezzanotte

DAL 24/06 AL 02/07/2022
DAL 22/07 AL 30/07/2022
DAL 12/08 AL 20/08/2022
PARTENZE DAGLI AEROPORTI DI:
VENEZIA, ROMA, NAPOLI, MILANO Malpensa

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(in camera doppia standard)
• SUPPLEMENTO SINGOLA
• Riduzione 3° letto CHD 2-13 anni n.c.

€ 530,00
- € 360,00

Euro

1.890

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea da: Venezia, Milano Malpensa, Roma e Napoli per Oslo in classe economica con franchigia bagaglio a mano di
8 Kg e in stiva di 23 kg inclusi; # Trasferimento in bus navetta privata da aeroporto di Oslo/Hotel e viceversa; # Volo
domestico da Oslo a Evenes incluso bagaglio in stiva da 20 kg. e 01 bagaglio a mano di 10 kg. (non eccedere con peso!!); #
07 pernottamenti in Hotels 3*/4* centrali; # 01 pernottamento in vagone letto (treno notturno) da Fauske a Trondheim;
# 08 prime colazioni + cena a 3 portate / buffet nei giorni 2,4,5,6,7 del programma di viaggio; # Trasporto durante il tour
in bus privato dal giorno 2° al giorno 8°; # Accompagnatore/guida bilingue italiano/spagnolo; # Visita guidata della città
di OSLO il 2° e 8° giorno; # Crociera di 1 ora sul fiordo di Geiranger; # Altri traghetti come da programma; # Passaggio
strada panoramica Atlantic Road; # Assicurazione medico-bagaglio con copertura COVID-19 durante il soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Quota d’iscrizione € 50,00 a persona; # Tasse aeroportuali (soggette a variazione fino all’emissione della biglietteria)
€ 185,00 per persona; # Eventuale supplemento tariffario del volo; # Facoltativa: Assicurazione annullamento viaggio
con copertura Covid-19 a persona 4,5% del costo del viaggio; # Pranzi, bevande e pasti non menzionati; # Mance alle
guide; # Facchinaggio negli Hotels; # Spese personali e tutto quanto non indicato nella “quota comprende”
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