GERMANIA, DANIMARCA e i FIORDI NORVEGESI
Germania, Danimarca e Norvegia in questa crociera del nord. Partenza da Warnemünde località
turistica sulle sponde del Baltico, si tratta della pinta estrema di accesso all’area anseatica che conduce
al porto di Rostock, per raggiungere la vicina Danimarca e visitare la deliziosa Copenhagen. Si
raggiungerà la Norvegia regno assoluto dei fiordi più belli e grandi del mondo. E prima di ritornare
in Danimarca si approderà a Gothenburg.

DAL 05 AL 12 LUGLIO 2019 – 8 GIORNI / 7 NOTTI
Giorno
05/07 Ven
06/07 Sab
07/07 Dom

Itinerario
Warnemünde (Germania)
COPENHAGEN (Danimarca)
Navigazione
HELLENSYLT (Norvegia)
08/07 Lun
GEIRANGER (Norvegia)
09/07 Mart BERGEN (Norvegia)
10/07 Merc STAVANGER (Norvegia)
11/07 Giov GOTHENBORG (Svezia)
12/07 Ven Warnemünde (Germania)

Arrivo

Partenza

08.30
08.00
11.00
08.00
13.00
09.00
08.00

19.00
17.30
09.00
18.00
18.00
17.00
17.00
-

COSTA FAVOLOSA
La più bella del reame – Lunghezza: 290 m. – 1.508 Cabine
Sogno e realtà si incontrano a bordo di una nave da favola, che ti apre le porte di una dimensione
incantata, fatta di ambienti scenografici, opere d’arte e novità tecnologiche. Ogni angolo della nave,
ogni passaggio, salone, ponte, ritrovo, sguardo è stato affidato alla personalità e sensibilità di un artista.
Una esposizione di oltre 6.400 opere d’arte dedicate a luoghi magnifici e capolavori mondiali; palazzi,
musei, miti universali da scoprire, dalla Sala degli Specchi della Reggia di Versailles al Palazzo Imperiale
della Città Proibita di Pechino. Scegliete di vivere una favola contemporanea, esplorate il meraviglioso
mondo di Costa Favolosa.
POSSIBILI ESCURSIONI da chiedere e prenotare a bordo:
LE MERAVIGLIE DI
COPENHAGEN
Grazie a questa escursione avrete
l'oppurtunità di conoscere la meravigliosa
Copenhagen, con la possibilità di esplorare
una parte del suo antico centro storico.
Potrete scoprire il meglio della città come il
Palazzo Rosenborg, I giardini di Tivoli, il
giardino botanico e la City hall. Sarà
prevista una breve sosta alla celebre
Sirenetta e il palazzo Amalienborg,
residenza della famiglia reale danese,
visitando le stanze di ricevimento reali del
castello di Christiansborg e il caratteristico
canale di Christianshavn. Per finire ci sarà
una fermata nel cuore della città dove
potrete fare una rilassante passeggiata e
fermarvi in uno dei tanti caffè oppure
comprare gli ultimi souvenirs.

VEDUTE DI GEIRANGER

DA HELLESYLT A GEIRANGER

Dal grazioso villaggio di Geiranger il tour si
dirige verso la cima della montagna per la
ripidissima strada di Geiranger. Fermata per
una vista panoramica del sottostante
villaggio di Geiranger, del famoso fiordo e
delle montagne circostanti. L'escursione
continua verso il lago Djupvatn e segue
l'affascinante strada verso la cima del
monte Dalsnibba (1500 mt). Da qui
(condizioni meteorologiche permettendo)
potrete ammirare in tutta la sua bellezza
uno splendido scenario di montagne,
ghiacciai, cascate e laghi. Durante il
percorso, faremo uno stop a Djupvasshytta
dove avrete tempo libero per acquistare
souvenir e effettuare foto al lago
circostante

Dal piccolo ma importante villaggio di
Hellesylt si inizia il tour con una vista delle
omonime cascate che si gettano nel fiordo.
Proseguendo tra le contee di Moere og
Romsdal e Sogn og Fjordane si giunge al
lago più profondo d'Europa: l'Hornindal
(514mt.). Successivamente si giunge al
Nordfjord, famoso villaggio turistico dove
effettueremo una sosta con tempo libero a
disposizione. Si prosegue poi lungo il fiume
Stryn, famoso per la pesca del salmone, e
si oltrepassa l'omonimo lago per giungere
fino a Hjelle. La strada, Strynfjell Road, ci
condurrà fino al ponte Jolbrua e lungo il
fiume di origine glaciale Stryn. Il viaggio
continua alla volta di Djupvasshytta fino al
Dalsnibba vistapoint, 1500 metri sul livello
del mare, per una indimenticabile vista
panoramica.

VISITA PANORAMICA DI
BERGEN

PASSEGGIATA PER
STAVANGER

I primi paesaggi che attraverseremo con il
nostro tour sono Haakonshallen, la città del
Festive Hall eretto nel 1261, e della torre
Rosenkrantz costruita nel 1560. Appena
arriviamo a “Bryggen” , cominceremo a
passeggiare per i vicoli tra i pittoreschi
magazzini che ospitavano una volta i
mercanti tedeschi della Lega Anseatica.
Arriviamo
alla
stazione
base
della
funicolare, che ci porterà fino a Mount
Flien, una delle zone all’aperto più popolari.
Nonostante l’altezza sia di soli 250 metri sul
livello del mare, la vista è veramente
impressionante con il cuore di Bergen ai
nostri piedi, e nei giorni limpidi si può
vedere anche il Mare del Nord, con gli
arcipelaghi vicini.

Terza città più grande della Norvegia,
Stavanger si è sviluppata grazie
all’attività petrolifera. Oggi è un pilastro
dell’economia
nazionale
e
una
protagonista di punta all'interno della
comunità
europea.
Non
perdere
l’occasione di visitare il Museo del
Petrolio, con la sua insolita architettura
contemporanea. Ritagliati anche del
tempo per salire sulla cima del Pulpito di
Roccia (Preikestolen) per ammirare il
panorama mozzafiato. Al centro della
città vecchia, ti sembrerà di viaggiare
indietro nel tempo quando esplorerai il
Gamle, un quartiere di case costruite in
legno bianco.

GOTHEBURG
Un'opportunità unica per conoscere, in
una sola giornata, i principali punti
d'interesse e i luoghi più significativi della
splendida città di Göteborg. Si visiterà un
immenso
giardino
botanico,
con
esemplari provenienti da ogni parte del
mondo, una chiesa in tipico stile
romantico svedese, eleganti piazze e viali
e le molte attrazioni del quartiere
fieristico. Il primo luogo toccato
dall'itinerario è rappresentato da Piazza
Gustav Adolf, una delle principali della
città, intitolata al celebre re e grande
condottiero svedese, nonché padre
fondatore di Göteborg. Il percorso
prosegue lungo il fiume che attraversa la
città, dove restiamo incantati alla vista
del
maestoso
Teatro
dell'Opera,
splendidamente affacciato sull'acqua.

QUOTA INDIVIDUALE CABINE INTERNE
€ 1.280,00
QUOTA INDIVIDUALE CABINE ESTERNE
€ 1.390,00
QUOTA INDIVIDUALE CABINE BALCONE sul MARE € 1.590,00
Tasse portuali obbligatorie € 150,00 a persona - Adulti occupanti il 3/4 letto € 990,00 a persona
Quotazione Ragazzi con età inferiore ai 18 anni in 3° e 4° letto SU RICHIESTA
(cabine triple e quadruple per adulti o ragazzi soggette a disponibilità)
LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VOLO aereo di andata dall’Italia in classe economica e ritorno;
Accompagnatore LIVAL VACANZE in partenza con il gruppo per tutta la durata della crociera
(con minimo 50 partecipanti);
Sistemazione nella cabina prescelta, dotata di ogni comfort: servizi privati, aria condizionata,
telefono, filodiffusione e Tv via satellite; cassaforte e frigobar;
Trattamento di PENSIONE COMPLETA a bordo: caffè mattutino, prima colazione, pranzo, cena, tè
pomeridiani, buffet e sorprese gastronomiche di mezzanotte;
Serate di Gala con menù speciali;
Utilizzo gratuito di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio,
discoteca, biblioteca, teatro;
Partecipazione alle attività di animazione di bordo (giochi, concorsi, tornei, feste, karaoke, serate a
tema, ecc.); Spettacoli musicali o di cabaret nel teatro di bordo, balli…
Corsi di ginnastica (aerobica, stretching, bodydancing, step, ecc.);
Assicurazione assistenza medico e bagaglio INCLUSA;
Assistenza di personale di lingua italiana durante tutta la crociera;
Materiale informativo;

LA QUOTA NON COMPRENDE: *Trasferimenti andata e ritorno per l’aeroporto (quotazione su
richiesta); Tasse portuali € 150,00 a persona; *Bevande ai pasti; *Assicurazione annullamento viaggio
facoltativa (quotazioni e condizioni da richiedere in agenzia); *Quote di servizio (Mance) a bordo (€ 10,00
per adulto a notte, € 5,00 ragazzi 4-14 anni; gratis fino a 4 anni); *Tutto ciò non indicato alla voce “la
quota comprende”.
Tasse aeree aggiornate al 10/12/18 e soggette a riconferma fino al giorno prima della partenza

DOCUMENTI: CARTA D’IDENTITA’ valida per l’espatrio senza timbro comunale di rinnovo sul
retro oppure PASSAPORTO.

LE ISCRIZIONI SONO GIA’ APERTE !!! Offerta con disponibilità limitata
ISCRIZIONI con copia del documento, firma contratto e ACCONTO di € 400,00 a persona

ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI LIVAL VACANZE
Via Roma, 109 ARCADE (TV) - TEL 0422.874161 - FAX 0422.874106
www.livaldemarchi.it e-mail: lival.vacanze@libero.it
LICENZA N° 2503 DEL 01/03/89 CCVR N° 15248 POLIZZA ASSICURATIVA MILANO N° 10079712

