
Tour più giorni

MSC Fantasia: Nord Europa e i Fiordi,
Trasporto + Crociera MSC Fantasia (€
1,690)

Qualunque sia la vacanza dei tuoi sogni, in una crociera
MSC trovi occasioni e attività pensate per tutti i gusti. Sali a bordo e scoprile tutte!

Cabina interna (a partire da) € 1,690
Cabina esterna € 1,790
Cabina balcone € 1,820
Supplemento singola € 540
Trasferimento da/per aeroporto a partire da € 50

Partenze:

da 25/06/2023 a 02/07/2023
da 09/07/2023 a 16/07/2023
da 06/08/2023 a 13/08/2023

Programma:

1° giorno: In Volo per Amburgo
Partenza dall’aeroporto di Venezia con volo per Amburgo.
All’arrivo trasferimento per il porto di Kiel per l’imbarco in Nave. Si salperà in serata.
2° giorno: in Navigazione
Una volta lasciata Kiel si apre a nostri occhi il meraviglioso mondo dei Fiordi Norvegesi! Trattamento di
pensione completa in nave per l’intera durata della crociera di 8 giorni e 7 notti. Giornata dedicata alla
navigazione in crociera con le molteplici attività proposte a bordo.
3° giorno: Bergen, Norvegia
Arrivo alle 08:00 / Partenza alle 18:00
La tradizione marittima di Bergen è di antichissima data e la vostra nave da crociera MSC nel Nord Europa
getterà l’ancora in un ambiente ricco di storia.
4° giorno: Nordfjordeid, Norvegia
Arrivo 07:00 / Partenza 18:00
Nordfjordeid, situata tra il più grande ghiacciaio continentale d'Europa e la costa più selvaggia della Norvegia,
ti accoglie con una costa stupenda, montagne impervie, ghiacciai e spiagge bianche.
Qui la natura stessa è come un parco divertimenti perfetto per gli appassionati di attività outdoor. Nella zona
del Nordfjord, nella Norvegia dei fiordi, alte vette sovrastano i fiordi ed il mare, con innumerevoli cascate che
precipitano lungo i fianchi delle montagne. È qui che si trova anche il lago più profondo d’Europa:
Hornindalsvatnet.
5° giorno: Olden, Norvegia
Arrivo 07:00 / Partenza 17:00
Il porto dalle mille cascate. Quando si attracca a Olden ci si ritrova in un piccolo porto con alcuni negozi di
souvenir, qualche casa sparsa e una enorme offerta naturalistica da conoscere con escursioni di ogni tipo.
Una delle destinazioni della vostra vacanza a Olden è il ghiacciaio Briksdal, emanazione del Jostedalbreen, il
più grande della Norvegia, protetto dall'omonimo parco nazionale.
Il panorama è straordinario e durante i mesi di tarda primavera sono infinite le cascate che si formano per lo
scioglimento dei ghiacci e i fiori che colorano la terra vicino ai suoi bordi. È possibile arrivare fino a un lago di
un colore blu unico, su cui si adagia il fronte del ghiacciaio. Se amate esperienze veramente selvagge
addentratevi invece nella valle di Lodalen per raggiungere il ghiacciaio Kjenndel.
6° giorno: Stavanger, Lysefijord
Arrivo 10:00 / 20:00
Stavanger offre a chi arriva con una crociera MSC un buon numero di attività, a partire dalla cittadina stessa,
con un centro pieno di negozi e con stradine che si arrampicano su per una collina e una bella cattedrale.
Addentratevi anche nella parte vecchia della città che dà sul mare dove vi attende la vostra nave da crociera.
A Stavanger potete dedicarvi ai musei, interessanti quello del petrolio, dell'inscatolamento, il museo d'arte
Rogaland o quello dei bambini. Aggiratevi nei dintorni di Stavanger per scoprire invece le 23 figure in ferro
che formano “Broken Column”, una scultura di Antony Gormley.
A Hafrsfjord cercate le tre spade nella roccia, monumento alla battaglia dei vichinghi dell’872 d.C. guidati da
re Harald I. Non lontano da qua si trova il centro scientifico Jærmuseet, nominato “miglior museo della
Norvegia” nel 2009. Ma la regione di Stavanger è nota soprattutto per i fiordi e in particolare quello di



Lysefjord.
7° giorno: In Navigazione
Giornata dedicata alla navigazione in crociera con attività proposte a bordo.
8° giorno: Kiel e rientro in Italia
Arrivo previsto a Kiel nella prima mattinata, sbarco e trasferimento organizzato per il gruppo verso l’aeroporto
di Amburgo per il volo di rientro. Pranzo libero.

Servizi inclusi:

Volo di linea a/r con bagaglio
Tasse portuali e aeroportuali
Quota di iscrizione e mance
Animazione, Mini-club e spettacoli a bordo
Accompagnatore AbacoViaggi® per tutta la durata della crociera
7 notti sistemazione nella cabina prescelta dotata di ogni comfort: servizi privati, aria condizionata,
telefono, TV via satellite e cassaforte 
Pacchetto "Esperienza fantastica"
Pacchetto bevande all Inclusive Easy
Assistenza h 24
Accompagnatore AbacoViaggi® per tutta la durata della crociera
Assicurazione medico-bagaglio con copertura Covid

Servizi non inclusi:

Trasferimento in Italia all'aeroporto di Venezia (facoltativo, da €50)
Escursioni  
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa (consigliata, 5% del totale)
Quanto non espressamente indicato alla voce «la quota comprende»

Nota:

Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
Accettiamo il numero massimo dell’80% della capienza pullman o secondo le normative vigenti.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi. Il viaggio si svolgerà anche in caso di variazioni o annullamenti di eventi
pubblici/mercatini/ingressi. Ove possibile sarà previsto un programma alternativo in base alle possibilità e alle
norme vigenti.
Orari: i tour in pullman iniziano generalmente la mattina e terminano in serata, salvo diversamente
specificato. I voli aerei possono essere diretti o con scalo. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono
soggetti a variazione. Orari dei pullman, dei voli e nomi hotel verranno comunicati da 5 giorni antepartenza.
Luoghi di partenza: a questo link trovate i punti di partenza dei nostri tour, soggetti a disponibilità:
https://www.abacoviaggi.com/partenze/

Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento/certificazioni sanitarie valide per la
destinazione scelta, in stato di perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di
documenti idonei. Informazioni sui documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini
stranieri si rimanda al proprio consolato. Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e
persone di cui è necessaria l'Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle
prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Assicurazione: è sempre inclusa nella quota l’assicurazione medico-bagaglio con copertura casistiche
Covid. AbacoViaggi® propone la copertura FACOLTATIVA in caso di annullamento viaggio a seguito di
circostanze documentabili, involontarie e imprevedibili (non legate a preesistenze) al momento della
prenotazione (con scoperto del 15% con un minimo di € 70 sull'importo penale). Tutte le normative a questo
link: www.abacoviaggi.com/faq
Privacy: i dati personali dei viaggiatori saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.
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