Quality Group Soc. Cons. a.r.l.
Lungo Dora P. Colletta 67, 10153 Torino - info@qualitygroup.it - www.qualitygroup.it

Big 2 - Viaggio in Capo al Mondo: Tromso | Isole
Svalbard | Oslo

Durata 8 giorni, 7 notti
QUOTE A PARTIRE DA:

Viaggi con Tour Leader

2970 €

Esclusiva il Diamante

Descrizione del tour
Un viaggio straordinario fino ai confini del Mondo nordico per conoscere e scoprire i grandi e silenziosi spazi artici. Da Tromso, in Norvegia del
Nord, si prosegue in capo al mondo, alle Isole Svalbard dove vivono gli orsi polari. E’ una spedizione illuminata dal sole di mezzanotte e ricca
di bellezze naturali che sorprendono anche i più grandi viaggiatori. E’ un viaggio da fare almeno una volta nella vita!

Luoghi visitati
Tromso Estate, Longyearbyen, Oslo

Note informative
ACCOMPAGNATORE
Il nostro accompagnatore parte generalmente da Milano Malpensa.
Per chi desidera partire da altre città d'Italia, l'incontro avverrà direttamente in loco a Tromso. In andata così come al rientro, qualora
l'orario dei voli differiscono da quello da/per Milano, i trasferimenti saranno da valutarsi su base individuale (non inclusi e facoltativi)

Itinerario Giornaliero
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Italia / Tromso
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

4 stelle
CATEGORIA

Hotel Clarion the Edge 4* o similare
SISTEMAZIONE

Pernottamento e prima colazione
TRATTAMENTO

Partenza dalla città prescelta per Tromso, in Norvegia. Trasferimento in hotel. Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Tromso Estate

Tromso, posta oltre il circolo polare, viene considerata la porta d'accesso al Polo Nord ed è stato il luogo di partenza di molte
spedizioni artiche.

Tromsø offre molte attrazioni tra cui la funivia e la cattedrale artica. Si possono visitare diversi musei, come il Museo Polare, il Museo
Tromsø, il Centro scientifico e il Kunstmuseum di Nordnorsk.

Si può esplorare la storia degli esploratori polari, assaggiare la birra locale al Mack Brewery e osservare l'alimentazione delle foche a
Polaria.
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Tromso
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

4 stelle

Hotel Clarion the Edge 4* o similare

Pernottamento e prima colazione

Prima colazione in hotel. Mattinata con il vostro tour leader per conoscere la bella città artica di Tromso passeggiando tra il porto, le vie con le
tipiche casette di legno, la cattedrale artica e le varie attrazioni della città. Con il bel tempo potreste anche salire in funivia in cima al momento
che domina il fiordo di Tromso così come visitare il famoso museo Polaria o la casa del noto esploratore norvegese Roald Amundsen. Le visite
di approfondimento non sono incluse e possono essere concordate con la guida in loco. In serata godrete della luce artica del sole di
mezzanotte. Pernottamento in hotel

PUNTI DI INTERESSE

Cattedrale artica Estate

La chiesa di Tromsdalen, nota come la Cattedrale artica, fu inaugurata il 19 novembre 1965. L'architetto Jan Inge Hovig riuscì a
creare un capolavoro.

La cattedrale è un punto di riferimento visibile dal Tromsø Sound, dal ponte di Tromsø e durante l'atterraggio a Tromsø in aereo. Gli 11
pannelli di cemento rivestiti di alluminio su ciascun lato del tetto forniscono la forma della cattedrale.

Il fantastico mosaico di vetro fu aggiunto nel 1972. Il mosaico di vetro è una delle opere più importanti dell'artista Victor Sparre.

I banchi di quercia, i grandi lampadari a prismi, la pala dell'altare e il pulpito sono gli accessori più significativi, tutti in uno stile che
concorda con la severità e la semplicità della cattedrale.

Tromso Estate

Tromso, posta oltre il circolo polare, viene considerata la porta d'accesso al Polo Nord ed è stato il luogo di partenza di molte
spedizioni artiche.

Tromsø offre molte attrazioni tra cui la funivia e la cattedrale artica. Si possono visitare diversi musei, come il Museo Polare, il Museo
Tromsø, il Centro scientifico e il Kunstmuseum di Nordnorsk.

Si può esplorare la storia degli esploratori polari, assaggiare la birra locale al Mack Brewery e osservare l'alimentazione delle foche a
Polaria.
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Tromso / Isole Svalbard
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

4 stelle

Hotel Svalbard Polfareren

Pernottamento e prima colazione

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e volo per le isole Svalbard. Arrivo a Longyerbyen. Trasferimento in centro e sistemazione in
hotel. Cena libera e pernottamento in hotel. Nonostante le dimensioni relativamente ridotte, la cittadina di Longyearbyen gode, grazie al suo stato
di sede amministrativa, di molti dei privilegi di una grande città: è sede di un aeroporto internazionale, l'Aeroporto Svalbard e di un centro
universitario per gli studi artici l’UNIS. È presente inoltre il museo etnografico Svalbard Museum e l'Airship Museum, con reperti e documenti
relativi al volo del dirigibile Italia. Ad un chilometro dal centro di Longyearbyen si trova lo Svalbard Global Seed Vault il "Deposito sotterraneo
globale dei semi di tutte le specie viventi, un importante centro/museo che ha la funzione di fornire una rete di sicurezza contro la perdita
botanica accidentale del "patrimonio genetico tradizionale" delle sementi. Composto di tre sale, di 27 metri di lunghezza, 10 di larghezza e 6 di
altezza, le chiusure hanno porte di acciaio di notevole spessore, e la struttura in calcestruzzo è capace di resistere ad una eventuale guerra
nucleare o ad un incidente aereo. Negli ultimi due decenni, grazie allo sviluppo del turismo alle isole Svalbard, la cittadina di Longyearbyen si è
popolata di numerosi hotel, ristoranti, negozi e soprattutto di tour operator locali che offrono soggiorni ed escursioni nei panoramici e suggestivi
dintorni della località.

PUNTI DI INTERESSE

Longyearbyen

Longyearbyen è l'insediamento più popoloso delle isole Svalbard, con circa 3000 abitanti.

Il villaggio fu fondato nel 1906 da John Munroe Longyear, proprietario principale della Arctic Coal Company of Boston. Longyearbyen fu
distrutta nel 1943 dai tedeschi e successivamente ricostruita dopo la Seconda guerra mondiale.

Nonostante le dimensioni relativamente ridotte, la cittadina di Longyearbyen gode, grazie al suo stato di sede amministrativa, di molti
dei privilegi di una grande città: è sede di un aeroporto internazionale, attivo dal 14 agosto 1975, e dal 1993 di un centro universitario per
gli studi artici, la University Centre of Svalbard, o UNIS.

Negli ultimi due decenni, grazie allo sviluppo del turismo alle isole Svalbard, la cittadina di Longyearbyen si è popolata di numerosi
hotel, ristoranti, negozi e soprattutto di Tour operator locali che offrono soggiorni ed escursioni nei panoramici e suggestivi dintorni della
località.

4

Intera giornata: Fjord safari a Pyramiden e Nordenskiöld Glacier
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

4 stelle

Hotel Svalbard Polfareren

Prima colazione e pranzo

Prima colazione in hotel. Partenza per una intera giornata in escursione con navigazione tra i fiordi artici per ammirare panorami straordinari e
arrivare fino al Norden Glacier, dove la “ calotta “ polare arriva al mare con le sue sculture di ghiaccio millenario. Con un po' di fortuna si potranno
ammirare vari uccelli migratori, grandi cetacei e il re dell’artico: il grande Orso Polare. Gli orsi si avvicinano al mare per poter cacciare il loro
alimento preferito che è la foca, pertanto è molto probabile poter vedere questo animale aggirarsi attento tra i ghiacci, in cerca della sua preda. In
ogni caso la gita in barca è un’emozione unica per la bellezza naturalistica in cui ci si trova immersi. Pranzo durante l’escursione. Si raggiunge
anche il villaggio di Pyramiden che è un insediamento semiabbandonato situato nell'isola di Spitzbergen nelle Svalbard, in Norvegia.
L'insediamento, abitato stabilmente da una comunità di minatori russi fino al 1998, deriva il suo nome dalla caratteristica forma piramidale della
montagna alle spalle delle città. Oggi il villaggio è nuovamente abitato grazie ai flussi di turismo che hanno creato nuove attività di lavoro
escursionistico in questi luoghi estremi. Rientro in barca a Longyearbyen. Cena libera e pernottamento in hotel. Suggeriamo una bella
passeggiata artica dopo cena per ammirare la luce polare del sole di mezzanotte.

PUNTI DI INTERESSE

Pyramiden

Il villaggio di Pyramiden è un insediamento semi abbandonato situato nell'isola di Spitzbergen nelle Svalbard.

L'insediamento, abitato stabilmente da una comunità di minatori russi fino al 1998, prende il suo nome dalla caratteristica forma
piramidale della montagna alle spalle delle città.

Oggi il villaggio è nuovamente abitato grazie ai flussi di turismo che hanno creato nuove attività di lavoro escursionistico in questi luoghi
estremi.

Nordenskjold Glacier

Il Norden Glacier è uno dei più spettacolari delle Svalbard, con la sua “calotta" polare che arriva al mare con le sue sculture di
ghiaccio millenario.

Con un pò di fortuna si possono ammirare vari uccelli migratori, grandi cetacei, e il re dell’artico, il grande Orso Polare.

Gli orsi si avvicinano al mare per poter cacciare il loro alimento preferito che è la foca, pertanto è molto probabile poter vedere questo
animale aggirarsi attento tra i ghiacci, in cerca della sua preda.
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Escursione facoltative alla miniera
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

4 stelle

Hotel Svalbard Polfareren

Pernottamento e prima colazione

Prima colazione in hotel. Oggi giorno potrete aderire ad una escursione facoltativa (non inclusa) alla scoperta del mondo dei minatori delle isole
Svalbard. Le montagne quassù sono molto ricche di carbone e altre materie prime e la comunità è sorta proprio grazie a queste grandi riserve
minerarie. La visita alla miniera, all’interno nella pancia della montagna è molto emozionante ed interessante. Pomeriggio a disposizione per lo
shopping o altre visite facoltative (quotazioni si richiesta). Pernottamento nel vostro hotel.

PUNTI DI INTERESSE

Longyearbyen

Longyearbyen è l'insediamento più popoloso delle isole Svalbard, con circa 3000 abitanti.

Il villaggio fu fondato nel 1906 da John Munroe Longyear, proprietario principale della Arctic Coal Company of Boston. Longyearbyen fu
distrutta nel 1943 dai tedeschi e successivamente ricostruita dopo la Seconda guerra mondiale.

Nonostante le dimensioni relativamente ridotte, la cittadina di Longyearbyen gode, grazie al suo stato di sede amministrativa, di molti
dei privilegi di una grande città: è sede di un aeroporto internazionale, attivo dal 14 agosto 1975, e dal 1993 di un centro universitario per
gli studi artici, la University Centre of Svalbard, o UNIS.

Negli ultimi due decenni, grazie allo sviluppo del turismo alle isole Svalbard, la cittadina di Longyearbyen si è popolata di numerosi
hotel, ristoranti, negozi e soprattutto di Tour operator locali che offrono soggiorni ed escursioni nei panoramici e suggestivi dintorni della
località.
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Escursioni facoltative wheel husky safari o facili trekking
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

4 stelle

Hotel Svalbard Polfareren

Pernottamento e prima colazione

Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per lo shopping o altre visite facoltative come la corsa in slitta su ruote trainata da cani husky.
Oppure potrete visitare il museo delle Svalbard, curato da un italiano che vive da molti anni a Longyearbyen, o partecipare a facili trekking artici
per scoprire oltre ai panorami anche la fauna artica come Renne e colonie di uccelli migratori. Pernottamento nel vostro hotel

PUNTI DI INTERESSE

Longyearbyen

Longyearbyen è l'insediamento più popoloso delle isole Svalbard, con circa 2.400 abitanti. E’ il centro amministrativo più a
nord del mondo.

Il villaggio fu fondato nel 1906 da John Munroe Longyear, proprietario principale della Arctic Coal Company of Boston. Longyearbyen fu
distrutta nel 1943 dai tedeschi e successivamente ricostruita dopo la Seconda guerra mondiale.

Ci sono due musei in città, il Museo delle Svalbard e il Museo del dirigibile di Spitsbergen, e il Solfestuka (festival della settimana del
sole), si svolge ogni durante la settimana che circonda l'8 marzo.
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Svalbard / Oslo
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

4 stelle

Thon hotel Spectrum 4* o similare

Pernottamento e prima colazione

Mattinata a disposizione per lo shopping artico. Trasferimento in aeroporto per il volo su Oslo. Arrivo e trasferimento in hotel. In base agli orario
del volo ci potrebbe essere un primo approccio alla città a cura del Tour Leader con una passeggiata guidata in centro e nel vivace quartiere di
Aker Brygge al porto sul mare. Potrete continuare la visita del centro della capitale norvegese in tutti i punti d’interesse più importanti come ad
esempio l’Opera House e i nuovi quartieri di design e di architettura ecologica, veri esempi di sostenibilità messa in atto, sfruttando le lunghe
giornate estive o all'indomani mattina se il vostro volo di rientro lo consente. Pernottamento in hotel.

PUNTI DI INTERESSE

Parco delle sculture di Vigeland

Il parco di Vigeland con i suoi 80 ettari di superficie, ospita la bellezza di 212 sculture di Gustav Vigeland.

Ogni anno più di un milione di persone, sia abitanti del posto che turisti, visitano questo parco, aperto tutto l'anno.

Fortezza di Akershus

La fortezza di Akershus è il luogo ideale per scoprire la storia di Oslo e godersi una giornata estiva.

La costruzione del castello e della fortezza di Akershus fu iniziata nel 1299 sotto il re Håkon V. Il castello medievale, che fu completato
nel 1300 e, aveva una posizione strategica.

Il re Cristiano IV (1588-1648) fece ammodernare il castello e convertirlo in castello rinascimentale e residenza reale.

Le visite guidate alla fortezza sono disponibili al pubblico in estate e iniziano presso il Centro visitatori della fortezza.

Sono inoltre disponibili visite guidate per gruppi.

Galleria Nazionale

La galleria nazionale ospita la più grande collezione di dipinti della Norvegia, disegni e sculture.

Molte delle opere sono antecedenti al 1950, e le attrazioni principali includono L'urlo e la Madonna di Edvard Munch.

Oslo

Oslo è una città moderna e con una quantità di quartieri diversi.Tutti sono raggiungibili a piedi, con i mezzi pubblici o in
bicicletta. Oslo è una città fantastica per il ciclismo, con distanze modeste tra i principali hub e attrazioni.

Per quanto riguarda lo shopping, la capitale della Norvegia offre dalle ultime tendenze internazionali ai moderni design norvegesi e
all'artigianato locale. Le principali aree commerciali di Oslo sono il centro città attorno alla porta di Karl Johans, Bogstadveien e
Hegdehaugsveien a Majorstuen, Frogner con Bygdøy Allé e Grünerløkka.

Si può scoprire Oslo con una auto visita della città o con una visita guidata, come visite guidate in autobus, gite in barca, passeggiate
guidate, visite ai musei e molto altro.

Con la card Oslo Pass si può accedere gratuitamente a oltre 30 musei e attrazioni, trasporti pubblici gratuiti, parcheggio gratuito nei
parcheggi comunali e altre tante offerte.
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Oslo / Italia
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

4 stelle

Prima colazione

Prima colazione in hotel. E’ arrivato il momento di salutare Oslo e la Norvegia e quindi all’orario previsto, partenza per il trasferimento in
aeroporto e volo di rientro in Italia.

PUNTI DI INTERESSE

Oslo

Oslo è una città moderna e con una quantità di quartieri diversi.Tutti sono raggiungibili a piedi, con i mezzi pubblici o in
bicicletta. Oslo è una città fantastica per il ciclismo, con distanze modeste tra i principali hub e attrazioni.

Per quanto riguarda lo shopping, la capitale della Norvegia offre dalle ultime tendenze internazionali ai moderni design norvegesi e
all'artigianato locale. Le principali aree commerciali di Oslo sono il centro città attorno alla porta di Karl Johans, Bogstadveien e
Hegdehaugsveien a Majorstuen, Frogner con Bygdøy Allé e Grünerløkka.

Si può scoprire Oslo con una auto visita della città o con una visita guidata, come visite guidate in autobus, gite in barca, passeggiate
guidate, visite ai musei e molto altro.

Con la card Oslo Pass si può accedere gratuitamente a oltre 30 musei e attrazioni, trasporti pubblici gratuiti, parcheggio gratuito nei
parcheggi comunali e altre tante offerte.

DATE E PREZZI
4 stelle

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

12/08/2022

2970

SINGOLA

3800

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

TRIPLA

2940

LA TUA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

* Voli di linea A/R dall'Italia in classe economica;
* Guida esperta in lingua italiana per tutto il viaggio;
* Trasferimenti;
* Sistemazioni in hotels 4* (classificazione ufficiale) in camere
doppie standard;
* Trattamento di pernottamento e prima colazione + 1 pranzo;
* Escursioni come da programma
* Set da viaggio.

Tasse aeroportuali (variabili a partire da € 105 per persona);
Spese di gestione pratica € 70 p/adulto; Pasti non menzionati;
Bevande; escursioni facoltative; Polizza Multi-rischi Allianz da
calcolarsi sul prezzo finale del viaggio (fino a € 3.500, premio €
107 per persona, fino a € 5.000, premio € 168 per persona),
mance e tutto quanto non specificato ne ”la quota comprende”.

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO
DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Di gruppo
Lingua: Italiano
Trattamento: Prime colazioni + 1 pranzo
Mezzi di trasporto: Nave; Pullman; Aereo
Paesi: Norvegia; Svalbard
Minimo passeggeri: 10
Categorie: 4 stelle

VOLI
Partenze: dalla città prescelta con voli di linea

Accompagnatore: Tour Leader in lingua italiana
Trasporto: Bus privato e volo interno

