
 

Ven. 2 giugno: TIONE/MILANO MALPENSA/AMBURGO/KIEL - trasferimento in pullman all’aeroporto di 
Milano Malpensa in tempo utile per la partenza del volo per AMBURGO (Germania) – arrivo e trasferimento in 
pullman al porto di KIEL, dove troveremo la nostra nave. Dopo aver effettuato le operazioni d’imbarco, 
sistemazione nelle cabine riservate – pensione completa 
– partenza nave alle ore 20.00. 
 
Sab. 3 giugno: COPENHAGEN – al mattino arrivo 
nella capitale danese - intera giornata a disposizione per 
partecipare alle varie escursioni organizzate dal 
personale Costa oppure scendere in autonomia per una 
visita individuale – partenza nave ore 18.00 
 
Dom. 4 giugno: NAVIGAZIONE – intera giornata a 
bordo – tempo a disposizione per scoprire la nave, per 
partecipare alle numerose attività dell’animazione o per 
rilassarsi a bordo piscina.  
 
Lun. 5 giugno: HELLESYLT/GEIRANGER – di primo mattino (ore 9.00) arrivo a Hellesylt, fiabesco villaggio 
alla fine dell’incantevole fiordo Sunnylvsfjord per far sbarcare coloro interessati ad effettuare escursioni 
individuali in questa zona. Proseguimento della navigazione per Geiranger, piccolo e pittoresco paesino turistico 
situato alla fine del famoso Geirangerfjord, un ramo dello Storfjord. Il Geirangerfjord, grazie alla sua bellezza 
mozzafiato, dal 2005 è stato inserito nella lista dei Patrimoni dell’Umanità. Tra le alte montagne che lo 
circondano appaiono meravigliose cascate come il Velo della Sposa e le Sette Sorelle. Nel tardo pomeriggio, al 
termine delle escursioni programmate, partenza per Augesund alle ore 18.00. 

 
Mar. 6 giugno: AUGESUND – alle ore 13.00 
arriviamo in questa località portuale, giovane e ricca di 
vita, posta lungo la costa meridionale della Norvegia 
tra Bergen e Stavanger. Haugesund è una città 
vitale, ricca di festival e di iniziative, ma anche una 
località con tante opportunità per i turisti. Potrai 
ammirare pure alcune isole visto che l’abitato si estende 
a cavallo tra la terraferma e le isole di Risøy e Hasseløy 
– partenza della nave alle ore 21.00. 

Mer. 7 giugno: STAVANGER - di primo mattino si raggiunge questa vivace cittadina universitaria. Grazie a 
un centro città piccolo e raccolto è facile girarla a piedi, passeggiando tra le case in legno meglio conservate 
d’Europa nella zona della città vecchia. 
Una celebre attrazione è il famoso Preikestolen (il Pulpito), definito dalla Lonely Planet il punto panoramico più 
spettacolare del mondo. Svettante 604 metri sopra il Lysefjord, è stato utilizzato come location per scene 
adrenaliniche in famosi film. Non sorprende che il Preikestolen sia la meta più visitata della Norvegia, è 
raggiungibile con escursione, in pullman e a piedi con una camminata di circa 3 ore. 
 
Gio. 8 giugno: NAVIGAZIONE – intera giornata a bordo – tempo a disposizione per partecipare alle 
numerose attività dell’animazione o per rilassarsi sul ponte piscina – partenza per Kiel. 
 
Ven .9 giugno: KIEL/AMBURGO/MILANO MALPENSA/TIONE – arrivo in porto alle ore 08.00 circa – 
sbarco – trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza del volo di rientro - proseguimento in pullman 
per Tione e dintorni. 



 
QUOTA A PERSONA A SECONDA DELLA SISTEMAZIONE SCELTA IN CABINE: 

CABINA INTERNA   €      1.460,00  + tasse portuali € 150,00 

CABINA ESTERNA   €      1.630,00  + tasse portuali € 150,00 

CABINA CON BALCONE  €      1.720,00   + tasse portuali € 150,00                  

 

SUPP. SINGOLA: in cabina interna + € 170.00, cabina esterna +€ 220.00, cabina con balcone +€ 250.00 

TERZO LETTO ADULTI/BAMBINI: QUOTA DA CALCOLARE IN BASE AL TIPO DI CABINA SCELTA 

Comprende: Transfers da Tione a Milano Malpensa e ritorno – sistemazione nella cabina prescelta – pensione 
completa CON BEVANDE AI PASTI – serate di gala, feste, intrattenimenti – uso delle piscine e delle palestre 
ecc. - ass. medico/bagaglio + ASS. ANNULLAMENTO (motivi certificabili, non preesistenti) + COVID + 
QUOTE DI SERVIZIO OBBLIGATORIE ( MANCE). 

Non comprende: bevande NON ai pasti – escursioni – eventuale adeguamento carburante – assicurazione 
integrativa annullamento facoltativa a copertura malattie croniche o pre-esistenti (importo da richiedere) 

 
Documenti: PASSAPORTO o CARTA D’IDENTITA’  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

TERMINE ULTIMO D’ISCRIZIONE: 30 DICEMBRE 2022 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: VIAGGI PAOLI – TIONE  
Tel. 0465/321503 – whatsApp: 3473127581  

 


