
 

           PERSONAL TOUR 
                                                                                    viaggi - vacanze - turismo 

 

                              21100  VARESE - Italia  -  via Ugo Foscolo,  12  -  Tel. 0332 - 29.89.32 
                          www.personal-tour.it   e-mail:  vacanze1@personal-tour.it 

        

Crociera nei Fiordi 

Quando le giornate di luce sono le  

più lunghe dell’anno 
   

GERMANIA – DANIMARCA - NORVEGIA 

Costa  Diadema 

 

10 - 17 Giugno 2022 

8 giorni – 7 notti 
 

 
 

GIORNI             ITINERARIO                                                        ARRIVO                  PARTENZA 

1° Ven Partenza con volo per Kiel (Germania).     

  Arrivo e trasferimento per l’imbarco sulla nave   20.00 

2° Sab Copenhagen (Danimarca) 10.00  18.00  

3° Dom in navigazione --------  -------- 

4° Lun Hellesylt (Norvegia) 09.00  11.00 

4°  Lun Geiranger (Norvegia) 13.00  18.00 

5° Mar Bergen (Norvegia) 09.00  19.00  

6°  Mer Stavanger (Norvegia) 08.00  18.00 

7° Gio in navigazione --------  -------- 

8° Ven Kiel, trasferimento all’aeroporto per il rientro 08.00  -------- 

    

 

 

 

 



 

 

 

Quota individuale di partecipazione:                     

(minimo 25 persone) 
 

Cabina doppia interna   Euro   1420 

Supplemento Cabina singola interna   Euro     310 
 

Cabina doppia esterna con finestra    Euro   1720 
 

Cabina doppia esterna con balcone*   Euro   1920 
*Alcune cabine con balcone potrebbero essere con loggia (la porta del balcone potrà essere chiusa dal personale di 

bordo in caso di maltempo).      

 
 

La quota comprende: 

• Trasferimenti dalla località di partenza all’aeroporto di Milano e viceversa 

• Viaggio aereo con volo in classe turistica 

• Sistemazioni nella cabina prescelta per tutta la durata della crociera 

• Pensione completa a bordo 

• Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra 

• Partecipazione a tutte le attività di bordo: spettacoli musicali, cabaret, feste in programma 

• Corsi collettivi di fitness 

• Assistenza di personale in lingua italiana, trasporto bagagli nei porti d’inizio e termine della crociera 

• TASSE PORTUALI  

• Assicurazione sanitaria e annullamento viaggio causa malattia / covid 

La quota non comprende: 

• Bevande al bar e ai pasti, escursioni, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 

• Quote di servizio (obbligatorie): da pagare a bordo a fine crociera (euro 77 a persona adulti, euro 
38,50 ragazzi 4/14 anni) 

 

DOCUMENTO NECESSARIO: Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio.             

 

Le prenotazioni si ricevono unitamente ad un acconto di euro 500 per persona, e la 

fotocopia del documento d’identità. 

E' opportuno considerare che la voce "adeguamento carburante" mai è indicata, né inserita nel 

prezzo dell'offerta; la stessa viene definita e comunicata solo vicino alla data di partenza. 
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