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CROCIERA DEI FIORDI  

“Le terre dei Vichinghi e Copenhagen” 
 
 

VOLO DIRETTO SAS Scandinavian da Palermo    
 

Dal 25 Luglio al  03 Agosto  
 

 

25 Luglio    Palermo-Copenhagen  
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto a Palermo. 
Operazioni d'imbarco e partenza per Copenhagen con volo di linea diretto SAS alle ore 10.05.  
Arrivo e trasferimento in pullman privato con assistenza al Terminal portuale. Imbarco sulla nave. 

 

Costa Fascinosa 

 
 

Dettagli Itinerario:  Germania, Danimarca, Norvegia 

 

Giorno  Data  Porto Arrivo Partenza 
1  25-07 sab Copenhagen (Danimarca)   - 17:30 
2  26-07 dom in navigazione     - - 
3  27-07 lun Flam (Norvegia)    07:00 19:00 
4  28-07 mar Haugesund (Norvegia)   08:00 19:00 
5  29-07 mer Stavanger (Norvegia)    07:30 16:30 
6  30-07 gio Göteborg (Svezia)    10:00 17:00 
7  31-07 ven Warnemünde (Germania)   08:00   19:00 
8  01-08 sab      Copenhagen                                             08:00 

 
 

Trattamento a bordo: pensione completa bevande escluse 
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01 Agosto     Copenhagen  
Prima colazione e sbarco 
In mattinata incontro con la guida locale per la visita di Copenhagen.  
Il giro si soffermerà sulle principali attrazioni della capitale danese: la Sirenetta, simbolo della città, la 
fontana Gefion, il palazzo reale di Amalienborg, il vecchio porto Nyhavn con le sue bellissime 
imbarcazione ed i suoi ristorantini all'aperto,a piazza del Municipio ecc.  
Sistemazione nelle camere riservate in albergo. Pranzo e pomeriggio liberi per attività individuali o per lo 
shopping lungo lo Stroget isola pedonale commerciale. Rientro in albergo, pernottamento. 
In serata possibilità di andare a visitare il bellissimo parco Tivoli aperto fino a tarda sera. 

 
 
02 Agosto    I castelli della Selandia  
Prima colazione buffet in albergo.  
In mattinata incontro con la guida locale e partenza in pullman verso il Nord dell'isola di Sealand per 
la visita del bellissimo castello di Frederiksborg, oggi sede  della reale pinacoteca da nese, costruito da 
Cristiano IV e che è stato per oltre cento anni residenza reale. Nel pomeriggio lungo  la via del rientro 
sosta ad Helsingor dove si trova il castello di Kronborg, conosciuto come il Castello dove il 
drammaturgo Shakespeare ha ambientato il suo “Amleto”. Visita esterna di questa fortezza che si erge 
all'imboccatura  del canale di Oresund proprio di fronte alla Svezia. 
Rientro in albergo, e pernottamento. 

 
03 Agosto     Copenaghen – Palermo 
Al mattino presto trasferimento in aeroporto. Partenza per Palermo con volo diretto SAS alle ore 0700.  
Arrivo a Palermo e fine servizi.  
 

Quota di partecipazione  € 1590 p.p.       PREZZO FINITO 
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Supplemento per sistemazione in cabina esterna con finestra € 150 p.p. 
Supplemento per sistemazione in cabina esterna con balcone € 300 p.p. 

 
Quota per sistemazione  3°/4° letto adulti e bambini su richiesta 

 

La quota comprende: 
 

 Volo di linea S.A.S. da Palermo andata e ritorno, diretto 
 Tasse aeroportuali 

 Trasferimento in bus privato dall’aeroporto di Copenhagen al Terminal Costa Crociere 
con assistente parlante italiano 

 7 notti crociera a bordo di Costa Fascinosa, con trattamento di pensione completa  

(bevande escluse) 
 Sistemazione in cabina doppia interna 

 2 notti a Copenhagen in Hotel ctg prima Superiore  in camera doppia con trattamento di prima colazione 
 City Tour Copenhagen con bus e guida parlante italiano 

 Interna giornata visita guidata dei Castelli della Sealandia 

 Biglietti di ingresso ai castelli di Frederiksborg e Kronborg 
 Trasferimento dall’Hotel in Aeroporto con assistenza 

 Tasse portuali 
 Assicurazione medico/bagaglio e annullamento 

 
La quota non comprende: 

 Bevande ai pasti; Escursioni durante la navigazione; Mance e quote di servizio 

 Tassa di soggiorno a Copenhagen; Tutto quanto non espressamente indicato. 
 

Condizioni di partecipazione al viaggio: 
1) Prenotazioni e pagamento 

All'atto della prenotazione è necessario versare un acconto pari al 30% dell'importo totale del viaggio e 

presentare i documenti di identità ed il codice fiscale. 
Il saldo del viaggio dovrà avvenire entro il 25 Giugno 2020 

 
2) Recesso del consumatore 

Il consumatore/cliente può recedere dal contratto senza corrispondere nulla, solo se vengono modificati 

elementi essenziali del contratto di viaggio (voli - itinerario crociera sostanziale - itinerario servizi a terra) e 
comunque fino alla data del 10 gennaio 2020 

Dopo tale data per l'annullamento dei servizi prenotati è necessario corrispondere le seguenti penali per ciascun 
passeggero cancellato: 

 30 % dell'importo totale del viaggio fino al 28 febbraio 2020 

 50% dell'importo totale del viaggio fino al 30 aprile 2020 

 70% dell'importo totale del viaggio fino al 30 giugno 2020 

 100% dell'importo totale del viaggio dal 1° luglio fino alla data di partenza. 
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I PACCHETTI BEVANDE 
  

Pranzo & Cena 
 
(da 18 anni) Per chi a tavola desidera sorseggiare un bel bicchiere di vino o una fresca birretta, 
questo è il pacchetto giusto, anche nel prezzo. A ogni pranzo e a ogni cena i vostri Clienti potranno 
consumare illimitatamente vini selezionati, birre e bevande analcoliche al bicchiere. 
  

Brindiamo 
 
(da 18 anni) Il pacchetto perfetto per chi vuole rilassarti e avere sempre a disposizione le bevande 
preferite al bicchiere durante tutta la giornata. Caffè e cappuccini, bibite e birre rinfrescanti, gli 
aperitivi più amati e una buona selezione di vini e liquori. 
Sono escluse marche di prestigio e gli articoli del Mini Bar in cabina. 
 
 
NOTA IMPORTANTE PER TUTTI I PACCHETTI BEVANDE: L'acquisto del pacchetto è obbligatorio per 
tuti gli ospiti della cabina. 
 
 
 

 
 
 
 

Pacchetti bevande   
“Brindiamo“  € 125 adulti - € 80 bambini 2-11 anni 

“Pranzo e cena“ € 80 adulti - € 40 bambini 2-11 anni 
 
 
 
 
 

 
Quote di servizio obbligatorie 

Da pagare a bordo € 70 adulti - € 35 bambini 2-11 anni 
 
 


