In collaborazione

I CLASSICI FIORDI NORVEGESI
E BERGEN
IN OCCASIONE DEI MONDIALI DI CICLISMO

18 – 25 SETTEMBRE 2017

LUNEDI’ 18 SETTEMBRE 2017 - BOLOGNA - GUDBRANDSDALEN
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti presso il Deka Center e partenza con pullman riservato per l’aeroporto di
Bologna. Disbrigo delle formalità d’imbarco e alle ore 10.35 partenza per Oslo via Copenhagen con volo di
linea SAS. Ore 14.35 arrivo all’aeroporto di Oslo Gardermoen incontro con la guida locale parlante italiano e
partenza per la regione montuosa della Norvegia con sosta a Lillehammer, graziosa cittadina dove si svolsero
i giochi olimpici invernali del 1994. Sistemazione in hotel nella zona di Gudbrandsdalen. Cena e
pernottamento in hotel.
MARTEDI’ 19 SETTEMBRE 2017 - GUDBRANDSDALEN - STRYN
Prima colazione in hotel. Partenza per Geiranger dove c’imbracherà per un’indimenticabile minicrociera sul
fiordo di Geiranger, uno dei più spettacolari del mondo. Si potranno ammirare le cascate del “velo della
sposa” e delle “sette sorelle”. Arrivo a Geiranger e proseguimento, via Stryn, fino a raggiungere Stryn. Vi
consigliamo una breve deviazione per visitare il ghiacciaio di Briksdal.
Cena e pernottamento in hotel.
MERCOLEDI’ 20 SETTEMBRE 2017 - STRYN - GUDVANGEN
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla scoperta del Sognefjord, il più profondo della Norvegia.
Partenza per Lærdal, breve sosta per ammirare l’antico villaggio dove sono conservate numerosi edifici storici
in legno. Continuazione per Flåm, la deliziosa località sul fiordo. Da qui treno panoramico per Myrdal, che
percorrerà il canyon del Sognefjord con una pendenza eccezionale. I tunnel di questa ferrovia sono stati
scavati a mano e rappresentano un capolavoro della ingegneria ferroviaria norvegese. Il tragitto si snoda per
circa un’ora con curve e pendenze molto panoramiche. Arrivo dopo circa un’ora a Myrdal. Partenza con lo
stesso treno per rientrare a Flåm. Imbarco per navigazione di circa 2 ore nel Naerofjord, il braccio stretto del
Sognefjord, con i suoi profili meravigliosi, che godono della protezione dell’Unesco. Arrivo a Gudvangen e
sistemazione in hotel. Cena in hotel inclusa.

GIOVEDI’ 21 SETTEMBRE 2017 - GUDVANGEN - BERGEN
Prima colazione in hotel. Al mattino vi consigliamo la visita del villaggio vichingo, situate a Gudvangen, che
aprirà le sue porte nel 2017 e che permette ai visitatori di ricevere l’atmosfera di un insediamento vichingo.
Proseguimento in bus fino a Bergen. Nel pomeriggio visita guidata (3 ore con guida locale parlante italiano)
di Bergen: la cittadina che offre molte attrazioni famose: le casette di legno che risalgono ai tempi della Lega
anseatica che commerciava nei mari del Nord nel 1500, il mercato del pesce, dove si possono acquistare ed
assaggiare il salmone norvegese, i gamberetti, il merluzzo e tante altre specialità ittiche come le aragoste o
il granchio reale e dove si può anche cenare. Consigliata è una visita al monte Floyen serale raggiungibile con
una comoda funicolare (aperta fino alle ore 24.00), da cui si gode una vista stupenda su Bergen. Sistemazione
in hotel. Cena a buffet. Pernottamento .
VENERDI’ 22 SETTEMBRE - BERGEN
Prima colazione. Giornate a disposizione per escursioni facoltative e per assistere alle gare. Cena a buffet.
Pernottamento presso Thon Rosenkrantz Hotel.
MATTINO: GARA INDIVIDUALE DONNE JUNIOR
POMERIGGIO: GARA INDIVIDUALE UNDER 23

SABATO 23 SETTEMBRE – BERGEN

Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per escursioni facoltative e per assistere alle gare.
Cena a buffet. Pernottamento presso Thon Rosenkrantz hotel.
MATTINO: GARA INDIVIDUALE UOMINI JUNIOR30
POMERIGGIO: ORE 12.45 GARA INDIVIDUALE DONNE ELITE

DOMENICA 24 SETTEMBRE BERGEN - BOLOGNA

Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per un’ultimo giro in città e per assistere alle
gare. Cena a buffet. Pernottamento presso Thon Rosenkrantz hotel.
MATTINO: GARA INDIVIDUALE UOMINI ELITE/ ROAD RACE

LUNEDI’ 25 SETTEMBRE 2017 – BERGEN - ITALIA
Prima colazione in hotel. In tarda mattinata trasferimento con bus privato in aeroporto. Disbrigo delle
formalità d’imbarco e alle 13.05 partenza con volo di linea SAS via Copenhagen per Bologna. Ore 19.30 arrivo,
disbrigo delle formalità di sbarco e trasferimento in pullman riservato al Deka Center.
Fine dei servizi.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE:
BASE MIN 25 PARTECIPANTI PAGANTI
BASE MIN 20 PARTECIPANTI PAGANTI
BASE MIN 15 PARTECIPANTI PAGANTI
ASSICURAZIONE MEDICO SANITARIA

€. 1975.00
€. 2085.00
€. 2255.00
€. 75.00

BAGAGLIO E ANNULLAMENTO

TASSE AEROPORTUALI (DA RICONFERMARE)
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
NELLE GIORNATE DI VENERDI’ E SABATO
FACOLTATIVO: ESCURSIONI NEI DINTORI DI BERGEN

€. 180.00
€. 620.00

LE QUOTE COMPRENDONO:
Trasferimento S.Agata/Bologna aeroporto/S.Agata con pullman riservato;
Voli di linea dall’Italia;
Accompagnatore parlante italiano da Oslo a Bergen (4 giorni);
04 giorni in bus Gran Turismo da Oslo a Bergen;
03 pernottamenti in hotel con trattamento di mezza pensione (colazione e cena a tre portate o buffet) durante il tour;
Minicrociera sul Geirangerfjord: Geiranger-Hellsylt;
Treno panoramico Flam-Myrdal-Flam;
Minicrociera Sognefjord Flam-Gudvangen;
03 ore di guida parlante italiano per la visita di Bergen;
04 notti in hotel centrale a Bergen con trattamento di mezza pensione (cena a buffet dalle ore 18.00 alle ore 21.00,
buffet d’insalate, contorni e formaggi e una portata calda);
Trasferimento con bus riservato hotel/aeroporto a Bergen;
Assicurazione Medico Bagaglio;
Set da viaggio;
Assicurazione multirischi e annullamento viaggio;
ACCOMPAGNATORE Deka Viaggi.
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
I pasti non indicati e le bevande ai pasti indicati;
Tasse aeroportuali;
Visite e escursioni facoltative il facchinaggio;
Bevande, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato;
Le mance a guida e autista (obbligatorie).

ALBERGHI PREVISTI / NOTTI LOCALITA’:
Gudbrandsgard hotel o similare - Gudbrandsdalen
First Raftevold hotel o similar - Stryn
Gudvangenfjord hotel o similare - Gudvangen
Thon Rosenkrantz hotel – Bergen
OPERATIVO VOLI:
18/09/2017 BOLOGNA COPENHAGEN
18/09/2017 COPENHAGEN OSLO
25/09/2017 BERGEN COPENHAGEN
25/09/2017 COPENHAGEN BOLOGNA

10.35 12.35
13.25 14.35
13.05 14.25
17.30 19.30

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI NECESSARI:
CARTA IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO O PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITA’

FORO COMPETENTE: Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro ove ha sede il cliente
COPERTURA ASSICURATIVA DEPOSITATA PRESSO NAVALE ASSICURAZIONE SpA POLIZZA N. 100005280

PRENOTAZIONI: LE ISCRIZIONI SI RICEVONO PRESSO DEKA VIAGGI
VI PREGHIAMO DARCI COMUNICAZIONE DEL VOSTRO INTERESSAMENTO ENTRO IL 20 FEBBRAIO
PER CAPIRE QUANTI POSTI BLOCCARE DIETRO VERSAMENTO ACCONTO DI €.

500,00

S. AGATA TEL.0545/45845 FAX 0545/45850
Mail : silvia@dekaviaggi.it

WWW.DEKAVIAGGI.IT

Mail: demetrio@dekaviaggi.it

ORGANIZZAZIONE TECNICA: DEKA VIAGGI - S. AGATA SUL SANTERNO

in collaborazione con il DIAMANTE

NORME E CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
CONTRATTI DI VIAGGIO E RESPONSABILITA'
I contratti di cui al presente programma si intendono regolati dalla legge
n.1084 del 27 dicembre 1977 di rettifica ed esecuzione della convenzione
Internazionale relativa al Contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23
aprile 1970 e dal Decreto Legislativo n. 111 del 17 marzo 1995 di attuazione
della Direttiva 90/314 CEE, nonché dal Codice del Consumo approvato con
Decr.Legisl. n.206/2005. La responsabilità dell'organizzazione del viaggio non
può in nessun caso eccedere i limiti della legge citati. L'organizzazione potrà
annullare il contratto in qualsiasi momento ai sensi dell'articolo 10 senza
altro obbligo che quello della restituzione delle somme versate.
RESPONSABILITA'
La responsabilità di Deka Viaggi nella sua qualità di organizzatore di viaggi
nei confronti dei viaggiatori e delle cose di loro proprietà è regolata dalle
leggi e dalle convenzioni internazionali richiamate al precedente paragrafo.
La responsabilità di Deka Viaggi non può in alcun caso eccedere i limiti
previsti dalle leggi e convenzioni ed in particolare eventuali danni che
dovessero subire i viaggiatori o le cose di loro proprietà, sui mezzi di
trasporto o durante il soggiorno, o a terra, per lesioni, perdite,
irregolarita', ritardi, difetti dei mezzi di trasporto, negligenze delle persone
incaricate dei servizi, ivi incluse le persone incaricate dall'ufficio
organizzativo (piloti, albergatori, guide alpine, o altri contrattori).
RINUNCE
Se un viaggiatore dovesse annullare il contratto di viaggio avrà diritto al
rimborso della somma versata al netto della quota di assicurazione più bagaglio
e delle penalità qui di seguito indicate:
10% fino a 61 gg prima della partenza
30% da 60 a 31 gg prima della partenza
50% da 29 a 21 gg prima della partenza
60% da 20 a 14 gg prima della partenza
100%da 13 a 00 gg della quota di partecipazione (Compreso no Show)
PAGAMENTI
All'atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto previsto in
programma pari al 25% della quota di partecipazione. Il saldo dovrà essere
effettuato almeno 30 giorni prima della partenza. Le gite verranno effettuate al
raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto dal programma, al di
sotto di detto numero è discrezione dell'organizzazione decidere se annullare o
meno la gita in programma.
VARIAZIONI
L'organizzazione si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte i
servizi, dimostrabili o di pubblico dominio, qualora comprovate esigenze lo
rendano indispensabile. L'organizzazione può ugualmente annullare il contratto
senza indennità, quando il numero minimo di viaggiatori previsti nel programma
non sia raggiunto e sempre che ciò sia portato a conoscenza del partecipante
almeno 15 giorni prima della partenza del viaggio.
VALIDITA'
Le quote sono calcolate in base ai cambi e ai costi dei servizi in vigore al
momento della redazione dei programmi, e potranno in qualunque momento essere
variate in conseguenza delle variazioni nel corso dei cambi, delle tariffe dei
vettori e del costo dei servizi turistici. Se l'aumento del prezzo globale
eccede il 10% il partecipante ha facoltà di recedere dal contratto, purchè ne
dia comunicazione all'organizzazione entro 48 ore dal ricevimento della
comunicazione relativa all'aumento.
DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO ELETTRONICO CON VALIDITA' RESIDUA DI ALMENO SEI MESI
FORO COMPETENTE:Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente
contratto sarà competente il Foro ove ha sede l’organizzatore.

Licenza/Autorizzazione Provinciale Amministrazione Provinciale

RA nr.39

COPERTURA ASSICURATIVA DEPOSITATA PRESSO NAVALE ASSICURAZIONE SpA POLIZZA nr.100005280

ORGANIZZAZIONE TECNICA: DEKA VIAGGI - S.AGATA SUL SANTERNO

