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Il Circolo Ricreativo Dipendenti Banca Popolare di Spoleto S.p.A. IN COLLABORAZIONE CON AGENZIA VIAGGI E' lieto di invitare i propri soci e i loro ospiti alla  
Crociera Crociera Crociera Crociera Capo Nord Capo Nord Capo Nord Capo Nord     
“Sole di mezzanotte”“Sole di mezzanotte”“Sole di mezzanotte”“Sole di mezzanotte”    (Il CRD BPS è un Ente non Commerciale e che non ha finalità di lucro)  

 

     Nave: MSC PREZIOSA 

     Durata: 12 GIORNI/11 NOTTI 

     Partenza: 06/06/2019  

    
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    

06 GIUGNO  2019: Roma – Amburgo 

 Trasferimento dall’Umbria in bus per Roma Fiumicino, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Amburgo. All’arrivo trasferimento al porto ed imbarco sulla nave MSC Preziosa.  
 

07 GIUGNO  2019: NAVIGAZIONE 

08 GIUGNO 2019: FLAM – NORVEGIA 

 

Flåm è un villaggio norvegese di circa 500 abitanti. La 
vallata di Flåm si è formata per opera dello spesso strato di 
ghiaccio che è rimasto in questa zona per milioni di anni: 
l'erosione del ghiacciaio ha fatto sprofondare il terreno, 
creando le profonde ed ampie vallate che ogni anno attirano 
un gran numero di turisti. 
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09 GIUGNO 2019: MOLDE - NORVEGIA 

 

Molde è un comune e una città della Norvegia situata nella 
contea di Møre og Romsdal, della quale è capoluogo 
amministrativo. Molde è situata nella parte nord-occidentale 
del paese, nella regione dei fiordi. La città è situata sulla 
sponda settentrionale di un fiordo (Romsdalsfjord) bagnato 
dal mare di Norvegia e gode di un bel panorama sui picchi 
della sponda meridionale del fiordo. Molde è anche 
conosciuta come la "città delle rose": grazie al clima mite vi 

crescono infatti le rose e altre piante che in altri luoghi alla medesima latitudine non crescono più. 

 

10 GIUGNO 2019: TRONDHEIM - NORVEGIA 

Trondheim è un comune e una città della Norvegia. Situata 
nella contea di Trøndelag, ne è anche il capoluogo 
amministrativo. Con 187.353 abitanti è la terza città del 
paese ed è la più settentrionale delle grandi città norvegesi. 
Al numero di abitanti vanno sommati i circa 30.000 studenti 
che frequentano l'università cittadina, la Università 
norvegese di scienza e tecnologia. Il centro di Trondheim è 
disseminato di negozi antichi e caratteristici, ma la "vie dello 
shopping" cittadino sono la Nordre gate (in italiano:Strada 
nord) e la Olav Tryggvasons gate (Via Olaf I di Norvegia) 

nelle quali ci sono negozi molto moderni e alla moda. 

 

11 GIUGNO 2019: NAVIGAZIONE 

 

 

12 GIUGNO 2019: HONNINGSVAG - NORVEGIA 

 

Honningsvåg è un paese di 2436 abitanti situato nel comune 
di Nordkapp, il comune più a nord della Norvegia e anche 
più a nord del mondo. La zona di Honningsvåg è stata abitata 
fin dall'8000 a.C. e l'insediamento preistorico viveva 
probabilmente di pesca, favorita dal clima più mite di molte 
altre regioni situate alla stessa latitudine. Oggi alla pesca si 
è aggiunto, come principale attività economica, anche il 
turismo. 
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13 GIUGNO 2019: TROMSO – NORVEGIA 

è una città della Norvegia settentrionale situata nella contea di 
Troms, della quale è capoluogo amministrativo; è 
comunemente considerata la Capitale della Lapponia ancorché 
impropriamente. Tromsø è la settima città norvegese per 
popolazione ed è la città più grande del Nord-Norge. Il centro 
cittadino è situato su Tromsøya (Isola di Tromsø) ma 
l'agglomerato urbano si sviluppa anche a est, sulla terraferma, 
con Tromsdalen ("La valle"), e a ovest su Kvaløya (Isola delle 
balene). Da entrambi i lati ci sono ponti che collegano il centro 
con le periferie, e anche un tunnel sottomarino verso 
Tromsdalen; essa è dominata dal monte Tromsdalstinden (il 

picco di Tromsdalen), situato a est sulla terraferma. Il centro cittadino contiene il più alto numero di 
antiche case in legno del Nord-Norge: la più antica è datata 1789. La cattedrale dell'Artico, costruita 
nel 1965, è probabilmente il monumento più famoso di Tromsø. La città è il centro culturale della 
regione; in estate vi si svolgono numerose feste. Alcuni dei più noti musicisti norvegesi,  sono 
cresciuti e hanno incominciato qui la loro carriera. 

14 GIUGNO 2019: NAVIGAZIONE 

 

15 GIUGNO 2019: ALESUND – NORVEGIA 

Ålesund è una piccola città-museo, ma anche uno dei porti 
pescherecci più attivi della Norvegia. Sorge nella parte 
settentrionale della regione dei fiordi, su piccole isole 
collegate fra loro: il centro si trova su Aspøya e Nørvøya, 
mentre su Hessa e Oksnøya ci sono aree residenziali. La città 
ha una conformazione molto pittoresca in quanto occupa sette 
isolette della costa occidentale norvegese. Ålesund ha un 
clima marittimo con inverni non propriamente freddi, per la 
latitudine, ma ventosi. È il centro più importante del distretto 
di Sunnmøre e durante gli anni cinquanta e sessanta era uno 

dei centri più importanti per la pesca dell'aringa. Tuttavia Ålesund viene riconosciuta ancora oggi 
come la capitale norvegese del pesce. 

16 GIUGNO 2019: NAVIGAZIONE 

17 GIUGNO 2019: AMBURGO – GERMANIA 

Amburgo è una città della Germania, posta sull'estuario del 
fiume Elba. È la seconda città più popolosa della Germania, 
dopo la capitale Berlino, ed è anche la città non-capitale più 
popolosa dell'Unione europea. Il suo porto è il maggiore della 
Germania e il secondo nell'Unione europea.  È attraversata da 
una fitta rete di canali chiamati Fleete; il centro della città 
circonda due laghi artificiali formati dall'Alster: il Lago 
Binnenalster (la parte di fiume che si trovava dentro le antiche 
mura della città), e il Lago Außenalster (Alster esterno). Il 
porto naturale si estende per tutta la larghezza dell'Elba 

principalmente sulla riva meridionale che fronteggia i quartieri di St. Pauli e Altona. Le due rive del 
fiume sono collegate tramite ponti a est e tramite due tunnel. 
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QQQQuotazioniuotazioniuotazioniuotazioni    pro capite pro capite pro capite pro capite (minimo 25(minimo 25(minimo 25(minimo 25    partecipantipartecipantipartecipantipartecipanti))))  DESCRIZIONE QUOTA SOCIQUOTA SOCIQUOTA SOCIQUOTA SOCI    QUOTA OSPITI A Cabina doppia interna Bella (*) € € € €     1.369,001.369,001.369,001.369,00    € 1.723,00 B Cabina doppia interna Fantastica € € € € 1.425,001.425,001.425,001.425,00    € 1.793,00 C Cabina doppia con balcone Bella (*) €€€€    1111....730,00730,00730,00730,00    € 2.177,00 D Cabina doppia con balcone Fantastica €€€€    1.818,001.818,001.818,001.818,00    € 2.287,00 E Quota 3° e 4° letto bambini sino a 12 anni  € € € €     632,00632,00632,00632,00            € 795,00 F Quota 3° e 4° letto bambini da 12 sino a 17 anni €€€€    862,00862,00862,00862,00        € 1.085,00 (*) La sistemazione in cabina “Bella”, non offre priorità di scelta ristorante e turno. 

La quota comprende:    
• Assistenza del personale agenzia il giorno della partenza dall’Italia;  

• Trasferimento in bus privato da Perugia – Foligno – Spoleto- Terni a Roma e viceversa; 

• Volo a/r Roma – Amburgo - Roma; 

• Tasse aeroportuali e portuali; 

• Trasferimento aeroporto /porto/aeroporto ad Amburgo; 

• Crociera come da itinerario indicato; 

• Sistemazione nella cabina prescelta su base doppia; 

• Trattamento di pensione completa; 

• Acqua, vino, birra e soft drink illimitati ai pasti; 

• Quote di servizio (mance a fine crociere obbligatorie); 

• Tasse e percentuali di servizio; 

• Assicurazione medica; 

• Assicurazione contro annullamento. 

 

Documenti necessari: Carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto     
PrPrPrPrenotazioni entro il enotazioni entro il enotazioni entro il enotazioni entro il 33330000////11110000/201/201/201/2018888    ore 13:25ore 13:25ore 13:25ore 13:25    

  



http://www.crdbps.net  Pag. 5 di 5 

 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE CROCIERA CAPO NORD 

 
Le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre il 30/10/2018, ore 13:25 alla Sig.ra Antonella Piermarini, 

tramite e-mail con scheda allegata compilata e sottoscritta all’indirizzo crdbps@bpspoleto.it 

 
Pagamento: per i soci in 10 rate con addebito in conto corrente (27/12/2018, 28/01/2019, 27/02/2019, 27/03/2019, 

29/04/2019, 27/5/2019, 27/6/2019, 29/7/2019, 27/8/2019, 27/9/2019), per gli ospiti nelle prime 4 rate (27/12/2018, 

28/01/2019, 27/02/2019, 27/03/2019), sul conto del socio presentatore.  

 
Il sottoscritto __________________________________________ reperibile, per eventuali comunicazioni al numero 

 

di cellulare (necessario per eventuali contatti di emergenza) ______________________________________ prenota:  

 

Nome Cognome 
Socio* 

Si/No 
Data 

Nascita 

Tipo 
Cabina 
A, B, C 
D, E, F 

Camera 
Matrimoniale 

Doppia 
Singola 
Tripla 

Quadrupla 

Partenza 
Perugia 
Assisi 

Foligno 
Spoleto 

Terni 

      

      

      

      

      

      

      

 

N.B.  Allegare copia del passaporto e del codice fiscale, ai fini dell’attivazione della polizza annullamento 
Nessun rimborso può essere richiesto se la documentazione per l’espatrio non fosse regolare  
NB: l’eventuale annullamento dopo aver inviato la scheda, può comunque prevedere costi o franchigie anche se si 
sottoscrive una “polizza annullamento”. 
Ricordiamo che tutti i dipendenti Bps sono automaticamente soci del CRDBPS anche i familiari (coniugi, conviventi e figli 
a carico conviventi) possono diventarlo, pagando una quota mensile di € 2,58. L'applicazione della quota socio è 
strettamente legata alla effettiva partecipazione all’iniziativa ed al permanere della qualità di socio. 
 
Letto e approvato quanto sopra, autorizza l’addebito del proprio c/c _________ cin ____ presso la Dip. _________ per sé 
e per i propri ospiti. 
 
 
Data        Firma (obbligatorio) 
 
________________________                                  ________________________________ 
 
Il CRD della Banca Popolare di Spoleto S.p.A. DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ per eventuali infortuni ai partecipanti, 
nonché per eventuali danni o furti ai beni di proprietà di quest’ ultimi, che dovessero verificarsi durante l’iniziativa oggetto 
della presente iscrizione. 
 
 
Firmato per presa visione e approvazione (obbligatorio)  Firma del genitore o tutore per i minori 
 
__________________________________    ______________________________________ 
 
I soci hanno priorità sugli ospiti sino alla data del 30/10/2018 

 
Referente CRDBPS: Antonella Piermarini Tel. 0744-389138 


