
GIORNO 1 - AllA scOpeRtA dI OslO
Al vostro arrivo ritirate la vostra auto a noleggio e dirigetevi 
verso Oslo, la capitale della Norvegia. Questa vivace 
città è circondata da foreste e dallo splendido Oslofjord. 
Camminate lungo le strade ed esplorate la città della 
famiglia reale e anche la via principale Karl Johan, con la 
sua miriade di negozi, bar e cafè.
Pernottamento presso l’Hotel Comfort Børsparken o 
similare.
GIORNO 2 - AttRAveRsAmeNtO 
dell’HARdANGeRvIddA
Colazione in hotel.
Prendete la strada e guidate lungo il Tyrifjorden, che 
vi porterà attraverso Begnadalen, sulla strada verso 
Fagernes. Visitate il Valdresmusea a Fagernes, un museo 
etnografico a cielo aperto che è aperto dal 1901. Questo 
museo possiede una collezione impressionante di più di 70 
case e ripercorre la storia della Norvegia nel corso degli 
anni fino ad oggi. Nel pomeriggio passate per il piccolo 
villaggio di Gol fino a Geilo, situato sull’altopiano desertico 
di Hardangervidda.
Pernottamento presso l’Hotel Ustedalen o similare.
GIORNO 3 - pAsseGGIAtA A BeRGeN 
Colazione in hotel.
Iniziate la vostra giornata sulla strada verso Bergen, 
dove prenderete il ponte tra Brimnes e Bruravik. Non 
perdetevi una sosta alla cascata di Vøringfoss, davvero 
imponente con i suoi 163m di altezza. A Bergen immergetevi 
nell’atmosfera del vecchio porto, Bryggen, dichiarato 
dall’UNESCO patrimonio culturale dell’umanità.
Se prendete la funicolare fino alla cima del Monte Fløien, 
potrete ammirare dall’alto la città di Bergen e i suoi sette 
colli. Vi consigliamo, inoltre, di visitare la casa del grande 
compositore Edvard Grieg e la chiesa in legno di Fantoft.
Pernottamento presso l’Hotel Comfort Holberg o similare. 
GIORNO 4 - Il mAestOsO sOGNefjORd
Iniziate la vostra giornata sulla strada per Gudvangen, 
passando per Voss e la cascata di Tvindefoss. Da Gudvangen, 
un piccolo villaggio nel cuore dei fiordi, vi imbarcherete per una 
crociera della durata di due ore e 45 minuti sul Sognefjord e 
il suo braccio più stretto, il Nærøyfjord. Dopo aver ammirato 
questi paesaggi mozzafiato, vi troverete dall’altra parte del 
fiordo, a Kaupanger.
In alternativa, potete seguire la strada e scoprire il villaggio di 
Flåm, prima di prendere la splendida “strada della neve” fino 
a Fodnes. Da lì, un piccolo traghetto consente di attraversare 
per Mannheller. Non perdetevi una sosta davanti alla sua 
chiesa in legno e poi riprendete la strada verso nord. È, inoltre, 
possibile visitare il Museo Norvegese dei Ghiacciai a Fjærland.
Pernottamento presso l’Hotel Thon Jølster o similare.
GIORNO 5 - Il GHIAccIAIO dI BRIksdAl
Colazione in hotel.
Il vostro viaggio verso nord prosegue lungo il Sognefjord 
e attraverso Førde. Fate una sosta lungo il percorso per 
Briksdal per vedere il ghiacciaio. A Olden prendete il bivio 
verso il ghiacciaio, che potrete ammirare con una breve 
escursione di un’ora e mezza, andata e ritorno. Scoprite 
questo impressionante fenomeno naturale prima di 
riprendere la strada. Poi proseguite in direzione Geiranger, 
dove trascorrerete una giornata rilassante sulle rive del 
fiordo.
Pernottamento presso l’Hotel Geiranger o similare. 
GIORNO 6 -cROcIeRA sul GeIRANGeRfjORd 
Questa mattina vi imbarcherete per una crociera di un’ora 
sul Geirangerfjord – uno dei fiordi più stretti e impressionanti 
della Norvegia. Lungo il percorso potrete vedere un gran 
numero di cascate e fattorie di montagna abbandonate, 
dichiarate patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, e 

avrete modo di comprendere perchè il Geirangerfjord è 
considerato uno dei fiordi più belli della Norvegia.
Una volta arrivati a Hellesylt, prendete il traghetto tra 
Ørneset e Magerholm e giungete a Ålesund.
Pernottamento presso l’Hotel Quality Waterfront o similare.
GIORNO 7 - lA stRAdA dell’AtlANtIcO
Colazione in hotel. Oggi vi trovate sulla strada tra la terra 
e il mare, e vi imbarcherete su nuovi piccoli traghetti per 
raggiungere Kristiansund. Prendete la famosa Strada 
dell’Atlantico, che passa da un’isola all’altra, e offre 
panorami meravigliosi a chiunque la intraprenda.
Pernottamento presso l’Hotel Thon Kristiansund o similare.
GIORNO 8 - kRIstIANsuNd - tRONdHeIm
Colazione in hotel. Godetevi la cordialità di Kristiansund 
e rilassatevi in questa graziosa città prima di riprendere 
il viaggio. L’arcipelago circostante offre bellissime 
passeggiate. È poi ora di raggiungere la città di Trondheim, 
dove potrete restituire la vostra autovettura a noleggio. 
Pernottamento presso l’Hotel Clarion Collection Bakeriet o 
similare.
GIORNO 9 - vIsItA A tRONdHeIm
Colazione in hotel.
A Trondheim si trova la Cattedrale di Nidaros. Eretta 
sulla tomba di Saint Olav, è considerata il santuario 
nazionale della Norvegia. Potrete anche visitare il Palazzo 
Arcivescovile, uno degli edifici meglio conservati del 
suo genere in Europa. Questo è il più antico edificio in 
Scandinavia. Stiftegården, la residenza reale, merita 
anch’essa una visita, cosí come il magnifico quartiere di 
Bakklandet, con le sue case in legno.
Di sera, imbarco sul treno notturno.
Pernottamento in cuccetta doppia..
GIORNO 10 - tRAveRsAtA veRsO le lOfOteN
Arrivo a Bodø in mattinata e trasferimento libero al porto. 
Prendete il traghetto espresso verso Svolvær, che vi porterà 
a destinazione in 3 ore e mezza. Alla fine della giornata 
arriverete a Svolvær, la capitale delle Isole Lofoten.
Pernottamento presso l’Hotel Thon Lofoten o similare.
GIORNO 11 e 12 - l’ARcIpelAGO delle lOfOteN
Colazione in hotel.
Giornata alla scoperta delle Isole Lofoten, uno dei luoghi più 
belli sulla faccia della terra. Un arcipelago di montagne che 
cadono a picco sul mare, di spiagge di sabbia fina, di piccoli 
villaggi di pescatori con le loro capanne su palafitte. Per non 
parlare dei colori e di una luminosità unici!
Pernottamento presso l’Hotel Thon Lofoten o similare.
GIORNO 13 - pARteNzA
Trasferimento libero verso l’aeroporto di Svolvær.
Fine del soggiorno.

Tra Terra e Mare · Tour dei fiordi in auto alle Lofoten
13 GIOrNI / 12 NOTTI  (STO/SVJ) 

pRezzI peR peRsONA

BASE 2 pax Riduzione bambino
<12 in terzo letto con 2 adulti

Supplemento 
Singola

1910 € -30% 1230 €

INclusO Nel pRezzO: 11 notti negli hotel menzionati o similari • 1 notte a 
bordo del treno notturno, in cuccetta doppia • 11 colazioni a buffet • noleggio 
autovettura 8 giorni, categoria B (modello VW POLO [AC] o simile)
Incluso chilometraggio illimitato, rimborso parziale della franchigia in caso di 
incidente o furto, tasse locali, spese di annullamento Oslo – Trondheim • Cro-
ciera Geirangerfjord (Geiranger – Hellesylt) 1h, auto inclusa • Crociera Bodø 
– Svolvær (3,5h)
NON INclusO Nel pRezzO: Voli • Pedaggi, benzina • Traghetti non menzio-
nati, perchè da pagare in loco • Colazione Giorno 10 • Pranzi, cene e bevande 
• Facchinaggio • Spese personali
QuOtA dI IscRIzIONe € 35 per persona adulta • € 25 bambini 2/12 anni.
se RIcHIestO Polizza Medico/Bagaglio/Annullamento , da calcolare come 
segue: 4% sul valore totale del pacchetto di viaggio.

OPZIONI Attività per completare il viaggio

OslO
Tour privato della città 3 ore
Scoprite Oslo in compagnia di una guida italiana. La vostra guida 
vi porterà nei luoghi più interessanti della capitale, a piedi o con i 
mezzi di trasporto pubblici e cercherà di farvi conoscere al meglio 
la città. Avrete cosí l’occasione di imparare molto sulla capitale 
norvegese.
prezzo: 245 € / servizio

Tour della città in bici 3 ore
Un ottimo modo per scoprire la capitale norvegese. 
Accompagnati da una guida inglese, potrete fare il giro di Oslo in 
bici e scoprirne tutti i segreti.
prezzo: 44 € / persona

Crociera sull’Oslofjord 2 ore
Scoprite Oslo dal suo fiordo. Potrete godere di una vista 
mozzafiato sull’opera e sulla fortezza, ma potrete anche 
ammirare la miriade di piccole isole che costellano l’Oslofjord.
prezzo: 38 € / persona

BeRGeN
Tour privato della città 2 ore
Accompagnati dalla vostra guida italiana, potrete passeggiare 
nel centro di Bergen, la città Anseatica. Potrete scoprire la storia 
del suo importante centro commerciale e il quartiere di Bryggen, 
e camminerete per le vie del centro con un vero esperto della 
città!
prezzo: 155 € / gruppo

flÅm
Attraversata del Nærøyfjord 2 ore 45
Anzichè prendere la deviazione per Fodnes, è possibile 
accorciare il percorso prendendo il traghetto tra Gudvangene 
e Kaupanger. Potrete imbarcarvi sul traghetto con la vostra 
autovettura e attraversare il Nærøyfjord. Questo meraviglioso 
fiordo, dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, è noto 
per la sua caratteristica di essere uno tra i più stretti.
prezzo: 150 € / autovettura

La valle di Flåm sul treno panoramico 2 ore
Se passate per Flåm, non potete perdervi la Flåmsbana, il 
leggendario treno panoramico che arriva fino alla stazione 
ferroviaria di Myrdal, in montagna. Percorrendo un dislivello 
impressionate, il treno si dirige verso la cima, snodandosi tra 
le valli, passi e torrenti di un meraviglioso colore blu ghiaccio. 
Durante questa piacevole risalita potrete sicuramente ammirare 
meravigliose cascate e tante capre. C’è la possibilità di fare una 
sosta sulla cima prima di iniziare il percorso di discesa.
prezzo: 60 € / persona

sAfARI IN GOmmONe (RIB BOAt) sul NæRøyfjORd 2 ORe 15
Accomodatevi su un gommone (RIB boat, zodiac) e partite a 
tutto gas da Flåm sul fiordo. Visitate il Nærøyfjord, il braccio più 
stretto del Sognefjord, i cui paesaggi sono davvero mozzafiato. 
Durante la crociera, la vostra guida inglese vi racconterà della 
fauna e della flora locali. Potreste essere cosí fortunati da 
avvistare le focene nel fiordo!
prezzo: 101 € / persona

OldeN & GeIRANGeR
Risalita sul ghiacciaio di Briksdal su una troll-car 1 ora 30
Se non ve la sentite di effettuare un’escursione a piedi, avete la 
possibilità di raggiungere il ghiacciaio a bordo di una troll-car, la 
nota jeep da montagna. L’escursione dura 1h30 e vi permetterà 
di risparmiare le forze per ammirare questo meraviglioso 
ghiacciaio!
prezzo: 31 € / persona

kAyAk sul GeIRANGeRfjORd 2 ORe
Scoprite il Geirangerfjord in kayak! Accompagnati da una guida 
inglese, verrete attrezzati e armati di pagaia per remare in acqua. 
È giunta l’ora di esplorare questo straordinario fiordo, dichiarato 
patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Durante questa gita 
rigenerante potrete scorgere le fattorie abbandonate sulle sue 
rive e numerose cascate.
prezzo: 69 € / persona

svOlvæR escuRsIONe IN BIcI 4 ORe
Escursione in bici sui sentieri delle Isole Lofoten. Dopo un 
trasferimento a Kabelsvåg, accompagnati dalla vostra guida, 
partirete alla volta di Glomtid. Le ardue salite saranno poi 
ricompensate da piacevoli discese!
prezzo: 134 € / persona

escuRsIONe IN BIcI 5-6 ORe
Escursione in bici sui sentieri delle Isole Lofoten. Dopo un 
trasferimento a Kabelsvåg, accompagnati dalla vostra guida, 
partirete alla volta di Småtindan. Potreste trovare un po’ di neve 
sul vostro percorso, ma, tempo permettendo, non perdetevi una 
nuotata nel lago di montagna che incontrerete lungo il vostro 
itinerario!
prezzo: 179 € / persona

Escursione in kayak 4 ore
È giunto il momento di afferrare la vostra pagaia per kayak e fare 
una gita intorno all’arcipelago. Una volta attrezzati, partite verso 
il Trollfjord, un fiordo che, stando alla leggenda, fu creato da un 
troll furioso che spaccó la montagna con la sua ascia.
prezzo: 139 € / persona

Escursione in kayak 7-8 ore:
(vedi 4h) La gita procede verso le Isole Risvær e le loro spettacolari 
spiagge piene di vita. Avrete sicuramente l’occasione di avvistare 
una miriade di uccelli marini e magari persino le foche e le focene!
prezzo: 212 € / persona


