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Italia

Skogarfoss

NORVEGIA / ISLANDA

Fiordi ed Islanda
Fiordi norvegesi e scenari d’Islanda

TOUR DI GRUPPO  CON GUIDA 
DI LINGUA ITALIANA  

9 GIORNI / 8 NOTTI

GIORNO 1 - ITALIA / OSLO
Arrivo all´aeroporto di Oslo Gardermoen. Trasferimento 
libero (disponibile con supplemento di 20 € p.p.). Arriva-
ti in hotel incontrerete  il nostro accompagnatore.
Pernottamento: THON MUNCH o similare

GIORNO 2 - OSLO / VINSTRA
Prima colazione a buffet in hotel.
Visita panoramica di Oslo includendo il parco Frogner 
con l´insieme scultoreo di Vigeland, passando per il pa-
lazzo reale, il Municipio, la fortezza di Åkershus ed il Tea-
tro dell´Opera. Tempo a disposizione per il pranzo libero 
e partenza verso Vinstra con fermata a Lillehammer, 
sulle sponde del lago Mjøsa è famosa per essere stata 
la città che ha ospitato le Olimpiadi invernali del 1994.
Arrivo a Vinstra nel tardo pomeriggio cena e pernotta-
mento: KVITFJELL o similare

GIORNO 3 - VINSTRA / GEIRANGER / STRYN
Prima colazione a buffet in hotel.
Partenza verso Geiranger dove ci attende una 
mini crociera sul Geirangerfjord , patrimonio 
dell´UNESCO che si caratterizza per le imponenti mon-
tagne che si immergono nelle acque del fiordo e le nu-
merose cascate che si tuffano dalle pareti rocciose. Le 
due cascate più belle sono la Brudesløret (il Velo della 
Sposa) e De Syv Søstrene (le Sette Sorelle). Durante il 
tragitto faremo una breve sosta presso la tradizionale 
Chiesa in legno di Lom. Dopo aver navigato il fiordo, 
arriveremo al Ghiacciaio di Briksdal (possibilità di 
prenotare le Troll Cars Opzionali), dove avremo del 
tempo libero per mangiare e fare una passeggiata 
sino ai piedi del ghiacciaio per delle foto e dei ricordi 
indelebili. Proseguimento verso Stryn.
Cena e pernottamento: STRYN HOTEL o similare.

GIORNO 4 - STRYN / BERGEN
Prima colazione a buffet in hotel.
Di buon mattino ci dirigeremo verso Kaupanger per 
un´altra crociera panoramica, questa volta sul So-
gnefjord , che si estende per ben 204 km (il fior-
do più lungo della Norvegia) ed è soprannominato il Re 
dei Fiordi. Navigheremo anche il suo ramo più spetta-
colare, il Nærofjord, anch´esso dichiarato patrimonio 
dell´UNESCO. Arrivo a Gudvangen e proseguimento 
per Bergen. Arrivo nel pomeriggio e visita guidata del-
la città, passando per i luoghi più emblematici come il 
quartiere anseatico di Bryggen, con la chiesa di Maria, 
la fortezza di Hakon ed il famosissimo mercato del pe-



NORVEGIAMI · ESTATE 2019 · www.norvegiami.it

sce. (possibilità di prenotare la Funicolare Fløibanen 
Opzionale).
Pernottamento: COMFORT HOTEL HOLBERG o similare.

GIORNO 5 - BERGEN / REYKJAVIK 
Prima colazione a buffet in hotel.
Mattinata libera a disposizione in città. Chi  lo  desidera  
potrà  effettuare  l´escursione  opzionale  con  la Fløiba-
nen, la funicolare che conduce al punto panoramico in 
cima al Monte Fløien (vedi lista opzioni).
Trasferimento in aeroporto e volo diretto per Reykjavik 
– Islanda (volo incluso).
Arrivo a Reykjavik e trasferimento in hotel.
Pernottamento: KLETTUR HOTEL o similare.

GIORNO 6 - REYKJAVIK / CIRCOLO D’ORO / SECRET 
LAGOON / SUDURLAND
Prima colazione a buffet in hotel.
Partenza verso il cosiddetto “Circolo d´Oro”. La prima 
tappa sarà al Parco Nazionale Thingvellir, dove si incon-
trano differenti placche tettoniche che spesso danno 
luogo ai piccoli terremoti che caratterizzano la zona. Si 
tratta anche di un importante sito storico, dove nacque 
una delle più antiche istituzioni parlamentari al mondo. 
Il viaggio prosegue verso Strokkur, dove potremo os-
servare i famosi Geyser, la cui parola deriva dal verso 
islandese Geysa (bollire). A poca distanza dai Geyser, 
troveremo il terzo punto più importante: la cascata di 
Gullfoss, dove le prorompenti acque del fiume Hvitá si 
tuffano nelle profonde insenature della crosta terrestre, 
dando vita ad uno spettacolo naturale meraviglioso. In-
fine vi porteremo alla Secret Lagoon, una laguna ter-
male autentica in cui potrete fare il bagno e rilassarvi. 
Non dimenticate di portare con voi il costume da bagno. 
È un’esperienza indimenticabile! Proseguimento verso 
la costa sud. 

Cena e pernottamento: HVOLSVOLLUR HOTEL o si-
milare.

GIORNO 7 - REYNISFJARA / SÓLHEIMAJÖKULL / 
LAVA CENTER-REYKJAVIK
Prima colazione a buffet in hotel. Visita della famosa 
spiaggia nera di Dyrholaey.
Proseguimento verso il ghiacciaio Sólheimajökull, per 
una passeggiata con il nostro accompagnatore, fino 
alle pendici del ghiacciaio. Continuazione lungo la costa 
sud in direzione di Reykjavik. Lungo il percorso visiteremo 
nell’ordine: la poderosa cascata Skógafoss, la cascata 
Seljalandsfoss ed il Lava Center, un’esposizione interat-
tiva altamente tecnologica che illustra ciò che accade e 
perché, durante le attività vulcaniche, i terremoti e l’evo-
luzione geologica dell’Islanda in milioni di anni. L’espe-
rienza interattiva è veramente affascinante. Ci dirigiamo 
poi verso Reykjavik, dove arriveremo verso ora di cena. 
Pernottamento: KLETTUR HOTEL o similare.

GIORNO 8 - REYKJAVIK 
Prima colazione a buffet in hotel.
Giornata libera a Reykjavik per escursioni opzionali o 
per godersi il centro città. Potrete sfruttare il tempo 
libero prenotando in anticipo una delle nostre escur-
sioni opzionali. Che ne dite di una visita alla Blue 
Lagoon, la più famosa laguna termale d’Islanda? O 
magari potete partecipare ad un safari in barca per 
l’avvistamento delle balene. Consultate la nostra li-
sta servizi opzionali! Pernottamento: Klettur Hotel o 
similare.

GIORNO 9 - REYKJAVIK / ITALIA
Colazione a buffet in hotel.
Trasferimento libero in aeroporto (disponibile con sup-
plemento di 30 € p.p.). Fine dei nostri servizi.

IN EVIDENZA
Franchigia bagaglio: 1 collo da 23kg per pas-
seggero + 1 bagaglio a mano (max. 10kg) – l’or-
ganizzatore locale si riserva il diritto di negare 
l’accesso ai passeggeri che eccedono il limite 
consentito per i bagagli. Informiamo che per ra-
gioni logistiche e tecniche, l’itinerario può subire 
delle variazioni nell’ordine delle visite e potreb-
be anche essere effettuato in senso inverso. 
Qualsiasi modifica apportata dall’organizzatore 
locale non altererà in alcun modo la quantità/
qualità dei servizi inclusi in programma. 

INCLUSO NEL PREZZO
• Voli BGO-KEF con bagaglio stiva 20 kg 

e tasse incluse
• 8 pernottamenti con colazione negli 

hotels indicati o similari + 3 cene a 3 
portate/buffet (giorno 2, 3, 6)

• Trasporto in pullmann GT dal giorno 2 
al giorno 8

• Accompagnatore lingua Italiana
• Visita panoramica di Oslo, Bergen e 

Reykjavik
• Mini-crociera su Geirangerfjord 
• Mini-crociera Sognefjord 
• Ingresso Lava Center
• Ingresso Secret Lagoon 

NON INCLUSO NEL PREZZO
• Pranzi, bevande e cene non menzionate
• Facchinaggio, mance e spese personali
• Tutto quanto non espressamente indi-

cato come incluso nel prezzo

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
• CON VOLO INCLUSO dall’Italia Roma o Milano 

(prezzi per persona in camera doppia)

27 Giugno 2370 €
11 e 25 Luglio 2420 €

08 e 15 Agosto 2420 €
Supplemento camera singola 560 €
Riduzione bambini 2/12 anni -30%
Tasse aeroportuali (salvo modifiche) 120 €

(*) Quota d’iscrizione volo + tour € 50 per persona

• SOLO TOUR volo dall’Italia non incluso 
(prezzi per persona in camera doppia)

27 Giugno 1780 €
11 e 25 Luglio 1830 €

08 e 15 Agosto 1830 €
Supplemento camera singola 560 €
Riduzione bambini 2/12 anni -30%

(*) Quota d’iscrizione solo tour € 35 per persona

(*) NB: la quota d’iscrizione include la polizza 
medico-bagaglio-annullamento

Berghen

parco Frogner

ESCURSIONI OPZIONALI
Le escursioni opzionali possono essere prenotate in anticipo o diretta-
mente in loco. Tutte le escursioni Opzionali sono su richiesta e possono 
essere vendute soltanto dopo nostra riconferma.
Troll Cars al Ghiacciaio di Briksdal: 30€ p.p. Per l’escursione al ghiac-
ciaio di Briksdal, i passeggeri con particolari difficoltà motorie possono 
prenotare in anticipo le jeep che portano in cima al percorso.
Fish Tasting al mercato del pesce di Bergen: 30€ p.p. L’assaggio di pesce 
al mercato include 3 tipi di salmone, gamberetti norvegesi, granchio norve-
gese, carne di balena affumicata, pane, maionese, 1 birra piccola/acqua.
Funicolare Monte Fløien a Bergen: 15€ p.p. La Fløibanen è la funi-
colare che conduce a 320 metri sul livello del mare. In pochi minuti vi 

ritrovate in cima al monte Fløien con una vista perfetta sulla città e i 
suoi dintorni. Non potete dire di aver visto Bergen se non avete preso 
la Fløibanen.

Whalesafari Reykavik: EUR 90 p.p. Il Whalesafari (safari per avvista-
mento delle balene), è effettuabile da Reykjavik. La navigazione dura 
circa 3 ore e l’avvistamento delle balene non è garantito.
Blue Lagoon: a partire da EUR 110 p.p. L’escursione prevede il trasferi-
mento e l’ingresso comfort alla Blue Lagoon, la laguna termale d’Islan-
da più famosa. L’ingresso comfort include bagno nelle acque termali ed 
utilizzo dei fanghi di silicio + asciugamano ed armadietto dove riporre 
gli oggetti personali.


