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NORVEGIA

La Terra dei Fiordi
Mini tour tra i fiordi norvegesi da Oslo a Bergen

5 GIORNI / 4 NOTTI   •   TOUR DI GRUPPO CON GUIDA DI LINGUA ITALIANA  

GIORNO 1 - ITALIA / OSLO
Arrivo all´aeroporto di Oslo Gardermoen. Accoglienza 
da parte del nostro assistente e trasferimento in hotel 
(con Shuttle Bus regolare o bus in condivisione). Pernot-
tamento: 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 palazzo reale, il Municipio, la 
fortezza di Åkershus ed il Teatro dell´Opera.
 Tempo a disposizione per il pranzo libero e partenza verso 
Vinstra con fermata a Lillehammer, sulle sponde del lago 
Mjøsa e 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 / GEIRANGERFJORD / STRYN
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza verso Gei-
ranger dove ci attende una mini crociera  sul Gei-
rangerfjord, patrimonio dell´UNESCO che si caratteriz-
za per le imponenti montagne che si immergono nelle 
acque del fiordo e le numerose 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 bre-
ve 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 di-
rigeremo verso Kaupanger dove effettueremo un´altra 
crociera  panoramica, questa volta sul Sognefjord, 
che si estende per ben 204 km (il fiordo più lungo della 
Norvegia) ed è soprannominato il Re dei Fiordi. Navighe-
remo anche il suo ramo più spettacolare, il Nærofjord, 
anch´esso dichiarato patrimonio dell´UNESCO. Prose-
guimento per Bergen, arrivo nel pomeriggio e visita gui-
data della 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 pesce. (possibilità di prenotare la Funicolare Fløiba-
nen Opzionale). Pernottamento: Comfort Hotel Holberg 
o similare.

GIORNO 5  BERGEN / ITALIA
Prima colazione a buffet in hotel. Trasferimento libero in 
aeroporto (disponibile su supplemento con shuttle bus 
regolare (€ 20 p.p.) FINE DEI NOSTRI SERVIZI.

Bergen

Geirangerfjord

IN EVIDENZA
I trasferimenti Opzionali disponibili su Supple-
mento sono forniti con Shuttle Bus regolare Fly-
bussen o con bus privato. I tempi di attesa per 
il transfer in arrivo variano da 20 a 60 minuti. Il 
trasferimento in partenza viene effettuato circa 
3 ore prima del volo. I dettagli sugli orari esatti 
saranno comunicati dal nostro assistente che si 
occupa dell’accoglienza in aeroporto o dal tour 
leader del gruppo.

INCLUSO NEL PREZZO
• 4 pernottamenti negli hotels elencati o 

similari
• 4 prime colazioni a buffet + 2 cene 

(giorno 2 e giorno 3)
• Visita guidata Oslo
• Visita guidata Bergen
• Accompagnatore di lingua italiana dal 

2° al 4° giorno
• Trasporto in pullman privato dal giorno 

2° al 4° giorno
•  Crociera sul Geirangerfjord 
•  Crociera  sul Sognefjord 

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)

29 Giugno 950 €
6 e 20 Luglio 980 €
3 e 10 Agosto 980 €

Supplemento camera singola 340 €
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)

29 Giugno 710 €
6 e 20 Luglio 740 €
3 e 10 Agosto 740 €

Supplemento camera singola 340 €
Riduzione bambini 2/12 anni -30%

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

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

Stavkirke di Ringebu

ESCURSIONI OPZIONALI
Le escursioni opzionali possono essere prenotate in anticipo o diretta-
mente in loco.
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 pe-

sce al mercato include 3 tipi di salmone, gamberetti norvegesi, granchio 
norvegese, carne di balena affumicata, pane, maionese, 1 birra piccola/
acqua.
Funicolare Monte Fløien a Bergen: 15€ p.p. La Fløibanen è la funicolare 
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.

TOUR CODE V2           OSL/BGO


