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Sognefjord

Bergen

NORVEGIA

Gran tour 
dei tre Fiordi
La saga dei vichinghi

TOUR DI GRUPPO CON GUIDA 
DI LINGUA ITALIANA  

8 GIORNI / 7 NOTTI
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GIORNO 1 - ITALIA / OSLO
Arrivo all’aeroporto di Gardermoen e trasferimento in 
centro con Flybussen. L’hotel dista pochi passi dalla fer-
mata della navetta. Pernottamento.

GIORNO 2 - OSLO / GUDBRANDSDALEN (250 KM)  
Prima colazione in hotel. Visita della città di Oslo: la gui-
da vi porterà a vedere gli esterni del Palazzo Reale, del
Teatro Nazionale e del Parlamento. Si proseguirà quindi 
per il Parco Frogner, al cui interno sarà possibile ammi-
rare il complesso di sculture di Gustav Vigeland, il più 
celebre scultore norvegese. Il tour termina con la visi-
ta al Museo delle Navi Vichinghe, dove si avrà modo di 
ammirare queste celebri imbarcazioni che i Vichinghi 
usavano per le loro lunghe traversate. Tempo a dispo-
sizione per il pranzo e partenza per la zona di Gudbran-
dsdalen. Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 3 - GUDBRANDSDALEN / ÅLESUND /  
FOSNAVÅG (370 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per Ålesund e tempo 

a disposizione con l’accompagnatore per la scoperta di 
questa cittadina che sorge su varie isole collegate tra 
loro. Ålesund è un esempio bellissimo di Art Nouveau, 
lo stile con cui la città è stata ricostruita dopo il terribile 
incendio che la rase al suolo nel 1904. Nel tardo pome-
riggio proseguimento per Fosnavåg e cena in hotel.

GIORNO 4 - FOSNAVÅG-SOGNEFJORD (230 km) 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Hel-
lesylt dove ci si imbarcherà  per una minicrociera 
sul fiordo di Geiranger, uno dei più impressionanti del 
mondo. Si potranno ammirare le cascate del “velo della 
sposa” e delle “sette sorelle”. Arrivo a Geiranger e conti-
nuazione attraverso Loen e Stryn fino ad avvicinarsi alla 
zona del Sognefjord. Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 5 - SOGNEFJORD / BERGEN (340 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per Kaupanger, visita 
esterna della locale Stavkirke. La giornata prosegue con 
un’undimenticabile mini-crociera  sul Sognefjord, 
il fiordo più lungo e profondo della Norvegia. Arrivo a 
Gudvangen, che nell’era vichinga era un importante 
punto commerciale. Qui visiteremo il nuovo villaggio vi-
chingo. Partenza per Bergen e trasferimento al vostro 
hotel. Pernottamento in hotel.

GIORNO 6 - BERGEN / STAVANGER (210 km)
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Bergen: fon-
data più di 900 anni fa, le sue origini risalgono all’era 
vichinga. Uno dei principali uffici della Lega Anseatica, 
Bergen è stata per diverse centinaia di anni un pro-
spero centro di commercio tra la Norvegia e il resto 
d’Europa. Bryggen, (“il molo anseatico” oggi patrimonio 
dell’UNESCO) è la traccia più evidente di quest’epoca. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Stavanger 
passando per il Bjørnalfjorden. Pernottamento in hotel.

GIORNO 7 - STAVANGER
Prima colazione in hotel. Al mattino imbarco per la spet-
tacolare crociera  sul Lysefjord, durante la quale 
vedrete affascinanti cascate, isole idilliache ed una na-
tura impressionante che raggiunge il suo culmine nel 
momento in cui si vedrà il Preikestolen, chiamato anche 
Roccia del Pulpito. Rientro a Stavanger e visita panora-
mica della città con l’accompagnatore. Pernottamento in 
hotel.

GIORNO 8 - STAVANGER
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto con 
il Flybussen. Fine dei nostri servizi.

INCLUSO NEL PREZZO
• 7 notti negli hotel menzionati o similari 

in BB
• 3 cene in hotel (3 portate o buffet)
• Accompagnatore di lingua italiana dal 

2° giorno al 7° giorno (fino al termine 
della crociera sul Lysefjord)

• Trasferimento in Flybussen Garder-
moen – Centro di Oslo e Centro di 
Stavanger – Stavanger Apt

• Bus GT dal 2° al 7° giorno
• Mini-Crociera sul Geirangerfjord
• Mini-Crociera sul Sognefjord
• Ingresso al Villaggio Vichingo di 

Gudvangen
• Mini-Crociera sul Lysefjord
• Visita guidata di Oslo con ingresso al 

Museo delle Navi Vichinghe
• Traghetti previsti dal programma

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)

06 / 20 / 27 Luglio 1540 €
10 e 17 Agosto 1620 €

Supplemento camera singola 310 €
Riduzione bambini 2/12 anni -225 €
Tasse aeroportuali (salvo modifiche) 120 €

Per questo tour non sono disponibili 
camere triple per tre adulti.

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

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

06 / 20 / 27 Luglio 1240 €
10 e 17 Agosto 1320 €

Supplemento camera singola 310 €
Riduzione bambini 2/12 anni -225 €

Per questo tour non sono disponibili 
camere triple per tre adulti.

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

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

Ålesund


