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INCLUSO NEL PREZZO

INCLUSO NEL PREZZO:
10 pernottamento negli hotels elencati
o similari, con colazione
2 cene in a hotel in Flåm
Treni, Traghetti e Bus
Treno 2nda classe da Oslo a Myrdal
Trenino panoramico Flåmsbana Myrdal
– Flåm - Myrdal
Treno 2nda classe da Myrdal a Bergen
Crociera sul Nærøyfjord
Shuttle bus Gudvangen – Flåm
Trasferimento da/per Aurora Camp
Trasferimento alla Funicolare
Fjellheisen
Bus a disposizione per la Caccia dell
´Aurora Boreale
Trasferimenti in shuttle bus da e per l
´aeroporto

Volo da Bergen a Tromsø

Visita Aurora Husky Camp
Biglietto a/r Funicolare Fjellheisen
Caccia Aurora Boreale con assistente
(dopo la funicolare) 2h

NON INCLUSO NEL PREZZO

Voli dall'italia
Trasferimento da e per l´aeroporto in
arrivo ed in partenza
Pasti e bevande non menzionati
Mance
Spese personali
Facchinaggio

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

PARTENZE GARANTITE:  TOUR
10NOTTI/11GG
Febbraio: 07 - 21 -  28
Marzo: 13
PREZZO 1860€ pp in camera doppia
SUPPLEMENTO SINGOLA 590€ pp
RIDUZIONE BAMBINO (�no a 12 anni in
terzo letto in camera con due adulti)
-30%

MERAVIGLIE NORVEGESI , FIORDI E AURORA
BOREALE COD.V13

Partendo da Oslo verso Bergen, passando attraverso lo spettacolare
Naeyfjord11GG/10NOTTI Inverno 2019/2020

PROGRAMMA
Scoprite la Norvegia ed i suoi colori d’inverno con un viaggio indimenticabile nella regione dei
�ordi! Partendo da Oslo verso Bergen, passando attraverso lo spettacolare Nærøyfjord, per vivere
il sud della Norvegia nella stagione invernale, con i suoi incantevoli paesaggi ricoperti di neve.
Scoprirete le due città più importanti della Norvegia e soprattutto il Sognefjord, il �ordo dei sogni,
nelle sue parti più strette e spettacolari. La vostra avventura continua nel Nord dell Norvegia, a
Tromsø. Situtata a 400 km a nord del Circolo Polare Artico, la piccola città di Tromsø è considerata
la Porta dell´Artico. Scoprite le innumerevoli escursioni ed attività per vivere al meglio la vostra
avventura artica! Partenze Garantite 2020: Febbraio: 07, 21 e 28 - Marzo 13.
GIORNO 1 Arrivo ad Oslo e trasferimento libero (non incluso) in hotel. Il vostro hotel si trova a
pochi passi dalla stazione centrale, pertanto vi consigliamo di acquistare in aeroporto il
trasferimento con il treno Flytoget, che vi porterá dall’aeroporto di Oslo Gardermoen alla Stazione
Centrale di Oslo in soli 22 minuti. Pernottamento

GIORNO 2 OSLO Colazione in hotel. Benvenuti nella capitale della Norvegia. Passeggiate sulla
vivace Karl Johan Street, la via pedonale nel centro di Oslo. Non perdetevi il Parco di Vigeland, un
impressionante parco con 212 sculture create da Gustav Vigeland e la Fortezza di Akershus,
simbolo nazionale. La fortezza si trova in centro città e si a�accia sul �ordo di Oslo.

GIORNO 3 OSLO - FLÅM Dopo colazione, incontrate il nostro assistente in loco, con il quale vi
incamminerete verso la stazione dei treni, per imbarcarvi sul treno diretto a Flåm, piccolo villaggio
situato nel cuore della regione dei �ordi, sulle sponde dell’Aurlandsfjorden, braccio del Sognefjord
(�ordo dei sogni), il �ordo piú lungo della Norvegia. Dopo un breve stop a Myrdal, imbarco sul
trenino panoramico (Flåmsbana) verso a Flåm, sistemazione in hotel e tempo libero per una
passeggiata nel grazioso villaggio. Cena e pernottamento.

GIORNO 4 FLÅM Colazione in hotel. Oggi scoprirete il Nærøyfjord (Patrimonio Unesco), il braccio
piú stretto e spettacolare del Sognefjord, durante la stagione invernale si trasforma in un vero e
proprio �ordo incantato, con le vette innevate che si specchiano sulle sue calme acque, i salti di
cascate e cascatelle parzialmente ghiacciate e minuscoli villaggi. L’escursione comincia a Flåm con
indimenticabile crociera sul �ordo tra Flåm e Gudvangen ed un collegamento in shuttle bus tra i
due villaggi. Cena e pernottamento.

GIORNO 5 DA FLÅM TO BERGEN Colazione in hotel. È tempo di lasciare Flåm, prendendo ancora
una volta la Flåmsbana (in senso inverso) e poi il treno da Myrdal a Bergen (circa 2 ore e 30 min).
Arrivo alla stazione dei treni di Bergen, breve passeggiata verso il vostro albergo e sistemazione in
hotel.

GIORNO 6 BERGEN Colazione in hotel. Giornata libera per scoprire Bergen in autonomia o per
escursioni opzionali. Immergetevi nell’atmosfera del vecchio porto, Bryggen, dichiarato
dall’UNESCO patrimonio culturale dell’umanitá. Se prendete la funicolare �no alla cima del Monte
Fløien, potrete ammirare dall’alto la cittá di Bergen e i suoi sette colli. Vi consigliamo, inoltre, di
visitare l’antico quartiere Anseatico, la Chiesa di Santa Maria ed una visita al Mathallen, sulla piazza
del mercato, per assaggiare diverse prelibatezze locali a base di pesce e frutti di mare.
Pernottamento

GIORNO 7 DA BERGEN A TROMSØ Colazione in hotel. Trasferimento in shuttle bus dal centro città
all´aeroporto di Bergen e volo incluso per Tromsø. Arrivo a Tromsø & trasferimento incluso in
shuttle bus in centro città.
Tromsø, la Capitale Artica! Situata 400 km a nord del Circolo Polare Artico, la piccola città di
Tromsø è considerata la Porta dell´Artico. Scoprite le innumerevoli escursioni ed attività per vivere
al meglio la vostra avventura artica Pernottamento

GIORNO 8 LA CAPITALE ARTICA + HUSKY AURORA CAMP Colazione in hotel. Incontro con assistente
parlante anche italiano e visita panoramica della città. In base ai vostri interessi potete scegliere di
visitare gli interessanti musei di Tromsø o semplicemente rilassarvi in uno dei numerosi
ristorantini e cafè per vivere l´atmosfera della città. In serata trasferimento all´Aurora Husky
Camp. Al vostro arrivo vi verrà fornito l´abbigliamento necessario per tenervi al caldo. Seduti
intorno al fuoco, ascolterete a�ascinanti storie sugli Huskies ed il popolo Sami. Avrete anche del
tempo a disposizione per conoscere i cuccioli dell´allevamento (N.B. l´escursione con la slitta
trainata da husky non è inclusa in questa attività). Se le condizioni climatiche sono ottimali e la
fortuna vi assiste, l’escursione sarà arricchita dall’incanto naturale dell’Aurora Boreale. Pasto
leggero intorno al fuoco incluso durante la visita. Ritorno a Tromsø. Pernottamento

GIORNO 9 FUNICOLARE & CACCIA ALL´AURORA BOREALE Colazione in hotel Giornata a
disposizione per attivitá opzionali. In serata trasferimento alla Funicolare Fjellheisen*** che in
pochi minuti vi porterà in cima la montagna Storsteinen (421m sopra il livello del mare). Ammirate
la veduta spettacolare di Tromsø, e con un po´ di fortuna anche l´Aurora Boreale. Dopo la visita,
avrete del tempo aggiuntivo in bus (circa 2 ore) con il vostro assistente per un’ulteriore caccia all
´Aurora Boreale fuori Tromsø.
***Se in caso di maltempo non fosse possibile e�ettuare l´escursione alla funicolare, l´escursione
per l´Aurora Boreale verrà e�ettuata in bus per la durata complessiva di 5 ore. Pernottamento

GIORNO 10 TROMSØ Colazione in hotel Giornata a disposizione per attivitá opzionali.
Pernottamento

GIORNO 11 ARRIVEDERCI! Colazione in hotel Trasferimento libero in aeroporto (non incluso,
disponibile su supplemento) Fine dei nostri servizi
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