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NORVEGIA

I mari dei vichinghi
Itinerario Mari del Nord da Bergen a Copenaghen

GIORNO 1 - ITALIA / BERGEN
Arrivo all’aeroporto di Bergen e trasferimento in centro 
con Flybussen. L’hotel dista pochi passi dalla fermata 
della navetta. Pernottamento. GRAND TERMINUS BER-
GEN o similare.

GIORNO 2 - 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. In arrivo, breve panora-
mica della città. Pernottamento in hotel.CLARION STA-
VANGER o similare.

GIORNO 3 - STAVANGER / KRISTIANSAND (ca. 350 km)
Prima colazione in hotel. Al mattino imbarco per la spet-
tacolare crociera sul Lysefjord, durante la quale vedrete 
affascinanti cascate, isole idilliache ed una natura im-
pressionante che raggiunge il suo culmine nel momento 
in cui si vedrà il Preikestolen, chiamato anche Roccia del 
Pulpito. Rientro a Stavanger e tempo libero per il pran-
zo. Partenza per l’estremo sud della Norvegia fino ad 
arrivare a Kristiansand, deliziosa e vibrante cittadina. 
Pernottamento. THON PARKEN o similare.

GIORNO 4 - KRISTIANSAND / ÅRHUS
Prima colazione a bordo. Imbarco al mattino sul tra-
ghetto per la Danimarca. Sbarco ad Hirtshals e prose-
guimento per Skagen, famosa località per le vacanze dei 
ricchi danesi. Qui effettueremo un’escursione con i San-
dormen, dei veicoli simili a dei trattori, verso la lingua di 
terra di Grenen, il luogo in cui le onde del Kattegat (Mar 
Baltico) e dello Skagerrat (Mare del Nord) si incontrano 
provenendo da opposte direzioni senza potersi mesco-
lare a causa della diversa densità. Proseguimento per 
Århus, panoramica in arrivo e trasferimento in hotel. 
Pernottamento in hotel. COMWELL ÅRHUS o similare.

GIORNO 5 - ÅRHUS / ODENSE
Prima colazione in hotel. Al mattino visita al Den Gam-

le By, un museo all’aria aperta dove la storia viene ri-
portata in vita grazie ai vivaci laboratori e ai figuranti 
in abiti d’epoca. Partenza per Jelling per ammirare le 
pietre runiche, risalenti al X secolo. Continuazione per 
Odense e visita panoramica della città che diede i na-
tali al grande scrittore Hans Christian Andersen. Per-
nottamento in hotel. FIRST GRAND ODENSE o similare.

GIORNO 6 - ODENSE / COPENHAGEN
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Isola di Se-
landia passando sul ponte Storebælt (la grande 
Cintura). Ci fermiamo a Trelleborg per vedere i resti 
della vecchia fortezza di epoca vichinga con la pic-
cola esposizione dei reperti archeologici. Continua-
zione fino a Roskilde per visitare il Museo delle Navi 
Vichinghe. Le navi affondate bloccavano i più im-
portanti canali navigabili e proteggevano la capitale 
danese, che allora era Roskilde, dagli attacchi nemi-
ci via mare. A Roskilde si trova anche la cattedrale 
più grande del Paese che ammireremo dall’esterno. 
Proseguimento per Copenhagen, all’arrivo tempo li-
bero a disposizione e pernottamento. COMFORT VE-
STERBRO o similare.

GIORNO 7 - COPENHAGEN
Prima colazione in hotel. Visita guidata della città di Co-
penhagen di cui si vedranno il Palazzo di Amalienborg, 
il Castello di Rosenborg, il Palazzo del Parlamento e 
l’immancabile Sirenetta, protagonista di una delle più 
celebri fiabe di Andersen. Il tour terminerà presso il deli-
zioso canale di Nyhavn con le sue case colorate perfette 
per una foto ricordo. Intorno al canale ci sono numerosi 
ristoranti e bar per il pranzo libero. Pomeriggio a dispo-
sizione per attività libere o per lo shopping (si consiglia 
una passeggiata sullo Strøget, la via pedonale lunga 2 
km). Pernottamento in hotel. COMFORT VESTERBRO o 
similare.

GIORNO 8 - COPENHAGEN 
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in ae-
roporto (la stazione dei treni dista 5 minuti a piedi 
dall’hotel e ci sono treni diretti per l’aeroporto il cui 
percorso dura 13 minuti).

8 GIORNI / 7 NOTTI   •   TOUR DI GRUPPO CON GUIDA DI LINGUA ITALIANA  

IN EVIDENZA
Franchigia bagaglio: 1 collo da 23kg per pas-
seggero + 1 bagaglio a mano (max. 10kg) – 
l’organizzatore locale si riserva il diritto di nega-
re l’accesso ai passeggeri che eccedono il limite 
consentito per i bagagli. Informiamo che per 
ragioni logistiche e tecniche, l’itinerario può su-
bire delle variazioni nell’ordine delle visite e po-
trebbe 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
• 7 notti negli hotel menzionati o similari 

in BB
• Accompagnatore di lingua italiana 
• Bus GT a disposizione per tutto il tour
• Trasferimento in arrivo,  Flybussen 

Aeroporto BERGEN 
• Traghetti previsti dal programma
• Mini-Crociera sul Lysefjord
• Escursione Sandormen
• Ingresso al Museo Den Gamle By di 

Århus
• Ingresso al Museo delle Navi Vichinghe 

di Roskilde
• Ingresso sito di Trelleborg
• Pedaggio ponte dello Storbælt
• Visita guidata in bus a Copenhagen 

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)

08/ 20 Luglio 1590 €
1 / 13 Agosto 1610 €

Supplemento camera singola 330 €
Riduzione bambini 2/12 anni 350 €
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)

08/ 20 Luglio 1290 €
1 / 13 Agosto 1330 €

Supplemento camera singola 330 €
Riduzione bambini 2/12 anni 350 €

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

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

TOUR CODE D2           BGO/CPH




