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Fiordo Geiranger

Trondheim

NORVEGIA

Fiordi, Lofoten 
e sole di mezzanotte
Fenomeni naturali, paesaggi da sogno, cultura e storia

TOUR DI GRUPPO CON GUIDA 
DI LINGUA ITALIANA  

9 GIORNI / 8 NOTTI

 CON VOLO INTERNO OSLO/EVENES

TOUR CODE V3          OSL/OSL
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GIORNO 1 - ITALIA / OSLO
Arrivo all´aeroporto di Oslo Gardermoen. Trasferimenti 
inclusi con Shuttle Bus regolare o bus in condivisione. 
Incontro con accompagnatore in hotel. Pernottamento: 
Thon Munch o similare.

GIORNO 2 - OSLO  / EVENES / HARSTAD  
Prima colazione a buffet in hotel. Al mattino, incontro 
con bus privato e guida locale in Italiano ed inizio visi-
ta guidata della città includendo il parco Frogner, con 
l´insieme scultorico di Vigeland, il palazzo reale (esterno), 
il Municipio e la fortezza di Åkershus. Tempo a disposi-
zione per il pranzo libero, e partenza verso l´aeroporto 
dove ci imbarcheremo sul volo diretto per Evenes. Arrivo 
e trasferimeno in hotel, ben arrivati alle mitiche Lofoten.
Cena e pernottamento. BW Narvik Sure Hotel o simi-
lare.

GIORNO 3 - HARSTAD / SVOLVÆR
Prima colazione a buffet in hotel. Il nostro esperto ac-
compagnatore vi guiderà per un tour panoramico lun-
go l´arcipelago delle Lofoten che si trova al di sopra del 
circolo polare artico, di fronte alle coste della Norvegia 
settentrionale. Le isole hanno una superficie complessi-
va di circa 1250 chilometri quadrati e, grazie alla calda 
Corrente del Golfo, godono di un clima molto più mite 
rispetto ad altre parti del mondo che si trovano alla 
stessa latitudine come l´Alaska e la Groenlandia. Per-
nottamento: Scandic Svolvær o similare.

GIORNO 4 - SVOLVÆR / LEKNES (Pernottamento Rorbu)
Prima colazione a buffet in hotel. Oggi approfondiamo 
la visita delle Lofoten. Percorreremo la E10, conside-
rata strada turistica nazionale per attraversare il ca-
ratteristico e spettacolare panorama delle Lofoten: un 
contrasto di ripide vette, candide spiagge e mare color 
smeraldo. Lungo le coste sono disseminati villaggi di 
pescatori, con le loro tipiche “rorbu”, le casette rosse, 
spesso su palafitte, in cui vivono. La giornata prevede 
anche la visita del museo vichingo Lofotr. Il museo sorge 
su un sito archeologico scoperto nel 1983, nei pressi di 
Borg. Qui è stato ricostruito un tipico insediamento vi-
chingo, dove potremo apprendere di più sulla storia, la 
cultura e le tradizioni di questi popoli leggendari. Cena 
e pernottamento in Rorbu: Mortsund Statles o similare.

GIORNO 5
LEKNES / TYSFJORDEN /  TRENO NOTTURNO
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza verso Lødin-
gen ed imbarco sul traghetto verso Bognes sulle coste 
del Tysfjorden. Da qui proseguimento in bus fino a Faus-
ke e pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Fauske ed 

in serata, dopo cena, imbarco su treno notturno diret-
to verso Trondheim . La leggendaria rete ferroviaria del 
Nordlland si estende per 729 km da Bodø fino alla storica 
città di Trondheim ed attraversa il circolo polare artico 
tra montagne e scorci sul mare mozzafiato che fanno di 
questo viaggio un vero e proprio ricordo indelebile nella 
vostra memoria. Cena in ristorante. Pernottamento: Va-
gone letto

GIORNO 6 - TRONDHEIM / LOM / OPPLAND
Al mattino presto, sbarco a Trondheim e colazione in ri-
storante. Visita panoramica di Trondheim, la terza città 
più grande della Norvegia, con la sua bella cattedrale 
Nidaros, in stile romanico-gotico (visita esterna).
Partenza verso Lom e sosta per ammirare una delle 
più note ed antiche Stavkirke (chiese in legno medievali) 
della Norvegia. Proseguimento verso la strada turisti-
ca nazionale Gamle Strynefjellsvegen e pernottamento 
nella regione di Oppland. Cena e pernottamento: Vide-
ser Hotel o similare.

GIORNO 7 - STRYN / GEIRANGER / BRIKSDAL / SKEI
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza verso Gei-
ranger ed imbarco per una crociera sul Geirangerfjord 
, il fiordo più bello e spettacolare della Norvegia (patri-
monio UNESCO), con le innumerevoli cascate che scen-
dono dai lati di alte montagne dando vita ad un pae-
saggio unico al mondo. Proseguimento verso Briksdal 
per esplorare il braccio accessibile dello Jostedalbreen, 
il ghiacciaio su terraferma più grande d´Europa. Il ghiac-
ciaio scende da un´altezza di 1200m fino alla stretta 
vallata di Briksdal. Anche qui, i paesaggi sono davvero 
impressionanti. (possibilità di prenotare le Troll Cars: 
30€ p.p.). Al termine dell´escursione, continuazione 
verso Skei. Cena e pernottamento: Thon Hotel Jølster 
similare.

GIORNO 8 - SKEI / LÆRDAL / OSLO
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza da Skei ver-
so Mannheller, sulle sponde del Sognefjord (il fiordo più 
lungo della Norvegia).   Breve attraversamento in tra-
ghetto fino a Fodnes e proseguimento verso Lærdal. 
Stop per il pranzo libero e visita esterna della Borgund 
Stavkirke, altra chiesa in legno risalente al 1180 d.C. Nel 
pomeriggio, proseguimento verso il lago di Tyrifjord ed 
arrivo ad Oslo. Tempo libero per shopping o visite indivi-
duali. Pernottamento: Thon Munch o similare.

GIORNO 9 - OSLO / ITALIA
Colazione a buffet in hotel. Trasferimento in aeroporto 
con shuttle bus. Fine dei nostri servizi.

IN EVIDENZA
Franchigia bagaglio: 1 collo da 20 kg 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
• Trasferimenti Apt/Htl e v.v. con shuttle 

bus regolare
• Volo interno Oslo-Evenes incluso 

bagaglio e tasse
• 7 pernottamenti in alberghi 3*/4* 

centrali
• 1 pernottamento in vagone letto (treno 

notturno Fauske-Trondheim);
• 8 prime colazioni + cene 3 portate/ 

buffet nei giorni 2, 4, 5, 6, 7;
• Trasporto in bus privato dal giorno 2 al 

giorno 8
• Accompagnatore di lingua italiana
• Visita guidata di Oslo
• Crociera sul Geirangerfjord 
• Altri traghetti come 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)

26 Giugno 2020 €
18 e 25 Luglio 2070 €

01 / 08 / 14 Agosto 2150 €
Supplemento camera singola 660 €
Riduzione bambini 2/12 anni -30%
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)

26 Giugno 1810 €
18 e 25 Luglio 1940 €

01 / 08 / 14 Agosto 1750 €
Supplemento camera singola 660 €
Riduzione bambini 2/12 anni -30%

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

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

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

Lofoten




