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NORVEGIA

Splendore dei Fiordi
“Probabilmente” il miglior tour sui fiordi

GIORNO 1 - ITALIA / OSLO
Arrivo all´aeroporto di Oslo Gardermoen, accoglienza 
da parte del nostro assistente. Trasferimento in 
hotel (incluso con shuttle bus, o con bus privato 
dell’organizzatore). Sistemazione e pernottamento in 
hotel 3*/4* centrale: SCANDIC HOLBERG o similare.

GIORNO 2 - OSLO  /  VALLE DI HALLINGDAL (220Km)
Prima colazione a buffet in hotel.
Visita guidata della città includendo il parco Frogner, 
con l´insieme scultorico di Vigeland, il museo delle navi 
vikinghe (ingresso incluso) che mostra tre navi origi-
nali dell´epoca vichinga, il palazzo reale, il Municipio e 
la fortezza di Åkershus. Tempo libero per il pranzo (non 
incluso). Partenza verso il lago di Tyrifjord e la valle 
di Hallingdal. Cena e pernottamento in hotel 3*/4*:  
USTEDALEN o similare.

GIORNO 3 - VALLE DI HALLINGDAL / BERGEN (240Km)
Prima colazione a buffet in hotel.
Partenza verso Bergen. La tappa ci porta verso l´area 
deserta e bellissima delle montagne di Hardangervidda, 
con una fermata per ammirare la cascata di Vøringfoss, 
una delle più alte del paese.
Continueremo poi attraversando il ponte dell’Hardan-
ger per arrivare in seguito nella capitale anseatica.
Pranzo libero. Visita guidata 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. Escursioni Opzionali 
Disponibili. Pernottamento in hotel 3*/4* centrale: 
SCANDIC ØRNEN o similare.

GIORNO 4 - BERGEN / FØRDE (265Km)
Prima colazione a buffet in hotel.
Tempo libero per scoprire la città in modo personale. 
Pranzo libero. Partenza verso Gudvangen, un piccolo 
villaggio nel cuore della regione dei fiordi, da qui inizia-
mo una crociera di due ore sul Sognefjord  il Re 
dei Fiordi: il fiordo più lungo della Norvegia. La parte 
iniziale del fiordo, ovvero la più stretta, è costituita dal 
Nærøyfjorden, dichiarato patrimonio dell´UNESCO.
Proseguimento verso Førde. Cena e pernottamento in 
hotel 3*/4*:  SCANDIC SUNNFJORD o similare.

GIORNO 5 - SKEI-BRIKSDAL / GEIRANGER-ÅLESUND 
(300Km) 
Prima colazione a buffet in hotel.
Escursione a Briksdal, per esplorare il braccio ac-
cessibile dell Jostedalbreen, il ghiacciaio su terra-
ferma più grande d´Europa. Il Ghiacciaio scende 
da un´altezza di 1200m fino alla stretta vallata di 
Briksdal. I paesaggi sono impressionanti. Escursioni 
Opzionali Disponibili.
Proseguimento verso Geiranger dove faremo una cro-
ciera sullo spettacolare Geirangerfjord  (anch´esso 
patrimonio dell´UNESCO) per poi fare strada verso Åle-
sund, passando per la strada delle aquile. Breve navi-
gazione in traghetto  da Eisdal a Linge e poi rotta 
verso la strada dei Trolls: un´entusiasmante serie di 11 
tornanti a gomito che scendono giù per la montagna. 
Una vera opera d´arte con vedute da capogiro. Per-
nottamento in hotel 3*/4*:  QUALITY WATERFRONT o 
similare.

GIORNO 6 - ÅLESUND / CONTEA DI OPPLAND (320Km) 
Prima colazione a buffet in hotel.
Partenza verso Åndalsnes. Proseguimento verso sud, 
lungo i fianchi del Parco Nazionale di Dovrefjell.
Continuazione verso Bjørli e Dombås attraversando la 
bellissima vallata di Gudbrandsdalen.
Cena e pernottamento in hotel 3*/4*:  KVITFJELL o similare.

GIORNO 7 - CONTEA DI OPPLAND / LILLEHAMMER / 
  OSLO (240Km) 
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza verso Lil-
lehammer, la città olimpica. Tempo per fare una pas-
seggiata in centro e visita del famoso trampolino di 
sci costruito per le Olimpiadi del 1994. Pranzo libero. 
Proseguimento verso Oslo, seguendo la costa del lago 
Mjøsa, il bacino d´acqua più grande della Norvegia.
Pernottamento in hotel 3*/4* centrale:  SCANDIC 
HOLBERG o similare.

GIORNO 8 - OSLO / ITALIA
Prima colazione a buffet in hotel. Trasferimento in aero-
porto (incluso con shuttle bus, o con bus privato dell’or-
ganizzatore). Fine dei nostri servizi.

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

Alesund

Oslo

Sognefjord

IN EVIDENZA
I trasferimenti sono forniti con Shuttle Bus rego-
lare Flybussen o con bus privato. I tempi di atte-
sa per il transfer in arrivo variano da 20 a 60 mi-
nuti. I trasferimenti di rientro vengono effettuati 
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
• Trasferimenti apt/hotel/apt
• 7 pernottamenti negli hotels 

elencati o similari
• 7 prime colazioni + cena nei giorni  

2 + 4 + 6 (cene tre portate o buffet)
• Visita guidata di Oslo
• Visita guidata di Bergen
• Accompagnatore di lingua italiana 

dal giorno 1 al giorno 8
• Trasporto in pullman privato  

dal giorno 2 al giorno 7
• Ingresso al Museo delle Navi  

Vichinghe di Oslo
• Crociera sul Geirangerfjord 
• Crociera sul Sognefjord 
• Altri traghetti come da 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)
21 / 28 Giugno 1390 €

5 / 12 / 19 / 26 Luglio 1480 €
2 / 9 / 16 / 23 Agosto 1480 €

Supplemento camera singola 390 €
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)

21 / 28 Giugno 975 €
5 / 12 / 19 / 26 Luglio 1060 €
2 / 9 / 16 / 23 Agosto 1060 €

Supplemento camera singola 390 €
Riduzione bambini 2/12 anni -30%

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

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

ESCURSIONI OPZIONALI
Le escursioni opzionali possono essere prenotate in anticipo o diretta-
mente in loco. Tutte le escursioni Opzionali sono su richiesta e possono 
essere vendute soltanto dopo nostra riconferma.
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.


