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Inverno tra i fiordi norvegesi
La Norvegia e i suoi colori d’inverno

6 GIORNI / 5 NOTTI (OSL/BGO)

GIORNO 1 - OSLO
Arrivo ad Oslo e trasferimento libero in hotel. Benve-
nuti nella capitale della Norvegia. Passeggiate sulla 
vivace Karl Johan Street, la via pedonale nel centro 
di Oslo. Non perdetevi il Parco di Vigeland, un impres-
sionante parco con 212 sculture create da Gustav 
Vigeland e la Fortezza di Akershus, simbolo nazio-
nale. La fortezza si trova in centro città e si affac-
cia sul fiordo di Oslo. Pernottamento: Hotel Comfort 
Børsparken o similare.

GIORNO 2 - DA OSLO A FLÅM: IN TRENO VERSO LA 
REGIONE DEI FIORDI  
Dopo colazione, incontrate il nostro assistente in 
loco, con il quale vi incamminerete verso la stazio-
ne dei treni, per imbarcarvi sul treno diretto a Flåm, 
piccolo villaggio situato nel cuore della regione dei 
fiordi, sulle sponde dell’Aurlandsfjorden, braccio del 
Sognefjord (fiordo dei sogni), il fiordo piú lungo della 
Norvegia. Dopo un breve stop a Myrdal, imbarco sul 
trenino panoramico (Flåmsbana) verso a Flåm, siste-
mazione in hotel e tempo libero per una passeggiata 
nel grazioso villaggio. Cena e pernottamento: Fre-
theim Hotel o similare.
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GIORNO 3 - FLÅM: SULLE RIVE DEL FIORDO DEI SOGNI
Colazione a buffet. Oggi scoprirete il Nærøyfjord (Patri-
monio Unesco), il braccio piú stretto e spettacolare del 
Sognefjord, durante la stagione invernale si trasforma 
in un vero e proprio fiordo incantato, con le vette inneva-
te che si specchiano sulle sue calme acque, i salti di ca-
scate e cascatelle parzialmente ghiacciate e minuscoli 
villaggi. L’escursione comincia a Flåm e combina un’in-
dimenticabile crociera sul fiordo tra Flåm e Gudvangen 
ed un collegamento in shuttle bus tra i due villaggi. Cena 
e pernottamento: Fretheim Hotel o similare.
OPZIONALE :
• Crociera Safari con le RIB boats (2 ore e 30 min.) 

Vi sará fornita tutta l’attrezzatura di sicurezza ne-
cessaria per poi partire a bordo degli zodiacs, potenti 
gommoni dallo scafo rigido, con i quali sfreccerete a 
pelo d’acqua sul fiordo. Una combinazione di adre-
nalina e meraviglia, attravesando paesaggi spetta-
colari . Durante il safari è prevista anche una sosta 
al villaggio di Undredal per degustare una bevanda 
calda ed una specialitá locale: il formaggio di capra.

• Escursione al belvedere di Stegastein: Ci dirigiamo in 
bus verso una delle montagne che sovrastano il fior-
do di Aurland, raggiungendo una piattaforma pano-
ramica situata a 650m di altezza dalla quale potrete 
godere di una veduta mozzafiato!

• Escursione al belvedere di Stegastein + Passeggia-
ta con le racchette da neve (circa 3 ore): Si parte da 
Flåm verso Aurland per arrivare al punto panoramico 
di Stegastein. La vostra passeggiata con le ciaspole 
comincia da qui. Un’escursione a contatto con la na-

tura dove godrete di panorami meravigliosi sul fiordo 
di Aurland, il villaggio di Undredal e le montagne circo-
stanti. Durante l’escursione sono previste della pause 
ed una bevanda calda per riscaldarsi un po’.

GIORNO 4 - DA FLÅM A BERGEN
Colazione a buffet. 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). Arri-
vo alla stazione dei treni di Bergen, breve passeggiata 
verso il vostro albergo e sistemazione in hotel. Pernot-
tamento: Hotel Zander K o similare.

GIORNO 5 - BERGEN
Colazione a buffet. Giornata libera per scoprire Bergen 
in autonomia o per escursioni opzionali. Immergetevi 
nell’atmosfera del vecchio porto, Bryggen, dichiara-
to dall’UNESCO patrimonio culturale dell’umanitá. Se 
prendete la funicolare fino alla cima del Monte Fløien, 
potrete ammirare dall’alto la cittá di Bergen e i suoi set-
te colli. Vi consigliamo, inoltre, di visitare l’antico quar-
tiere Anseatico, la Chiesa di Santa Maria ed una visita al 
Mathallen, sulla piazza del mercato, per assaggiare di-
verse prelibatezze locali a base di pesce e frutti di mare. 
Pernottamento: Hotel Zander K o similare.
OPZIONALE: Degustazione di pesce al Mathallen ed 
escursione con funicolare (Fløibanen) sul Monte Fløien.

GIORNO 6 - PARTENZA
Trasferimento libero all’aeroporto di Bergen. Prosegui-
mento per Oslo e/o Italia. Fine dei nostri servizi.

INCLUSO NEL PREZZO
• 5 pernottamenti negli hotels 

menzionati o similari
• 5 colazioni a buffet, 2 cene a 3 

portate/buffet, inclusa acqua in 
caraffa, tè/caffè a Flåm

• Assistente locale al seguito, parlante 
Italiano

• Treno in 2a classe Oslo – Myrdal
• 2 corse con treno panoramico 

Flåmsbana, Myrdal-Flåm e Flåm-
Myrdal

• Treno in 2° classe Myrdal – Bergen
• Crociera di 2 ore sul Nærøyfjord

NON INCLUSO NEL PREZZO
• Voli dall’Italia
• Pasti: Tutti i pranzi e 3 Cene (ad Oslo e 

Bergen)
• Bevande
• Transferimenti Apt-Htl e v.v.
• Facchinaggio, mance e spese personali

SUPPLEMENTI OPZIONALI
• Crociera RIB Boat sul le Sognefjord: + 

60 € p.p.
• Flåm: Escursione al belvedere di 

Stegastein (1h30): + 40 € p.p.
• Escursione a Stegastein + 

Passeggiata con racchette da neve. 
2,5-3h: + 80 € p.p.

• Bergen: Pacchetto Degustazione al 
mercato del pesce + Funicolare a/r al 
Monte Fløien  35 € p.p.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
• Solo Tour (p.p. in doppia)

Prezzo p.p in camera doppia 810 €
Supplemento camera singola 300 €

Partenze Garantite 2019 5notti/6gg
26/01 al 31/01/2019
02/02 al 07/02/2019
09/02 al 14/02/2019
23/02 al 28/02/2019
02/03 al 07/03/2019
16/03 al 21/03/2019
23/03 al 28/03/2019

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

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


