
TOUR ORGANIZZATI · NORVEGIAMI · ESTATE 2022

Sognefjord

NORVEGIA

Fiordi e
navigazioni costiere 
Combinato treni e navi da Oslo a Stavanger

TOUR DI GRUPPO CON GUIDA 
DI LINGUA ITALIANA  

8 GIORNI / 7 NOTTI

TOUR CODE SV08           OSL/SVG

Vinstra
Flam

SVG

NORVEGIA

Stavanger

Berghen
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GIORNO 1 - ITALIA / OSLO
Arrivo all´aeroporto di Oslo Gardermoen. Accoglienza e 
trasferimento per il vostro hotel in centro città. Cena li-
bera. Pernottamento presso Clarion the Hub o similare.

GIORNO 2 - OSLO / GUDBRANDSDALEN  
Benvenuti ad Oslo, la capitale della Norvegia. Questa 
vivace cittá circondata da foreste e dallo splendido 
Oslofjord. Camminate lungo le strade ed esplorate la 
cittá della famiglia reale, anche la via principale Karl Jo-
han, con la sua miriade di negozi, bar e cafè. In mattina-
ta, visita guidata della città della durata di tre ore, parco 
Frogner, con l´insieme scultorico di Vigeland, il palazzo 
reale, il Municipio e la fortezza di Åkershus. Pranzo libero. 
Pomeriggio libero per una visita della città individuale. 
Pernottamento presso Clarion the Hub o similare.

GIORNO 3 - GOSLO / FLÅM
Colazione in hotel Questa mattina vi imbarcherete sul 
treno in direzione dei fiordi. Un viaggio meraviglioso su 
una delle tratte piu´belle al mondo. A Myrdal cambiere-
te binario per imbarcarvi sul trenino panoramico   
verso a Flåm. Lungo i 20 km di percorso in treno, po-
trete ammirare fiumi che si gettano in profondi burro-
ni, foreste lussureggianti, cascate che scendono lungo 
ripide pareti, cime innevate e graziose fattorie adagiate 
sul verde. Arriverete a Flåm, un piccolo villaggio situato 
nel cuore della regione dei fiordi, sulle sponde dell’Aur-
landsfjorden, braccio del Sognefjord. Cena libera Per-
nottamento presso Fretheim Hotel con vista mare o 
similare.

GIORNO 4 - FLÅM / BERGEN 
Prima coIazione a buffet in hoteI. Imbarco  sulla 
crociera sul Sognefjord. Durante questa traversata, as-
sicurati di osservare le bocche dei vari rami tra cui quel-
lo del Nærøyfjord, patrimonio mondiale dell’UNESCO, e 
i numerosi villaggi sparsi lungo la costa. L’ultima parte 
della crociera ti porterà attraverso l’arcipelago di Ber-
gen. Arrivo a Bergen, la capitale dei fiordi, il cui centro 
è classificato come patrimonio mondiale dell’UNESCO. 

Cena libera. Pernottamento presso Scandic Torget o 
similare.

GIORNO 5 - BERGEN 
Colazione in hotel. Visita guidata a piedi di Bergen. In 
programma ci sono il porto con il suo mercato del pesce, 
la città anseatica (la Hansa era la lega dei mercanti nel 
nord della Germania) e il vecchio quartiere “Bryggen” 
con le sue vecchie case di legno multicolori che sono 
anche molto ben conservate. Pomeriggio libero per im-
mergersi nell’atmosfera del vecchio porto. Passeggiate 
lungo il mercato del pesce o perdetevi nei vicoli punteg-
giati di casette di legno. Se prendete la funicolare fino 
alla cima del monte Fløien, potete ammirare Bergen, la 
città dei sette colli dall’alto. Cena libera. Pernottamento 
presso Scandic Torget o similare.

GIORNO 6 - BERGEN / STAVANGER
Colazione in hotel. Tempo libero a Bergen prima di im-
barcarvi  in una crociera costiera. Durante le 5h30 
sarete a bordo del traghetto diretto verso la Norvegia 
del Sud. Assicuratevi di salire sul ponte per ammirare la 
costa e i suoi isolotti, fino a sbarcare in serata a Stavan-
ger. Trasferimento in hotel. Cena libera. Pernottamento 
presso Clarion Collection Skagen Brygge o similare.

GIORNO 7 - STAVANGER
Colazione in hotel. Scoperta di Stavanger a piedi. In pro-
gramma, una passeggiata nel suggestivo centro storico 
con le sue bianche case di legno decorate con fiori. Da 
non perdere una deviazione per Øvre Holmegate, una 
piccola strada colorata le cui case coloratissime alliete-
ranno la vostra giornata. Nel pomeriggio, imbarco per 
una crociera   di 3 ore sul Lysefjord dove si può 
ammirare la famosa roccia del Preikestolen. Ritorno 
verso Stavanger. Cena libera. Pernottamento presso 
Clarion Collection Skagen Brygge o similare.

GIORNO 8 - STAVANGER / ITALIA
Prima coIazione a buffet in hoteI. Trasferimento in aero-
porto. Fine dei nostri servizi.

INCLUSO NEL PREZZO
• 7 pernottamenti negIi hoteIs eIencati o 

simiIari
• 7 prime coIazioni a buffet
• Accompagnatore multilingue (italiano 

incluso) daI giorno 1 aI giorno 8
• Treno Oslo-Myrdal-Flåm, 2nd classe
• Crociera Flåm-Bergen 
• Crociera Bergen-Stavanger 5 h 30 
• Crociera Lysefjord 3 h 
• Guide locali 
• Trasferimenti aeroportuali

NON INCLUSO NEL PREZZO
• Pranzi, bevande e cene non menzionate
• Facchinaggio, mance e spese personali
• Tutto quanto non espressamente indica-

to come incluso nel prezzo

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
• CON VOLO INCLUSO dall’Italia Roma o Milano 

(prezzi per persona in camera doppia)
06 - 13 e 20 Agosto 1990 €

06 Settembre 1950 €
Supplemento camera singola 480 €
Riduzione bambini 2/12 anni - 30%
Tasse aeroportuali (salvo modifiche) 110 €
Quota solo tour RQ

Quota d’iscrizione € 70: Include polizza  
medica-bagaglio-annullamento

Bergen


