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AlesundNORVEGIA

La magia dei Fiordi
La Bellezza dei Grandi Fiordi

TOUR DI GRUPPO CON GUIDA 
DI LINGUA ITALIANA  

7 GIORNI / 6 NOTTI

TOUR CODE SG01           OSL/OSL
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zo Reale, il Palazzo del Municipio e la fortezza medievale 
di Akershus.  Al termine della visita tempo a disposizio-
ne e partenza per il cuore della Norvegia con sosta a 
Lillehammer, graziosa cittadina dove si svolsero i giochi 
olimpici invernali del 1994. Arrivo nell’area di Gålå. Cena e 
pernottamento Wadahl Hogfjells Hotel o similare.

GIORNO 3 - GALA / ÅLESUND
Colazione in hotel. Partenza attraverso scenari moz-
zafiato per la deliziosa cittadina di Ålesund, una vera e 
propria città-museo che sorge su piccole isole collegate 
tra loro e che vive di attività pescherecce. Arrivo nel po-
meriggio e tempo a disposizione con l’accompagnatore 
per la scoperta di questo gioiello della Norvegia. Cena e 
pernottamento in hotel Thon Alesund o similare.

GIORNO 4 - ALESUND/ SKEI / FØRDE 
Colazione in hotel. Al mattino partenza per Hellesylt 
dopo aver attraversato in traghetto il tratto tra Ma-
gerholm e Ørsneset. Imbarco per un’indimenticabile 
minicrociera  sul fiordo di Geiranger, uno dei più 
spettacolari del mondo. Si potranno ammirare le casca-
te del “Velo della Sposa” e delle “Sette Sorelle”. Arrivo 
a Geiranger e continuazione via Stryn fino a raggiun-
gere Skei. Sosta ai piedi del meraviglioso ghiacciaio 
di Briksdal. Cena e pernottamento in hotel Scandic 
Sunnfjord o similare.

GIORNO 5 - FORDE / BERGEN 
Colazione in hotel. Partenza per Mannheller, e attra-
versamento del fiordo fino a Fodnes. Proseguimen-
to attraverso uno dei tunnel più lunghi al mondo, il 
Lærdalstunnelen. Imbarco a Flåm per esplorare il 
Nærøyfjord grazie ad una minicrociera  su navi 
Premium di ultimissima generazione, che utilizzano un 
motore ibrido per addentrarsi nei punti più vulnerabili 
e spettacolari del fiordo nel massimo rispetto dell’am-
biente. Arrivo nel caratteristico villaggio di Gudvangen 
e continuazione per Bergen, la“Perla dei Fiordi”, un 
tempo capitale della Norvegia ed importante porto 
della Lega Anseatica. Arrivo e visita panoramica della 
città e del suo Bryggen, dichiarato patrimonio dell’u-
manità dall’UNESCO. Si suggerisce anche la salita in 
funicolare fino alla cima del Monte Fløyen, per godere 
di una spettacolare vista panoramica della città. Per-
nottamento in hotel Norge by Scandic o similare.

GIORNO 6 - BERGEN / OSLO
Colazione in hotel. Partenza via Voss per Bruravik, sulle 
sponde dell’Hardangerfjord. Passaggio sul ponte Har-
danger e proseguimento per Geilo, famosa località scii-
stica. Breve sosta per ammirare le spettacolari cascate 
di Vøringfoss. In serata arrivo ad Oslo e pernottamento 
in hotel Radisson Blu Scandinavia o similare.

GIORNO 7 - OSLO / ITALIA
Colazione in hotel. Trasferimento in Flybussen per l’ae-
roporto. Fine dei nostri servizi.

GIORNO 1 - ITALIA / OSLO
Arrivo in aeroporto e trasferimento  in Flybussen che 
lascia nei pressi del vostro hotel. Tempo a disposizione 
per un giro individuale del centro città. Non fatevi man-
care una visita  al mercato coperto Mathallen, una zona 
industriale riqualificata che ospita 30 locali e negozi 
di gastronomia, passeggiando tra casette colorate di 
Damstredet & Telthusbakken . Pernottamento Radisson 
Blu Scandinavia o similare.

GIORNO 2 - OSLO / GÅLÅ  
Colazione in hotel. Incontro con l’accompagnatore al 
mattino ed inizio del city tour di Oslo con la guida loca-
le per scoprirne i principali punti di interesse. Visiterete il 
Frogner Park che ospita le controverse sculture di Gustav 
Vigeland. Sarà possibile ammirare dall’esterno il Palaz-

Oslo

Stavkirke di Ringebu

INCLUSO NEL PREZZO
• Accompagnatore di lingua italiana 
• 6 pernottamenti in hotel con prima 

colazione
• 3 cene in hotel
• Visita guidata della città di Oslo di 3 ore
• Crociera sul Geirangerfjord: Hellesylt 

- Geiranger 
• Crociera nel Nærøyfjord su nave 

Premium: Flåm – Gudvangen 
• Bus privato GT durante il tour
• Traghetti o pedaggi per il ponte come 

da programma
• Trasferimenti a/r Flybussen

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)
09 - 16 - 23 e 30 Luglio 1720 €

06 - 13 e 20 Agosto 1760 €
Supplemento camera singola 440 €
Rid. bambini 2/12 anni in 3° letto -70 €
Tasse aeroportuali (salvo modifiche) 120 €
Quota solo tour RQ

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


