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LA MAGIA DEI FIORDI 
Partenze garantite 2020 

Programma 8 giorni 7 notti 
 

        

 
1° Giorno: ITALIA - OSLO 

 Arrivo a Oslo e trasferimento libero in albergo. Sistemazione nelle camere riservate. 
Pernottamento presso hotel Scandic St Olavs Plass Oslo 4 stelle o similare. 

 
2° Giorno: GÅLÅ 

Prima colazione in albergo e incontro con l’accompagnatore. City tour di Oslo con la 
guida locale. Visiterete il Frogner Park che ospita le controverse sculture di Gustav 
Vigeland. Sarà possibile ammirare dall’esterno il Palazzo Reale, il Teatro Nazionale 
e il Parlamento. Al termine della visita, tempo a disposizione e partenza per il cuore 
della Norvegia con sosta a Ringebu, dove si potrà ammirare, dall’esterno, la chiesa 
omonima costruita interamente in legno nel XII secolo applicando le tecniche di 
costruzione proprie delle navi vichinghe. Queste chiese norvegesi sono gli edifici di 
legno più antichi del mondo che siano arrivati fino ai nostri giorni. Solo una trentina 
sono sopravvissute e sono dichiarate Patrimonio dell’Unesco. Arrivo nell’area di 
Gålå. Arrivo all’hotel Hogfjellshotel 3 stelle o similare. Sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento. 

 
3° Giorno: ÅLESUND 

Prima colazione in albergo. Partenza attraverso scenari mozzafiato 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 pomeriggio e tempo a 
disposizione con l’accompagnatore per la scoperta di questo gioiello della Norvegia. 
Arrivo all’hotel Scandic Ålesund 3 stelle o similare.Sistemazione nelle camere 
riservate. Cena libera. Pernottamento.  

 
4° Giorno: SKEI - FØRDE 

Prima colazione in albergo. Partenza per Geiranger . Imbarco per un’indimenticabile 
minicrociera sul fiordo di Hellesylt, uno dei più spettacolari del mondo dove si 
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potranno ammirare le numerose cascate che gettano le loro acque direttamente dalla 
montagna al mare. Proseguimento per Briksdal ai piedi del meraviglioso ghiacciaio. 
Arrivo all’ hotel Scandic Sunnfjord 4 stelle o similare. Sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento in albergo.  
 

5° Giorno: BERGEN 
Prima colazione in albergo. Partenza per Flam, piccola cittadina di 450 abitanti nel 
comune di Aurland. Il nome Flam significa piccolo prato circondato da erte 
montagne.La valla ta di Flam si è formata per opera dello stesso strato di ghiaccio 
che è rimasto in questa zona per milioni di anni. L’erosione del ghiacciaio ha fatto 
sprofondare il terreno,creando queste profonde e ampie vallate che ci lasceranno 
senza fiato quando arriveremo in questa regione. Gita breve in traghetto da 
Manheller a Fondnes. Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza da Flam con il treno 
panoramico per Voss. Dopo una breve visita, partenza per Bergen. Arrivo all’ hotel 
Grand Terminus 3 stelle o similare. Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera. 
Pernottamento. 

 
6° Giorno: ULVIK 

Prima colazione in albergo. Visita panoramica di Berger, seconda città della 
Norvegia. La visita inizia con il Bryggen, la zona del porto con vecchie botteghe e 
case in legno dai colori viviaci, visita esterna della fortezza Bergenhus Festning e la 
cattedrale gotico-romanica Mariakirken. Pranzo libero. Partenza per Ulvik, lungo la 
strada panoramica che costeggia l’Hardangerfjord. Soste alle cascate di 
Steindalsfossen. Arrivo all’hotel Brakanes 3 stelle o similare. Sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento 
 

7° Giorno: OSLO 
 Prima colazione in albergo. Partenza per Oslo attraverso l’altopiano Hardangervidda. 

Sosta alle cascate di Voringsfoss, la più famosa della Norvegia con un’altezza di 182 
metri, di cui 145 metri in caduta libera. Arrivo a Oslo all’hotel Scandic St. Plass 4 
stelle o similare. Sistemazione nelle camere riservate. Pomeriggio libero. Cena libera. 
Pernottamento. 

 
 
8° Giorno: OSLO 
                        Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto. Partenza per l’Italia.  
 
 
GIORNO DI PARTENZA: 
09. 16 Giugno  
07, 14, 21, 28 Luglio 
04, 06,11,13,18 Agosto 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE in doppia Euro 1.105,00 
Quota gestione pratica Euro      50,00 
Supplemento singola  Euro     464,00 
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Adulto in terzo letto Euro     995,00 
Bambino fino a 12 anni in camera con 2 adulti                                              Euro      884,00  
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa 3% capitale assicurato 
 
 
La quota comprende: 
- Sistemazione in alberghi con trattamento come da programma, camere standard, colazione inclusa; 
- Tre Cene a tre portate o buffet come da itinerario (bevande escluse); 
- Bus Gran Turismo durante l’itinerario; 
- Accompagnatore in italiano dal primo al settimo giorno; 
- Guida parlante in italiano ove previsto dal programma; 
- Ingressi come indicato nel programma; 
- Crociera sul Geirangerfjord: Hellesylt – Geiranger; 
- Crociera sul Sognefjord: Flåm – Gudvangen; 
- Assicurazione medico-bagaglio. 
 
La quota non comprende: 
- Voli; 
- Trasferimenti da/per aeroporto; 
- Bevande, mance ed extra di carattere personale; 
- Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende”. 
 
 
 
***************************** I M P O R T A N T E ****************************** 
 
- Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato in loco mantenendo      
inalterato il contenuto del viaggio. 
 
- Problemi alimentari quali intolleranze o allergie vanno segnalati all’atto della prenotazione. Sarà 
nostra cura fare tutto il possibile per ottenere la disponibilità degli hotel e dei ristoratori. 


