
I FIORDI NORVEGESI
La natura ammaliante della Norvegia

1° giorno: verso OSLO
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto 
con nostra assistenza. All’arrivo trasferimento condiviso in hotel. 
Incontro con gli altri viaggiatori e l'accompagnatore alle ore 20.00 in 
albergo.

2° giorno: OSLO – GAALAA-OTTA-DOMBAS 
Prima colazione, cena
Iniziamo con la visita della capitale norvegese per ammirare il Palazzo 
Reale, il Teatro Nazionale, il Parco Frogner con il suo monumentale 
insieme di sculture opera di Gustav Vigeland e il museo delle navi 
vichinghe. Partenza verso il centro della Norvegia con sosta a Ringebu 
dove si potrà ammirare l’omonima chiesa, patrimonio dell’Unesco, 
costruita applicando le tecniche di costruzione delle navi vichinghe. 
Arrivo nelle regione di Gaalaa-Otta-Dombas.

3° giorno: GAALAA-OTTA-DOMBAS – TROLLSTIGEN – ALESUND 
Prima colazione
In mattinata partenza per Alesund attraverso la Strada dei Trolls, 
vertiginosa via che si arrampica su scoscese pareti di roccia offrendo 
panorami spettacolari. Arrivo ad Alesund e pomeriggio libero per 
scoprire questa famosa località ricca di torri, guglie e decorazioni.

4° giorno: ALESUND – GEIRANGERFJORD – GHIACCIAIO BRIKSDAL – SKEI-FØRDE  
Prima colazione, cena
Al mattino partenza per Geiranger. All’arrivo minicrociera 
sull’omonimo fiordo abbellito da numerose cascate che gettano le loro 
acque direttamente dalla montagna nel mare. Proseguimento per 
Briksdal e arrivo ai piedi del ghiacciaio. Possibilità di escursione 
facoltativa sul ghiacciaio con le troll cars. Nel tardo pomeriggio arrivo 
nella zona di Skei/Førde.

5° giorno: SKEI-FØRDE – FLAMSBANA – BERGEN  
Prima colazione
Partenza per Flåm che raggiungeremo in bus e traghetto. Arrivo a 
Flåm e tempo libero a disposizione per visitare la piccola cittadina. Nel 
pomeriggio partenza con il treno panoramico e arrivo a Voss. La 
ferrovia panoramica regala un viaggio meraviglioso con paesaggi 
mozzafiato. Nel pomeriggio partenza in bus da Voss per Bergen.

6° giorno: BERGEN – HARDANGERFJORD – ULVIK 
Prima colazione, cena
Al mattino visita della città di Bergen, seconda città della Norvegia 
intrisa di fascino e atmosfere tipiche di un piccolo borgo.

Partenze 2020 - 8 giorni € 1.860
16/06, 07/07, 14/07, 21/07, 28/07, 04/08, 
11/08, 13/08, 18/08

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita alle caratteristiche città nordiche di Ulvik e Alesund
- Crociera sul fiordo di Geiranger
- Escursione in treno panoramico a Voss

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 93
Supplementi: singola € 464; escursione facoltativa a Bergen € 12; 
escursione facoltativa a Briksdal € 27

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti o 
di linea; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a 
mano e in stiva; trasferimenti in loco per aeroporto/hotel e viceversa; 
tour e trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 3*/4*; trattamento 
e visite guidate come indicato nel programma; ingressi; minicrociera sul 
Fiordo; treno panoramico; guida parlante italiano durante le visite 
guidate; accompagnatore parlante italiano in loco. 
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; eventuale 
tassa di soggiorno; mance per guida ed autista; quanto non specificato 
nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; carta d’identità o passaporto in corso 
di validità; 
Pagamenti: acconto pari al 25% - saldo 30 giorni prima della partenza.

Altre date su richiesta.

Nel pomeriggio possibilità di escursione facoltativa sulla funicolare di 
Bergen. Partenza per Ulvik lungo la strada panoramica che costeggia 
l’Hardangerfjord e sosta alle cascate di Steindalsfossen.

7° giorno: ULVIK – OSLO 
Prima colazione
In mattinata partenza per Oslo attraverso l’altopiano di Hardangervidda 
con sosta alle cascate di Voringfoss, la più famosa cascata della Norvegia 
alta ben 182 metri. Arrivo ad Oslo e pomeriggio libero.

8° giorno: OSLO e rientro
Prima colazione
Tempo libero a disposizione per visite individuali. Trasferimento 
condiviso  in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Arrivo e 
trasferimento ai luoghi d’origine.

HOTEL o similari
Oslo: Scendic St Olavs Plass 4*; Thos Otta: Otta hotel/Dombass Hotel 
3*; Alesund: Scandic Alesund 4*; Skei Forde: Thon Jolster 4*; 
Bergen: Zander K 3*; Ulvik: Brakanes 4*; 


