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NORVEGIA

Norvegia

Otta

Oslo
Bergen

Hardangenfjord

Sognefjord

Trollstigen

Lysefjord




Geirangerfjord

Itinerario di 8 giorni

 TOUR CON ACCOMPAGNATORE   
 ESCLUSIVO GIVER IN LINGUA ITALIANA

Partenze con voli di linea SAS
9, 16 e 27 giugno
4, 16 e 25  luglio
1, 8, 13 e 17 agosto
da Milano, Roma e altre città italiane

• OSLO
• GEIRANGERFJORD
• SOGNEFJORD • BERGEN
• HARDANGERFJORD

PERCHÈ QUESTO VIAGGIO

- per ammirare i fiordi più importanti
- per godere dei panorami mozzafiato della 

natura incontaminata
- per arricchire la conoscenza geografica in 

tutti i particolari
- per apprezzare l’alternanza di tratti in bus 

con brevi ma spettacolari navigazioni.

1° GIORNO | Italia-Oslo
Partenza con volo di linea per Oslo; 
trasferimento e sistemazione in hotel     e 
pernottamento. 

2° GIORNO | Oslo-Rondane (km 300)
mezza pensione
Ore 09.00 partenza per la visita della città 
in autopullman con guida parlante italiano 
(3 ore): visita al Frogner Park, noto per la 
mostra permanente delle sculture dedicate 
al ciclo della vita ad opera dell'artista Gustav 
Vigeland, la Oslo Opera House inaugurata nel 
2008, la via pedonale Karl Johan ricca di bar 
e ristoranti, la zona del porto di Aker Brygge, 
il Municipio e la collina di Holmenkollen 
dalla quale si può ammirare un fantastico 
panorama sulla Capitale.
Alle 13.00 partenza per il tour della zona 
fiordi con prima tappa nella cittadina 
di Lillehammer dove si svolsero i giochi 
Olimpici Invernali del 1994. Si proseguirà 
quindi lungo la famosa strada del 'Peer Gynt' 
per raggiungere infine la località di Otta e 
Rondane.
Sistemazione in hotel    S, cena e 
pernottamento.

3° GIORNO | Rondane-Trollstigen-Stranda- 
navigazione sul Geirangerfjord (km 330)
mezza pensione
In mattinata partenza in autopullman 
verso nord per raggiungere e percorrere la 
panoramicissima strada dei Troll con tappa.  
Seconda colazione libera. Proseguimento 
per Stranda minicrociera sul Geirangerfjord 
da Geiranger ad Hellesylt, arrivo e 
proseguimento in bus. 
Sistemazione in hotel    S a Stranda, cena e 
pernottamento.

4° GIORNO | Stranda- Balestrand (km 250)
pensione completa
In mattinata partenza verso Loen ove è 
previsto il pranzo. Proseguimento per Briksdal 
dove è possibile una passeggiata di circa 
un’ora fino al ghiacciaio – la passeggiata non 
è impegnativa ma è necessario avere buone 
condizioni fisiche per affrontarla. 
A pagamento è possibile prenotare un 
servizio di navetta (troll-cabs) fino al 
ghiacciaio e ritorno.
Il tour prosegue quindi per Balestrand, 
sistemazione in hotel     cena e 
pernottamento.

FIORDI 
NORVEGESI  
AL 
CALEIDOSCOPIO 
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Quote di partecipazione da Milano 
(per persona in Euro)

Partenze: Tourcode: A
9, 16 giugno 1.690
27 giugno e 17 agosto 1.750 
4, 16 e 25 luglio 1.790
1, 8 e 13 agosto 1.820

Spese iscrizione € 50
Tasse aeroportuali da € 130

Supplementi: 
- Sistemazione in camera singola € 410
- Partenza con voli SAS da Roma € 60
- Partenza da altre città con voli Lufthansa e/o SAS 

su richiesta

Riduzioni: 3° letto adulto 10%
- Viaggio di nozze: € 100 a coppia
- No-fly - partenza da Oslo esclusi i voli e i 

trasferimenti: € 200
- Bambini in camera con 2 adulti: 2-3 anni: 50%

senza letto aggiunto • 2-11 anni: 20% 
Spese iscrizione bambini  € 25

LE QUOTE COMPRENDONO:
- voli di linea SAS da Milano in classe economica per 

l'itinerario indicato in programma;
- sistemazione in hotels di 3 o 4 stelle i migliori 

disponibili nelle zone indicate con trattamento di 
pernottamento e prima colazione scandinava

- 6 pasti principali;
- trasferimenti da/per l’aeroporto, tour in 

autopullman, visite ed escursioni con 
accompagnatore e/o guida parlante italiano come 
indicato in programma;

- accompagnatore esclusivo in lingua italiana Giver 
Viaggi e Crociere.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali;
- spese iscrizione;
- pasti/snack a bordo dei voli SAS;
- bevande, vino, facchinaggio, gli extra in genere 

e tutto quanto non espressamente indicato in 
programma;

- Polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 169).

ESTENSIONE INDIVIDUALE A 
COPENAGHEN

• Stopover a Copenaghen 
volo Oslo/Copenaghen 
+ 1 notte Hotel Comfort Vesterbro      

o similare € 290
Trasferimenti non inclusi

HOTEL PREVISTI:

Oslo -  Clarion Hotel The Hub s
Rodane -  Rondablikk hotel s
Stranda -  Hotel Stranda  s
Balestrand  -  Kvikne’s hotel  

Bergen - Clarion hotel Admiral  

Geilo - Ustedalen hotel  s

5° GIORNO | Balestrand-
navigazione sul Sognefjord - Bergen 
(km 205 + navigazione)
mezza pensione
Giornata dedicata alla scoperta del 
Sognefjord, il più lungo della Norvegia inclusa 
la navigazione nel suo tratto più stretto e 
profondo – il Naeroyfjord  - La bellezza e 
l'unicità dei paesaggi  faranno la felicità di 
fotografi e amanti della natura.
Sbarco a Gudvangen e proseguimento 
in autopullman per Stalheim; sosta 
per ammirare l'impressionante canyon 
sottostante. Seconda colazione in ristorante. 
Tappa alla cascata di Tvindefossen (109mt);  
all'arrivo a Bergen tour panoramico 
orientativo a cura del tourleader  prima della 
sistemazione in hotel    .
Serata a disposizione, cena libera e 
pernottamento.

6° GIORNO | Bergen-Geilo (km 248)
mezza pensione
Prima colazione in hotel e mattinata 
a disposizione per esplorare la città 
in autonomia. Ore 13.00 partenza in 
autopullman per Eidfjord, la porta di accesso 
dell'altopiano di Hardanger che offre scorci 
panoramici imperdibili sull'omonimo fiordo. 
Visita dell'Hardangervidda Natursenter. 
Prosecuzione per le cascate Voeringfossen 
(mt 145) raggiungendo infine Geilo, rinomata 
località sciistica norvegese. 
Sistemazione in hotel    per la cena e 
pernottamento.

7° GIORNO | Geilo-Oslo (km 250)
prima colazione e pernottamento
In mattinata partenza in autopullman 
in direzione Oslo dove si giunge dopo 
mezzogiorno.
Sistemazione in hotel     S.
Possibilità di effettuare l’escursione 
facoltativa.
Gran Tour di Oslo –Durata 4 ore circa - in 
autopullman con guida in lingua italiana. 
Si visitano due tra i principali musei della 
città: la nave polare Fram – la straordinaria 
imbarcazione costruita nel 1892 e utilizzata 
prima da Fridtjof Nansen per la spedizione 
al Polo Nord e poi da Roald Amundsen per 
raggiungere il Polo Sud - e il museo delle 
Navi Vichinghe, dove sono conservate in 
ottimo stato tre imbarcazioni a testimonianza 
dell’antica storia dei popoli del Nord, da € 90.

8° GIORNO | Oslo/Italia
prima colazione
In base agli operativi volo assegnati, 
trasferimento all'aeroporto e partenza con 
volo di linea per l'Italia. 

TARIFFE GARANTITE

TASSE AEROPORTUALI INCLUSE

TARIFFE GARANTITE

VOLO DIRETTO

HOTEL INCLUSO

VIAGGIO DI NOZZE

ANNIVERSARIO

ESCURSIONI FACOLTATIVE CONSIGLIATE

NOTA

L'itinerario potrebbe subire variazioni 
indipendenti dalla nostra volontà per ragioni 
tecniche operative.


