
28

NORVEGIA

Itinerario di 8 giorni

 TOUR CON ACCOMPAGNATORE   
 ESCLUSIVO GIVER IN LINGUA ITALIANA

Partenze con voli di linea SAS
7 e 21 giugno
5 luglio
14 e 18 agosto  
da Milano, Roma e altre città italiane

Altre partenze tour di 7 giorni
Lo splendore della costa del sud-occidentale
dal 17/7 al 9/8 - a pag 30

• OSLO • SOGNEFJORD
• BERGEN • STAVANGER
• LYSEFJORD (PULPIT ROCK)
• TELEMARK

PERCHÈ QUESTO VIAGGIO

-  per visitare Bergen e Stavanger due tra le 
più importanti città della Norvegia

- per scoprire il Lysefjord con il maestoso 
Pulpito e le ingegnose chiuse del Telemark

- per chi desidera un tour guidato che 
conceda qualche spazio in più per visite 
individuali

1° GIORNO | Italia-Oslo
Partenza con volo di linea per Oslo, arrivo, 
trasferimento e sistemazione in hotel. 
Pernottamento.  

2° GIORNO | Oslo-Flåm  (km 335)
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, la collina di Holmenkollen 
dalla quale si può ammirare un fantastico 
panorama sulla Capitale.
Partenza  per Gol attraverso la valle di 
Hallingdal. Proseguimento per Flåm dove si 
giunge nel tardo pomeriggio.
Sistemazione in hotel.   
Cena e pernottamento.

3° GIORNO | Flåm-Bergen - minicrociera sul 
Sognefjord (km 210 + navigazione)
mezza pensione
Ore 09.30 partenza in battello per la 
minicrociera sul Sognefjord, il fiordo più 
lungo e profondo della Norvegia. Ore 12.00 
arrivo a Gudvangen e proseguimento 
in autopullman per Stalheim; sosta per 
ammirare l’impressionante canyon. Seconda 
colazione in ristorante. Proseguimento in 
autopullman per Bergen. Arrivo a Bergen 
e visita panoramica ai luoghi di maggiore 
interesse dell’antica città anseatica. 
Sistemazione in hotel e pernottamento.

4° GIORNO | Bergen-Stavanger 
(km 190 + navigazione)
mezza pensione
Prima colazione e tempo a disposizione per 
visitare la città in autonomia.
Nel primo pomeriggio partenza in 
autopullman: una piccola sosta ad 
Haraldshaugen, monumento dedicato 
all'unità nazionale eretto nel luogo in 
cui, secondo la leggenda, è sepolto il 
primo re norvegese Harald Bellachioma. 
Proseguimento per Stavanger dove si giunge 
nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel , 
cena e pernottamento.

5° GIORNO | Stavanger  
prima colazione e pernottamento
Visita della città in autopullman con guida: la 
cattedrale del XII secolo, la Gamla Stavanger – 
la città vecchia - con il museo del petrolio. 
Tempo a disposizione.
Per chi lo desidera è possibile, su 
base individuale e senza l'assistenza 
dell'accompagnatore, effettuare l'ascesa al 
'Pulpito' - è necessario avere buone condizioni 
di salute ed esperienza di camminate in 
montagna (questa escursione richiede un 
trasferimento con bus di linea e traghetto ed 
un percorso a piedi di circa 3 ore impegnando 
l’intera giornata). 
Pernottamento in hotel.
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Quote di partecipazione da Milano 
(per persona in Euro)

Partenze: Tourcode: B
7 e 21 giugno 1.850
14 agosto 1.890
5 luglio - 18 agosto 1.850

Spese iscrizione € 50
Tasse aeroportuali da € 130

Supplementi: 
- Sistemazione in camera singola € 430
- 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 negli hotel della categoria indicata 

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
Flam -  Fretheim Hotel s
Bergen - Thon Hotel Orion 

Stavanger - Thon Hotel Stavanger 

Vradal - Straand Hotel & Resort 

NOTE

L'itinerario potrebbe subire variazioni 
indipendenti dalla nostra volontà per ragioni 
tecniche operative.
In Norvegia non esiste una classificazione 
ufficiale delle strutture alberghiere pertanto 
le stelle attribuite si basano anche sui giudizi 
della nostra clientela e quanto attribuito 
dai maggiori siti di prenotazione (nota su 
sistemazioni alberghiere e cucina a pag. 7)

6° GIORNO | Stavanger-Vrådal 
(km 235 + navigazione)
pensione completa
In mattinata trasferimento all'imbarco per la 
minicrociera sul Lysefjord durante la quale 
si potrà ammirare il famoso e spettacolare 
Pulpito, il Prekestolen. Sosta al Nido delle 
Aquile, punto panoramico dal quale si può 
ammirare la natura circostante e pranzo in 
ristorante. Proseguimento lungo la vallata 
del Setesdal dove si trovano antiche fattorie, 
alcune delle quali risalenti al XV secolo. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

7° GIORNO | Vrådal/Oslo  
(km 200 + navigazione)
mezza pensione
Dopo la prima colazione si parte in pullman 
alla volta di Ulefoss per la navigazione in una 
parte del Telemark Kanal attraversando un 
paio di chiuse. Pranzo a bordo e sbarco a 
Lunde. Rientro ad  Oslo nel tardo pomeriggio. 
Sistemazione e pernottamento in hotel.

8° GIORNO | Oslo-Italia
prima colazione
In base agli operativi volo assegnati, 
trasferimento in autopullman 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


