
QUOTE A PARTIRE DA: 1520 €

Descrizione del tour

Luoghi visitati
Oslo, Lillehammer, Gudbrandsdalen, Trollstigen, Nordfjord, Geiranger, Skei, Sognefjord, Bergen, Hardangerfjord, Eidfjord, Geilo

Itinerario Giornaliero

Italia / Oslo

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Hotel Thon Europa (cat. 4*) o similare Pernottamento e prima colazione

Partenza dall'Italia con voli di linea per Oslo (non incluso). Arrivo e disbrigo delle formalità di ingresso. Trasferimento con servizio navetta in
città. Sistemazione in hotel. Pernottamento

PUNTI DI INTERESSE

Oslo

Oslo è una città moderna e con una quantità di quartieri diversi.Tutti sono raggiungibili a piedi, con i mezzi pubblici o in
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Tour emozionante nei fiordi norvegesi

Durata 8 giorni, 7 notti

Esclusiva il Diamante

file:///il-diamante


bicicletta. Oslo è una città fantastica per il ciclismo, con distanze modeste tra i principali hub e attrazioni.

Per quanto riguarda lo shopping, la capitale della Norvegia offre dalle ultime tendenze internazionali ai moderni design norvegesi e
all'artigianato locale. Le principali aree commerciali di Oslo sono il centro città attorno alla porta di Karl Johans, Bogstadveien e
Hegdehaugsveien a Majorstuen, Frogner con Bygdøy Allé e Grünerløkka.

Si può scoprire Oslo con una auto visita della città o con una visita guidata, come visite guidate in autobus, gite in barca, passeggiate
guidate, visite ai musei e molto altro.

Con la card Oslo Pass si può accedere gratuitamente a oltre 30 musei e attrazioni, trasporti pubblici gratuiti, parcheggio gratuito nei
parcheggi comunali e altre tante offerte.

Oslo / Lillehammer / Zona di Gudbrandsdalen

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Hotel Thon Skeikmpen (cat. 3*) o similare Cena, pernottamento e prima colazione

Prima colazione in hotel. Partenza per una visita città di 3 ore con guida locale parlante italiano. Si raggiungerà la collina di Holmekollen da cui si
gode di un panorama incantevole sul fiordo di Oslo. Si prosegue poi vero il famoso parco Frogner, impreziosito dalle statue di Vigeland. Una
piacevole passeggiata nel parco guiderà i visitatori dentro ad un viaggio di introspezione sul senso della vita e dei rapporti umani, proprio come
dimostrano le particolari statue dello scultore. Si rientra poi in centro per visitare i luoghi di maggior interesse storico e culturale della città.
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza alla volta di Lillehammer, verso nord. Breve sosta nella famosa località olimpica e visita ai
trampolini dello sci. Proseguimento verso la montagna, lungo la strada del “Per Gynt “, dove Ibsen si ispirò per scrivere questa famosa opera
basata sugli spiritelli della natura come i Trolls, gli gnomi, le fate e gli elfi nordici. Arrivo in hotel, struttura semplice in stile montanaro. Cena e
pernottamento in hotel

PUNTI DI INTERESSE

Lillehammer

Lillehammer è la meta per chiunque sia alla ricerca di avventure meravigliose in mezzo alla natura. La città ha alcuni dei
paesaggi più spettacolari del paese a portata di mano, e i parchi nazionali di Rondane, Jotunheimen e Langsua sono tutti facilmente
raggiungibili.

A Lillehammer si possono scoprire dei musei e centri culturali, come lo spettacolare Maihaugen e il Lillehammer Art Museum,

Lillehammer è rinomata per la sua scena artistica e ha una vivace comunità di artisti locali da cui è possibile acquistare opere
uniche.

Lillehammer è tra le città culturali più importanti della Norvegia. La regione ha ricche tradizioni letterarie e detiene una posizione di
leader a livello nazionale.

E’ famoso il Festival della letteratura norvegese e le case dei vincitori del premio Nobel Bjørnstjerne Bjørnson e Sigrid Undset.

Gudbrandsdalen

La valle di Gudbrandsdalen è circondata dai parchi nazionali di Jotunheimen, Rondane e Dovrefjell-Sunndalsfjella, ed è nota
per l'abbondanza di cibo prodotto localmente, l'architettura antica e il buon terreno per lo sci e le escursioni.

La valle ha una ricchezza di flora e fauna e un ambiente naturale vario, con vaste aree di foreste, montagne, corsi d'acqua e terreni
coltivati.

La zona è ideale per la caccia, la pesca, l'escursionismo e lo sci. Piste da sci di fondo preparate, sono disponibili in inverno e
durante l'estate i visitatori possono godere di una rete di piste segnalate e non segnalate.

Trollstigen / Geirangerfjord
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CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Havila Hotel Raftevold (cat. 4*) Cena, pernottamento e prima colazione

Prima colazione in hotel. Partenza verso l'area del fiordo di Gejranger e passaggio sulla Trollstigen, la famosa strada dei Trolls, che svalica e
attraversa il canyon del fiordo. E' molto panoramica e affascina tutti per i suoi tornanti a strapiombo sulla valle. Spettacolari scorci ed emozioni
uniche saranno compagni di questo tragitto tra i fiordi. Proseguimento lungo il bellissimo Nordenfjord, fino a giungere al vostro hotel sul mare.
Cena e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Trollstigen

Trollstigen, è un imponente strada che serpeggia e sale su e giù per i ripidi pendii delle montagne. Ogni curva ha il suo nome, e
la maggior parte di essi prende il nome da uno dei caposquadra che ha guidato le bande di costruzione che hanno costruito la strada.

La strada è stretta con una pendenza del 9%, e la lunghezza massima consentita dei veicoli è di 13,1 metri. Trollstigen è sia
affascinante che una prova dei nervi.

La strada, è chiusa durante i mesi invernali, ma si apre tra giugno e ottobre / novembre, rendendola una delle località turistiche più
popolari in Norvegia. La strada nel punto più alto è di 852 mslm e si trova sul confine comunale tra Rauma e Norddal.

Nordfjord

Nel Nordfjord si è accolto da un bellissimo tratto di costa, montagne imponenti e il ghiacciaio più grande dell’Europa
continentale: il Jostedalsbreen.

Le montagne del Nordfjord dalle altitudini di alcune migliaia di metri, scendono dritte verso il fiordo e l'oceano e creano incredibili
cascate.

La parte più interna della regione ha ghiacciai che si trovano tra strette vallate e il lago più profondo d'Europa, Hornindalsvatnet.

L'icona della montagna è Skåla e si trova dentro il parco nazionale offre ampie vedute e una torre circolare in pietra nella parte
superiore, a 1848 metri sul livello del mare.

Nordfjord offre tantissime esperienze all'aperto, tra cui escursioni, mountain bike, sci, passeggiate sui ghiacciai e surf e
pesca.

Si trovano più di 230 percorsi a piedi in vari terreni della zona, e si può sempre prendere la funivia Loen Skylift per 1011 metri,

Navigazione nel Geirangerfjord

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Hotel Jolster (cat. 4*) o similare Cena, pernottamento e prima colazione

Prima colazione in hotel. Arrivo a Hellesylt e mini-crociera sul Geiragerfjord con passaggio sotto le belle cascate delle 7 sorelle. Un tratto di
navigazione mozzafiato dove si scorge perfettamente il grande lavoro della natura dopo l’ultimo disgelo circa 12.000 anni fa, che ci ha lasciato
questo incredibile tesoro naturale dei fiordi norvegesi. Arrivo a Geiranger, la nota cittadina a fondo fiordo. Dopo un breve tempo a disposizione, si
prosegue per Strin e infine si giunge in hotel per la cena e il pernottamento a Skei.

PUNTI DI INTERESSE

Geiranger
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Geirangerfjord è il gioiello nella corona dei fiordi norvegesi.

È un paesaggio da favola con maestose cime innevate, cascate selvagge, vegetazione lussureggiante e il profondo fiordo blu.

Questo fiordo, dal 2005, è stato incluso nella lista dei siti Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, ed è considerato tra i fiordi più
scenografici del pianeta.

Nella sona si possono anche praticare biking, tour di pesca, passeggiate guidate ed escursioni panoramiche in autobus.

Skei

Skei è un bellissimo villaggio situato all'estremità nord-orientale del lago Jølstravatnet, a ovest del Parco Nazionale
Jostedalsbreen.

L'area è modellata dall'acqua in costante movimento e ha ispirato artisti, violinisti e poeti per secoli. Questa è anche la casa del famoso
pittore Nikolai Astrup (1880-1928), che trovò ispirazione e motivi nella natura circostante.

Le principali attrazioni sono l'escursionismo sul ghiacciaio, la pesca alla trota, il kayak e una visita alla dimora storica di Astrup.

Norway in a nutshell con ECO boat Premium / Bergen

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Grand Terminus (cat. 4 stelle) o similare Pernottamento e prima colazione

Prima colazione in hotel. Inizia il nostro viaggio verso il famosissimo Sognefjord, il fiordo dei sogni. Arrivo a Flam, sulle sponde del Sognefjord.
Qui avremo una esperienza tra le più famose in Norvegia, la navigazione sul Naerofjord, con il battello FUTURE OF THE FJORDS totalmente
elettrico, che vi farà scivolare silenziosamente nella meraviglia naturale di questo fiordo nel più totale rispetto dell'ambiente circostante e in un
comfort di classe. Questo fiordo gode del patrocinio dell'Unesco per i suoi panorami che lasciano a bocca aperta. Arrivo a Gudvangen,
proseguimento in bus verso Bergen con una sosta alla bella cascata Tvindefossen e i suoi gradoni spettacolari che si possono osservare da
vicino. All’arrivo a Bergen visita panoramica a cura della guida / accompagnatore. Sistemazione in hotel. La visita prosegue a piedi nel quartiere
anseatico e nel centro. Cena libera (consigliamo una cena caratteristica al mercato del pesce, per gustare le prelibatezze fresche dei mari
norvegesi: gamberetti, granchio reale, aragoste, e il gustoso salmone selvatico). Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Sognefjord

l Sognefjord è il fiordo più lungo della Norvegia e il terzo al mondo dopo Scoresby Sund e Nordvest Fjord entrambi in
Groenlandia.

Si estende per 204 km, è caratterizzato dalla natura incontaminata, dalle montagne e dalle cascate. Si trova vicino a una delle città
principali del paese, Bergen, nella contea di Sogn og Fjordane.

Le sue montagne ospitano il ghiacciaio di Jostedalsbreen, il più grande d'Europa su terraferma, e il parco Nazionale di Jotunheim,

Caratteristica delle cittadine del Sognefjord sono le chiese di legno, come quelle di Borgrund, Vik e Kaupanger, tutte risalenti all
XI-XII secolo.

Tra le chiese importanti vanno ricordate quella di Luster, compresa nella lista del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, e quella di
Undredal, la più piccola della Scandinavia (40 posti).

Bergen

Bergen è una città costiera della Norvegia sud-occidentale e la seconda città piò popolata del paese.
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Nominata città europea della cultura e patrimonio mondiale dell’umanità, Bergen offre esperienze e cultura di livello mondiale.
Bergen ha la combinazione ideale di natura, cultura e interessanti attrazioni urbane.

A meno che si preferisca un tour guidato, Bergen offre la “Bergen Card”, con un costo diverso, a seconda la durata. La basica
è di 24 ore finuna molto completa di 96 ore.

Con la Bergen Card si viaggia gratis con la metropolitana leggera e gli autobus di Bergen e nella regione (non con i treni VY). Si
ottengono ingressi gratuiti o scontati a musei e attrazioni, oltre a numerosi eventi culturali, varie visite guidate, ristoranti e
parcheggi.

Bergen ha molti musei, tesori artistici unici che mostrano l'ampiezza del patrimonio storico della città. Si può anche visitare il monte
Fløyen e godere la vista della città, del fiordo e dell'oceano.

Bergen / Geilo

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Storefjell Hotel (cat. 3*) o similare Cena, pernottamento e prima colazione

Prima colazione in hotel. Partenza alla volta dell'Hardangerfjord attraversando il nuovissimo ponte Hardangerbrua. Arrivo a Eidfjord con le sue
montagne a strapiombo sul mare. Proseguimento per la strada che risale il canyon della montagna e arrivo alle cascate Voeringfoss, le più alte
di Norvegia. Sosta per la visita alle cascate e proseguimento attraverso il magnifico altipiano di Hardanger, fino a Geilo. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento in hotel.

PUNTI DI INTERESSE

Hardangerfjord

Nella Norvegia dei Fiordi, a circa un'ora e mezza da Bergen, si trova l'Hardangerfjord, uno dei fiordi più lunghi del mondo e
una destinazione vitale sia per la cultura che per le avventure all'aria aperta.

Si consiglia visitare il sicuro pull-puller Trolltunga, il ghiacciaio Folgefonna e la cascata Vøringfossen, ma l'elenco delle attrazioni
include molto di più.

Si possono esplorare luoghi culturali e musei, fare una crociera sul fiordo o visitare in primavera la bellissima fioritura di migliaia di
alberi da frutto.

Eidfjord

Eidfjord è un comune della conteadi Hordaland situato sul Hardangerfjord, il secondo fiordo più lungo della Norvegia. Eidfjord
è situato sulla strada nazionale   tra Oslo e Bergen.

Vedere la cascata di Vøringfossen è d'obbligo prima di lasciare l'Eidfjord. Con una caduta di 182 metri, l'acqua scende
dall'altopiano di Hardangervidda nella valle di Måbødalen.

A 600 metri sopra il fiordo di Simadals, si trova la famosa fattoria di montagna di Kjeåsen.

Geilo

Geilo ha una popolazione di 2.500 abitanti e si trova a metà strada tra due grandi città, Oslo e Bergen.

Questa bella località montana è considerata la porta d'ingresso dell'altopiano Hardangervidda, alle pendici della catena montuosa
dell'Hallingskarvet.
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Le attività e le esperienze sono molto variegate e dipende dalle stagioni. Queste vanno dal rafting, all’equitazione dal ciclismo al
kayak.

La fat bike, scuole di sci, escursioni sui ghiacciai, escursioni guidate in montagna, kite e slittino, sono alcune delle attività
invernali.

Geilo / Oslo

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Hotel Thon Europa (cat. 4*) o similare Pernottamento e prima colazione

Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Oslo. Pranzo libero durante il viaggio in una delle diverse aree di sosta lungo la strada. Arrivo ad
Oslo e sistemazione in hotel. Tempo libero per visite individuali o shopping nella capitale per questa ultima tappa norvegese. Cena libera e
pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Oslo

Oslo è una città moderna e con una quantità di quartieri diversi.Tutti sono raggiungibili a piedi, con i mezzi pubblici o in
bicicletta. Oslo è una città fantastica per il ciclismo, con distanze modeste tra i principali hub e attrazioni.

Per quanto riguarda lo shopping, la capitale della Norvegia offre dalle ultime tendenze internazionali ai moderni design norvegesi e
all'artigianato locale. Le principali aree commerciali di Oslo sono il centro città attorno alla porta di Karl Johans, Bogstadveien e
Hegdehaugsveien a Majorstuen, Frogner con Bygdøy Allé e Grünerløkka.

Si può scoprire Oslo con una auto visita della città o con una visita guidata, come visite guidate in autobus, gite in barca, passeggiate
guidate, visite ai musei e molto altro.

Con la card Oslo Pass si può accedere gratuitamente a oltre 30 musei e attrazioni, trasporti pubblici gratuiti, parcheggio gratuito nei
parcheggi comunali e altre tante offerte.

Oslo / Italia

Prima colazione. Tempo a disposizione sino all'orario previsto per il trasferimento in navetta dall'hotel all'aeroporto. Rientro in Italia (volo non
incluso)

PUNTI DI INTERESSE
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Standard Quote da (valori espressi in euro per persona)

DOPPIA SINGOLA TRIPLA

02/08/2020 1520 1845 1470

16/08/2020 1520 1845 1470

DATE E PREZZI

javascript:void(0)


16/08/2020 1520 1845 1470

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

LA QUOTA COMPRENDE

- Trasferimenti in bus privato (ad eccezione del trasferimento in
arrivo e in partenza previsto con un servizio navetta);
- Sistemazione in camera doppia in hotel 3 e 4 stelle;
- Trattamento di pernottamento e prima colazione ad Oslo e
Bergen, mezza pensione sui fiordi;
- Acqua in caraffa durante i pasti inclusi e caffè all'americana (filter
coffee);
- Visita guidata con guida locale di lingua italiana ad Oslo;
- Escursioni così come menzionate in programma con ingressi
inclusi;
- Tour leader esperto in esclusiva per tutta la durata del viaggio;

LA QUOTA NON COMPRENDE

Voli e tasse aeroportuali, pasti non menzionati, bevande, polizza
assicurativa Multirischi da € 95 per una copertura viaggio sino a €
3.500, mance, extra di carattere personale e quanto non
espressamente menzionato

LA TUA QUOTA COMPRENDE

Tipologia di viaggio: Di gruppo
Lingua: Italiano
Trattamento: Come da programma

Minimo passeggeri: 12
Categorie: Standard 

Accompagnatore: Guida/accompagnatore in esclusiva per il
Diamante di lingua italiana
Trasporto: in bus privato dal 2° al 7° giorno, servizio navetta
da/per aeroporto

Partenze: da Oslo il 2 e 16 Agosto 2020

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO

DETTAGLI

VOLI
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