
QUOTE A PARTIRE DA: 880 €

Descrizione del tour
Un viaggio attraverso la bellissima regione del sud ovest della Norvegia , tra montagne e città, che include le più importanti navigazioni nei
fiordi più famosi e che riserva un ottimo rapporto qualità /prezzo.

Luoghi visitati
Oslo, Favang, Ålesund, Skei, Bergen

Itinerario Giornaliero

Oslo

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Radisson Blu Scandinavia Oslo o similare Solo pernottamento

Arrivo ad Oslo. Trasferimento libero in hotel. Pernottamento

PUNTI DI INTERESSE

Oslo
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Norvegia: La Magia dei Fiordi

Durata 7 giorni, 6 notti

file:///il-diamante


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.

Gålå

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Wahdal Høgfjellshotell o similare Prima colazione, cena e pernottamento

Colazione in hotel. Incontro con l’accompagnatore al mattino ed inizio del 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 Palazzo del Municipio e la fortezza
medievale di Akershus. Al termine della visita, tempo a disposizione e partenza per il cuore della Norvegia con sosta a Lillehammer, graziosa
cittadina dove si svolsero i giochi olimpici invernali del 1994. Arrivo nell’area di Gålå. 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.

Parco delle sculture di Vigeland

Il parco di Vigeland con i suoi 80 ettari di superficie, ospita la bellezza di 212 sculture di Gustav Vigeland.

Ogni anno più di un milione di persone, sia abitanti del posto che turisti, visitano questo parco, aperto tutto l'anno.

Fortezza di Akershus

La fortezza di Akershus è il luogo ideale per scoprire la storia di Oslo e godersi una giornata estiva.

La costruzione del castello e della fortezza di Akershus fu iniziata nel 1299 sotto il re Håkon V. Il castello medievale, che fu completato
nel 1300 e, aveva una posizione strategica.

Il re Cristiano IV (1588-1648) fece ammodernare il castello e convertirlo in castello rinascimentale e residenza reale.

Le visite guidate alla fortezza sono disponibili al pubblico in estate e iniziano presso il Centro visitatori della fortezza.
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Sono inoltre disponibili visite guidate per gruppi.

 

Favang

Fåvang è una cittadina nella contea di Oppland, la quale si trova nel sud della valle di Gudbrandsdalen.

Fåvang è nota alla storia per i sanguinosi combattimenti avvenuti durante la campagna norvegese attuata dal regime nazista durante la
Seconda Guerra Mondiale.

Il film norvegese Jonny Vang è stato principalmente girato nella città di Fåvang nel corso del 2003.

La Fåvang Stave Church (Fåvang Kirke) è stata costruita dopo la Riforma, usando prevalentemente materiali recuperati dalla
demolizione di una'altra chiesa della valle.

Alesund

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Thon Ålesund Prima colazione, cena e pernottamento

Colazione in hotel. 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. Cena e pernottamento in hotel.

PUNTI DI INTERESSE

Ålesund

Per capire la storia e architettura di Alesund,  si consiglia fare una visita al Museo CUB, al  Museo Aalesunds e l’IVAR ASEN
CENTRE.

Le passeggiate nel centro città per ammirare l’architettura “Art Nouveau” sono un must.

 

Skei

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Scandic Sunnfjord Prima colazione, cena e pernottamento

Colazione in hotel. Al mattino partenza per Hellesylt dopo aver attraversato in traghetto il tratto tra Magerholm e Ørsneset. Imbarco per
un’indimenticabile minicrociera sul fiordo di Geiranger, uno dei più spettacolari del mondo. Si potranno ammirare le cascate del “Velo della
Sposa” e delle “Sette Sorelle”. Arrivo a Geiranger e continuazione via Stryn fino a raggiungere Skei. Sosta ai piedi del meraviglioso ghiacciaio di
Briksdal. Cena e pernottamento in hotel.

PUNTI DI INTERESSE

Geiranger

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.
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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.

Bergen

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Grand Terminus Hotel Prima colazione e pernottamento

Colazione a buffet in hotel. Partenza per Mannheller, e attraversamento del fiordo fino a Fodnes. Proseguimento attraverso uno dei tunnel piu’
lunghi al mondo – Lærdalstunnelen. Imbarco a Flåm per una minicrociera sul Sognefjord, il più profondo della Norvegia. Arrivo nel caratteristico
villaggio di Gudvangen; pranzo libero e continuazione per Bergen, la “perla dei fiordi”, una volta capitale della Norvegia ed importante porto della
Lega Anseatica. Arrivo e visita panoramica della città con il Bryggen, dichiarato patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Si suggerisce anche la
salita in funicolare fino alla cima del Monte Fløyen, per godere di una spettacolare vista panoramica della città. Pernottamento in hotel.

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.

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
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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.

Oslo

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Radisson Blu Scandinavia Oslo o similare Prima colazione e pernottamento

Colazione a buffet. Partenza via Voss per Bruravik, sulle sponde dell’Hardangerfjord. Passaggio sul ponte Hardangerbrua e proseguimento per
Geilo, famosa località sciistica. Breve sosta per ammirare le spettacolari cascate di Vøringfoss. Pranzo libero. In serata arrivo ad Oslo.
Pernottamento in hotel.

PUNTI DI INTERESSE

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.

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.

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

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Prima colazione

Colazione a buffet. Trasferimento libero in aeroporto.

PUNTI DI INTERESSE
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Volo da/per l'Italia

Standard Quote da (valori espressi in euro per persona)

DOPPIA SINGOLA TRIPLA CHILD

19/07/2020 880 1260 860 795

26/07/2020 880 1260 860 795

09/08/2020 880 1260 860 795

16/08/2020 880 1260 860 795

23/08/2020 880 1260 860 795

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

DATE E PREZZI

LA QUOTA COMPRENDE

• Accompagnatore ESCLUSIVAMENTE di lingua italiana dal
secondo al sesto giorno
• 6 pernottamenti in hotel
• 3 cene in hotel
• Visita guidata della città di Oslo di 3 ore
• Crociera sul Geirangerfjord: Hellesylt - Geiranger
• Crociera sul Sognefjord: Flåm – Gudvangen
• Bus privato GT per 5 giorni
• Traghetti o pedaggi per il ponte come da programma

LA QUOTA NON COMPRENDE

• Voli da e per l’Italia
• Tax aeroportuali
• Pasti non menzionati
• Bevande ai pasti
• Facchinaggio
• Quota iscrizione
• Polizza multirischio
• Supplemento per eventuale notte EXTRA a BERGEN per il
settimo/ottavo giorno, senza rientrare a OSLO € 55 a persona in
camera doppia , colazione inclusa.

LA TUA QUOTA COMPRENDE

Tipologia di viaggio: Di gruppo
Lingua: Italiano
Trattamento: Prime colazioni e tre cene
Mezzi di trasporto: Pullman; Traghetto 

Paesi: Norvegia

Accompagnatore: parlante in italiano dal secondo al sesto giorno

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO

DETTAGLI

javascript:void(0)


Paesi: Norvegia 
Minimo passeggeri: 2
Categorie: Standard 

Partenze: garantite con minimo 2 partecipanti

VOLI
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