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1° Giorno: ITALIA / OSLO
Partenza dall’Italia con voli di linea per Oslo. Arrivo e 
trasferimento con navetta in città. Sistemazione all’hotel 
Thon Spectrum (4* o similare). Pernottamento.

2° Giorno: OSLO / LILLEHAMMER / ZONA DI 
GUDBRANDSDALEN
Prima colazione in hotel. Partenza per una visita città 
di 3 ore circa con guida locale parlante italiano. Si rag-
giungerà la collina di Holmenkollen da cui si gode di un 
panorama incantevole sul fiordo di Oslo. Si prosegue al 
famoso parco Frogner, impreziosito dalle statue di Vi-
geland. Una piacevole passeggiata nel parco guiderà i 
visitatori dentro ad un viaggio di introspezione sul senso 
della vita e dei rapporti umani, proprio come dimostra-
no le particolari statue dello scultore. Si rientra poi in 
centro città per visitare i luoghi di maggior interesse sto-
rico e culturale della città.  Pranzo libero. Nel primo po-
meriggio 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 all’hotel Gubrandsgard, struttura molto tipica, in 
stile montanaro. Cena e pernottamento in hotel.
 
3° Giorno: TROLLSTIGEN / GEIRANGER / 
NORDERNFJORD / LOEN
Prima colazione in hotel. Partenza per la famosa Trollsti-
gen, la strada dei Trolls, che svalica e attraversa il canyon 
del fiordo. È molto panoramica ed affascina tutti per i suoi 
tornanti a strapiombo sulla valle. Pranzo durante il viag-
gio.  Arrivo a Geiranger e minicrociera sul Geiragerfjord 
con passaggio sotto le belle cascate delle 7 sorelle. Spet-
tacolari scorci ed emozioni uniche saranno compagni di 
questa navigazione di uno dei tratti più fotografati della 
regione dei fiordi. Arrivo ad Hellesylt e proseguimento in 
bus lungo il Nordenfjord, bellissimo e sorprendente, fino 
a giungere nella zona di Loen. Cena e pernottamento nel 
rinomato hotel Alexandra & Spa (4* o similare ).

4° Giorno: LOEN SKYLIFT / BALESTRAND
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione al mat-

tino per un piacevole bagno nella bella piscina all’a-
perto dell’hotel, che ha l’acqua riscaldata e si affac-
cia sul fiordo.  A metà mattina sarete condotti fino al 
punto di partenza della nuova “SKYLIFT”, la funivia 
panoramica che raggiunge la sommità del monte di 
Loen. Pranzo a due portate nel bellissimo ristorante 
panoramico della stazione SkyLift con possibilità di 
passeggiata lungo i sentieri ben segnalati della zona. 
Dopo la discesa in funivia, proseguimento per Bale-
strand. Sistemazione all’Hotel Kvikne’s (cat. 4* sto-
rico e romantico hotel, molto rinomato per i suoi 
spazi comuni con lo charme dei tempi passati. Cena 
e pernottamento in hotel.

5° Giorno: NORWAY IN A NUTSHELL CON ECO 
BOAT PREMIUM / BERGEN
Prima colazione in hotel. Inizia il nostro viaggio ver-
so il famosissimo Sognefjord, il fiordo dei sogni. 
Arrivo a Flam, sulle sponde del Sognefjord. Pranzo 
in ristorante. Qui avremo una esperienza tra le più 
famose in Norvegia, la navigazione sul Naerofjord, 
con il battello ‘FUTURE OF THE FJORDS’ totalmen-
te elettrico, che vi farà scivolare silenziosamente nel-
la meraviglia naturale di questo fiordo nel pieno ri-
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IL NOSTRO VIAGGIO BEST SELLER, UN FANTASTICO TOUR DI 8 GIORNI ALLA SCOPERTA DEI LUO-

GHI PIÙ BELLI DELLA REGIONE DEI FIORDI NORVEGESI. TAPPE SUGGESTIVE PRESSO I PUNTI PA-

NORAMICI PIÙ BELLI, SERVIZI SELEZIONATI, COME LE MIGLIORI NAVIGAZIONI, E GUIDE ESPERTE 

VI FARANNO VIVERE GRANDI EMOZIONI NORVEGESI !

Partenze: Giugno / Agosto come da calendario
Durata: 8 giorni / 7 notti 
Pasti: 7 prime colazioni - 4 pranzi - 4 cene
Guida: accompagnatore specializzato Il Diamante

Perchè scegliere questo viaggio
• Itinerario disegnato in esclusiva per i nostro clienti
• Accompagnatore dall’Italia (Milano) per la miglior 
assistenza
• Hotel della catena “De Historiske” (residenze di fascino) 
durante il soggiorno nei fiordi
• Navigazione con imbarcazione elettrica di lusso

IL VIAGGIO IN BREVE

BIG 1

GRANDI EMOZIONI 
NORVEGESI

spetto dell’ambiente senza emissioni inquinanti e nel 
comfort di una barca di classe. Questo fiordo è pro-
tetto dall’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 pos-
sono osservare da vicino. All’arrivo a Bergen visita 
panoramica a cura della guida / accompagnatore. 
Sistemazione in hotel. Continuazione della visita cit-
tà a piedi nel quartiere anseatico e nel centro. Cena 
libera. Pernottamento all’hotel Zander K (cat. 4* o 
similare).

Il Diamante consiglia: una cena caratteristica al 
mercato del pesce, per gustare le prelibatezze fresche 
dei mari norvegesi: gamberetti, granchio reale, ara-
goste, e il gustoso salmone selvatico.

6° Giorno: BERGEN / GEILO
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta dell’Har-
dangerfjord attraversando il nuovissimo ponte Har-
dangerbrua. Arrivo a Eidfjord con le sue montagne a 
strapiombo sul mare. Pranzo presso il caratteristico 
“Nature Center” con visione del documentario di 

Hardanger, molto interessante ed emozionante per 
il particolare schermo su cui viene proiettato. Pro-
seguimento 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 pro-
seguimento attraverso il magnifico altipiano di Har-
danger, fino a Geilo. Sistemazione nel famoso Dr. 
Holms Hotel dallo stile nobile e arredato con char-
me di altri tempi. Cena e pernottamento in hotel.

7° Giorno: GEILO / OSLO
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 si-
stemazione all’hotel Thon Spectrum (4* centrale). 
Tempo libero per visite individuali o shopping nella 
capitale per questa ultima tappa norvegese. Cena li-
bera e pernottamento.

8° Giorno: OSLO / ITALIA
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione fino 
all’orario previsto per il trasferimento in navetta 
dall’hotel all’aeroporto. Volo di rientro in Italia. Ter-
mine servizi.

BEST SELLER

norveGia

Calendario Partenze 2021
Minimo 15 partecipanti

Giugno: 20
Luglio: 17 - 31 Agosto: 21

Quote di Partecipazione

PERIODO DOPPIA SINGOLA
20 Giu - 21 Ago € 2.270 € 2.605

Quote per persona valide dalle principali 
città italiane in specifiche classi di preno-
tazione a spazio limitato soggette a ricon-
ferma. Partenze da alcune città italiane 
comportano supplementi. Tasse da € 105 
per persona. 

Bambino, sino a 11 anni in doppia con 2 
adulti (massimo 1 bambino con 2 adulti): 
quota da € 1.665

Riduzione tripla per persona: € 55

Iscrizione: e 70 (adulti), e 35 (bambini)
Polizza Allianz Multirischi: da e 107 (il co-
sto del premio varia in base al prezzo totale 
del viaggio. Invitiamo a consultare le pagi-
ne finali di questo opuscolo).

La quota comprende: 
* Voli di linea A/R dall’Italia in classe eco-
nomica; * Trasferimenti Aeroporto/Hotel 
e vv. con servizio navetta; * Tutti i trasferi-
menti durante il tour con veicolo riservato 
variabile a seconda del numero finale dei 
partecipanti; * Sistemazioni in hotels 4* in 
camere doppie standard; * Trattamento di 
pensione completa sui fiori, pernottamen-
to e prima colazione ad Oslo e Bergen; * 
Acqua in caraffa e caffè “American Filter” 
ai pasti; * Guida locale ad Oslo; * Tour le-
ader specializzato de “IL DIAMANTE” per 
tutta la durata del viaggio; * Escursioni 
incluse come da programma: navigazioni, 
ingressi, visite e salita con Skylift a Loen; * 
Set da viaggio.


