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NORVEGIA: INCANTO DEI FIORDI 

 
 

Partenze 2023 – 7 giorni in aereo 
16/22 luglio – 23/29 luglio – 30 luglio/05 agosto – 13/19 agosto € 2.290  
 
1. Giorno: verso OSLO 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto (o ritrovo in aeroporto) con nostra assistenza. 
Arrivo ad Oslo e trasferimento in hotel.   
 
2. Giorno: GÅLÅ 
Prima colazione, cena 
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.  
 
3. Giorno: ÅLESUND 
Prima colazione, cena 
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.  
 
4. Giorno: SKEI – FØRDE 
Prima colazione, cena 
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. 
 
5. Giorno: BERGEN 
Prima colazione 
Partenza per Mannheller, e attraversamento del fiordo fino a Fodnes. Proseguimento attraverso uno dei tunnel più 
lunghi al mondo, il Lærdalstunnelen. Imbarco a Flåm per esplorare il Nærøyfjord grazie ad una minicrociera su navi 
Premium di ultimissima generazione, che utilizzano un motore ibrido per addentrarsi nei punti 
più vulnerabili e spettacolari del fiordo nel massimo rispetto dell’ambiente. Prosecuzione per Bergen, la “Perla dei fiordi”, 
dove si arriva nel tardo pomeriggio. Tempo a disposizione per esplorare la città e il suo Bryggen, dichiarato patrimonio 
dell’umanità dall’UNESCO. 
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6. Giorno: OSLO 
Prima colazione 
Partenza per la capitale norvegese. Passaggio sul ponte Hardanger e proseguimento per Geilo, famosa località 
sciistica. Non mancheranno le soste per ammirare i paesaggi e le cascate lungo il percorso. In serata arrivo ad Oslo. 
 
7. Giorno: OSLO e rientro 
Prima colazione.  
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Arrivo e trasferimento ai luoghi di origine. 
 
IN EVIDENZA: HOTEL NORGE BY SCANDIC 
Aperto nel 1885, l’hotel Norge è un’icona di Bergen e un vivace luogo di incontro anche per gli abitanti della città, oltre 
che per i turisti, grazie alla sua posizione centrale, ai suoi bar alla moda e ristoranti di alta cucina. Per la  ristrutturazione 
dell’hotel nel 2018 gli architetti si sono ispirati alla natura circostante, che si riflette negli interni dal design nordico di 
alta qualità, lo stile moderno e i numerosi dettagli distintivi. Le eleganti camere vantano grandi finestre dalle quali 
ammirare viste sulla città, sulle montagne o sul fiordo. 
 
HOTEL o similari 
- OSLO: Radisson Blu Scandinavia o Scandic St.Olavs Plass - OTTA AREA: Gålå Høgfjellshotell o Kvitfjell Hotel  
- ÅLESUND: Hotel Noreg - SUNNFJORD/FØRDE: Scandic Sunnfjord - BERGEN: Hotel Norge by Scandic 
 
Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 130  
Supplementi per persona: singola € 420; Riduzione per persona: terzo letto € 100 

La quota è GARANTITA per prenotazioni entro 4 mesi dalla partenza. 
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni 
prima); bagaglio a mano e in stiva; trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa; tour in pullman GT da secondo al 
sesto giorno; sistemazione in hotel 3 e 4*; trattamento e visite guidate come indicato nel programma; assicurazione 
assistenza 24h; due crociere sui FIORDI; accompagnatore professionista in lingua italiana dal secondo al sesto 
giorno.  
La quota non comprende: bevande; pasti non menzionati; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 6, massimo 28 Viaggiatori;  
Documento: carta di identità o passaporto in corso di validità. Consegnare una copia del documento all’iscrizione.  
Condizioni di viaggio: sul sito www.gitanviaggi.it o in Agenzia 
Pagamenti: acconto di € 700. Saldo 30 giorni prima della partenza (comunicazione alla scadenza con messaggio 
automatico). Note: spese apertura pratica € 25.  
Consiglio: consigliamo la prenotazione al più presto per non incorrere in aumenti delle tariffe aeree.  Il programma 
potrebbe subire modifiche. Eventuali aumenti del biglietto aereo saranno comunicati alla prenotazione. 
Programma redatto il 14 gennaio 2023. Attenzione potrebbe subire modifiche, richieda il programma aggiornato al 
suo Consulente di Viaggio 
Altre partenze: 09/15 luglio – 06/12 agosto – 20/26 agosto 2023. Richiedi un preventivo personalizzato al tuo 
Consulente di Viaggio. Trasferimento in aeroporto su richiesta. 
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