
 

INVERNO TRA I FIORDI 

NORVEGESI  

OSLO – FLÅM - BERGEN 

 Febbraio: 7, 14, 21, 28 

 Marzo: 6, 13, 20 

 

 
 

Scoprite la Norvegia ed i sui colori d’inverno con un viaggio indimenticabile nella regione dei fiordi. 

Partendo da Oslo verso Bergen, passando attraverso lo spettacolare Nærøyfjord, per vivere il sud della 

Norvegia nella stagione invernale, con i suoi incantevoli paesaggi ricoperti di neve. Scoprirete due tra le più 

importanti città di questo Paese e soprattutto il Sognefjord, il fiordo dei sogni, nelle sue parti più strette e 

spettacolari. Un viaggio nei Fiordi Norvegesi in inverno ha un fascino unico che vi permetterà di godere 

della natura e dei paesaggi idilliaci senza imbattervi nelle orde di turisti che affollano questa destinazione nei 

mesi estivi. 

 

 

1° Giorno -  OSLO 

Arrivo ad Oslo, capitale della Norvegia, circondata da verdi colline e meravigliosi laghi. È una 

delle più piacevoli città del Nord, non tanto per i suoi monumenti quanto per la sua splendida 

posizione all’ interno del profondo Oslofjord. Trasferimento libero in hotel e pernottamento. 



 

L’hotel si trova a pochi passi dalla stazione centrale, pertanto vi consigliamo di acquistare in 

aeroporto il trasferimento con il treno Flytoget, che vi porterà dall’aeroporto di Oslo Gardermoen 

alla Stazione Centrale in soli 22 minuti. 

 

2° Giorno – OSLO 

Prima colazione in hotel. Giornata libera da dedicare alla visita di questa meravigliosa città, la più 

grande della Norvegia, in cui la sua natura incontaminata e lo stile di vita cosmopolita le 

conferiscono un’atmosfera unica al mondo. Il suo centro storico è relativamente piccolo e 

compatto e la maggior parte delle attrazioni è raggiungibile a piedi. Tra gli imperdibili luoghi e 

monumenti, si consiglia di : 

 Passeggiare nella via principale del centro di Oslo, Karl Johan Street. Percorrendola da un 

capo all'altro si potrà ammirare la Cattedrale di Oslo, il Parlamento norvegese (Storting), 

il Grand Hotel e il Grand Café, in passato ritrovo di famosi artisti, tra cui il drammaturgo 

norvegese Henrik Ibsen. 

 Raggiungere il Parco di Vigeland (Vigelandsparken), un impressionante parco con 212 

sculture di bronzo, ghisa, ferro e pietra che raffigurano uomini, donne e bambini, 

realizzate da Gustav Vigeland. 

 Visitare la fortezza Akershus, simbolo nazionale, che conserva splendidi saloni 

rinascimentali riccamente decorati, le tombe dei monarchi norvegesi, il Museo delle Forze 

Armate Norvegesi e il Museo della Resistenza. 

Cena libera e pernottamento in hotel. 

 

3° Giorno – OSLO/FLÅM 

Prima colazione in hotel. Incontro con l’assistente locale con il quale ci si incamminerà verso la 

stazione dei treni di Oslo per raggiungere Flåm. Dopo una breve sosta a Myrdal, stazione 

ferroviaria di alta montagna circondata da un piccolo e  grazioso villaggio, partenza per Flåm a 

bordo del trenino panoramico che percorrerà la Flåmsbana. La Flåmsbana è un tragitto ferroviario 

lungo 20 km a 865 m sopra il livello del mare che , grazie alla sua posizione , offre una splendida 

vista panoramica sui fiordi. Arrivo a Flåm, piccolo e affascinante villaggio situato nella parte più 

interna dell’Aurlandsfjorden, affluente del Sognefjord, il fiordo più lungo e profondo della 

Norvegia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

4° Giorno – FLÅM 

Prima colazione in hotel. In mattinata l’escursione comincerà con un’indimenticabile crociera sul 

fiordo tra Flåm e Gudvanger. Si partirà ammirare la diramazione più stretta e spettacolare del 

Sognefjord ( il fiordo più lungo e profondo della Norvegia) : il Nærøyfjord, che nel 2005 ha 

ricevuto lo status di Patrimonio dell’ umanità dall’UNESCO. Durante la stagione invernale si 

trasforma in un vero e proprio fiordo incantato caratterizzato da vette innevate che si specchiano 

sulle sue calme acque, i salti di cascate e cascatelle parzialmente ghiacciate e minuscoli villaggi. 

L’escursione terminerà con il collegamento in shuttle bus tra i due villaggi. Rientro in hotel a Flåm, 

cena e pernottamento. 

 

 

 



5° Giorno – FLÅM/BERGEN 

Prima colazione in hotel. Partenza in treno per Bergen. Da Flåm, prima di salire a bordo del  treno 

per Bergen ( della durata di circa 2h30) , si raggiungerà Myrdal . Il tragitto vi permetterà di  

godere ancora una volta dei meravigliosi paesaggi dati dalla Flåmsbana.  

Arrivati a alla stazione ferroviaria di Bergen, breve passeggiata del centro per raggiungere l’hotel. 

Sistemazione nelle rispettive stanze e pernottamento. 

 

6° Giorno – BERGEN  

Prima colazione in hotel. Giornata libera per esplorare Bergen in autonomia 

o attraverso escursioni opzionali. Bergen è la seconda città più grande della Norvegia ed ex 

capitale, ricca di storia e cultura. Conosciuta  anche come “la Porta sui Fiordi Norvegesi ” grazie 

alla sua favorevole posizione, la città presenta un paesaggio naturale di grande bellezza e 

suggestione  che circonda, con le sue sette colline,  il centro urbano.  

 

A Bergen si consiglia di: 

 Immergersi nell’atmosfera del vecchio porto  , Bryggen, dichiarato Patrimonio 

dell'Umanità UNESCO. Nell’antico quartiere anseatico, il porticciolo di Bryggen è 

riconoscibile grazie alle coloratissime case in legno che lo  rendono un’attrazione davvero 

suggestiva. Passeggiando tra le bancarelle del suo noto mercato del pesce Mathallen, si 

potranno assaggiare diverse prelibatezze locali a base di pesce e frutti di mare. 

FACOLTATIVA, CON SUPPLEMENTO:  

Degustazione di pesce al Mathallen & funicolare al Monte Fløien). 

  Prendere la funicolare fino alla cima del Monte Fløien, dalla quale potrete ammirare dall’ 

alto la città di Bergen e i suoi sette colli. 

 Visita della Chiesa di Santa Maria, edificio più antico e magnifico esempio di architettura 

romanica norvegese, sfuggita ai numerosi incendi che devastarono Bergen. 

Pernottamento in hotel. 

 

7° Giorno – BERGEN  

Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto (non incluso, disponibile con 

supplemento). 

 

Quota per persona, solo tour (volo escluso)  € 935 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 390 

Riduzione bambino (fino ai 12 anni, in terzo letto in camera con due adulti)  : 30% 

 
La quota comprende: 

 6 pernottamenti negli hotels elencati o similari; 

 6 prime colazioni in hotel; 

 2 cene in hotel a Flåm; 

 Assistente multilingue parlante anche italiano dal 1° al 7° giorno; 



 Biglietti dei treni: Treno seconda classe da Oslo a Myrdal; Trenino panoramico Flåmsbana 

A/R (Myrdal /Flåm / Myrdal); Treno seconda classe da Myrdal a Bergen; Crociera sul 

Nærøyfjord; Shuttle bus Gudvangen-Flåm. 

 Assicurazione medico- bagaglio. 

 

La quota NON comprende: 

 I voli internazionali da e per l’Italia (possibilità di voli dai principali aeroporti italiani - 

disponibilità e costi da verificare in agenzia al momento della richiesta); 

 I trasferimenti da/ per aeroporto il primo e l’ultimo giorno; 

 I pasti non indicati e le bevande; 

 Le escursioni facoltative; 

 gli extra e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”; 

 Le mance; 

 Il servizio di facchinaggio. 

 

Hotel previsti (o similari): 

- Oslo: Thon Opera 4* 

- Flåm: Fretheim Hotel 4* 

- Bergen: Hotel Zander K 4* 

 

SUPPLEMENTI  FACOLOTATIVI: 
TIPOLOGIA DI OPZIONE PREZZO NETTO PER PERSONA 

 

 Shuttle bus dall’Aeroporto di Oslo 
Gardermoen al centro città (non in 
hotel); 

 

 
€ 22 

 

 Shuttle bus da Bergen città (non in 
hotel) a aeroporto di Bergen; 

 

 
€ 13 

 

 Escursione al belvedere di Stegastein 
(della durata di 1h50); 

 

 
€ 40 

 

 RIB Boat sul Sognefjord; 
[Questa opzione è un upgrade della 
crociera regolare inclusa il 4°giorno: la 
crociera sul fiordo con il battello verrà 
sostituita da quella con il gommone 
(facoltativa, a pagamento). 

 

 
 

€ 66 



 

 Passeggiata con racchette da neve; 
 

 
€ 94 

 
 

 Pacchetto escursioni a Bergen. 
 

 
€ 44 

(Include: Funicolare al Monte Fløien & 
Degustazione al mercato del pesce) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


