
vs  

 
 

Minitour  

“La Terra dei FIORDI” 

 
 

Da Oslo a Bergen 

Mini tour tra i fiordi norvegesi, in pullman con guida bilingue 

(italiano/spagnolo) - 5 giorni /4 notti 

Partenze estate 2021 

Giugno: 29 
Luglio: 13, 27 
Agosto: 3, 10 

 
1° giorno   OSLO 
Arrivo all’aeroporto di Oslo Gardemoen, incontro con l’Assistente e trasferimento dall’aeroporto 
all’hotel con Shuttle Bus regolare o con bus  in condivisione. 
(Se con Shuttle Bus Flybussen la fermata del bus sarà a poche centinaia di metri dall’hotel). 
Sistemazione nelle camere riservate, cena libera e pernottamento all’Hotel Thon Munch – 3* o 
similare. 
 
2° giorno  OSLO – VINSTRA 
Prima colazione a buffet in hotel. Visita guidata, di tre ore, della capitale della Norvegia. La visita 
prevede: il Museo delle Navi Vichinghe, il parco Frogner con l’insieme scultoreo di Gustav 



Vigeland ed un tour del centro città che mostra il Municipio, il Palazzo Reale, la fortezza di 
Akershus  ed il Teatro dell’Opera. Tempo a disposizione per il pranzo libero.  
Nel pomeriggio partenza verso Vinstra con fermata a Lillehammer, sulle sponde del lago Mjøsa, 
famosa per aver ospitato le Olimpiadi invernali nel 1994. 
Arrivo a Vinstra nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento all’Hotel Kvitfjell – 3* o similare. 
 
3° giorno    VINTRA – GEIRANGERFJORD – STRYN 
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza verso Geiranger dove ci attende una minicrociera sul 
Geirangerfjord, patrimonio dell’UNESCO che ci caratterizza per le imponenti montagne che si 
immergono nelle acque del fiordo e le numerose cascate che si tuffano dalle pareti rocciose. Le due 
cascate più belle sono la Brudesløret (il Velo della Sposa) e De Syv Søstrene (le Sette Sorelle). 
Durante il tragitto faremo una breve sosta presso la tradizionale Chiesa di legno di Lom. 
Dopo aver navigato il fiordo, arriveremo al Ghiacciaio di Briksdal con possibilità di prenotare le 
Troll Cars ( facoltativo e a pagamento) o per una passeggiata sino ai piedi del ghiacciaio per poter 
scattare bellissime foto. Pranzo libero e proseguimento verso Stryn, graziosa cittadina situata nella 
parte più interna del Nordfjord. 
Cena e pernottamento all’ Hotel Stryn – 4* o similare. 
 
4° giorno    STRYN – BERGEN 
Prima colazione a buffet in hotel. Di buon mattino ci dirigeremo verso Flåm dove effettueremo 
un’altra crociera panoramica, questa volta sul Sognefjord, soprannominato il Re dei Fiordi, perché 
il più lungo della Norvegia ( 204 km.). Navigheremo anche il suo ramo più spettacolare, il 
Nærofjord, anch’esso dichiarato patrimonio dell’UNESCO. Pranzo libero. 
Proseguimento per Bergen con arrivo nel pomeriggio. Visita con guida della città alla scoperta dei 
luoghi più emblematici quali il quartiere anseatico di Bryggen, con la chiesa di Maria, la Fortezza 
di Hakon ed il famosissimo mercato del pesce. 
Possibilità di effettuare l’escursione facoltativa alla: 
Funicolare Monte Floien € 15 per persona (senza accompagnatore e senza trasferimenti). 
Cena libera. Pernottamento al Comfort Hotel Holberg – 3* o similare. 
 
5° giorno    BERGEN 
Prima colazione a buffet in hotel. Trasferimento libero in aeroporto.  
Possibilità di trasferimento dall’hotel all’aeroporto di Bergen con Shuttle bus regolare o bus  in 
condivisione, a pagamento. 
 
E’ POSSIBILE COMBINARE QUESTO TOUR CON IL TOUR  “ LOFOTEN E CAPO NORD “. 
 

Quota per persona, solo tour € 625 (volo escluso, su richiesta) 

Supplemento singola €  288 
Sconto bambini fino a 12 anni (inclusi), in camera con due adulti – 30% 
Per l’adulto in terzo letto non sono previste riduzioni. Le camere triple sono soggette a 
disponibilità. 

 

La quota comprende: 

 Trasferimento del 1° giorno dall’aeroporto Gardenmoen all’hotel, in Shuttle Bus regolare o 
bus VOS;  

 4 pernottamenti con prima colazione negli hotel indicati o similari, colazione inclusa; 

 2 cene nei giorni 2° e 3° ( cena a tre portate o a buffet); 



 Accompagnatore bilingue Italiano / Spagnolo dal giorno 1 al giorno 4; 

 Visite guidate di 3 ore ad Oslo e 2 ore a Bergen; 

 Trasporto in pullman privato dal 2° al 4° giorno; 

 Crociera di un’ora sul Geirangerfjord; 

 Crociera di due ore sul Sognefjord; 

 Assicurazione medico-bagaglio. 
 

La quota non comprende: 

 I voli internazionali da e per l’Italia (disponibilità e costi da verificare con la nostra 
agenzia al momento della richiesta); 

 I pranzi e le cene non indicate; 

 Le bevande; 

 I facchinaggi; 

 Le escursioni facoltative; 

 Mance e spese personali 

 Tutto quanto non espressamente indicato. 
 

Escursioni facoltative: 

- Funicolare Monte Floien € 15 per persona ( senza accompagnatore e senza trasferimenti); 
- Troll Cars € 30 per persona.  

 
ASSICURAZIONE RINUNCIA AL VIAGGIO (facoltativa, da stipularsi al momento della 

prenotazione):  

 3,5% della quota totale, valida nei casi di malattie imprevedibili, escluse malattie 
preesistenti. 

 6-7% della quota totale, valida per qualsiasi causa oggettivamente documentabile, anche 
malattie preesistenti. 

 
DOCUMENTI: Carta d’Identità (senza il timbro di prolungamento) o Passaporto individuale, in 

corso di validità. 

 
 
Programma del 21/12/2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


