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Splendore dei fiordi 

 

Partenze garantite, in pullman con guida italiana, di 8 giorni/ 7 notti  

Partenze estate 2023 

Giugno: 24 
Luglio: 1, 8, 15, 22, 29 

Agosto: 5, 12, 19 
 
1° giorno   OSLO 
Arrivo a Oslo. Il trasferimento regolare è offerto incluso nel prezzo, dall’aeroporto di Oslo 
Gardermoen all’hotel, con partenza alle 15.00 e alle 21.30. Al di fuori di questi orari, i trasferimenti 
non sono inclusi (vedi extra e optional). Il check-in in hotel sarà disponibile dalle 15.00. Se il vostro 
volo arriva prima di tale orario, potete lasciare i bagagli e uscire per esplorare la città a vostro 
piacimento. Cena libera. Pernottamento in hotel 3*/4* centrale: SCANDIC HOLBERG o similare. 
 
2° giorno  OSLO/ VALLE HALLINGDAL (220 km) 
Prima colazione a buffet in hotel. Visita guidata, di tre ore, della capitale della Norvegia. La visita 
prevede il parco Frogner con l’insieme scultoreo di Gustav Vigeland ed un tour del centro città 
che mostra il Municipio, il Palazzo Reale e la fortezza di Akershus. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio partenza verso il lago di Tyrifjord e la Valle di Hallingdal. 
Cena e pernottamento in hotel 3*/4*: USTEDALEN o similare. 
 
3° giorno VALLE DI HALLINGDAL / BERGEN  (240 km) 
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza in direzione della stupenda zona della montagne di  
Hardangevidda, con sosta per ammirare la cascata di Vøringfoss, una delle più alte del paese. 
 
 



 
 
Continueremo il percorso attraversando il ponte dell’Hardanger per raggiungere Bergen. 

Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita della città, passando per i luoghi più emblematici 
come il quartiere anseatico di Bryggen, con la chiesa di Maria, la fortezza di Hakon ed il 
famosissimo mercato del pesce.  
Cena libera e pernottamento in hotel 3*/4*: SCANDIC ØRNEN o similare.  
 
4° giorno BERGEN / FØRDE  ( 265 km ) 
Prima colazione a buffet in hotel.  
In mattinata partenza verso Flåm, piccolo villaggio nel cuore della regione dei fiordi e punto di 
partenza per una crociera di due ore sul Sognefjord “il re dei fiordi” ed il più lungo della 
Norvegia. La parte finale del fiordo, ed anche la più stretta, è costituita dal Nærøyfjorden, 
dichiarato patrimonio dell’UNESCO.  
Al termine proseguimento per Førde. Pranzo libero. 
Cena e pernottamento in hotel 3*/4*: SCANDIC SUNNFJORD o similare. 
 
5° giorno SKEI / BRIKSDAL / GEIRANGER / ǺLESUND (300 km) 
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza in direzione di Briksdal, per esplorare il braccio 
accessibile del Jostedalbreen, il ghiacciaio su terraferma più grande d’Europa. Il ghiacciaio scende 
da un’altezza di 1.200 m. fino alla stretta vallata di Briksdal. I paesaggi sono impressionanti. 
Successivamente il nostro viaggio prosegue verso Geiranger dove avrà luogo una crociera sullo 
spettacolare Geirngerfjord, patrimonio UNESCO. Pranzo libero. Proseguimento per Ålesund, 
percorrendo la “strada delle aquile”. Breve navigazione in traghetto da Eisdal a Ligne. 
Sistemazione in hotel e cena libera. Pernottamento in hotel 3*/4*: SCANDIC ÅLESUND o 
similare. 
 
6° giorno ALESUND / CONTEA DI OPPLAND (320 km) 
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza in direzione di Åndalsnes. Se le tempistiche e le 
condizioni climatiche lo permettono, passaggio per la strada dei Troll, un’entusiasmante serie di 
11 tornanti a gomito, che scendono giù per la montagna. Una vera opera d’arte con vedute da 
capogiro. Proseguimento verso sud, costeggiando il Parco Nazionale di Dovrefjell. Continuazione 
verso Bjørli e Dombas attraversando la bellissima vallata di Gudbrandsdalen. Cena e 
pernottamento in hotel 3*/4*: KVITFJELL o similare. 
 
7° giorno CONTEA DI OPPLAND / LILLEHAMMER / OSLO (240 km) 
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza verso Lillehammer, la città olimpica. Tempo per una 
passeggiata in centro e visita del trampolino di sci costruito in occasione delle Olimpiadi invernali 
del 1994. Pranzo libero. Proseguimento per Oslo costeggiando il  Lago Mjøsa, il bacino d’acqua più 
grande della Norvegia. Arrivo ad Oslo nel tardo pomeriggio. Cena libera.  
Pernottamento in hotel 3*/4* centrale: SCANDIC HOLBERG o similare. 
 
8° giorno  OSLO 
Prima colazione in hotel. 
Il trasferimento regolare è offerto incluso nel prezzo, dall’hotel all’aeroporto di Oslo Gardermoen, 
con partenza dal centro alle ore 09.30 e alle 17.30. Al di fuori di questi orari i trasferimenti non 
sono inclusi (vedi extra e optional). 
 
NB: I trasferimenti inclusi nel programma sono condivisi con altri viaggiatori. I tempi sono 
approssimativi e potrebbe verificarsi un breve tempo d’attesa. 

 



 

Quota per persona, solo tour € 1.198  (volo escluso, su richiesta) 

Supplemento singola €  448 

Sconto bambini fino a 11 anni, in camera con due adulti – 20%. Tour sconsigliato ai bambini al 

di sotto dei 7 anni per la tipologia del viaggio. 

Sconto 3° letto adulto – 10%. Le camere triple sono su richiesta, in quanto soggette a 

disponibilità. 

La quota comprende: 

 Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto a Oslo in servizio regolare, solo negli orari 
indicati;  

 7 pernottamenti negli hotel indicati o similari; 

 7 prime colazioni; 

 3 cene nei giorni 2°, 4° e 6° (cene a tre portate o a buffet); 

 Accompagnatore in lingua italiana dal 1° al 8° giorno; 

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

 Trasporto in pullman privato dal 2° al 7° giorno; 

 Crociera di un’ora sul Geirangerfjord; 

 Crociera di due ore sul Sognefjord; 

 Altri traghetti come da programma; 

 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; 

 I facchinaggi; 

 Le escursioni facoltative; 

 Mance e spese personali 

 Tutto quanto non espressamente indicato. 
 
EXTRA E OPTIONAL:  
Questi servizi extra devono essere prenotati in anticipo, sono su richiesta e soggetti a giorni e orari 
di apertura, numero minimo di partecipanti e condizioni meteorologiche.  
 
TROLL CAR AL GHIACCIAIO BRIKSDAL  
Senza accompagnatore. Escursione sul ghiacciaio Briksdal. I viaggiatori che vogliono godersi il 
panorama senza sforzo o che hanno difficoltà motorie, possono prenotare in anticipo un posto su 
una mini-jeep che li trasporterà alla base del ghiacciaio. Prezzo per persona € 40. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
TRASFERIMENTI  
Trasferimenti in taxi privato. L’autista parla inglese. Tutti i trasferimenti aeroportuali potrebbero 
essere condivisi con altri clienti; per questo motivo potrebbe verificarsi un piccolo tempo d’attesa. 
OSLO GARDERMOEN –Trasferimento in taxi a tratta € 230  (da 1 a 4 persone). 
 

NOTTI EXTRA 
Trattamento di pernottamento e prima colazione. Le tariffe sono da riconfermarsi in fase di 
prenotazione, in quanto soggette a disponibilità. 
 
OSLO CENTRO CITTÁ 
Quota per persona in camera doppia € 104 
Quota per persona in camera singola € 173 
 

OSLO AREA AEROPORTO GARDERMOEN 
Quota per persona in camera doppia € 81 
Quota per persona in camera singola € 133 
 

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  o Passaporto individuale, in corso di validità. 

 
Aggiornato al  18/11/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


