
DL 

NORVEGIA 
“I fiordi dei Vichinghi”  

da Oslo a Stavanger  
PARTENZE GARANTITE CON ACCOMPAGNATORE IN ITALIANO 

 

 
 
 
 
 
 

Tour di 8 giorni / 7 notti, garantito in lingua italiana.  

Partenze estate 2023 

Luglio: 8, 22, 29 
Agosto: 5, 10, 17 

 

1° giorno    arrivo a OSLO   

Arrivo all’aeroporto di Gardermoen e trasferimento in centro con Flybussen. L’hotel dista pochi 
passi dalla fermata della navetta. Pernottamento. 

 

2° giorno    OSLO-GUDBRANDSDALEN (250 km)   

Prima colazione in hotel. Visita della città di Oslo: che comprende gli esterni del Palazzo Reale, 
del Teatro Nazionale e del Parlamento. Si proseguirà quindi per il Parco Frogner, al cui interno 
sarà possibile ammirare il complesso di sculture di Gustav Vigeland, il più celebre scultore 
norvegese.  Tempo a disposizione per il pranzo libero e partenza per la zona di Gudbrandsdalen. 
Cena e pernottamento in hotel. 

 

3° giorno    GUDBRANDSDALEN-ÅLESUND-ULSTEINVIK (345 km)   

Prima colazione in hotel. Partenza tra percorsi montuosi fino ad arrivare a Åndalsnes. 
Proseguimento per Ålesund dove è prevista una breve sosta per ammirarne i punti principali. Nel 
tardo pomeriggio proseguimento per Ulsteinvik. Cena e pernottamento in hotel. 

 

4° giorno    FOSNAVÅG-SOGNEFJORD (230 km)   

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Hellesylt dove ci imbarcheremo per una 
minicrociera sul fiordo di Geiranger, uno dei più impressionanti del mondo. Si potranno   



 

ammirare le cascate del “velo della sposa” e delle “sette sorelle”. Arrivo a Geiranger e 
continuazione attraverso Loen e Stryn fino ad avvicinarsi alla zona del Sognefjord. Cena e 
pernottamento in hotel. 

 

5° giorno    SOGNEFJORD-BERGEN (340 km)   

Prima colazione in hotel. Partenza per Kaupanger, visita esterna della locale Stavkirke. La 
giornata prosegue con una splendida mini-crociera sul Sognefjord, il fiordo più lungo e profondo 
della Norvegia. Arrivo a Gudvangen, che nell’era vichinga era un importante punto commerciale. 
Qui visiteremo il nuovo villaggio vichingo. Partenza per Bergen e all’arrivo sistemazione in hotel. 
Cena libera e pernottamento. 

 

6° giorno    BERGEN-STAVANGER (210 km)   

Prima colazione in hotel. Visita guidata di Bergen: fondata più di 900 anni fa, le sue origini 
risalgono all'era vichinga. Uno dei principali uffici della Lega Anseatica, Bergen è stata per diverse 
centinaia di anni un prospero centro di commercio tra la Norvegia e il resto d'Europa. Bryggen, 
("il molo anseatico" oggi patrimonio dell’UNESCO) è la traccia più evidente di quest'epoca. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Stavanger passando per il Bjørnalfjorden. In arrivo, 
breve panoramica della città. Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento. 

 

7° giorno    STAVANGER   

Prima colazione in hotel. Al mattino imbarco per la spettacolare crociera sul Lysefjord, durante la 
quale vedrete affascinanti cascate, isole idilliache ed una natura impressionante che raggiunge il 
suo culmine nel momento in cui si vedrà il Preikestolen, chiamato anche Roccia del Pulpito. 
Pomeriggio e cena liberi.  Pernottamento. 

 

8° giorno     STAVANGER e rientro 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto con il Flybussen (la fermata è a pochi passi 
dall’hotel). 

 

Quota per persona solo tour € 1395 (volo escluso, su richiesta) 

Supplemento camera singola € 315 

Riduzione 3° letto adulto:  € 185 

Riduzione 3° letto bambino: € 250  

Le camere triple sono soggette a disponibilità. 

 

Hotels utilizzati o similari (la lista definitiva verrà comunicata circa 30 giorni prima della 
partenza): 

THON SPECTRUM – 3* sup. 

THON SKEIKAMPEN – 3* 

THON FOSNAVÅG – 3* sup.  

THON FØRDE – 3* 

ZANDER K – 4* 

THON MARITIM – 4* 

 



 

 

La quota comprende: 

 7 notti negli hotel menzionati o similari con prima colazione;  

 3 cene in hotel (3 portate o buffet); 

 Accompagnatore dal 2° giorno al 7° giorno (fino al termine della crociera sul Lysefjord); 

 Trasferimento in Flybussen Gardermoen – centro di Oslo e centro di Stavanger/ aeroporto; 

 Pullman g/t dal 2° al 7° giorno; 

 3 ore di visita guidata di Oslo;  

 Mini-crociera sul Geirangerfjord; 

 Mini-crociera sul Sognefjord; 

 Ingresso al Villaggio Vichingo di Gudvangen; 

 Mini-Crociera sul Lysefjord; 

 Traghetti previsti dal programma; 

 Assicurazione medico/bagaglio Axa Assistance. 

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 pasti non indicati e le bevande; 

 I facchinaggi; 

 Mance e spese personali 

 Tutto quanto non espressamente indicato. 

DOCUMENTI: Passaporto individuale o carta di identità, in corso di validità. 

 

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. 

 

Programma del 14/12/2022 

 

 

 

 


