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BERGEN e i 
FIORDI della 
NORVEGIA
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1° GIORNO

BENVENUTI A BERGEN
Arrivo a Bergen, “Capitale dei Fiordi” e 
seconda città del Paese. Trasferimento li-
bero in hotel. Sistemazione nelle camere 
riservate. Cena libera. Pernottamento.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella)

2° GIORNO

FIORDI
Prima colazione in hotel. Costeggiando il 
fiordo di Hardanger si imbocca la storica 
Strada 7 che attraversa una zona parti-
colarmente ricca di aziende di acquacul-
tura. Passando da Voss, si arriva all’im-
pressionante cascata di Tvindefossen. 
Si prosegue poi in direzione Gudvangen 
attraverso Nærøyfjord con le sue caratte-
ristiche montagne che scendono a stra-
piombo sul mare: si tratta di un grazioso 
villaggio rannicchiato sulle sponde del 
fiordo e di importanza storica già in epo-
ca vichinga. Da qui ci si imbarca sul tra-
ghetto verso Flåm. La magia non finisce 
qui: dopo aver attraversato il tunnel di 
Lærdal (il più lungo del mondo) sosta per 
ammirare dall’esterno la graziosa chiesa 
di Borgund, una delle chiese medievali 
meglio conservate del Paese. Prosegui-
mento verso Sognefjord, definito il re 
dei fiordi norvegesi: è infatti il più lungo 
d’Europa e rientra per di più di 200 km! 
Sistemazione in hotel. Cena e pernotta-
mento.

3° GIORNO

FIORDI
Prima colazione in hotel. Al mattino im-
boccando la strada che conduce al por-
ticciolo e al paesino sotto Kaupanger, si 
scorge questa bella chiesa costruita nel 
1184 e rimaneggiata nel XVII secolo (in-
gresso incluso). Si prosegue poi verso il 
ghiacciaio di Boyabreen e visita del Mu-
seo dei Ghiacciai (Norsk Bre Museum). 
Una volta raggiunto Sunnfjord sarà pos-
sibile visitare il museo all’aria aperta che 
si adagia sulle sponde del lago Movatnet. 
Questo museo permette di rivivere e ca-
pire la vita agreste della regione e come 
l’uomo sia sopravvissuto per secoli in 
luoghi così isolati. Proseguimento verso 
Førde. Cena e pernottamento in hotel. 

Durata: 5 giorni/ 4 notti
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TOUR ESCORTED  

NORVEGIA

BERGEN

FØRDE

Gudvangen

Sognefjord



Sunnfjord

Bergen

Bergen, mercato coperto

T  our pensato per i viaggiatori che in pochi giorni 
vogliono conoscere il paesaggio più famoso della Norve-
gia, la regione dei fiordi. Oltre alla straordinaria bellezza 
naturale del Sognefjord e del Sunfjord, si avrà occasio-
ne di visitare i territori che richiamano alla Norvegia del 
passato: quando la gente viveva coltivando la terra in un 
ambiente impervio e roccioso. L’esperienza si conclude a 
Bergen, pittoresca cittadina sul fiordo, un tempo centro 
dell’impero commerciale della Lega anseatica.
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TOUR ESCORTED cod: SEFV

Durata 5 giorni/ 4 notti - Quote per persona in doppia 

 PARTENZE GARANTITE
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NORVEGIA /BERGEN E I FIORDI DELLA NORVEGIA
TOUR ESCORTED CON PARTENZE GARANTITE

4° GIORNO (km 255)

FØRDE - BERGEN
Prima colazione in hotel. Partenza alla 
volta di Bergen. All’arrivo visita panora-
mica della città. Immancabile sarà la visi-
ta a Bryggen, il famoso porto da cartolina 
di Bergen che con le sue casette colorate 
sembra voglia far viaggiare nel tempo chi 
lo visita e al mercato del pesce, dove po-
trete degustare il pescato del giorno. Si 
suggerisce anche la salita in funicolare 
fino alla cima del Monte Fløyen, per go-
dere di una spettacolare vista panorami-
ca della città e sul mare che la accarezza. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernotta-
mento.

5° GIORNO

ARRIVEDERCI BERGEN
Prima colazione in hotel. Trasferimento 
libero in aeroporto e fine dei servizi.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella).

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità o passaporto in corso di va-
lidità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ NOME HOTEL CAT.

BERGEN Comfort Holberg
LEIKANGER Sognefjord
FØRDE Scandic

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

 SITI UNESCO

Bergen: Bryggen. 

 INGRESSI INCLUSI

Kaupanger Stave Church •  Norsk BreMuseum
• Sunnfjord Museum

LE QUOTE COMPRENDONO

 SOLO TOUR

• Autopullman a disposizione per le visite 
come da programma

• Traghetti e pedaggi come da programma
• Accompagnatore parlante italiano dal 2° al 
4° giorno

• Sistemazione negli hotels indicati, o similari, 
in camera doppia con servizi privati

• Pasti come da programma (2 cene in hotel)
• Visite guidate come da programma
• Crociera sul Sognefjord: Flåm - Gudvangen

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Volo aereo A/R
• Tasse aeroportuali
• Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa o 
stazione/hotel e viceversa

• Bevande ai pasti
• Pasti non esplicitamente indicati in program-
ma

• Ingressi a mostre, musei e siti non espressa-
mente indicati

• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”.

         VOLO + TOUR

Quota Volo Aereo indicativa:  da € 215

Tasse aeroportuali:   da € 170 
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso.

 DATE DI PARTENZA  SOLO TOUR

GIUGNO 20 689

LUGLIO 11  689

AGOSTO 8  - 15  - 22 689

Supplemento camera singola 250

Riduzione terzo letto bambino fino a 10 anni n.c in camera con 2 adulti: € 135
Riduzione terzo letto adulto: € 100
NOTTE PRE TOUR IN HOTEL A BERGEN per persona con trattamento di pernottamento e prima 
colazione: in camera doppia € 98, in camera singola € 160.

Bergen: Auto (max. 3 passeggeri)  € 250

      Minivan (max. 6 passeggeri)  € 280

        TRASFERIMENTI  AUTO DA/PER AEROPORTO A TRATTA

Borgund


