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1° GIORNO

BENVENUTI A OSLO
Arrivo a Oslo, capitale e più grande città 
della Norvegia, situata all’interno di un 
fiordo, circondata da verdi colline e laghi. 
Viene soprannominata la “Città Vichin-
ga”. Trasferimento libero in hotel. Siste-
mazione nelle camere riservate. Cena 
libera. Pernottamento.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella)

2° GIORNO (km 250)

OSLO - LILLEHAMMER - GÅLÅ
Prima colazione in hotel. Al mattino in-
contro con l’accompagnatore e inizio del 
tour guidato di Oslo: il Frogner Park che 
ospita le controverse sculture di Gustav 
Vigeland, dove sarà possibile ammirare 
dall’esterno il Palazzo Reale, il Palazzo 
del Municipio e la fortezza medievale di 
Akershus. Pranzo libero. Tempo a dispo-
sizione e partenza per il cuore della Nor-
vegia con sosta a Lillehammer, graziosa 
cittadina dove si svolsero i giochi olim-
pici invernali del 1994. Arrivo nell’area di 
Gålå. Sistemazione in hotel. Cena e per-
nottamento.

3° GIORNO (km 300)

GÅLÅ - ÅLESUND
Prima colazione in hotel. Partenza attra-
verso scenari mozzafiato per la deliziosa 
cittadina di Ålesund, una vera e propria 
città-museo che sorge su piccole isole 
collegate tra loro e che vive di attività 
dedite alla pesca. Pranzo libero. Arrivo 
nel pomeriggio e tempo a disposizione 
con l’accompagnatore per la scoperta di 
questo gioiello della Norvegia. Cena e 
pernottamento in hotel. 

4° GIORNO (km 255)

SKEI/ FØRDE
Prima colazione in hotel. Al mattino par-
tenza per Hellesylt dopo aver attraversa-
to in traghetto il tratto tra Magerholm e 
Ørsneset. Imbarco per un’indimenticabi-
le minicrociera sul fiordo di Geiranger, 
uno dei più spettacolari del mondo. Si 
potranno ammirare le cascate del “Velo 
della Sposa” e delle “Sette Sorelle”. Pran-
zo libero in corso di escursione. Arrivo a 
Geiranger e continuazione via Stryn 
fino a raggiungere Skei. Sosta ai piedi 

Durata: 7 giorni/ 6 notti
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TOUR ESCORTED  

Geirangerfjord

L  a natura è la protagonista indiscussa di questo tour; 
sette giorni in cui scoprirete gli aspetti più affascinanti 
della Norvegia. La capitale Oslo con i suoi palazzi, i nume-
rosi fiordi dominati da cascate, un territorio incontamina-
to che cambia ogni aspetto in ogni stagione.

Ghiacciaio di Briksdal

DA OSLO A BERGEN
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TOUR ESCORTED cod: SMFV

Durata 7 giorni/ 6 notti - Quote per persona in doppia 

 PARTENZE GARANTITE
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NORVEGIA / LA MAGIA DEI FIORDI
TOUR ESCORTED CON PARTENZE GARANTITE

del meraviglioso ghiacciaio di Briksdal. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernotta-
mento.

5° GIORNO (km 300)

SKEI - BERGEN 
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Mannheller, e attraversamento del fiordo 
fino a Fodnes. Proseguimento attraver-
so uno dei tunnel più lunghi al mondo, 
Lærdalstunnelen. Imbarco a Flåm per 
una minicrociera sul Sognefjord, il più 
profondo della Norvegia. Arrivo nel carat-
teristico villaggio di Gudvangen e conti-
nuazione per Bergen, la “Perla dei Fior-
di”, una volta capitale della Norvegia ed 
importante porto della Lega Anseatica. 
Arrivo e visita panoramica della città con 
il Bryggen, dichiarato patrimonio dell’U-
manità dall’Unesco. Si suggerisce anche
la salita in funicolare fino alla cima del 
Monte Fløyen, per godere di una spet-
tacolare vista panoramica della città. 
Sistemazione in hotel. Cena libera. Per-
nottamento. 

6° GIORNO (km 465)

BERGEN - OSLO
Prima colazione in hotel. Partenza via 
Voss per Bruravik, sulle sponde dell’Har-
dangerfjord. Passaggio sul ponte Hardan-
ger e proseguimento per Geilo, famosa 
località sciistica. Breve sosta per ammi-
rare le spettacolari cascate di Vøringfoss. 
Pranzo libero in corso di escursione. In 
serata arrivo ad Oslo. Sistemazione in 
hotel. Cena libera. Pernottamento. 

7° GIORNO

ARRIVEDERCI OSLO
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 CATEGORIA HOTEL

OSLO  / 
OTTA (area)  / 
ÅLESUND  / 
FØRDE  / 
BERGEN  / 

 SITI UNESCO

Bergen: Bryggen • geirangerfjord. 

LE QUOTE COMPRENDONO

 SOLO TOUR

• Autopullman a disposizione per le visite 
come da programma

• Accompagnatore parlante italiano dal 2° al 
6° giorno

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

• Pasti come da programma (3 cene in hotel)
• Visite guidate come da programma
• Crociera sul Geirangerfjord: Hellesylt -  
Geiranger

• 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 € 315

Tasse aeroportuali:  da € 70 
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso.

 DATE DI PARTENZA  SOLO TOUR

LUGLIO 10  - 17  - 24  - 31  1.229

AGOSTO 7  - 14  - 21  1.229

Supplemento camera singola 500

Riduzione terzo letto bambino fino a 10 anni n.c in camera con 2 adulti: € 130
Riduzione terzo letto adulto: € 70
NOTTE PRE TOUR IN HOTEL A OSLO per persona con trattamento di pernottamento e prima 
colazione: in camera doppia € 100, in camera singola € 165.

Oslo (Gardemoen) a tratta: Auto (max. 3 passeggeri)           € 270

                                                       Minivan (max. 6 passeggeri)           € 310

        TRASFERIMENTI  AUTO DA/PER AEROPORTO A TRATTA

Sognefjord


