I TRE FIORDI NORVEGESI

8 giorni/ 7 notti
PARTENZE GARANTITE

Ålesund
Skei

Fiordo di Geiranger

ingressi

Ringebu

inclusi

Bergen
Geilo
Oslo
NORVEGIA

1° giorno ITALIA/ OSLO
Partenza dall’aeroporto prescelto per Oslo, capitale e più grande città della Norvegia. Sorge a ridosso di un fiordo, tra mare e verdi colline. Incontro con l’accompagnatore, trasferimento collettivo in hotel
e sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e pernottamento.
Programma Solo Tour
Arrivo ad Oslo. Incontro con l’accompagnatore in aeroporto, trasferimento collettivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate.
Cena libera e pernottamento.
2° giorno OSLO/ GEILO
(Km 245)
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Oslo. Si visiterà il Parco Frogner, il più grande della città che ospita al suo interno
il Parco Vigeland. Vi si trovano circa 200 sculture in bronzo, granito
e ferro battuto di Gustav Vigeland. Proseguendo per la Karl Johans
Gate, la principale via pedonale della città, s’incontra il Palazzo Reale (esterno), residenza dei sovrani norvegesi, costruito tra il 1824 e
il 1848. Si avrà l’occasione di fare una passeggiata nel quartiere di
Aker Brygge, dove si mescolano l’architettura moderna e gli edifici
storici che, anticamente, ospitavano i cantieri navali. Visita del Museo Vichingo. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Geilo costeggiando il Lago di Tyrifjiord ed attraverso la vallata di Hallingdal.
All’arrivo sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
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3° giorno GEILO/ BERGEN
(Km 280)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Bergen, “la Capitale dei Fiordi”, attraverso l’incantevole ed intatto altopiano di
Hardanger che ospita circa cinquecento specie di piante e cento
specie di uccelli, oltre a numerosi mammiferi. Sosta alla Cascata di
Vøringfoss con un’altezza di 182 metri. Proseguimento per Bergen
attraverso il ponte di Hardanger. Pranzo libero. All’arrivo visita guidata dei luoghi di maggior interesse della città: il Bryggen, il porto
con gli antichi magazzini in legno dipinti di rosso ed abitato dai
mercanti della Lega Anseatica dal 1350 fino alla metà del ‘700; la
Città Vecchia, Gamle Bergen, ed il famosissimo mercato del pesce.
Sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel.
4° giorno BERGEN/ SKEI
(Km 215)
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visite individuali. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Gudvangen, piccolo centro situato nel cuore dei fiordi. Da qui partenza per
una crociera (durata di due ore circa) nel Sognefjord, il più grande
e profondo fiordo della Norvegia fino a raggiungere Kaupanger.
La parte iniziale del fiordo, ovvero la più stretta, è costituita dal
Nærøyfjorden, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Proseguimento per Skei, situata sulle sponde del grande Lago Jostedalsbreen. All’arrivo sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
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Scandinavia
Documenti
Carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto in corso di
validità.

Hotels
OSLO

4★ stelle

GEILO

Radisson Blu
Scandinavia
Ustedalen

BERGEN

Scandic Ørnen

4★ stelle

SKEI

Best Western Skei

4★ stelle

ÅLESUND

Quality Hotel
Waterfront
Gudbrandsgard

4★ stelle

RINGEBU

4★ stelle

4★ stelle

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Le quote comprendono
Formula VOLO + TOUR
da MILANO/ ROMA

Bergen

5° giorno SKEI/ BRIKSDAL/ ÅLESUND
(Km 250)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per l’escursione a Briksdal, per esplorare il ghiacciaio più grande d’Europa su terraferma; il ghiacciaio scende da un’altezza di 1200 mt. fino alla stretta vallata di Briksdal. I paesaggi sono magnifici. Pranzo
libero. Proseguimento verso Geiranger e crociera sullo spettacolare Geirangerfjord,
anch’esso Patrimonio dell’Unesco. Proseguimento verso Ålesund, passando per la
Strada delle Aquile. Breve navigazione da Ørsneset fino a Magerholm attraverso lo
Storfjord. Sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel.
6° giorno ÅLESUND/ RINGEBU
(Km 270)
Prima colazione in hotel. Partenza verso Åndalsnes e verso sud, costeggiando il Parco
Nazionale di Dovrefjell. Pranzo libero. Proseguimento verso Bjørli e Dombås attraversando la bellissima vallata di Gudbrandsdalen. Si raggiungerà poi Ringebu. All’arrivo
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
7° giorno RINGEBU/ LILLEHAMMER/ OSLO
(Km 300)
Prima colazione in hotel. Partenza per Lillehammer, la città che ha ospitato i giochi
Olimpici Invernali del 1994. Visita della città e del famoso trampolino olimpico. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio verso Oslo, costeggiando il Lago Mjøsa, il più
grande di tutta la Norvegia. All’arrivo sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel.
8° giorno OSLO/ ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento collettivo in aeroporto e volo di linea per
l’Italia.
Programma Solo Tour
Prima colazione in hotel. Trasferimento collettivo in aeroporto e termine dei servizi.

8 giorni

Volo di linea A/R in classe economy • *Trasferimento collettivo da/
per aeroporto • Autopullman a disposizione per le visite come da
programma • Accompagnatore o guida locale parlante italiano •
Sistemazione negli hotels indicati, o similari, in camera doppia con
servizi privati • Pasti come da programma • Traghetti come da
programma • Minicrociera sul Sognefjord (circa 2 ore) • Crociera
lungo il fiordo di Geiranger • Ingresso al Museo Vichingo a Oslo.
N.B. - La tariffa aerea utilizzata per il calcolo della quota di partecipazione si riferisce ad una classe di prenotazione specifica,
all’esaurimento della quale potrà essere richiesto un supplemento.
Formula SOLO TOUR

8 giorni

Tutti i servizi della Formula VOLO + TOUR ad eccezione del volo di
linea A/R in classe economy.

Le quote non comprendono
Diritti apertura pratica • Pasti non espressamente indicati • Bevande ai pasti • Tasse aeroportuali • Mance ed ingressi • Facchinaggio • Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le quote
comprendono”.

Ingressi inclusi

ingressi

inclusi

Museo Vichingo ad Oslo.

Siti Unesco
Bryggen, il vecchio porto di Bergen • Sognefjord • Geirangerfjord.

Plus
Minicrociera sul Sognefiord di circa 2 ore • Crociera lungo il fiordo
di Geiranger.

Note

Quote di partecipazione
Partenze
Luglio
26
Agosto
2 - 9 - 16 - 23
Supplemento camera singola

cod. XSNV

Volo + Tour
da Milano/ Roma

Solo
Tour

1.380
1.380
429

1.120
1.120
429

* Il trasferimento collettivo da/per l’aeroporto è previsto due volte nel
corso delle giornata di arrivo e partenza e potrebbe procurare delle
attese dovute alla necessità di attendere passeggeri provenienti
con altri voli. L’orario verrà comunicato prima della partenza.

Supplemento per partenze da altri aeroporti: su richiesta.
Tasse aeroportuali: a partire da € 190. L’importo esatto verrà comunicato al momento della prenotazione.
Trasferimenti da/per l’aeroporto: Auto (max. 3 passeggeri) € 186 a tratta - Auto (max 8 passeggeri)
€ 257 a tratta.
Riduzione terzo letto bambino 0-12 anni n.c.: € 310.
Riduzione terzo letto adulto: non prevista.
Notte pre-post tour in hotel a Oslo: su richiesta.
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