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TOUR FIORDI NORVEGESI
1º giorno – OSLO
Arrivo a Olo. Trasferimento collettivo per l'hotel.
Dalle ore 20:00 alle ore 22:00 il tour leader sarà a disposizione nella hall
dell’albergo per un breve incontro informativo. Pernottamento in Hotel.
2º giorno – OSLO / OTTA-DOMBAS
Prima colazione in hotel.
Visita guidata della capitale Norvegese con guida locale in italiano (ingresso
al museo delle navi vikinghe incluso). La visita ci porterà davanti al Palazzo
Reale, il Teatro Nazionale, il Parlamento e si visiterà il Parco Frogner. Visita del
museo delle navi vichinghe. Pranzo libero e partenza verso il centro della
Norvegia con sosta a Ringebu. Arrivo nella regione di Otta/Dombas.
Sistemazione nelle camere prescelte. Cena e pernottamento in hotel.
3º giorno – OTTA-DOMBAS / TROLLSTIGEN / ALESUND
Prima colazione in hotel.
Partenza per Alesund attraverso la Strada dei Trolls. Proseguimento
attraversando colli e montagne. In caso di tempo avverso, la Trollstigen
potrebbe essere chiusa e sostituita da un itinerario alternativo. Sosta allo
spettacolare belvedere sulla città, arrivo e sistemazione in hotel. Resto del
pomeriggio a disposizione per scoprire questa località. Sistemazione nelle
camere prescelte. Pernottamento in Hotel.
4º giorno – ALESUND / MINICROCIERA / GHIACCIAO BRIKSDAL / SKEI-FØRDE
Prima colazione in hotel.
Partenza per Geiranger. Minicrociera sul fiordo di Geiranger. Proseguimento
per Briksdal ed arrivo ai piedi del ghiacciao. Escursione facoltativa sul
ghiacciaio con le troll cars. Arrivo nella zona di Skei / Førde nel tardo
pomeriggio Sistemazione nelle camere prescelte. Cena e pernottamento in
hotel.
5º giorno – SKEI-FØRDE / FLAMSBANA / BERGEN
Prima colazione in hotel. Partenza in bus per Flam.
Traghetto Manheller-Fodnes. Arrivo a Flåm e tempo libero. Partenza con il
Treno panoramico della Ferrovia di Flåm. Arrivo a Voss. Questa linea ferroviaria
attrae ogni anno persone da ogni parte del mondo, una delle attrazioni
turistiche più spettacolari. Potremo ammirare fiumi che tagliano gole
profonde, cascate, pareti ripide delle montagne innevate. A Voss
riprendiamo il nostro bus e ci avviamo verso Bergen. Sistemazione nelle
camere prescelte. Pernottamento in hotel.
6º giorno – BERGEN / HARDANGERFJORD / ULVIK
Prima colazione in hotel.
Visita panoramica di Bergen con guida locale in italiano. Seconda città della
Norvegia, Bergen è una città internazionale, densa di storia e tradizione, intrisa
di fascino e atmosfere tipiche di un piccolo borgo. Pm escursione facoltativa
sulla funicolare di Bergen. Partenza per Ulvik lungo la strada panoramica che
costeggia l’Hardangerfjord Sosta alle cascate di Steindalsfossen.Sistemazione
nelle camere prescelte. Cena e pernottamento in hotel.
7º giorno – LOFTHUS / OSLO
Prima colazione in hotel.
Partenza per Oslo attraverso l’altopiano Hardangervidda. Sosta alle cascate
di Voringsfoss. É la più famosa della Norvegia con un'altezza di 182 metri, di cui
145 metri in caduta libera.
Arrivo a Oslo. Sistemazione nelle camere prescelte. Pomeriggio libero.
Pernottamento in hotel

PARTENZE

DA MILANO, ROMA, VENEZIA*, NAPOLI* E
BARI*
8 GIORNI / 7 NOTTI
Giugno: 11, 18
Luglio: 9, 16, 23, 30
Agosto: 6, 8, 13, 15, 20

ALBERGHI

OSLO: Scandic St Olavs Plass, Thon
Opera o similare
OTTA - DOMBS: Thon Otta (Otta), Hotel
Dombas (Dombas) o similare
ALESUND: Scandic Alesund o similare
SKEI - FØRDE: Scandic Sunnfjord, Thon
Jolster o similare
BERGEN: (Scandic Bergen City, Zander K o
similare
ULVIK: Brakanes o similare

IL PREZZO INCLUDE

Volo in classe economica con bagaglio da stiva
incluso - Sistemazione negli hotel indicati nel
programma o similari - camere standard - colazione
inclusa - 3 cene a tre portate o buffet come da
itinerario - Guida locale in italiano ove previsto dal
programma - Tour escort dal giorno 1 al giorno 7 Bus Gran Turismo durante l’itinerario - Ingressi e
trasferimenti come indicato nel programma Minicrociera sul Geirangerfjord da Geiranger a
Hellesylt - Treno panoramico Flåmsbana Flam/Myrdal/Voss

IL PREZZO NON INCLUDE

VOLONLOCK pari a 40 € a persona - Tasse aeroportuali 199€ - supplemento partenze agosto 70 € a
persona - *Supplememento Partenze altri aeroporti
Italiani 49 € - Tutto quanto non indicato nella
quota include

SUPPLEMENTO SINGOLA 490 €

1.449

€
PER PRENOTAZIONI #ENTRAINAGENZIA

8º giorno – OSLO
Prima colazione in hotel. Trasferimento collettivo per aeroporto.
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