OSLO, BERGEN, ALESUND
& FIORDI NORVEGESI
Il più classico tour della Norvegia, con la possibilità di vedere i più spettacolari fiordi del Paese: Sognefjord e
Geirangerfjord. Durante il tour potrete ammirare i paesaggi impressionanti della strada dei Troll, il Ghiacciaio di
Briksdal e la strada delle Aquile con le magnifiche viste sul fiordo di Geiranger. Il tour inizia e si conclude ad Oslo,
visitando anche Bergen, seconda città del Paese e conosciuta come la ‘Capitale dei Fiordi’, Ålesund e Lillehammer la città olimpica.

DA SABATO 14 A SABATO 21 LUGLIO 2018

Trasferimenti + Volo di Linea + Tour di 7 giorni e 7 Notti
in Pullman Gran Turismo, con Guida al seguito
PROGRAMMA
1° giorno * Sabato 14 Luglio 2018
Reggio E./Campegine/Parma/Fidenza - MILANO - OSLO

Nella mattinata ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in Pullman GT e partenza
via autostrade per l’aeroporto di Milano Malpensa. Incontro con l’Assistente del Tour Operator, disbrigo
delle formalità doganali e partenza con Volo di Linea SAS Scandinavia per OSLO, con il seguente operativo:
Sabato 14 Luglio 2018 = Volo SK 4718 Milano Malpensa – OSLO 11H55 – 14H30
Arrivo all’Aeroporto di OSLO/Gardermoen, accoglienza da parte del nostro accompagnatore di lingua
italiana e trasferimento in città con pullman privato. Sistemazione in Hotel 4****Stelle (tipo Hotel
SCANDIC Victoria o similare), nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° giorno * Domenica 15 Luglio 2018
OSLO - LILLEHAMMER - VINSTRA

Ricco Buffet di Prima Colazione Scandinava in Hotel. Incontro con la guida locale parlante italiano,
sistemazione in Pullman Gran Turismo, e visita guidata di OSLO. In particolare potremo ammirare la
Domkirche, Chiesa del Nostro Salvatore, con all'interno interessanti vetrate colorate di Emanuel Vigeland, il
Karl Johans gate, l'arteria principale, che collega la stazione centrale al Palazzo Reale, gli esterni del
Kongelige Slott, il Palazzo Reale, con il cambio della guardia per terminare con il Frogner Park, il parco più
famoso della città e tra i più celebri della Norvegia, concepito e realizzato dallo scultore Gustav Vigeland. La
visita comprenderà inoltre il Museo delle Navi Vichinghe, con l’esposizione di tre natanti originali, ritrovati
nei dintorni della città, durante una proficua campagna di scavi. Tempo a disposizione per il pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza alla volta di LILLEHAMMER, graziosa cittadina, simbolo delle Olimpiadi Invernali
del 1994. Situata all’estremità nord del lago di Mjosa, circondata da fattorie, foreste e piccoli villaggi. Breve
passeggiata con Accompagnatore lungo la via principale, Storgata, per ammirare le caratteristiche
architetture e proseguimento per RINGEBU e sosta fotografica all’omonima chiesa di legno, risalente al
XIII secolo. Proseguimento per VINSTRA, sistemazione in Hotel 4****Stelle (tipo Hotel FEFOR
HOIFJELLS o similare) nelle camere riservate, cena e pernottamento.
3° giorno * Lunedì 16 Luglio 2018
VINSTRA – STRADA DEI TROLLS - ALESUND
Ricco buffet di prima colazione Scandinava in Hotel. Incontro con la guida, sistemazione in pullman e
partenza per raggiungere il cuore della Norvegia, attraverso un percorso di circa due ore, particolarmente
suggestivo che collega la cittadina di OTTA al villaggio di ANDALSNES, meglio conosciuto come
“TROLLSTIGEN” (La Strada dei Trolls). Un tratto di strada semplicemente meraviglioso, attraverso un
paesaggio di inaudita armonia, immortalato in migliaia di cartoline. La TROLLSTIGEN, rappresenta
un’esperienza memorabile, assolutamente da non perdere. Una strada con 11 tornanti che si avvita stretta
sul fianco del monte, passando davanti alla STIGFOSSEN, superba cascata di ben 180 m che precipita a
valle. I meandri della strada che scende a serpentina, incrociano i corsi disordinati dell’acqua, che schizza e
prorompe di masso in masso. Uno spettacolo davvero impressionante!!! Una volta in cima all’altopiano
STIGRORA (852 m) si potrà godere di una spettacolare vista sulla Valle di Isterland. Tempo a disposizione
per il pranzo libero in questo spettacoloso punto panoramico. Nel pomeriggio raggiungeremo la cittadina di
ALENSUND, interamente ricostruita da Guglielmo II, in stile Art Nouveau dopo lo spaventoso incendio che
la rase al suolo nel 1904. Visita della pittoresca cittadina, con i caratteristici edifici realizzati secondo la
tradizione norvegese, abbelliti con torrette, guglie, timpani e teste di drago. Famose le architetture Liberty
e l’atmosfera tipica del grande Nord. Sistemazione in Hotel 4****Stelle (tipo Hotel QUALITY
WATERFRONT o similare) e breve passeggiata guidata attraverso le più pittoresche vie del centro storico.
In serata rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento.
4° giorno * Martedì 17 Luglio 2018
ALESUND – CROCIERA SUL FIORDO DI GEIRANGER – GHIACCIAIO BRIKSDAL – SKEI
Ricco buffet di prima colazione Scandinava in Hotel. Incontro con la guida, sistemazione in pullman ed
imbarco sul traghetto di linea MagerHolm-Orsneset. Arrivo ad HELLESYLT ed imbarco sul battello per una
minicrociera attraverso lo spettacolare FIORDO DI GEIRANGER inserito, come bellezza naturalistica,
nell’elenco dei luoghi PATRIMONIO DELL’UMANITA’ – UNESCO. Poteremo godere di un’indimenticabile
minicrociera sul Fiordo di Geiranger, uno dei più stretti e impressionanti della Norvegia, durante la quale
potremo ammirare le celebri cascate dai nomi suggestivi come il “Velo della Sposa” e le “Sette Sorelle”.
Attracco con il battello presso il molo del caratteristico villaggio di GEIRANGER, sviluppatosi lungo la costa
dell’omonimo fiordo. Da qui seguiremo un percorso tra più scenografici delle Alpi Scandinave, fino a
Dalsnibba a 1.495 m slm. Da questo privilegiato punto di osservazione si gode un panorama grandioso !!
Da un lato una vista mozzafiato sul Fiordo e dall’altro sulle montagne circostanti che affiancano il grande
gruppo dello Jotunheimen con i suoi imponenti ghiacciai. Proseguimento per BRIKSDAL per ammirare la
lingua del ghiacciaio Jostedalbreen, il più grande dell’Europa continentale, la cui pur ampia superficie ha
subito un grande ridimensionamento negli ultimi anni a causa del riscaldamento climatico. Raggiunta la
base di partenza dotata di un grande negozio di souvenir e abbigliamento norvegese, caffè e ampio

ristorante self service, avremo un po’ di tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio saliremo
fino alla lingua del ghiacciaio costeggiando il fiume le cui acque sono alimentati dallo scioglimento delle nevi
del ghiacciaio stesso. Un’escursione di grande impatto paesaggistico che permette scatti molto preziosi,
intercettando colori e sfumature tra ghiaccio, cielo e rigogliose foreste di rara bellezza. In serata
proseguimento del nostro viaggio verso la cittadina di SKEI. Sistemazione in Hotel 4****Stelle (tipo Hotel
THON JOLSTER o similare), nelle camere riservate, cena e pernottamento.
5° giorno * Mercoledì 18 Luglio 2018
SKEI – CROCIERA SUL FIORDO DEL SOGNO – BERGEN

Ricco Buffet di Prima Colazione Scandinava in Hotel. Incontro
con la guida, sistemazione in Pullman e partenza per Lunde.
Costeggiando le placide acque del Kjosnessfjorden
raggiungeremo prima Sogndal e subito dopo il Pontile
d’imbarco di Manheller per una breve traversata e un primo
contatto con il Fiordo del Sogno fino a raggiungere Fodness.
Da qui ci dirigeremo verso il pittoresco villaggio di FLAM,
percorrendo il modernissimo TUNNEL DI LAERDAL, che con
i suoi 24,50 Km è oggi la più lunga galleria stradale del
mondo. Inaugurato il 27 Novembre 2000 alla presenza di Re
Harald V è dotato dei più avveniristici sistemi di sicurezza. Imbarco sul battello e partenza per la
minicrociera sul SOGNENFJORD, il Fiordo del Sogno, che con i suoi 204 Km è il più profondo dell’intera
Norvegia. Ma non solo! E’ considerato anche il più lungo fiordo del mondo !!! Taglia la Norvegia da ovest ad
est per più di metà della sua larghezza. Il Fiordo in diversi punti raggiunge i 1.300 m di profondità, accanto
a vette che culminano a 2.400 m di altitudine. Quasi 4.000 m di divario. Rive scoscese e poco popolate,
cascate impressionanti e numerosi bracci laterali, come il Naeroyfjord, completamente incassati. Senso
d’isolamento garantito e giochi di luce che rivelano una natura grandiosa e misteriosamente selvaggia (per
non dire inquietante) quando la coltre di nubi si abbassa, oppure multicolore e festosa quando i frutteti
fioriscono sotto l’abbraccio del sole primaverile. Non abbiamo dubbi la regione del Sognefjord, icona
emblematica della Norvegia, vi lascerà un ricordo indelebile. Questa crociera è considerata una delle
esperienze più emozionanti da vivere in Norvegia e, specialmente nel suo tratto finale, quando entra nel
Naeroyfjord, uno dei più spettacolari itinerari in barca sui fiordi. Si potranno ammirare le imponenti pareti
scoscese, così vicine alla motonave, che sembrerà di toccarle, tagliate da cascate vertiginose che si
vaporizzano prima di raggiungere il basso. Il verde smeraldo delle acque più calme riflette a specchio i
massi cupi delle falesie che si stagliano contro l’azzurro del cielo. Alcune fattorie completamente isolate
annunciano il ritorno alla civiltà e lo slargo all’altezza dell’Aurlandfjord, offre degli scorci sui monti vicini che
evocano un’ambientazione da alba dei tempi. E’ tutto semplicemente grandioso. Raggiunto il caratteristico
villaggio di Gudvangen, tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento in Pullman
per BERGEN, definita la “Perla dei Fiordi”. Sosta lungo il percorso per ammirare un raro spettacolo della
natura: le Cascate di TVINDELFOSSEN. In serata arrivo a Bergen, sistemazione in Hotel 4****Stelle (tipo
Hotel SCANDIC ORNEN o similare) nelle camere riservate. Cena e pernottamento in Hotel. Dopo la cena in
Hotel possibilità di vivere la città in piena libertà lungo il “bryggen”, il molo principale della città ricco di
locali, pub e atmosfere norvegesi.
6° giorno * Giovedì 19 Luglio 2018
BERGEN - HARDANGENVIDDA - ULVIK

Ricco Buffet di Prima Colazione Scandinava in Hotel. In mattinata incontro con la guida e visita guidata di
BERGEN, pittoresca cittadina ricca di storia e di antiche leggende. Importante centro peschereccio della
costa atlantica, mantiene ancora oggi le tipiche atmosfere del passato quando, come capitale del regno
norvegese era al centro dei commerci tra le ricche città della Lega Anseatica e i paesi scandinavi. Ancora
oggi percorrendo il quartiere del centro, Bryggen, che corrisponde alla riva orientale del porto di Vagen, è
possibile ammirare le tipiche case del tempo in legno a vivaci colori con il frontone a punta, dove i mercanti
tedeschi dell’Hansa avevano aperto fin dalla metà del ’300, i loro uffici di rappresentanza. Tempo a
disposizione a Bergen, per il pranzo libero nel famosissimo Mercato del Pesce. Nel pomeriggio partenza

verso Norheimsund per raggiungere la cascate di Steindalfossen. La vasta imboccatura sul mare è bordata
da dolci pendii ricoperti di frutteti e praterie. Al limitare di primi contrafforti montuosi il fiordo si restringe,
per assumere un volto sempre più selvaggio. Cascate a precipizio e profonde foreste caratterizzano una
regione poco abitata e ancora fedele a tradizioni vivaci. Da qui costeggiando l’Hardangerfjord, che con i
suoi vari bracci penetra per 180 Km nell’entroterra, ci dirigeremo verso ULVIK. Sosta per una visita guidata
ad un allevamento di salmoni con possibilità di assaggiare i prodotti lavorati. In serata sistemazione in Hotel
4****Stelle (tipo Hotel RICA BRAKANES o similare) nelle camere riservate, cena e pernottamento
7° giorno * Venerdì 20 Luglio 2018
ULVIK – VORINGFOSSEN – TORPO STAVKIRCHE - OSLO

Ricco Buffet di Prima Colazione Scandinava in Hotel. Sistemazione in pullman, incontro con la guida e
partenza alla volta dell’Eidfjord attraversando il Ponte di Hardanger. Proseguendo verso est, le imponenti
creste innevate dell’Altopiano dell’HARDANGERVIDDA sembrano quasi minacciose dall’alto dei loro 1200
metri. Sosta a mezza costa per ammirare le impressionanti cascate di VOERINGFOSS (168m), le più alte
della Norvegia. Dopo aver raggiunto quota 1.050 si discende verso la verdeggiante valle di Hallingdal, che
presenta paesaggi unici e incontaminati dove la natura è il vero padrone incontrastato. Tempo a
disposizione per il pranzo libero in area attrezzata in corso di viaggio. Nel pomeriggio proseguimento alla
volta della capitale norvegese. Sosta fotografica a TORPO, per ammirare gli esterni di un’altra chiesa di
legno risalente all’epoca medievale. In serata arrivo ad OSLO, sistemazione in Hotel 4****Stelle (tipo Hotel
SCANDIC Victoria o similare) nelle camere riservate, cena e pernottamento in Hotel.
8° Giorno * Sabato 21 Luglio 2018
OSLO – MILANO – Fidenza/Parma/Campegine/Reggio Emilia

Ricco Buffet di Prima Colazione Scandinava in Hotel. Trasferimento in pullman privato all’Aeroporto di Oslo
in tempo utile per l’imbarco sul Volo per l’Italia con il seguente operativo:
Sabato 21 Luglio 2018 = Volo SK 4719 OSLO - Milano Malpensa 08H25 – 11H05
Raggiunto l’aeroporto di Milano Malpensa, ritiro dei bagagli, sistemazione in pullman GT e trasferimento alle
località di provenienza.
La quota individuale di partecipazione di 1.890,00 € (minimi 30 partecipanti) comprende:
Volo di Linea diretti della compagnia SAS Scandinavian Airlines, in classe economica da/per Milano
Malpensa a/da Oslo con gli operativi indicati; Tasse Aeroportuali; Franchigia Bagaglio di 20 Kg in
stiva + 1 Bagaglio a mano; Tutti i trasferimenti in Italia e all’estero in Pullman GT per/dagli Aeroporti
e per/dagli Hotel; Tour in Confortevole Pullman Gran Turismo per le visite, con guida interprete
al seguito; Sistemazione in Hotels 4****Stelle (secondo la classificazione ufficiale del paese ospitante), in camere
doppie dotate di servizi privati, come indicato nel programma; Trattamento di Mezza Pensione
dalla cena del primo giorno alla Prima Colazione a Buffet dell’Ultimo; Acqua naturale in caraffa, pane
e burro, caffè/tè; Ricco Buffet Scandinavo di Prima Colazione; L’escursione al ghiacciaio di Briksdal;
Visite guidate come da programma; Crociera sul Geirangerfjord; Crociera sul Sognefjord da
Flam a Gudvangen; Tutti i Passaggi Marittimi (traghetti e ponti come indicato nel programma); Biglietto
d’ingresso al Museo delle Navi Vichinghe di Oslo Guida Accompagnatore Italiano durante tutto
il Tour a bordo del pullman in partenza da Oslo; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance;
Assistenza del Tour Operator in Aeroporto alla partenza per l’imbarco; Tasse e percentuali di servizio.
La quota non comprende: i pranzi, le bevande ai pasti, le mance da pagare in loco (considerate circa 30 € a persona)
e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
o
o
o
o

Supplemento per sistemazione in Camera Singola = 385,00 €
La sistemazione dei posti in pullman seguirà l’ordine di prenotazione;
La prenotazione verrà confermata con il versamento di 500,00 € a titolo di acconto
Documenti: Carta d’Identità in corso di validità. Non sono accettate le carte d’identità prorogate con timbro di estensione

