I Fiordi Norvegesi
… per ascoltare il silenzio della natura

Durata del Tour:
8 giorni - Direttrice 0
Dal: 13/08/2019 Al: 20/08/2019

Quote di Partecipazione:
Partenza da Milano/Pisa
Suppl. Singola:

1.580,00 €
450,00 €

Tour NON valido per la promozione "Buono Fedeltà"

Programma
1° Giorno: Italia - Oslo
Partenza individuale dall’aeroporto di preferenza, disbrigo delle operazioni aeroportuali e partenza con volo per
Oslo. Arrivo in aeroporto, trasferimento in hotel. Capitale della Norvegia nonché città più grande del paese, Oslo
seduce a poco a poco, così da rendervi contenti di averla visitata. A dispetto della sua fama di città noiosa e
poco attraente, Oslo in realtà offre moltissime cose da vedere e fare, senza confusione. 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.
2° Giorno: Oslo – Otta/Dombas
Prima colazione in hotel e visita guidata della città includendo il parco Frogner, un impressionante parco con 212
sculture create da Gustav Vigeland, il museo delle navi vichinghe (ingresso incluso) che mostra tre navi originali
dell’epoca vichinga. La visita comprenderà inoltre gli esterni del Palazzo Reale, del Teatro Nazionale e del
Parlamento. Pranzo libero e nel pomeriggio partenza verso il centro della Norvegia con sosta a Ringebu, dove si
potrà ammirare dall’esterno l’omonima chiesa costruita nel XII secolo, interamente in legno, applicando le
tecniche di costruzione proprie delle navi vichinghe. Queste chiese norvegesi sono gli edifici in legno più antichi
del mondo che siano arrivati fino ai nostri giorni. Solo una trentina sono sopravvissute e sono state dichiarate
Patrimonio dell’Umanità. Arrivo nella regione di Otta/Dombas, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno: Otta / Dombas - Trollstigen - Alesund
Prima colazione in hotel e partenza verso Alesund percorrendo una strada chiamata Trollstigen “La strada dei
Troll”. Si attraverserà così la più bella natura della Norvegia occidentale, con una vista mozzafiato su montagne,
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cascate, profondi fiordi e fertili vallate. La strada ha una pendenza del 9%, si snoda su 11 curve a gomito ed è
circondata da maestose montagne. Pranzo libero. Sosta allo spettacolare belvedere sulla città e all’arrivo
sistemazione in hotel. Tempo libero a disposizione per scoprire Alesund nota in tutto il mondo per l’elegante
architettura liberty, ricca di torri, guglie e decorazioni. Sistemazione in hotel e pernottamento
4° Giorno: Alesund - Minicrociera sul Geirangerfjord - Ghiacciaio Briksdal – Skei / Forde
Prima colazione in hotel e partenza per Geiranger per una minicrociera sullo spettacolare Geirangerfjord un
fiordo unico per la sua bellezza, ecco perché è incluso nella lista dei Siti Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO.
Lasciando la città di Alesund, dopo un breve tratto in traghetto da Linge a Eisdal, si proseguirà verso Geiranger
e da qui trasferimento in traghetto per Hellesylt attraversando la parte più bella dell’omonimo fiordo, impreziosito
dalle numerose cascate che gettano le loro acque direttamente dalla montagna. Al termine proseguimento per
Briksdal e arrivo ai piedi del ghiacciaio. Chi non desidera andare sul ghiacciaio, potrà rilassarsi tra caffè,
ristoranti e negozi di souvenirs in un ambiente molto suggestivo. Escursione facoltativa sul ghiacciaio con le troll
cars. Arrivo nella zona Skei nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5° Giorno: Skei / Forde - Flamsbana - Bergen
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per Flam, trasferimento in traghetto Manheller – Fodnes e arrivo
a Flam piccola cittadina di 450 abitanti nel comune di Aurland. Il nome Flam significa piccolo prato circondato da
irte montagne. La vallata di Flam si è formata per opera dello stesso strato di ghiaccio che è rimasto in questa
zona per milioni di anni; l’erosione del ghiacciaio ha fatto sprofondare il terreno, creando queste profonde e
ampie vallate che lasciano senza fiato. Tempo libero e partenza sul treno panoramico della Ferrovia di Flam
verso Myrdal e poi con cambio treno fino a Voss. Vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, questo percorso
attrae ogni anno persone da ogni parte del mondo, facendo della Ferrovia di Flam una delle attrazioni turistiche
più spettacolari. Con un dislivello di 865 metri in 20 km, il tragitto offre alcuni degli scorci più selvaggi e
spettacolari della Norvegia. Potremo ammirare fiumi che tagliano gole profonde, cascate roboanti che
lambiscono le pareti ripide delle montagne innevate e fattorie arroccate su pendii scoscesi. A Voss si riparte in
pullman verso Bergen. Sistemazione in hotel e pernottamento.
6° Giorno: Bergen - Hardangerfjord - Ulvik
Prima colazione in hotel e incontro con la guida per la visita panoramica di Bergen. Seconda città della
Norvegia, Bergen è una città internazionale, densa di storia e tradizione, intrisa di fascino e atmosfere tipiche di
un piccolo borgo. La visita inizia con il Bryggen, la zona del porto con vecchie botteghe e case in legno dai colori
vivaci, proseguimento con l’esterno della fortezza Bergenhus Festning e la Cattedrale gotico-romanica
Mariakirken. Il tour termina nella piazza del Mercato tra i banchi del pesce, fiori e prodotti ortofrutticoli. Nel
pomeriggio escursione facoltativa sulla funicolare di Bergen. Partenza per Ulvik lungo la strada panoramica che
costeggia l’Hardangerfjord e sosta alle cascate di Steindalsfossen. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
7° Giorno: Lofthus - Oslo
Prima colazione in hotel e partenza per Oslo attraverso l’altopiano di Hardangervidda, sosta alla cascata di
Voringsfoss, la più famosa della Norvegia con un’altezza di 182 metri, di cui 145 metri in caduta libera. Arrivo a
Oslo e sistemazione in hotel. Tempo libero a disposizione. Pernottamento.
8° Giorno: Oslo - Italia
Prima colazione in hotel, tempo libero a disposizione in città e in base all’orario del volo trasferimento
all’aeroporto per il disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza per la città di provenienza.
IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI
HOTEL PREVISTI o similari:
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- Oslo: Hotel Thon Opera 4****
- Otta: Hotel Thon Otta 3*** Dombas Hotel Dombas 3***
- Alesund: Hotel Scandic 4****
- Sunnfjord: Hotel Scandic 4****
- Skei / Forde: Hotel Scandic Sunnfjord 4****
- Bergen: Hotel Scandic City 4****
- Ulvik: Hotel Brakanes 4****
Prezzi escursioni facoltative:
Sul ghiacciaio con le troll cars (senza guida) € 27,00
La funicolare di Bergen (senza guida) € 12,00

La quota comprende:
* Volo dall’aeroporto prescelto per Oslo a/r in classe economica e franchigia bagaglio 20 kg * Trasferimento
aeroporto /hotel e viceversa in orario 9.00 – 19.00 (in altri orari con supplemento) * Pullman G.T. come da
programma * Sistemazione in Hotel 3 o 4 stelle * N° 3 cene a tre portate come da programma * Tour escort in
italiano durante tutto l’itinerario * Visite guidate come da programma * Ingresso al Museo delle Navi Vikinghe *
Minicrociera sul Geirangerfjord da Geiranger a Hellesylt *Treno panoramico * Traghetti come da programma *
Assicurazione medico - bagaglio

La quota non comprende:
Eventuale supplemento volo, le tasse aeroportuali, i trasferimenti da/ per l’aeroporto in Italia, i trasferimenti Apt /
Hotel o viceversa in orari non inclusi, i pranzi e le cene liberi, le bevande ai pasti, le escursioni facoltative, gli
ingressi (anche quando la visita si svolge da programma all’interno di siti che prevedono ingresso a pagamento),
le mance, le tasse di soggiorno, gli extra in genere e tutto quanto non specificato alla voce “La quota
comprende”
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