Fiordi Norvegesi
da

Euro 1.470
da Giugno a Agosto

PARTENZE GARANTITE

Fiordi Norvegesi
Viaggio alla scoperta dei panorami meravigliosi che hanno i “fiordi” come protagonisti.
Pochi luoghi al mondo godono di una natura così maestosa e ineguagliabile per forza e splendore

1° giorno – Roma / Oslo
Partenza con volo di linea per Oslo.
Arrivo, trasferimento libero in hotel. Sistemazione presso l’Hotel Thon Opera o similare.
Dalle ore 20:00 alle ore 22:00 l’accompagnatore sarà a disposizione nella hall dell’hotel per un
breve incontro informativo. Pernottamento.
2° giorno – Oslo / Otta
Prima colazione. Mattina dedicata alla visita di Oslo: il Frogner Park che ospita le controverse
sculture di Gustav Vigeland, il Palazzo Reale, il palazzo del Municipio e la fortezza
medievale di Akershus. Visita del Museo delle navi vichinghe.
Pranzo libero. Partenza per il cuore della Norvegia e sosta a Ringebu. Si potrà ammirare
dall’esterno la chiesa costruita interamente in legno, nel XII secolo, applicando le tecniche di
costruzione delle navi vichinghe. Arrivo nella regione di Otta.
Sistemazione presso l’ hotel Fefor o similare. Cena e pernottamento.
3° giorno – Otta/Tollstigen/Alesund
Prima colazione. Partenza, attraverso la strada dei Trolls, caratterizzata da scenari mozzafiato,
per la deliziosa cittadina di Alesund, città-museo che sorge su piccole isole collegate tra loro.
Pranzo libero. Sosta allo spettacolare belvedere sulla città. Tempo a disposizione per scoprire
individualmente questa località famosa per l’elegante architettura liberty, ricca di torri, guglie e
decorazioni. Sistemazione presso l’hotel Scandic Alesund o similare. Pernottamento.
4° giorno – Alesund/Minicrociera sul Geirangerfjord/ Ghiacciao Briksdal/ Skei-Forde
Prima colazione. Partenza per Geiranger. Dopo un breve tratto in traghetto da Linge a
Eisdal, si proseguirà verso Geiranger. Imbarco quindi sul traghetto per una indimenticabile
mini-crociera sul fiordo di Geiranger, uno dei più spettacolari al mondo. Si potranno
ammirare le numerose e scenografiche cascate . Arrivo a Hellesylt e proseguimento via
Briksdal; arrivo ai piedi del ghiacciao. Escursione facoltativa sul ghiacciaio con le troll cars.
Pranzo libero. Arrivo nella zona di Skei/Forde nel tardo pomeriggio.
Sistemazione presso l’hotel Scandic Sunnfjord o similare. Cena e pernottamento.
5° giorno – Skei / Flamsbana/ Bergen
Prima colazione. Partenza in pullman per Mannheller e attraversamento in traghetto del
fiordo fino a Fodnes. Proseguimento per e tempo libero. Flam è una piccola cittadina di circa
450 abitanti. Partenza con il treno panoramico della Ferrovia di Flam verso Myrdal ; cambio di
treno e proseguimento per Voss. Vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, questa linea attrae
ogni anno migliaia di persone da ogni parte del mondo. A Voss riprenderemo il nostro pullman
e proseguiremo per Bergen la “perla dei Fiordi”.
Sistemazione presso l’ hote Scandic Bergen o similare. Pernottamento.
6° giorno – Bergen – Hardangerfjord/Ulvik
Prima colazione. Visita panoramica della città: è una cittadina ricca di storia e tradizioni, 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, prosegue con l’esterno della
Fortezza Bergenhus e la Cattedrale gotico-romanica Mariakirken. Il tour termina nella piazza
del Mercato tra banchi di pesce, fiori e prodotti ortofrutticoli. Nel pomeriggio escursione
facoltativa sulla Funicolare di Bergen. Partenza per Ulvik lungo la strada panoramica che
costeggia l’Hardangerfjord. Sosta alle Cascate di Steindalsfossen.
Sistemazione presso l’hotel Brakanes o similare. Cena e pernottamento.

7° giorno – Ulvik/Oslo
Prima colazione. Partenza per Oslo attraverso l’altopiano Hardangervidda. Sosta alle
Cascate Voringfoss: le più famose della Norvegia con un’altezza di 182 metri, di cui 145
metri in caduta libera. Arrivo a Oslo.
Sistemazione presso l’Hotel Thon Opera o similare. Pomeriggio libero. Pernottamento.
8° giorno - Oslo – Roma
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto e partenza con volo di linea per Roma.
Date di partenza
Giugno 16
Luglio 07 – 14 – 21 - 28
Agosto 04 – 08 - 11 – 18 – 22

Quota individuale di partecipazione da : Euro 1.470,00
Supplemento Camera Singola: € 425,00
Diritti di iscrizione: € 50,00 a persona

La quota comprende:
- Passaggi aerei Roma/Oslo/Roma alla tariffa migliore disponibile al momento della
elaborazione del programma ( da riconfermare al momento della prenotazione)
- Tasse aeroportuali
- Bagaglio in stiva e bagaglio a mano
- Sistemazione in alberghi indicati o similari /camere doppie con servizi privati
- Trattamento di pernottamento e prima colazione come da programma + 3 cene
- Accompagnatore locale in lingua italiana (dal 1° al 7° giorno)
- Visite/escursioni in programma indicate in pullman e con guida in lingua italiana
- Minicrociera sul Geirangerfiord da Geiranger a Hellesylt
- Treno panoramico Flamsbana Flam/Myrdal/Voss
- Assicurazione Medico-no-stop e bagaglio
La quota non comprende:
Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto (su richiesta) - Pasti non citati – Mance – Eventuali
tasse di soggiorno – Polizza facoltativa annullamento viaggio il cui costo è pari al 3,5% della
quota di partecipazione (da richiedere all’atto della prenotazione), gli extra personali in genere
e quanto non espressamente indicato.

Tel. 0686897546 – info@ilgiroscopio.it

