Norvegia
In Tour tra i Fiordi
" Due Isole che ognuno di noi, almeno una volta nella vita, dovrebbe visitare…
…ammirando il Sole di mezzanotte "

VIAGGI GUIDATI IN EUROPA

Panorama Hardangerfjord

7 giorni / 6 notti
Dal 05 al 11 Agosto 2018

€ 1.490

per persona

LA QUOTA COMPRENDE















Volo Roma/Oslo A/R
Bagaglio in stiva da 20 Kg
Trasferimenti collettivi aeroporto/hotel/aeroporto
Pullman G/T per tutta la durata del viaggio
Sistemazione in hotel 4* ad Oslo, Favang, Alesund, Skei/Ford, Bergen nelle camere riservate
Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel
Pasti come da programma: N° 3 cene in hotel/ristoranti
Minicrociera sul Geirangerfjord da Hellesylt a Geiranger
Minicrociera sul Sognefjord da Flåm a Gudvangen
Accompagnatore e Guida locale parlante italiano come da programma
Visite Guidate ed escursioni come da itinerario
Accompagnatrice e Guida Dirotta Da Noi Tour dall' Italia (min 15 partecipanti)
Polizza Medico No Stop
* Polizza annullamento viaggio inclusa per prenotazioni fino al 30/03/2018

LA QUOTA NON COMPRENDE
Tasse aeroportuali € 115 per persona (da riconfermare prima della partenza)
Polizza Annullamento viaggio facoltativa dopo il 30/03/2018 € 35 per persona
 Ingressi a musei/siti storici
 Pasti e bevande non menzionati;Extra e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”



Itinerario del Viaggio
ROMA - OSLO
Raduno dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino. Incontro con l' accompagnatrice e disbrigo
delle operazioni d’imbarco. Partenza con volo per Oslo. Arrivo e trasferimento in hotel nelle camere
riservate. Cena libera e pernottamento.

OSLO - LILLEHAMMER - FAVANG
Prima colazione in hotel. Incontro con l’accompagnatore locale al mattino ed inizio del city tour di
Oslo con la guida locale: visiteremo il Frogner Park che ospita le controverse sculture di Gustav
Vigeland. Sarà possibile ammirare il Palazzo Reale, il palazzo del Municipio e la fortezza medievale di
Akershus. Al termine della visita, tempo a disposizione per il pranzo libero e partenza per il cuore della Norvegia
con sosta a Lillehammer, graziosa cittadina dove si svolsero i giochi olimpici invernali del 1994. Arrivo nell’area di
Fåvang. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

FAVANG - TROLLSTIGEN - ALESUND
Prima colazione in hotel e partenza per Alesund. Attraversando colli e montagne, la vertiginosa
strada “Trollstigen” arrampicandosi sulle scoscesi pareti di roccia ed offrendo panorami
spettacolari, ci porterà fino ad Aalesund. In caso di tempo avverso, la Trollstigen potrebbe essere chiusa e
sostituita da un itinerario alternativo. Arrivo e pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per scoprire
questa località nota in tutto il mondo. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

MINICROCIERA SUL GEIRANGERFJORD - GHIACCIAIO BRIKSDAL - SKEI FØRDE
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Hellesylt dopo aver attraversato in traghetto il
tratto tra Magerholm e Ørsneset. Imbarco per un’indimenticabile minicrociera sul fiordo di
Geiranger, uno dei più spettacolari del mondo. Si potranno ammirare le cascate del “velo della
sposa” e delle “sette sorelle”. Arrivo a Geiranger e continuazione via Stryn fino a raggiungere Skei. Pranzo
libero. Sosta ai piedi del meraviglioso ghiacciaio di Briksdal. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.

SKEI - MINICROCIERA SUL SOGNEFJORD - BERGEN
Prima colazione in hotel. Partenza per Mannheller, e attraversamento del fiordo fino a Fodnes.
Proseguimento attraverso uno dei tunnel piu’ lunghi al mondo, Lærdalstunnelen. Imbarco a Flåm
per una minicrociera sul Sognefjord, il più profondo della Norvegia. Arrivo nel caratteristico villaggio di
Gudvangen; pranzo libero e continuazione per Bergen, la “perla dei fiordi”, una volta capitale della Norvegia ed
importante porto della Lega Anseatica. Arrivo e visita panoramica della città con il Bryggen, dichiarato
patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Si suggerisce anche la salita in funicolare fino alla cima del Monte Fløyen,
per godere di una spettacolare vista panoramica della città. Arrivo, sistemazione in hotel nelle camere riservate,
cena libera e pernottamento.

BERGEN - HARDANGERFJORD - CASCATE DI VORINGFOSS - OSLO
Prima colazione in hotel. Partenza via Voss per Bruravik, sulle sponde dell’Hardangerfjord.
Passaggio sul nuovo ponte inaugurato nell’agosto 2013 e proseguimento per Geilo, famosa località
sciistica. Breve sosta per ammirare le spettacolari cascate di Vøringfoss. Pranzo libero. In serata arrivo ad Oslo,
sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena libera e pernottamento.

OSLO - ROMA
Prima colazione in hotel. In base all' operativo del volo di rientro, trasferimento in aeroporto, disbrigo
delle formalità d' imbarco e partenza con volo per Roma Fiumicino.

Informazioni Utili
OPERATIVO VOLI (soggetto a riconferma)
Andata Roma FCO - Oslo

H 13.50 – 17.00

Ritorno Oslo - Roma FCO

H 18.00 – 21.10

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Supplemento camera Singola € 360
HOTEL
Hotel 4* ad Oslo, Favang, Alesund, Skei/Ford e Bergen nelle camere riservate
AUTOPULLMAN G/T
Pullman G/T locale dotato di tutti i comfort

Prestige tour srl - Via Mar della Cina, 183 - 00144 Roma
1)Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il contenuto del viaggio 2) Problemi alimentari
vanno segnalati all’atto della prenotazione. Sarà nostra cura ottenere la disponibilità dai ristoratori 3) La classificazione alberghiera è rapportata
ai valori Nazionali. Nel caso in cui non fosse espressa ufficialmente, verrà attribuita secondo i criteri della Dirotta Da Noi Tour Operator. 4) Nel
caso di mancato ragg. di min.10 partecipanti, la Dirotta Da Noi Tour Operator si riserva la possibilità di rivalutare la quota/annullare il viaggio 5)
L'attuale legislazione Italiana/Estera se prevede l’applicazione della City Tax, sarà da pagare in loco a carico dei partecipanti.

