Inverno
tra i Fiordi Norvegesi

Panorama Fiordi Norvegesi

7 giorni / 6 notti
Date di Partenza 2020
Partenze con Accompagnatore dall'Italia
Dal 14 al 20 Febbraio

€ 1.580

per persona

Altre Partenze di Gruppo Garantite
Non avrai la preoccupazione che il viaggio venga cancellato per
il mancato raggiungimento del minimo dei partecipanti.
Le nostre partenze sono tutte garantite.

Febbraio: 7, 21 | Marzo: 6, 13, 20
LA QUOTA COMPRENDE
 Volo da Roma e Milano per Oslo in andata e da Bergen al Ritorno
 Bagaglio in stiva da 20 Kg
 Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto
 Pullman G/T per tutta la durata del viaggio
 Sistemazione in hotel 3*S/4* a Oslo, Flam e Bergen
 Trattamento come da programma: N° 6 prime colazioni + N° 2 cene
 Treno 2^classe da Oslo a Myrdal il 3° giorno
 Trenino panoramico Flamsbana Myrdal - Flam - Myrdal il 3° e 5° giorno
 Treno 2^ classe da Myrdal a Bergen il 5° giorno
 Crociera sul Nærøyfjord il 4° giorno; Shuttle bus Gudvangen - Flam il 4° giorno
 Guida locale parlante italiano e Accompagnatore in loco come da itinerario
 Visite Guidate come da itinerario
 Escursioni come da programma
 Medico No Stop
 Gadget da Viaggio
 *Accompagnatore dall'Italia per la partenza del 14/02
LA QUOTA NON COMPRENDE
Tasse aeroportuali € 145 per persona (da riconfermare prima della partenza); Vacanza Sicura e
annullamento viaggio obbligatoria € 35; eventuale city tax; bevande, mance, facchinaggio e quanto
non indicato nel “la quota comprende”


Itinerario del Viaggio
"Scoprite la Norvegia ed i suoi colori d’inverno con un viaggio indimenticabile nella regione dei fiordi!
Partendo da Oslo verso Bergen, passando attraverso lo spettacolare Nærøyfjord, per vivere il sud della
Norvegia nella stagione invernale, con i suoi incantevoli paesaggi ricoperti di neve. "
ITALIA - OSLO
Appuntamento dei partecipanti all’aeroporto e disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza con volo
per Oslo. Arrivo e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e
pernottamento.
OSLO
Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione per passeggiare sulla vivace Karl Johan
Street, la via pedonale nel centro di Oslo. Non perdetevi il Parco di Vigeland, un impressionante
parco con 212 sculture create da Gustav Vigeland e la Fortezza di Akershus, simbolo nazionale.
La fortezza si trova in centro città e si affaccia sul fiordo di Oslo. Light lunch libero. Cena Libera. Pernottamento in
hotel.
OSLO - FLAM
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale, con la quale vi incamminerete verso la
stazione dei treni, per imbarcarvi sul treno diretto a Flåm, piccolo villaggio situato nel cuore della
regione dei fiordi, sulle sponde dell’Aurlandsfjorden, braccio del Sognefjord (fiordo dei sogni), il
fiordo piú lungo della Norvegia. Light lunch libero. Dopo un breve stop a Myrdal, imbarco sul trenino panoramico
(Flåmsbana) verso Flåm, sistemazione in hotel e tempo libero per una passeggiata nel grazioso villaggio. Cena
in hotel e pernottamento.

Panorama Bergen

FLAM
Prima colazione in hotel. Oggi scoprirete il Nærøyfjord (Patrimonio Unesco), il braccio più stretto
e spettacolare del Sognefjord, durante la stagione invernale si trasforma in un vero e proprio
fiordo incantato, con le vette innevate che si specchiano sulle sue calme acque, i salti di cascate e
cascatelle parzialmente ghiacciate e minuscoli villaggi. Light lunch libero. L’escursione comincia a Flåm e combina
un’indimenticabile crociera sul fiordo tra Flåm e Gudvangen ed un collegamento in shuttle bus tra i due
villaggi. Cena in hotel e pernottamento.
FLAM - BERGEN
Prima colazione in hotel. È tempo di lasciare Flåm, prendendo ancora una volta la Flåmsbana (in
senso inverso) e poi il treno da Myrdal a Bergen (circa 2 ore e 30 min). Arrivo alla stazione dei
treni di Bergen. Light lungh libero. Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena libera e pernottamento.

BERGEN
Prima colazione in hotel. Giornata libera per scoprire Bergen in autonomia o per attività individuali.
Immergetevi nell’atmosfera del vecchio porto, Bryggen, dichiarato dall’UNESCO patrimonio
culturale dell’umanità. Se prendete la funicolare fino alla cima del Monte Fløien, potrete ammirare dall’alto la
città di Bergen e i suoi sette colli. Vi consigliamo, inoltre, di visitare l’antico quartiere Anseatico, la Chiesa di
Santa Maria ed una visita al Mathallen, sulla piazza del mercato, per assaggiare diverse prelibatezze locali a
base di pesce e frutti di mare.

BERGEN - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto a Bergen per il rientro in Italia.
ì

Informazioni Utili
OPERATIVO VOLI DA ROMA INDICATIVO
(soggetto a riconferma)
Andata Roma FCO - Oslo H 12.50 – H 16.00
Ritorno Bergen - Oslo H 13.30 – H 15.30 | Oslo - Roma FCO H 16.25 - 19.35
OPERATIVO VOLI DA MILANO INDICATIVO (soggetto a riconferma)
Andata Milano MXP - Copenhagen H 11.20 – H 13.25 | Copenhagen - Oslo H 14.20 - 15.30
Ritorno Bergen - Copenhagen

H 07.00 – H 08.20 | Copenhagen - Milano MXP H 09.25 - 10.30

Avvicinamenti e partenze da altri aeroporti su richiesta
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Supplemento camera Singola € 390
HOTEL
Hotel 4* Thon Opera a Reykjavik, Hotel 3*S Fretheim a Flam, Hotel 3*S Zander a Bergen
NOTE
Itinerario Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il
contenuto del viaggio. La classificazione alberghiera è rapportata ai valori Nazionali. Nel caso in cui non fosse
espressa ufficialmente, verrà attribuita secondo i criteri del Tour Operator
*Partenze con Accompagnatore da Roma Il tour richiede minimo 15 passeggeri iscritti. Nel caso di
mancato raggiungimento di tale numero non verrà previsto l'accompagnatore da Roma ma si garantisce la
partenza con servizio di assistenza in aeroporto a Roma per le operazioni di imbarco.
Altre Partenze Il tour richiede minimo 2 passeggeri iscritti. Tour in condivisione con viaggiatori di altre
provenienze.
Voli Aerei Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata, per questo consigliamo di affrettare le
modalità di prenotazione. Ad esaurimento dei posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe aerea di
prenotazione superiore (supplementi a partire da € 50). È fondamentale sapere che gli orari dei voli ed i relativi
percorsi sono del tutto indicativi. Gli operativi aerei sono soggetti a variazioni, anche senza preavviso, così come
sono possibili scali non previsti, variazione di vettore e/o di aeromobile.
GARANZIE
Assistenza continua e dedicata durante il viaggio
Partenze garantite minimo 2 partecipanti
Accompagnatore dall’Italia per la partenza dedicata come da locandina
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
TEL 06 7022637 – turismo@dopolavoroataccotral.it

