NORVEGIA
SPLENDORE DEI FIORDI
Una delle stelle nel firmamento mondiale del turismo: la Norvegia. Terra di
natura incontaminata e di itinerari lungo i fiordi, le alte montagne che
scendono a picco sul mare formando insenature lunghe e strette. Norvegia
significa anche città come Oslo, ubicata in una posizione che la colloca al
centro della Penisola scandinava, e Bergen con il centro storico patrimonio
dell’Unesco. Il piu classico tour della Norvegia, durante il quale sarà possibile
ammirare i 3 più spettacolari fiordi del Paese, Sognefjord, Hardangerfjord e
Geirangerfjord, e i paesaggi impressionanti della strada dei Troll, il ghiacciaio
di Briksdal e la strada delle Aquile. Si potranno inoltre visitare la capitale
Oslo, Bergen, seconda cittá del Paese e conosciuta come la ‘Capitale dei
Fiordi’, Ålesund e Lillehammer, la città olimpica.

8 GIORNI –

PARTENZE 2018

GIUGNO 29
LUGLIO 06 -13 -20 -27
AGOSTO 03 – 10 – 17 - 24

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° Giorno: AOSTA / OSLO
.
Incontro con i signori partecipanti nei luoghi convenuti e successivo trasferimento
con bus riservato per l’aeroporto. Successiva partenza con volo per Osalo. Arrivo
all’aeroporto di Oslo, incontro con l’assistente parlante italiano e trasferimento con
shuttle bus regolare in hotel. Sistemazione e tempo libero a disposizione. Oslo,
capitale della Norvegia, è situata all’inizio dell’omonimo fiordo ed è circondata da
lussureggianti boschi e montagne. La città combina moderne attrazioni e design
all’avanguardia con edifici che hanno origini e radici nella lontana storia vichinga.
Cena libera e pernottamento.
2° GIORNO – OSLO – VALLE DI HALLINGDAL
.
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di Oslo: il Parco Frogner, il più
grande della città che ospita al suo interno circa 200 sculture in bronzo, granito e
ferro battuto di Gustav Vigeland; il Museo di navi vichinghe che mostra tre navi
originali dell’epoca; il Palazzo Reale (esterno), residenza dei sovrani norvegesi,
costruito tra il 1824 e il 1849; il Municipio e la fortezza di Åkershus. Tempo a
disposizione per il pranzo libero. Partenza in direzione del lago di Tyrifjord e della
valle di Hallingdal. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
3° GIORNO – VALLE DI HALLINGDAL – BERGEN
.
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Bergen, “la Capitale dei Fiordi”,
attraverso l’incantevole ed intatto altopiano di Hardanger che ospita circa
cinquecento specie di piante e cento specie di uccelli, oltre a numerosi mammiferi.
Sosta alla Cascata di Vøringfoss con un’altezza di 182 metri. Proseguimento per
Bergen attraverso il ponte di Hardanger. Pranzo libero. All’arrivo visita guidata dei
luoghi di maggior interesse della città come: il Bryggen, il porto con gli antichi
magazzini in legno dipinti di rosso ed abitato dai mercanti della Lega Anseatica dal
1350 fino alla metà del ‘700; la Chiesa di Maria; la Fortezza di Hakon ed il
famosissimo mercato del pesce. Possibilità di un assaggio di pesce al mercato
(facoltativo e in supplemento; include 3 tipi di salmone, gamberetti norvegesi,
granchio norvegese, carne di balena affumicata, pane, maionese e 1 birra piccola
oppure acqua). Sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel.
4° GIORNO – BERGEN – SKEI
.
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visite individuali. Pranzo
libero. Nel pomeriggio proseguimento per Gudvangen, piccolo centro situato nel
cuore dei fiordi. Da qui partenza per una crociera (durata di due ore circa) sul
Sognefjord, il più grande e profondo fiordo della Norvegia, fino a raggiungere
Kaupanger. La parte iniziale del fiordo, ovvero la più stretta, è costituita dal

Nærøyfjorden, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Proseguimento per
Skei, situata sulle sponde del grande Lago Jostedalsbreen. All’arrivo sistemazione
in hotel. Cena e pernottamento.
5° GIORNO – SKEI – BRIKSDAL – GEIRANGER – ALESUND
.
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per l’escursione al Briksdal, uno dei
bracci più accessibili e meglio conosciuti del ghiacciaio Jostedalsbreen, il più grande
d’Europa su terraferma. Il ghiacciaio scende da un’altezza di 1200 mt. fino alla
stretta vallata di Briksdal. Possibilità di salita con la funicolare al monte Fløien
(facoltativa e in supplemento): la Fløibanen è la funicolare che conduce a 320 metri
sul livello del mare; in pochi minuti vi ritrovate in cima al monte Fløien con una
vista perfetta sulla città e i suoi dintorni. Pranzo libero. Proseguimento verso
Geiranger e crociera sullo spettacolare Geirangerfjord, anch’esso Patrimonio
dell’Unesco. Proseguimento verso Ålesund, passando per la Strada delle Aquile.
Breve navigazione in traghetto da Eisdal a Linge e poi rotta verso la Strada dei
Trolls: un´entusiasmante serie di 11 tornanti a gomito che scendono per la
montagna; una vera opera d´arte con vedute mozzafiato. All’arrivo ad Ålesund
sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel.
6° GIORNO – ALESUND – CONTEA DI OPPLAND
.
Prima colazione in hotel. Partenza verso Åndalsnes e verso sud, costeggiando il
Parco Nazionale di Dovrefjell. Pranzo libero. Proseguimento verso Bjørli e Dombås
attraversando la bellissima vallata di Gudbrandsdalen. Sistemazione in hotel nella
Contea di Oppland. Cena e pernottamento.
7° GIORNO – CONTEA DI OPPLAND – LILLEHAMMER – OSLO
.
Prima colazione in hotel. Partenza per Lillehammer, una delle principali stazioni
sciistiche della Norvegia che nel 1994 ospitò i Giochi Olimpici Invernali.
Lillehammer è situata sulla punta settentrionale del lago di Mjøsa, il più grande di
tutta la Norvegia. Tempo a disposizione per fare una passeggiata in centro città e
visita del famoso trampolino olimpico. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio
verso Oslo, costeggiando il Lago Mjøsa. All’arrivo sistemazione in hotel. Cena
libera. Pernottamento in hotel.

8° GIORNO – OSLO / AOSTA
.
Prima colazione in hotel. Trasferimento con shuttle bus regolare per l’aeroporto in
tempo utile per il volo di rientro. Arrivo, ritiro dei bagagli e successivo
trasferimento per la Valle d’Aosta.
Hotel previsti o similari:
OSLO Scandic Holberg - VALLE di HALLINGDAL
Ustedalen - BERGEN Scandic Ørnen - SKEI Thon Jølster - ÅLESUND Quality
Waterfront - CONTEA di OPPLAND Kvitfjell.

MINIMO 2 PARTECIPANTI
Quota di partecipazione per persona in camera Doppia
Supplemento camera Singola

DA € 1.775,00
€

420,00

La quota comprende:
1) Trasferimento privato Aosta-Milano a/r:
2) Voli di linea andata/ritorno in classe turistica – TARIFFA AEREA DA
VERIFICARE ALL’ISCRIZIONE;
3) Trasferimenti aeroporto Oslo/hotel e vv con shuttle bus partenze regolari;
4) Tutte le tasse aeroportuali al 14/05/18 pari ad € 214,00;
5) 7 pernottamenti negli hotel indicati in programma o similari;
6) 7 colazioni, + cene (giorni 2, 4 e 6);
7) Visite guidate di 2 ore a Bergen e di 3 ore ad Oslo;
8) Accompagnatore di lingua italiana dal giorno 1 al giorno 8;
9) Trasporto in pullman privato dal giorno 2 al giorno 7;
10) Ingresso al museo delle Navi Vichinghe di Oslo;
11) Crociera di un’ora sul Geirangerfjord;
12) Crociera di due ore sul Sognefjord;
13) Escursioni, visite e ingressi come da programma;
14) Assicurazione medico/bagaglio;

La quota non comprende:
- Pasti, Mance, bevande non indicati in programma,
- Eventuali Escursioni Facoltative;
- Assicurazione contro annullamento pari al 7% del totale;
- Extra di natura personale e quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

Aosta, lì 14 Maggio 2018

