Fiordi norvegesi dall'Italia
PARTENZE SPECIALI DA ROMA E MILANO
30 Luglio e 13 Agosto

1° Giorno Italia - Oslo
Partenza dall'Italia con voli Lufthansa da Roma e Milano e Arrivo ad Oslo
alle ore 21.30, trasferimento libero in albergo. Pernottamento in hotel.
2° Giorno Oslo - Otta (296 km)
Prima colazione a bordo e partenza per la visita guidata della capitale
Norvegese con guida locale in italiano. Pranzo libero e partenza verso il
centro della Norvegia con sosta a Ringebu. Si potrá ammirare dall' esterno
la chiesa omonima costruita interamente in legno, nel XII secolo applicando
le tecniche di costruzione proprie della navi vichinghe. Arrivo nella regione
di Otta. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
3° Giorno Otta - Trollstigen - Alesund (283 Km)
Prima colazione in hotel e partenza per Alesund attraverso la Strada dei
Trolls, attraversando colli e montagne. La vertiginosa strada "Trollstigen"
arrampicandosi sulle scoscese pareti di roccia ed offrendo panorami
spettacolari, porterà fino a Alesund. In caso di tempo avverso, la Trollstigen
potrebbe essere chiusa e sostituita da un itinerario alternativo. Sosta allo
spettacolare belvedere sulla città, arrivo e sistemazione in hotel. Resto del
pomeriggio a disposizione per scoprire questa località. Pernottamento in
hotel.
4° Giorno Alesund - Minicrociera sul Geirangerfjord - Ghiacciao
Briksdal - Skei - Førde (271 Km)
Prima colazione in hotel e partenza per una mini-crociera sul fiordo di
Geiranger. Lasciando la città di Aalesund, dopo un breve tratto in traghetto
da Linge a Eisdal, proseguiremo verso Geiranger. Da Geiranger si prenderà
il traghetto per Hellesylt e si attraverserà la parte più bella dell'omonimo
fiordo, abbellito dalle numerose cascate che gettano le loro acque
direttamente dalla montagna al mare. Proseguimento per Briksdal ed arrivo
ai piedi del ghiacciaio. Escursione facoltativa sul ghiacciaio con le troll cars.
Chi non desidera andare sul ghiacciaio potrà rilassarsi tra cafè, ristoranti e
negozi di souvenirs in un ambiente molto suggestivo. Arrivo nella zona di
Skei / Førde nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
PARTENZE DOPPIA SINGOLA TRIPLA

RAGAZZI
2-11 anni

30 Luglio

€ 1547 € 2026 € 1507 € 1315

13 Agosto

€ 1493 € 1972 € 1453 € 1261

Escursioni facoltative:
Escursione sul ghiacciaio con le troll cars € 30
Escursione sulla funicolare di Bergen € 15

5° Giorno Skei - Flamsbana - Bergen (224 Km)
Prima colazione in hotel e partenza in bus per Flam. Traghetto ManhellerFodnes. Arrivo a Flåm e tempo libero. Partenza con il treno panoramico della
Ferrovia di Flåm. Arrivo a Voss. Partenza con la Ferrovia di Flam verso
Myrdal e poi con cambio treno fino a Voss. 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 di
montagna arroccate sui pendii scoscesi. A Voss riprendiamo il nostro bus e ci
avviamo verso Bergen. Pernottamento in hotel.
6° Giorno Bergen - Hardangerfjord - Ulvik (162 Km)
Prima colazione in hotel e visita panoramica di Bergen con guida locale in
italiano. 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, prosegue con l'esterno della fortezza
Bergenhus Festning e la Cattedrale gotico-romanica Mariakirken. Il tour
termina nella piazza del Mercato tra i 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. Cena e
pernottamento in hotel.
7° Giorno Lofthus - Oslo (349 Km)
Prima colazione in hotel e partenza per Oslo attraverso l'altopiano
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
ad Oslo. Pomeriggio libero. Pernottamento in hotel.
8° Giorno Oslo - Italia
Prima colazione in hotel e trasferimento libero in aeroporto. Imbarco sul volo
per la destinazione finale. Arrivo in Italia e termine dei nostri servzi.

La quota include:
i voli da e per l'Italia; Bagaglio ia mano e in stiva; 7 notti in hotel in
pernottamento e prima colazione; I trasferimenti da/per l'aerroporto;
3 cene a tre portate o buffet come da itinerario (senza bevande); tour
escort dal 1° al 7° giorno; bus G/T durante l’itinerario; guide locali
parlanti italiano durante le visite di Oslo e Bergen; ingressi come
indicato nel programma; mini-crociera sul Geirangerfjord da
Geiranger a Hellesylt; treno panoramico Flåmsbana
Flam/Myrdal/Voss
La quota non include:
Le tasse aeroportuali € 90; le escursioni facoltative; bevande ai
pasti; facchinaggio; booking fee e assicurazione medico bagaglio €
50; polizza annullamento viaggio 3%; tutti gli extra di carattere
personale e tutto quanto non espressamente indicato nella quota
include

