Norvegia - La regione dei fiordi

Senza le grandi masse di turisti che affollano la Norvegia nei mesi estivi avete la possibilità di
scoprire i colori del suo inverno con un indimenticabile viaggio nella regione dei fiordi. Partenza
da Oslo ed arrivando a Bergen passate attraverso lo spettacolare Naeroyfjord tra paesaggi
ricoperti di neve e soprattutto il Sognefjord, il più imponente dei fiordi.

Partenze 2020: 7, 14, 21 e 28 febbraio; 6, 13 e 20 marz
1° giorno – Italia / Oslo
Arrivo individuale ad Oslo e trasferimento libero all’Hotel Thon Opera (3*** sup). L’albergo si
trova a pochi passi dalla stazione centrale: è quindi consigliabile l’utilizzo del treno Flytoget che
dall’aeroporto di Gardermoen porta in centro in soli 22 minuti. Pernottamento.

2° giorno – Oslo
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per visite individuali della capitale
norvegese. Passeggiate lungo la vivace Karl Johansgate, la via pedonale del centro; visitate il
Parco Frogner con ben 212 sculture create da Gustav Vigeland; scoprite un pezzo di storia
nazionale recandovi alla Fortezza di Akershus; ammirate i dipinti di Munch nell’omonimo
museo. Pernottamento.

3° giorno – Oslo / Flaam
Prima colazione in albergo. Incontro con l’assistente locale e breve trasferimento a piedi alla
stazione ferroviaria per partire alla volta di Flaam, piccolo villaggio nel cuore della regione dei
fiordi, sulle rive dell’Aurlandsfjorden. Dopo una breve sosta a Myrdal si sale sul treno
panoramico “Flamsbana” per Flaam. Sistemazione presso l’HotelFretheim (4****) e tempo libero
per una passeggiata nel grazioso villaggio. Cena e pernottamento.

4° giorno – Flaam
Prima colazione in albergo. Oggi esplorate il Naeroyfjord (Patrimonio UNESCO), il braccio più
stretto e spettacolare del Sognefjord: nella stagione invernale assume un’atmosfera incantata,
stretto tra vette innevate, piccole cascate ghiacciate e minuscoli villaggi sulla costa.
L’escursione abbina la navigazione tra Flaam e Gudvangen ed il collegamento in bus navetta
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tra le due località. Cena e pernottamento.

5° giorno – Flaam / Bergen
Prima colazione in albergo. E’ tempo di lasciare Flaam riprendendo ancora il treno panoramico
(questa volta in senso inverso) sino a Myrdal e poi da qui proseguire per Bergen (circa 2h30’).
Arrivo alla stazione di Bergen e breve trasferimento a piedi al vicino albergo. Sistemazione
presso l’Hotel Zander K (3***) e pernottamento.

6° giorno – Bergen
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per visite individuali della capitale dei fiordi.
Immergetevi nelle atmosfere del vecchio porto Bryggen; salite in funicolare sino alla cima del
Monte Floien per ammirare dall’alto Bergen ed i suoi sette colli; visitate il quartiere anseatico, la
Chiesa di Santa Maria ed il Mercato del Pesce per gustare prelibatezze locali. Pernottamento.

7° giorno – Bergen / Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero all’aeroporto e partenza per rientrare in Italia.

Quote individuali di partecipazione

in camera doppia

EUR 975,00

supplemento singola

EUR 408,00
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bambino fino a 12 anni in terzo letto

EUR 695,00

quota gestione pratica (non applicata a minori sino a 12 anni)

EUR 30,00

La quota comprende:
sei pernottamenti in camera standard negli alberghi indicati o similari;
sei prime colazioni;
due cene;
assistente locale multilingue (anche italiano) dal primo al settimo giorno;
passaggi ferroviari come indicati;
navigazione sul Naeroyfjord;
trasferimento in bus da Gudvangen a Flaam;
assicurazione Globy Rosso per spese mediche

La quota non comprende:
voli da/per l’Italia, altri pasti principali, mance, extra di carattere personale e tutto quanto non
espressamente indicato ne “la quota comprende”

Escursioni facoltative (con Guide locali in lingua inglese)
Belvedere di Steigastein (1h30’) EUR 40,00
Safari in gommone RIB sul Sognefjord EUR 69,00 (abbinato alla navigazione sul Naeroyfjord)
Camminata con racchette da neve (5° giorno) EUR 98,00

Assicurazione individuale spese annullamento:
da EUR 23,00
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