Alla scoperta dei fiordi - 10 giorni

Partenze: tutti i giorni dall’1 maggio al 30 settembre 2019
Durata: 10 giorni / 9 notti

1° giorno – Italia / Oslo
Arrivo individuale all’aeroporto di Gardermoen , ritiro della vettura e proseguimento verso Oslo,
la capitale della Norvegia circondata da foreste ed affacciata sull’Oslofjord. Sistemazione
presso l’Hotel Thon Spectrum. Pernottamento.

2° giorno – Oslo / Geilo
Prima colazione. Percorrete la strada lungo il Tyrfjorden che, attraverso Begnadalen, porta
verso Fagernes. Qui potete visitare il locale museo etnografico all’aperto, risalente al 1901, con
una collezione di più di 70 case per conoscere la storia della Norvegia. Superato il piccolo
villaggio di Gol arrivate sull’altopiano desertico di Hardangervidda. Sistemazione presso l’Hotel
Ustedalen. Pernottamento.

3° giorno – Geilo / Bergen
Prima colazione. Sostate alla cascata di Voringfoss ed attraversate il ponte tra Brimnes e
Bruravik lungo l’Hardangerfjord, noto come “frutteto della Norvegia” per le intense coltivazioni di
alberi da frutto. Arrivati a Bergen, la capitale dei fiordi, immergetevi nelle atmosfere del vecchio
porto, Bryggen, dichiarato Patrimonio Culturale dall’UNESCO e poi salite in funicolare sino alla
cima del Monte Floien per una panoramica dall’alto della città. Tempo permettendo potete
visitare la casa del compositore Grieg e la Chiesa in legno di Fantoft. Sistemazione presso
l’Hotel Comfort Holberg. Pernottamento.

4° giorno – Bergen
Prima colazione. Giornata a disposizione per visite individuali della città e dei suoi dintorni.
Pernottamento.
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5° giorno – Bergen / Skei
Prima colazione. Lasciata Bergen raggiungete Gudvangen, un piccolo villaggio nel cuore dei
fiordi, da dove partire per una navigazione di circa 2 ore nell’imponente Sognefjord e nel suo
braccio più stretto, il Naeroyfjord, Patrimonio dell’Umanità UNESCO per la sua spettacolarità.
Arrivo a Kaupanger, sull’altra costa del fiordo, dove si trova una caratteristica chiesa in legno.
Prima di arrivare a Skei potete visitare il Museo Norvegese dei Ghiacciai a Fjaerland.
Sistemazione presso l’Hotel Thon Jolster. Pernottamento.

6° giorno – Skei / Geiranger
Prima colazione. Continuate il viaggio verso nord lungo il Sognefjord ed attraverso Forde. A
Olden prendete il bivio per il ghiacciaio Briksdal, che potete scoprire con una breve escursione
di 1h30’ circa. Proseguite poi in direzione Geiranger e trascorrete il resto della giornata
rilassandovi sulle rive del fiordo. Sistemazione presso l’Hotel Geiranger. Pernottamento

7° giorno – Geiranger / Alesund
Prima colazone. Al mattino prendete parte ad una crociera di un’ora sul Geirangerfjord, tra i più
stretti ed impressionanti della regione, affiancati da numerose cascate e vecchie fattorie di
montagna. Sbarcate a Hellesylt e poi passate in traghetto da Orneset a Magerholm per
continuare sino a Alesund. Sistemazione presso l’Hotel Quality Waterfront. Pernottamento.

8° giorno – Alesund / Vinstra
Prima colazione. Visitate Alesund, città ricostruita dopo l’incendio del 1904 in stile Art Nouveau.
Percorrete poi gli 11 tornanti della “Strada dei Troll”, tra le più spettacolari di tutta la Norvegia
con i suoi scenari mozzafiato. Consigliato il passaggio a Trollvegen prima di scendere verso la
vallata in direzione Vinstra. Sistemazione presso l’Hotel Kvitfjell. Pernottamento.

9° giorno – Vinstra / Oslo
Prima colazione. Ultima tappa del tour. Raggiungete Lillehammer e sostate per visitare il
trampolino olimpico di salto con gli sci e l’interessante museo all’aria aperta di Maihaugen.
Costeggiando il Lago Mjosa, il più grande della Norvegia, fate ritorno ad Oslo dove avete
ancora tempo a disposizione per visitare i siti più interessanti della città: il Parco Frogner con le
212 sculture di Vigeland; la fortezza Akershus; il Museo delle Navi Vichinghe; il Museo Fram
con le spedizioni polari. Sistemazione presso l’Hotel Comfort Borsparken. Pernottamento.
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10° giorno – Partenza da Oslo
Prima colazione. Riconsegna della vettura in aeroporto prima di iniziare il volo di rientro.

Quota individuale di partecipazione, min. 2 persone (voli esclusi)
in camera doppia adulto EUR 1.390,00
supplemento singola EUR 468,00
La quota comprende
nove pernottamenti negli alberghi indicati, o similari, di categoria turistica superiore;
nove prime colazioni a buffet in albergo;
noleggio autovettura gruppo B (Volkswagen Polo o similare) con chilometraggio illimitato,
rimborso parziale della franchigia in caso di incidente o furto, tasse locali, ritiro e riconsegna in
aeroporto;
crociera nel Sognefjord (2h45’) e nel Geirangerfjord (1h);
guida turistica “Norvegia” (una per camera)

La quota non comprende
voli da/per l’Italia (quotazioni su richiesta in fase di preventivo);
pedaggi, benzina e traghetti non menzionati perché da pagare direttamente in loco;
altri pasti principali, bevande, mance, extra di carattere personale e tutto quanto non
espressamente indicato ne “la quota comprende”

Quota individuale gestione pratica EUR 30,00
Assicurazione spese annullamento EUR 36,00
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