I fiordi da Oslo a Stavanger

Novità per il 2022, questo tour abbina al classico itinerario tra Oslo e Bergen (includendo la
linea ferroviaria panoramica Flaamsbana ed una spettacolare navigazione nel Sognefjord)
anche una parte della Norvegia sud-occidentale con Stavanger ed il Lysefjord. Con la partenza
di settembre, inoltre, potete già ammirare i primi colori dell’autunno norvegese.

Partenze 2022: 6, 13 e 20 agosto; 6 settembre
Durata: 8 giorni / 7 notti

1° giorno – Italia / Oslo
Arrivo individuale all’aeroporto di Gardermoen. Assistenza e trasferimento in albergo con shuttle
bus regolare o bus dell’agenzia locale. Sistemazione presso l’Hotel Clarion The Hub o similare.
Pernottamento.

2° giorno – Oslo
Prima colazione. In mattinata visita guidata della capitale norvegese passando per il Parco
Frogner con le statue di Vigeland, il Palazzo Reale, il Municipio e la Fortezza di Akershus.
Pomeriggio libero per continuare individualmente la scoperta della città: passeggiate lungo la
via principale Karl Johan e concedetevi un caffè o una birra in uno dei locali del quartiere Aker
Brygge. Pernottamento.

3° giorno – Oslo / Flaam
Prima colazione. Breve trasferimento a piedi alla stazione ferroviaria per iniziare una tratta
considerata tra le più belle al mondo. Giunti a Myrdal cambiate binario e salite sul treno
panoramico che conduce a Flaam. Lungo i 20 km del percorso si ammirano cascate e fiumi che
si gettano in profondi burroni, verdi foreste, pareti scoscese, cime innevate e piccole fattorie.
Flaam è un grazioso villaggio nel cuore della regione dei fiordi, sulle rive dell’Aurlandsfjorden,
braccio del Sognefjord. Sistemazione presso il Fretheim Hotel o similare. Pernottamento.
4° giorno – Flaam / Bergen
Prima colazione. Imbarco sulla motonave e navigazione nel Sognefjord, il più lungo della
Norvegia con i suoi 204 km e collegato a numerosi bracci tra i quali il più famoso è il
Naeroyfjord, patrimonio mondiale dell’UNESCO.
L’ultima parte di questa crociera porta attraverso l’arcipelago di Bergen, la capitale dei fiordi.
Sistemazione presso l’Hotel Scandic Torget e pernottamento.
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5° giorno – Bergen
Prima colazione. Al mattino visita guidata della città passando per il famoso ed animato mercato
del pesce, il quartiere anseatico ed il vecchio quartiere “Bryggen” con le sue case di legno
multicolori ancora ben conservate.
Pomeriggio libero per attività individuali o per salire in funicolare sul Monte Floien da quale si
può ammirare Bergen dall’alto con i suoi sette colli. Pernottamento in albergo.

6° giorno – Bergen / Stavanger
Prima colazione. Tempo a disposizione prima di imbarcarsi sulla motonave per una crociera
lungo la costa verso la Norvegia del Sud. La navigazione, di oltre 5 ore, offre scenari
panoramici della costa e delle decine di piccole isole attraverso le quali si sviluppa la rotta.
Arrivo in serata a Stavanger e sistemazione presso l’Hotel Clarion Collection Skagen Brygge o
similare. Pernottamento.

7° giorno – Stavanger
Prima colazione. Visita a piedi della città, con il suo suggestivo centro storico con case di legno
bianche e decorate con fiori e la piccola strada Ovre Holmegate con case al contrario
coloratissime.
Nel pomeriggio è in programma una navigazione di 3 ore nel vicino Lysefjord, dove si può
ammirare la roccia del Preikostolen, un vero “pulpito” naturale affacciato sul fiordo.
Pernottamento.

8° giorno – Stavanger / Italia
Prima colazione. Trasferimento con shuttle bus regolare all’aeroporto per il rientro in Italia.
Quota individuale di partecipazione (voli da/per l’Italia esclusi)
in camera doppia EUR 1.440,00
supplemento singola EUR 445,00
2/12 anni non compiuti in 3° letto* EUR 1.010,00

La quota comprende
trasferimento aeroporto/albergo/aeroporto con shuttle bus regolare;
7 pernottamenti in camera standard con servizi privati negli alberghi indicati, o similari, di prima
categoria;
7 prime colazioni in albergo;
visite con Guide locali di Oslo (3 ore), Bergen (2 ore) e Stavanger (2 ore);
accompagnatore multilingue (italiano incluso) dal 1° all’8° giorno;
passaggio ferroviario Oslo/Myrdal/Flaam (2° classe);
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navigazione da Flaam a Bergen;
navigazione da Bergen a Stavanger;
navigazione nel Lysefjord;
guida turistica “Norvegia” (una per camera)

Quota individuale gestione pratica EUR 30,00 (non applicata a bambini 2/12 anni non
compiuti)
Assicurazione spese annullamento, mediche e bagaglio da EUR 39,00

*il terzo letto è composto da una brandina rimovibile o poltrona-letto, soluzione che può limitare
lo spazio disponibile in camere che negli alberghi scandinavi non sono molto ampie.
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