Lo splendore dei fiordi

La regione dei fiordi norvegesi è considerata una delle destinazioni più belle al mondo. Nel
corso di migliaia d’anni la natura ha creato uno spettacolo unico ed imperdibile: lunghi tratti di
mare si sono insinuati nella terraferma, erodendo il territorio e lasciando montagne con pareti a
picco sulle acque. Un viaggio in questa regione è un continuo succedersi di panorami
indimenticabili: non solo montagne ma cascate, ghiacciai, piccoli villaggi che sembrano
nascondersi nella natura, chiese in legno di epoca medioevale. Per molti questo è “il” viaggio, a
voi non resta che scoprirlo.

Partenze 2019: 21 e 28 giugno; 5, 12, 19 e 26 luglio; 2, 9, 16 e 23 agosto
1° giorno – Italia / Oslo
Arrivo individuale all’aeroporto di Gardermoen ed assistenza da parte dell’Accompagnatore
locale. Trasferimento con bus navetta Flybussen o pullman in condivisione all’Hotel Scandic
Holberg. Pernottamento.

2° giorno – Oslo / Valle di Hallingdal (km 220)
Prima colazione in albergo. Al mattino visita guidata della capitale norvegese passando per il
Parco Frogner con le statue di Vigeland, il Museo delle Navi Vichinghe con tre navi originali
dell’epoca (ingresso incluso), il Palazzo Reale, il Municipio, la Fortezza di Akershus. Tempo
libero e nel pomeriggio partenza verso il Lago Tyrifjord e la Valle di Hallingdal, prima tappa
verso la regione dei fiordi. Sistemazione presso l’Hotel Ustedalen, cena e pernottamento.

3° giorno – Valle di Hallingdal / Bergen (km 240)
Prima colazione in albergo. Partenza alla volta di Bergen, la capitale dei fiordi. Il percorso scelto
conduce dapprima all’area selvaggia delle montagne di Hardangervidda con una sosta alla
cascata di Voringfoss, tra le più alte della Norvegia. Si prosegue poi attraverso il Ponte
dell’Hardanger per arrivare in quella che fu un tempo capitale della Lega Anseatica. Nel
pomeriggio visita guidata di Bergen transitando attraverso i suoi siti di maggiore interesse: il
quartiere anseatico di Bryggen con la Chiesa di Maria, la Fortezza di Hakon ed il famoso
Mercato del Pesce. Tempo libero per attività individuali, tra queste suggeriamo una salita in
funivia al Monte Floien, da dove godere una splendida panoramica dall’alto della città e dei suoi
dintorni. Sistemazione presso l’Hotel Scandic Ornen e pernottamento.
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4° giorno – Bergen / Forde (km 265)
Prima colazione in albergo. Ancora qualche ora per scoprire la città in modo personale e nel
pomeriggio partenza in pullman per Gudvangen, piccolo villaggio nel cuore della regione dei
fiordi. Da qui ha inizio una crociera di due ore nel Sognefjord, il fiordo più lungo della Norvegia.
La sua parte iniziale e più stretta è costituita dal braccio del Naeroyfjorden, patrimonio
UNESCO. Proseguimento verso Forde in un paesaggio tipicamente montano. Sistemazione
presso l’Hotel Scandic Sunnfjord, cena e pernottamento.

5° giorno – Forde / Geiranger / Alesund (km 300)
Prima colazione in albergo. Escursione a Briksdal per esplorare la parte accessibile del ghiaccio
Jostedalbreen, il più grande su terraferma d’Europa. Scendendo da un’altezza di 1200 metri il
ghiacciaio raggiunge la stretta vallata di Briksdal tra scenari mozzafiato. Possibilità di
un’escursione facoltativa per risalire la cima del percorso a bordo di speciali veicoli a motore.
Successivo proseguimento verso Geiranger per una crociera di un’ora nell’omonimo fiordo,
anch’esso patrimonio UNESCO, e poi in pullman verso Alesund percorrendo la “Strada delle
Aquile”. Breve passaggio in traghetto da Eisdal a Linge per poi continuare sulla “Strada dei
Trolls”, un’entusiasmante serie di 11 tornanti stretti che scendono dalla montagna con vedute
da capogiro. Arrivo a Alesund e sistemazione presso l’Hotel Quality Waterfront. Pernottamento.

6° giorno – Alesund / Oppland (km 320)
Prima colazione in albergo. Lasciata la città nota per i suoi edifici in stile Art Nouveau si
continua il viaggio lungo i fianchi del Parco Nazionale Dovrefjell e poi verso sud attraverso la
bellissima vallata di Gudbrandsdalen ed i villaggi di Bjorli e Dombas, sempre in uno scenario
caratterizzato da montagne. Sistemazione presso l’Hotel Kvitfjell, cena e pernottamento.

7° giorno – Oppland / Oslo (km 240)
Prima colazione in albergo. Partenza per Lillehammer, la città olimpica. Tempo libero per una
passeggiata nel suo centro e per visitare il trampolino di sci costruito per le Olimpiadi del 1994.
Da Lillehammer si prosegue per l’ultima parte del tour che riporta ad Oslo costeggiando la riva
del Lago Mjosa, il più grande della Norvegia. Sistemazione presso l’Hotel Scandic Holberg e
pernottamento.

8° giorno – Oslo / Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento all’aeroporto di Gardermoen con bus navetta
Flybussen o pullman.
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Quota individuale di partecipazione (voli esclusi)
in camera doppia adulto EUR 935,00
in 3° letto bambino* EUR 655,00
supplemento singola EUR 380,00
*sino a 12 anni non compiuti
La quota comprende
sette pernottamenti in camera con servizi privati presso gli alberghi indicati o similari, di
categoria 3***/4****;
sette prime colazioni a buffet in albergo;
tre cene (a tre portate o buffet);
trasferimenti da/per l’aeroporto di Oslo Gardermoen con bus navetta Flybussen o pullman
(vedere nota);
visite guidate in lingua italiana a Oslo (3 ore) e Bergen (2 ore);
Accompagnatore locale in lingua italiana dal primo all’ottavo giorno;
pullman privato dal secondo al settimo giorno;
ingresso al Museo delle Navi Vichinghe di Oslo;
crociere nel Sognefjord e Geirangerfjord;
altri passaggi in traghetti locali come da programma;
guida turistica “Norvegia” (una per camera)

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

Trasferimenti a Oslo
Sono forniti con bus navetta regolare Flybussen o con pullman dell’agenzia corrispondente in
condivisione. I tempi di attesa in arrivo variano da 20 a 60 minuti. Il trasferimento per l’aeroporto
l’ottavo giorno è programmato circa 3 ore prima della partenza del volo.

Quota individuale gestione pratica EUR 30,00 (non applicata ai bambini)
Assicurazione spese annullamento EUR 36,00
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