Norvegia artica e fiordi

L’arcipelago delle Isole Lofoten, al largo della Norvegia ed oltre la linea del Circolo Polare
Artico, offre al visitatore uno scenario unico, con ripide montagne a strapiombo sul mare, colori
incantevoli, piccoli villaggi di pescatori dove la vita scorre seguendo ritmi per noi inusuali. Dopo
il soggiorno alle Lofoten con un trasferimento a bordo di treno notturno si arriva a Trondheim,
città storica della Norvegia, e da qui si prosegue nella regione dei fiordi. Montagne, ghiacciai,
antiche chiese in legno di epoca mediovale e lo spettacolare Geirangerfjord accompagnano
questa parte del viaggio che si conclude ad Oslo.

Partenze 2019: 21 giugno; 5 e 13 luglio; 3, 11 e 19 agosto
1° giorno – Italia / Oslo
Arrivo individuale all’aeroporto di Oslo Gardermoen. Trasferimento con bus navetta o pullman
in condivisione all’Hotel Thon Munch. Incontro con l’Accompagnatore in albergo e
pernottamento.

2° giorno – Oslo / Evenes – Harstad
Prima colazione in albergo. Al mattino visita guidata della capitale norvegese passando per
alcuni dei luoghi più interessanti: il Parco Frogner con le statue di Vigeland, il Palazzo Reale, il
Municipio, la Fortezza di Akershus. Tempo libero e poi trasferimento all’aeroporto per partire
con volo diretto alla volta di Evenes.
Da qui proseguimento in pullman per Harstad, villaggio situato nella parte occidentale delle
Isole Lofoten. Sistemazione presso l’Hotel Scandic Harstad, cena e pernottamento.

3° giorno – Harstad / Svolvaer
Prima colazione in albergo. Tour panoramico attraverso le Isole Lofoten, un arcipelago sopra la
linea del Circolo Polare Artico. Con una superficie complessiva di circa 1250 kmq, grazie al
passaggio della Corrente del Golfo le Lofoten godono di un clima più mite rispetto ad altri luoghi
posti alla stessa latitudine quali Alaska e Groenlandia. Sistemazione presso l’Hotel Scandic
Svolvaer e pernottamento.
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4° giorno – Svolvaer / Leknes
Prima colazione in albergo. Continua il tour attraverso l’arcipelago. Si percorre la E10, strada
turistica nazionale che consente di ammirare lo spettacolo naturale tipico delle Lofoten: ripide
vette a strapiombo sul mare, bianche spiagge, acque color smeraldo, piccoli villaggi con le
“rorbue”, piccole case in legno dipinte di rosso e spesso su palafitte, usate un tempo dai
pescatori. Visita del Museo Vichingo Lofotr, costruito su un sito archeologico scoperto nel 1983
nei pressi di Borg. Qui è stato ricostruito un insediamento vichingo che permette di conoscere
meglio storia, cultura e tradizioni di questo popolo leggendario. Sistemazione in “rorbue” presso
il Mortsund Statles, cena e pernottamento.

5° giorno – Leknes / Treno notturno
Prima colazione in albergo. Partenza verso Lodingen ed imbarco sul traghetto alla volta di
Bognes, sulle rive del Tysfjorden. Da qui proseguimento in pullman sino a Fauske. Arrivo in
serata, cena in ristorante e poi sistemazione sul treno notturno diretto a Trondheim. La
leggendaria rete ferroviaria del Nordland si estende per 729 km da Bodo alla storica città di
Trondheim ed attraversa il Circolo Polare Artico tra montagne e panorami marini mozzafiato: è
un modo diverso di viaggiare ed imprimere nella memoria paesaggi unici. Sistemazione in
vagone-letto e pernottamento.

6° giorno – Trondheim / Oppland
Arrivo al mattino presto e prima colazione in ristorante. Visita panoramica di Trondheim, la terza
città più grande della Norvegia, con la sua Cattedrale di Nidaros in stile romanico-gotico.
Partenza poi per Lom, dove si sosta per ammirare una delle più famose ed antiche Stavkirke
(Chiese in legno) della Norvegia, di epoca medioevale. Proseguimento lungo la strada turistica
nazionale Gamle Strynefjellsveigen ed arrivo nella regione di Oppland. Cena e pernottamento
al Pyntaberget Hotell.

7° giorno – Oppland / Skei
Prima colazione in albergo. Partenza per Geiranger e minicrociera di un’ora nel Geirangerfjord,
inserito nel Patrimonio UNESCO e spettacolare con le sue numerose cascate che scendono
dalle montagne a strapiombo sulle acque. Si continua poi in pullman verso Briksdal per
esplorare il braccio accessibile del ghiacciaio Jostedalbreen, il più grande su terraferma
d’Europa. Scendendo da 1200 metri d’altezza sulla stretta vallata di Briksdal, il ghiacciaio
presenta uno scenario impressionante. Possibilità di effettuare un’escursione facoltativa a bordo
di speciali veicoli. Da Briksdal si prosegue alla volta di Skei, località montana. Sistemazione
presso l’Hotel Thon Jolster, cena e pernottamento.
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8° giorno – Skei / Oslo
Prima colazione in albergo. Partenza per Mannheller, sulle rive del Sognefjord, il più lungo e
maestoso della Norvegia. Breve passaggio in traghetto fino a Fodnes e da qui proseguimento in
pullman verso Laerdal. Visita dall’esterno della Borgund Stavikirke, altra Chiesa in legno
risalente al 1180.
Nel pomeriggio proseguimento per il Lago Tyrifjord ed arrivo ad Oslo.Tempo libero per attività
individuali. Sistemazione presso l’Hotel Thon Munch e pernottamento.

9° giorno – Oslo / Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento all’aeroporto di Gardermoen con bus navetta.

Quota individuale di partecipazione (voli Italia/Oslo/Italia esclusi)
in camera doppia adulto EUR 1.585,00
in 3° letto bambino* EUR 1.110,00
supplemento singola EUR 495,00
*sino a 12 anni non compiuti

La quota comprende
passaggio aereo in classe turistica Oslo/Evenes con franchigia bagaglio in stiva di kg. 23 e
tasse aeroportuali;
sette pernottamenti in camera doppia con servizi privati presso gli alberghi indicati o similari, di
categoria 3***/4****:
un pernottamento in vagone letto (treno notturno Fauske/Trondheim);
otto prime colazione e cinque cene;
pullman privato durante il tour dal 2° all’8° giorno;
Accompagnatore bilingue italiano/spagnolo;
visita guidata di Oslo (3 ore);
crociera nel Geirangerfjord (un’ora);
altri passaggi in traghetto come da progrmama;
ingresso al promontorio di Capo Nord;
trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto a Oslo con servizio bus navetta;
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”
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Quota individuale gestione pratica EUR 30,00 (non applicata ai bambini)
Assicurazione spese annullamento EUR 36,00
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