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I FIORDI NORVEGESI CON BERGEN E OSLO 

Natura incontaminata e scenari mozzafiato 
 

In Aereo – Dal 10 al 16 Agosto 2021 
 

PROGRAMMA: 

 

1° GIORNO:  

Ritrovo dei Sig.ri partecipanti e trasferimento in pullman in Aeroporto. Disbrigo delle formalità 

d’imbarco e partenza con il volo per Oslo (con possibile scalo). Pranzo libero. Arrivo e 

trasferimento in hotel nella zona di Hallingdal, cena e pernottamento in hotel.  

 

2° GIORNO: 

Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza in direzione di Bergen, con sosta alla 

Cascata di Voringfoss. Breve visita e proseguimento per il Ponte di Hardanger che attraversa 

l'omonimo fiordo ed è caratterizzato da una campata di 1.310 m., arrivo a Bergen la “Perla dei 

fiordi”, una volta capitale della Norvegia. Nel pomeriggio visita con guida di Bergen, il quartiere 

Bryggen, la fortezza di Hakon e il famoso Mercato del pesce. Cena e pernottamento in hotel.  

 

3° GIORNO: 

Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Partenza per Gudvagen e imbarco in traghetto per la 

navigazione sul Sognefjord, il fiordo più profondo della Norvegia, circordato dalle montagne più 

maestose del paese scandinavo. Sbarco e proseguimento per Skei o Forde, cena e pernottamento in 

hotel. 

 

4° GIORNO:  

Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Partenza per Hellesylt e imbarco in traghetto per la 

navigazione sul fiordo di Geiranger, uno dei più spettacolari del mondo. Si potranno ammirare le 

cascate del “Velo della sposa” e delle “Sette sorelle”. Sbarco a Geiranger e proseguimento 

attraverso la Strada delle Aquile fino a Trollstigen per la visita di un eccezionale punto panoramico.  

Arrivo in serata ad Alesund o dintorni per la cena ed il pernottamento.  

 

5° GIORNO: 

Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Partenza in direzione Otta con sosta nei piccoli villaggi di 

Bjorli, importante stazione sciistica e Dombas, villaggio scenario di una battaglia nella seconda 

guerra mondiale. Proseguimento per Otta o dintorni, cena e pernottamento in hotel.  

 

6° GIORNO: 

Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Oslo, arrivo a pranzo libero. Nel pomeriggio 

visita con guida della città: il Frogner Park, il Palazzo Reale e il palazzo del Municipio. Quindi 

visita al famoso Museo delle Navi Vichinghe, che ospita le imbarcazioni meglio conservate della 

civiltà vichinga.  In serata arrivo e sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

7° GIORNO: 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile all’aeroporto e partenza con il volo per 

l’Italia (con possibile scalo). Pranzo libero. All’arrivo proseguimento in pullman per le località di 
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partenza. 

 

Attenzione: Gli orari dei voli aerei non sono ancora definiti, saranno garantiti nell’arco delle 24 

ore del giorno di partenza/arrivo previsti e comunque in tempo utile per effettuare le visite indicate 

nel programma. (Nel caso di scali aerei, potrebbero verificarsi negli aeroporti alcune ore di attesa) 

 

 

Quota per persona (Minimo 35 persone):  

PREZZO LISTINO: Euro 1.470,00 

PREZZO “GIOCA D’ANTICIPO 1”: Euro 1.410,00 

PREZZO “GIOCA D’ANTICIPO 2”: Euro 1.440,00 

 

Suppl. camera singola (se disponibile): Euro 45,00 a notte 
 

 

La quota comprende: 

• I trasferimenti da e per gli aeroporti sia in Italia che in Norvegia in autopullman G.T. 

• Il volo come da programma con franchigia bagaglio di Kg 15 per persona per bagaglio 

• Pullman in loco per tutti gli spostamenti previsti in programma 

• La sistemazione in hotel di 3/4 stelle in camere doppie con servizi privati 

• I pasti come da programma 

• Visite e servizi guida come da programma 

• Ingresso al Museo delle Navi Vichinghe 

• Tratte in traghetto e Navigazioni sui Fiordi come da programma 

• Assicurazione medico-bagaglio base (vedi le Condizioni di Assicurazione sul Catalogo) 

• Tasse aeroportuali (soggette a modifiche) 

 

La quota non comprende: 

• Le mance, le bevande, altri ingressi, i pranzi liberi, eventuale aumento tasse aeroportuali, le 

escursioni facoltative e tutto quanto non indicato nel “Comprende” 

 

 

DOCUMENTI NECESSARI: Carta di identità valida per l’estero 

 

 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: (Orari ancora da stabilire) 
- Ore  da Thiene (Casello autostradale) 

- Ore   da Padova Ovest (Hotel Crowne Plaza) 

- Ore   da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio Centrale) 

- Ore    da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello) 

- Ore    da Arzignano (Stazione Ftv) 

- Ore    da S.Bonifacio (Casello autostradale)  

- Ore    da Verona Sud (Casello Autostradale) 

 
Nota Bene:  L’ordine dei punti di partenza andata e ritorno possono essere modificati e/o invertiti per cause organizzative.  

L’ordine delle visite nel programma sopra descritto potrà subire alcune variazioni; garantiamo comunque che saranno effettuate tutte, 

fatto salvo per motivi di forza maggiore.   

 


