
 

NORVEGIA 
FIORDI NORVEGESI 

(13 giorni - Partenze garantite) 

 
Un viaggio emozionante, in luoghi dove la natura diventa grande e affascinante, dove il silenzio è assoluto; la magia del Grande 

Nord.  Un itinerario naturalistico e culturale, che percorre la costa fino Capo Nord; fiordi vertiginosi,   paesaggi  di straordinaria 

bellezza per raggiungere il mitico Capo Nord. Percorreremo, attraversando colli e montagne, la vertiginosa strada “Trollstigen” 

arrampicandosi sulle scoscesi pareti di roccia ed offrendo panorami spettacolari, fino a Aalesund. A Geiranger prenderemo il 

traghetto per Hellesylt e attraverseremo la parte più bella dell’omonimo fiordo, abbellito dalle numerose cascate che gettano  le 

loro acque direttamente dalla montagna al mare. Lofoten, una terra di pescatori che da generazioni solcano i mari del nord e 

fanno base nei piccoli villaggi che popolano le coste della Norvegia settentrionale . Visiterete Tromsø, bella e vivace capitale 

artica. Scoprirete i Sami e le loro terre, proverete le sorprese della cucina locale e avvisterete gli animali della tundra. Un 

itinerario originale tutto da scoprire all’affascinante luce del sole  di mezzanotte!! 

                                                                   

 PROGRAMMA 

 
Giorno 1     OSLO ITALIA - OSLO 

Arrivo all’aeroporto di Oslo; shared transfer opzionale 
dall’aeroporto Gardemoen all’hotel. Incontro con nostro 
assistente in  italiano e proseguimento con minivan (senza 
assistente) in hotel. Servizio disponibile dalle 09:00 alle 19:00. 

Servizio prenotabile solo in anticipo con i dettagli del volo. 
Dalle ore 20:00 alle ore 22:00 il tour leader sarà a disposizione 
nella hall dell’albergo per un breve incontro informativo. Per chi 
arriva con voli successivi verrà lasciato un kit di informazioni 
direttamente alla reception. Pernottamento in hotel Scandic St. 
Olavs Plass, Thon Opera o similare 

 
Giorno 2      OSLO – OTTA / DOMBAS  (296 km) 
Prima colazione. Visita guidata della capitale Norvegese con guida locale in 
italiano (ingresso al museo delle navi vikinghe incluso)  
La visita ci porterà davanti al Palazzo Reale, il Teatro Nazionale, il Parlamento 
e si visiterà il Parco Frogner, col suo monumentale insieme di sculture opera di 
Gustav Vigeland. Visita  del  Museo delle Navi Vichinghe 
Pranzo libero e partenza verso il centro della Norvegia con sosta a Ringebu. 

Si potrá ammirare dall’ esterno la chiesa omonima costruita interamente in 
legno, nel XII secolo applicando le tecniche di costruzione proprie della navi 
vichinghe. Queste chiese norvegesi sono gli edifici di legno più antichi del 
mondo che siano arrivati fino ai nostri giorni. Solo una trentina sono 
sopravvissute e sono dichiarate Patrimonio dell’Umanità. 
Arrivo nella regione di Otta / Dombas. Sistemazione nelle camere prescelte . 
Cena e pernottamento in hotel Thon Otta (Otta); hotel Dombas (Dombas) o 

similare 

Giorno 3          OTTA / DOMBAS – TROLLSTIGEN – ALESUND (283 km) 
Prima colazione . Partenza per Alesund lungo la Strada dei Trolls 
Proseguimento attraversando colli e montagne. La vertiginosa strada “Trollstigen”, arrampicandosi sulle scoscesi pareti di 
roccia ed offrendo panorami spettacolari, ci porterà fino a Alesund. In caso di tempo avverso, la Trollstigen potrebbe essere 
chiusa e sostituita da un itinerario alternativo. Sosta allo spettacolare belvedere sulla città, arrivo e sistemazione  in     hotel. 
Resto del pomeriggio a disposizione per scoprire questa località nota in tutto il mondo per l'elegante architettura liberty, ricca 
di  torri, guglie e decorazioni.  
Sistemazione nelle camere prescelte. Pernottamento in hotel Scandic Alesund  o similare 

 



 

 

Giorno 4   ALESUND  –  MINICROCIERA SUL GEIRANGERFJORD – GHIACCIAIO BRIKSDAL – SKEI FØRDE (271 km) 

Prima colazione. Partenza per Geiranger. Minicrociera lungo il  fiordo di 

Geiranger 
Lasciando la città di Alesund, dopo un breve tratto in traghetto da Linge a 
Eisdal, proseguiremo verso Geiranger. Da Geiranger prenderemo il traghetto 
per Hellesylt e attraverseremo la parte più bella dell’omonimo fiordo, abbellito 
dalle numerose cascate che gettano le loro acque direttamente dalla montagna  
al mare. 

Proseguimento per Briksdal ed arrivo ai piedi del ghiacciao. Escursione 
facoltativa sul ghiacciaio con le troll cars. Chi non desidera andare sul 

ghiacciaio potrà rilassarsi tra cafè, ristoranti e negozi di souvenirs in un ambiente 
molto suggestivo. Arrivo nella zona di Skei / Førde nel tardo pomeriggio . 
Sistemazione nelle camere  prescelte. Cena e pernottamento in hotel Scandic 
Sunnfjord, Thon Jolster o similare 

 
Giorno 5       SKEI FØRDE – FLAMSBANA – BERGEN (224 km) 
Prima colazione.  Partenza in bus per Flam.  Traghetto Manheller- Fodnes. Arrivo a Flåm e tempo libero 

Piccola cittadina di 450 abitanti nel comune di Aurland. Il nome Flåm significa 
“piccolo prato” circondato da erte montagne. La vallata di Flåm si è formata per 
opera dello spesso strato di ghiaccio che è rimasto in questa zona per milioni di 
anni: l'erosione del ghiacciaio ha fatto sprofondare il terreno, creando queste 
profonde e ampie vallate che ci lasceranno senza fiato quando arriveremo in 
questa regione. 
Partenza con il treno panoramico della Ferrovia di Flam verso Myrdal e poi con 
cambio treno fino a Voss. Vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, questa linea 
ferroviaria attrae ogni anno persone da ogni parte del mondo, facendo della 
Ferrovia di Flåm una delle attrazioni turistiche più spettacolari. Con un dislivello 
di 865 metri in 20 km, il tragitto offre alcuni degli scorci più selvaggi e 
spettacolari della Norvegia. Potremo ammirare fiumi che tagliano gole 
profonde, cascate roboanti che lambiscono le pareti ripide delle montagne 
innevate e fattorie di montagna arroccate sui pendii scoscesi.  
A Voss riprendiamo il nostro bus e ci avviamo verso Bergen.  Sistemazione  nelle  camere  prescelte.  Pernottamento  in  hotel  
Scandic  Bergen  City,  Zander  K o similare 
 

6 Giorno     BERGEN – HARDANGERFJORD - ULVIK (162 km) 
Prima colazione. Visita panoramica di Bergen con guida locale in italiano 

Seconda città della Norvegia, Bergen è una città internazionale, densa di 
storia e tradizione, intrisa di fascino e atmosfere tipiche di un piccolo borgo. La 
visita inizia con il Bryggen, la zona del porto con vecchie botteghe e case in 
legno dai colori  vivaci; prosegue con l'esterno della fortezza Bergenhus 
Festning e la Cattedrale gotico-romanica Mariakirken. Il tour termina nella 
piazza del Mercato tra i banchi di pesce, fiori e prodotti ortofrutticoli. 
Escursione facoltativa sulla funicolare di Bergen. Partenza per Ulvik lungo 
la strada panoramica che costeggia l’Hardangerfjord.  Sosta alle Cascate di 
Steidalsfossen. Sistemazione in hotel; cena e pernottamento hotel Brakanes 

o similare 
 

Giorno 7      LOFTHUS – OSLO (349 km) 
Prima colazione.  Partenza per Oslo attraverso l’altopiano di Hardangervidda. Sosta alle Cascate di Voringsfoss; è la più 

famosa cascate della Norvegia con un’altezza di 182 mt., di cui 145 in caduta libera. 
Arrivo a Oslo e sistemazione in albergo. Pernottamento in hotel Scandic St Olavs Plass, Thon Opera o similare. 

 

Giorno 8           OSLO - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Shared transfer opzional dall’hotel all’aeroporto Gardemoen (45 eur per persona).  
Pick-up in hotel e proseguimento con minivan (senza assistente) in aeroporto. Servizio disponibile dalle 08:00 alle 19:00 e io 

prenotabile solo in anticipo con i dettagli del volo (verrà fornito il voucher) 
 

 

PARTENZE GARANTITE 

11, 18 giugno – 09, 16, 23, 30 luglio – 6, 8, 13, 15, 20 agosto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUOTE PER PERSONA 

Per persona in camera Doppia/Twin 1.105,00 

Supplemento Singola    456,00 

Adulto in terzo letto    995,00 

Bambino fino 12 anni in camera con 2 adulti    884,00 

Trasferimento aeroporto – hotel Oslo – aeroporto (per tratta) 45,00 



 
 

LA QUOTA COMPRENDE 

Sistemazione negli hotel indicati nel programma o similari, camere standard, colazione inclusa 

3 Cene a tre portate o buffet  come da itinerario (bevande escluse) 

Bus Gran Turismo durante l’itinerario 

Tour escort locale parlante italiano dal giorno 1 al giorno 7 

Guida locale in italiano ove previsto dal programma 

Ingressi come indicato nel programma 

Minicrociera sul Geirangerfjord da Geiranger a Hellesylt 

Treno panoramico Flamsbana : Flam – Myrdal - Voss 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Trasporto aereo e tasse aeroportuali 

Trasferimenti da e per gli aeroporti 

I pasti non indicati a programma 

Mance e extra personali 

Bevande e facchinaggio 

Assicurazione annullamento viaggio e medico-bagaglio: OBBLIGATORIA pari al 3,9% del totale 



 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

TRASFERIMENTI INDIVIDUALI 

Città Servizio Sedan (1–2 pax) 
Sedan con 
assistente Minivan (2-4 pax) 

Minivan con 
assistente 

OSLO 
Airport 

Gardermoen – hotel 
        295,00  535,00 345,00 585,00 

BERGEN Airport – hotel 180,00 335,00 244,00 399,00 

ALTA Airport – hotel 42,00 N.A. 63,00 N.A. 

BODO Hotel - Airport 42,00 N.A. 63,00 N.A. 



ESCURSIONI FACOLTATIVE 

Troll cars sul ghiacciaio di Briksdal 
Escursione sul ghiacciaio con le troll cars (senza guida). Il viaggio inizia dal negozio di souvenir a Briksdal  
e vi porta allo stand a circa 700 metri di distanza dal ghiacciaio. I partecipanti avranno una bella 
passeggiata sul ghiacciaio, nel parco nazionale del ghiacciaio Jostedal, prima di ritornare al punto di 
partenza con le troll cars. Il programma dura circa 1,5 ore. 

 

 
27,00 

 

Funicolare di Bergen 

Escursione facoltativa sulla funicolare di Bergen (senza guida). Il viaggio fino a Fløyen (320 m 
sul livello del mare) dura 5-8 minuti. Dalla cima del monte si può godere di una meravigliosa 
vista su Bergen. 

 

 
12,00 

 

Polar museum di Tromso con bus riservato e tour escort in italiano (ingresso incluso). La  

guida è esclusa per la visita del museo. Tromsø era la capitale della caccia alle foche. Dopo la 
sua fondazione come la "porta verso l' Artide" nel secolo XIX., Tromsø è diventata una chiave 

per tante esplorazioni polari. Il Museo Polare conserva e trasmette i racconti della storia di 

Tromsø  e l'Artide. 

 
 

10,00 

 
Midnight Sun Adventure 

Escursione notturna in gommone a scafo rigido. Partenza dal porto di Tromsø per Gåsvær, una 
piccola isola appena situata sul mare norvegese. Mentre si gode il sole di mezzanotte, 
viaggeremo verso Kvaløya sperando di vedere alcuni delfini, foche e aquile di mare. 
Sbarcheremo nelle spiagge bianche e di sabbia corallina. L'isola puo' essere esplorabile 
autonomamente poichè è disabitata. Torneremo a Tromsø approssimativamente dopo 1.5 ore. 
Tutti i partecipanti dovranno essere in grado di saper nuotare o galleggiare da soli. Il sole di 
mezzanotte è visibile approssimativamente dal 18 maggio al 22 luglio a Tromso. 
Quest'escursione dipende dalle condizioni atmosferiche. Offriamo un'escursione alternativa se 
non si vede il sole di mezzanotte. 
Il RIB e' "una barca rigida gonfiabile" aperta e veloce, un grande gommone, con motori ruggenti 
e forti posizionati dietro. 
Questa escursio ne sarà organizzata per le partenze del 7 e 14 luglio 

 Visita prenotabile solo dall’Italia 

 

 
 
 
 
 

 
144,00R 

 
Fjord Adventure by RIB boat  

Avvicinatevi alla fauna locale: foceni, aquile di mare, foche, uccelli e tanto altro tra i fiordi e il 
silenzio che circonda Tromsø. All'inizio e alla fine della stagione delle balene (in ottobre e 
febbraio), si possono incontrare anche "megattere" od orche. E'una fantastica esperienza 
per gli appassionati di fotografia e per tutti coloro che amano avventurarsi seguendo da 
vicino questi animali. Lasciamo che le condizioni meteorologiche decidano le aree da 
esplorare, ma vi garantiamo divertimento e un' esperienza indimenticabile. Ci incontriamo al 
Radisson Blu Hotel, dove il capitano vi informerà sul viaggio, fornendo un briefing di 
sicurezza e garantendo un abbigliamento adatto alle condizioni atmosferiche con tute 
termiche, stivali, passamontagna e occhiali. Cammineremo per circa 100 metri per 
imbarcarci sul gommone (RHIB). Faremo del nostro meglio per darvi un'esperienza 
emozionante e unica in mare. 
Questo tour dura 2 ora, inizia e termina al porto. 
Quest’ escursione sara’ organizzata per le partenze del 28. Luglio, 4. agosto.  

Visita prenotabile solo dall’Italia 

 

124,00 



 


