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mario@insiemeperviaggiare.it

Tra il mare norvegese e l’Oceano Atlantico, la Norvegia occidentale è la famosa terra dei fiordi, dove nidifica la “pulcinella di
mare”, uccello artico affascinante e sconosciuto. Una zona ineguagliabile per forza e splendore. Pochi luoghi al mondo
godono di una natura così maestosa: montagne a strapiombo sul mare e cascate mozzafiato. Il Sognefjord la più lunga
insenatura della Norvegia, l’affascinante città costiera di Bergen, sono alcune tappe di questo magico viaggio.

Programma di viaggio 8 giorni / 7 notti con accompagnatore dall’Italia
1 Giorno- Lunedì 3 Agosto 2020: ITALIA – OSLO
Incontro dei signori partecipanti in aeroporto, disbrigo delle formalità doganali e partenza con voli di linea per Oslo. Arrivo, trasferimento
in bus privato dall’aeroporto di Gardermoen all’hotel, cena e pernottamento.
2 Giorno- Martedì 4 Agosto 2020: OSLO - GUDBRANDSDALEN AREA
Prima colazione in hotel. In mattinata, city tour di Oslo con la guida locale: visiterete il Frogner Park che ospita le controverse sculture
di Gustav Vigeland. Sarà possibile ammirare il Palazzo Reale, il palazzo del Municipio e la fortezza medievale di Akershus
(esterni). Al termine della visita partenza per il cuore della Norvegia con sosta a Lillehammer, graziosa cittadina dove si svolsero i
giochi olimpici invernali del 1994. Arrivo nell’area di Gudbrandsdalen. Cena e pernottamento in hotel.
3 Giorno- Mercoledì 5 Agosto 2020 GUDBRANDSDALEN AREA - ÅLESUND
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza attraverso scenari mozzafiato per la deliziosa cittadina di Ålesund, una vera e propria
città-museo che sorge su piccole isole collegate tra loro e che vive di attività pescherecce. Arrivo nel pomeriggio, e visita della città
con l’accompagnatore per la scoperta di questo gioiello della Norvegia. Cena e pernottamento in hotel.
4 Giorno- Giovedì 6 Agosto 2020: ÅLESUND - SKEI AREA
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Hellesylt dopo aver attraversato in traghetto il tratto tra Magerholm e Ørsneset.
Imbarco per un’indimenticabile minicrociera sul fiordo di Geiranger, uno dei più
spettacolari del mondo. Si potranno ammirare le cascate del “velo della sposa” e delle “sette sorelle”. Arrivo a Geiranger e
continuazione via Stryn fino a raggiungere l’area di Skei. Escursione facoltativa al meraviglioso ghiacciaio di Briksdal. Cena e
pernottamento in hotel.
5 Giorno- Venerdì 7 Agosto 2020: SKEI AREA - BERGEN
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Mannheller e attraversamento del fiordo fino a Fodnes. Proseguimento attraverso
uno dei tunnel piu’ lunghi al mondo – Lærdalstunnelen. Imbarco a Flåm per una minicrociera sul Sognefjord, il più profondo della
Norvegia. Arrivo nel caratteristico villaggio di Gudvangen, proseguimento via il canyon che porta a Stalheim ed arrivo nel pomeriggio
a Bergen, la “perla dei fiordi” ed una volta capitale della Norvegia ed importante porto della Lega Anseatica. Arrivo e visita panoramica
della città con il Bryggen, dichiarato patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Si suggerisce anche la salita in funicolare fino alla cima
del Monte Fløyen, per godere di una spettacolare vista della città. Cena e pernottamento in hotel.
6 Giorno- Sabato 8 Agosto 2020: BERGEN - GEILO AREA
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione a Bergen, durante la quale si suggerisce di visitare il famoso mercato del pesce per
una degustazione. Partenza nel primo pomeriggio via Voss per Bruravik, sulle sponde dell’Hardangerfjord. Passaggio sul nuovo
ponte inaugurato nell’agosto 2013 e continuazione per Geilo, famosa località sciistica. Breve sosta sulla via per ammirare le
spettacolari cascate di Vøringfoss. Cena e pernottamento in hotel.
7 Giorno- Domenica 9 Agosto 2020: GEILO AREA - OSLO
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Oslo attraverso l’incontaminata natura norvegese. Arrivo a Oslo e nel pomeriggio
passeggiata in centro con il vostro tour escort. Cena e pernottamento in hotel.
8 Giorno- Lunedì 10 Agosto 2020: OSLO – ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus privato all’aeroporto Gardermoen e partenza con voli di linea per l’Italia. Arrivo e fine dei
nostri servizi.

Quota individuale di partecipazione € 1930
Suppl. Singola € 400
Tasse aeroportuali € 140
Operativi Voli: Andata: SK4718 03AUG MXPOSL 1305 1540 - Ritorno: SK4719 10AUG OSLMXP 1110 1350
LE QUOTE COMPRENDONO: voli di linea diretti SK da Milano in classe economica a/r; trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio; sistemazione in
camere doppie con servizi, in hotel di categoria 3/4 stelle (classif. loc.); trattamento di mezza pensione dalla cena del 1 giorno alla colazione
dell’ultimo giorno; visite ed escursioni come indicate nei programmi; accompagnatore dall’Italia al raggiungimento di minimo 20 partecipanti;
materiale di cortesia; assicurazione infortunio, malattia (fino a 30.000 euro) e bagaglio.
LE QUOTE NON COMPRENDONO: Quota Iscrizione T.O.€ 25: Assicurazione annullamento facoltativa; Tasse aeroportuali (140 € soggette a
variazione); facchinaggio; i pasti ove non indicati e bevande; mance (da considerare Euro 30,00 per tutto il viaggio a partecipante); extra
personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi.

Organizzazione tecnica: Mareando Tour n° licenza n° 1780 del 23/09/1997 - R.E.A n 394393 – Polizza RC viaggi Unipol: n° 6/35658/319/81722447
In caso di organizzatore diverso, valgono le Norme, Condizioni e assicurazioni dell’organizzatore indicato nella descrizione.

