
1° Giorno  
arrivo ad OSLO 
Arrivo all’aeroporto di Gardermoen 
e trasferimento in centro con Fly-
bussen. L’hotel dista pochi passi 
dalla fermata della navetta. Per-
nottamento. 
 
 2° Giorno 
OSLO - GUDBRANDSDALEN 
(250 Km) 
Prima colazione in hotel. Visita della 
città di Oslo: che comprende gli 
esterni del Palazzo Reale, del Teatro 
Nazionale e del Parlamento. Si pro-
seguirà quindi per il Parco Frogner, 
al cui interno sarà possibile am-
mirare il complesso di sculture di 
Gustav Vigeland, il più celebre scul-
tore norvegese.  Tempo a disposi-
zione per il pranzo e partenza per 
la zona di Gudbrandsdalen. Cena 
e pernottamento in hotel. 
  
3° Giorno 
GUDBRANDSDALEN -  
ÅLESUND - ZONA DI  
ULSTEINVIK (345 Km)    
Prima colazione in hotel. Partenza 
tra percorsi montuosi fino ad arri-

vare ad Åndalsnes. Proseguimento 
per Ålesund dove è prevista una 
breve sosta per ammirarne i punti 
principali. Nel tardo pomeriggio 
proseguimento per la zona di Ul-
steinvik/Fosnavåg e cena in hotel. 
  
4° Giorno 
FOSNAVÅG - SOGNEFJORD  
(230 Km) 
Prima colazione in hotel. Al mattino 
partenza per Hellesylt dove ci si 
imbarcherà per una minicrociera 
sul fiordo di Geiranger, uno dei più 
impressionanti del mondo. Si po-
tranno ammirare le cascate del 
“velo della sposa” e delle “sette so-
relle”. Arrivo a Geiranger e conti-
nuazione attraverso Loen e Stryn 
fino ad avvicinarsi alla zona del 
Sognefjord. Cena e pernottamento 
in hotel. 
 
5° Giorno 
SOGNEFJORD - BERGEN  
(340 KM) 
Prima colazione in hotel. Partenza 
per Kaupanger, visita esterna della 
locale Stavkirke. La giornata pro-
segue con una indimenticabile mi-

ni-crociera sul Sognefjord, il fiordo 
più lungo e profondo della Norve-
gia. Arrivo a Gudvangen, che nell’era 
vichinga era un importante punto 
commerciale. Qui visiteremo il nuo-
vo villaggio vichingo. Partenza per 
Bergen e trasferimento al vostro 
hotel. Pernottamento. 
 
6° Giorno 
BERGEN - STAVANGER  
(210Km) 
Prima colazione in hotel. Visita gui-
data di Bergen: fondata più di 900 
anni fa, le sue origini risalgono al-
l'era vichinga. Uno dei principali 
uffici della Lega Anseatica, Bergen 
è stata per diverse centinaia di anni 
un prospero centro di commercio 
tra la Norvegia e il resto d'Europa. 
Bryggen, ("il molo anseatico" oggi 
patrimonio dell’UNESCO) è la trac-
cia più evidente di quest'epoca. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio par-
tenza per Stavanger passando per 
il Bjørnalfjorden. In arrivo, breve 
panoramica della città. Pernotta-
mento in hotel. 
  
7° Giorno 
STAVANGER  
Prima colazione in hotel. Al mattino 
imbarco per la spettacolare crociera 
sul Lysefjord, durante la quale ve-
drete affascinanti cascate, isole idil-
liache ed una natura impressio-
nante che raggiunge il suo culmine 
nel momento in cui si vedrà il Prei-
kestolen, chiamato anche Roccia 
del Pulpito. Pomeriggio libero. Per-
nottamento in hotel. 
 
8° Giorno 
STAVANGER - partenza 
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento in aeroporto con il Flybussen 
(la fermata è a pochi passi dall’-
hotel).
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LA QUOTA COMPRENDE: 
• Accompagnatore in lingua italiana dal 2° al 7° giorno secondo il programma 

(fino al termine della crociera sul Lysefjord) 
• Trasferimenti in Flybussen A/R (Gardermoen – Centro di Oslo; Centro di 

Stavanger – Stavanger Apt) 
• 7 pernottamenti in hotel di categoria 3 e 4 stelle con prima colazione 
• 3 cene a tre portate in hotel  
• Ingressi indicati nel programma 
• Mini-Crociere sui Geirangerfjord, Sognefjord e Lysefjord 
• 3h Visita guidata di Oslo  
• Traghetti previsti dal programma 
• Bus privato GT dal secondo al settimo giorno secondo il programma 
• Borsa da viaggio in omaggio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE  
• I voli dall’Italia • Le visite facoltative •  i pasti non menzionati • facchinaggio • 
bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato in 
“la quota comprende”  
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> SOLO SERVIZI A TERRA 

ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale) 
Oslo:  Thon Spectrum 
Svingvoll: Thon Skeikampen 
Fosnavåg: Thon Fosnavåg 
Førde: Thon Førde 
Bergen: Zander K 
Stavanger: Thon Maritim (o similari)                  
PASTI COME D PROGRAMMA 

        8, 22 e 29      luglio                              1.495 
        5, 10 e 17      agosto                             1.495 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)               420  
Spese di servizio (da pagare in loco)              35 
Iscrizione                                                         50  
 
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio.

 minimo 2 partecipanti 
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