
1° Giorno   
arrivo a  OSLO 
Arrivo ad Oslo. Trasferimento libero 
in hotel. Pernottamento. 
 
2° Giorno 
OSLO - GAL̊Å  
Prima colazione in hotel. Incontro 
con l’accompagnatore al mattino 
ed inizio del city tour di Oslo con 
la guida locale. Visiterete il Frogner 
Park che ospita le controverse scul-
ture di Gustav Vigeland. Sarà pos-
sibile ammirare dall’esterno il Pa-
lazzo Reale, il Palazzo del Municipio 
e la fortezza medievale di Akershus. 
Al termine della visita tempo a di-
sposizione e partenza per il cuore 
della Norvegia con sosta a Lille-

hammer, graziosa cittadina dove 
si svolsero i giochi olimpici inver-
nali del 1994. Arrivo nell’area di 
Gal̊a.̊ Cena e pernottamento in ho-
tel.  
 
3° Giorno 
GAL̊Å - ÅLESUND 
Prima colazione in hotel. 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 pesche-
recce. Arrivo nel pomeriggio e tem-
po a disposizione con l’accompa-
gnatore per la scoperta di questo 
gioiello della Norvegia. Cena e per-
nottamento in hotel.  
 
4° Giorno 
ÅLESUND - SKEI -  FØRDE 
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 Skei. Sosta 
ai piedi del meraviglioso ghiacciaio 
di Briksdal. Cena e pernottamento 
in hotel.  
 
5° Giorno 
FØRDE - BERGEN  
Prima colazione. Partenza per Man-
nheller, e attraversamento del fior-

do fino a Fodnes. Proseguimento 
attraverso uno dei tunnel più lun-
ghi al mondo, il Lærdalstunnelen. 
Imbarco a Flam̊ per esplorare il 
Nærøyfjord grazie ad una mini-
crociera su navi Premium di ulti-
missima generazione, che utiliz-
zano un motore ibrido per adden-
trarsi nei punti più vulnerabili e 
spettacolari del fiordo nel massimo 
rispetto dell’ambiente. Prosecuzio-
ne per Bergen, la “Perla dei fiordi”, 
dove si arriva nel tardo pomeriggio. 
Tempo a disposizione per esplorare 
la città e il suo Bryggen, dichiarato 
patrimonio dell’umanità dall’UNE-
SCO. Pernottamento in hotel.  
 
6° Giorno 
BERGEN - OSLO 
Prima colazione in hotel. Partenza 
per la capitale norvegese. Passaggio 
sul ponte Hardanger e prosegui-
mento per Geilo, famosa località 
sciistica. Non mancheranno le soste 
per ammirare i paesaggi e le ca-
scate lungo il percorso. In serata 
arrivo ad Oslo e pernottamento in 
hotel. 
 
7° Giorno 
OSLO - partenza 
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento libero in aeroporto.
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 minimo 2 partecipanti 

 
> SOLO SERVIZI A TERRA 
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale) 
(o similari)  
PASTI COME D PROGRAMMA 

   9, 16, 23 e 30     luglio                              1.420 
        6, 13 e 20     agosto                             1.420 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)               515 
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

Incantesimo dei Fiordi

27

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Accompagnatore in lingua italiana dal 2° al 6° giorno; 
• 6 pernottamenti in hotel; 
• 3 cene in hotel 
• Visita guidata della città di Oslo (3 ore); 
• Crociera sul Geirangerfjord: Hellesylt-Geiranger 
• Crociera sul Nærøyfjord su nave Premium: Flåm-Gudvangen 
• Bus privato GT per 5 giorni; 
• Traghetti o pedaggi per il ponte come da 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”  

BALTICO SCANDINAVIA  • C O L U M B I A T U R I S M O  2023  
Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti
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CON ALTRI OPERATORI

L‘ Isola dei Vichinghi
VIAGGIO DI GRUPPO


