
1° Giorno  
ITALIA-OSLO 
Incontro dei signori partecipanti 
in aeroporto, disbrigo delle forma-
lità doganali e partenza con voli 
di linea per Oslo. Arrivo, trasferi-
mento in bus privato dall’aeroporto 
di Gardermoen all’hotel, cena e 
pernottamento.  
  
2° Giorno 
OSLO -  
GUDBRANDSDALEN AREA  
Prima colazione in hotel. In matti-
nata, 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 medie-
vale di Akershus (esterni). Al termine 
della visita 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 
Gudbrandsdalen. Cena e pernotta-
mento in hotel.  
  
3° Giorno 
GUDBRANDSDALEN AREA - 
ÅLESUND AREA 
Prima colazione in hotel. Al mattino 
partenza attraverso scenari moz-
zafiato per la deliziosa cittadina 
di Ålesund, una vera e propria cit-
tà-museo che sorge su piccole isole 
collegate tra loro e che vive di at-
tività pescherecce. Arrivo nel po-
meriggio, e visita della città con 
l’accompagnatore per la scoperta 
di questo gioiello della Norvegia.  
Cena e pernottamento in hotel.  
  
4° Giorno 
ÅLESUND AREA -  
SOGNEFJORD 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 proseguimento per 
la zona del Sognefjord. Cena e per-
nottamento in hotel.  
 
5° Giorno 
SOGNEFJORD AREA - BERGEN   
Prima colazione in hotel. Al mattino 
partenza per Mannheller e attra-
versamento del fiordo fino a Fod-
nes. Proseguimento attraverso uno 
dei tunnel piu’ lunghi al mondo – 
Lærdalstunnelen. Imbarco a Flåm 
per una minicrociera sul Sognefjord, 
il più profondo della Norvegia. Ar-
rivo 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 ca-
pitale della Norvegia ed importante 
porto della Lega Anseatica. Arrivo, 
cena e pernottamento in hotel.  
  
6° Giorno 
BERGEN - GEILO AREA  
Prima colazione in hotel. Nel mat-
tino visita panoramica della città 

di Bergen. Possibilità con paga-
mento in loco, di salire in funicolare 
fino alla cima del Monte Fløyen 
per godere di una spettacolare 
vista della città e di visitare il fa-
moso mercato del pesce per una 
degustazione. Successivamente 
passaggio sul nuovo ponte Har-
danger inaugurato nell’agosto 2013 
e continuazione per Geilo, famosa 
località sciistica. Breve sosta sulla 
via per ammirare le spettacolari 
cascate di Vøringfoss. Cena e per-
nottamento in hotel.  
  
7° Giorno 
GEILO AREA - OSLO   
Prima colazione in hotel. Al mattino 
partenza per Oslo attraverso l’in-
contaminata natura norvegese. Ar-
rivo a Oslo e nel pomeriggio pas-
seggiata in centro con il vostro 
tour escort.  Cena e pernottamento 
in hotel.  
 
8° Giorno 
OSLO - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento in bus privato all’aeroporto 
Gardermoen e partenza con voli 
di linea per l’Italia. Arrivo e fine 
dei nostri servizi. 

 minimo 15 / massimo 30 partecipanti 
 
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA  
al raggiungimento di 20 persone    

• min. 15-19 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale / tour escort parlante italiano, trasporto con minibus 
/ bus. 
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale, assistenza accompagnatore/tour escort dall’Italia, 
trasporto con bus.
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 TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma 
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale)   
MEZZA PENSIONE  

                         29   maggio                        2.295 
                         19   giugno                         2.295 
          10,  24 e 31  luglio                           2.295 
           11, 14 e 21   agosto                          2.390 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)               395  
Tasse aeroportuali (indicative)            150 / 265 
Spese di servizio (da pagare in loco)              35  
Iscrizione                                                         50  

Partenza da altre città                      su richiesta 
 
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio.

 PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

VIAGGIO DI GRUPPO


