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AEREO+Pullman g.t +nave

fiordi della norvegia
e capo nord
6-13 luglio 2019

Un itinerario che da Oslo, capitale della Norvegia, si snoda attraverso i
Fiordi fino a Capo Nord dove, tra la metà di maggio e la fine di luglio
è possibile ammirare il fenomeno del “sole di mezzanotte”. I fiordi
assomigliano a placidi laghi azzurri, ma d’acqua salata; sono bracci di
mare che si insinuano nell’entroterra, sovrastati su entrambi i lati da
maestose montagne. Nella regione dei fiordi il paesaggio cambia di continuo: montagne dai pendii verdissimi si intervallano a rocce appuntite
che si tuffano nell’acqua, ghiacciai, cascate e paesini come se ne vedono
solo nei libri di favole.
Un viaggio nei fiordi non può che iniziare a Bergen, la famosa “perla dei
fiordi” che lascia senza parole di fronte al fascino delle sette montagne
che la circondano e alla bellezza senza tempo del quartiere di Bryggen.
Ogni fiordo ha il proprio fascino: il Sognefjord che si allunga per ben
204 km all’interno del Paese, raggiungendo quasi il confine con la Svezia, regala alcuni tra i paesaggi più belli e selvaggi che la Norvegia ha da
offrire; il Geirangerfjord che attira per la sua bellezza immacolata e per
essere inserito tra i Patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO e tanti altri…

Programma di VIAGGIO:

1°giorno: MILANO o VENEZIA / OSLO

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano o Venezia. Disbrigo delle formalità
d’imbarco sul volo in partenza per Oslo. All’arrivo disbrigo delle formalità doganali
e incontro con la guida locale parlante italiano. Trasferimento in città per un breve
giro orientativo. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena
e pernottamento in hotel.

2°giorno: OSLO / GUDBRANDSDALEN

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita panoramica della città:
il Frogner Park che ospita le controverse sculture di Gustav Vigeland, il Palazzo
Reale, il palazzo del Municipio e la fortezza medievale di Akershus. Pranzo libero. Partenza per la regione montuosa della Norvegia con sosta a Lillehammer,
graziosa cittadina dove si svolsero i giochi olimpici invernali del 1994. Sistemazione in hotel nella zona di Gudbrandsdalen. Cena e pernottamento in hotel.

3°giorno: GUDBRANDSDALEN / ÅLESUND

Prima colazione in hotel. Al mattino, partenza per Ålesund, città che sorge su
varie isole tra di loro collegate. Essendo sul mare, la risorsa principale di Ålesund
è ovviamente la pesca. L’arrivo è previsto nel primo pomeriggio e ci sarà tempo
di vistarla con l’accompagnatore. Pranzo libero. Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento in hotel.

4°giorno: ÅLESUND / SKEI

Prima colazione in hotel. Passaggio in traghetto da Magerholm a Ørseneset e
proseguimento per Hellesylt. Qui ci si imbarca su 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, via Stryn, fino a raggiungere Skei. Sosta ai piedi del ghiacciaio Briksdal.
Pranzo libero. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel.

5°giorno: SKEI / BERGEN

Prima colazione in hotel. In questa giornata effettueremo una minicrociera sul
Sognefjord, il più profondo della Norvegia. Conservate gli scatti migliori per l’arrivo nel Nærøyfjord, la parte più suggestiva del fiordo. Arrivo nel caratteristico
villaggio di Gudvangen; pranzo libero e proseguimento per Bergen, la “perla dei
fiordi”, una volta capitale della Norvegia ed importante porto della Lega Anseatica. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

6°giorno: BERGEN / ALTA / HONNISVAG

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza per Oslo con
volo SK 260 alle h. 10.15. Arrivo previsto alle h. 11.05 e proseguimento con
volo SK 4546 delle h. 12.20. Arrivo previsto ad Alta alle h. 14.15 e partenza per
Honningsvåg, sull’isola di Magerøya, l’ultimo villaggio abitato d’Europa. Sistemazione in hotel e cena. In serata escursione a Capo Nord: in base alla stagione
si potrà fotografare quel particolare evento chiamato “sole di mezzanotte”. Rientro in hotel e pernottamento.

7°giorno: HONNISVAG / ALTA / OSLO

Prima colazione in hotel. In tarda mattinata partenza per Alta. Lungo la strada si
trovano stupendi punti panoramici alla scoperta di un paesaggio unico e ricco di
contrasti. Arrivo ad Alta, visita panoramica della città. Ingresso al Museo all’aria
aperta, dove si possono ammirare le incisioni rupestri risalenti a circa 6000 anni
fa. Il sito è stato inserito nella lista dei patrimoni dell’umanità dell’Unesco. Cena
e trasferimento in aeroporto. Partenza con volo SK 4543 alle h. 20.10 per Oslo.
Arrivo previsto alle h. 22.05 e trasferimento in hotel. Pernottamento.

8°giorno: OSLO / MILANO o VENEZIA

Al mattino trasferimento in pullman in aeroporto e disbrigo delle operazioni
d’imbarco sul volo di rientro in Italia. Arrivo in aeroporto a Milano o Venezia e
fine dei nostri servizi.
Nota: tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero
subire delle variazioni nell’ordine di effettuazione.

hotel previsti:

3/4* CLASSIFICAZIONE LOCALE
O SIMILARI

OSLO: Hotel Thon Spectrum 4* www.thonhotels.no/
GUDBRANDSDALEN: Hotel Thon Skeikampen 3* www.thonhotels.no/
ALESUND: Hotel Thon Alesund 3* www.thonhotels.no/
SKEI: Hotel Thon Forde 3* www.thonhotels.no/
BERGEN: Hotel Zander K 4* www.zanderk.no
HONNINGSVAG: Hotel Arran Nordkapp 3* www.arran.as/nordkapp/
OSLO: Hotel Thon Spectrum 4* www.thonhotels.no/

I programmi possono essere prenotati presso le seguenti agenzie:
NEXTOUR

PADOVA:
Filiale di CREMA:
Tel. 049 875 49 49 Tel. 0373 25 00 87
viaggi@nextour.it
annarita@nextourcrema.it

LO SCRIGNO DEL MONDO
MONSELICE (PD):
Tel. 0429 78 23 16
info@loscrignodelmondo.it

DIREZIONE MONDO
MESTRE:
Tel. 041 98 63 88
info@direzionemondo.it

LAIM TOUR

TREVISO:
Tel. 0422 59 16 47
info@laimtour.com

TOP TRAVEL MILEVA
VICENZA:
Tel. 0444 24 07 79
info@toptravelmileva.it

Quota dI partecipazione: € 2.900,00 a persona in camera doppia
(Minimo 25 partecipanti)

suppl. camera singola: € 420,00 a persona
La quota comprende:

La quota non comprende:

documenti:

- volo A/R da Milano Malpensa o Venezia;
- trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio, 1 pezzo per partecipante;
- trasporti interni, come indicato nel programma;
- sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel di categoria 3/4 stelle
(classificazione locale o similari);
- pasti come da programma (menù turistici 3 portate, acqua in caraffa inclusa);
- traghetto Magerholm a Ørseneset;
- minicrociera sul Sognefjord;
- minicrociera sul fiordo di Geiranger;
- visite ed escursioni come indicate nel programma (ingressi inclusi solo quando
espressamente specificato): ingresso North Cape Hall, Alta Museum;
- tasse aeroportuali (soggette a riconferma);
- assistenza di Tour escort locale parlante italiano per tutta la durata del viaggio;
- borsa da viaggio in omaggio;
- assicurazione infortunio, malattia (fino a 30.000 euro) e bagaglio.
- trasferimento da e per l’aeroporto in Italia da quantificare in base al numero
dei partecipanti;
- assicurazione integrativa contro le penali di annullamento;
- facchinaggio;
- mance (consigliate circa € 30);
- bevande extra;
- extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato in “la
quota comprende”.
è necessario un documento d’identità valido per l’espatrio. Se è la carta d’identità deve essere senza timbro di rinnovo.

I programmi possono essere prenotati presso le seguenti agenzie:
NEXTOUR

PADOVA:
Filiale di CREMA:
Tel. 049 875 49 49 Tel. 0373 25 00 87
viaggi@nextour.it
annarita@nextourcrema.it

LO SCRIGNO DEL MONDO
MONSELICE (PD):
Tel. 0429 78 23 16
info@loscrignodelmondo.it

DIREZIONE MONDO
MESTRE:
Tel. 041 98 63 88
info@direzionemondo.it

LAIM TOUR

TREVISO:
Tel. 0422 59 16 47
info@laimtour.com

TOP TRAVEL MILEVA
VICENZA:
Tel. 0444 24 07 79
info@toptravelmileva.it

