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NORVEGIA 

Oslo, Bergen,  

Fiordi, ghiacciai e altopiani 

 

Paesaggi sensazionali, città vive e di profonde tradizioni, il sole di mezzanotte: dalla 
vecchia capitale vichinga, Oslo, con i suoi musei, palazzi e monumenti; dalla crociera sul 
Sognefjiord, che disorienta per la bellezza e grandiosità dei paesaggi, al centro storico di 

Bergen, la Capitale dei Fiordi, entrambi Patrimoni tutelati dall’Unesco. 
Un alternarsi di natura e cultura, che lo rende un viaggio unico e completo. 

 

6 – 13 Agosto 2023 
8 giorni 

 

1° giorno:    MILANO -  OSLO 
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento a Milano. Operazioni imbarco e partenza con volo diretto delle ore 
14.25 per Oslo, la capitale della Norvegia. Ore 17.05 arrivo  e trasferimento in hotel. 
Oslo è una città verde ed è stata insignita nel 2019 del prestigioso titolo di Capitale Verde Europea. Più di 
metà del comune di Oslo è occupata da foreste e parchi, mentre il fiordo si insinua fino al centro della città.  
Il centro stesso sta diventando sempre più senza auto ed è facile da esplorare a piedi. 
Cena e pernottamento. 
 
2° giorno:    OSLO – OPPLAND      km 200 
Prima colazione. 
In mattinata visita della città con guida: Frogner Park, noto per la mostra permanente delle sculture dedicate 
al ciclo della vita dell’artista Gustav Vigeland, la Oslo Opera House inaugurata nel 2008, la via pedonale Karl 
Johan, ricca di bar e ristoranti, la zona del porto di Aker Bregge, il Municipio, la Collina di Holmenkollen, 
dalla quale si può ammirare un fantastico panorama sulla capitale. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio partenza in autopullman per la regione di Oppland, famosa per lo sci e gli sport invernali, 
dove si trovano le montagne più alte della Norvegia. 
Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
3° giorno:    REGIONE DI OPPLAND - ALESUND              km 350 
Prima colazione. 
In mattinata si percorrerà la famosa “Trollstigen”, una tortuosa e spettacolare strada scavata  nella roccia. 
Pranzo libero in corso di escursione. 
Arrivo ad Alesund, la città dell’Art Nouveau”, con i suoi canali e le case in pietra; passeggiata tra le vie 
attorniate da case liberty, unico esempio in tuta la Norvegia. 
Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
4° giorno:    ALESUND – GEIRANGERFJORD – SKEI   Km 260 
Prima colazione.  
Si percorrerà la strada lungo lo Storfjord, che offre panorami mozzafiato sul Geirangerfjord; imbarco sul 
battello per una crociera di circa un’ora su questo magnifico fiordo, chiamato “la perla dei fiordi”, dalle acque 
verde smeraldo, che figura sulla lista del Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO e che è stato eletto come 
“migliore 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio partenza per Skei, passando dal parco Jostedal, per ammirare  il ghiacciaio Birksdalbreen, il 
più grande della Norvegia continentale, dove ci si avvicinerà in  “troll car” (compreso). 
Arrivo a Skei e sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 

 



 
5° giorno   SKEI – SOGNEFJORD – BERGEN    Km 290 
Prima colazione. 
Si inizia la giornata percorrendo un’incantevole strada panoramica della Norvegia.  
Pranzo libero in corso di escursione. 
Imbarco per una crociera sul Sognefjord, il fiordo più lungo della Norvegia, dichiarato Patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO, in un panorama spettacolare e grandioso,  che alterna pareti a strapiombo di 
oltre 1000 metri a villaggi dalle tipiche casette in legno. 
Sbarco e proseguimento in pullman per  Bergen, città ricca di tradizioni, storia e cultura in splendida 
posizione sul mare. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
6° giorno:    BERGEN - GOL      km 300 
Prima colazione. 
Visita panoramica a piedi con guida, della città di Bergen, la “Capitale dei Fiordi”: il Quartiere Anseatico 
Bryggen, dichiarato Patrimonio dell’Umanità UNESCO, con le vecchie botteghe e case in legno dai colori 
vivaci,  il centro storico e l’animato mercato del pesce. Pranzo libero. 
Proseguimento in autopullman per Gol, località situata nella regione di Hallingdal, con sosta ad Eidfjord per 
visitare l’Hardangervidda Nature Centre, centro di esposizione di geologia, botanica, zoologia e archeologia, 
un centro di esperienza emozionante per la natura, il clima e l’ambiente. 
Arrivo a Gol e sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
7° giorno:    GOL – OSLO       km 170 
Prima colazione.    
In mattinata partenza per la capitale, facendo sosta a Torp per la visita ad una tipica chiesa in legno, 
preziosa eredità architettonica norvegese. 
Arrivo e tempo a disposizione per il pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata della città; si visiterà il Museo dedicato alle spedizioni con 
la nave polare Fram, e la Galleria Nazionale dove è esposto il famoso Urlo di Munch. 
Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
8° giorno:    OSLO - MALPENSA 
Prima colazione. 
In mattinata trasferimento all’aeroporto e operazioni di imbarco. Partenza con volo di linea per l’Italia.  
Arrivo  a Malpensa e trasferimento alle località di partenza. 
 

Quota individuale di partecipazione:     Euro  2450 
(minimo 25 persone) 

Supplemento camera singola      Euro    450 
 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Trasferimenti dalla località di partenza all’aeroporto e viceversa   

• Viaggio aereo con voli di linea in classe turistica 

• Tasse aeroportuali soggette a riconferma (aggiornate a Novembre 2022) 

• Tour come da programma in autopullman privato  

• Hotel di cat. 3 e 4 stelle in camere doppie con servizi 

• Pasti come da programma, trattamento di mezza pensione inclusa acqua naturale durante le cene 

• accompagnatore per l’intera durata del viaggio 

• Assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento viaggio causa malattia 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• I pasti di mezzogiorno e le bevande ai pasti (oltre quanto indicato) 

• Ingressi a musei e monumenti (euro 50 circa per quanto previsto in programma) 

• Mance , facchinaggi, escursioni facoltative e tutto quanto non espressamente indicato  
 
RECESSO DEL CONSUMATORE  
Al turista che recede il contratto prima della partenza, saranno addebitate, indipendentemente dal pagamento 
dell’acconto a titolo di penale:  

- il corrispettivo di copertura assicurativa già inserito nella quota di partecipazione;  

Le seguenti percentuali della quota di partecipazione al viaggio:  

- 20% di penale per rinunce fino a 61 giorni prima della partenza  

- 50% di penale per rinunce da 60 a 31 giorni prima della partenza  

- 100% di penale per rinunce da 30  giorni prima al giorno della partenza  
 

 
 



 
 
 

Informazioni generali 
 
 
 

Documenti: Dal 2001 la Norvegia fa parte dei Paesi dell’area Schengen. I cittadini italiani in visita per motivi 
di turismo, se maggiorenni, necessitano di carta di identità valida per l’espatrio o passaporto in corso di 
validità. Non sono accettate carte con il timbro di rinnovo. 
 

Tour guidato 
L’itinrario prevede la presenza di un l’accompagnatore in partenza dall’Italia, sempre con il gruppo. 
La guida locale per la visita di Oslo e Bergen. 
 

La carta di credito è accettata ovunque. 
E’ in vigore la Corona Norvegese 
 

Clima  
Il clima è molo variabile ed in estate può essere fresco o piacevolmente temperato, a seconda del meteo, 
comunque mitigato dalla corrente del nord. 
Prevedere un abbigliamento misto, come da noi in montagna, scarpe sportive robuste e un capo protettivo. 
 
 
 
Cambio applicato: 1 Euro = 10,25 Corone Norvegesi 
 
 

 
Trattandosi di un viaggio in un periodo di altissima stagione, consigliamo di prenotare con 

largo anticipo, per potersi garantire i posti ed i mezzi. 
La prenotazione viene effettuata presentando un documento di identità valido ed un 

acconto pari a euro 800 per persona. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


