TOUR FIORDI E LOFOTEN

Durata:
9 giorni – 8 notti
Guida:
guida locale parlante italiano / spagnolo
Partenze 2018: 30 Giugno
28 Luglio
04, 12, 20 Agosto
1° GIORNO - PARTENZA - OSLO
Arrivo all´aeroporto di Oslo Gardermoen, accoglienza da parte del nostro accompagnatore e sistemazione in albergo.
Trasferimenti inclusi con Shuttle Bus regolare. Pernottamento e prima colazione allo Scandic Holberg (o similare).
2° GIORNO - OSLO - EVENES - HARSTAD
Al mattino, incontro con la guida e visita della città includendo il parco Frogner, con l´insieme scultorico di Vigeland, il
palazzo reale (esterno), il Mucipio e la fortezza di Åkershus.
Tempo libero per il pranzo (non incluso) e partenza verso l´aeroporto dove ci imbarcheremo sul volo diretto per Evenes
(volo incluso). Arrivo e proseguimento per Harstad, situata nella parte occidentale delle Lofoten. Cena, pernottamento
e prima colazione allo Scandic Harstad (o similare).
3° GIORNO - HARSTAD - SVOLVÆR
Tour panoramico lungo l´arcipelago delle Lofoten, che si trova al di sopra del circolo polare artico, di fronte alle coste
della Norvegia settentrionale. Le isole hanno una superficie complessiva di circa 1250 chilometri quadrati e, grazie alla
calda Corrente del Golfo, godono di un clima molto più mite rispetto ad altre parti del mondo che si trovano alla stessa
latitudine come l´Alaska e la Groenlandia. (Opzionale: Crociera di 3 ore sul Trollfjord per avvistamento aquile).
Pernottamento e prima colazione allo Scandic Svolvær (o similare).
VELA TOUR OPERATOR di Gabriel S.r.l.

4° GIORNO - SVOLVÆR - LEKNES
Oggi approfondiamo la visita delle Lofoten. Percorreremo la E10, la strada turistica nazionale che attraversa il
caratteristico e spettacolare panorama delle Lofoten: un contrasto di ripide vette, candide spiagge e mare color
smeraldo. Lungo le coste sono disseminati villaggi di pescatori, con i loro tipici “rorbu”, le casette rosse, spesso su
palafitte, in cui vivono.
La giornata prevede anche la visita del museo vichingo Lofotr. Il museo sorge su un sito archeologico scoperto nel 1983,
nei pressi di Borg. Qui è stato ricostruito un tipico insediamento vichingo, dove potremo apprendere di più sulla storia,
la cultura e le tradizioni di questi popoli leggendari.
Cena pernottamento e prima colazione in Rorbu.
5° GIORNO - LEKNES - TYSFJORDEN - TRENO NOTTURNO
Partenza verso Lødingen ed imbarco sul traghetto verso Bognes sulle coste del Tysfjorden. Da qui proseguimento in bus
fino a Fauske e pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Fauske ed in serata, dopo cena, imbarco su treno notturno diretto
verso Trondheim. La leggendaria rete ferroviaria del Nordlland si estende per 729 km da Bodø fino alla storica città di
Trondheim ed attraversa il circolo polare artico tra montagne e scorci sul mare mozzafiato che fanno di questo viaggio
un vero e proprio ricordo indelebile nella vostra memoria. Cena in ristorante. Pernottamento in vagone letto
6° GIORNO - TRONDHEIM - LOM - STRYN
Al mattino presto, sbarco a Trondheim e colazione in ristorante. Visita panoramica di Trondheim, la terza città più grande
della Norvegia, con la sua bella cattedrale Nidaros, in stile romanico-gotico (visita esterna). Partenza verso Lom e sosta
per ammirare una delle più note ed antiche Stavkirke (chiese in legno medievali) della Norvegia. Proseguimento verso la
strada turistica nazionale Gamle Strynefjellsvegen ed arrivo a Stryn. Cena, pernottamento e prima colazione al Videseter
Hotell (o similare).
7° GIORNO - STRYN - GEIRANGER - BRIKSDAL - SKEI
Partenza verso Geiranger ed imbarco per una crociera di circa 1 ora sul Geirangerfjord, il fiordo più bello e spettacolare
della Norvegia (patrimonio UNESCO), con le innumerevoli cascate che scendono dai lati di alte montagne dando vita ad
un paesaggio unico al mondo.
Proseguimento verso Briksdal per esplorare il braccio accessibile dello Jostedalbreen, il ghiacciaio su terraferma più
grande d´Europa. Proseguimento verso Skei. Cena, pernottamento e prima colazione al Thon Hotel Jølster (o similare).
8° GIORNO - SKEI - LÆRDAL - OSLO
Partenza da Skei verso Mannheller, sulle sponde del Sognefjord (il fiordo più lungo della Norvegia). Breve
attraversamento in traghetto fino a Fodnes e proseguimento verso Lærdal.
Stop per il pranzo libero e visita esterna della Borgund Stavkirke, altra chiesa in legno risalente al 1180 d.C.
Nel pomeriggio, proseguimento verso il lago di Tyrifjord ed arrivo ad Oslo. Tempo libero per shopping o visite individuali.
Pernottamento e prima colazione allo Scandic Holberg (o similare).
9° GIORNO - OSLO - PARTENZA
Trasferimento in aeroporto con shuttle bus.

QUOTE PER PERSONA
Partenze
Quota in Doppia
Dal 30 Giugno al 20 Agosto
€ 1.750
Spese d’iscrizione e assicurazione: a partire da € 60

Quota in Singola
€ 555

LE QUOTE COMPRENDONO
• Volo interno Oslo/Evenes incluso bagaglio e tasse
• Pernottamento e prima colazione in hotel 3*/4*
• 1 pernottamento in vagone letto (treno notturno Fauske-Trondheim);
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Quota Bambino
€ 1.220

•
•
•
•
•
•
•

5 cene a tre portate o a buffet
Trasporto in bus privato dal giorno 2 al giorno 8
Trasferimenti da e per gli aeroporti con shuttle bus regolare
Accompagnatore bilingue Italiano / spagnolo
Visita guidada di Oslo (3 ore) e Bergen (2 ore)
Crociera di un´ora sul Geirangerfjord
Assicurazione annullamento, medica

LE QUOTE NON COMPRENDONO
 Voli da/per l’Italia
 Tasse aeroportuali
 Facchinaggio
 Assicurazione annullamento
 Pasti non compresi, bevande, mance ed extra in genere
 Supplementi, visite ed escursioni facoltative
 Tutto quanto non incluso alla voce “le quote comprendono”

QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione include l’assicurazione contro le penali da annullamento; indennizzo per furto, smarrimento o ritardo
nella riconsegna del bagaglio; assistenza alle persone, spese mediche e di rimpatrio; indennizzo per la perdita dei servizi
dovuti a overbooking o cambi dei servizi inizialmente contrattati o per rientro anticipato o perdita di coincidenze; ritardi;
infortuni; responsabilità civile; fallimento dei fornitori dei servizi; eventi di forza maggiore. E’ variabile in base alla
destinazione (Europa o resto del mondo), alla durata del viaggio, alla tipologia del viaggio (genericamente tour o crociera)
ed all’età dei partecipanti al momento della prenotazione (fino a 69 anni o da 70 a 89 anni). Maggiori informazioni e stima
dell’importo del premio possono essere fornite al momento della richiesta di preventivo o di prenotazione.
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