TOUR TRA FIORDI E GHIACCIAI

Durata:
8 giorni – 7 notti
Guida:
guida locale parlante italiano
Partenze 2018: 13, 20, 27 Giugno
4, 11, 18, 25 Luglio
1, 8, 15, 22 Agosto
1° GIORNO – PARTENZA - OSLO
Arrivo all’aeroporto di Oslo. Trasferimento libero (non incluso) in hotel. Cena libera e pernottamento e prima colazione
all’hotel Scandic Hotel Holberg o Scandic Hotel Solli o Thon Hotel Munch (o similare).
2° GIORNO - OSLO – LA REGIONE OLIMPICA – GUDBRANDSDALEN
Prima colazione scandinava ed incontro con la nostra guida accompagnatrice prima di iniziare una visita guidata di tre ore,
in italiano, della capitale della Norvegia. Si visiteranno il museo delle navi vichinghe, il parco delle sculture di Gustav
Vigeland, il Municipio, il Parlamento, il Palazzo Reale e la fortezza di Akershus. Pranzo libero in città. A seguire inizierete
la vostra “Rotta a Nord” lungo il lago Mjøsa, che è il più grande lago della Norvegia, fino a Lillehammer. Scoperta della
città che ha ospitato i Giochi Olimpici Invernali nel 1994 e passeggiata fino al trampolino di salto con gli sci. Si prosegue
lungo la vallata di Gudbrandsdal conosciuta per la sua produzione di formaggio color marrone.
Cena, pernottamento e prima colazione al Hafjell Hotel o Kvitfjell Hotel (o similare).
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3° GIORNO - ÅLESUND
Prima colazione scandinava in hotel. Traversata della valle di Romsdal in direzione di Åndalsnes. Si risale la spettacolare
strada dei Trolls, una strada molto ripida, scavata nel fianco della montagna che offre una vista meravigliosa. Pranzo lungo
il percorso. Si prosegue lungo lo Storfjord verso Ålesund. Resto del pomeriggio libero a disposizione per una scoperta di
questa bellissima città in stile Art Nouveau con i suoi canali e le sue case in pietra.
Cena libera. Pernottamento e prima colazione al Quality Hotel Waterfront o Scandic Hotel Parken o Scandic Hotel
Scandinavie (o similare).
4° GIORNO – GEIRANGER – JOTUNHEIMEN
Prima colazione scandinava. Partenza lungo lo Storfjord fino a Linge. Breve traversata in traghetto fino ad Eidsdal per
raggiungere una delle più belle strade della Norvegia, la strada delle aquile, che offre un panorama mozzafiato con vista
sul Geirangerfjord. Arrivo nel villaggio di Geiranger, la perla dei fiordi, e qui crociera di circa un’ora e mezza su questo
magnifico fiordo, che figura sulla lista dei Patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO ed è stato eletto migliore destinazione al
mondo dal National Geographic. Pranzo libero a Geiranger. Si continua verso Lom, lungo una strada vertiginosa scavata
nel fianco della montagna. Sosta per ammirare (dall’esterno) la chiesa in legno di Lom che è una delle meglio preservate
del paese. Proseguimento in direzione del parco nazionale di Jotunheimen, dove si trovano quasi 200 montagne con più
di 2.000 m d’altitudine. Proseguimento per una piccola strada di montagna, per raggiungere una stazione di sci estiva che
si trova sul ghiacciaio di Juvbreen ed ai piedi della cima più alta dell’Europa del Nord con i suoi 2.469 m d’altitudine. Qui
avrete la possibilità di fare una passeggiata sul ghiacciaio. Ritorno nella valle e sistemazione. Cena, pernottamento e prima
colazione al Elveseter Kunst– og Kulturhotel (o similare).
Per la partenza del 25 Luglio è previsto il pernottamento a Loen al Loenfjord Hotel (o similare). In questo caso, dopo
Geiranger, si passa da una strada completamente diversa (ma sempre bella) di quella prevista per andare a Bøverdalen,
cioè si passa dal lato ovest del parco nazionale del Jostedalsbreen che significa che non si passa per Lom, il Galdhøpiggen
o, l’indomani, dalla Sognefjell Road.
5° GIORNO - SOGNEFJORD - BERGEN
Prima colazione scandinava. Partenza lungo l’incantevole strada Sognefjell, che passa tra due parchi nazionali coperti di
ghiacciai prima di raggiungere il Lustrafjord, il braccio del Sognefjord che si trova più all’interno del paese.
Nel pomeriggio imbarco per una crociera di circa due ore sul Sognefjord. Si navigherà all’interno del Nærøyfjord, un
braccio del fiordo dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Pranzo libero a Flåm prima dell’imbarco o a bordo del
traghetto. All’arrivo si continua verso la valle di Stalheim e poi verso Voss. Arrivo a Bergen nel tardo pomeriggio. Visita
guidata della capitale dei fiordi di due ore, in italiano, con una guida locale certificata. Nel programma figurano: la città
anseatica, case molto antiche di architettura tipica delle colonie dei mercanti anseatici, i monumenti più importanti della
città ed il porto. Cena libera. Pernottamento e prima colazione al Grand Hotel Terminus (o similare).
6° GIORNO - HARDANGERFJORD – HARDANGERVIDDA
Prima colazione scandinava. Mattinata a disposizione a Bergen per una visita individuale di questa affascinante capitale
dei fiordi. Pranzo libero in città. Nel primo pomeriggio partenza in direzione del fiordo di Hardanger, conosciuto per i suoi
frutteti. Visita alle cascate di Steindalsfossen, dove un piccolo sentiero permette il passaggio dietro la caduta d’acqua.
Proseguimento per una stupenda strada costiera lungo il fiordo. Traversata del fiordo di Hardanger e sosta alla cascata di
Vøringsfossen che figura tra le più alte della Norvegia. Si prosegue per l’altopiano roccioso di Hardangervidda, questo
parco nazionale è un vero eldorado per chi ama passeggiare e pescare. Cena, pernottamento e prima colazione al
Ustedalen Hotel (o similare).
7° GIORNI - OSLO
Prima colazione scandinava in hotel. Proseguimento attraverso la verde vallata di Hallingdal, in direzione della capitale
norvegese. Sosta sulla collina di Holmenkollen che offre una magnifica vista della città ed il suo fiordo. Avrete anche la
possibilità di ammirare il trampolino di salto con gli sci il più moderno al mondo ed il primo al mondo con una protezione
antivento di design e soprattutto costruita in acciaio. Pranzo libero in città ed il pomeriggio rimane a vostra disposizione
per la visita individuale della città.
Cena libera. Pernottamento e prima colazione al Scandic Hotel Holberg (o similare).
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8° GIORNO - PARTENZA
Trasferimento libero in aeroporto in tempo per il volo di ritorno.
QUOTE PER PERSONA
Partenze
Quota in Doppia
Quota in Singola
3° Letto Adulto
Dal 13 Giugno al 22 Agosto 2018
€ 995
€ 1.385
€ 900
*Bambino massimo 11 anni, in camera con due adulti, massimo un bambino per camera
Iscrizione (Include assicurazione Multiassistenza Plus con Annullamento): a partire da € 45

Quota Bambino
€ 495

CAMBIO APPLICATO
Le quote sono state calcolate applicando un tasso di cambio pari a 1 € = 9,87 NOK. La quota è soggetta ad adeguamenti
valutari fino a 21 giorni prima della partenza. E’ possibile acquistare la garanzia di blocco del cambio al costo del 2,5%
della quota totale dei servizi a terra.
LE QUOTE COMPRENDONO
• Pernottamento e prima colazione negli hotel indicati o similari (La colazione del giorno 8 è inclusa soltanto dalle ore
7)
• Accompagnatore parlante italiano durante il tour dal giorno 2 al giorno 7
• 1 pranzo e 3 cene, come da programma
• Visita guidata di 3 ore ad Oslo con guida locale certificata, incluso ingresso al museo delle nave vichinghe
• Visita guidata di 2 ore a Bergen con guida locale certificata
• Crociera di 1 ora sul Geirangerfjord
• Crociera di 2 ore sul Sognefjord
• Tasse locali
• Assicurazione annullamento, medica e bagaglio
LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Voli da/per l’Italia
• Trasferimenti
• Tasse aeroportuali
• Facchinaggio
• Pasti non compresi, bevande, mance ed extra in genere
• Supplementi, visite ed escursioni facoltative
• Tutto quanto non incluso alla voce “le quote comprendono”
NOTE:
L’ordine cronologico delle escursioni e visite potrebbe cambiare per ragioni tecniche e/o meteorologiche.
Al momento della prenotazione è richiesto un acconto del 20%, più le eventuali quota voli e garanzia di blocco del cambio
EUR/NOK. Il saldo è richiesto 30 giorni prima della partenza.
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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