
 
 

VELA TOUR OPERATOR 

SELF DRIVE OSLO E I FIORDI 
 

 
 
Durata:  10 giorni – 9 notti  
Trasporto: Noleggio auto cat B tipo Toyota Yaris 
Partenze:  Giornaliere con minimo due persone 
   
1° GIORNO OSLO 
Arrivo all’aeroporto di Oslo, ritiro dell’auto a noleggio e proseguimento per l’hotel. La capitale norvegese è 
splendidamente situata alla testa del fiordo di Oslo ed è circondata da dorsali boscosi. Oslo offre molte attrazioni quali il 
parco delle sculture di Vigeland, il palazzo Reale, il museo delle nave vichinghe, il museo di Munch, la fortezza di Akershus, 
il quartiere vivace di Aker Brygge al porto, e molto altro. Pernottamento e prima colazione in hotel 3*. 
 
2° GIORNO  OSLO – GEILO (Circa 305Km) 
Partenza in auto da Oslo in direzione ovest lungo il fiordo di Oslo, prima di svoltare verso nord lungo il lago Tyrifjord. 
Continuate da Hønefoss lungo il lago Krøderen ed il fiume a Bromma. A Torpo si consiglia una sosta per visitare la Torpo 
Stavkirke, chiesa medioevale in legno. Proseguite in montagna fino a Geilo, cittadina situata sul plateau del 
Hardangervidda, il più grande parco nazionale della Norvegia. Pernottamento in hotel 3* 
 
3° GIORNO GEILO – HARDANGERFJORD – BERGEN (Circa 240Km) 
Ammirate la magnificenza del plateau Hardangervidda con le sue cime innevate. Vi raccomandiamo durante il percorso 
una visita alla spettacolare cascata Vøringsfossen con una caduta di 182 metri prima della discesa lungo la panoramica 
valle di Måbødalen prima di raggiungere Eidfjord. Qui si consiglia una visita al Centro Natura Hardangervidda (ingresso 
non incluso). Attraversate l’Hardangerfjord sul bellissimo ponte sospeso di recente apertura, classificato tra i primi 10 più 
lunghi al mondo. Il viaggio prosegue lungo la panoramica costa del Hardangerfjord. Questa regione è famosa per i suoi 
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frutteti. Appena passato Nordheimsund vi consigliamo una sosta per vedere la cascata Steindalsfossen dove potrete 
camminare lungo un sentiero dietro la cascata. Continuate fino a Bergen, la famosa capitale dei fiordi.  
Pernottamenti in hotel 3* 
 
4° GIORNO BERGEN 
Giornata a vostra completa disposizione in questa città ricca di charme. Bergen è la seconda città più grande della Norvegia 
ed l’unica città al mondo circondata da sette monti e sette fiordi. Luoghi di interesse sono il quartiere anseatico di Bryggen, 
la funicolare Fløibanen, Troldhaugen, il mercato del pesce e dei fiori e Gamle Bergen (il museo all'aperto). 
 
5° GIORNO  BERGEN – ØRSTA (Circa 350Km) 
Partenza da Bergen in direzione nord verso il Sognefjord, il fiordo più lungo e più profondo al mondo. 20 minuti di 
traghetto (non incluso) vi porteranno a Lavik. Continuate oltre Førde prima di raggiungere il Nordfjord. Breve traversata 
in traghetto (non inclusa) da Lote ad Anda. Proseguite verso Straumshamn, dove si consiglia la strada panoramica lungo 
il Voldafjord. Un'alternativa è quella di continuare da Straumshamn a Folkestad e prendere il traghetto (non incluso) per 
Volda. Preseguite fino a raggiungere Ørsta, splendidamente circondata dalle Alpi Sunnmøre con delle montagne che si 
innalzano dal mare ad una altezza di 1.500-1.600 metri. Pernottamenti in hotel 3* 
 
6° GIORNO  ØRSTA, ESCURSIONE A ÅLESUND (Circa 120Km) 
Giorno libero in Ørsta. Potrete noleggiare biciclette e barche. In alternativa si consiglia un'escursione a Ålesund. La città 
fu completamente distrutta da un devastante incendio della città nel 1904 e nuovamente ricostruita in stile Art Nouveau, 
rendendola una città davvero unica in Europa. Il centro città si rivela una vivace scena urbana di graziosi ristoranti e caffè, 
ed il pittoresco canale Brosundet con le sue barche da pesca. La bellezza del luogo può essere apprezzata dal Monte Aksla, 
con una vista mozzafiato della città, delle sue montagne, isole e fiordi. Rientro a Ørsta. 
 
7° GIORNO  ØRSTA – GEIRANGERFJORD – STRADA DEI TROLL – DOMBÅS (Circa 225Km) 
Partenza mattutina per raggiungere il famoso villaggio di Geiranger. Il Geirangerfjord è stato aggiunto alla lista del 
patrimonio mondiale dell'UNESCO nel 2005 ed offre veramente una vista spettacolare ed un momento memorabile grazie 
alla sua magica atmosfera e con le sue cascate e colline scoscese. A Geiranger godetevi una spettacolare escursione in 
barca sul meraviglioso fiordo. Partendo vi consigliamo di percorrere la “Strada delle Aquile” dove godrete di una vista 
panoramica di Geiranger prima di prendere il traghetto (non incluso) tra Linge e Eidsdal. Proseguite lungo la famosa 
“Strada dei Troll” con i suoi undici tornanti prima di procedere lungo la valle Romsdal fino a Dombås. Pernottamento in 
hotel 3* 
 
8° GIORNO DOMBÅS – LILLEHAMMER (Circa 180km) 
A seguire rotta in direzione sud attraverso la valle di Gudbrandsdalen fino a Lillehammer, la città che ha ospitato i Giochi 
Olimpici Invernali nel 1994. A Lillehammer si consiglia una visita al museo all'aperto Maihaugen che racconta la storia 
della vita nella valle di Gudbrandsdalen degli ultimi 300 anni. È inoltre raccomandata una visita al Museo Olimpico ed 
all'Arena Olimpica (Lysgårdsbakken). Pernottamento in hotel 3* 
 
9° GIORNO LILLEHAMMER – OSLO (Circa 190Km) 
Partenza da Lillehammer a Oslo. Vi consigliamo una sosta a Hamar per visitare il “Vikingskipet”, l’arena Olimpica per il 
pattinaggio su ghiaccio di forma di una nave Vichinga rivoltata. Pernottamento in hotel 3* centrale, o su richiesta vicino 
all’aeroporto Gardermoen 
 
10° GIORNO - PARTENZA 
Partenza per l’aeroporto di Gardermoen e rilascio del veicolo a noleggio. 
 

LE QUOTE PER PERSONA 
Partenze  Quota in Doppia Quota Bambino 2-11 anni 
Dal 01 Giugno al 31 Agosto 2021 € 1.425 € 710 
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CAMBIO APPLICATO 
Le quote sono state calcolate applicando un tasso di cambio pari a 1 EUR = 10.2275 NOK La quota è soggetta ad 
adeguamenti valutari fino a 31 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 
• Noleggio auto cat B (tipo Toyota Yaris), inclusi chilometraggio illimitato, SCDW, TP, LSC e tasse locali 
• Sistemazione negli hotel indicati o similari 
• Trattamento di pernottamento e prima colazione 
• Escursione in barca sul Geirangerfjord 
• Assicurazione annullamento, medica  

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO 
• Voli 
• Pasti non compresi, bevande, mance ed extra in genere 
• Supplementi, visite ed escursioni facoltative 
• Tutto quanto non incluso alla voce “le quote comprendono” 
 
Tutti i noleggi sono soggetti a: 
FRANCHIGIA DANNI E FURTO (ANCHE PARZIALE): NOK 1.500 
L’intestatario del noleggio dovrà essere uno dei guidatori ed essere in possesso carta di credito valida a lui intestata. E’ 
facoltà della stazione di noleggio preaddebitare una somma pari alle franchigie che non vengono assicurate ed un pieno 
di carburante. Tale somma sarà rimborsata alla riconsegna del veicolo se non saranno riscontrati danni, furti e mancanze 
di carburante. Tutti i guidatori devono avere minimo 25 anni ed essere in possesso di patente idonea valida rilasciata da 
almeno un anno. Per i guidatori tra i 19 e i 25 anni potrà essere applicato un supplemento Young Driver.  
 
TERMINI DI PAGAMENTO: 
All’atto della prenotazione dovrà essere corrisposto un acconto pari a: il saldo di una eventuale biglietteria aerea più il 
20% dei servizi a terra. La biglietteria aerea sarà emessa solo all’avvenuto ricevimento dell’acconto. 
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. 


