
 
 

VELA TOUR OPERATOR 

SELF DRIVE FIORDI E LOFOTEN 
 

 
 
Durata:  12 giorni – 11 notti  
Trasporto: Noleggio auto cat B tipo Toyota Yaris 
Partenze:  Tutti i giorni con minimo due persone 
   
1° GIORNO OSLO 
Arrivo all’aeroporto di Oslo Gardermoen e trasferimento in centro città con il treno diretto. Oslo è la città più grande della 
Norvegia e la sua capitale da più di 700 anni. La storia di Oslo risale al Medioevo e le prime costruzioni risalgono all'anno 
1000. Oslo si trova alla testa del fiordo di Oslo e la città è circondata dalla foresta. Pernottamento e prima colazione in 
hotel 3* centrale 
 
2° GIORNO  OSLO 
Godetevi la giornata a vostra disposizione per scoprire Oslo. Si consiglia la visita del parco delle sculture di Vigeland., il più 
grande parco di sculture al mondo con opere da un solo artista. Da non perdere nel centro della città: il parlamento, il 
palazzo Reale, la fortezza Akershus vicino alla quale si trova il quartiere di Aker Brygge, una moderna area piena di 
ristoranti, negozi ed appartamenti di lusso. 
 
3° GIORNO OSLO – BERGEN (TRENO) 
Partenza da Oslo in treno. Il viaggio (ca. 6 ore) verso ovest attraversa lo spettacolare paesaggio norvegese. Questa linea 
ferroviaria collega le due città più importanti della Norvegia e questo viaggio in treno "sopra il tetto della Norvegia" è 
classificato tra i più belli al mondo, un'esperienza unica. Nel pomeriggio arrivo nella capitale dei fiordi: Bergen, unica città 
al mondo circondata da sette monti e sette fiordi. Pernottamento in hotel 3* 
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4° GIORNO BERGEN 
Colazione in hotel ed a seguire godetevi la mattinata a disposizione per visitare la bellissima Bergen. Bergen offre molte 
attrazioni e luoghi d'interesse – tra i più importanti il quartiere anseatico Bryggen, la funicolare Fløibanen, Troldhaugen 
ed il mercato del pesce e dei fiori. 
 
5° GIORNO  BERGEN – CROCIERA SUL NÆRØYFJORD – SOGNDAL (Circa 230Km) 
Colazione in hotel, prima di ritirare il vostro veicolo a noleggio (nei giorni di sabato e domenica l’auto dovrà essere ritirata 
presso l’aeroporto). Attraverserete la regione Hordaland passando per Voss e per la strada Stalheim che vi offrirà una 
vista straordinaria sulla stretta valle Nærøy e le montagne circostanti. Arriverete a Gudvangen dove vi imbarcherete su 
un traghetto (escursione prenotata in anticipo). L’escursione vi porterà sul Nærøyfjord, uno dei numerosi braci del fiordo 
più lungo (204 km) e più profondo, il Sognefjord, conosciuto come il “re dei fiordi”. Nel 2005 il Nærøyfjord è stato 
classificato patrimonio mondiale dell’umanità dell’UNESCO ed è uno dei più spettacolari fiordi del mondo. Arriverete a 
Kaupanger dopo un viaggio di ca. 2 ore sul traghetto. Poi proseguite fino a Sogndal. Pernottamento in hotel 3* 
 
6° GIORNO  SOGNDAL – BØVERDAL (Circa 140Km)  
Oggi continuerete il viaggio in direzione nord-est lungo il parco nazionale di Jostedal che comprende il ghiacciaio più 
grande del continente europeo. Il ghiacciaio Jostedalsbreen copre quasi la metà del parco nazionale. Si consiglia una visita 
al ghiacciaio Nigardsbreen che fa parte del Jostedal Glacier National Park (escursione da prenotare in anticipo). 
Percorrerete in seguito una stupenda strada: la Sognefjellet Mountain Road che si trova in alto nelle montagne dello 
Jotunheimen e corre tra il Sognefjord e la valle di Gudbrandsdalen. Durante il tragitto godrete di panorami mozzafiato. 
Cena e pernottamento in hotel di charme in montagna 
 
7° GIORNO  BØVERDAL – CROCIERA SUL GEIRANGERFJORD – ÅLESUND (Circa 215Km) 
Partenza da Bøverdal in direzione di Lom dove potrete ammirare una delle poche stavkirke (chiese in legno) rimaste in 
Norvegia (ingresso non incluso) prima di arrivare nello splendido villaggio di Geiranger. Il fiordo di Geiranger, le cascate e 
le maestose montagne di straordinaria bellezza hanno fatto di questa località una delle mete turistiche più visitate in 
Norvegia. Godetevi un’escursione in barca (ca. 1 ora) sul Geirangerfjord e rilassatevi in questa località idillica. Continuate 
verso nord in direzione di Ålesund, la vostra destinazione finale, prendendo il traghetto tra Eidsdal e Linge (non incluso). 
Pernottamento in hotel 3* 
 
8° GIORNO  ÅLESUND – TRONDHEIM (Circa 355Km) 
Mattinata libera per scoprire la città di Ålesund che è stata completamente distrutta da un devastante incendio 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 grazie ai ristoranti e caffè ed al pittoresco canale Brosundet con le sue barche da pesca. La bellezza 
della città può essere apprezzata dal Monte Aksla dove godrete di una vista mozzafiato della città, delle sue montagne, 
isole e fiordi. Dopo la visita della città riprendete il vostro viaggio attraverso il parco nazionale Dovrefjell oppure potrete 
scegliere di guidare sulla famosa “strada dell’Atlantico” prendendo due traghetti (non inclusi). Arrivo a Trondheim in 
serata. Pernottamento in hotel 3* 
 
9° GIORNO TRONDHEIM – ISOLE LOFOTEN (Circa 320Km) 
A Trondheim si consiglia una visita alla Cattedrale di Nidaros in stile romanico e gotico che divenne la chiesa di 
incoronazione dei Re norvegesi a partire dal 1400. Dopo la visita alla terza città della Norvegia, riconsegnate l’auto presso 
l’aeroporto per il collegamento volo per le isole Lofoten (dovrà essere pagato il drop-off charge di 3.150NOK). Al vostro 
arrivo ritirerete la vostra auto ed inizierete il vostro viaggio in questo meraviglioso arcipelago. Tre pernottamenti in rorbu, 
casetta tipica in legno in cui un tempo vivevano i pescatori. 
 
10° GIORNO ISOLE LOFOTEN 
Colazione in hotel prima di godere di questa giornata a vostra disposizione in questo posto incantevole. Lofoten è un 
magnifico arcipelago situato tra il 67° e 68° parallelo a nord del circolo polare artico. Le isole Lofoten sono ben note per 
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la loro eccezionale bellezza naturale. Nonostante la posizione geografica l'arcipelago gode di una temperatura elevata 
rispetto alla sua latitudine. 
 
11° GIORNO ISOLE LOFOTEN 
Continuate la visita di questa bellissima zona. Si consiglia di scoprire il piccolo villaggio di pescatori chiamato Å, il punto 
più a sud dell'arcipelago; il suggestivo borgo chiamato Henningsvær e da non perdere: la capitale Svolvær. 
 
12° GIORNO - PARTENZA 
Partenza per l’aeroporto di Svolvaer e rilascio del veicolo a noleggio. 
 

LE QUOTE PER PERSONA 
Partenze  Quota in Doppia Quota Bambino* 
Dal 01 Giugno al 30 Settembre 2021 € 2.000 € 1.120 

 
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 
• Cena (3 portate o buffet) il giorno 6 
• Treno dall’aeroporto di Oslo Gardermoen al centro città di Oslo 
• Treno Oslo - Bergen 
• Tragetto Gudvangen - Kaupanger, auto a bordo inclusa 
• 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 
DROP OFF CHARGE (riconsegna dell’auto presso una stazione diversa da quella di inizio noleggio): NOK 3.150 da pagare 
in loco 
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. Il saldo è richiesto 30 giorni prima della partenza. 
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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. 


