
 
 

VELA TOUR OPERATOR 

SELF DRIVE SOLO FIORDI  
 

 
 
La regione dei fiordi si trova nella parte ovest della Norvegia e dal 2005 è classificata come patrimonio dell'umanità 
dell'UNESCO. Questa regione è caratterizzata da bracce di fiordi che si divincolano nell’interno del paese, spesso fino a 
200 km. Di continuo ve si offre una vista panoramica e attraversate i fiordi con traghetti che danno le opportunità di 
godere il paesaggio incredibilmente bello. L’itinerario seguente vi offre di vivere e di scoprire tutti i fiordi più grandi della 
Norvegia: il Hardangerfjord, il Sognefjord, il Geirangerfjord ed il Romsdalsfjord. 
 
Durata:  8 giorni – 7 notti  
Trasporto: Noleggio auto cat B tipo Toyota Yaris 
Partenze:  Tutti i giorni con minimo due persone 
   
1° GIORNO BERGEN 
Arrivo a Bergen e trasferimento libero in città. Benvenuti a Bergen, la capitale dei fiordi. Il resto della giornata è a 
disposizione per scoprire Bergen. Godete il fascino e la bellezza della città Pernottamento e prima colazione in hotel 3* 
centrale 
 
2° GIORNO  BERGEN 
Godete un altro giorno libero a Bergen – consigliamo una visita del mercato di pesce e dei fiori, il quartiere anseatico 
“Bryggen”, una passeggiata nella città vecchia “Gamle Bergen” così come la funicolare Fløibanen che vi porta fino ad 
un’altezza di 320 m sul livello del mare. Bergen è una città con molte tradizione e con spirito giovane. 
 
3° GIORNO BERGEN – ULVIK (Circa 145Km) 
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). Oggi il viaggio inizia in direzione est attraversando il Kvamskogan fino a raggiungere il romantico 
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Hardangerfjord. Proseguite lungo il fiordo fino a Ulvik, un piccolo villaggio al bordo del fiordo. Cena e pernottamento 
presso lo Strandfjord Hotel o simile - in camera con vista fiordo 
 
4° GIORNO ULVIK – SOGNDAL (Circa 190Km) 
Iniziate la vostra giornata verso Voss attraversando la valle di Stalheim fino a Gudvangen. Da Gudvangen proseguite verso 
Aurland per prendere la galleria più lunga d’Europa (25 km) fino a Lærdal. Poi traverserete il fiordo col traghetto tra Fodnes 
e Mannheller (non incluso) prima di arrivare a Sogndal. Pernottamento presso lo Hofslund Hotel o simile - in camera con 
vista fiordo 
 
5° GIORNO  SOGNDAL – GEIRANGER (Circa 150Km) 
Oggi partite di Sogndal e passate Fjærland dove avete la possibilità di visitare un museo interessante su ghiacciai. 
Proseguite lungo questa meravigliosa strada fino a raggiungere il villaggio di Geiranger dove vi imbarcherete per una 
fantastica crociera di un’ora e mezza. Il Geirangerfjord è conosciuto come la perla dei fiordi. Cena e pernottamento presso 
al Union Hotel Geiranger o simile - in camera con vista fiordo 
 
6° GIORNO  GEIRANGER – MOLDE (Circa 110Km)  
Dopo di questo continuazione del vostro viaggio lungo la “Strada delle Aquile”. Una traversata breve con traghetto da 
Eidsdal a Linge (non inclusa) vi porterà alla famosa “Strada dei Troll”. La “Strada dei Troll” è considerata una delle più 
spettacolare della Norvegia con undici tornanti scavati sul fianco della montagna ed una vista mozzafiato. Segue un’altra 
attraversata in traghetto fra Åfarneset a Sølsnes (non inclusa) per raggiungere la città delle rose: benvenuti a Molde. 
Pernottamento in hotel 3* 
 
7° GIORNO  MOLDE – TRONDHEIM (Circa 230Km) 
Oggi il viaggio continua a Trondheim, la terza città più grande della Norvegia. Se il tempo lo permette vi consigliamo il 
viaggio lungo la costa fino a Kristiansund permettendovi di guidare sulla fantastica “Strada dell’Atlantico”. Per arrivare a 
Trondheim dovete prendere un traghetto tra Kanestraurm e Halsa (non incluso). Una volta arrivati a Trondheim vi 
raccomandiamo la cattedrale di Nidaros costruita sopra la tomba di S. Olav, il palazzo arcivescovile (il più antico edificio 
secolare in Scandinavia), la Kristiansten Fortezza, l’isola Munkholmen, il museo all’aperto Trøndelag, e Stiftsgården (la 
residenza Reale di Trondheim) così come una passeggiata a Bakklandet con tanti vecchi edifici in legno e affascinanti 
ristoranti e caffè. Pernottamento in hotel 3* 
 
8° GIORNO - PARTENZA 
Partenza per l’aeroporto di Trondheim e rilascio del veicolo a noleggio (dovrà essere pagato il drop-off charge di 
3.150NOK). 
 

LE QUOTE PER PERSONA 
Partenze  Quota in Doppia Quota Bambino* 
Dal 01 Giugno al 30 Settembre 2021 € 1.515 € 855 

 
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 
• Due cene 
• Camera con vista fiordo in alcuni hotels: Strandfjord Hotel, Hofslund Fjordhotel e Union Hotel 
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• 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. 
 
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. 


