
 
 

       
 
 

Escursioni facoltative Oslo 
Il miglior modo per conoscere la città in breve tempo è una visita guidata con personale esperto e ben informato che vi permetterà di 
ammirare e scoprire tante curiosità sulle località che vedrete. Qui di seguito troverete una lista delle principali escursioni organizzate dai 
nostri collaboratori locali. Da tener presente che per essere effettuate le escursioni prevedono il raggiungimento di un numero minimo di 
partecipanti, pertanto in periodi di bassa stagione potrebbero non essere garantite in italiano. Per i bambini che non hanno ancora 
compiuto 12 anni sono previste delle riduzioni. Maggiori dettagli verranno forniti su richiesta dal nostro ufficio prenotazioni. 

 

Oslo Experience  

Durata circa 5 ore a partire da 60,00 euro per pers ona  
Il tour più completo che vi offrirà una visione globale di Oslo. Si partirà dal Molo del Radhusbrygge per un’affascinante minicrociera nel fiordo 
che terminerà all’Opera. Si proseguirà poi in bus per ammirare il centro della città. Passando per il centro con la sua maestosa strada principale, 
la Karl Johan, vedrete il Palazzo Reale, il Parlamento, il Municipio di Oslo, la Fortezza e Castello di Akershus e l'animato porto. Al Trampolino 
da sci di Holmenkollen vi godrete una vista fantastica. Visiterete il Parco delle Sculture di Vigeland e il Museo delle Navi Vichinghe. Il museo del 
Kon-Tiki sara' l'ultima attrazione di questo tour completo. Vedrete la nave della spedizione di Thor Heyerdahl, la zattera originale di legno di 
balsa del Kon-Tiki e il battello di papiro RA II, che sono esposte al museo del Kon-Tiki. 

 

Minicrociera sul Fiordo di Oslo 

Durata circa 2 ore a partire da 33,00 euro per pers ona 
Questa crociera della durata di due ore è l'ideale per i visitatori di Oslo che desiderano entrare in contatto con la vita nella città durante i mesi 
estivi, con il nuoto e con le imbarcazioni. Questo tour, che raccomandiamo caldamente, vi porterà alla scoperta della fortezza di Akershus, 
dell’Opera,di strette insenature, baie idilliche e un fitto circuito di isole che ospitano graziose residenze estive. A bordo dell'imbarcazione sono 
disponibili snack e bibite (non compresi nel prezzo). 

 

Minicrociera Hop on – Hop off    

Biglietto valido per 24 ore a partire da 22,00 euro  per persona  
Godetevi Oslo in totale libertà ed in maniera originale ed affascinante. Le imbarcazioni effettuano per l’intera giornata un circuito che costeggia 
la capitale norvegese effettuando molteplici fermate nei luoghi di maggiore interesse. Avrete a disposizione un biglietto della validità di 24 ore 
che potrete utilizzare per salire e scndere dove e quando vorrete per poter approfondire autonomamente la visita della bella città. 

 

Minicrociera in veliero con musica dal vivo  

 
Durata circa 3 ore a partire da 50,00 euro per pers ona 
Questa crociera della durata di tre ore è l'ideale per i visitatori di Oslo che desiderano entrare in contatto con la vita nella città durante i mesi 
estivi. Vi imbarcherete verso le 19.00 a bordo di un caratteristico veliero tradizionale che costeggerà le bellezze all’imbrunire del Fiordo di Oslo e 
sarete accompagnati da un gruppo che suonerà musica dal vivo (alternativamente durante la settimana verranno eseguiti serate, jazz, blues o 
opera). E’ incluso un ricco buffet a base di deliziosi gamberetti norvegesi. 
 

   
 


