
                                                                                          

                                               

 

TOUR FIORDI NORVEGESI & ISLANDA 14 giorni / 13 notti 
 

Oslo  /  Telemark  /  Preikestolen  /  Lysefjord  /  Stavanger  /  Bergen  

Voss / Gudvangen / Sognefjord / Flam / Geilo / Reykjavik / Hraunfossar 

Skagafjordur / Godafoss / Jokulsarlon / Skaftafell / Strokkur / Thingvellir 
 

PARTENZE SEMPRE GARANTITE : 28 GIUGNO / 12 LUGLIO / 26 LUGLIO / 16 AGOSTO 
  

 

 
 

 

Itinerario:  
 

Giorno 1: Italia – Norvegia 
Partenza dall’Italia con voli di linea per Oslo. All’arrivo trasferimento libero in albergo. Sistemazione nelle 
camere riservate e resto della giornata a disposizione per iniziare a visitare individualmente la città. 
Pernottamento. 
 

Giorno 2: Oslo – Telemark  
Prima colazione in hotel. Incontro con il vostro tour leader e la vostra guida locale per una visita guidata 
dell'incantevole capitale norvegese, splendidamente situata sulla costa del fiordo di Oslo. Ammirerete l’Opera 
House, Il Palazzo Reale e la strada principale Karl Johan per poi proseguire verso una delle maggiori attrazioni 
culturali della Scandinavia, il Parco Vigeland, che vi accoglierà con le sue magnifiche sculture. Il tour terminerà  



                                                                                          

                                               

 
 
in centro, dove potrete esplorare in libertà la capitale vichinga. Nel pomeriggio proseguimento verso 
Telemark¸ famosa regione della Norvegia. Durante il percorso effettueremo una sosta alla chiesa di legno di 
Heddal, risalente ai primi del XIII secolo. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 3: Telemark – Stavanger   
Prima colazione in hotel. Partenza il mattino presto per imbarcarsi in tempo sul traghetto Lysebotn - Forsand. 
Questa emozionante crociera sui fiordi vi regalerà ricordi indimenticabili soprattutto quando scorgerete il 
maestoso Preikestolen (Pulpit Rock) che sembra raggiungere il cielo sopra l'incredibile Lysenfjord. Arrivo a 
Forsand e proseguimento fino a Stavanger. Tempo libero a disposizione per godersi questa pittoresca città 
con una passeggiata nel centro storico, dove potrete ammirare le antiche residenze e le case in legno 
restaurate. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 4: Stavanger – Bergen   
Prima colazione in hotel. Partenza per Mortavika ed imbarco sul traghetto per Arsvagen. Proseguimento lungo 
la costa fino a Sandviksvagen dove vi imbarcherete su un secondo traghetto per Halhjelm. Sbarco e 
proseguimento verso Bergen, la seconda città più grande della Norvegia considerata la "porta dei fiordi". 
All’arrivo visita panoramica con il vostro Tour Leader. Bergen è una meta internazionale ricca di storia e 
tradizione, una grande città con il fascino e l'atmosfera di un piccolo villaggio. Vi ammalierà con il suo famoso 
mercato del pesce e il Bryggen, dichiarato patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Resto del pomeriggio libero a 
disposizione. Suggeriamo la salita in funicolare fino alla cima del Monte Fløyen, da dove si può godere di una 
spettacolare vista sulla città. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 5: Bergen – Geilo  
Prima colazione in hotel. Attraversando tunnel, montagne e villaggi pittoreschi, arriverete fino a Voss, un 
villaggio per gli amanti della natura e degli sport estivi e invernali. Breve sosta e proseguimento verso 
Gudvangen. Imbarco per un indimenticabile minicrociera di circa 2 ore sul Sognefjord, il fiordo più lungo e 
profondo della Norvegia, noto anche come il “Fiordo dei Sogni”. Arrivo a Flåm e tempo libero a disposizione 
per esplorare questo grazioso piccolo villaggio sulle rive del fiordo. Proseguimento verso Geilo. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 

Giorno 6: Geilo – Oslo  
Prima colazione in hotel. Partenza per Oslo attraverso paesaggi mozzafiato. Arrivo nel pomeriggio e tempo 
libero a disposizione nella capitale norvegese da dedicare allo shopping, al relax o per approfondire la visita 
della città. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 7: Oslo – Reykjavik 
Compatibilmente con l’orario di partenza del volo prima colazione in hotel e tempo a disposizione per ultimare 
le visite in autonomia, fare shopping e fotografie. Rilascio camera e trasferimento libero per l’aeroporto in 
tempo utile per il disbrigo delle formalità di imbarco e volo per Reykjavik. All’arrivo trasferimento in navetta 
in albergo e sistemazione nelle camere riservate. Resto della giornata a disposizione. Pernottamento. 
 

Giorno 8: Reykjavik – Skagafjordur Area (circa 300 km) 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita della città di Reykjavik con il suo centro storico, il porto ed il 
parlamento. Partenza per il Nord fino ad arrivare presso la zona dello Skagafjördur. Lungo il percorso 
ammireremo la cascata di Hraunfossar con la fonte termale più potente d’Europa, Deildartunguhver, e 
passeremo anche l’altipiano di Holtavördurheidi. Arrivo in serata e sistemazione nelle camere riservate in 
albergo. Cena e pernottamento. 
 

Giorno 9: Skagafjordur Area – Akureyri Area (circa 170 km)  
Prima colazione in hotel. Partenza per la fattoria museo di Glaumbaer (ingresso incluso), dove si potranno 
ammirare le costruzioni e le attività tipiche dell’Islanda di un tempo. Continuazione per Siglofjordur per 
visitare il Museo dell’Aringa per scoprire le tecniche di pesca e della lavorazione di questa importante risorsa 
islandese e per una degustazione. Proseguimento per Dalvik per effettuare un’escursione in barca per 
l’avvistamento delle balene. Continuazione per Akureyri e sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento in hotel nell’area.  
 

Giorno 10: Akureyri Area – Mivatn Area (circa 150 km) 
Prima colazione in hotel. Proseguimento per la regione del lago Myvatn, un vero spettacolo per gli occhi e per 
chi è affascinato dagli spettacoli vulcanici e sosta alla famosa cascata Godafoss, la cascata degli Dei. Oltre 
agli impressionanti crateri di Skutustadagigar si vedranno le bizzarre formazioni laviche di  



                                                                                          

                                               

 
 
Dimmuborgir e la zona di Hverarönd con le sue fonti bollenti e l’argilla. Cena e pernottamento in hotel 
nell’area. 
 

Giorno 11: Mivatn Area – Dettifoss – Fiordi dell’Est (circa 350 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per la cascata di Dettifoss, la più potente d’Europa. Proseguimento per 
Egilsstadir, la città più importante e popolata dell’Islanda orientale. Il percorso si snoda attraverso paesaggi 
meravigliosi tra montagne e i Fiordi dell’Est. Arrivo e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 
 

Giorno 12: Laguna Glaciale di Jokulsarlon – Parco Nazionale di Skaftafell (circa 285 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza in bus e visita della spettacolare laguna glaciale di Jökulsárlón per 
effettuare una navigazione tra gli iceberg di colore bianco e blu. Proseguimento per il Parco Nazionale di 
Skaftafell, situato ai piedi del ghiacciaio Vatnajökull, il più grande d’Europa. Continuazione del viaggio nel 
Sud dell’Islanda fino ad arrivare nell’area di Vik. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

Giorno 13: Vik Area – Circolo d’Oro – Reykjavik (circa 180 km) 
Prima colazione in hotel. Sosta alla famosa spiaggia nera nei pressi di Vik e alla scogliera di Dyrholaey. 
Guidando lungo la costa meridionale si ammireranno inoltre le spettacolari cascate di Skogafoss e 
Seljalandsfoss. In questa giornata effettueremo anche la famosa escursione al Circolo d’Oro, una 
meravigliosa area comprendente la zona geotermica dei geysir , dove il potente Strokkur erutta ogni 5-10 
minuti; visiteremo anche la Cascata d’Oro, Gulfoss ed il parco nazionale di Thingvellir, uno dei siti di 
maggior importanza storica per il Paese con una geologia impressionante. Rientro a Reykjavik. Cena libera e 
pernottamento in hotel. 
 

Giorno 14: Islanda – Italia   
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione in albergo e tempo libero a disposizione. Rilascio 
camere a fine mattinata. Trasferimento in navetta in aeroporto e volo di rientro in Italia. Con quotazioni su 
richiesta è possibile prolungare il soggiorno a Reykjavik o in qualche altra località del Nord Europa. 

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 
Nota : Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni , mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, si consiglia pertanto 
di prenotare con largo anticipo per garantirsi le migliori quotazioni. Ulteriori informazioni su www.airmar.it 

 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 3275 € da 3425 € da 4485 € da 2870 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma 

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

• trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma 

• visite come da programma (ingressi inclusi) con bus e guida multilingue parlante italiano  

• polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 125,00 euro per persona 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona 

• partenze da Cagliari, Olbia, Bari, Bologna, Palermo o altri aeroporti con quote su richiesta 

• spese personali, mance, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 



                                                                                          

                                               

 

Alberghi previsti Categoria Comfort (o strutture similari della stessa categoria) : 
  

Oslo Hotel Scandic St. Olavs Plass https://www.scandichotels.no 

Telemark Hotel Straand https://straand.no 

Stavanger Hotel Scandic Stavanger City https://www.scandichotels.no 

Bergen Hotel Scandic Ornen https://www.scandichotels.no 

Geilo Hotel Dt. Holms https://www.drholms.no 

Oslo Hotel Scandic St. Olavs Plass https://www.scandichotels.no 

Reykjavik Fosshotel Lind https://www.islandshotel.is 

Area di Skagafjordur Hotel Mikligardur http://www.arctichotels.is 

Area di Akureyri Hotel Kjarnalundur http://kjarnalundur.is/home 

Area di Myvatn Hotel Raudaskrida http://hotelraudaskrida.is 

Area di Deltifoss Hotel Blafell http://www.breiddalsvik.is 

Area di Vik Hotel Puffin http://www.puffinhotelvik.is 

 

 


