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NORVEGIA TOUR LA SAGA DEI VICHINGHI 16 giorni / 15 notti 
 

Oslo / Gudbrandsdalen / Alesund / Fosnavag / Minicrociera sul Geirangerfjord 

Sognefjord / Ghiacciaio di Briksdal / Bergen / Gudvangen / Stavanger / Lysefjord 

Skagen / Odense / Copenhagen / Huskvarna / Stoccolma / Tallinn / Helsinki 
 

PARTENZE GIORNALIERE PER GRUPPI PRECOSTITUITI DI ALMENO 15 PARTECIPANTI 
  

 
 

Itinerario:  
 

Giorno 1: Italia – Oslo   
Partenza dall’Italia con voli di linea per Oslo. All’arrivo potrete prendere lo shuttle bus per il centro città e poi 
trasferirvi in albergo. Sistemazione nelle camere riservate e resto della giornata a disposizione per iniziare a 
visitare individualmente la città. Pernottamento. 
 

Giorno 2: Oslo – Gudbrandsdalen (circa 250 km) 
Prima colazione in hotel. Visita della città di Oslo: la guida vi porterà a vedere gli esterni del Palazzo Reale, del 
Teatro Nazionale e del Parlamento. Si proseguirà quindi per il Parco Frogner, al cui interno sarà possibile 
ammirare il complesso di sculture di Gustav Vigeland, il più celebre scultore norvegese. Il tour termina con la 
visita al Museo delle Navi Vichinghe, dove si avrà modo di ammirare queste celebri imbarcazioni che i  
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Vichinghi usavano per le loro lunghe traversate. Tempo a disposizione per il pranzo e partenza per la zona di 
Gudbrandsdalen. All’arrivo sistemazione nelle camere riservate in albergo, cena e pernottamento. 
 

Giorno 3: Gudbrandsdalen – Alesund – Fosnavag (circa 370 km)   
Prima colazione in hotel. Partenza per Ålesund e tempo a disposizione con l’accompagnatore per la scoperta 
di questa cittadina che sorge su varie isole collegate tra loro. Ålesund è un esempio bellissimo di Art Nouveau, 
lo stile con cui la città è stata ricostruita dopo il terribile incendio che la rase al suolo nel 1904. Nel tardo 
pomeriggio proseguimento per Fosnavåg. All’arrivo sistemazione nelle camere riservate in albergo, cena e 
pernottamento. 
 

Giorno 4: Fosnavag – Sognefjord (circa 230 km) 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Hellesylt dove ci si imbarcherà per una minicrociera sul 
fiordo di Geiranger, uno dei più impressionanti del mondo. Si potranno ammirare le cascate del “velo della 
sposa” e delle “sette sorelle”. Arrivo a Geiranger e continuazione attraverso Loen e Stryn fino ad avvicinarsi 
alla zona del Sognefjord. Durante il tragitto è prevista una sosta al ghiacciaio di Briksdal. All’arrivo 
sistemazione nelle camere riservate in albergo, cena e pernottamento. 
 

Giorno 5: Sognefjord – Bergen (circa 340 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Kaupanger, visita esterna della locale Stavkirke ed imbarco per la 
minicrociera sul Sognefjord, il fiordo più lungo e profondo della Norvegia. Arrivo a Gudvangen, che 
nell’era vichinga era un importante punto commerciale. Qui visiteremo il nuovo villaggio vichingo, la cui 
apertura è prevista per maggio 2017. Partenza per Bergen passando per il suggestivo canyon di Stalheim. 
Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 6: Bergen – Stavanger (circa 210 km) 
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Bergen: fondata più di 900 anni fa, le sue origini risalgono all'era 
vichinga. Uno dei principali uffici della Lega Anseatica, Bergen è stata per diverse centinaia di anni un prospero 
centro di commercio tra la Norvegia e il resto d'Europa. Bryggen, ("il molo anseatico" oggi patrimonio 
dell’UNESCO) è la traccia più evidente di quest'epoca. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Stavanger 
passando per il Bjørnalfjorden. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 7: Stavanger – navigazione per Hirtshals 
Prima colazione in hotel. Al mattino imbarco per la spettacolare minicrociera sul Lysefjord, durante la quale 
vedrete affascinanti cascate, isole idilliache ed una natura impressionante che raggiunge il suo culmine nel 
momento in cui si vedrà il Preikestolen, chiamato anche Roccia del Pulpito. Rientro a Stavanger e visita 
panoramica della città con l’accompagnatore. In serata è previsto l’imbarco sulla nave da crociera Fjord Line. 
Sistemazione nella cabina (interna) riservata, cena e pernottamento a bordo. 
 

Giorno 8: Hirtshals – Odense (circa 320 km)   
Prima colazione a bordo. Sbarco ad Hirtshals e proseguimento per Skagen, famosa località per le vacanze 
dei ricchi danesi. Qui effettueremo un’escursione con i Sandormen, dei veicoli simili a dei trattori, verso la 
lingua di terra di Grenen, il luogo in cui le onde del Kattegat (Mar Baltico) e dello Skagerrat (Mare del Nord) 
si incontrano provenendo da opposte direzioni senza potersi mescolare a causa della diversa densità. 
Proseguimento per Århus per una visita al Den Gamle By, dove la storia viene riportata in vita grazie ai vivaci 
laboratori e ai figuranti in abiti d’epoca. Si prosegue per Jelling per ammirare le pietre runiche, risalenti al X 
secolo. La giornata termina ad Odense. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 9: Odense – Copenhagen (circa 170 km)   
Prima colazione in hotel. Visita panoramica di Odense e passaggio sul ponte Storebælt (la grande Cintura) 
per arrivare sull’isola di Selandia. Qui ci si fermerà a Roskilde per visitare il Museo delle Navi Vichinghe. Le 
navi affondate bloccavano i più importanti canali navigabili e proteggevano la capitale danese - che allora era 
Roskilde - dagli attacchi nemici via mare. A Roskilde si trova anche la cattedrale più grande del Paese che 
ammireremo dall’esterno. Proseguimento per Copenhagen, all’arrivo tempo libero a disposizione e 
pernottamento in hotel. 
 

Giorno 10: Copenhagen   
Prima colazione in hotel. Visita guidata della città di Copenhagen di cui si vedranno il Palazzo di Amalienborg, 
il Castello di Rosenborg, il Palazzo del Parlamento e l’immancabile Sirenetta, protagonista di una delle più 
celebri fiabe di Andersen. Il tour terminerà presso il delizioso canale di Nyhavn con le sue case colorate  
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perfette per una foto ricordo. Intorno al canale ci sono numerosi ristoranti e bar per il pranzo libero. 
Pomeriggio a disposizione per eventuali escursioni opzionali o per lo shopping (si consiglia una passeggiata 
sullo Strøget, la via pedonale lunga 2 km). Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 11: Copenhagen – Huskvarna (circa 350 km) 
Prima colazione in hotel. In mattinata si parte per il nord della Selandia percorrendo la Strandvej, la strada 
costiera una volta abitata dai pescatori danesi che ora è diventata una meta di vacanze e residenza per i più 
abbienti cittadini della Danimarca. Arrivo ad Helsingør e visita esterna del Castello di Kronborg, scelto da 
Shakespeare per lo scenario del suo Amleto. Passaggio in traghetto per la Svezia e proseguimento per 
Huskvarna, sul lago Vättern. All’arrivo sistemazione nelle camere riservate in albergo, cena e 
pernottamento. 
 

Giorno 12: Huskvarna – Stoccolma (circa 300 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Stoccolma. Nel pomeriggio visita guidata della città. Si inizierà dalla 
Fjällgatan per godere della magnifica vista della capitale, costruita su 14 isole. Ammirerete la città vecchia con 
i suoi affascinanti vicoletti lastricati di ciottoli, il palazzo reale, la cattedrale, il Palazzo del Municipio che ospita 
le serate di gala per i Premi Nobel. Cena facoltativa al ristorante vichingo. Sistemazione nelle camere riservate 
in albergo e pernottamento. 
 

Giorno 13: Stoccolma – Tallinn (circa 300 km) 
Prima colazione in hotel. Mattina a disposizione. Escursione facoltativa al museo Vasa e del Municipio di 
Stoccolma con guida in italiano e bus privato. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento al porto ed imbarco 
sulla Silja Line per Tallinn. Sistemazione nella cabina (interna) riservata, cena e pernottamento a bordo. 
 

Giorno 14: Tallinn 
Prima colazione in hotel. Tallinn, porto sul golfo di Finlandia, ricorda attraverso i suoi monumenti storici ed 
architettonici il glorioso passato di questa terra. Mattinata dedicata alla visita di questa splendida città museo: 
il centro della città, il castello di Toompea, il Duomo, la Piazza del Mercato con il Municipio, la chiesa del Santo 
Spirito, la chiesa di San Nicola. Pomeriggio libero per passeggiare tra le vie del centro medievale. 
Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 15: Tallinn (escursione facoltativa a Helsinki) 
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per continuare a visitare Tallinn. In alternativa, escursione 
facoltativa a Helsinki: si parte al mattino con il trasferimento al porto e l’Imbarco sulla nave per la capitale 
della Finlandia (circa 2 ore). Visita della città in arrivo con la Piazza del Senato, dominata da tre costruzioni 
progettate dall'architetto Engel: la Chiesa del Duomo, la Sede del Governo e la Sede centrale dell'Università. Il 
viale centrale, l'Esplanadi con le eleganti vetrine di design e arredamento, la Piazza del Mercato vicino al porto 
con l'imponente Cattedrale ortodossa. Pomeriggio a disposizione per shopping o attività libere fino al rientro al 
porto per tornare a Tallinn. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 16: Tallinn – Italia   
Compatibilmente con l’orario di partenza del volo prima colazione e tempo libero a disposizione dei 
partecipanti per attività individuali e per ultimare le visite. Incontro con un nostro assistente e trasferimento in 
aeroporto con mezzo privato in tempo utile per il volo di rientro in Italia. Con quotazioni su richiesta è 
possibile prolungare il soggiorno a Tallinn, Helsinki o in qualsiasi altra capitale europea. 

 
***** 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 2695 € da 2845 € da 3895 € da 2195 € 
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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 Thon Spectrum http://www.thonhotels.com 

Contea di Oppland Hotel Kvitfjell http://www.kvitfjellhotel.no 

Fosnavag Hotel Thon Fosnavag http://www.thonhotels.com 

Leikanger Hotel Leikanger Fjordhotel http://www.leikanger-fjordhotel.no 

Bergen Hotel Zander K https://www.zanderk.no/en 

Stavanger Hotel Thon Mairitm http://www.thonhotels.com 

Odense Hotel First Grand https://www.firsthotels.com 

Copenhagen Hotel Clarion Airport https://www.nordicchoicehotels.com 

Huskvarna Huskvarna Stadshotell http://huskvarnastadshotell.se 

Stoccolma Hotel First Fridhemsplan https://www.firsthotels.com 

Tallinn Hotel Tallink City https://www.tallinkhotels.com 

 

 


