
 

 

 

Tour Magia dei Fiordi Norvegesi 
Voli da Bari, Bologna, Cagliari, Milano, Olbia, Palermo, Roma, Venezia 

Partenze: 9 + 16 + 23 + 30 luglio / 6 + 13 + 20 agosto (7 giorni e 6 notti) 
QUOTE PER PERSONA      QUOTA IN TRIPLA QUOTA IN DOPPIA QUOTA IN SINGOLA BAMBINO < 10 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 1465 € da 1495 € da 1995 € da 1365 € 
 

 

PRIMO GIORNO: ITALIA – NORVEGIA 
Partenza dall’Italia con voli di linea per Oslo. All’arrivo trasferimento libero 
in albergo e sistemazione nelle camere riservate. Su richiesta è possibile 
organizzare un trasferimento con auto privata o navetta. Resto della 
giornata a disposizione per iniziare a visitare la città. Pernottamento.   
Hotel Categoria Comfort tipo Scandinavia / Scandic o similari 
SECONDO GIORNO: OSLO – GALA (245 KM) 
Prima colazione. La città è situata nell’omonimo bel fiordo ed è contornata 
da colline ricche di boschi. E’ un vero e proprio paradiso per gli amanti 
della vita all'aria aperta, basti pensare che nel 2007 è stata nominata 
come seconda città più verde e rispettosa dell’ambiente al mondo. 
Mattinata dedicata alla visita guidata della città durante la quale si 
ammireranno dall’esterno la fortezza medievale di Akershus, il Palazzo 
Reale, il Palazzo del Municipio e si visiterà il Parco Frogner, col suo 
monumentale insieme di sculture ad opera di Gustav Vigeland. Tempo a 
disposizione e pranzo libero. Partenza per il cuore della Norvegia con 
sosta a Lillehammer, graziosa cittadina dove si svolsero i giochi olimpici 
invernali del 1994. Arrivo nell’area di Gala e sistemazione nelle camere 
riservate in albergo. Cena e pernottamento.  
Hotel Categoria Comfort tipo Wahdal Hogfjellshotell o similare                                         
TERZO GIORNO: GALA – ALESUND (335 KM) 
Prima colazione. Partenza attraverso scenari mozzafiato per la deliziosa 
cittadina di Alesund, una vera e propria città museo che sorge su piccole 
isole collegate tra loro e che vive di attività pescherecce. E’ nota in tutto il 
mondo per l’elegante architettura liberty ricca di torri, guglie e decorazioni. 
Arrivo nel pomeriggio e tempo a disposizione con l’accompagnatore per la 
scoperta della città, splendido gioiello della Norvegia. Cena e 
pernottamento in hotel. 
Hotel Categoria Comfort tipo Thon Alesund o similare                                         
QUARTO GIORNO: ALESUND – SKEI / FORDE (255 KM) 
Prima colazione. Al mattino partenza per Hellesylt dopo aver attraversato 
in traghetto il tratto tra Magerholm e Ørsneset. Imbarco per 
un’indimenticabile minicrociera sul fiordo di Geiranger, uno dei più 
spettacolari del mondo. Il fiordo è lungo circa 15 Km ed è stato inserito 
nell’elenco del Patrimonio mondiale dell’UNESCO.  Si potranno ammirare  

 

 

le cascate del “velo della sposa” e delle “sette sorelle”.  Arrivo a Geiranger 
e continuazione via Stryn fino a raggiungere Skei. Sosta ai piedi del 
meraviglioso ghiacciaio di Briksdal all’interno del Parco Jostedal. Il 
ghiacciaio scende da una altezza di 1200 metri sulla Valle di Briksdal e 
offre un paesaggio mozzafiato. Cena e pernottamento. 
Hotel Categoria Comfort tipo Scandic Sunnfiord o similare        
QUINTO GIORNO: SKEI – BERGEN (220 KM) 
Prima colazione. Partenza per Mannheller, e attraversamento del fiordo 
fino a Fodnes. Proseguimento attraverso uno dei tunnel più lunghi al 
mondo – Lærdalstunnelen. Imbarco a Flåm per esplorare il Nærøyfjord 
grazie ad una minicrociera su navi Premium di ultimissima generazione, 
che utilizzano un motore ibrido per addentrarsi nei punti più vulnerabili e 
spettacolari del fiordo nel massimo rispetto dell’ambiente. Prosecuzione 
per Bergen, la “perla dei fiordi”, fondata nel XI secolo e colonizzata da 
mercanti tedeschi che importavano legname e baccalà in regime di 
monopolio. In un secolo divenne la capitale della Norvegia e centro di una 
rete commerciale che arrivava fino all’Islanda ed alla Groenlandia. La sua 
caratteristica principale sono le antiche case in legno dipinto a colori 
squillanti prospicienti il porto (il più importante della Norvegia), una volta di 
proprietà dei commercianti anseatici e oggi adibite a boutique e negozi di 
souvenir o ristoranti e pub. All’ arrivo visita panoramica della città e del 
pittoresco quartiere di Bryggen, il quartiere anseatico e molto altro. 
Pernottamento. 
Hotel Categoria Comfort tipo Hotel Norge by Scandic o similare 
SESTO GIORNO: BERGEN – OSLO (483 KM) 
Prima colazione. Partenza per Bruravik, sulle sponde dell’Hardangerfjord. 
Passaggio sul moderno ponte e proseguimento per Geilo, famosa località 
sciistica. Non mancheranno le soste per ammirare i paesaggi e le cascate 
lungo il percorso. In serata arrivo ad Oslo. Pernottamento. 
Hotel Categoria Comfort tipo Scandinavia / Scandic o similari 
SETTIMO GIORNO: NORVEGIA – ITALIA  
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo a 
disposizione. Trasferimento autonomo in aeroporto per il volo di rientro in 
Italia. Arrivo e fine dei nostri servizi. Su richiesta è possibile organizzare un 
trasferimento con auto privata o navetta o prolungare il soggiorno a Oslo. 

 

LA QUOTA COMPRENDE:                                                                                                                                                                                         
- voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma 
- sei notti negli alberghi indicati o in strutture similari con pasti come da programma                                                                                                     
- visite con guida parlante italiano e bus a seguito inclusi gli ingressi come da programma 
- polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
LA QUOTA NON COMPRENDE:                                                                                                                                                                                  
- le tasse aeroportuali ed i supplementi da 125,00 per persona 
- la quota di iscrizione e gestione pratica pari a euro 40,00 per persona 
- supplemento alta stagione per partenze di agosto con quote su richiesta 
- partenze con voli da Bari, Bologna, Cagliari, Olbia, Palermo o altri aeroporti con quote su richiesta 
- bevande, mance, escursioni facoltative e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende” 

 

N. B.  IL TOUR POTREBBE SUBIRE DELLE MINIME VARIAZIONI , MANTENENDO INVARIATE VISITE E SERVIZI ;  
TARIFFE SPECIALI A DISPONIBILITA’ LIMITATA: AL TERMINE DEI POSTI VOLO CON TARIFFA DEDICATA SARANNO RICHIESTI  
DEI SUPPLEMENTI, SI CONSIGLIA PERTANTO DI PRENOTARE CON LARGO ANTICIPO. ULTERIORI INFORMAZIONI SU WWW.AIRMAR.IT 

 


