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TOUR NORVEGIA ED IL SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE  
 

Oslo / Gudbrandsdalen / Alesund / Minicrociera sul Geirangerfjord  

 Minicrociera sul Sognefjord / Bergen / Steindalsfossen / Hardangerfjord  
 

PARTENZE PROGRAMMATE:  21 GIUGNO / 5 LUGLIO / 19 LUGLIO / 2–9–23 AGOSTO 
  

 

 
 
 

Itinerario Tour Norvegia:  
 

Giorno 1: ITALIA – NORVEGIA    
Partenza dall’Italia con voli di linea per Oslo. All’arrivo trasferimento libero in albergo e sistemazione nelle 
camere riservate. Resto della giornata a disposizione per una scoperta della città. Pernottamento. 
 

Giorno 2: OSLO – LA REGIONE OLIMPICA – GUDBRANDSDALEN, 265 km circa 
Prima colazione scandinava ed incontro con la nostra guida accompagnatrice prima di iniziare una visita 
guidata di tre ore, in italiano, della capitale della Norvegia con una guida locale certificata. In programma 
figurano: il museo della nave polare “Fram”, il parco delle sculture di Gustav Vigeland ed un tour del 
centro città che mostra il Municipio, il Parlamento, il Palazzo Reale e la fortezza di Akershus. Pranzo libero in 
città. A seguire inizierete la vostra “Rotta a Nord” lungo il lago Mjøsa, che è il più grande lago della Norvegia, 
fino a Lillehammer. Scoperta della città che ha ospitato i Giochi Olimpici Invernali nel 1994 e passeggiata  
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fino al trampolino di salto con gli sci. Si prosegue lungo la vallata di Gudbrandsdal conosciuta per la sua 
produzione di formaggio color marrone. Cena e pernottamento in hotel nella vallata olimpica di Gudbrandsdal.  
 

Giorno 3: LA NORVEGIA DELLE LEGGENDE & ÅLESUND, 280 km circa 
Prima colazione scandinava in hotel. Traversata della valle di Romsdal in direzione di Åndalsnes. Si risale la 
spettacolare strada dei Trolls (aperta da giugno ad agosto), i famosi elfi delle favole scandinave per bambini. 
Questa strada è molto ripida, scavata nel fianco della montagna ed offre una vista meravigliosa. Pranzo lungo 
il percorso. Si prosegue lungo lo Storfjord verso Ålesund. Resto del pomeriggio libero a disposizione per una 
scoperta personale de ”La città dell’Art Nouveau” con i suoi canali e le sue case in pietra. Cena libera e 
pernottamento in hotel nel centro di Ålesund.  
 

Giorno 4: GEIRANGER, PERLA DEI FIORDI & LOEN, 200 km circa 
Prima colazione scandinava. Inizierete la vostra giornata guidando lungo lo Storfjord fino a Linge. Breve 
traversata in traghetto fino ad Eidsdal e poi raggiungerete una delle più belle strade della Norvegia, la “Strada 
delle Aquile” che offre un panorama mozzafiato con vista sul Geirangerfjord. Arrivo nel villaggio di 
Geiranger, la perla dei fiordi, poi crociera di circa un’ora su questo magnifico fiordo che figura sulla lista del 
Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO e che è stato eletto “migliore destinazione al mondo” dal National 
Geographic. Pranzo libero a Geiranger. Dopo questa esperienza unica si continua verso un altro fiordo, 
l’Innvikfjorden, e fino a Skei o Førde. Cena e pernottamento in hotel.  
 

Giorno 5: IL SOGNEFJORD & BERGEN, 370 km circa 
Prima colazione scandinava. Inizierete il tour percorrendo un’incantevole strada della Norvegia lungo il lato 
ovest del parco nazionale del Jostedalsbreen. Lungo il percorso, se c’è tempo, breve sosta al Bøyabreen e alla 
chiesa di legno (stavkirke) di Kaupanger.  Nel pomeriggio imbarco per una crociera di circa due ore sul 
Sognefjord e navigherete sul Nærøyfjord che è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. 
Questa crociera disorienta tanto il quadro è spettacolare e grandioso. Pranzo libero lungo il percorso. All’arrivo 
si continua verso la valle di Stalheim e poi verso Voss. Arrivo a Bergen nel tardo pomeriggio. Visita guidata 
della capitale dei fiordi di due ore, in italiano, con una guida locale certificata. Nel programma figurano: la città 
anseatica, case molto antiche di architettura tipica delle colonie dei mercanti anseatici, i monumenti più 
importanti della città ed il porto. Cena libera e pernottamento in hotel a Bergen.  
 

Giorno 6: IL FIORDO DI HARDANGER & L’ALTOPIANO DI HARDANGERVIDDA, 290 km circa 
Prima colazione scandinava. Mattinata a disposizione a Bergen per una scoperta personale di questa 
affascinante capitale dei fiordi. Pranzo libero in città. All’inizio del pomeriggio partenza in direzione del fiordo di 
Hardanger, conosciuto per i suoi frutteti. Visita alle cascate di Steindalsfossen dove un piccolo sentiero 
permette il passaggio dietro la caduta d’acqua. Proseguimento per una stupenda strada costiera lungo il 
fiordo. Traversata del fiordo di Hardanger sul nuovo ponte sospeso di una lunghezza di 1.380 metri. Sosta 
alla cascata di Vøringsfossen che figura tra le più alte della Norvegia. Si prosegue per l’altopiano roccioso di 
Hardangervidda, questo parco nazionale è un vero eldorado per chi ama passeggiare e pescare. Cena e 
pernottamento in hotel nella regione di Gol.  
 

Giorno 7: OSLO, LA CAPITALE DEI VICHINGHI, 200 km circa 
Prima colazione scandinava in hotel. Il vostro viaggio prosegue attraverso la verde vallata di Hallingdal in 
direzione della capitale norvegese. Sosta sulla collina di Holmenkollen che offre una magnifica vista della città 
ed il suo fiordo. Avrete anche la possibilità di ammirare il trampolino di salto con gli sci il più moderno al 
mondo ed il primo al mondo con una protezione antivento di design e soprattutto costruita in acciaio. Pranzo 
libero in città ed il pomeriggio rimane a vostra disposizione per una scoperta individuale della città. Cena libera 
e pernottamento in hotel nel centro di Oslo.  
 

Giorno 8: NORVEGIA – ITALIA    
Compatibilmente con l’orario di partenza del volo prima colazione e tempo libero a disposizione per ultimare le 
visite. Trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. Con quotazioni su richiesta 
è possibile prolungare il soggiorno a Oslo o in qualche altra località del Nord Europa.  
 

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

NOTE: 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; consigliamo pertanto 
di prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Scopri i nostri viaggi su https://www.airmar.it/ 
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TOUR NORVEGIA ED IL SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE  
 

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

Hotel Categoria Superior da 1265 € da 1305 € da 1785 € da 1145 € 

 
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 con bus e guida parlante italiano a disposizione del gruppo  

• assicurazione 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 alta stagione nei mesi di luglio e agosto con quotazioni su richiesta 

• trasferimenti aeroportuali facoltativi da quotare in base al numero dei partecipanti 

• 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 Superior (o strutture similari): 
 
  

Oslo Hotel Scandic St Olavs Plass https://www.scandichotels.com 

Gudbrandsdal Area Hotel Hafjell https://www.hafjellhotell.no 

Gudbrandsdal Area Hotel Kvitfjell https://kvitfjellhotel.no 

Alesund Hotel Scandic Parken  https://www.scandichotels.com 

Alesund Hotel Thon Alesund https://www.thonhotels.no 

Skei Thon Hotel Skei https://www.thonhotels.no 

Bergen Grand Hotel Terminus  https://www.grandterminus.no 

Gol Thon Hotel Hallingdal https://www.thonhotels.no 
 


