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TOUR NORVEGIA FIORDI E AURORA BOREALE 
 
 

Oslo / Flamsbana / Flam / Naeroyfjord / Gudvangen / Bergen / Tromso  
 Polar Park / Svolvær / Isole Lofoten / Sortland / Caccia all’Aurora / Harstad 
 

12 GIORNI e 11 NOTTI PARTENZE PROGRAMMATE: 10-17-24 FEBBRAIO / 3-10 MARZO 
  

 

 
 

Scoprite la Norvegia ed i suoi colori d’inverno con un viaggio indimenticabile nella 

regione dei fiordi! Partendo da Oslo verso Bergen, passando attraverso lo spettacolare 

Nærøyfjord, per vivere il sud della Norvegia nella stagione invernale, con i suoi 

incantevoli paesaggi ricoperti di neve. Scoprirete le due città più importanti della 

Norvegia e soprattutto il Sognefjord, il fiordo dei sogni, nelle sue parti più strette e 

spettacolari. L’ avventura continua nel Nord della Norvegia, a Tromsø. Situata a 400 km a 

nord del Circolo Polare Artico, la piccola città è considerata la Porta dell’Artico ed offre 

tante attività per vivere al meglio la vostra avventura artica! 
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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 (con quotazioni su richiesta è sempre possibile anche predisporre un trasferimento con auto 
privata o navetta). Resto della giornata a disposizione per iniziare a visitare la città. Pernottamento in Hotel. 
 

Giorno 2: Oslo  
Prima colazione in albergo. Benvenuti nella capitale della Norvegia! Il vostro accompagnatore sarà a 
disposizione per aiutarvi ad organizzare al meglio le attività. Giornata a disposizione per visitare liberamente la 
città. Passeggiate sulla vivace Karl Johan Street, la via pedonale nel centro di Oslo. Non perdetevi il Parco di 
Vigeland, un impressionante parco con 212 sculture create da Gustav Vigeland e la Fortezza di Akershus, 
simbolo nazionale. La fortezza si trova in centro città e si affaccia sul fiordo di Oslo. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 3: Oslo - Flam 
Prima colazione in albergo. Incontro con il nostro assistente e con il resto del gruppo. Proseguimento alla 
stazione dei treni, per imbarcarvi sul treno diretto a Myrdal. Dopo una breve fermata, cambierete binario per 
salire sul famoso trenino panoramico Flåmsbana. Arrivo a Flåm, piccolo villaggio situato nel cuore della 
regione dei fiordi sulle sponde dell’Aurlandsfjorden, braccio del Sognefjord (fiordo dei sogni), il fiordo più 
lungo della Norvegia. Trasferimenti in albergo e sistemazione nelle camere riservaste. Tempo libero per una 
passeggiata nel grazioso villaggio. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 4: Flam 
Prima colazione in albergo. Oggi scoprirete il Nærøyfjord (Patrimonio Unesco), il braccio più stretto e 
spettacolare del Sognefjord, durante la stagione invernale si trasforma in un vero e proprio fiordo incantato, 
con le vette innevate che si specchiano sulle sue calme acque, i salti di cascate e cascatelle parzialmente 
ghiacciate e minuscoli villaggi.  L’escursione comincia a Flåm e combina un’indimenticabile crociera sul fiordo 
tra Flåm e Gudvangen ed un collegamento in shuttle bus tra i due villaggi. Cena e Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 5: Flam – Bergen   
Prima colazione in albergo. È tempo di lasciare Flåm, prendendo ancora una volta la panoramica Flåmsbana 
(in senso inverso) e poi il treno da Myrdal a Bergen (circa 2 ore e 30 minuti). Arrivo alla stazione dei treni di 
Bergen, trasferimento libero in albergo e sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento. 
 

Giorno 6: Bergen  
Prima colazione in hotel. Giornata libera per scoprire Bergen in autonomia o per escursioni opzionali. Il vostro 
accompagnatore multilingue parlante italiano sarà a disposizione per aiutarvi ad organizzare al meglio la 
giornata. Immergetevi nell’atmosfera del vecchio porto, Bryggen, dichiarato dall’UNESCO patrimonio culturale 
dell’umanità. Se prendete la funicolare fino alla cima del Monte Fløien, potrete ammirare dall’alto la città di 
Bergen e i suoi sette colli. Vi consigliamo, inoltre, di visitare l’antico quartiere Anseatico, la Chiesa di Santa 
Maria ed una visita al Mathallen, sulla piazza del mercato, per assaggiare diverse prelibatezze locali a base di 
pesce e frutti di mare. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 7: Bergen – Tromso 
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero dal centro città all’aeroporto di Bergen e volo per Tromsø. Arrivo 
e trasferimento libero in centro città.  Tromsø, la Capitale Artica, è situata 400 km a nord del Circolo Polare 
Articoed è considerata la Porta dell´Artico. Scoprite le innumerevoli escursioni ed attività per vivere al meglio 
la vostra avventura artica. Tempo libero a disposizione e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 8: Tromso – Polar Park - Svolvær (circa 425 km)  
Prima colazione in albergo. Partenza verso la regione di Tromø, tra montagne innevate e paesaggi naturali 
incontaminati. Proseguimento verso Bardu e visita del Polar Park. Qui potrete ammirare i più grandi predatori 
della regione Artica: la lince, il lupo grigio ed il ghiottone, ma anche animali più docili come l´alce, la renna e 
la volpe artica. Si continua verso le Isole Lofoten. Secondo una classifica pubblicata dalla rivista inglese “The 
Observer”, le Isole Lofoten sono classificate seconde tra le isole più belle del mondo. In Inverno, il tempo 
cambia rapidamente e questi cambiamenti repentini danno luogo a splendidi giochi di luce che, per decenni, 
hanno ispirato molti artisti attratti da questa regione. Proseguimento verso Svolvær, la “capitale delle 
Lofoten” con circa 4600 abitanti è la cittadina più popolata dell’arcipelago. Pernottamento in albergo. 
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Giorno 9: Isole Lofoten  
Prima colazione in albergo. Continuate a scoprire le Isole Lofoten, dominate da imponenti cime innevate che 
si specchiano sul mare. Separate dalla terraferma dal Vestfjord, queste isole costituiscono una catena lunga 
150km costituita da isolotti minori e piccole baie dove potrete ammirare pittoreschi villaggi di pescatori la 
cui principale fonte economica è la pesca del merluzzo, il quale viene poi essiccato all’aperto per creare lo 
Stoccafisso, esportato in grandi quantità anche in Italia. Ma le Lofoten sono anche ricche di storia, cultura e 
folklore. La visita degli antichi villaggi di pescatori è un momento di continua scoperta dal punto di vista 
storico-culturale. Visita al museo Vichingo Lofotr. Il museo sorge su un sito archeologico scoperto nel 1983, 
nei pressi di Borg. Qui è stato ricostruito un tipico insediamento vichingo, dove potremo apprendere di più 
sulla storia, la cultura e le tradizioni di questi popoli leggendari. In serata, ci aspetta un’emozionante caccia all’ 
Aurora Boreale con il nostro esperto accompagnatore. Con il cielo terso e se la fortuna ci assiste, potremo 
ammirare lo spettacolo delle Luci del Nord che danzano sopra di noi. Rientro in albergo e pernottamento. 
 

Giorno 10: Svolvær – Harstad (circa 240 km) 
Prima colazione in albergo. Ci imbarcheremo per una breve navigazione da Fiskebøl a Melbu, per poi 
attraversare le isole di Hadseløya e Langøya ancora tra montagne innevate, ponti e piccoli villaggi, fino a 
giungere a Sortland. Qui ci aspetta un’autentica esperienza lappone. Visiteremo un allevamento di renne, 
dove potremo apprendere nozioni sulla cultura del popolo Sami, ascolteremo i loro canti tradizionali seduti 
attorno ad un fuoco all’interno di una Lavvo (tipica tenda Sami) e ci verrà servito un pasto locale 
accompagnato da una bevanda calda. Proseguiamo imbarcandoci per una breve navigazione da Flesnes a 
Refsnes, per poi continuare verso Harstad. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

Giorno 11: Harstad – Tromso 
Prima colazione in albergo. Partenza in nave veloce verso Tromsø. Arrivo, trasferimento in hotel e giornata 
libera a disposizione. In serata, vi suggeriamo una delle escursioni facoltative più popolari di Tromsø: la 
crociera con cena alla ricerca dell’Aurora Boreale. Ammirare l’aurora boreale al largo è uno spettacolo 
impareggiabile, lontano dall’inquinamento luminoso e in inverno le possibilità di vedere l’aurora salgono fino 
all’80%. Se sarete fortunati, potrete avvistare l’aurora a occhio nudo e potrete anche scattare delle bellissime 
foto con l’aiuto dell’equipaggio. Durante la crociera, vi verrà servita una cena a base di pesce fresco 
accompagnata da un dolce e caffè o tè. Rientro in albergo e pernottamento.  
 

Giorno 12: Norvegia – Italia   
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo a disposizione per ultimare le visite. 
Trasferimento autonomo in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di 
rientro in Italia. Con quote su richiesta è possibile prolungare il soggiorno in qualsiasi località della Norvegia.  
 

***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 
 
NOTE: Il Tour potrebbe subire minime variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati i prezzi aumenteranno. Consigliamo di prenotare con 
largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Scopri tutti i nostri viaggi organizzati su https://www.airmar.it/  

 

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 2595 € da 3845 € da 1995 € 

 

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 multilingue parlante italiano a disposizione  

• assicurazione medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
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LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 175,00 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 (o strutture similari della stessa categoria): 

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

Flam Hotel Fretheim  https://www.norwaysbest.com 

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

Tromso  Hotel Clarion Collection Aurora https://www.choicehotels.com 

Svolvær Hotel Thon Lofoten https://www.thonhotels.no 

Harstad Hotel Scandic Harstad https://www.scandichotels.com 

 

 


