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NORVEGIA TOUR ESSENZA DEI FIORDI 
 
 

Oslo  /  Flåmsbana  /  Flam  /  Minicrociera sul Sognefjord  /  Bergen 
 

VIAGGIO ORGANIZZATO PER GRUPPI PRECOSTITUITI DA ALMENO 15 PARTECIPANTI 
  

 

 
 
 

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     
Prima colazione in hotel. 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. Incontro con la vostra guida 
locale per la visita guidata di questa meravigliosa città. Inizierete dal Teatro dell'Opera da dove si gode una 
vista mozzafiato sul fiordo di Oslo, per poi proseguire verso la fortezza di Akershus per una breve passeggiata 
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e una sosta fotografica. Continuerete per il Palazzo Reale e la strada principale, Karl Johan per concludere il 
tour con una piacevole passeggiata all'interno del Parco Vigeland che vi accoglierà con le sculture di Gustav 
Vigeland. Pomeriggio libero a disposizione. Pernottamento in hotel.  
 

Giorno 3: Oslo – Flåm – Aurlandsfjord  
Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus privato per la stazione del treno di Oslo pronti a percorrere una 
delle tratte in treno più popolari della Norvegia! La Bergen Railway, che collega Bergen e Oslo, lunga circa 
500 chilometri ed è stata più volte nominata una delle migliori esperienze ferroviarie al mondo. La ferrovia di 
Bergen è il tratto ferroviario più alto del Nord Europa e attraversa sia le montagne Langfjellene che l'altopiano 
dell'Hardangervidda, con Finse come stazione più alta. Al vostro arrivo a Myrdal cambierete treno e salirete 
sulla famosa Flåmsbana. E’ uno spettacolare viaggio in treno di 20 km durante il quale potrete ammirare 
selvaggi paesaggi, fiumi che attraversano profondi burroni, cascate che scendono lungo il fianco di ripide 
montagne e fattorie di montagna situate vertiginosamente ai pendii a strapiombo. Arrivo al piccolo villaggio di 
Flåm e tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.  
 

Nota operativa: ad Oslo lascerete i vostri bagagli in bus così da poter viaggiare comodamente e li ritroverete 
in hotel al vostro arrivo a Flåm. 
 

Giorno 4: Flåm – Bergen    
Prima colazione in hotel. Imbarco per un indimenticabile minicrociera sul Sognefjord, il fiordo più lungo e 
profondo della Norvegia, noto anche come il “Fiordo dei Sogni”. Sbarco a Gudvangen e proseguimento in bus 
privato verso Bergen, la seconda città più grande della Norvegia considerata la "porta dei fiordi". All' arrivo 
incontro con la vostra guida locale e visita guidata della città. Bergen è una città internazionale ricca di storia 
e tradizione ma dal fascino e l'atmosfera di una piccola cittadina dei fiordi. Vi ammalierà con il suo famoso 
mercato del pesce e il Bryggen, dichiarato patrimonio dell'Umanità dall'Unesco. Resto del pomeriggio libero a 
disposizione. Pernottamento in hotel. 

 

Nota operativa: a Flåm lascerete i vostri bagagli in bus così da poter viaggiare comodamente. Ritroverete il 
vostro bus a Gudvangen. 
 

Giorno 5: Bergen 
Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione per esplorare la città. Suggeriamo la salita in funicolare 
fino alla cima del Monte Fløyen, da dove si può godere di una spettacolare vista sulla città. In serata rientro 
in albergo e pernottamento. 
 

Giorno 6: 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 Bergan 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. Ulteriori informazioni su https://www.airmar.it/ 

 

NORVEGIA TOUR ESSENZA DEI FIORDI 
 

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

Hotel Categoria Comfort da 1595 € da 1645 € da 2065 € da 1295 € 
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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 con bus e guida multilingue parlante italiano a disposizione  

• 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 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 Thon Spectrum https://www.thonhotels.no 

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

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

 

 


