
                                                                                                                                                                       2023 

                                               

 

TOUR FIORDI, LOFOTEN E SOLE DI MEZZANOTTE 
 

Oslo / Evenes / Harstad / Svolvaer / Leknes / Tysfjorden / Northern Railway 

Trondheim / Geirangerfjord / Ghiacciaio di Briksdal / Oppland / Sognefjord  
 

9 GIORNI e 8 NOTTI VIAGGIO GUIDATO IN NORVEGIA CON PARTENZE DAI 

PRINCIPALI AEROPORTI: 23 GIUGNO / 7 E 21 LUGLIO / 4 – 11 – 18  AGOSTO 
  

 

 
 

 

Itinerario Tour Norvegia:  
 

Giorno 1: Italia – Norvegia   
Partenza dall’Italia con voli di linea per Oslo. All’arrivo incontro con un nostro assistente e trasferimento in 
albergo (verranno organizzate due partenze con bus privato dall’aeroporto di Gardermoen e gli orari verranno 
comunicati una decina di giorni prima della partenza; se arrivaste in fasce orarie differenti dovrete utilizzare i 
mezzi pubblici o potremo predisporre un trasferimento privato). Sistemazione nelle camere riservate e resto 
della giornata a disposizione per iniziare a visitare individualmente la città, contornata da colline ricche di 
boschi e situata nell’omonimo bel fiordo punteggiato da tante isolette con belle spiagge. E’ un vero e proprio 
paradiso per gli amanti della vita all'aria aperta. Pernottamento. Se desiderate visitare in maniera più 
approfondita la capitale norvegese è possibile anticipare l’arrivo di uno o più giorni. 
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Giorno 2: Oslo - Evenes 
Compatibilmente con l’orario di partenza del volo prima colazione a buffet in hotel e tempo libero a 
disposizione. Trasferimento con mezzo riservato in aeroporto e volo per Evenes. All’arrivo trasferimento in 
albergo, sistemazione nelle camere riservate in albergo e resto della giornata a disposizione. Cena e 
pernottamento. 

 

Giorno 3: Harstad – Arcipelago delle Isole Lofoten – Svolvaer     
Prima colazione a buffet in hotel. Il nostro esperto accompagnatore vi guiderà per un tour panoramico lungo 
l´arcipelago delle Isole Lofoten che si trova al di sopra del circolo polare artico, di fronte alle coste della 
Norvegia settentrionale. Le isole hanno una superficie complessiva di circa 1250 chilometri quadrati e, grazie 
alla calda Corrente del Golfo, godono di un clima molto più mite rispetto ad altre parti del mondo che si 
trovano alla stessa latitudine come l´Alaska e la Groenlandia. Trasferimento in albergo e pernottamento a 
Svolvaer o dintorni. 
 

Giorno 4: Svolvaer  
Prima colazione a buffet in hotel. Oggi approfondiremo la visita delle Isole Lofoten. Percorreremo la E10, 
considerata strada turistica nazionale per attraversare il caratteristico e spettacolare panorama delle 
Lofoten: un contrasto di ripide vette, candide spiagge e mare color smeraldo. Lungo le coste sono disseminati 
villaggi di pescatori, con i loro tipici "rorbu", le casette rosse, spesso su palafitte, in cui vivono. Pernottamento 
in hotel.  
 

Giorno 5: Leknes – Tsyfjorden – Northern Railway (treno notturno) 
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza verso Lødingen ed imbarco su traghetto verso Bognes sulle coste 
del Tysfjorden. Da qui proseguimento in bus fino a Fauske e pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Fauske e, 
dopo la cena inclusa, in serata imbarco su treno notturno diretto verso Trondheim. La leggendaria rete 
ferroviaria del Nordland, si estende per 729km da Bodø fino alla storica città di Trondheim ed attraversa il 
circolo polare artico tra montagne e scorci sul mare mozzafiato che fanno di questo viaggio un vero e proprio 
ricordo indelebile nella vostra memoria. Pernottamento in vagone letto.  
 

Giorno 6: Trondheim – Molde 
Prima colazione in hotel. Al mattino presto, sbarco a Trondheim e colazione in ristorante. Visita panoramica di 
Trondheim, la terza città più grande della Norvegia, con la sua bella cattedrale Nidaros, in stile romanico-
gotico (visita esterna). Partenza verso Molde attraversando la spettacolare Atlantic Road, una lunga strada 
che attraversa un arcipelago, con viadotti e punti panoramici a strapiombo sul mare che secondo diversi 
sondaggi è considerata la strada più bella del mondo. Questa infatti salta agilmente di isola in isola grazie a 
sette ponti. Sistemazione nelle camere riservate in albergo, cena e pernottamento.  
 

Giorno 7: Molde – Geiranger – Briksdal – Skei     

Prima colazione a buffet in hotel. Oggi ci dirigeremo verso la rinomata Troll Road, un percorso di circa 2 ore 
da cui godrete di paesaggi incantevoli. Partenza verso Geiranger ed imbarco per una crociera di circa 1 ora sul 
Geirangerfjord, il fiordo più bello e spettacolare della Norvegia (patrimonio dell’UNESCO), con le 
innumerevoli cascate che scendono dai lati di alte montagne dando vita ad un paesaggio unico al mondo. 
Proseguimento verso Briksdal per esplorare il braccio accessibile dello Jostedalbreen, il ghiacciaio su 
terraferma più grande d’Europa. Il Ghiacciaio scende da un’altezza di 1200m fino alla stretta vallata di 
Briksdal. Anche qui, i paesaggi sono davvero impressionanti. Al termine dell’escursione, continuazione verso 
Skei. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

Giorno 8: Skei - Lærdal - Oslo  

Prima colazione a buffet in hotel. Partenza da Skei verso Mannheller, sulle sponde del Sognefjord (il fiordo 
più lungo della Norvegia). Breve attraversamento in traghetto fino a Fodnes e proseguimento verso Lærdal. 
Visita esterna della Borgund Stavkirke, altra chiesa in legno risalente al 1180 d.C. Nel pomeriggio, 
proseguimento verso il lago di Tyrifjord ed arrivo ad Oslo. Incontro con la guida locale ed inizio visita guidata 
della citta includendo il parco Frogner, con l’insieme scultoreo di Vigeland, il palazzo reale (esterno), il 
Municipio e la fortezza di Akershus. Pernottamento. 
 

Giorno 9: Norvegia – Italia   
Compatibilmente con l’orario di partenza del volo prima colazione in hotel e tempo a disposizione per ultimare 
le visite in autonomia. Incontro con un nostro assistente e trasferimento in aeroporto (verranno organizzate  



                                                                                                                                                                       2023 

                                               

 
due partenze con bus privato per l’aeroporto di Gardermoen e gli orari verranno comunicati una decina di 
giorni prima della partenza; se arrivaste in fasce orarie differenti dovrete utilizzare i mezzi pubblici o potremo 
predisporre un trasferimento privato). Disbrigo delle formalità di imbarco e volo di rientro in Italia. Con 
quotazioni su richiesta è possibile estendere il soggiorno a Oslo o in qualsiasi 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, si consiglia pertanto 
di prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Ulteriori informazioni su https://www.airmar.it/ 

 

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINI < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 2125 € da 2755 € da 1495 € 

 

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 (o strutture similari): 
 
  

Oslo Hotel Comfort Børsparken https://www.nordicchoicehotels.no 

Evenes  Hotel BW Narvik Airport https://surehotelairport.com 

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

Northern Railway Pernottamento in vagone letto https://www.vy.no/en 

Molde Hotel Scandic Alexandra Molde https://www.scandichotels.com 

Skei Hotel Thon Jolster https://www.thonhotels.com 
 


