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TOUR LA TERRA DEI FIORDI 6 giorni / 5 notti 
 

Oslo / Lillehammer / Vinstra / Geirangerfjord / Sognefjord / Bergen  
 

PARTENZE PROGRAMMATE : 29 GIUGNO  /  13 LUGLIO  /  03 e 10 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. 
 

Giorno 2: Oslo – Vinstra  
Prima colazione a buffet in hotel. Incontro con la guida e con gli altri partecipanti e partenza per la visita 
guidata della città includendo il parco Frogner, con l’insieme scultoreo di Vigeland, il palazzo reale, il Municipio, 
la fortezza di Åkershus ed il Teatro dell´Opera. Tempo a disposizione per il pranzo libero e partenza verso 
Vinstra con fermata a Lillehammer, sulle sponde del lago Mjøsa e famosa per essere stata la città che ha 
ospitato le Olimpiadi invernali del 1994. Arrivo a Vinstra nel tardo pomeriggio e sistemazione nelle camere 
riservate in albergo. Cena e pernottamento. 
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Giorno 3: Vinstra - Geirangerfjord – Stryn  

Prima colazione a buffet in hotel. Partenza verso Geiranger dove ci attende una mini crociera sul 
Geirangerfjord, patrimonio dell´UNESCO che si caratterizza per le imponenti montagne che si immergono 
nelle acque del fiordo e le numerose cascate che si tuffano dalle pareti rocciose. Le due cascate più belle sono 
la Brudesløret (il Velo della Sposa) e De Syv Søstrene (le Sette Sorelle). Durante il tragitto faremo una breve 
sosta presso la tradizionale Chiesa in legno di Lom. Dopo aver navigato il fiordo, arriveremo al Ghiacciaio 

di Briksdal (possibilitá di prenotare le Troll Cars Opzionali), dove avremo del tempo libero per mangiare e 
fare una passeggiata sino ai piedi del ghiacciaio per delle foto e dei ricordi indelebili. Proseguimento verso 
Stryn. Sistemazione nelle camere riservate in albergo. Cena e pernottamento. 
 

Giorno 4: Stryn – Sognefjord – Bergen  
Prima colazione a buffet in hotel. Di buon mattino ci dirigeremo verso Flam per un´altra crociera panoramica, 
questa volta sul Sognefjord, che si estende per ben 204 km (il fiordo più lungo della Norvegia) ed è 
soprannominato il Re dei Fiordi. Navigheremo anche il suo ramo più spettacolare, il Nærofjord, anch´esso 
dichiarato patrimonio dell´UNESCO. Arrivo a Gudvangen e proseguimento per Bergen, Arrivo nel pomeriggio 
e visita guidata della città, passando per i luoghi più emblematici come il quartiere anseatico di Bryggen, con 
la chiesa di Maria, la fortezza di Hakon ed il famosissimo mercato del pesce (possibilitá di prenotare la 
Funicolare Fløibanen Opzionale) Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 5: Bergen  

Prima colazione a buffet in hotel. Giornata intera a disposizione dei partecipanti per approfondire la visita della 
città, fare shopping e fotografie. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 6: Norvegia – Italia   
Compatibilmente con l’orario di partenza del volo prima colazione in hotel e tempo a disposizione. 
Trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in 
Italia. Con quotazioni su richiesta è possibile organizzare un trasferimento in navetta o auto privata ed 
estendere il soggiorno a Bergen 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, consigliamo 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 BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 1225 € da 1645 € da 995 € 

 

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” 
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Alberghi previsti (o strutture similari): 
 
  

Oslo Hotel Thon Munch https://www.thonhotels.no 

Contea di Oppland Hotel Kvitfjell https://kvitfjellhotel.no 

Stryn Hotel Stryn https://facingfjords.com 

Bergen Comfort Hotel Bergen https://www.nordicchoicehotels.no 

 

 

 

 


