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TOUR NORVEGIA SPLENDORE DEI FIORDI  
 

Oslo / Geilo / Bergen / Minicrociera sul Sognefjord / Skei / Ghiacciaio di 

Briksdal / Minicrociera sul Geirangerfjord / Alesund / Ringebu / Lillehammer 
 

8 GIORNI e 7 NOTTI PARTENZE PROGRAMMATE DAI PRINCIPALI AEROPORTI :  

24 GIUGNO / 1 – 8 – 15 – 22 – 29 LUGLIO / 5 AGOSTO / 12 AGOSTO / 19 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. Pernottamento. 
 

Giorno 2: Oslo – Valle di Hallingdal (circa 220 km) 
Prima colazione a buffet in hotel. Visita guidata della città, capitale della Norvegia, includendo il parco Frogner, 
con l’insieme scultoreo di Vigeland, il palazzo reale, il Municipio e la fortezza di Åkershus. Tempo libero a 
disposizione. Partenza verso il lago di Tyrifjord e la valle di Hallingdal. Cena e pernottamento nell’area. 
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Giorno 3: Valle di Hallingdal – Bergen (circa 240 km)   
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza verso Bergen. La tappa ci porta verso l’area deserta e bellissima 
delle montagne di Hardangervidda, con una fermata per ammirare la cascata di Vøringfoss, una delle 
più alte del paese. Continueremo poi attraversando il ponte di Hardanger per poi arrivare nella capitale 
anseatica. 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. Sistemazione nelle 
camere riservate in albergo e pernottamento. 
 

Giorno 4: Bergen – Forde (circa 265 km) 
Prima colazione a buffet in hotel. In mattinata partenza verso Flam, un piccolo villaggio nel cuore della 
regione dei fiordi, da qui iniziamo una crociera di due ore sul Sognefjord – il Re dei Fiordi, il fiordo più 
lungo della Norvegia. La parte iniziale del fiordo, ovvero la più stretta, è costituita dal Nærøyfjorden, 
dichiarato dell’UNESCO patrimonio dell’umanità. Proseguimento verso Forde. Sistemazione nelle camere 
riservate in albergo, cena e pernottamento. 
 

Giorno 5: Forde – Briksdal – Geiranger Fjord – Alesund (circa 300 km) 
Prima colazione a buffet in hotel. Escursione a 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. I paesaggi sono impressionanti. Proseguimento verso Geiranger dove 
faremo una crociera sullo spettacolare Geirangerfjord (anch’esso patrimonio dell’UNESCO) per poi continuare 
verso Ålesund, passando per la strada delle aquile. Infine ancora una breve navigazione in traghetto da 
Eisdal a Linge. Sistemazione nelle camere riservate in albergo e pernottamento. 
 

Giorno 6: Alesund – Contea di Oppland (circa 320 km) 
Prima colazione a buffet. Partenza verso Åndalsnes. Se le tempistiche e le condizioni climatiche lo permettono, 
rotta verso la strada dei Trolls: un’entusiasmante serie di 11 tornanti a gomito che scendono giù dalla 
montagna. Una vera opera d’arte con vedute da capogiro! Continuazione verso sud, lungo i fianchi del Parco 
Nazionale di Dovrefjell. Proseguimento verso Bjørli e Dombås attraversando la bellissima vallata di 
Gudbrandsdalen. Cena e pernottamento nell’area. 
 

Giorno 7: Contea di Oppland – Lillehammer – Oslo (circa 240 km)   
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza verso Lillehammer, la città olimpica. Tempo per fare una 
passeggiata in centro e visita del trampolino di sci costruito per le Olimpiadi del 1994. Proseguimento verso 
Oslo seguendo la costa del lago Mjøsa, il bacino d’acqua più grande della Norvegia. Sistemazione nelle camere 
riservate in albergo e pernottamento. 
 

Giorno 8: 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 
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, 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 1485 € da 1985 € da 1225 € 
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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 (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 Scandic Holberg https://www.scandichotels.com 

Geilo Hotel Ustedalen http://www.ustedalen.no 

Bergen Hotel Scandic Ornen https://www.scandichotels.com 

Forde Hotel Scandic Sunnfjord https://www.scandichotels.com 

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

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

 

 
 


