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TOUR MAGIA DELLA NORVEGIA  
 

Oslo / Lillehammer / Gala / Aalesund / Fiordo di Geiranger / Skei 

Bergen / Alta / Honningsvag / Tromso / Andenes / Isole Lofoten / Bodo  
 

15 GIORNI e 14 NOTTI VIAGGIO ORGANIZZATO CON PARTENZE DAI 

PRINCIPALI AEROPORTI: 16 – 23 – 30 LUGLIO / 6 AGOSTO / 13 AGOSTO  
  

 

 
 
 

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 potremo organizzare un trasferimento con auto privata o 
navetta. Tempo libero per iniziare a visitare la città. Pernottamento.  
 

Giorno 2: Oslo – Gala (circa 245 km) 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata della città. Visiterete il Frogner Park che ospita le 
controverse sculture di Gustav Vigeland. Sarà possibile ammirare dall’esterno il Palazzo reale, il Palazzo del 
municipio e la fortezza medievale di Akershus. Tempo a disposizione e pranzo libero. Partenza per il cuore  
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della Norvegia con sosta a Lillehammer, graziosa cittadina dove si svolsero i giochi olimpici invernali del 
1994. Arrivo nell’area di Gala e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.  
 

Giorno 3: Gala – Alesund (circa 335 km)  
Prima colazione. In mattinata si partirà dall’albergo attraversando scenari mozzafiato e panorami spettacolari 
fino ad arrivare ad Alesund, una vera e propria città museo che sorge su piccole isole collegate tra loro e che 
vive di attività pescherecce, nota in tutto il mondo per l’elegante architettura liberty ricca di torri, guglie e 
decorazioni. Arrivo nel pomeriggio e tempo a disposizione con l’accompagnatore per la scoperta della città, 
splendido gioiello della Norvegia. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 4: Alesund – Skei / Forde (circa 255 km) 
Prima colazione. Al mattino partenza per Hellesylt dopo aver attraversato in traghetto il tratto tra Magerholm e  
Ørsneset. Imbarco per un’indimenticabile minicrociera sul fiordo di Geiranger, uno dei più spettacolari del 
mondo. Il fiordo è lungo circa 15 Km ed è stato inserito nell’elenco del Patrimonio mondiale dell’UNESCO. Si 
potranno ammirare le cascate del “velo della sposa” e delle “sette sorelle”.  Arrivo a Geiranger e continuazione 
via Stryn fino a raggiungere Skei. Pranzo libero. Sosta ai piedi del meraviglioso ghiacciaio di Briksdal 
all’interno del Parco Jostedal. Il ghiacciaio scende da una altezza di 1200 metri sulla Valle di Briksdal e offre un 
paesaggio mozzafiato. Cena e pernottamento. 
 

Giorno 5: Skei – Bergen (circa 222 km)   

Prima colazione. Partenza per Mannheller, e attraversamento del fiordo fino a Fodnes. Proseguimento 
attraverso uno dei tunnel più lunghi al mondo – Lærdalstunnelen. Imbarco a Flåm per esplorare il 
Nærøyfjord grazie ad una minicrociera su navi Premium di ultimissima generazione, che utilizzano un motore 
ibrido per addentrarsi nei punti più vulnerabili e spettacolari del fiordo nel massimo rispetto dell’ambiente. Si 
arriva nel caratteristico villaggio di Gudvangen e poi a Bergen, la “perla dei fiordi”, fondata nel XI secolo e 
colonizzata da mercanti tedeschi che importavano legname e baccalà in regime di monopolio. In un secolo 
divenne la capitale della Norvegia e centro di una rete commerciale che arrivava fino all’Islanda, la 
Groenlandia e la Scozia. La sua caratteristica principale sono le antiche case in legno dipinto a colori squillanti 
prospicienti il porto (il più importante della Norvegia), una volta di proprietà dei commercianti anseatici e oggi 
adibite a boutique e negozi di souvenir o ristoranti e pub. All’ arrivo visita panoramica della città: si vedranno 
il pittoresco quartiere di Bryggen, il quartiere anseatico e molto altro. Pernottamento. 
 

Giorno 6: Bergen – Oslo (circa 483 km) 

Prima colazione. Partenza per Bruravik, sulle sponde dell’Hardangerfjord. Passaggio sul ponte Hardanger 
inaugurato nell’agosto 2013 e proseguimento per Geilo, famosa località sciistica. Non mancheranno le soste 
per ammirare i paesaggi e le cascate lungo il percorso. In serata arrivo ad Oslo. Pernottamento. 
 

Giorno 7: Oslo 
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione dei partecipanti per approfondire la visita della capitale 
della Norvegia. 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. Pernottamento.  
 

Giorno 8: Oslo – Alta    
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto e volo di linea per Alta All’arrivo trasferimento 
libero in albergo e sistemazione nelle camere riservate. Tempo libero a disposizione. Pernottamento. 
 

Giorno 9: Alta – Honningsvag    
Prima colazione in hotel. Incontro con il vostro accompagnatore, visita panoramica della città di Alta ed 
ingresso al Museo all’aria aperta, dove si possono ammirare incisioni rupestri risalenti a circa 6000 anni fa. Il 
sito è inserito nella lista dei patrimoni dell’umanità dell’UNESCO. Durante il tragitto attraverso la regione del 
Finnmark potete ammirare la natura del Nord della Norvegia e, con un po’ di fortuna, vedere esemplari di 
renne o altri animali artici. Arrivo in hotel, cena e in serata trasferimento all’osservatorio di Capo Nord per 
ammirare il magnifico Sole di Mezzanotte. Rientro in hotel per il pernottamento. 
 

Giorno 10: Honningsvag – Tromso     
Prima colazione in hotel. Proseguimento per Tromsø, considerata la Capitale del Nord della Norvegia, 
attraversando l’Ullsfjorden ed il Lyngenfjord con due traghetti. La città è oggi un importante centro 
universitario e si è sviluppata turisticamente anche grazie alle altissime possibilità di vedere l’aurora boreale 
durante il periodo invernale. In arrivo, giro panoramico della città dove spicca la bellezza della Cattedrale  
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Artica (visita esterna). Sistemazione nelle camere riservate in albergo e pernottamento. 
 

Giorno 11: Tromso – Andenes  
Prima colazione in hotel. Al mattino lasciamo Tromsø per imbarcarci a Gryllefjord sul traghetto per 
raggiungere Andenes, sull’isola di Andøya. Cena e pernottamento in hotel. 

 

Giorno 12: Andenes – Lofoten     

Prima colazione in hotel e partenza a bordo di un’imbarcazione di legno tipica delle Vesterålen per un 
emozionante safari di avvistamento alle balene. Una guida ci introdurrà anche al museo dei grandi cetacei, 
dandoci informazioni sulla vita delle balene, sull’ecosistema in cui vivono e sulle varie differenze tra le specie. 
Proseguimento attraverso paesaggi mozzafiato per Svolvær, capitale delle Lofoten. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 13: Lofoten     

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla scoperta della parte Sud dell’ arcipelago delle Isole 

Lofoten, meraviglia della natura dove il paesaggio sembra surreale. Le montagne alte e scoscese si tuffano 
letteralmente nell’acqua scolpendo profili unici e indimenticabili. Lungo il tragitto sono previste varie soste, per 
non perdere la possibilità di ammirare Å e Reine, piccoli villaggi di pescatori con uno charme incomparabile. 
Rientro a Svolvær nel tardo pomeriggio. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 14: Lofoten – Bodo  

Prima colazione in hotel. Partenza in tarda mattinata per Bodø. Lungo la strada vi immergerete in scenari 
unici nel loro genere. Arrivo in serata, sistemazione in albergo e resto della giornata a disposizione per visitare 
la cittadina. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 15: 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 e volo di rientro in 
Italia. Con quotazioni su richiesta è possibile prolungare il soggiorno in qualsiasi 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. Scopri i nostri viaggi su https://www.airmar.it/  
 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINI < 10 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 3545 € da 3645 € da 4765 € da 3265 € 

 

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 parlante italiano a disposizione del gruppo  

• assicurazione medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
 

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” 
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Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria): 
 
  

Oslo Hotel Radisson Blu Scandinavia https://www.radissonhotels.com 

Otta Area Hotel Wahdal Hogfjellshotell https://wadahl.no/?lang=en 

Alesund Hotel Thon Alesund https://www.thonhotels.com 

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

Bergen Hotel Norge by Scandic https://www.scandichotels.com 

Alta Hotel Thon Alta https://www.thonhotels.com 

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

Tromso Hotel Thon Tromso https://www.thonhotels.com 

Andenes Hotel Thon Andrikken https://www.thonhotels.com 

Svolvær Hotel Thon Lofoten https://www.thonhotels.com 

Bodo Hotel Thon Nordlys https://www.thonhotels.com 

 

 


