
 

 

  

 

Tour Meravigliosa Oslo 
Viaggio organizzato in Norvegia di 5 giorni e 4 notti  

Partenze giornaliere con voli di linea dai principali aeroporti 

I NOSTRI ALBERGHI 
QUOTA 

IN TRIPLA 

QUOTA  

IN DOPPIA 

QUOTA  

IN SINGOLA 

BAMBINO  

< 12 ANNI 

NOTTE  

AGGIUNTIVA 

HOTEL BOERSPARKEN ***                               
https://www.nordicchoicehotels.no 

da 515 € da 545 € da 785 € da 395 € da 65 € 

HOTEL PARK INN ***                               
https://www.radissonhotels.com 

da 555 € da 585 € da 850 € da 445 € da 75 € 

HOTEL KARL JOHAN ***+     
https://karljohan.no 

da 595 € da 625 € da 930 € da 465 € da 85 € 

HOTEL BASTION ****               
https://www.nordicchoicehotels.no 

da 645 € da 675 € da 995 € da 495 € da 95 € 

HOTEL GABELSHUS ****         
https://www.nordicchoicehotels.no 

da 675 € da 715 € da 1045 € da 545 € da 105 € 

 

PRIMO GIORNO: ITALIA – NORVEGIA                                                                                                                                                                              
Partenza dall’Italia con voli di linea per Oslo. All’arrivo trasferimento con bus in centro città. Raggiungerete liberamente l’albergo per sistemarvi nelle 
camere riservate (con quotazioni su richiesta è possibile organizzare un trasferimento privato diretto). Tempo a disposizione per una prima scoperta 
della città. Pernottamento. 

DAL SECONDO AL PENULTIMO GIORNO: OSLO                                                                                                                                              
Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel. Giornate libere a disposizione dei partecipanti per visitare Oslo o partecipare a qualche 
escursione facoltativa organizzata dai nostri collaboratori locali. Vi forniremo un biglietto valido 48 ore per salire e scendere quando vorrete sui nostri 
bus turistici dotati di commento guidato in italiano che effettuano fermate nei principali siti turistici. 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: in centro non avete che da camminare per pochi minuti per trovare tantissimi parchi 
e a 10 minuti di battello dal centro trovate isolette con belle spiagge lungo tutto il Fiordo. Al tempo stesso Oslo offre tutto quello che vi aspettate da una 
grande città: tantissime attrazioni, attività culturali, alternative per lo shopping, oltre a una varietà di ristoranti unica in Scandinavia. Scoprirete una 
città ordinata ed elegante che vi sedurrà poco a poco! Tra i punti di maggiore interesse in città: il Palazzo Reale, il Teatro Nazionale, il Parlamento e si 
visiterà il Parco Frogner, col suo monumentale insieme di sculture ad opera di Gustav Vigeland, la fortezza medievale di Akershus e la nuova Opera di 
Bjørvik, capolavoro architettonico firmato dalla compagnia norvegese Snøhetta. 

QUINTO O ULTIMO GIORNO: NORVEGIA – ITALIA                                                                                                                                                   
Prima colazione. In mattinata trasferimento libero alla fermata e bus per l’aeroporto (con quotazioni su richiesta è possibile  
organizzare un. trasferimento privato diretto). Disbrigo delle formalità d'imbarco e per il volo di rientro in Italia. Arrivo e fine dei nostri servizi  
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- voli di linea da Bologna, Roma, Milano e Venezia come da programma 
- tutti i trasferimenti in bus e visita audio guidata in italiano come da programma 
- 4 notti nell’albergo prescelto o in struttura similare di pari categoria inclusa prima colazione                                                                                                                               
- polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, custodia portadocumenti 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 euro per persona 
- la quota di iscrizione e gestione pratica pari a euro 30,00 per persona 
- supplemento facoltativo per imbarcare in stiva un bagaglio da 20 kg da 50,00 euro per persona 
- supplemento partenze in occasione di festività o eventi e da giugno a settembre con quote su richiesta 
- partenze con voli da Cagliari, Olbia, Catania, Palermo, Bari, Napoli e dai principali aeroporti con quote su richiesta 
- escursioni facoltative, pasti, eventuale tassa di soggiorno e tutto quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende” 

 
 

N.B. I PREZZI, VALIDI PER PRENOTAZIONI DI ALMENO DUE PARTECIPANTI, SONO BASATI SU TARIFFE SPECIALI A DISPONIBILITA’  
LIMITATA. AL TERMINE DEI POSTI DEDICATI SARANNO RICHIESTI DEI SUPPLEMENTI, CONSIGLIAMO PERTANTO DI PRENOTARE CON 
LARGHISSIMO ANTICIPO PER BLOCCARE IL MIGLIOR PREZZO. SCOPRI TUTTI I NOSTRI VIAGGI ORGANIZZATI SU HTTPS://WWW.AIRMAR.IT 

 


