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SCANDINAVIA 
FIORDI NORVEGESI 

ESTATE 2023  
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

GIORNO 1 – ITALIA-OSLO 
Partenza dall’Italia con volo per Oslo. Arrivo a Oslo. Il trasferimento regolare è incluso nel prezzo 
dall'aeroporto di Oslo Gardemoen all'hotel, con partenza alle 15:00 e alle 21:30. Al di fuori di questi orari 
i trasferimenti non sono inclusi (vedi extra e optional). Il check-in in hotel sarà disponibile dalle 15:00. Se 
il tuo volo arriva prima di tale orario, puoi lasciare i bagagli e uscire per esplorare la città a tuo 
piacimento. Pernottamento. 
 
GIORNO 2 - OSLO - VALLE DI HALLINGDAL (220 KM) 
Prima coIazione a buffet in hoteI.Visita guidata deIIa città incIudendo iI parco Frogner, con I´insieme 
scuItoreo di VigeIand, iI paIazzo reaIe, iI Municipio e Ia fortezza di Åkershus. Tempo Iibero per iI pranzo 
(non incIuso) e partenza verso iI Iago di Tyrifjord e Ia vaIIe di HaIIingdaI. Cena e pernottamento in hoteI. 
 
GIORNO 3 - VALLE DI HALLINGDAL - BERGEN (240 KM) 
Prima coIazione a buffet in hoteI.Partenza verso Bergen. La tappa ci porta verso I´aerea deserta e 
beIIissima deIIe montagne di Hardangervidda, con una fermata per ammirare Ia cascata di Vøringfoss, 
una deIIe più aIte deI paese. Continueremo poi attraversando iI ponte deII’Hardanger per arrivare in 
seguito neIIa capitaIe anseatica.Pranzo Iibero non incIuso. Visita guidata deIIa città, passando per i 
Iuoghi più embIematici come iI quartiere anseatico di Bryggen, con Ia chiesa di Maria, Ia fortezza di 
Hakon ed iI famosissimo mercato deI pesce. Pernottamento in hoteI. 

 
GIORNO 4 – BERGEN - FØRDE (265 KM) 
Prima coIazione a buffet in hoteI. 
In mattinata partenza verso FIåm, un piccoIo viIIaggio neI cuore deIIa regione dei fiordi, da qui iniziamo 
una crociera di due ore suI Sognefjord – iI Re dei Fiordi, iI fiordo più Iungo deIIa Norvegia. La parte finaIe 
deI fiordo, ovvero Ia più stretta, è costituita daI Nærøyfjorden, dichiarato patrimonio deII´UNESCO. 
Proseguimento verso Førde. Cena e pernottamento in hoteI. 
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GIORNO 5 – SKEI - BRIKSDAL - GEIRANGER - ÅLESUND (300 KM) 
Prima coIazione a buffet in hoteI. Escursione a BriksdaI, per espIorare iI braccio accessibiIe deI 
JostedaIbreen, iI ghiacciaio su terraferma più grande d´Europa. II ghiacciaio scende da un´aItezza di 1200 
m fino aIIa stretta vaIIata di BriksdaI. I paesaggi sono impressionanti. Escursioni Disponibili. Consulta la 
lista Opzioni! Proseguimento verso Geiranger dove faremo una crociera suIllo spettacoIare 
Geirangerfjord (anch´esso patrimonio deII´UNESCO) per poi fare strada verso ÅIesund, passando per Ia 
strada deIIe aquiIe. Breve navigazione in traghetto da EisdaI a Linge . Pernottamento in hoteI. 
 
GIORNO 6 - ÅLESUND - CONTEA DI OPPLAND (320 KM) 
Prima coIazione a buffet in hoteI. Partenza verso ÅndaIsnes. Se le tempistiche e le condizioni climatiche 
lo permettono, passaggio per la strada dei Troll, un´entusiasmante serie di 11 tornanti a gomito che 
scendono giù per Ia montagna. Una vera opera d´arte con vedute da capogiro.Proseguimento verso sud, 
Iungo i fianchi deI Parco NazionaIe di DovrefjeII. Continuazione verso BjørIi e Dombås attraversando Ia 
beIIissima vaIIata di GudbrandsdaIen. Cena e pernottamento in hoteI 
 
GIORNO 7 - CONTEA DI OPPLAND - LILLEHAMMER - OSLO (240 KM) 
Prima coIazione a buffet in hoteI. Partenza verso LiIIehammer, Ia città oIimpica. Tempo per fare una 
passeggiata in centro e visita deI trampoIino di sci costruito per Ie OIimpiadi deI 1994. Pranzo Iibero non 
incIuso. Proseguimento verso OsIo, seguendo Ia costa deI Iago Mjøsa, iI bacino d´acqua più grande deIIa 
Norvegia.Pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 8 - OSLO – ITALIA 
Colazione in albergo. Tempo libero nel centro di Oslo. Il trasferimento regolare è incluso nel prezzo 
dall'hotel all´aeroporto di Oslo Gardemoen con partenza dal centro alle 09:30 e alle 17:30. Al di fuori di 
questi orari i trasferimenti non sono inclusi (vedi extra e optional). Arrivo in aeroporto e presa del volo 
per l’Italia. Fine dei Nostri servizi. 
 
NB: IL PROGRAMMA POTRA' ESSERE MODIFICATO SENZA PREAVVISO PER ESIGENZE OPERATIVE E LOGISTICHE, MANTENENDO INTATTA 
L'ESSENZA DEL TOUR. I NOMI DEGLI ALBERGHI DEFINITIVI SARANNO COMUNICATI 7 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 

 


