
 MAGIA DEI FIORDI  NORVEGESI 
    21/27 AGOSTO 2022 

 

DOMENICA 21 AGOSTO 2022  Italia / Oslo 
Partenza da Saluzzo e provincia per Milano , imbarco con volo  di linea (con scalo) per Oslo. Arrivo e 
trasferimento in Hotel. Cena e pernottamento . 

 

LUNEDI’ 22 AGOSTO 2022  Oslo / Gala area 
Prima colazione in albergo. In mattinata visita guidata della città: i Frogner Park che ospita le 
controverse sculture di Gustav Vigeland, il Palazzo Reale, il palazzo del Municipio e la fortezza 
medievale di Akershus. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il cuore della Norvegia con sosta a 
Lillehammer, graziosa cittadina  dove si svolsero i giochi olimpici invernali del 1994. Arrivo nell’area di 
Gala . Cena e pernottamento.  

 
MARTEDI’ 23 AGOSTO 2022   Ålesund 
Prima colazione in albergo. Partenza attraverso scenari mozzafiato per la deliziosa cittadina di Ålesund, 
una vera e propria città-museo che sorge su piccole isole collegate tra loro e che vive di attività 
pescherecce. Pranzo libero. Arrivo nel pomeriggio e tempo a disposizione con l’accompagnatore per 
la scoperta di questo  gioiello della Norvegia. Sistemazione in hotel Cena e pernottamento in Hotel.  
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MERCOLEDI’ 24 AGOSTO 2022   Ålesund / Skei 
Prima colazione in albergo. Partenza per Hellesylt dopo aver attraversato in traghetto il tratto tra 
Magerholm e Ørsneset.  Imbarco per un’indimenticabile minicrociera sul fiordo Geiranger, uno dei più 
spettacolari del mondo. Si potranno ammirare le cascate del “velo della sposa” e delle “sette sorelle”. 
Pranzo libero. Arrivo a Geiranger e continuazione via Stryn fino a raggiungere Skei Sunnfjord e sosta 
ai piedi del meraviglioso ghiacciaio di Briksdal. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  

 

GIOVEDI’ 25 AGOSTO 2022  Skei / Bergen 
Prima colazione in albergo. Partenza per Mannheller,  attraversamento del fiordo fino a Fodnes. 
Proseguimento attraverso uno dei tunnel più lunghi al mondo – Lærdalstunnelen. Imbarco a Flåm per 
una minicrociera sul Sognefjord, il più profondo della Norvegia. Arrivo nel caratteristico villaggio di 
Gudvangen. Pranzo libero. Continuazione per Bergen, la “perla dei fiordi”, una volta capitale della 
Norvegia ed importante             porto della Lega Anseatica. Arrivo e visita panoramica della città con il 
Bryggen, dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Cena e pernottamento in Hotel. 

 

VENERDI’ 26 AGOSTO 2022    Bergen / Oslo 
Prima colazione in albergo. Partenza via Voss per Bruravik, sulle sponde dell’Hardangerfjord. Pranzo 
libero. Passaggio sul ponte Hardanger e proseguimento per Geilo, famosa località sciistica. Breve sosta 
per ammirare le spettacolari cascate di Vøringfoss. In serata arrivo a Oslo. Cena e pernottamento in 
Hotel . 

 

SABATO 27 AGOSTO 2022   Oslo / Italia 
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Oslo in tempo utile per il volo di rientro in 
Italia. Rientro in provincia con bus . Arrivo in serata 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   EUR 1.970,00 

SUPPLEMNETO CAMERA SINGOLA  EUR  370,00 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE 
• Volo di linea A/R Milano Oslo ar  con bagaglio 

• 6 pernottamenti in hotel 3/4 stelle-Camere doppie 

• 6 prime colazioni-6 cene 

• Servizio pullman in esclusiva a disposizione come da programma  

• Trasferimento da e per l’aeroporti- Servizio guida e nostro accompagnatore  

• Visita di Oslo con guida locale  

• Traghetti e pedaggi per ponte come da programma 

• Crociera sul Geirangerfjord e Naeroyfjord 

• Assicurazione (medico bagaglio)-tasse aeroportuali 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE 

• Pasti non menzionati 

• Tutti gli ingressi non indicati nella quota comprende 

• Bevande 

• Mance 

• Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 

• noleggio auricolari  

• Assicurazione annullamento 7% della quota  

• tasse di soggiorno 

 

OCCORRE CARTA D’ IDENTITA’ IN CORSI DI VALIDITA’ 


