LE VIE DEL NORD ® S.r.l.
Tour Operator

NORVEGIA ACCESSIBILE,
OSLO e LA REGIONE DEI FIORDI
9 giorni/8 notti

La Norvegia è un paese di aspra bellezza con montagne, fiordi e ghiacciai. La 'Terra del sole di mezzanotte'
ha lunghe e deliziose giornate estive, città piacevoli e rilassanti, villaggi di pescatori ancora intatti e luoghi
ricchi di storia, come il museo delle navi vichinghe ad Oslo e le chiese in legno risalenti al medioevo.
La Norvegia offre le sue splendide meraviglie naturali accanto ad una inusuale “durezza” di terra di confine,
d’Europa. Il sud temperato è un insieme di terreni agricoli, colline, foreste incantate e spiagge assolate
accanto alle “drammatiche” ed indimenticabili immagini dei fiordi.

Partenze:
con volo diretto, ogni sabato, dal 1° giugno 2020 al 30 settembre 2020
con volo via Europa, ogni giorno, dal 1° giugno 2020 al 30 settembre 2020
ITINERARIO INDIVIDUALE SUGGERITO:
1 ° giorno: Italia/Oslo
Volo Italia/Oslo.
Noleggio dell’auto e trasferimento in centro città.
Nel pomeriggio si consiglia di passeggiare nella zona di Aker Brygge ed al parco con le famose
sculture di Vigeland.
Pernottamento.
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2 ° giorno: Oslo/Hamar/Lillehammer (187 km)
Prima colazione in albergo.
In mattinata, possibilità di proseguire le visite ad Oslo, con uno dei tanti musei che la città offre.
Nel pomeriggio, partenza da Oslo per la regione “olimpica” della Norvegia.
Un paesaggio da sogno: le montagne più alte, le valli più lunghe e i laghi più grandi.
Sosta ad Hamar ed arrivo nel villaggio di Lillehammer, entrambi luoghi famosi per aver ospitato le
Olimpiadi. Consigliamo la visita del famoso Museo all’aria aperta Maihaugen.
Pernottamento.
3° giorno: Lillehammer/Fagernes/Otta (325 km)
Prima colazione in albergo.
Dopo la prima colazione partenza per l'accogliente villaggio di montagna di Fagernes.
Visita al Museo del Folklore Valdres per ammirare la splendida collezione di costumi nazionali
provenienti da tutta la Norvegia. Di qui verso il centro della Norvegia e le montagne di Otta.
Pernottamento.
4 ° giorno: Otta/Åndalsnes/Storfjord/Ålesund (280 km)
Prima colazione in albergo.
Partenza attraverso la valle di Romsdal in direzione di Åndalsnes. Si risale la spettacolare strada dei
Trolls (aperta da giugno ad agosto), i famosi elfi delle favole scandinave per bambini. Questa
strada è molto ripida, scavata nel fianco della montagna ed offre una vista meravigliosa.
Si prosegue lungo lo Storfjord verso Ålesund.
All’arrivo, possibilità di ammirare “La città dell’Art Nouveau” con i suoi canali e le sue case in
pietra. Pernottamento.
5° giorno: Ålesund/Geirangerfjord/Briksdalen/Forde area (340 km)
Prima colazione in albergo.
Inizierete la vostra giornata guidando lungo lo Storfjord fino a Linge.
Breve traversata in traghetto (NON INCLUSO) fino ad Eidsdal e poi raggiungerete una delle più
belle strade della Norvegia, la “strada delle aquile” che offre un panorama mozzafiato con vista sul
Geirangerfjord. Arrivo nel villaggio di Geiranger, la perla dei fiordi, Patrimonio dell’Umanità
dell’UNESCO. Tempo libero.
Si continua per raggiungere il ghiacciaio di Briksdal, il più famoso ghiacciaio in Norvegia. Una pista
percorribile anche con una sedia a rotelle conduce alle lingue terminali del ghiacciaio.
Pernottamento.
6° giorno: Forde / Balestrand e il Sognefjord / Lofthus sull’Hardanger (270 km)
Prima colazione in albergo.
Un'altra fantastica giornata nella terra dei fiordi. Dopo la prima colazione si attraverserà
l'altopiano di Gaularfjell fino ad arrivare a Balestrand, la località più famosa sul Sognefjord.
Sosta con una fantastica vista sul fiordo.
Traghetto attraverso il fiordo (NON INCLUSO – ACQUISTABILE IN LOCO), per giungere nel
pomeriggio sull’Hardangerfjord. Pernottamento.
7° giorno: Lofthus / lungo la strada storica dell’Hardangerfjord /Bergen (160 km)
Prima colazione in albergo.
Partenza lungo le rive dell’Hardangerdjord e traghetto Kinsarvik - Utne – Kvandal (NON INCLUSO –
ACQUISTABILE IN LOCO),
Sosta alla cascata Stendalsfossen prima di proseguire per Bergen.
Pernottamento.
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8° giorno: Bergen
Prima colazione e pernottamento in albergo.
Tempo a disposizione per le visite della capitale dei fiordi come: il Bryggen, il famoso mercato del
pesce, la casa del famoso compositore Grieg '"Troldhaugen" ecc.
9° giorno: Bergen/Italia
Prima colazione in albergo.
Trasferimento in aeroporto, rilascio dell’auto a noleggio e partenza con i voli di linea previsti per il
rientro in Italia.

SISTEMAZIONI CONSIDERATE o similari – CAMERE ACCESSIBILI
OSLO
LILLEHAMMER
OTTA
ÅLESUND
FORDE
LOFTHUS
BERGEN

SCANDIC VICTORIA 4*
SCANDIC LILLEHAMMER 3*
THON OTTA 3*
SCANDIC ÅLESUND 3*
THON FORDE 3*
HOTEL ULLESVANG 4*
HOTEL AUGUSTIN 3*

QUOTE A PARTIRE DA, per persona
DA MILANO CON SAS / DA ROMA CON NORWEGIAN
Partenze ogni sabato, dal 1/06 al 30/09
In doppia (minimo 2 adulti viaggianti insieme)
con auto “COMPACT” (VW Golf o similare)
1.925,00
Supplemento singola: su richiesta
Spese apertura pratica: € 70,00 per persona/adulti - € 35,00 per persona/bambini
Tasse aeroportuali (soggette a riconferma): da € 69,00 per persona da Roma / da € 145,00 per persona
da Milano
Altre città di partenza e compagnie aeree: su richiesta
Le quote sono calcolate con tariffe aeree tour operator, soggette a disponibilità

Cambio applicato: 1 EUR = NOK 11,127 (13 marzo 2020)
Le quote potranno essere soggette ad adeguamento valutario fino a 21 giorni prima della partenza
Le quote comprendono
• volo di linea SAS/NORWEGIAN Italia /Oslo- Bergen/Italia, classe turistica
• franchigia bagaglio kg 23 - 1 collo
• noleggio auto di categoria COMPACT (VW Golf o similare) per 8 giorni con presa a Oslo aeroporto e
rilascio a Bergen aeroporto allo stesso orario, incluso km illimitato, CDW, TP e tasse locali INCLUSA ONE WAY
• sistemazione in alberghi 3/4*, indicati o similari, in camere per disabili con servizi privati, per 8 notti
• trattamento di pernottamento e prima colazione per 8 notti
• assicurazione spese mediche, bagaglio, annullamento all risk
• viaggi rischi zero
• tasse e percentuali di servizio
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le quote non comprendono
• tasse aeroportuali
• spese di apertura pratica
• trasferimenti in loco
• il NOLEGGIO AUTO non incluse: carburante, assicurazioni integrative, extra in genere
• facchinaggio in aeroporto e in hotel
• pasti non compresi, bevande, mance ed extra in genere
• supplementi, visite ed escursioni facoltative
• pedaggi e traghetti non inclusi
• tutto quanto non espressamente indicato in programma o alla voce 'le quote comprendono'

E’ OBBLIGATORIO PER L’INTESTATARIO DEL NOLEGGIO AUTO ESSERE IN
POSSESSO DI UNA CARTA DI CREDITO CON I NUMERI IN RILIEVO, NECESSARIA
PER IL RITIRO DELL’AUTO A NOLEGGIO E RICHIESTA COME GARANZIA IL
MEDESIMO, ALL'ATTO DEL CONTRATTO.
ASSICURAZIONE LE VIE DEL NORD ® / UNIPOLSAI
LE VIE DEL NORD ® S.R.L., in collaborazione con BORGHINI e COSSA Insurance Broker e UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione
che offre, inclusa nei pacchetti di viaggio.
Tale pacchetto assicurativo, comprende:
• Assistenza:
spese mediche e assistenza in viaggio
assicurazione bagaglio
• Annullamento ALL RISKS, che permette di annullare il viaggio per qualsiasi motivo oggettivamente
documentabile
• VIAGGI RISCHIO ZERO
per eventi fortuiti e di forza maggiore durante il viaggio

