
 

FIORDI NORVEGESI 
sussurro della Natura  

11 /18 LUGLIO 2019 
8 giorni (7 notti) volo da Linate 

 

 

Operativo voli Lufthansa 

andata   Linate 10,20 - Francoforte 11,35  Francoforte/Oslo 13,00 - 14,55 

ritorno  Oslo/Francoforte 13,00 - 15,05  Francoforte/Linate 16,05-17,15 

 

 

            
11 LUGLIO (Giovedì) 1° giorno: BRESCIA - LINATE - OSLO. 
Trasferimento in pullman da Brescia a Linate. Volo per Francoforte e coincidenza per Oslo. Arrivo e 
trasferimento all’albergo: cena e pernottamento. 
12 LUGLIO (Venerdì) 2° giorno: OSLO - RINGEBU - regione di VINSTRA. 
Colazione. Visita di Oslo che si trova nella parte più interna del suo frastagliatissimo Fiordo, dove è 
facile trovare un mix unico di vita metropolitana e natura facilmente accessibile. La guida conduce 



davanti al Palazzo Reale quindi al Teatro Nazionale e al Parlamento, in seguito al Parco Frogner che 
contiene centinaia di sculture di Gustav Vigeland. Infine visita del Museo delle navi vichinghe. 
Pranzo e partenza verso il centro della Norvegia. Sosta a Ringebu per ammirare la chiesa costruita 
nel XII sec. interamente in legno adottando le tecniche di costruzione proprie della navi vichinghe. 
Queste chiese sono gli edifici di legno più antichi del mondo giunti integri fino ai nostri giorni e per 
questo dichiarate Patrimonio dell’Umanità. Arrivo nella regione di Dombas/Vinstra. Sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento. 
13 LUGLIO (Sabato) 3° giorno: regione di VINSTRA - TROLLSTIGEN - ÅLESUND. 
Colazione. Partenza per la vertiginosa Trollstigen, la Strada dei Trolls che, arrampicandosi su 
scoscese pareti di roccia, offre spettacolari panorami (itinerario alternativo in caso di meteo avverso 
o chiusura della strada). Pranzo in ristorante. Proseguimento per Ålesund la città meno norvegese tra 
i fiordi. Sosta al bellissimo belvedere e passeggiata alla scoperta di questa località che si distingue 
per l’elegante e raffinata architettura liberty. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
14 LUGLIO (Domenica) 4° giorno: ÅLESUND - minicrociera sul GEIRANGENFJORD - 
Ghiacciao BRIKSDAL - SKEY (oppure Førde). 
Colazione. Si lascia Ålesund. Dopo un breve tratto in traghetto da Linge a Eisdal, si prosegue verso 
Geiranger e da qui un altro traghetto per Hellesylt. Attraversamento della parte più bella del 
Geirangerfjord dove numerose cascate gettano le loro acque direttamente dalla montagna al mare. 
Proseguimento per Briksdal ai piedi del ghiacciaio. Pranzo e possibile salita facoltativa con le troll 
cars (da pagare in loco) ad uno dei bracci più accessibili e meglio conosciuti 
del  ghiacciaio Jostedalsbree. Proseguimento per la zona di Førde. Sistemazione in albergo a Skey o 
a Førde. Cena e pernottamento. 
15 LUGLIO (Lunedì) 5° giorno: SKEY (o Førde) - minicrociera sul SOGNEFJORD - FLÅM - 
treno per VOSS - BERGEN. 
Colazione. Partenza per Dragsvik e da qui in traghetto per Vangsnes. Arrivo a Gudvangen e  
minicrociera sul Sognefjord, il fiordo più lungo della Norvegia di cui il braccio Nærøyfjord è inserito 
nell’elenco del Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Arrivo a Flåm nel cuore di una profonda e ampia 
vallata. Pranzo. Partenza per Voss in treno, con cambio a Myrdal. Vero capolavoro di ingegneria 
ferroviaria, con un dislivello di 865 metri in 20 km di tragitto, la ferrovia definita la più ardita 
d’Europa, offre alcuni degli scorci più selvaggi e spettacolari della Norvegia. Da Voss proseguimento 
in pullman per Bergen, la capitale dei fiordi. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
16 LUGLIO (Martedì) 6° giorno: BERGEN - HARDANGERFJORD - GEILO. 
Colazione. Visita guidata di Bergen, la seconda città della Norvegia densa di storia e di tradizioni 
racchiuse in un’atmosfera tipica di piccolo borgo. Costeggiando il fiordo e la fortezza Bergenhus 
Festning si giunge al Bryggen, il quartiere portuale dalle case in legno dai colori vivaci. Il giro termina 
tra i banchi di fiori e di prodotti ortofrutticoli del mercato per un pranzo libero magari a base di 
granchi reale ed altre specialità ittiche freschissime per un’esperienza inusuale e divertente ! Partenza 
per Geilo percorrendo la strada panoramica che costeggia l’Hardangerfjord. Sosta alla cascata di 
Voringsfoss, la più famosa della Norvegia per la sua altezza di 182 metri di cui 145 in caduta libera. 
Sistemazione in albergo a Geilo, cena e pernottamento. 
17 LUGLIO (Mercoledì) 7° giorno: GEILO - OSLO. 
Colazione. Trasferimento a Oslo attraverso l’altopiano di Hardangervidda. Arrivo a Oslo e pranzo. 
Tempo a disposizione in centro per visite individuali. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
18 LUGLIO (Giovedì) 8° giorno: OSLO - LINATE - BRESCIA. 
Colazione. Trasferimento all’aeroporto per il rientro. 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
minimo 40 partecipanti € 1.825,00 
minimo 30 partecipanti € 1.885,00 

 
Supplemento camera singola € 420,00 

 
 
 



 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
- Passaggio aereo in classe turistica Linate/Oslo/Linate con voli di linea Lufthansa via Francoforte 
- Tasse d’imbarco incluse per € 198,00 da riconfermare o adeguare all’emissione dei biglietti 

- Trasferimenti in pullman da/per gli aeroporti di Linate e di Oslo  
- Alloggio in alberghi 4 stelle, 3 stelle a Oslo e nella regione di Vinstra, in camere a due letti  
- Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’8° giorno (escluso pranzo del 6° 
giorno) con menu fissi a tre portate  
- Visite ed escursioni in pullman come da programma  
- Guida locale parlante italiano per tutto il tour  
- Ingressi inclusi: Museo navi Vichinghe a Oslo e  Stavechurch di Ringebu  
- Traghetti e minicrociere specificati nel programma 
- Treno Flåm/Voss  
- Radioguide Vox  
- Accompagnatore  
- Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
pranzo del 6° giorno, salita facoltativa al ghiacciaio, altri ingressi, bevande, mance (€ 20,00 per 40 
partecipanti, € 25,00 per 30 partecipanti), extra personali, quanto non menzionato nel comprendente. 
 
Documenti: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio. 

 

ADESIONI entro 10 APRILE 

 

Organizzazione tecnica Brevivet Spa Autorizzazione Provinciale 1677 - R.E.A. n. 231361                                                                                                                                                                        11-2-2019  

 

 


