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HOME  NORVEGIA, VIAGGIARE ECO-FRIENDLY

DURATA: 6 giorni / 5 notti 
TIPOLOGIA: tour individuale e combinabile con altri nostri programmi 
una nuova proposta 2021 
 
CODICE ITINERARIO: 19924 
 

La rete ferroviaria norvegese si estende da Kristiansand a sud, �no a Bodø a nord, oltre il Circolo polare artico, per
3.000 chilometri. Uno dei tratti più belli dell'itinerario ferroviario è senza dubbio quello da Oslo a Bergen
attraversando l'Hardangervidda, il più elevato altopiano montuoso d'Europa. La linea secondaria, la spettacolare
Ferrovia di Flåm, è una delle tratte ferroviarie più ripide al mondo. Q̛uello che vi proponiamo può essere parte del
vostro più originale viaggio in Norvegia.

1° giorno: Oslo 
Arrivo all'aeroporto di Oslo e trasferimento libero in un hotel del centro città. La capitale norvegese gode di una
posizione incantevole a�acciata su uno dei �ordi più lunghi del Paese. E' circondata da verdi foreste, prati e grandi
spazi naturali incontaminati e sono moltissime le opportunità ricreative e culturali o�erte. Sistemazione in hotel e
pernottamento.

2° giorno: Oslo 
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. 
Giornata a disposizione per la visita della città. Tra le attrazioni da segnalare il parco Vigeland, il Palazzo Reale, il
museo delle navi vichinghe, il Museo di Munch. E' possibile prenotare facoltativamente escursioni condivise e
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panoramiche come l'"Oslo Panorama sightseeing tour" per un primo approccio alla città e visite guidate private.
Pernottamento in hotel.

3° giorno: Oslo – Myrdal – Flåm (treno) 
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. 
Trasferimento libero alla stazione ferroviaria e partenza in treno per Myrdal. Il viaggio di circa 4 ore è un tratto della
linea ferroviaria che da Oslo arriva a Bergen, un itinerario considerato tra le migliori esperienze al mondo su rotaia.
La comodità del treno permette di ammirare lo spettacolare paesaggio norvegese mai monotono. A Myrdal, si
cambia per salire sul famoso treno turistico in direzione di Flåm. La linea denominata "Flåmsbana" si arrampica tra
selvaggi paesaggi montani prima di raggiungere l’Aurlandsfjord, un braccio del grande Sognefjord. Straordinaria e
piuttosto impressionante è l'arrampicata del treno in questo tratto e che nessun'altra rete ferroviaria al mondo
propone. Arrivo e trasferimento libero in hotel. Sistemazione e pernottamento.

4° giorno: Flåm – Sognefjord – Bergen (treno, battello, autobus) 
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. 
Trasferimento libero all'imbarco del battello sul quale si naviga lungo l'Aurlandsfjord, il Sognefjord ed il Nærøyfjord
�no a Gudvangen. Il Nærøyfjord è stato inserito nella lista dell'UNESCO patrimonio dell’umanità. All'arrivo a
Gudvangen il viaggio prosegue in autobus attraverso il canyon Stalheimskleiva con i suoi 13 tornanti ripidi (aperto
solo durante l'estate). Per l'ultima parte dell'escursione si sale alla stazione ferroviaria di Voss per raggiungere
Bergen, la seconda città più grande della Norvegia, caratteristica ed unica città del mondo circondata da 7 monti e
7 �ordi. All'arrivo trasferimento libero in un hotel del piccolo centro. Sistemazione e pernottamento.

5° giorno: Bergen 
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. 
Giornata a disposizione per visitare questa incantevole cittadina, capitale dei �ordi. Bergen è chiamata la porta
d’ingresso ai �ordi. Situata sulla costa occidentale della Norvegia e a�acciata sul mare è particolarmente
fotogenica con la città vecchia, il suo porto, il quartiere di “Bryggen”, con le case di legno sul vecchio molo, che fu
un tempo il centro dell'impero commerciale della Lega anseatica. Da sfondo una cornice naturale che ad ogni
stagione regala colori incomparabili. Con la funicolare Fløibanen si sale �no al monte Fløyen, da dove si bene�cia di
una vista panoramica e punto di partenza per diverse escursioni. Pernottamento.

6° giorno - Bergen 
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero all'aeroporto e partenza verso la prossima destinazione. E' possibile
abbinare più notti ed altri tour individuali o condivisi.

Sistemazione alberghiera in categoria turistica 3/4* 
Oslo, Scandic Oslo City 
Flåm, Fretheim Hotel 
Bergen, Grand Hotel Terminus

VIAGGIO DI 6 GIORNI / 5 NOTTI - PARTENZA INDIVIDUALE,
VALIDITÀ TUTTO L\'ANNO

Data Partenza Quota per persona in camera doppia Supplemento Singola

dal 01/04/21 al 31/03/22 da 840 350

Riduzione tripla su richiesta 
Riduzione bambini: 
da 0 a 3 anni: gratuiti in camera con 2 adulti (eventuale costo culla su richiesta) 
da 3 a 4 anni: gratuiti in camera con 2 adulti (supplemento di 200€ totali per 5 notti per il lettino aggiunto) 
da 4 a 12 anni: riduzione del 30% sulla quota base adulto in doppia 
 
IMPORTANTE 
La quota è da riconfermare al momento dell'e�ettiva richiesta sulla base della stagionalità e della disponibilità dei
servizi.  
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Le penali di cancellazioni potrebbero essere diverse da quanto riportato sul contratto di viaggio e saranno
comunicate con la presentazione dell'o�erta. 

La quota comprende

Pernottamento negli hotel indicati o similari con trattamento come da programma 
Guida accompagnatore parlante italiano e trasporto in pullman Gran Turismo dal mattino del 2° giorno alla sera del
7° 
Crociera di tre ore alla scoperta del Trollfjord 
Ingresso al museo delle incisioni rupestri di Alta 
Ingresso sulla piattaforma di Capo Nord 
Il traghetto tra Olderdalen e Lyngseidet, tra Svensby e Breivikeidet e tra Lødingen e Bognes 
assicurazione medico-bagaglio Intermundial Multiassistenza Basic (leggere attentamente massimali, termini e
condizioni) 
Kit da viaggio
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