
 

LA MAGIA DEI FIORDI

PERIODO DA DEFINIRE

Da € 0 / se prenoti subito!

GRUPPO DA RIMINI

Avventura al Nord per 7 giorni (6 notti)

Il fascino della Norvegia del Sud è il protagonista del nostro tour! Partiremo da Oslo, la capitale: musei e gallerie
d'arte di importanza internazionale, alla ribalta sulla scena europea; splendidi paesaggi, foreste, colline, laghi; un
vivacissimo panorama di caffè, bar, ristoranti di prim'ordine, un'animata e poliedrica vita notturna...
Proseguiamo verso Lillehammer, la città delle olimpiadi invernali 1994, dove gli affascinanti edifici storici della città
fanno da sfondo a un moderno e vivace ambiente per lo shopping, con diversi negozi specializzati e molti prodotti
tra cui scegliere. La città offre diversi musei, parchi nazionali, il meglio della campagna norvegese, delle alte
montagne, delle colline coperte di foreste, dei paesaggi foreste... Tappa a Alesund, la candidata ideale come
sfondo ad una fiaba nordica dal colpo di scena nel finale. Non a caso Alesund e le sue zone circostanti sono tra i
luoghi più visitati della Norvegia. Aspre montagne, laghi, fiumi ricchi di pesci, fiordi fra cui il rinomato
Geirangerfjord. Rinomato patrimonio UNESCO, è considerato uno dei gioielli dei fiordi norvegesi. La sua
caratteristica forma a S, le alte cascate, le fattorie montane abbondonate, la natura incontaminata lo rendono una
metà splendida tutto l'anno! Proseguiamo verso Bergen, la grande città con il fascino e l'atmosfera di piccolo borgo,
è la citta famosa per le sette montagne che circondano il centro della città, il molo anseatico, il mercato del pesce...
Circa il 10 per cento della popolazione è composta da studenti, che danno alla città una ventata d'allegria, insieme
all'offerta di musei, gallerie d'arte, eventi culturali e ristorazione questo contribuisce a renderla una città viva e
vivace. Tappa finale alle meravigliose e suggestive cascate Steindalfossen prima del rientro ad Oslo.
 
PROGRAMMA
 
1° Giorno: ITALIA / OSLO - Arrivo in Norvegia
Arrivo ad Oslo. Trasferimento libero in hotel. Pernottamento al Radisson Blu Scandinavia (4* o similare).
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2° Giorno: OSLO / LILLEHAMMER / GÅLÅ
Mezza pensione. Incontro con l’accompagnatore al mattino ed inizio del city tour di Oslo con la guida locale.
Visiterete il Frogner Park che ospita le controverse sculture di Gustav Vigeland. Sarà possibile ammirare
dall’esterno il Palazzo Reale, il Palazzo del Municipio e la fortezza medievale di Akershus. Al termine della visita,
tempo a disposizione e 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 Gålå. Pernottamento al Wahdal Hogfjellshotell (3*).

3° Giorno: GÅLÅ / ÅLESUND
Mezza pensione. 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. Arrivo nel pomeriggio e
tempo a disposizione con l’accompagnatore per la scoperta di questo gioiello della Norvegia. Pernottamento al
Thon Hotel (4*).

4° Giorno: SKEI FORDE / GEIRANGERFJORD
Mezza pensione. Al mattino partenza per Hellesylt dopo
aver attraversato in traghetto il tratto tra Magerholm e
Ørsneset. Imbarco per un’indimenticabile minicrociera sul fiordo di Geiranger, uno dei più spettacolari del mondo.
Si potranno ammirare le cascate del “Velo della
Sposa” e delle “Sette Sorelle”. Arrivo a Geiranger e continuazione via Stryn fino a raggiungere Skei. Sosta ai piedi
del meraviglioso ghiacciaio di Briksdal.
Pernottamento allo Scandic Sunnfjord (3*).

5° Giorno: SKEI / FLÅM / BERGEN
Colazione a buffet in hotel. Partenza per Mannheller, e
attraversamento del fiordo fino a Fodnes. Proseguimento attraverso uno dei tunnel piu’ 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 e 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. Si suggerisce anche la salita in funicolare fino alla
cima del Monte Fløyen, per godere di una spettacolare vista panoramica della città. Pernottamento all'hotel Norge
by Scandic.

6° Giorno: BERGEN / OSLO
Colazione a buffet. Partenza via Voss per Bruravik, sulle
sponde dell’Hardangerfjord. Passaggio sul ponte Hardangerbrua e proseguimento per Geilo, famosa località
sciistica. Breve sosta per ammirare le spettacolari cascate di Vøringfoss. Pranzo libero. In serata arrivo ad Oslo.
Pernottamento al Radisson Blu Scandinavia (4*).

7° Giorno: OSLO/ITALIA - Partenza dalla Norvegia
Prima colazione. Rientro in Italia con voli di linea.
 
Informazioni Utili:

L' accompagnatore locale si intende in lingua italiana dal secondo al sesto giorno
Crociere sul Geirangerfjord e  da Flam a Gudvangen
Il  traghetto si intendono per  il tratto tra Magerholm e Orsneset
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