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Un itinerario alla scoperta della Norvegia sud-occidentale che tocca Oslo, la capitale,
Bergen, la regina dei fiordi, e Flam, importante nodo commerciale e centro turistico-culturale.
Ma soprattutto gli straordinari paesaggi dei fiordi: Sognefjord,
il più lungo e profondo della Norvegia e l’incantato Aur-Land.
Infine il tour condurrà nella regione del Telemark,
patria dello sci moderno e terra dal verde intenso e dai dolci paesaggi.

MECOLEDI’ 7 AGOSTO: PARTENZA PER FIUMICINO E VOLO PER OSLO
Raduno dei Sigg.ri Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e partenza per
l’aeroporto di ROMA FIUMICINO. Operazioni d’imbarco e partenza con volo di linea per OSLO.
Arrivo, sbarco e trasferimento in pullman in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.
GIOVEDI’ 8 AGOSTO: OSLO – GEILO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita di OSLO,
capitale della Norvegia, nonché la città più grande, importante centro di formazione e
produzione culturale. Il magnifico binomio di grande città e riserva naturale di bellissimi parchi
e spazi verdi, fa di Oslo una meta davvero unica. La via principale Karl Johans Gate, il palazzo
del Parlamento, l'Università, il Teatro Nazionale e il Palazzo Reale. Nel pomeriggio partenza
per GEILO, località situata nella valle di Hallingdal a circa 800 metri sul livello del mare.
Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
VENERDI’ 9 AGOSTO: GEILO – BERGEN
Prima colazione in hotel e partenza per BERGEN. Incontro con la guida e visita della città, centro
internazionale, densa di storia e tradizione, intrisa di fascino e atmosfere tipiche di un piccolo borgo.
Bergen offre una combinazione ideale di natura, cultura ed eccitante vita cittadina. I più antichi
edifici di Bergen vennero costruiti lungo la banchina di Bryggen, che nei secoli è stata una parte della
città molto attiva e importante. Questo luogo, inserito nella lista del Patrimonio Mondiale
dell'UNESCO, comprende ciò che resta degli antichi edifici del porto e costituisce uno dei siti
medioevali meglio conservati di tutta la Norvegia. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.
SABATO 10 AGOSTO: BERGEN – NORWAY IN A NUTSHELL (treno+ navigazione)
Prima colazione in hotel. Partenza per l'escursione NORWAY IN A NUTSHELL, "la
Norvegia in un guscio di noce”, una delle escursioni più famose della Scandinavia
che vi permetterà di assaporare in una giornata uno dei paesaggi più belli della
Norvegia dei fiordi. Durante l’escursione si ammirerà: la linea ferroviaria di FLAM
capolavoro di ingegneria nella storia delle ferrovie norvegesi, i FIORDI AUR LAND e NOEROY, la parte più stretta del Sognefjord ed i ripidi tornanti di
Stalheims - Klevane. Il tour si svolgerà nel seguente modo: da Voss a Flam in
treno con cambio a Myrdal; da Flam a GUDVANGEN in traghetto.
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All'arrivo a Gudvangen rientro in pullman a Bergen. Cena e pernottamento,
DOMENICA 11 AGOSTO: BERGEN - LATEFOSSEN - ROLDAL - RAULAND
Prima colazione scandinava in hotel. Mattinata libera per un ultima passeggiata nella
splendida BERGEN. Partenza per RAULAND. Prima sosta alle Cascate di LATEFOSSEN con il
suo meraviglioso ponte che si trova nella Norvegia occidentale, nella municipalità di Odda.
Si tratta di una nota attrazione turistica dell'area caratterizzata da due flussi separati che si
incontrano e fondono a mezz'altezza. Vicino si trova il vecchio insediamento rurale di
Agatunet. Traversata in traghetto da Torvikbygd a Jondal. Sbarco e proseguimento del
viaggio in pullman per ROLDAL. per visitare la Roldal Stavkirke piccola Chiesa costruita nel
XIII secolo conosciuta per il suo crocifisso miracoloso, dal quale, secondo la leggenda,
emergono gocce d'acqua ogni notte di mezza estate. Nel XVII secolo l'interno è stato
riccamente decorato con affreschi. Al termine della visita proseguimento per RAULAND.
Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento
LUNEDI’ 12 AGOSTO: TELEMARK – HEDDAL - OSLO
Prima colazione e partenza TELEMARK, contea norvegese situata nel sud del paese Escursione su un
battello d'altri tempi lungo lo storico canale che collega Skien a Dalen e comprende 18 chiuse in
pietra comandate manualmente. Arrivo a HEDDAL. Sbarco e visita della Heddal Stavkirke, chiesa in
legno strutturale risalente ai primi del XIII secolo. Presenta un aspetto monumentale, è una stavkirke
la cui pianta consiste in una navata, un coro con abside semicircolare, e una galleria che circonda
tutta la chiesa. Proseguimento per OSLO. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
MARTEDI’ 13 AGOSTO: OSLO E RIENTRO IN SEDE
Prima colazione. Mattinata libera a disposizione. Trasferimento in pullman all’aeroporto e partenza
con volo di linea per ROMA FIUMICINO. Arrivo, sbarco e proseguimento in pullman lungo la
strada del ritorno in sede.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 35 Persone) € 1.790,00
Comprende:
 trasferimento in pullman g.t. all’aeroporto di Roma Fiumicino in a/r;
 voli di linea ROMA FCO-OSLO a/r (via Francoforte) e franchigia bagaglio 20 kg per
persona;
 sistemazione in hotel di categoria 3 / 4 stelle in camere doppie con servizi privati;
 trattamento di mezza pensione in hotel;
 visite, guide ed escursioni e minicrociere come da programma;
 tour in pullman con guida-accompagnatore specializzato;
 polizza medico-bagaglio.
Non comprende:
 tasse aeroportuali (ad oggi € 220,00 circa);
 camera singola (supplemento, se disponibile, € 330,00);
 polizza annullamento viaggio € 120,00, da richiedere all’atto della prenotazione;
 bevande, mance, escursioni facoltative;
 extra in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “comprende”.
DOCUMENTO RICHIESTO: CARTA D’IDENTITA’ senza timbro di rinnovo.
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 490,00.
SALDO ENTRO IL 4 LUGLIO 2019.
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