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GIORNO 1 ITALIA - OSLO Arrivo a Oslo. Transfer
condiviso opzionale dall’aeroporto Gardemoen al-
l’hotel Pick up in aeroporto con nostro assistente
in italiano e proseguimento con minivan (senza
assistente) in hotel. Servizio disponibile dalle
09:00 alle 19:00. Servizio prenotabile solo in an-
ticipo con i dettagli del volo. Dalle ore 20:00 alle
ore 22:00 il tour leader sarà a disposizione nella
hall dell’albergo per un breve incontro informativo.
Per chi arriva con voli successivi verrà lasciato
un kit di informazioni direttamente alla reception.
Pernottamento in hotel (Scandic St Olavs Plass
o similare).

GIORNO 2 OSLO / GAALAA-OTTA-DOmbAS Prima
colazione in hotel. Visita guidata della capitale
Norvegese con guida locale in italiano (ingresso
al museo delle navi vichinghe incluso). Visitiamo
il Frogner Park, conosciuto per le sculture di Gu-
stav Vigeland, il Palazzo dell’Opera, la via pedonale
Karl Johan, ricca di bar e ristoranti, la zona del
porto di Aker Brygge, il Municipio, la collina di
Holmenkolle. Pranzo libero e partenza verso il
centro della Norvegia con sosta a Ringebuuna.
Arrivo nella regione di Otta. Sistemazione nelle
camere prescelte. Cena e pernottamento in ho-
tel.

GIORNO 3 GAALAA-OTTA-DOmbAS / TROLLSTI-
GeN / ALeSuND Prima colazione in hotel. Partenza
per Alesund attraverso la Strada dei Trolls. Siste-
mazione nelle camere prescelte Pernottamento in
Hotel (Thon Alesund o similare). 

GIORNO 4 ALeSuND / mINIcROcIeRA SuL GeI-
RANGeRFjORD / GhIAccIAO bRIkSDAL / SkeI-
FøRDe Prima colazione in hotel. Partenza per Gei-
ranger. Minicrociera sul fiordo di Geiranger. Pro-
seguimento per Briksdal ed arrivo ai piedi del ghiac-
ciao. Escursione facoltativa sul ghiacciaio con le
troll cars. Arrivo nella zona di Skei / Førde nel tardo
pomeriggio Sistemazione nelle camere prescelte.
Cena e pernottamento in hotel 

GIORNO 5 SkeI-FøRDe / FLAmSbANA / beRGeN
Prima colazione in hotel. Partenza in bus per Flam.
Traghetto Manheller-Fodnes. Arrivo a Flåm e tempo
libero. Partenza con il Treno panoramico della Fer-
rovia di Flåm. Arrivo a Voss. Partenza con la Fer-
rovia di Flam verso Myrdal e poi con cambio treno
fino a Voss. Incontro con il bus a Voss e prose-
guimento per Bergen. Sistemazione nelle camere
prescelte Pernottamento in hotel Scandic Bergen
City o similare.

GIORNO 6 beRGeN / hARDANGeRFjORD / uLvIk
Prima colazione in hotel. Visita panoramica di Ber-
gen con guida locale in italiano. Pm escursione fa-
coltativa sulla funicolare di Bergen. Partenza per
Ulvik lungo la strada panoramica che costeggia l’-
Hardangerfjord. Sosta alle cascate di Steindalsfos-
sen. Sistemazione nelle camere prescelte. Cena e
pernottamento in hotel (Brakanes o similare)

GIORNO 7 uLvIk / OSLO (349 km) Prima colazione
in hotel. Partenza per Oslo. Sosta alle cascate di
Voringsfoss. Sosta alla cascata di Vøringsfossen;

è la più famosa della Norvegia con un'altezza di
182 metri, di cui 145 metri in caduta libera. Arrivo
a Oslo. Sistemazione nelle camere prescelte Po-
meriggio libero. Sistemazione nelle camere pre-
scelte. Pernottamento in hotel (Scandic St Olavs
Plass o similare)

GIORNO 8 OSLO / ITALIA Prima colazione in hotel.
Transfer condiviso opzionale dall’hotel all’aeroporto
Gardemoen. Pick up in hotel e proseguimento con
minivan (senza assistente) in aeroporto. Servizio
disponibile dalle 08:00 alle 19:00. Servizio preno-
tabile solo in anticipo con i dettagli del volo (verrà
fornito un voucher)

• Sistemazione negli hotel indicati nel programma
o similari, camere standard, colazione inclusa

• 3 Cene a tre portate o buffet come da itinerario
(bevande escluse)

• Bus Gran Turismo durante l’itinerario 
• Tour escort locale parlante italiano dal giorno 1

al giorno 7
• Guida locale in italiano ove previsto dal programma
• Ingressi come indicato nel programma
• Minicrociera sul Geirangerfjord da Geiranger a

Hellesylt
• Treno panoramico Flåmsbana Flam/Myrdal/Voss

Per persona in camera Doppia/Twin €1190
Supplemento singola +€473 
ADT in terzo letto €1071  
CHD fino 12 anni in camera con 2 adulti €952  
Transfer condiviso Aeroporto – Hotel €49
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