
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

TOUR DEI  

FIORDI 

norvegesi 

 
 

  

8 GIORNI / 7 NOTTI 
Dal 08 al 15 AGOSTO 2019 

 

OSLO - GUDRANDSDALEN - ÅLESUND -  
SKEI - BERGEN - GEILO 

 



 

Mappa 

  



 

ITINERARIO DI VIAGGIO 

 

1° giorno:  
08 agosto 2019                      

Valdarno/Arezzo/Roma - VOLO 
- OSLO  
Ritrovo dei partecipanti in luoghi da 
stabilire e partenza con bus privato per 
l’aeroporto di Roma Fiumicino. Arrivo, 
operazioni di check-in e partenza con 
volo di linea alla volta di Oslo. 
 

SK 4714 

Roma (FCO) – Oslo (OSL) 

12.25 – 15.35 
  
Arrivo all’aeroporto di Oslo e 
trasferimento in hotel. 
Cena in un ristorante locale e 
pernottamento in hotel. 

 

2° giorno:  
09 agosto 2019                      

Oslo – Gudbrandsdalen Area - 
Otta 

Prima colazione in hotel. 
Incontro con la guida e partenza  
per una visita panoramica della città: il 
Frogner Park, che ospita le controverse 
sculture di Gustav Vigeland, il Palazzo 
Reale, il palazzo del Municipio e la 
fortezza medievale di Akershus. 

 

 
 
Pranzo libero. 
Partenza per la regione montuosa della 
Norvegia con sosta a Lillehammer, 
graziosa cittadina dove si svolsero i 
giochi olimpici invernali del 1994. 
Sistemazione in hotel ad Otta. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

3° giorno:  
10 agosto 2019                      

Otta - Ålesund   
Prima colazione in hotel. 
Al mattino si parte per Ålesund, città 
che sorge su varie isole tra di loro 
collegate. Essendo sul mare, la risorsa 
principale di Ålesund è ovviamente la 
pesca. L’arrivo è previsto nel primo 
pomeriggio e ci sarà tempo di vistarla 
con l’accompagnatore. 
Pranzo libero. 
Sistemazione in hotel ad Otta (città 
vicina). 
Cena in un ristorante locale e 
pernottamento in hotel. 



 

 
 
4° giorno:  
11 agosto 2019                     
Ålesund – Skei - Førde 
Prima colazione in hotel. 
Passaggio in traghetto da Magerholm a 
Ørseneset e proseguimento per 
Hellesylt. Qui ci si imbarca su 
un’indimenticabile crociera sul fiordo di 
Geiranger (1.00 ore circa), uno dei più 
spettacolari del mondo. Si potranno 
ammirare le cascate del “velo della 
sposa” e delle “sette sorelle”. Arrivo a 
Geiranger e proseguimento, via Stryn, 
fino a raggiungere Skei. Sosta nei pressi 
del ghiacciaio Briksdal. 
Pranzo libero. 
All’arrivo a destinazione, sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento. 
 

 
 

 

5° giorno:  
12 agosto 2019                      

Førde - Bergen 

Prima colazione in hotel. 
In questa giornata effettueremo una 
crociera sul Sognefjord (2.00 ore circa), 
il più profondo della Norvegia. 
Conservate gli scatti migliori per l’arrivo 
nel Nærøyfjord, la parte più suggestiva 
del fiordo. 
 

 
 
Arrivo nel caratteristico villaggio di 
Gudvangen; pranzo libero e 
proseguimento per Bergen, la “perla 
dei fiordi”, una volta capitale della 
Norvegia ed importante porto della 
Lega Anseatica. 
 
Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 

 
 



 

6° giorno:  
13 agosto 2019                      

Bergen – Geilo Area - Gol 
Prima colazione in hotel. 
Al mattino, visita panoramica della città 
di Bergen, con il Bryggen, dichiarato 
patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. 
Si passerà poi per il celebre mercato del 
pesce, dove si consiglia di assaggiare la 
pesca del giorno. 
Nel primo pomeriggio, partenza per 
Geilo, famosa località sciistica molto 
apprezzata dagli scandinavi. Breve 
sosta per ammirare le spettacolari 
cascate di Vøringfoss. 
 

 
Durante il tragitto si passerà per il nuovo 
ponte dell’Hardangerfjord. 
Arrivo a Gol e sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 
 

7° giorno:  
14 agosto 2019                      

Gol - Oslo 

Prima colazione in hotel. 

Al mattino, partenza per Oslo, dove 
l’arrivo è previsto intorno all’ora di 
pranzo. 
Pomeriggio libero a disposizione per lo 
shopping o altre visite individuali. 
Cena in un ristorante locale e 
pernottamento in hotel. 
 

 
 

8° giorno:  
15 agosto 2019                      

Oslo - VOLO – Roma – 
Arezzo/Valdarno 

 
Prima colazione in hotel. 
Trasferimento in aeroporto in tempo 
per il volo di rientro in Italia. 
 

SK 4713 

Oslo (OSL) – Roma (FCO) 

09.05 – 12.10 

 
Arrivo a Roma previsto per le 12.10. 
Rientro nei luoghi di provenienza in bus. 
 
 

 
 
 

Fine del viaggio. 



 

I vostri voli: 

Voli SAS con partenza da Roma Fiumicino: 

Volo: Data: Partenza – Destinazione: Ora (locale): Durata: 

SK 4714 08 AGO ROMA (FCO) – OSLO (OSL) 12.25 – 15.35 03:10 

SK 4713 15 AGO OSLO (OSL) – ROMA (FCO) 09.05 – 12.10 03:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Franchigia bagaglio: 
 

• 1 Bagaglio da stiva: 
Peso massimo: 23kg. 

 
 

• 1 Bagaglio a mano: 
Dimensioni: altezza/profondità/larghezza = 
55x40x 23 cm. 
Peso massimo: 8kg. 

 

 



 

 

I vostri Hotels (O SIMILARI) 

OSLO 
Thon Spectrum 3* 
             https://www.thonhotels.com/our-hotels/norway/oslo/thon-hotel-spectrum/ 

 

OTTA  

Rondeslottet Hotel 3* 
             http://rondeslottethotell.no/en/ 

 

ÅLESUND 

Thon Baronen 3*  
            https://www.thonhotels.com/our-hotels/norway/alesund/thon-hotel-baronen/ 

  

FØRDE 

Thon Førde 3* 
https://www.thonhotels.no/hoteller/norge/forde/ thon-hotel-forde 

  

BERGEN 

Zander K  3* 
https://www.zanderk.no/ 

 

GOL 

Storefjell Resort Hotel 4 *  
             https://www.thonhotels.no/hoteller/norge/bergen/ thon-hotel-orion 

https://www.thonhotels.com/our-hotels/norway/oslo/thon-hotel-spectrum/
https://www.thonhotels.com/our-hotels/norway/alesund/thon-hotel-baronen/
https://www.zanderk.no/


 

 
 
 
 

QUOTAZIONI INDIVIDUALI 
In camera DOPPIA 

Min. 25 pax 
 

Quota € 1.780 
 

Supplemento singola: €340 

SERVIZI INCLUSI SERVIZI ESCLUSI 

• Bus Valdarno/Arezzo per Roma 
Fiumicino A/R 

• Volo di linea SK da Roma diretti come 
da prospetto 

• Tasse aeroportuali (pari ad € 132,40 al 
27/02/19)  

• Tutti i trasferimenti con bus privato GT 
dal 1° all’ 8° giorno 

• Sistemazione negli hotel indicati nel 
prospetto o similari in camera standard 

• Trattamento di mezza pensione 
(colazione e cena in hotel o ristoranti 
locali) 

• Visita guidata della città di Oslo (3 ore 
circa) 

• Minicrociera sul Geirangerfjord 

• Minicrociera sul Sognefjord 

• Visita guidata della città di Bergen (2 
ore circa) 

• Traghetti e pedaggi come da 
programma 

• Guida parlante italiano durante tutto il 
tour  

• Assicurazione sanitaria (massimale 
spese mediche € 3.000) 

• Tour Leader Reporter Live dall’Italia 
 

• Pranzi 

• Bevande ai pasti 

• Extra in genere e spese di 
carattere personale  

• Mance e facchinaggi 

• Assicurazione annullamento 
facoltativa pari al 7% dell’intera 
quota viaggio  

• Eventuale adeguamento 
carburante, tasse aeroportuali e 
tasso di cambio 

• Tutto quanto non espressamente 
indicato ne “La Quota 
Comprende” 

 
 
 
 

 

 

PENALI ANNULLAMENTI: 
In caso di recesso o di rinuncia da parte del 
Viaggiatore, egli avrà diritto al rimborso del 
costo del viaggio al netto delle penalità 
seguenti: 
• dal giorno successivo alla prenotazione 

fino a 60 giorni prima della partenza 30%  

• da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%  

• da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%  

• da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%  

• da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%  

• da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%  

(i giorni sono da intendersi lavorativi) 
Nel caso in cui siano già stati emessi i biglietti 
aerei, dovrà essere corrisposto l’intero 
importo del biglietto (ad eccezione di parte 
delle tasse aeroportuali) più le percentuali 
indicate sopra per la parte dei servizi a terra, 
oltre alle penalità relative a conferme per 
altri servizi non rimborsabili. 
 
 



 

 
 

 
  

Fiordo Geiranger 

Ghiacciaio Briksdal 



 

 
 
 
 

 
  

Sognefjord 

Bryggen 



 

Appunti di viaggio:  
____________________________________ 

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 

 
 
 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Move your Life 
              www.meglioviaggiare.it 

www.reporterlive.it 
 

http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.reporterlive.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/

