AFFASCINANTE NORVEGIA
12 giorni - 11 notti
1° giorno: ITALIA > FRANCOFORTE
Al mattino partenza dalla località prescelta. Incontro con l'accompagnatore a MILANO e
partenza. Pranzo libero. Arrivo a FRANCOFORTE in serata. Sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno: FRANCOFORTE > KOLDING
Prima colazione in hotel e partenza per la Danimarca. Sosta per il pranzo libero lungo il
percorso. Arrivo a KOLDING, una tra le cittadine più grandi della Danimarca, non solo per
abitanti ma anche per il porto commerciale. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e
pernottamento.
3° giorno: KOLDING > HIRTSHAL > KRISTIANSAND > BERGEN
Prima colazione in hotel. Partenza per HIRTSHAL, imbarco sul traghetto per KRISTIANSAND e
continuazione del viaggio fino a BERGEN. Pranzo libero lungo il percorso. In serata
sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena in ristorante e pernottamento.
4° giorno: BERGEN
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e visita a piedi del centro storico.
Seconda cittadina più importante della Norvegia, grazie al porto naturale, in passato si
insediarono i commercianti della Lega Anseatica. Le coloratissime case in legno di Bryggen, che
ospitano ristorantini, pub e negozi, sono l'orgoglio della città. Pranzo libero. Nel pomeriggi tempo
a disposizione per visite individuali. Cena e pernottamento.
5° giorno: BERGEN > SOGNEFJORD > BALESTRAND
Prima colazione in hotel. Passeggiata a piedi per il porto e partenza con aliscafo in direzione
Sognefjord e Balestrand. Il SOGNEFJORD è il più spettacolare fiordo della Norvegia, conosciuto
come il re dei fiordi, la cui parte iniziale, ovvero la più stretta, Naeroyfjorden, è dichiarata
Patrimonio dell'Umanità. Durante la navigazione potrete ammirare fantastici paesaggi. Arrivo a
BALESTRAND e sistemazione nelle camere riservate in hotel. Pomeriggio a disposizione. Cena
e pernottamento.
6° giorno: BALESTRAND > LOEN
Prima colazione in hotel. Partenza verso Loen. Lungo la strada si effettuerà una passeggiata a
Briksdal, per esplorare il braccio accessibile dello Jostedalbreen, il ghiacciaio su terraferma più
grande d'Europa. Il ghiacciaio scende da un'altezza di 1200 metri, fino alla stretta vallata di
Briksdal, paesaggi impressionanti. Arrivo a LOEN. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza con la
funicolare (escursione facoltativa da prenotare in Italia), che vi porterà dal fiordo fino alla cima
del monte Hoven (mt 1011). Godetevi la vista dal centro panoramico, attrezzato di caffetteria e
terrazza all'aperto. Per chi volesse, possibilità di passeggiate, con sentieri consigliati. Rientro in
hotel. Cena e pernottamento.
7° giorno: LOEN > GEIRANGERFJORD > ALESUND
Prima colazione in hotel. Partenza per Alesund, proseguendo verso Geiranger, dove faremo una
crociera lungo lo spettacolare GEIRANGERFJORD, Patrimonio dell'Umanità. Breve navigazione
in traghetto, da Eisdal a Linge, e rotta verso la Strada dei Trolls: un'entusiasmante serie di 11
tornanti che scendono per la montagna. Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo ad ALESUND, una
tra le cittadine più importanti della Norvegia per la pesca, e passeggiata in centro con la guida.
Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.
8° giorno: ALESUND > OSLO
Prima colazione in hotel. Partenza per Oslo. Pranzo libero lungo il percorso. Sosta a
LILLEHAMMER per una passeggiata in centro oppure visita del Museo all'aperto di Maihaugen o
del Museo dedicato alle Olimpiadi invernali. In serata arrivo a OSLO e sistemazione nelle
camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.
9° giorno: OSLO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della città, la più antica capitale del Nord
Europa. Fondata nel 1048, la città divenne autonoma solo nel secolo scorso. La scoperta del
petrolio ha trasformato l'economia del paese molto velocemente, portando nuovi investimenti
dando vita a quartieri architettonicamente all'avanguardia. Pranzo libero. Pomeriggio a
disposizione per visite individuali. Cena e pernottamento in hotel.
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10° giorno: OSLO > NAVIGAZIONE
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. Imbarco sul traghetto per la Germania.
Sistemazione nelle cabine riservate. Pranzo libero a bordo. Cena e pernottamento a bordo.
11° giorno: KIEL > MAGONZA
Prima colazione in traghetto. In tarda mattinata sbarco a KIEL e continuazione del viaggio fino a
Magonza. Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a MAGONZA e passeggiata in centro con
l'accompagnatore. Al termine proseguimento per l'hotel e sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.
12° giorno: MAGONZA > ITALIA
Prima colazione in hotel e partenza per l'Italia. Sosta lungo il percorso per il pranzo libero. In
serata arrivo previsto alle località di partenza.

Prezzi e date
Date

Quota

Supp. singola

26 giugno 2019

1999.00

490.00

10 luglio 2019

1999.00

490.00

24 luglio 2019

1999.00

490.00

7 agosto 2019

1999.00

490.00

14 agosto 2019

1999.00

490.00

21 agosto 2019

1999.00

490.00

28 agosto 2019

1999.00

490.00

4 settembre 2019

1999.00

490.00

Quote per persona in camera doppia
Documenti necessari
Carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto.

Condizioni di vendita
LA QUOTA COMPRENDE
· Viaggio A/R in autopullman Gran Turismo equipaggiato di sedili reclinabili, video e area
condizionata.
· Accompagnatore per tutta la durata del tour.
· Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia con servizi privati.
· Pernottamento in nave per la tratta Oslo/Kiel con sistemazione in cabine doppie interne con
servizi privati.
· Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell'ultimo
giorno.
· Visite con guida professionale come da programma.
· Minicrociera sul Geirangerfjord.
· Traghetti come da programma.
· Passaggio marittimo Danimarca/Norvegia.
· Assicurazione medico-bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
· Le bevande ai pasti.
· I pasti non esplicitamente indicati in programma.
· Gli ingressi a mostre, musei e siti.
· Le escursioni facoltative.
· Eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco in contanti.
· Assicurazione facoltativa contro l'annullamento.
· Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende".
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Hotel selezionati
FRANCOFORTE Hotel ***/****
KOLDING Hotel ***/****
BERGEN Hotel ***/****
BALESTRAND Hotel ***/****
LOEN Hotel ***/****
ALESUND Hotel ***/****
OSLO Hotel ***/****
MAGONZA Hotel ***/****
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