
 
 

Tour di Gruppo – Accompagnatore locale in lingua italiana 

Il fascino della Norvegia del Sud è il protagonista di questo tour di gruppo. Si parte da 
Oslo con la sua storia e i suoi monumenti, per poi godere del fascino del Sognefjord. 
Minicrociera sul fiordo di Geiranger, uno dei più spettacolari del mondo e proseguimento 
per la città di Bergen che con il suo quartiere anseatico di Bryggen , patrimonio 
dell’UNESCO, è oramai una meta immancabile.  
 

 

1° giorno: Oslo/arrivo 
Arrivo individuale all’aeroporto di Oslo Gardermoen. Sitemazione e pernottamento 

all’Hotel Radisson Blu Scandinavia o similare.  

 

2° giorno: Oslo/Gålå (km. 250) 
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con l’accompagnatore e la guida 

locale per la visita panoramica della città: il Frogner Park che ospita le controverse 

sculture di Gustav Vigeland; potrete ammirare gli esterni del Palazzo Reale, del 

palazzo del Municipio e della fortezza medievale di Akershus. Nel pomeriggio 

partenza per il cuore della Norvegia con sosta a Lillehammer cittadina sede delle 

Olimpiadi invernali del 1994. Arrivo nell’area di Fåvang. Cena e pernottamento 

presso l’hotel Wadahl Høgfjellshotell o similare. 

 

 3° giorno: Gålå/Ålesund (km. 335) 
Prima colazione in hotel. Partenza attraverso panorami mozzafiato  per la bellissima 

cittadina di Ålesund che dopo lo spaventoso incendio che la rase al suolo nel 1904, 

fu interamente ri-edificata con torri, guglie e decorazioni in stile Art Nouveau; una 

vera e propria città-museo che sorge su piccole isole collegate tra loro. Arrivo nel 

pomeriggio e tempo a disposizione con l’accompagnatore per la scoperta di 

questa bellissima cittadina. Cena e pernottamento presso l’Hotel Thon Ålesund o 

similare. 

 

4° giorno: Ålesund/Førde (km. 255) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Hellesylt, attraversando in traghetto il tratto tra 

Magerholm e Ørsneset; arrivo e partenza 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 

proseguimento via Stryn fino a raggiungere Skei. Sosta ai piedi del meraviglioso 

ghiacciaio Briksdal. Cena e pernottamento all’hotel Scandic Sunnfjord o similare. 

 

5° giorno: Førde/Bergen (km. 180)  
Prima colazione in hotel. Partenza per 

Mannheller e attraversamento del fiordo 

fino a Fodnes. Proseguimento attraverso 

uno dei tunnel più lunghi al mondo, il 

Lærdaltunnelen. Imbarco e Flåm per una 

minicrociera in traghetto sul Sognefjord, il 

più profondo della Norvegia. Arrivo nel 

caratteristico villaggio di Gudvangen, e 

proseguimento per Bergen, la “perla dei 

fiordi”. Arrivo e visita panoramica della 

città con il Bryggen, dichiarato 

patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Si suggerisce anche la salita in funicolare fino 

 Oslo – Alesund – Geiranger 

– Skei - Bergen 

 

• 7 giorni / 6 notti 

 Accompagnatore locale 

parlante italiano 

• Hotels 4* o 3*  

• Prima colazione tutti i giorni e 3 

cene incluse 

CIRCUITO REGOLARE 7 GIORNI 

 

Partenze garantite: 

Luglio: 07, 14, 21, 28  

Agosto: 04, 11, 18 

Le quote comprendono: 
Trasporto in pullman privato G.T. come da 
itinerario (da Oslo ad Oslo dal 2° al 6° 
giorno) * Sistemazione negli hotel 
menzionati (o similari) di 4* e 3* in 
camere doppie standard con servizi 
privati * Trattamento di pernottamento e 
prima colazione più 3 cene in hotel o 
ristorante (a 3 portate o buffet senza 
bevande) * Visite, escursioni,  ingressi e 
passaggi in ferry come indicato * 
Accompagnatore locale parlante italiano 
dal 2° al 6° giorno; non per eventuali notti 
extra * 3 ore di guida parlante italiano 
durante la visita di Oslo * Crociera sul 
Geirangerfjord (Hellesylt-Geiranger) e sul 
Sognefjord (Flåm-Gudvangen) come da 
programma * Passaggi in traghetto e 
pedaggi per il ponte come da programma. 
  

Le quote NON comprendono: 
I voli dall’Italia * Tasse aeroportuali  * 
Quota assicurativa da Eur 40 (in base al 
capitale assicurato) * Quota gestione 
pratica Eur 30 * Trasferimenti 
aeroporto/hotel e v.v. in Scandinavia 
*Bevande ai pasti * Facchinaggio negli 
hotel ed aeroporti in Scandinavia * 
Mance ed extra in genere * Tutto quanto 
non espressamente indicano ne “Le 
quote comprendono” 
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https://www.transnordictours.dk/it/tours-and-services-italiensk/guaranteed-departures-italiensk/39-hotels/486-?tmpl=component


 
alla cima del Monte Fløyen, per godere di una spettacolare vista panoramica della città Pernottamento all’hotel Grand 

Terminus o similare. 

 

 

6° giorno: Bergen/Oslo (km. 485) 
Prima colazione in hotel. Partenza via Voss per Bruravik, sulle sponde dell’Hardangerfjord. Passaggio sul ponte Hardanger  

e proseguimento per Geilo, famosa località sciistica. Breve sosta per ammirare le spettacolari cascate di Vøringfoss. 

Arrivo ad Oslo in serata, sistemazione e pernottamento all’hotel Radisson Blu Scandinavia o similare  

 

 

7° giorno: Oslo/partenza 
Prima colazione in hotel, e fine dei servizi. Possibilità di proseguire sul circuito “Capitali Scandinave”. 

 

 

Quote individuali di partecipazione (volo non incluso):  
Solo tour in doppia €  835 
Supplemento camera singola €   340 
Solo tour in terzo letto €  785 
Combinazione da Roma  Su Richiesta 

 
 

Possibilità di effettuare l’ultimo pernottamento a Bergen, lasciando il gruppo e non usufruendo del trasferimento in 

aeroporto: Supplemento per persona:  Eur 50 

 

 

INFO E PRENOTAZIONI: VIMAR VIAGGI 

TEL 06 9413385 r. a. 

E-mail: crli@vimar viaggi.it 

www.vimarviaggi.it 

 

 

 

Organizzazione tecnica : 
 

  


