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1° Giorno
ITALIA - OSLO - VINSTRA
Partenza con voli di linea (non diret-
ti) per Oslo. Arrivo e partenza per Vin-
stra. Sosta lungo il percorso a Lille-
hammer, graziosa cittadina sede dei
giochi olimpici invernali del 1994.
Proseguimento per Vinstra. Arrivo e
sistemazione in hotel. Cena e pernot-
tamento.

2° Giorno
VINSTRA - STRANDA
Prima colazione. Partenza in pullman
per il cuore della Norvegia. Breve so-
sta a Lom, graziosa cittadina con la
chiesa di legno tra le più antiche e
suggestive della Norvegia. Prosegui-
mento per il caratteristico villaggio di
Geiranger, sulle sponde dell’omonimo
fiordo, dove ci si imbarcherà per una
minicrociera sul fiordo. Si potranno
ammirare le cascate del “velo della
sposa” e delle “sette sorelle”. Pranzo
libero. Arrivo ad Hellesylt e prosegui-
mento in pullman per Stranda. Arrivo
e sistemazione in hotel. Cena e per-
nottamento.

3° Giorno
STRANDA - Escursione 
ad Alesund
Prima colazione. Imbarco sul traghet-
to Stranda-Liabygda, per poi conti-
nuare sulla spettacolare “strada dei
Troll”, dalla quale si gode una spetta-
colare vista della valle di Isterdal.
Pranzo libero. Proseguimento fino ad
Ansdalnes e poi fino ad Ålesund. Vi-
sita della cittadina interamente rico-
struita in stile Art Nouveau dopo lo
spaventoso incendio che la rase al suo-
lo nel 1904. Rientro a Stranda. Cena e
pernottamento.

4° Giorno 
STRANDA - FØRDE 
Prima colazione. Partenza per Brik-
sdal. Tempo a disposizione. Facolta-

tivo: escursione al ghiacciaio. Pranzo
libero. Proseguimento per Førde. Ar-
rivo e sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento. 

5° Giorno 
FØRDE - BERGEN
Prima colazione. Partenza per Kau-
panger, dove ci si imbarcherà per una
minicrociera sul Sognefjord, il più
profondo della Norvegia. Pranzo libe-
ro. Arrivo nel caratteristico villaggio
di Gudvangen e continuazione per
Bergen, la “perla dei fiordi”. Arrivo a
Bergen e sistemazione in hotel. Cena
e pernottamento. 

6° Giorno 
BERGEN - GEILO 
Prima colazione. Mattino, visita pa-
noramica della città. Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio partenza per
Geilo, rinomata località sciistica nel
cuore della Norvegia. Sosta per am-
mirare le spettacolari cascate di Vor-
nigfoss. Sistemazione in hotel. Cena
e pernottamento.

7° Giorno 
GEILO - OSLO
Prima colazione. Partenza per la ca-
pitale norvegese. Pranzo libero. Arri-
vo ed inizio della visita panoramica

della città: il Frogner Park, che ospi-
ta le controverse sculture di Gustav
Vigeland, il Palazzo Reale, il palazzo
del Municipio e la fortezza medievale
di Akershus. Sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.

8° Giorno 
OSLO - ITALIA
Prima colazione. Mattinata libera.
Trasferimento in aeroporto e parten-
za con voli di linea (non diretti). Arri-
vo, fine dei nostri servizi. 

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d’iden-
tità valida per l’espatrio oppure il Passaporto,
entrambi in corso di validità. La Carta d’identità
con l’estensione della validità, apposta sulla

stessa oppure su foglio a parte, molto spesso non viene riconosciuta
valida dalle autorità di frontiera. Si consiglia di utilizzare il Passaporto
oppure richiedere una Carta d’identità completamente nuova con va-
lidità decennale. Il passaporto e la carta d’identità sono personali, per-
tanto il titolare é responsabile della loro validità e l’agenzia organizza-
trice non potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza
(mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qual-
sivoglia irregolarità degli stessi. Anche i minori devono avere il proprio
passaporto o la propria carta d’identità. È bene consultare il sito
www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni su
aggiornamenti e variazioni relativi ai documenti che permettono l’ingresso

nei vari paesi in programmazione. Si fa notare che, i minori che utiliz-
zano il Passaporto oppure la Carta d’identità, fino a 14 anni devono
sempre viaggiare accompagnati da un adulto, genitore o da chi ne fa
le veci. È necessario, nel caso di utilizzo della Carta d’identità oppure
di Passaporto del minore di 14 anni dove a pag. 5 non sono indicate
le generalità dei genitori, essere in possesso di una documentazione
da cui risultino le generalità dell’accompagnatore, pertanto nel caso di
genitore “estratto di nascita”, mentre nel caso di terza persona “atto
di accompagno” vidimato dalla Questura oppure l’iscrizione dell’ac-
compagnatore sul passaporto del minore, la validità di questi documenti
è di 6 mesi. Per i cittadini di altra nazionalità, informazioni su richie-
sta.

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo con voli di linea; 
• trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio;

• trasporti interni, come indicato nei singoli programmi;
• sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel di categoria 3/4

stelle (classif. loc.);
• pasti come da programma;
• visite ed escursioni con tour escort locale parlante italiano indi-

cate nei programmi (ingressi inclusi solo quando espressamente
specificato);

• assistenza di tour escort locale (se previsto);
• borsa da viaggio in omaggio;
• assicurazione infortunio, malattia e bagaglio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Tasse aeroportuali, facchinaggio, eventuali tasse di ingresso ri-

chieste in frontiera, spese di servizio (vedi informazioni utili pag. 3-
6), bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato nei programmi.
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