Norvegia

PARTENZE GARANTITE A DATE FISSE, MINIMO 2 PARTECIPANTI

Tour dei Fiordi

Tra il mare norvegese e
l’Oceano Atlantico, la
Norvegia occidentale è la
famosa terra dei fiordi,
dove nidifica la
“pulcinella di mare”
uccello artico affascinante
e sconosciuto. Una zona
ineguagliabile per forza e
splendore. Pochi luoghi al
mondo godono di una
natura così maestosa:
montagne a strapiombo
sul mare e cascate
mozzafiato. Il Sognefjord,
la più lunga insenatura
della Norvegia,
l’affascinante città
costiera di Bergen, sono
alcune delle tappe di
questo magico viaggio.
1° Giorno

ITALIA - OSLO
Partenza con voli di linea (non diretti).
Arrivo all’aeroporto di Gardermoen e
trasferimento “collettivo” in centro con
Flybussen. L’hotel dista pochi passi dalla
fermata della navetta. Pernottamento.
2° giorno

OSLO - GUDBRANDSDALEN
(250 km)
Prima colazione in hotel. Visita della
città di Oslo: che comprende gli esterni

Ålesund
Gudbrandsdalen

Fosnavåg

3° giorno

Sognefjord

M

GUDBRANDSDALEN - ÅLESUND
- FOSNAVÅG (370 km)

INI

MO

Stavanger

2

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Tre/quattro stelle (classif. locale)
Pasti come da programma
14 agosto
1.700
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)
400
Tasse aeroportuali (sogg. a modifica)
91 / 97
Spese di servizio obbligatorie
(da pagare in loco)
30
Iscrizione
50
Assicurazione garanzia annullamento,
fortemente suggerita
(vedi polizza “Vacanza Serena” premio 3,5%
del valore del viaggio assicurato)
Partenza da altre città

del Palazzo Reale, del Teatro Nazionale
e del Parlamento. Si proseguirà quindi
per il Parco Frogner, al cui interno
sarà possibile ammirare il complesso
di sculture di Gustav Vigeland, il più
celebre scultore norvegese. Il tour termina con la visita al Museo delle Navi
Vichinghe, dove si avrà modo di ammirare queste celebri imbarcazioni
che i Vichinghi usavano per le loro
lunghe traversate. Tempo a disposizione per il pranzo e partenza per la
zona di Gudbrandsdalen. Cena e pernottamento in hotel.

su richiesta

Prima colazione in hotel. Partenza tra
percorsi montuosi fino ad arrivare ad
Åndalsnes. Proseguimento per Ålesund dove è prevista una breve sosta
per ammirarne i punti principali. Nel
tardo pomeriggio proseguimento per
Fosnavåg e cena in hotel.

barcherà per una minicrociera sul
fiordo di Geiranger, uno dei più impressionanti del mondo. Si potranno
ammirare le cascate del “velo della
sposa” e delle “sette sorelle”. Arrivo
a Geiranger e continuazione attraverso
Loen e Stryn fino ad avvicinarsi alla
zona del Sognefjord. Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno

4° giorno

Prima colazione in hotel. Al mattino
partenza per Hellesylt dove ci si im-

7° giorno

SOGNEFJORD-BERGEN (340 km)

STAVANGER

Prima colazione in hotel. Partenza per
Kaupanger, visita esterna della locale
Stavkirke. La giornata prosegue con
un’undimenticabile mini-crociera sul
Sognefjord, il fiordo più lungo e profondo
della Norvegia. Arrivo a Gudvangen,
che nell’era vichinga era un importante
punto commerciale. Qui visiteremo il
nuovo villaggio vichingo. Partenza per
Bergen e trasferimento al vostro hotel.
Pernottamento in hotel.

STAVANGER - ITALIA

6° giorno

BERGEN-STAVANGER (210 km)
FOSNAVÅG - SOGNEFJORD
(230 KM)

centinaia di anni un prospero centro di
commercio tra la Norvegia e il resto
d'Europa. Bryggen, ("il molo anseatico"
oggi patrimonio dell’UNESCO) è la traccia più evidente di quest'epoca. Pranzo
libero. Nel pomeriggio partenza per
Stavanger passando per il Bjørnalfjorden. In arrivo, breve panoramica della
città. Pernottamento in hotel.

Prima colazione in hotel. Visita guidata
di Bergen: fondata più di 900 anni fa, le
sue origini risalgono all'era vichinga.
Uno dei principali uffici della Lega Anseatica, Bergen è stata per diverse

Prima colazione in hotel. Al mattino
imbarco per la spettacolare crociera
sul Lysefjord, durante la quale vedrete
affascinanti cascate, isole idilliache ed
una natura impressionante che raggiunge il suo culmine nel momento in
cui si vedrà il Preikestolen, chiamato
anche Roccia del Pulpito. Pomeriggio
libero. Pernottamento in hotel.
8° Giorno

Prima colazione in hotel. Trasferimento
“collettivo” in aeroporto con il Flybussen
(la fermata è a pochi passi dall’hotel).
Partenza con voli di linea (non diretti).
Arrivo e fine dei nostri servizi.
Nota: l’ordine delle visite può subire
variazioni.

LE QUOTE COMPRENDONO • trasporto aereo con voli di linea non diretti; • trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio;
• trasferimenti aeroporto centro Oslo e centro Stanger – aeroporto con Flybussen; • Bus GT dal 2° al 7° per servizi come
da programma; • traghetti previsti da programma; • sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel di categoria 3/4
stelle (classif. loc.): • 7 prime colazioni in hotel e 3 cene in hotel (con menu’ turistici 3 portate o buffet scandinavo);
• visite ed escursioni indicate nei programmi (ingresso incluso al Museo delle Navi Vichinghe e al Villaggio Vichingo di
Gudvangen); • Minicrociera sul Geirangerfjord, sul Sognerfjord e sul Lysefjord; • assistenza di tour escort parlante italiano
dal 2° al 7° giorno durante i trasferimenti e le visite da programma; • borsa da viaggio in omaggio.
LE QUOTE NON COMPRENDONO • Tasse aeroportuali, facchinaggio, eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera, mance
(da pagarsi in loco, euro 30 per persona), bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei
programmi.
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Norvegia

INFORMAZIONI PER TUTTE LE PARTENZE
IMPORTANTE

Le informazioni aggiornate relative alla documentazione necessaria per l’ingresso (vaccinazioni, autocertificazioni, etc.) verranno riconfermate
ed eventualmente modificate in seguito poiché a causa dell’emergenza conseguente alla pandemia da Covid-19 tali disposizioni sono in continua
evoluzione.
Le polizze assicurative relative ai viaggi sono da sempre raccomandate, oggi sicuramente obbligatorie. Per questo
motivo anche se per tutti i partecipanti ai nostri viaggi è prevista, la copertura di base medico-bagaglio, suggeriamo
fortemente la sottoscrizione, al costo aggiuntivo del 3,50% del valore assicurato, della formula “VACANZA SERENA”
per assistenza alla persona, copertura a tutela da contagio Covid19 (diaria da ricovero e indennità di convalescenza
durante il viaggio), Garanzia Annullamento e servizio assistenza h 24.

DOCUMENTI Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d'identità 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 validità decennale. Il passaporto
e la carta d’identità sono personali, pertanto il titolare è responsabile della loro validità ed integrità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere
ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità degli stessi.
Anche i minori devono avere il proprio passaporto o la propria carta d'identità. È bene, in ogni caso, consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087passaporto/ 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 utilizzano 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 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’accompagnatore
sul passaporto del minore, la validità di questi documenti è di 6 mesi. Per i cittadini di altra nazionalità esiste una casistica molto variegata per cui
è necessario assumere le informazioni dovute di volta in volta.
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