
1° Giorno  
MILANO - OSLO - 
LILLEHAMMER AREA 
Ritrovo dei partecipanti in aero-
porto e disbrigo delle operazioni 
d’imbarco. Partenza con voli di li-
nea (non diretti). Arrivo e disbrigo 
delle formalità doganali. Incontro 
con la guida locale e partenza per 
zona Lillehammer. Arrivo e siste-
mazione in hotel. Cena e pernot-
tamento.  
 
2° Giorno 
LILLEHAMMER AREA -  
ALESUND AREA   
Prima colazione. Partenza in pul-
lman per il cuore della Norvegia. 
Breve sosta a Lom, graziosa citta-
dina con la chiesa di legno tra le 
più antiche e suggestive della 
Norvegia. Proseguimento per il 
caratteristico villaggio di Geiran-
ger, sulle sponde dell’omonimo 
fiordo, dove ci si imbarcherà per 
una minicrociera sul fiordo. Si po-
tranno ammirare le cascate del 
“velo della sposa” e delle “sette 
sorelle”. Pranzo in ristorante. Ar-
rivo ad Hellesylt e proseguimento 
verso Alesund. Arrivo e sistema-
zione in hotel. Cena e pernotta-
mento.  
  
3° Giorno 
ALESUND AREA-  
GERIRANGERFJORD AREA  
Prima colazione. Imbarco sul tra-
ghetto Stranda-Liabygda , prose-
guimento fino a Solavagen e im-
barco sul traghetto fino a Festoya. 
Proseguimento sulla spettacolare 
“strada dei Troll”, dalla quale si 
gode una spettacolare vista della 

valle di Isterdal. Pranzo in risto-
rante. Proseguimento fino ad An-
sdalnes e poi fino ad Ålesund. Vi-
sita della cittadina interamente ri-
costruita in stile Art Nouveau dopo 
lo spaventoso incendio che la rase 
al suolo nel 1904. Sistemazione in 
hotel nell zona del fiordo. Cena e 
pernottamento.  
  
4° Giorno 
GERIRANGERFJORD AREA - 
FØRDE  
Prima colazione. Partenza per 
Briksdal. Tempo a disposizione.  
(Facoltativo: salita al ghiaccio con 
Troll Cars supplemento euro 26 per 
persona) 
Pranzo in ristorante. Prosegui-
mento per Førde. Arrivo e siste-
mazione in hotel. Cena e pernot-
tamento.  
 
5° Giorno 
FØRDE - BERGEN  
Prima colazione. Partenza per 
Mahhheller ed imbarco sul tra-
ghetto per aggiungere Fodnes. 
Proseguimento fino a Flam , dove 
ci si imbarcherà per una minicro-
ciera sul Sognefjord, il più profon-
do della Norvegia. Pranzo in risto-
rante. Arrivo nel caratteristico vil-
laggio di Gudvangen e continua-
zione per Bergen, la “perla dei 
fiordi”. Arrivo a Bergen e sistema-
zione in hotel. Cena e pernotta-
mento.    

6° Giorno 
BERGEN - GEILO  
Prima colazione. Mattino, visita 
panoramica della città. Pranzo in 
ristorante. Nel primo pomeriggio 
partenza per Geilo, rinomata loca-
lità sciistica nel cuore della Nor-
vegia. Sosta per ammirare le spet-
tacolari cascate di Vornigfoss. Si 
attraverserà lo spettacolare ponte 
Hardanger, il ponte sospeso più 
lungo della Norvegia. Sistemazio-
ne in hotel. Cena e pernottamento.    
7° Giorno 
GEILO - OSLO  
Prima colazione. Partenza per la 
capitale norvegese. Pranzo in ri-
storante. Arrivo ed inizio della vi-
sita panoramica della città: il Fro-
gner Park, che ospita le controver-
se sculture di Gustav Vigeland, il 
Palazzo Reale, il palazzo del Mu-
nicipio e la fortezza medievale di 
Akershus. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.   
8° Giorno 
OSLO – FRANCOFORTE –  
MILANO 
Prima colazione. Tempo libero. 
Trasferimento in aeroporto e di-
sbrigo delle operazioni d’imbarco. 
Partenza con voli di linea (non di-
retti). Arrivo e fine dei nostri ser-
vizi.  
 
Nota: tutte le visite menzionata nel 
programma potrebbero subire delle 
variazioni nell’ordine di effettuazione.

 minimo 20 partecipanti 
 
TOUR ESCORT PARLANTE ITALIANO  
dall’arrivo alla ripartenza    

Tour Classico dei Fiordi

 
TRASPORTO: Voli di linea Lufthansa  
da Milano Linate 
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale)    
PENSIONE COMPLETA  

              2   luglio                               2.200 
Supplementi: 

Camera singola (salvo disp. locale)              320  
Tasse aeroportuali (sogg.a modifica) 190 -240  
Spese di servizio (da pagare in loco)              35  
Iscrizione                                                            50  

Partenza da altre città                     su richiesta 

Assicurazione garanzia annullamento fortemente  
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio 3,5% 
del viaggio assicurato).
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