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DAL 2 AL 9 LUGLIO 2017 

 

 

Un tour dedicato interamente alla Norvegia. Dalla capitale Oslo, 

alla spettacolare Bergen, visitando i due fiordi più belli del Paese: 

Sognefjord e Hardangerfjord.  
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PROGRAMMA: 

1° giorno 2 luglio - Milano / Oslo 

Ritrovo dei partecipanti a Cernusco 
sul Naviglio e trasferimento in 

pullman per l’aeroporto di Milano 
predefinito. Partenza con volo di 

linea per Oslo, arrivo, trasferimento 

e pernottamento in hotel.  
 

2° giorno 3 luglio - Oslo/Geilo (km 250) 
Mezza pensione. Ore 09.00 partenza per la visita della città in pullman 

con guida parlante italiano: visita al Frogner Park, noto per la mostra 
permanente delle sculture dedicate al ciclo della vita ad opera dell’artista   

Gustav Vigeland, la Oslo Opera House inaugurata nel 2008, la via 
pedonale Karl Johan, ricca di bar e ristoranti, la zona del porto di Aker 

Brygge, il Municipio, la collina di Holmenkollen dalla quale si può 
ammirare un fantastico panorama sulla 

Capitale. Pranzo libero. 
Ore 13.30 partenza in pullman per Geilo, 

nel cuore della Norvegia, una delle più 
note località turistiche in Scandinavia. 

Sosta a Kongsberg, cittadina fondata dai 

danesi, dove si trova una cattedrale 
barocca risalente al XVII secolo. 

Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.  

 
3° giorno 4 luglio - Geilo/Voss (km 145) 

Mezza pensione. Ore 09.00 partenza in pullman 
verso l’altopiano di Hardanger fino a quota 1050 mt. 

da dove si intravedono le pendici dei ghiacciai. 
Discesa verso uno dei bracci del fiordo con sosta per 

ammirare la spettacolare cascata di Voeringfoss (168 
m.). Attraversamento del nuovo ponte da Brimsnes a 

Buravik ed arrivo a Voss. Pranzo libero. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

 
4° giorno 5 luglio - Voss 

Mezza pensione. Prima colazione e giornata a disposizione per escursioni 
individuali nei dintorni. Pranzo libero. 
Possibilità di effettuare l’escursione facoltativa ‘Norway in a Nutshell’ - sicuramente 

l'itinerario più famoso in Norvegia. Il tour vi porterà tra alcuni dei paesaggi più 

affascinanti della Norvegia e vi farà vivere esperienze mozzafiato sulla Ferrovia di Flåm, 
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e una crociera sul Nærøyfjord. Il tragitto offre alcuni 

degli scorci più selvaggi e spettacolari della Norvegia. 

In 20 chilometri di percorso potrete ammirare fiumi 

che tagliano gole profonde, cascate roboanti che 

lambiscono le pareti ripide delle montagne innevate 

e fattorie montane arroccate sui pendii scoscesi.  
 

Cena e pernottamento in hotel a Voss. 
 

 
5° giorno 6 luglio - Escursione a Bergen (km 210)  

Mezza pensione. Dopo la prima colazione 
trasferimento in pullman a Bergen. Arrivo, 

visita della città a piedi e tempo libero a 
disposizione per relax o visite individuali. 

Pranzo libero. 
Rientro in pullman a Voss nel tardo pomeriggio. 

Cena e pernottamento in hotel. 
 

 
6° giorno 7 luglio - Voss/Gol (km 270 circa + navigazione) 

Pensione completa. Partenza in pullman per raggiungere Vangnes e 

quindi, in battello per Hella. Pranzo a 
Sogndal. Attraversamento del 

Sognefjord da Mannheller a Fodnes. 
Proseguimento in pullman per Gol, 

località situata nella regione di 
Hallingdal, con tappa a Lærdal. 

Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

 
 

7° giorno 8 luglio - Gol/Oslo (km 200) 
Prima colazione. Rientro in pullman verso la capitale che si raggiunge 

verso le 12.00. Pranzo libero. 
Possibilità di effettuare l’escursione facoltativa "Gran Tour di Oslo” – durata 4 ore - in 

pullman con guida in lingua italiana che include: il museo dedicato alle spedizioni con la 

nave polare Fram, il museo delle navi Vichinghe, il museo all’aperto Norske 

Folkmuseum, la Galleria Nazionale dove è esposto l’Urlo di Munch – (quota € 80). 

Arrivo e trasferimento all'hotel. Cena libera. Pernottamento. 
 

8° giorno 9 luglio - Oslo/Italia 
Prima colazione. Trasferimento in pullman all’aeroporto e partenza con 

volo di linea per l’Italia. Arrivati a Milano, si proseguirà per Cernusco sul 
Naviglio in pullman. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  
 (per persona in camera doppia): 
il viaggio si effettuerà al raggiungimento di un minimo di 35 partecipanti 

 
 

 Quota di partecipazione Soci (*)  = euro  1.690,00 
 Quota di partecipazione non Soci  = euro  1.750,00 

 
 Supplemento camera singola   = euro     295,00 

(*) quota applicata anche al coniuge del Socio 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Trasferimento in pullman da Cernusco S/Naviglio all’aeroporto di 

Milano e viceversa 
 Volo di linea SAS da Milano a Oslo e ritorno; 

 Tasse aeroportuali 
 Sistemazione in Hotel della categoria indicata con trattamento di 

pernottamento e prima colazione scandinava; 
 6 pasti principali per un trattamento finale di mezzo pensione; 

 tour in pullman privato; 

 visite/escursioni come da programma, con guida parlante italiano; 
 Assicurazione base medico e bagaglio 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE : 

 Bevande ; 
 Mance, extra a carattere personale e tutto quanto non indicato  

 Assicurazione contro PENALI DI ANNULLAMENTO: €  65,00 
 

 
 

 

HOTEL PREVISTI: 

Oslo: Radisson blu Plaza 4* 
Geilo: Ustedalen hotel 3* superior 

Voss: Fleischer’s hotel 3* superior 
Gol: Hotel Storefjell Resort 3*superior 

 


