NORVEGIA
NELLA TERRA DEI VICHINGHI
Dalle Isole Lofoten ai Fiordi

DAL 21 AL 30 AGOSTO 2022
10 GIORNI / 9 NOTTI

Corso Italia, 56/c 34170 Gorizia (GO)
Tel 0481 538504 CELL (PAOLA) 328 5456101

Email hemingway207@gmail.com – www.hemingway207.com

Programma
21 AGOSTO 2022: ITALIA - OSLO
Partenza di buon mattino con pullman riservato da Gorizia, Ronchi, Palmanova Udine per
l’aeroporto di Venezia Marco Polo. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo di linea
con scalo. Arrivo all´aeroporto di Oslo Gardermoen, accoglienza da parte della nostra guida e
sistemazione in albergo.
Trasferimenti inclusi con Shuttle Bus regolare. Oslo è la porta d’ingresso al paese, una città
interessante sotto molti punti di vista, dall’architettura alla qualità della vita, senza contare la
natura circostante, talmente rigogliosa e varia che è possibile addirittura sciare al mattino e fare il
bagno al mare nel pomeriggio. Da sempre cuore pulsante della Scandinavia, grazie anche alla sua
posizione geograficamente favorevole, Oslo ha continuato a svilupparsi negli anni fino a diventare
un centro globale di servizi e hub tecnologico di fama mondiale. Nel pomeriggio tour a piedi per
iniziare a conoscere la città. Cena libera. Rientro in hotel, Pernottamento: Scandic Holberg o
similare.
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22 AGOSTO 2022: OSLO – EVENES - HARSTADT
Prima colazione a buffet in hotel. Mattino dedicato alla visita della città con bus privato e guida
includendo il parco Frogner, con l’insieme scultoreo di Vigeland, il palazzo reale (esterno), il
Municipio e la fortezza di Åkershus. Tempo libero per il pranzo (non incluso) e partenza verso
l´aeroporto in tempo utile per il volo per Evenes (Isole Lofoten). Arrivo e trasferimento ad Harstad,
situata nella parte occidentale delle Lofoten. Cena inclusa e pernottamento: Scandic Harstad o
similare

23 AGOSTO 2022: HARSTAD - SVOLVAER
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza con la guida per un tour panoramico lungo l´arcipelago
delle Lofoten che si trova al di sopra del circolo polare artico, di fronte alle coste della Norvegia
settentrionale. Le isole hanno una superficie complessiva di circa 1250 chilometri quadrati e grazie
alla calda Corrente del Golfo, godono di un clima molto più mite rispetto ad altre parti del mondo
che si trovano alla stessa latitudine come l´Alaska e la Groenlandia.

(Opzionale: Crociera di 3 ore sul Trollfjord per avvistamento aquile).
Pernottamento: Scandic Svolvær o similare.

24 AGOSTO 2022: SVOLVAER - LEKNES
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza per approfondire la visita delle Lofoten percorrendo la
E10, considerata strada turistica nazionale che attraversa il caratteristico e spettacolare panorama
delle Lofoten: un contrasto di ripide vette, candide spiagge e mare color smeraldo. Lungo le coste
sono disseminati villaggi di pescatori, con le loro tipiche “rorbu”, le casette rosse, spesso su
palafitte, in cui vivono. La giornata prevede anche la visita del museo vichingo Lofotr che sorge su
un sito archeologico scoperto nel 1983, nei pressi di Borg. Qui è stato ricostruito un tipico
insediamento vichingo, dove si potrà apprendere la storia, la cultura e le tradizioni di questi popoli
leggendari. Cena inclusa e pernottamento presso Leknes hotel.
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25 AGOSTO 2022: LEKNES – REINE – A - LEKNES
Prima colazione. Oggi ci dirigeremo verso sud fino ad arrivare ad Å. Il paesino di Å è abitato da
150 persone ed è uno dei posti più belli del mondo nei Mari del Nord, dove si trovano i paesaggi e
le città più suggestive della Norvegia. Å in lingua norrena significa piccolo fiume ma non è l'unico
posto della Norvegia a chiamarsi così, in tutto il Paese ci sono almeno altri sette villaggi di nome
Å. Tra le curiosità legate al nome c'è da evidenziare che Å è l'ultima lettera dell'alfabeto norvegese
ed è anche l'ultima città delle Lofoten raggiungibile seguendo la Strada Europea E10.
Visiteremo anche Reine uno dei borghi più belli delle isole Lofoten, un posto dove per le particolari
condizioni meteorologiche l'acqua non congela mai. Il villaggio di pescatori di Reine si trova sopra il
circolo polare artico. È stato il centro del commercio regionale per quasi tre secoli, mentre ora
conta poco più di 300 abitanti ed è uno dei posti più belli e remoti in Norvegia.
Rientro a Leknes e pernottamento.

26 AGOSTO 2022: LEKNES – TYSFJORDEN – TRENO NOTTURNO
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza verso Lødingen ed imbarco sul traghetto verso Bognes
sulle coste del Tysfjorden. Da qui proseguimento in bus fino a Fauske e pranzo libero lungo il
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percorso. Arrivo a Fauske ed in serata, dopo cena, imbarco su treno notturno diretto verso
Trondheim. La leggendaria rete ferroviaria del Nordlland, si estende per 729 km da Bodø fino alla
storica città di Trondheim ed attraversa il circolo polare artico tra montagne e scorci sul mare
mozzafiato che fanno di questo viaggio un vero e proprio ricordo indelebile nella memoria. La
Lonely Planet lo ha definito uno dei più belli al mondo. Cena inclusa in ristorante.
Pernottamento: Vagone letto.

27 AGOSTO 2022: TRONDHEIM - ALESUND
Al mattino presto, sbarco a Trondheim e colazione in ristorante. Con i suoi magazzini colorati, i
corsi d’acqua e le colline boscose, Trondheim è una delle cittadine più fotogeniche (e fotografate)
della Norvegia. Per dimensioni, è la terza città del Paese ma mantiene quel carattere di cittadina
viva e tranquilla ideale da visitare a piedi. Il suo centro è attraversato da lunghi viali pedonali,
costellato da musei e dalla cattedrale gotica più settentrionale d’Europa. Sullo sfondo, l’andirivieni
di pescherecci e di gabbiani volteggianti fanno alzare lo sguardo verso le zone verdi che
incorniciano la città, pronte da essere esplorate. Visita panoramica di Trondheim e al termine
partenza verso Ålesund. Pernottamento: Scandic Alesund Hotel o similare.

28 AGOSTO 2022: ALESUND – GEIRANGER – BRIKSDAL - SKEI
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza verso Geiranger ed imbarco per una crociera di circa 1
ora sul Geirangerfjord, il fiordo più bello e spettacolare della Norvegia (patrimonio UNESCO), con
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le innumerevoli cascate che scendono dai lati di alte montagne dando vita ad un paesaggio unico
al mondo. Proseguimento verso Briksdal per esplorare il braccio accessibile dello Jostedalbreen, il
ghiacciaio su terraferma più grande d´Europa. Il ghiacciaio scende da un’altezza di 1200m fino alla
stretta vallata di Briksdal. Anche qui, i paesaggi sono davvero impressionanti. Al termine
dell´escursione, proseguimento verso Skei. Cena inclusa e pernottamento: Thon Hotel Jølster
similare.

29 AGOSTO 2022: SKEI – SOGNEFJORD - BERGEN
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza da Skei verso Mannheller, sulle sponde del Sognefjord
(il fiordo più lungo della Norvegia). Breve attraversamento in traghetto fino a Fodnes e
proseguimento verso Lærdal e Flåm. Crociera sul Sognefjord e nel pomeriggio, proseguimento
verso Bergen. Pernottamento: Scandic ØRNE o similare.

30 AGOSTO 2022: BERGEN - VENEZIA
Colazione a buffet in hotel. Visita guidata di questa caratteristica città situata sulla costa sud-ovest
della Norvegia. È circondata da montagne e fiordi, tra cui il Sognefjord, il più lungo e profondo di
tutto il Paese. Il quartiere di Bryggen, con le case di legno costruite sul vecchio molo, fu un tempo
il centro dell'impero commerciale della Lega anseatica. La funicolare Fløibanen sale fino al monte
Fløyen, da dove si può godere di una vista panoramica. Tempo a disposizione e trasferimento in
aeroporto con shuttle bus.
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Partenza nel tardo pomeriggio con volo con scalo. L’arrivo è previsto in serata. Trasferimento in
pullman per Udine, Palmanova, Ronchi e Gorizia.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
14 PARTECIPANTI

€ 3.410
TASSE AEROPORTUALI NON INCLUSE € 185,00
da riconfermare 20 giorni prima della partenza

Supplemento singola € 650,00

La quota include:


Volo di linea da Venezia per Oslo e da Bergen a Venezia in classe economica;



Pullman riservato con partenza da Gorizia, Ronchi dei Legionari, Palmanova e Udine per
l’aeroporto di Venezia andata e ritorno;



Volo interno da Oslo a Evenes



Bagaglio in stiva di 20 kg e bagaglio a mano di 8 kg;



8 pernottamenti in Hotel di categoria 3 / 4 stelle in camera doppia con bagno privato come
da programma;



1 pernottamento in vagone letto (treno notturno Fauske – Trondheim)
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9 prime colazioni, 4 cene



Guida professionale parlante italiano



Tour come da programma effettuato con bus privato



Tutti i trasferimenti da e per gli aeroporti



Crociera di 1 ora sul Geirangerfjord e sul Sognefjord



Altri passaggi in traghetto come da programma



Assicurazione medico bagaglio e Covid19



Assicurazione Annullamento



Tour leader Agenzia Viaggi Hemingway207

La quota non include:


I pasti non menzionati



Le tasse aeroportuali pari a € 182,00



Le bevande



Mance ed extra in genere

Acconto: versamento 25% dell’importo totale
Saldo: 40 gg ante partenza
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