NORVEGIA
Nella Terra dei Vichinghi
DAI FIORDI ALLE ISOLE LOFOTEN
DAL 21 AL 30 AGOSTO 2021
10 GIORNI / 9 NOTTI
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Programma di Viaggio
21 AGOSTO 2022 VENEZIA / BERGEN
Partenza di buon mattino con pullman riservato da Gorizia, Ronchi, Palmanova e Udine
per l’aeroporto di Venezia. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con voli di
linea KLM via Amsterdam. Arrivo all’aeroporto di Bergen e incontro con la guida
parlante italiano. Trasferimento con bus privato all’hotel Grand Terminus. Nel
pomeriggio esploreremo la cittadina di Bergen. Circondata da montagne e fiordi, tra
cui il Sognefjord il più lungo e profondi di tutto il paese. Il quartiere Bryggen con le case
di legno costruite sul vecchio molo, fu un tempo il centro dell’impero commerciale
delle lega anseatica. Cena libera e pernottamento

22 AGOSTO 2022: BERGEN / SOGNEFJORD / FORDE (350 km)
Prima colazione in hotel. Partenza con bus privato per Gudvangen, dove all’arrivo ci
imbarcheremo a bordo di una splendida minicrociera sul Sognefjord, il fiordo dei sogni,
il più profondo della Norvegia. Consigliamo di conservare i migliori scatti per il
Naerofjord, la parte più suggestiva del fiordo. La navigazione terminerà a Flåm, dove
rincontreremo il nostro bus che ci porterà sino a Forde, dove prevediamo il
pernottamento presso l’hotel Scandic Sunnfjord.
Cena inclusa in hotel e pernottamento.

23 AGOSTO 2022 FORDE / GEIRANGERFJORD / ÅLESUND / FOSNAVÅG (430
km)
Prima colazione in hotel.
Questa mattina ci dirigiamo verso la cittadina di Geiranger, attraverso Styrn e Loen.
Lungo il tragitto prevediamo una sosta al ghiacciaio Briksdal, ii ghiacciaio su terraferma
più grande d’Europa. Arrivati a Geiranger ci imbarcheremo su una minicrociera
sull’omonimo fiordo, uno dei più impressionanti al mondo: si potranno ammirare le
cascate del “velo della sposa” e delle “sette sorelle”. La navigazione terminerà ad
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Hellesyld, da dove proseguiremo per Fosnavåg. Cena inclusa e pernottamento
all’hotel Quality Ulstein.

24 AGOSTO 2022 FOSNAVÅG /GUDBRANDSDALEN (390 km)
Prima colazione in hotel.
Parte della mattinata è dedicata alla visita panoramica di Ålesund, dove con la nostra
guida scopriremo questa cittadina che sorge su varie isole collegate tra loro. Ålesund è
un esempio bellissimo di Art Nouveau, lo stile con cui la città è stata ricostruita dopo il
terribile incendio che la rase al suolo nel 1904.
Nel tardo pomeriggio proseguimento per Parenza per la zona di Gudbrandsdalen.
Lungo il percorso prevediamo diverse soste panoramiche.
Cena inclusa e pernottamento all’hotel Thon Skeikampen.

25 AGOSTO 2022 GUDBRANDSDALEN – OSLO - EVENES (250 km)
Prima colazione in hotel.
Partenza per l’aeroporto di Oslo, dove prevediamo di arrivare in tempo utile per il volo di
linea che ci porterà ad Evenes, alle porte delle Isole Lofoten.
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All’arrivo, trasferimento con bus privato presso l’hotel Tjeldsundbru.

26 AGOSTO 2022 LOFOTEN
Prima colazione in hotel. Partenza con bus privato verso Svolvaer, il capoluogo delle
Isole Lofoten. Durante il percorso sono previste soste panoramiche.
Cena e pernottamento al Thon Lofoten o similare.

27 AGOSTO 2022 LOFOTEN SUD
Prima colazione in hotel. Oggi si parte in direzione Sud verso i luoghi più fotografati
delle isole Lofoten. Si arriverà fino a Å, l’ultimo villaggio delle Lofoten dove si fa una
passeggiata tra gli essiccatoi del merluzzo e tra le casette di legno Rorbuer.
Subito dopo pranzo, si guida a ritroso verso Reine, la regina di Norvegia, un luogo
stupendo e di rara bellezza. Stop fotografico e passeggiata nel villaggio circondato
dalle montagne a picco sul mare. Una grande emozione.
Proseguimento per Nysfjord. Passeggiando a Nusfjord potrete visitare il piccolo museo
della fabbrica dell’olio di fegato di merluzzo, dove potrete anche vedere un filmato
sulle tecniche di pesca artica del passato. Potrete percepire lo scorrere della vita dei
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pescatori delle Lofoten, scandita dal passaggio dei branchi di merluzzo da Gennaio a
Maggio ogni anno.
Partenza per la grande spiaggia di Ramberg e per quella di Flakstad. Una meravigliosa
zona di spiagge bianchissime e acqua cristallina, dove potrete sostare e passeggiare
sulla spiaggia.
Cena e Pernottamento in hotel.

28 AGOSTO 2022 LOFOTEN NORD – EVENES
Prima colazione in hotel. Oggi si parte per le tappe più vicine al vostro hotel e quindi si
comincia dal villaggio di Henningsvaer, il luogo più importante per la pesca e la
lavorazione ed immagazzinamento delmerluzzo.
Una bella visita al villaggio tra le vie e le sue casette colorate fino al punto più estremo
sulle scogliere dove sorge anche il campo sportivo delle Lofoten tra gli essiccatoi del
pesce. Sulla strada del ritorno tra ponti e isolotti, fate uno stop alla spiaggia di Rorvik,
per ammirare il mare che incredibilmente ha colori caraibici, pur essendo a 300km
sopra il circolo polare artico.
Nel pomeriggio partenza per Evenes, con sistemazione nel confortevole Tjeldsundbrua
Kro.
Cena e pernottamento.

29 AGOSTO 2022 EVENES – OSLO
Prima colazione in hotel. Trasferimento al vicino aeroporto e partenza con volo di linea
per Oslo.
Visita guidata della città con guida locale parlante italiano e bus privato.
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.
Al termine trasferimento presso l’hotel Thon Spectrum o similare. Pernottamento.
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30 AGOSTO 2022 OSLO - ITALIA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata all’esplorazione a piedi della capitale della
Norvegia, accompagnati dalla nostra guida.
Nel pomeriggio trasferimenti in aeroporto e rientro in Italia con voli di linea KLM via
scalo ad Amsterdam. L’arrivo a Venezia è previsto per le 22.20. Trasferimento con bus a
Udine, Palmanova, Ronchi e Gorizia.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
15 PARTECIPANTI
€ 3.390
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
12 PARTECIPANTI
€ 3.785
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Tasse aeroportuali incluse
da riconfermare 20 giorni prima della partenza

Supplemento singola € 500,00
La quota include:


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



Volo da Oslo alle Isole Lofoten



Bagaglio in stiva di 23 kg e bagaglio a mano di 8 kg;



Tasse aeroportuali (da riconfermare 20 giorni prima della partenza)



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



Pernottamento per 9 notti in Hotel di categoria 3 / 4 stelle in camera doppia con
bagno privato come da programma;



Trattamento: 9 prime colazioni, 5 cene



Guida professionale parlante italiano

 Tour come da programma effettuato con minivan sprinter
 Mini-Crociera sul Geirangerfjord
 Mini-Crociera sul Sognefjord
 Traghetti previsti da programma


Trasferimenti da e per l’aeroporto



Assicurazione medico bagaglio;



Assicurazione Annullamento Viaggio



Tour leader Agenzia Viaggi Hemingway207

La quota non include:


I pasti non menzionati
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Le bevande



Mance ed extra in genere

Acconto: versamento 30% dell’importo totale
Saldo: 40 gg ante partenza
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