
    FIORDI NORVEGESI 
17 – 26 AGOSTO 2018

 
1° giorno - 17 agosto - ITALIA-STAVANGER 
Partenza da Molinella, Argenta e Ferrara per l'aeroporto di Venezia. Volo di linea per Stavanger, via scalo europeo. All’arrivo incontro con
la guida locale parlante italiano e trasferimento privato in hotel. Cena in hotel.  Pernottamento.

2° giorno – 18 agosto - STAVANGER. 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. Rientro a Stavanger e visita panoramica della città con l’accompagnatore.
Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno – 19 agosto - STAVANGER-OSLO
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e volo di linea per Oslo. Trasferimento in hotel.  Nel pomeriggio visita guidata della
città, vedremo gli esterni del Palazzo reale, del teatro Nazionale e del Parlamento. Proseguiremo 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 del
museo delle Navi Vichinghe, dove si  avrà modo di  ammirare queste celebri  imbarcazioni  che i vichinghi  usavano per le loro lunghe
traversate. Trasferimento in hotel per la cena ed il pernottamento.
4° giorno – 20 agosto - OSLO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alle visite della galleria d'Arte Nazionale ( dove è presente L'Urlo di Munch) e Holmenkollen (la
collina con il più antico trampolino al mondo per il salto con gli sci), accompagnati da un'esperta guida locale parlante italiano. Pranzo
libero e pomeriggio a disposizione per attività facoltative. Cena e pernottamento in Hotel. 

5° giorno – 21 agosto - OSLO-GUDBRANDSDALEN (250 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per Gudbrandsdalen. Durante il viaggio è prevista una sosta a Lillehammer per la visita del museo
all'aperto Maihaugen (uno dei più grandi musei all'aperto della Norvegia,  con più di 200 edifici dal 1200 ad oggi). Arrivo in hotel nel
pomeriggio.  Cena e pernottamento

6° giorno – 22 agosto - GUDBRANDSDALEN-ÅLESUND-FOSNAVAG (370 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Ålesund passando attraverso la leggendaria Trollstigen, la strada dei troll, famosa per i suoi tornanti
a strapiombo sulla valle. Arrivo ad Ålesund nel pomeriggio e tempo a disposizione,  con l’accompagnatore,  per la scoperta di questa
cittadina che sorge su varie isole collegate tra loro. Pranzo libero. 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 Fosnavåg, cena e
pernottamento in hotel.
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7° giorno – 23 agosto - FOSNAVÅG - SOGNEFJORD (230 km) 
Prima colazione in hotel. Al mattino, dopo aver attraversato una piccola tratta in traghetto da Magerholm a Ørsneset, si raggiungerà
Hellesylt dove ci si imbarcherà 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 a Førde. Durante il
tragitto è prevista una sosta al ghiacciaio di Briksdal. Cena e pernottamento in hotel.

8° giorno – 24 agosto - SOGNEFJORD -BERGEN (340 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Kaupanger, visita esterna della locale Stavkirke ed imbarco per la minicrociera 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, la cui apertura è avvenuta nel maggio 2017. Partenza per Bergen passando per il suggestivo canyon
di Stalheim. Cena e pernottamento in hotel.

9° giorno – 25 agosto - BERGEN
Prima colazione in hotel. Visita orientativa 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 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. Resto della giornata a
disposizione per attività facoltative. Cena libera e pernottamento in hotel.
 
10° giorno – 26 agosto – BERGEN – ITALIA 
Prima colazione in hotel e, nella prima mattinata, trasferimento in aeroporto con bus privato. Rientro in Italia con voli di linea via scalo
europeo. 

Quota di partecipazione   € 2.495,00 minimo 30 partecipanti paganti
                                   € 2.595,00 minimo 25 partecipanti paganti

Tasse aeroportuali da calcolare 21 gg prima della partenza € 140,00 circa 
Suppl.  camera singola € 525,00

Iscrizioni entro il 7 maggio h. 12,00 con versamento di circa 800 euro a persona,
poi si proseguirà fino al raggiungimento dei posti disponibili (max. 40 partecipanti).
Saldo entro il 12 luglio. 

Assicurazione facoltativa per rimborso penali in caso di annullamento € 100,00 a persona

La quota comprende: Trasferimento da e per l'aeroporto in bus privato da Molinella, Argenta e Ferrara, voli di linea con 
20 kg di bagaglio in stiva e 10 kg bagaglio a mano, sistemazione in hotel ¾ stelle centrali per 9 notti con 8 cene in hotel o 
ristoranti convenzianati, tre portate o a buffet,  accompagnatore in loco, visite ed escursioni come da programma con 
ingressi e guide, assicurazione medico bagaglio, set da viaggio.
La quota non comprende: Le tasse aeroportuali, al momento circa 140,00 euro, i pranzi e l'ultima cena a  Bergen,  le 
bevande, gli extra personali , le mance da pagare in loco circa 3 euro al giorno a persona e tutto quello non specificato alla 
voce la quota comprende, come escursioni facoltative non menzionate in programma. 

Organizzazione tecnica: Tolomeo Viaggi. Condizioni contrattuali disponibili in agenzia.
I clienti della nostra agenzia sono protetti da Filo Diretto Protection che tutela i viaggiatori in caso di 
insolvenza o fallimento dell'agenzia(Nr. polizza 6006000942/G centrale operativa Tel. 800 894123) 
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