Tour della NORVEGIA
La MAGIA dei FIORDI

TERRA DI STRAORDINARIA BELLEZZA PATRIMONIO DELL’ UMANITA’ UNESCO

Tour dall’ 08 al 14 Luglio 2019
Voli di linea SAS da Roma

PROGRAMMA DI VIAGGIO
8 luglio: GUBBIO –PONTE SAN GIOVANNI - ROMA – OSLO
Ritrovo dei partecipanti nel piazzale antisrante la COOP e partenza in pullman alle ore 06,15
per l’aeroporto. Disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza con volo di linea SK 4714 alle h.
12.30 per Oslo. Arrivo previsto alle h. 15.40. Breve visita orientativa della città con termine in
hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.
9 luglio : OSLO – SVINGVOLL
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita panoramica della città: il Frogner
Park che ospita le controverse sculture di Gustav Vigeland, il Palazzo Reale, il palazzo del
Municipio e la fortezza medievale di Akershus. Pranzo in ristorante. Partenza per il cuore
della Norvegia con sosta a Lillehammer, graziosa cittadina dove si svolsero i giochi olimpici
invernali del 1994. Arrivo a Svingvoll. Sistemazione in hotel per la cena e pernottamento.
10 luglio: SVINGVOLL – ÅLESUND – FOSNAVAG
Prima colazione in hotel. Partenza attraverso scenari mozzafiato per la deliziosa cittadina di
Ålesund, una vera e propria città-museo che sorge su piccole isole collegate tra loro,
l’economia locale è basata sulla pesca. Arrivo e pranzo in ristorante. Visita di Alesund, al
termine proseguimento in pullman per Fosnavag. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
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11 luglio: FOSNAVAG - FORDE
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Hellesylt, dopo aver attraversato in
traghetto il tratto tra Magerholm e Ørsneset (ingresso incluso). Imbarco per
un’indimenticabile minicrociera sul fiordo di Geiranger (ingresso incluso), uno dei più
spettacolari del mondo. Si potranno ammirare le cascate del “velo della sposa” e delle “sette
sorelle”. Arrivo a Geiranger e pranzo in ristorante. Proseguimento, via Stryn, fino a
raggiungere Forde. Sosta ai piedi del ghiacciaio Briksdal. Arrivo a Forde per la sistemazione
in hotel. Cena e pernottamento.
12 luglio: FORDE - BERGEN
Prima colazione in hotel. Partenza per Mannheller, e attraversamento del fiordo fino a
Fodnes. Proseguimento attraverso uno dei tunnel più lunghi al mondo: Laerdalstunnelen.
Imbarco a Flåm per una minicrociera sul Sognefjord (ingresso incluso), il più profondo
della Norvegia: pranzo a bordo con buffet freddo o in ristorante (da definirsi in base agli orari
della minicrociera) . Arrivo nel caratteristico villaggio di Gudvangen; Proseguimento per
Bergen, la “perla dei fiordi”, una volta capitale della Norvegia ed importante porto della Lega
Anseatica. Arrivo e visita panoramica della città con il Bryggen, dichiarato patrimonio
dell’Umanità dall’UNESCO. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
13 luglio: BERGEN - OSLO
Prima colazione in hotel. Partenza via Voss per Bruravik, sulle sponde dell’Hardangerfjord,
passaggio sul nuovo ponte inaugurato nel 2013 e proseguimento per Geilo, famosa località
sciistica. Breve sosta per ammirare le spettacolari cascate di Vøringfoss. Pranzo in
ristorante. Partenza per Oslo, arrivo in serata. Sistemazione in hotel. Cena in ristorante.
Pernottamento in hotel.
14 luglio: OSLO – ROMA – PONTE SAN GIOVANNI - GUBBIO
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per attività individuali. Trasferimento in
tempo utile in aeroporto e disbrigo delle formalità doganali. Partenza con volo di linea SK 496
alle h. 15.20 per Stoccolma. Proseguimento con volo SK 1897 delle h. 18.10 per Roma –
Fiumicino. All’arrivo trasferimento a Ponte San Giovanni, Gubbio.
Nota: tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire delle variazioni nell’ordine
di effettuazione.
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Quota individuali di partecipazione:
Supplemento singola:

€
€

1.750,00
350,00

La quota comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trasferimento in pullman Gubbio/Ponte San Giovanni/Fiumicino e v.v.
trasporto aereo con voli di linea SAS da Roma;
tasse aeroportuali ( da riconfermare 21 giorni prima della partenza);
trasporto in franchigia Kg 20, 1 collo per pax;
trasporti interni, come indicato nel programma;
sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel 3/4 stelle classificazione locale;
pasti come da programma (menù turistici 3 portate o buffet scandinavi, escluse bevande: 6 cene in hotel
o ristorante , 5 pranzi);
visite ed escursioni con tour escort parlante italiano indicate nel programma (ingressi inclusi solo
quando espressamente indicato):
traghetto Magerholm e Ørsneset
minicrociera sul fiordo (Geiranger-Hellesylt)
minicrociera sul Sognefjord
borsa da viaggio in omaggio;
assicurazione infortunio, malattia e bagaglio.

La quota non comprende:
• facchinaggio, mance (da pagare in loco), pasti non indicati, bevande, extra personali in genere e tutto quanto
non espressamente menzionato alla voce “ La quota comprende”.

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO

Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d'identità valida per l’espatrio oppure il Passaporto, entrambi in
corso di validità.

Le iscrizioni si ricevono entro il 30 gennaio con un acconto pari ad € 350,00
Il saldo entro il 10 giungo.
All’atto dell’iscrizione potrà essere stipulata un’assicurazione facoltativa contro l’annullamento pari ad €
60,00
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