
 

VELA TOUR OPERATOR 

TOUR MAGICI FIORDI 
 

 
 
I fiordi norvegesi sono una meraviglia della natura e la loro maestosa tranquillità non finisce mai di stupire quanti li 
visitano. Il viaggio, lungo strade ampie e curate, in confortevoli autopullman, porta alla scoperta di pittoreschi villaggi, 
incantevoli angoli naturali e spettacolari scenari. 
 
Durata:  7 giorni – 6 notti  
Guida:  accompagnatore locale parlante italiano  
Gruppo: Minimo 2, massimo 28 persone 
Partenze 2023:  09, 16, 23, 30 Luglio 

06, 13, 20 Agosto 
 
1° GIORNO - OSLO 
Arrivo ad Oslo. Trasferimento in città con il terno diretto dall’aeroporto Gardermoen. Pernottamento e prima colazione 
all’hotel Radisson Blu Scandinavia Oslo 4*   
 
2° GIORNO – GÅLÅ (245 km) 
Colazione in hotel. Incontro con l’accompagnatore al mattino ed inizio del city tour di Oslo con la guida locale. Visiterete 
il Frogner Park che ospita le controverse sculture di Gustav Vigeland. Sarà possibile ammirare dall’esterno il Palazzo Reale, 
il Palazzo del Municipio e la fortezza medievale di Akershus. Al termine della visita, tempo a disposizione e partenza per il 
cuore della Norvegia con sosta a Lillehammer, graziosa cittadina dove si svolsero i giochi olimpici invernali del 1994. Arrivo 
nell’area di Gålå. Cena e pernottamento all’hotel Wahdal Høgfjellshotell 3*  
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3° GIORNO – ÅLESUND (335 km)  
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 e che vive di attività pescherecce. Arrivo nel pomeriggio, e tempo a 
disposizione con l’accompagnatore per la scoperta di questo gioiello della Norvegia. Pranzo libero. Cena, pernottamento 
e prima colazione all’hotel Thon Ålesund 3* 
 
4° GIORNO – GEIRANGERFJORD – SKEI / FORDE (255 Km) 
Colazione a buffet in hotel. Al mattino partenza per Hellesylt, dopo aver attraversato in traghetto il tratto tra Magerholm 
e Ørsneset. Imbarco per un’indimenticabile minicrociera sul fiordo di Geiranger, uno dei più spettacolari del mondo. Si 
potranno ammirare le cascate del “velo della sposa” e delle “sette sorelle”. Arrivo a Geiranger e continuazione via Stryn 
fino a raggiungere Skei. Pranzo libero in corso d’escursione. Sosta ai piedi del ghiacciaio Briksdal. Cena, pernottamento e 
prima colazione all’hotel Scandic Sunnfjord 4*  
 
5° GIORNO – BERGEN (222 km) 
Colazione a buffet in hotel. Partenza per Mannheller, e attraversamento del fiordo fino a Fodnes. Proseguimento 
attraverso uno dei tunnel più lunghi al mondo, il Lærdalstunnelen. Imbarco a Flåm per esplorare il Nærøyfjord grazie ad 
una minicrociera su navi Premium di ultimissima generazione, che utilizzano un motore ibrido per addentrarsi nei punti 
più vulnerabili e spettacolari del fiordo nel massimo rispetto dell’ambiente. Arrivo nel caratteristico villaggio di 
Gudvangen. Pranzo libero e continuazione 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 quartiere di Bryggen, dichiarato patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO. Si suggerisce anche la salita in funicolare fino alla cima del Monte Fløyen, per godere di una 
spettacolare vista panoramica della città. Pernottamento e prima colazione all’hotel Hotel Norge by Scandic  4* 
 
6° GIORNO – OSLO (483 km) 
Colazione a buffet. Partenza via Voss per Bruravik, sulle sponde dell’Hardangerfjord. Passaggio sul nuovo ponte, 
inaugurato nell’agosto 2013 e proseguimento per Geilo, famosa località sciistica. Breve sosta per ammirare le spettacolari 
cascate di Vøringfoss. Pranzo libero. In serata arrivo ad Oslo. Pernottamento e prima colazione al Radisson Blu 
Scandinavia 4*   
 
7° GIORNO – OSLO 
Colazione a buffet. Trasferimento all’aeroporto Gardermoen con il treno diretto dal centro città. 
 
QUOTE PER PERSONA 

Periodo Quota in doppia Quota in singola 3° letto adulto 3° letto bambino 
Dal 4 Luglio a 22 Agosto 2021 € 1.375 € 1.875 € 1.310 € 1.230 
Bambino massimo 9 anni, in camera con due adulti, massimo un bambino per camera 

 
LE QUOTE COMPRENDONO 
• Pernottamento e prima colazione nelle strutture indicate o similari 
• 3 Cene in hotel a tre portate o buffet 
• Bus privato GT per 5 giorni 
• Accompagnatore in lingua italiana dal secondo al sesto giorno 
• Visita guidata della città di 3 ore: Oslo  
• Crociera sul Geirangerfjord  
• Crociera sul Nærøyfjord su nave Premium 
• Traghetti o pedaggi per il ponte come da programma 
• Biglietti ferroviari in arrivo e partenza dall’aeroporto di Gardermoen al centro di Oslo e viceversa 
• Assicurazione annullamento, medica (vedi note) 
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• Spese d’iscrizione 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO 
• Voli da/per l’Italia 
• Tasse aeroportuali 
• Facchinaggio 
• Pasti non compresi, bevande, mance ed extra in genere 
• Supplementi, visite ed escursioni facoltative 
• Tutto quanto non incluso alla voce “le quote comprendono” 
 
NOTE: 
L’ordine cronologico delle escursioni e visite potrebbe cambiare per ragioni tecniche e/o meteorologiche.  
Al momento della prenotazione è richiesto un acconto del 20%, più le eventuali quota voli. Il saldo è richiesto 30 giorni 
prima della partenza. 
 
ASSICURAZIONE 
La quota di iscrizione include l’assicurazione contro le penali da annullamento; indennizzo per furto, smarrimento o ritardo 
nella riconsegna del bagaglio; assistenza alle persone, spese mediche e di rimpatrio; indennizzo per la perdita dei servizi 
dovuti a overbooking o cambi dei servizi inizialmente contrattati o per rientro anticipato o perdita di coincidenze; ritardi; 
infortuni; responsabilità civile; fallimento dei fornitori dei servizi; eventi di forza maggiore. E’ variabile in base alla 
destinazione (Europa o resto del mondo), alla durata del viaggio, alla tipologia del viaggio (genericamente tour o crociera) 
ed all’età dei partecipanti al momento della prenotazione (fino a 66 anni o da 67 a 89 anni).  
IMPORTANTE: per clienti di età superiore ai 66 anni sarà applicato un supplemento di € 30 per persona. 
 
Maggiori informazioni e stima dell’importo del premio possono essere fornite al momento della richiesta di preventivo o 
di prenotazione. 
 
 
 
 
 


