NORVEGIA: I TRE FIORDI DEI VICHINGHI
16 – 23 Luglio 2022
(Servizi in esclusiva per il nostro gruppo)

La Norvegia dei Fiordi: è notoriamente la parte più suggestiva della Norvegia se si considera la
maestosità dei fiordi che in essa si trovano. Partendo dalla capitale Oslo si percorre il cuore del paese
fino alla regione dei grandi fiordi nelle località di Ålesund e Fosnavåg. Visita dell'impressionante
fiordo di Geiranger e navigazione lungo il Sognefjord, il fiordo più lungo e profondo della Norvegia.
Arrivo a Bergen e visita della ridente cittadina norvegese. Proseguimento per Stavanger passando
per il Bjørnafjorden dove è prevista una spettacolare minicrociera sul Lysefjord. Uno dei pochi
programmi che prevede la navigazione sui tre fiordi più importanti del sud della Norvegia.
1° Giorno: Sabato 16 Luglio 2022 MALPENSA – OSLO
Partenza da Milano MXP, arrivo all’aeroporto di Gardermoen e al vostro hotel. Svolgimento
delle procedure di check in, cena e pernottamento.
2° Giorno: Domenica 17 Luglio 2022 OSLO – GUDBRANDSDALEN (250km)
Prima colazione in hotel. Visita della città di Oslo: la guida vi porterà a vedere gli esterni del
Palazzo Reale, del Teatro Nazionale e del Parlamento. Si proseguirà quindi per il Parco Frogner,
al cui interno sarà possibile ammirare il complesso di sculture di Gustav Vigeland, il più celebre
scultore norvegese. Tempo a disposizione per il pranzo e partenza per la zona di
Gudbrandsdalen. Cena e pernottamento in hotel.
3° Giorno: Lunedì 18 Luglio 2022 GUDBRANDSDALEN – FOSNAVÅG (320 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 per una breve panoramica. Proseguimento per la zona di Fosnavåg. Cena e
pernottamento in hotel.
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4° Giorno: Martedì 19 Luglio 2022 ÅLESUND – FØRDE (250 km)
Prima colazione in hotel. Al mattino si raggiunge 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.
5° Giorno: Mercoledì 20 Luglio 2022 FØRDE – 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. Partenza per Bergen passando per il suggestivo canyon di Stalheim.
Cena e pernottamento in hotel.
6° Giorno: Giovedì 21 Luglio 2022 BERGEN – STAVANGER (210 km)
Prima colazione in hotel. Visita guidata 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. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Stavanger passando per il
Bjørnalfjorden. Cena e pernottamento in hotel.
7° Giorno: Venerdì 22 Luglio 2022 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.
8° Giorno: Sabato 23 Luglio 2022 STAVANGER – MILANO MALPENSA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in bus privato e volo di rientro in Italia.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA*
Con minimo 15 pax paganti: EUR 2.260 + ASSICURAZIONI
Con minimo 20 pax paganti: EUR 2.060 + ASSICURAZIONI
Con minimo 25 pax paganti: EUR 1.930 + ASSICURAZIONI
*escluse tasse aeroportuali
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LA QUOTA COMPRENDE:
- Volo andata e ritorno con bagaglio in stiva
- 7 notti in hotel selezionati in trattamento di pernottamento e prima colazione
- 7 cene in hotel
- Guida in lingua italiana
- Trasferimenti privati da / per l’aeroporto
- Bus GT dal 2° al 7° giorno
- Visita guidata ad Oslo
- Mini-Crociera sul Geirangerfjord
- Mini-Crociera sul Sognefjord
- Ingresso al Villaggio Vichingo di Gudvangen
- Mini-Crociera sul Lysefjord
- Traghetti previsti dal programma
- Accompagnatore
- Tutti i servizi in programma in esclusiva per il gruppo
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Tasse aeroportuali obbligatorie euro 187,00 da riconfermare all’atto dell’emissione del biglietto
aereo
- Copertura medico/annullamento/covid = 3,6% dell’importo da assicurare
- I pranzi
- Mance, facchinaggi, ingressi ove richiesti ed extra in genere
- Attività opzionali
- Tutto ciò non espressamente indicato nella “quota include”.
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- Supplemento singola 340€
- Riduzione 3° letto 100€
- Supplemento pensione completa facolativo (6 pranzi) 195€
Operativo voli considerato
1 . SK 4718 16JUL MXPOSL 1155 1430
2 . SK 4925 23JUL SVGMXP 1445 1715
Il programma potrebbe subire variazioni in base alle normative covid vigenti al momento del
viaggio.
Iscrizioni in corso: a causa delle vigenti restrizioni legate ai limiti di occupazione dei locali, dei
musei e dei mezzi di trasporto, si richiede l’iscrizione anticipata per poter garantire la
disponibilità delle prenotazioni nel rispetto del distanziamento.
PENALI DI ANNULLAMENTO:
20% della quota di partecipazione fino a 30 gg. lavorativi prima della partenza; 30% da 29 a 18 gg.
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lavorativi prima della partenza; 50% da 17 a 10 gg. lavorativi prima della partenza; 75% da 9 a 3
gg. lavorativi prima della partenza; 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.
La giornata del sabato non è considerata lavorativa.
Nessun rimborso spetterà a chi non si presenterà o rinuncerà durante lo svolgimento del
viaggio e a chi non potesse effettuare detto viaggio per mancanza, invalidità o insufficienza
dei previsti documenti personali.
Per viaggi in aereo, treno e nave: queste penali si riferiscono ai servizi a terra. Per i mezzi di
trasporto devono essere seguite le penalità del vettore.
Prima dell’iscrizione i passeggeri sono invitati a visionare la pagina del sito della Farnesina
“Viaggiare Sicuri” con l’elenco aggiornato della documentazione e delle procedure di ingresso:
https://www.viaggiaresicuri.it/country/NOR
Alla Prenotazione richiesto acconto di euro 500 da effettuarsi con bonifico bancario
IT87X0883301000000130107217 intestato a C & D. VIAGGI SAS DI CRISTINA MARIANI & C.
CAUSALE „Norvegia“

Al momento dell’iscrizione si prega di fornire copia della carta d’identità e del codice fiscale
Per informazioni scrivere a info@mondoinvaligia.it oppure un WhatsApp al numero 328 8811318
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