
TOUR DI GRUPPO IN AEREO

Via Gorizia, 35 (TA) 099 6614111 www.fattiperviaggiare.it

Norvegia
dal 13 al 20 Agosto 2023

1° Giorno
13/08 - BARI / OSLO
Partenza dall'aeroporto di Bari alle ore 19:45 con arrivo a Oslo alle ore 23:00 e incontro in aeroporto con il nostro
assistente e trasferimento all' hotel 4* Radisson Blu Scandinavia.

2° Giorno

con

14/08 - OSLO / GÅLÅ
Colazione in hotel. Incontro con l’accompagnatore al mattino ed inizio del city tour di Oslo con anche la guida
locale per scoprirne i principali punti di interesse. Visiteremo il Frogner Park che ospita le controverse sculture
di Gustav Vigeland. Al termine della visita partiremo 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 presso l'hotel 3* Wadahl Hogfjells.

Ferragosto in
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16/08 - ÅLESUND / SKEI / FØRDE
Colazione 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. Sosta ai piedi del meraviglioso ghiacciaio di
Briksdal. Cena e pernottamento in hotel 4* Scandic Sunnfjord.

17/08 - FØRDE / BERGEN
Colazione 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 e continuazione per Bergen, la“Perla dei
Fiordi”, un tempo capitale della Norvegia ed importante porto della Lega Anseatica. Arrivo e visita
panoramica della città e del suo 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 in hotel 5* Norge by Scandic.

3° Giorno
15/08 - GÅLÅ / ÅLESUND
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. Cena e pernottamento in hotel 4* Thon Alesund.

4° Giorno

5° Giorno
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19/08 - OSLO (GIORNATA LIBERA)
Prima colazione in hotel. Oggi avremo tempo libero a disposizione per scoprire i dintorni di Oslo. Ci
dirigeremo a piedi alla stazione centrale per conoscere Fredrikstad e Gamlebyen , 2 interessanti cittadine
attaccate tra loro, a circa 1 ora di treno da Oslo. Il centro storico a forma di stella di Fredrikstad è stato
fondato nel 1567 ed è la città fortezza meglio conservata del nord Europa. La città dà un senso della storia,
un vero museo a cielo aperto dove vivono e lavorano. Il quartiere ospita numerose gallerie, artigiani e
accoglienti negozi, ristoranti e caffè. Gamlebyen è un altro vero tesoro in edifici ben conservati e lungo
strade acciottolate troveremo una miscela di vita quotidiana, arte, storia, negozi caratteristici, musei, gallerie,
teatri e affascinanti caffè. La gente fa acquisti qui dal 1640! I negozi sono aperti tutto l’anno, anche la
Domenica. C’è un mercatino delle pulci del fine settimana. Ogni stagione nel centro storico ha il suo fascino
e premierà la nostra visita. Rientro a Oslo e pernottamento in Hotel 4* Radisson Blu Scandinavia.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE INCLUDE: LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON INCLUDE:

Accompagnatore italiano in loco;
Volo aereo diretto A/R da Bari;
Piccolo bagaglio a mano (zaino/borsoncino - 40x20x25 cm) e 1
bagaglio da stiva 23 kg;
Trasferimenti aeroportuali a/r;
Hotel con prima colazione;
3 cene in hotel come da programma
Bus privato GT come da programma
Minicrociera sul Geirangerfjord: Hellesylt - Geiranger
Minicrociera nel Nærøyfjord su nave Premium: Flåm – Gudvangen
Assicurazione medico bagaglio annullamento covid protection.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Pranzi, bevande e cene non menzionate
Facchinaggio, mance e spese personali
 Tutto quanto non espressamente indicato
Supplemento camera singola su richiesta € 400

6° Giorno
18/08 - BERGEN / OSLO
Colazione in hotel. Partenza via Voss per Bruravik, sulle sponde dell’Hardangerfjord. Passaggio sul ponte
Hardanger e proseguimento per Geilo, famosa località sciistica. Breve sosta per ammirare le spettacolari
cascate di Vøringfoss. In serata arrivo ad Oslo e pernottamento in hotel 4* Radisson Blu Scandinavia.

7° Giorno

+39 3770982459
N.B.: Il programma del viaggio e i relativi costi potrebbero subire variazioni, rispetto a quanto

pubblicato, per motivi di ordini tecnico non prevedibili al momento della pubblicazione del Tour*.

*data di pubblicazione 21/02/2023

20/08 - OSLO / BARI
Colazione in hotel. Mattinata libera per gli ultimi acquisti e visite di carattere personale. Trasferimento
privato per l’aeroporto di Oslo attorno le ore 13:00. Partenza con volo diretto ore 15:55 e arrivo previsto
all'aeroporto di Bari alle ore 19.05.

8° Giorno


