
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Viaggio in  

NORVEGIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

16 - 23 Agosto 2014 

8 GIORNI – 7 NOTTI 



 

  

Programma  

 

1° GIORNO:  
Bologna – Oslo 

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto 

con l’accompagnatore Reporter Live 

almeno due ore prima della partenza 

del volo e disbrigo delle formalità di 

imbarco. Partenza per Oslo, arrivo e 

trasferimento privato in Hotel. 

Tempo a disposizione. Cena in 

ristorante locale e pernottamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2° GIORNO:  

Otta Area 

Colazione a buffet in hotel. In 

mattinata, city tour di Oslo con la 

guida locale: visiterete il Frogner Park 

che ospita le controverse sculture di 

Gustav Vigeland. Sarà possibile 

ammirare il Palazzo Reale, il palazzo 

del Municipio e la fortezza medievale 

di Akershus. Al termine della visita, 

tempo a disposizione per il pranzo 

(libero) 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 Otta. Cena e 

pernottamento in hotel. 

3° GIORNO:  

Alesund  

Colazione a buffet 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 e 

pernottamento in hotel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

4° GIORNO:  

Skei Area 

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. Cena 

e pernottamento in hotel. 

 

 

 

 

 

 

5° GIORNO:  

Bergen  

Colazione a buffet in hotel. Partenza 

per Kaupanger, dove ci si imbacherà 

per una minicrociera sul Sognefjord, 

il più profondo della Norvegia. Arrivo 

nel caratteristico villaggio di 

Gudvangen e pranzo libero; 

proseguimento via il canyon che 

porta a Stalheim ed arrivo nel 

pomeriggio a Bergen, la “perla dei 

fiordi” ed 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. Si suggerisce anche la 

salita in funicolare fino alla cima del 

Monte Fløyen, per godere di una 

spettacolare vista della città. Cena e 

pernottamento in hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6° GIORNO:  

Geilo Area 

Colazione a buffet. Mattinata a 

disposizione a Bergen, con 

l’accompagnatore visiterete il famoso 

mercato del pesce. Pranzo libero. 

Partenza nel primo pomeriggio via 

Voss per Bruravik, sulle sponde 

dell’Hardangerfjord. Passaggio sul 

nuovo ponte inaugurato nell’agosto 

2013 e continuazione per Geilo, 

famosa località sciistica. Breve sosta 

sulla via per ammirare le spettacolari 



 

  

cascate di Vøringfoss.. Cena e 

pernottamento in hotel. 

7° GIORNO:  

Oslo 

Colazione a buffet. Partenza per 

Oslo. Arrivo ad Oslo e visita della 

città. L’accompagnatore sarà a vostra 

disposizione. Cena e pernottamento. 

 

8° GIORNO:  

Olso – Bologna  

Colazione a buffet. Tempo a 

disposizione fino al trasferimento in 

bus privato all’aeroporto 

Gardermoen in tempo utile per le 

operazioni di imbarco. Partenza del 

volo per Bologna. Arrivo in Italia. 

 

Fine del viaggio e dei nostri servizi. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

OPERATIVO VOLI 

 
 

Da Bologna con scalo a Francoforte 

 

 

 

 

 

 

VOLO DATA PARTENZA DESTINAZIONE ORARIO (ora locale) 

LH291 16/08 BOLOGNA (BLQ) FRANCOFORTE(FRA) 06.05/07.35 

LH860 16/08 FRANCOFORTE(FRA) OSLO(OSL) 10.00/12.00 

LH863 23/08 OSLO(OSL) FRANCOFORTE(FRA) 18.45/20.50 

LH290 23/08 FRANCOFORTE(FRA) BOLOGNA (BLQ) 22.00/23.20 



 

  

Il vostri Hotels (o similari) 
 

 Oslo      Rica Holberg 4* 

https://www.rica-hotels.com/hotels/oslo/rica-

holberg-hotel/?lcn=en    

   

 Otta      Rondane Spa 3*  

http://www.rondane.no/ 

    

 Ålesund      Quality Waterfront 4* 

https://www.nordicchoicehotels.no/quality/qua

lity-hotel-waterfront-alesund/ 

 

 Skei       Best Western Skei Hotel 4* 

http://en.directrooms.com/hotels/info/2-39-

3242-

12434/?gclid=CMzi75X42rwCFYjLtAodd0oA9Q 

     

 Bergen      Rica Bergen 4*  

https://www.rica-

hotels.com/hotels/bergen/rica-hotel-

bergen/?lcn=en 

  

     

 Geilo     Ustedalen Hotel 4*  

http://www.ustedalen.no/index_e.aspx  

https://www.rica-hotels.com/hotels/oslo/rica-holberg-hotel/?lcn=en
https://www.rica-hotels.com/hotels/oslo/rica-holberg-hotel/?lcn=en
http://www.rondane.no/
https://www.nordicchoicehotels.no/quality/quality-hotel-waterfront-alesund/
https://www.nordicchoicehotels.no/quality/quality-hotel-waterfront-alesund/
http://en.directrooms.com/hotels/info/2-39-3242-12434/?gclid=CMzi75X42rwCFYjLtAodd0oA9Q
http://en.directrooms.com/hotels/info/2-39-3242-12434/?gclid=CMzi75X42rwCFYjLtAodd0oA9Q
http://en.directrooms.com/hotels/info/2-39-3242-12434/?gclid=CMzi75X42rwCFYjLtAodd0oA9Q
https://www.rica-hotels.com/hotels/bergen/rica-hotel-bergen/?lcn=en
https://www.rica-hotels.com/hotels/bergen/rica-hotel-bergen/?lcn=en
https://www.rica-hotels.com/hotels/bergen/rica-hotel-bergen/?lcn=en
http://www.ustedalen.no/index_e.aspx


 

  

QUOTAZIONI per persona  

Min 20 partecipanti  
In doppia € 1.590 

Supplemento singola € 295,00 

Riduzione 3° letto bambini 2-12 anni nc € 50,00 

La quota comprende La quota non comprende 
 

 Volo Bologna – Oslo A/R con 
Lufthansa  

 Tasse aeroportuali € 161 al 19 Marzo 
2014 

 Trasferimento in bus privato 
aeroporto/hotel/aeroporto  

 7 pernottamenti negli hotel indicati 
o similari – colazioni incluse  

 7 Cene in hotel o ristorante turistico 
locale a tre portate o buffet 

 Bus privato GT per 6 giorni 

 Visita guidata della città di 3 ore: 
Oslo  

 Guida/accompagnatore locale per 6 
giorni dal 2° al 7° giorno 

 Crociera sul Geirangerfjord: 
Geiranger – Hellesylt 

 Crociera sul Sognefjord Gudvangen 
– Kaupanger 

 Traghetti / ponti menzionati nel 
programma 

 Assicurazione sanitaria medico-
bagaglio (massimale €5.000) 

 Accompagnatore Reporter Live 
dall’Italia a disposizione del gruppo 

 

 Quota di iscrizione € 30 a persona  

 Pasti non menzionati 

 Bevande ai pasti  

 Mance e Facchinaggio 

 Extra in genere 

 Assicurazione annullamento pari al 
3% della quota viaggio 

 Tutto quanto non espressamente 
indicato nella quota comprende 
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