
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 



 

Map tour  

  



 

programma DI VIAGGIO 

 

1° giorno:  

giovedì 20 agosto 2020                      

FIRENZE - VOLI - BERGEN  
 
Ritrovo con il vostro Tour Leader 
Reporter Live in aeroporto a Firenze 
Peretola. 
Operazioni di check-in e partenza con 
volo di linea alla volta di Bergen. 
 

SK 2962 

Firenze (FLR) – Copenaghen (CPH)  

15.20 – 17.30 
  

SK 2870 

Copenaghen (CPH) – Bergen (BGO) 

21.00 – 22.20 

 
Arrivo all’aeroporto di Bergen e 
trasferimento in hotel. 
 

 
 
Bergen è la seconda città della Norvegia, 
fu fondata più di 900 anni fa e le sue radici 
risalgono all'era vichinga ed oltre. 
Essendo 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. Il Bryggen, ("il molo 
anseatico") è la traccia più evidente di 

quest'epoca, ed è oggi patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO.  
 
Cena e pernottamento in hotel. 

 

2° giorno:  

venerdì 21 agosto 2020                      

BERGEN - Sognefjord - Nærøyfjord 

- Førde 

 
Prima colazione in hotel. 
In questa giornata effettueremo una 
crociera sul Sognefjord (2.00 ore circa), 
il più profondo della Norvegia: ci 
imbarcheremo da Gudvangen, in 
direzione Flåm. 
 
Conservate gli scatti migliori per l’arrivo 
nel Nærøyfjord, la parte più suggestiva 
del fiordo. 
 

 
 
Arrivo nel caratteristico villaggio di 
Flåm. Da qui si prosegue attraverso il 
Lærdaltunnel, fino ad attraversare il 
fiordo con un piccolo traghetto per poi 
arrivare fino a Førde, dove si passerà la 
notte. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 



 

3° giorno:  

SABATO 22 agosto 2020                      

Førde - Briksdal - Geirangerfjord - 

Ålesund   
 
Prima colazione in hotel. 
Partenza verso il nord facendo una 
piccola sosta ai piedi del ghiacciaio di 
Briksdal. 
Arrivo a Geiranger, per l’imbarco su 
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”. 
 

 
 
Arrivati ad Hellesylt, si prosegue su 
strada per un piccolo tratto fino a 
passare in traghetto da Ørsneset a 
Magerholm, per poi procedere verso 
Ålesund. 
 

 
 
Sistemazione in hotel per la cena ed il 
pernottamento.  

4° giorno:  

DOEMNICA 23 agosto 2020                      

Ålesund - gudbrandsdalen 
 
Prima colazione in hotel. 
 
Ålesund è rinomata per la concentrazione 
di edifici in Jugendstil, o Art Nouveau. La 
pittoresca cittadina si estende tra sette 
diverse piccole isole collegate tra loro e 
dai suoi piccoli porti, ogni giorno, 
numerosi pescherecci salpano alla volta 
dei freddi mari dell’Oceano Atlantico, 
tanto che la città è conosciuta come la 
capitale norvegese del pesce. 
 

 
 
Dopo una panoramica della città, con la 
guida si parte verso sud, in direzione 
Oslo. 
 
Cena e pernottamento in hotel nella 
zona di Gudbrandsdalen. 
 

5° giorno:  

LUENEDÌ 24 agosto 2020                      

gudbrandsdalen - oslo 

 
Prima colazione in hotel. 



 

Proseguimento per la capitale della 
Norvegia ed arrivo prima di pranzo. 
 
Oslo, con i suoi ca 600.000 abitanti, è una 
delle più piccole capitali europee. La città 
è posizionata nell’Oslofjord, all’interno 
del bacino di Skagerrak. La vicinanza alla 
natura incontaminata e lo stile di vita 
cosmopolita le conferiscono 
un’atmosfera speciale. 
 
Nel pomeriggio, visita guidata della 
città partendo dal parco Frogner, con 
l’insieme scultorio di Vigeland, il Palazzo 
Reale, il Municipio e la fortezza di 
Åkershus. 
 

 
 
A fine giornata, rientro in hotel per la 
cena ed il pernottamento. 
 

6° giorno:  

MARTEDÌ 25 agosto 2020                      

oslo - copenaghen 

 
Prima colazione in hotel. 
Mattinata libera ad Oslo. 
 
Nel pomeriggio, trasferimento al porto 
ed imbarco sulla DFDS Seaways per 
Copenaghen. 

La nave offre vari servizi di ristorazione, 
intrattenimento e comfort. 
Cena e pernottamento a bordo. 
 

 
 

7° giorno:  

MERCOLEDÌ 26 agosto 2020                      

copenaghen  
 
Prima colazione a bordo. 
 
Dopo lo sbarco, incontro con la guida 
per la visita della città, durante la quale 
si vedranno: gli esterni del Palazzo di 
Amalienborg e del Castello di 
Rosenborg, il Palazzo del Parlamento e 
l’immancabile Sirenetta, protagonista 
di una delle più celebri fiabe di 
Andersen. 
 
Il tour terminerà presso il delizioso 
canale di Nyhavn, con le sue case 
colorate perfette per una foto ricordo. 
Intorno al canale ci sono numerosi 
ristoranti e bar per il pranzo libero.  
 

 



 

Pomeriggio a disposizione per eventuali 
attività libere o per lo shopping (si 
consiglia una passeggiata sullo Strøget, 
la via pedonale lunga 2 km). 
 
Cena in ristorante locale. 
Pernottamento in hotel. 
 

8° giorno:  

GIOVEDÌ 27 agosto 2020                      

copenaghen - VOLO - firenze 

 
Prima colazione in hotel. 

Trasferimento in aeroporto in tempo 
per il volo di rientro in Italia. 
 

SK 2961 

Copenaghen (CPH) – Firenze (FLR) 

12.10 – 14.30 

 
Arrivo a Firenze previsto per le 12.10. 
Rientro libero alle proprie abitazioni. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fine del viaggio. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiordo Geiranger 



 

I vostri voli 
Voli SAS con partenza da Firenze Peretola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Franchigia bagaglio 
 

• 1 Bagaglio da stiva: 
Peso massimo: 23kg. 
 
 

• 1 Bagaglio a mano: 
Dimensioni: altezza/profondità/larghezza = 
55x40x 23 cm. 
Peso massimo: 8kg. 

 

 

 

Volo: Data: Partenza – Destinazione: Ora (locale): Durata: 

SK 2962 20 AGO Firenze (FLR) – Copenaghen (CPH) 15.20 – 17.30 02:10 

SK 2870 20 AGO Copenaghen (CPH) – Bergen (BGO) 21.00 – 22.20 01:20 

SK 2961 27 AGO Copenaghen (CPH) – Firenze (FLR) 12.10 – 14.30 02:20 



 

I vostri Hotels (O SIMILARI) 

BERGEN 

Zander K  3* sup. 
    https://www.zanderk.no/ 

 
FØRDE 

Scandic Sunnfjord 4* 
https://www.scandichotels.com/?404;https://www.scandichotels.no:443/Hotels/Norge.

..&_ga=2.149116149.279515960.1576256586-2143268773.1576256586 

 
ÅLESUND 

Thon Ålesund 3* sup. 
            https://www.thonhotels.com/our-hotels/norway/alesund/thon-hotel-alesund/ 

 
svingvoll 
Thon Skeikampen 3* 
             https://www.thonhotels.com/our-hotels/norway/skeikampen/ 

 
oslo 

Thon Slottsparken 3* 
            https://www.thonhotels.com/our-hotels/norway/oslo/thon-hotel-

slottsparken/?HotelSearch=Thon+Hotel+Slottsparken%2C+Oslo&SearchPageId=1180&CheckInD

ate=2019-12-31+00%3A00%3A00Z&CheckOutDate=2020-01-

01+00%3A00%3A00Z&Rooms=1,0,0,0&PriceCategory=NotSet&redirfull=true 
 

 

https://www.zanderk.no/
https://www.scandichotels.com/?404;https://www.scandichotels.no:443/Hotels/Norge...&_ga=2.149116149.279515960.1576256586-2143268773.1576256586
https://www.scandichotels.com/?404;https://www.scandichotels.no:443/Hotels/Norge...&_ga=2.149116149.279515960.1576256586-2143268773.1576256586
https://www.thonhotels.com/our-hotels/norway/alesund/thon-hotel-alesund/
https://www.thonhotels.com/our-hotels/norway/skeikampen/
https://www.thonhotels.com/our-hotels/norway/oslo/thon-hotel-slottsparken/?HotelSearch=Thon+Hotel+Slottsparken%2C+Oslo&SearchPageId=1180&CheckInDate=2019-12-31+00%3A00%3A00Z&CheckOutDate=2020-01-01+00%3A00%3A00Z&Rooms=1,0,0,0&PriceCategory=NotSet&redirfull=true
https://www.thonhotels.com/our-hotels/norway/oslo/thon-hotel-slottsparken/?HotelSearch=Thon+Hotel+Slottsparken%2C+Oslo&SearchPageId=1180&CheckInDate=2019-12-31+00%3A00%3A00Z&CheckOutDate=2020-01-01+00%3A00%3A00Z&Rooms=1,0,0,0&PriceCategory=NotSet&redirfull=true
https://www.thonhotels.com/our-hotels/norway/oslo/thon-hotel-slottsparken/?HotelSearch=Thon+Hotel+Slottsparken%2C+Oslo&SearchPageId=1180&CheckInDate=2019-12-31+00%3A00%3A00Z&CheckOutDate=2020-01-01+00%3A00%3A00Z&Rooms=1,0,0,0&PriceCategory=NotSet&redirfull=true
https://www.thonhotels.com/our-hotels/norway/oslo/thon-hotel-slottsparken/?HotelSearch=Thon+Hotel+Slottsparken%2C+Oslo&SearchPageId=1180&CheckInDate=2019-12-31+00%3A00%3A00Z&CheckOutDate=2020-01-01+00%3A00%3A00Z&Rooms=1,0,0,0&PriceCategory=NotSet&redirfull=true


 

oslo - copenaghen 

DFDS Seaways  
   https://www.dfds.com/it-it/traghetti-passeggeri 

 
copenaghen 

Comfort Vesterbro 3*  
https://www.nordicchoicehotels.dk/hoteller/danmark/kobenhavn/comfort-hotel-
vesterbro/?utm_campaign=regular-
pictures&utm_medium=organic&utm_source=googlemybusiness 

 

Ghiacciaio Briksdal 

https://www.dfds.com/it-it/traghetti-passeggeri
https://www.nordicchoicehotels.dk/hoteller/danmark/kobenhavn/comfort-hotel-vesterbro/?utm_campaign=regular-pictures&utm_medium=organic&utm_source=googlemybusiness
https://www.nordicchoicehotels.dk/hoteller/danmark/kobenhavn/comfort-hotel-vesterbro/?utm_campaign=regular-pictures&utm_medium=organic&utm_source=googlemybusiness
https://www.nordicchoicehotels.dk/hoteller/danmark/kobenhavn/comfort-hotel-vesterbro/?utm_campaign=regular-pictures&utm_medium=organic&utm_source=googlemybusiness


 

QUOTAZIONI INDIVIDUALI 
In camera DOPPIA 

Min. 20 pax 

Quota € 1.890 
 

Supplemento singola: € 350 

SERVIZI INCLUSI SERVIZI ESCLUSI 

• Voli di linea SK da Firenze A/R come 
da prospetto 

• Tasse aeroportuali (pari ad € 110,17 al 
10/12/19)  

• Guida accompagnatrice parlante 
italiano durante tutto il tour  

• Trasferimenti aeroporto / hotel / 
aeroporto in bus privato  

• Tutti i trasferimenti come da 
programma con bus privato GT dal 1° 
al 8° giorno 

• Sistemazione negli hotel indicati nel 
prospetto o similari in camera 
standard 

• Trattamento di mezza pensione (con 
colazioni e cene in hotel), dalla cena 
del 1° giorno, alla colazione dell’8° 

• Minicrociera sul Sognefjord 

• Minicrociera sul Geirangerfjord 

• Visita guidata della città di Oslo (3 
ore circa) 

• Visita guidata della città di 
Copenaghen (3 ore circa) 

• Traghetti e pedaggi come da 
programma 

• Assicurazione sanitaria (massimale 
spese mediche € 3.000) 

• Tour Leader Reporter Live dall’Italia 
 
 

• Pranzi 

• Bevande ai pasti 

• Extra in genere e spese di carattere 
personale  

• Mance e facchinaggi 

• Assicurazione annullamento facoltativa 
pari al 7% dell’intera quota viaggio  

• Eventuale adeguamento carburante, 
tasse aeroportuali e tasso di cambio 

• Tutto quanto non espressamente 
indicato ne “La Quota Comprende” 

 
 
 
 

 

PENALI ANNULLAMENTI: 
 
In caso di recesso o di rinuncia da parte del 
Viaggiatore, egli avrà diritto al rimborso del costo del 
viaggio al netto delle penalità seguenti: 
 - dal giorno successivo alla prenotazione fino a 60 
giorni prima della partenza 30%  
- da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%  
- da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%  
- da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%  
- da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%  
- da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%  
(i giorni indicati sono da intendersi lavorativi.) 
L’intera quota per annullamenti successivi o in caso 
di mancata presentazione alla partenza. 
Il Viaggiatore potrà, facoltativamente sottoscrivere 
polizze assicurative richiedendole contestualmente 
alla prenotazione del viaggio. Nel caso in cui siano già 
stati emessi i biglietti aerei, dovrà essere corrisposto 
l’intero importo del biglietto (ad eccezione di parte 
delle tasse aeroportuali) più le percentuali indicate 
sopra per la parte dei servizi a terra, oltre alle penalità 
relative a conferme per altri servizi non rimborsabili. 



 

 

 

 

 

 

  

Sognefjord 

Bryggen 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Move your Life 
              www.meglioviaggiare.it 

www.reporterlive.it 

 

http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.reporterlive.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/

