
 

SPECIALE CONSUL TRAVEL 
Fiordi Norvegesi 

Dal 25 maggio  al 01 giugno   2019  

                                
CHIUDI GLI OCCHI E SOGNA…… SEI ARRIVATO IN  NORVEGIA 

 

Non solo le vestigia di un passato prossimo in scenari incontaminati, ma la natura è la 
padrona incontrastata di questo paese. I Fiordi caratterizzano i confini frastagliati di 
questa terra che sa di fiaba, e città come Alesund si distendono pacifiche sulle isolette 
che si affacciano sull’acqua. Per ammirare da tutte le angolazioni questi scenari di 
primitiva bellezza, le minicrociere vi permetteranno di osservare sia insenature che 
cascate digradanti dolcemente sulle acque pure dei fiordi. Non si può poi dimenticare 
le cittadine incantevoli di Bergen e Gudvangen con i loro colori accesi e porticcioli, es-
se contrastano senza sminuire il verde della vegetazione e il blu di un cielo che sem-
bra infinito. Non solo paesaggi mozzafiato in questo viaggio quindi, ma anche villaggi 
di pescatori e città scandinave per immergersi completamente nell’atmosfera di que-
sta terra magica 

 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

Programma di viaggio 
 
1° Giorno: 25 maggio  ITALIA - OSLO  
Partenza in bus da Perugia e dai vari punti  carico desrinazione ae-
roporto di Roma in tempo utile per il volo   Arrivo all’aeroporto di 
Oslo Gardermoen e trasferimento in hotel. Sistemazione in hotel.  
Cena e pernottamento.  
  
2° Giorno: 26 maggio  OSLO - GUDBRANDSDALEN  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita pa-
noramica della città: il Frogner Park che ospita le controver-
se sculture di Gustav Vigeland, il Palazzo Reale, il palazzo 
del Municipio e la fortezza medievale di Akershus. Pranzo li-
bero. Partenza per la regione montuosa della Norvegia con 
sosta a Lillehammer, graziosa cittadina dove si svolsero i 
giochi olimpici invernali del 1994. Sistemazione in hotel nel-

la zona di Gudbrandsdalen.  Cena e pernottamento in hotel.  
 
3° Giorno: 27 maggio  GUDBRANDSDALEN - ÅLESUND  
Prima colazione in hotel. Al mattino si parte per Ålesund, 
città che sorge su varie isole tra di loro collegate. Essendo 
sul mare, la risorsa principale di Ålesund è ovviamente la 
pesca. L’arrivo è previsto nel primo pomeriggio e ci sarà 
tempo di vistarla con l’accompagnatore. Pranzo libero. Si-
stemazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel.  
 
4° Giorno: 28 maggio  ÅLESUND - SKEI  

Prima colazione in hotel. Passaggio in tragheto da Mage-
rholm a Ørseneset e proseguimento per Hellesylt. Qui ci si 
imbarca su un’indimenticabile minicrociera sul fiordo di 
Geiranger, uno dei più spettacolari del mondo. Si potran-
no ammirare le cascate del “velo della sposa” e delle “set-
te sorelle”. Arrivo a Geiranger e proseguimento, via Stryn, 
fino a raggiungere Skei. Sosta ai piedi del ghiacciaio 
Briksdal. Pranzo libero. Sistemazione in hotel. Cena e per-
nottamento in hotel.  

5° Giorno: 29 maggio  SKEI - BERGEN  
Prima colazione in hotel. In questa giornata effettueremo una minicrociera sul Sognefjord, il 
più profondo della Norvegia. Conservate gli scatti migliori per l’arrivo nel Nærøyfjord, la par-
te più suggestiva del fiordo. Arrivo nel caratteristico villaggio di Gudvangen; pranzo libero e 
proseguimento per Bergen, la “perla dei fiordi”, una volta capitale della Norvegia ed impor-
tante porto della Lega Anseatica. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

6° Giorno: 30 maggio  BERGEN - GEILO  
Prima colazione in hotel. Al mattino visita panoramica della 
città con il Bryggen, dichiarato patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO. Si passerà per il celebre mercato del pesce, 
dove si consiglia di assaggiare la pesca del giorno. Nel primo 
pomeriggio partenza per Geilo, famosa località sciistica mol-
to apprezzata dagli scandinavi. Breve sosta per ammirare le 
spettacolari cascate di Vøringfoss. Durante il tragitto si pas-
serà sul nuovo ponte dell’Hardangerfjord.  

Cena e pernottamento nella zona di Geilo.  
 
7° Giorno: 31 maggio  GEILO-OSLO  
Prima colazione in hotel. Partenza per Oslo dove l’arrivo è previsto 
per l’ora di pranzo. Pomeriggio a disposizione per lo shopping o al-
tre escursioni. Cena e pernottamento.  
 
8° Giorno: 1 giugno  OSLO - ITALIA  
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Garermoen e fine dei nostri servizi.  

 
 

SCADENZA ADESIONI ENTRO 28 FEBBRAIO 2019 
Scadenza non prorogabile per conferma voli 

 

LA QUOTA VIENE GARANTITA CON MINIMO 25 PARTECIPANTI 
 

Una diminuzione del numero dei partecipanti potrebbe comportare un 
adeguamento delle quote. 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 
 
 

IServizi inclusi durante il vostro soggiorno  : 
 

Tour come da programma  
7 notti in hotel con trattamento di mezza pensione (cena) con acqua in caraffa 
 Guida/Accompagnatore di lingua italiana per 8 gg  
Trasferimento in bus privato Apt Gardermoen – Hotel  
Bus GT dal 2° al 7° giorno Pullman privato per l’intera durata del tour da giorno 2° al 7° 
giorno  
Mini-Crociera sul Geirangerfjord  
 Mini-Crociera sul Sognefjord  
3h guida ad Oslo  
 2h guida a Bergen  
 Traghetti previsti dal programma  
Pedaggio ponte Hardangerbrua  

 Tra sfe rimento in bus priva to  Hote l – Apt Gardermoen  
     Accompagnatore d’agenzia 

Assicurazione  medico-bagaglio,  
Tasse, IVA  e percentuale di servizio  
 

Servizi non  inclusi  : 
  

Voli da e per l'Italia incluso tasse e bagaglio  ad oggi a  partire da €. 250,00  
quote  e disponibilita’ soggette a riconferma al momento della prenotazione 

Trasferimento in bus perugia-aeroporto da quantificare in base ai partecipanti 
 Pasti non indicati 
 Mance  €. 25.00 a persona da consegnare all’accompagnatore 
 Spese di carattere personale 

assicurazione rimborso penali per eventuale annullamento  
Tutto quanto non espressamente indicato in  "la quota comprende 

   Ingressi a musei e siti storici non specificati nel programma; 
 

 

IMPORTANTE 
- dal 27.07.2011 i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno.  
Attualmente alcune strutture alberghiere  straniere stanno applicando una tassa turistica 
Dette  tasse non sono incluse nelle nostre quotazioni se applicate, dovranno eventualmente 
essere pagata dal cliente direttamente in hotel. 
- consistenti rincari del gasolio potranno generare un aumento delle quote. 

 



 

- eventuali modifiche aliquota IVA potranno generare un aumento delle quote 

 
Penalità di cancellazione tour: 

Fino a 40 giorni di calendario prima della partenza     30%  
Da 39 a 15 giorni prima della partenza                          60%  
Da 14  prima della partenza                                  100% 
 

Penalità di cancellazione volo 100% 

 


