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dal 4 al 11 luglio 2018 - (8 gg 7 notti) 
 

 

Un luogo tra il reale e il fiabesco: La Norvegia. Una terra ricca di cultura e paesaggi mozzafiato unici al 

mondo, dall'incredibile spettacolo dell'aurora boreale alla meraviglia dei fiordi fino all'ottimo pesce fresco. 

Una nazione unica al mondo che cela fenomeni naturali strabilianti che sembrano magici.  Oslo, la capitale, 

adagiata tra il fiordo e le colline boscose, è stata nominata Capitale Verde d’Europa del 2019, grazie al suo 

impegno nella conservazione delle aree naturali e nella riduzione dell’inquinamento.  

I fiordi, simili a laghi azzurri, ma dalle acque salate, insinuano i loro bracci nell’entroterra, circondati da 

maestose scogliere, da cui scendono possenti cascate generate dallo scioglimento degli alti ghiacciai.  

Norvegia, la spettacolare terra dei Vichinghi. 

 

PROGRAMMA:  

 

1° Giorno – 04 luglio – mercoledi’ –  Ritrovo partecipanti a Modena P.zle Manzoni al mattino presto 

e trasferimento per l’aeroporto di Bologna con bus privato. Partenza alle ore 06.00 con volo di linea Klm via 

Amsterdam, cambio aereo, arrivo previsti all'aeroporto di Oslo alle ore 11.05. Incontro con l’assistente nella 

hall degli arrivi. Trasferimento in Hotel e sistemazione nelle camere riservate. Pranzo libero e dopo un pò di 

riposo giro d’orientamento a piedi del centro di Oslo con guida. Cena e pernottamento in Hotel . 

 

Oslo si trova nella parte più interna dell'Oslofjorden (Fiordo di Oslo) lungo ben 100 km. Le 40 isole del fiordo 

sono popolari per gite ed escursioni, alcune di esse sono facilmente raggiungibili dal centro con traghetti 

pubblici. Più della metà del Comune di Oslo è coperto da boschi e zone verdi, è la città ideale per provare un 

mix unico di vita metropolitana e natura facilmente accessibile. 

 

2° Giorno – 05 luglio – giovedi’ – OSLO DOMBAS VINSTRA (296Km – 3h e 30min)  

       
 



 

 

Prima colazione in hotel. Visita della capitale Norvegese con guida locale in italiano. La visita ci porterà 

davanti al Palazzo Reale, il Teatro Nazionale, il Parlamento e si visiterà il Parco Frogner, col suo monumentale 

insieme di sculture opera di Gustav Vigeland. Visita del museo delle navi vichinghe. Pranzo libero e partenza 

verso il centro della Norvegia con sosta a Ringebu. Si potrá ammirare dall’ esterno la chiesa omonima costruita 

interamente in legno, nel XII secolo applicando le tecniche di costruzione proprie della nave vichinghe. Queste 

chiese norvegesi sono gli edifici di legno più antichi del mondo che siano arrivati fino ai nostri giorni. Solo 

una trentina sono sopravvissute e sono dichiarate Patrimonio dell’Umanità. Arrivo nella regione di 

Dombas/Vinstra.  

Sistemazione nelle camere prescelte. Cena e pernottamento in hotel  

 

3° Giorno – 06 luglio – ven. -  OTTA / TROLLSTIGEN / ALESUND (283 Km – 2h e 40m + 1h e 50m) 

 

    
 

Prima colazione in hotel. Partenza per Alesund attraverso la Strada dei Trolls. La vertiginosa strada 

“Trollstigen” arrampicandosi sulle scoscese pareti di roccia ed offrendo panorami spettacolari, ci porterà fino 

a Aalesund. In caso di tempo avverso, la Trollstigen potrebbe essere chiusa e sostituita da un itinerario 

alternativo. Sosta allo spettacolare belvedere sulla città, arrivo e sistemazione in hotel. Resto del pomeriggio 

a disposizione per scoprire questa località nota in tutto il mondo per l'elegante architettura liberty, ricca di torri, 

guglie e decorazioni. Sistemazione nelle camere prescelte. Cena e pernottamento Hotel.  

 

4° Giorno – 07luglio – sab -  Alesund/Minicrociera Geirangerfjord/Ghiacciao Briksdal/Førde (271Km) 

 

     
 

Prima colazione in hotel. Partenza per Geiranger. Minicrociera sul fiordo di Geiranger 

Lasciando la città di Aalesund, dopo un breve tratto in traghetto da Linge a Eisdal, proseguiremo verso 

Geiranger.  Da Geiranger prenderemo il traghetto per Hellesylt e attraverseremo la parte più bella  

dell’omonimo fiordo, con le numerose cascate che gettano le loro acque direttamente dalla montagna al mare. 

Proseguimento per Briksdal ed arrivo ai piedi del ghiacciaio. Escursione facoltativa sul ghiacciaio con le troll 

cars. Chi non desidera andare sul ghiacciaio potrà rilassarsi tra cafè, ristoranti e negozi di souvenirs in un 

ambiente molto suggestivo. Arrivo nella zona di Førde nel tardo pomeriggio. Sistemazione nelle camere 

prescelte. Cena e pernottamento in Hotel. 

 

 

 



 

 

 

5° Giorno – 08 luglio – domenica -  Forde / Minicrociera sul Sognefjord / Flåm / Bergen (224 Km) 

 

    
 

Prima colazione in hotel. Partenza lungo la E13 verso Dragsvik. Proseguimento in traghetto per Vangsnes e 

arrivo a Gudvangen. Minicrociera sul Sognefjord.  Il Sognefjord è il fiordo più lungo della Norvegia e uno dei 

suoi bracci, il Nærøyfjord, è inserito nell'Elenco del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO.  Sbarco a Flåm, 

piccola cittadina di 450 abitanti nel comune di Aurland. Il nome Flåm significa piccolo prato circondato da 

erte montagne. La vallata di Flåm si è formata per opera dello spesso strato di ghiaccio che è rimasto in questa 

zona per milioni di anni: l'erosione del ghiacciaio ha fatto sprofondare il terreno, creando queste profonde e 

ampie vallate. Escursione sul Treno panoramico della Ferrovia di Flåm. Arrivo a Voss.  

 

Partenza con la Ferrovia di Flam verso Myrdal con cambio treno fino a Voss. Vero capolavoro di ingegneria, 

questa linea ferroviaria attrae ogni anno persone da tutto il mondo, facendo della Ferrovia di Flåm una delle 

attrazioni turistiche più spettacolari. Con un dislivello di 865 metri in 20 km il tragitto offre alcuni degli scorci 

più selvaggi e spettacolari della Norvegia. Potremo ammirare fiumi che tagliano gole profonde, cascate 

roboanti che lambiscono le pareti ripide delle montagne innevate e fattorie di montagna arroccate sui pendii 

scoscesi. A Voss riprendiamo il nostro bus e ci avviamo verso Bergen. Sistemazione nelle camere prescelte. 

Cena e pernottamento Hotel.  

 

6° Giorno – 09 luglio – lunedì -  Bergen / Hardangerfjord / Geilo (245 Km) – 5h  

 

Visita panoramica di Bergen con guida locale in italiano. Seconda città della Norvegia, è una città 

internazionale, densa di storia e tradizione, intrisa di fascino e atmosfere tipiche di un piccolo borgo.  

La visita inizia con il Bryggen, la zona del porto con vecchie botteghe e case in legno dai colori vivaci, 

prosegue con l'esterno della fortezza Bergenhus Festning e la Cattedrale gotico-romanica Mariakirken. 

 Il tour termina nella piazza del Mercato tra i banchi di pesce, fiori e prodotti ortofrutticoli. 

Al pomeriggio escursione facoltativa sulla funicolare di Bergen.  

Partenza per Geilo lungo la strada panoramica che costeggia l’Hardangerfjord.  Sosta alle cascate di 

Voringsfoss che sono le più famose della Norvegia con un'altezza di 182 metri, di cui 145 metri in caduta 

libera. Sistemazione nelle camere prescelte. Cena e pernottamento in Hotel 

 

7° Giorno – 10 luglio – martedi’ - Geilo / Oslo (220 Km) – 3h e 20m 

 

Prima colazione in hotel. Partenza per Oslo attraverso l’altopiano Hardangervidda. Arrivo in città. 

Sistemazione nelle camere prescelte. Pomeriggio libero. (si consiglia di visitare il Museo Munch e/o la 

Galleria nazionale). Cena e pernottamento in Hotel. 

 

8° Giorno – 11 luglio – mercoledi’ -  Oslo - Italia 

Colazione in hotel. Mattinata a disposizione per gli ultimi acquisti o visite d’interesse e trasferimento per 

l’aeroporto con bus riservato e assistente in italiano. Partenza alle 17.20 con volo Klm via Amsterdam, cambio 

aereo e arrivo a Bologna alle ore 22.25. Trasferimento a Modena con bus privato.  

 

 

 

 



 

 

COSTI:  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA (minimo 30 partecipanti) €       2.150,00 

                                                                                             “       25       “                        2.250,00  

                                                                                                      20                                 2.350,00  

                  15                        2.570,00  

Eventuale supplemento singola    €     380,00 

 

 LA QUOTA COMPRENDE: 

- Transfer con bus privato da Modena Bologna e viceversa  

- Volo di linea KLM Bologna Amsterdam Oslo Amsterdam Bologna in classe economica 

- Tasse aeroportuali (in data 23 febbraio 2018      €62,52), soggette a riconferma sino al momento 

  dell’emissione dei biglietti  

- Franchigia 23kg bagaglio + 12 kg a mano 

- Sistemazione negli alberghi, camere standard con servizi privati, colazione inclusa 

- Trattamento di Mezza pensione (7 cene) con menù a tre portate bevande escluse, come da programma 

- Trasferimenti in bus riservato dall’aeroporto all’hotel e viceversa come da programma 

- Tour in bus GT riservato come da programma 

- Visite con guida parlante italiano come da programma a Oslo e Bergen 

-  Ingressi come da programma 

-  Traghetti e minicrociere come da programma 

-  Assicurazione medico bagaglio e annullamento 

-  kit da viaggio: 1 guida e 1 borsa per camera matr., 1 guida e 1 borsa per persona in camera doppia  

-  Tour escort in italiano 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

-  Tutto quanto non espressamente menzionato nel programma 

-  Facchinaggio -  Mance (facoltative) ed extra personali-  Bevande durante i pasti  

 

INFORMAZIONI: 
**ATTENZIONE: LE ESCURSIONI FACOLTATIVE INSERITE NEL PROGRAMMA SONO DA 

RICONFERMARSI AL MOMENTO DELLA CONFERMA DEL GRUPPO E SOGGETTE A RICONFERMA.  NON 

POSSONO ESSERE AGGIUNTE DIRETTAMENTE IN LOCO  

 

** Escursione facoltativa sul ghiacciaio Briksdal con le troll cars. 25 EUR 

** Escursione facoltativa sulla funicolare di Bergen. 10 EUR 

** museo Munch orario 10-17 (ultimo ingresso alle 16) ingresso NOK 120 adulti 

 

cambio Corona norvegese 1NOK/€ 0,10  c.a. 

Passaporto o carta d’identità in corso di validità sono i documenti necessari per l’ingresso nel paese. 

Orario uguale a quello italiano. 

 

MODALITA’ PAGAMENTO: 

ACCONTO     300€    DA VERSARE ENTRO IL 23 MARZO 2018(salvo esaurimento posti) 

SALDO                       DA VERSARE ENTRO IL 31 MAGGIO 2018 

 

 

  ORGANIZZAZIONE TECNICA: 

  Alinviaggi srl –    Via Giardini 517/b tel 059 352861 41124 Modena -  Aut. Prov.le n.253 

  Docente e accompagnatore: Rosanna Sotgiu -  Tel. 3398084977 

 


