
 

 

  
 
TOUR INDIVIDUALE 
7 giorni / 6 notti 
 
 

 
 

Nella regione dei Fiordi 
 
Benvenuti in Norvegia – dove le montagne si tuffano nel mare, dove resterete incantati dai 

fiordi, dagli alti picchi delle montagne e dal sole di mezzanotte. Le regioni montuose confinano 

con ampi altopiani e cime spettacolari. I fiordi, che si sono formati dal ritiro dei ghiacciai, sono 

unici al mondo. La Norvegia è un paese con innumerevoli fiumi e cascate, che hanno 

contribuito alla notevole popolarità di queste regioni. 

 

  

 
 
 

GIORNO 1 & 2  Arrivo a Oslo 

Arrivo all’aeroporto di Oslo e trasferimento libero in città. Questa vivace città è circondata da 

foreste e dallo splendido Oslofjord. Camminate lungo le strade ed esplorate la città della 

famiglia reale e anche la via principale Karl Johan, con la sua miriade di negozi, bar e caffè.  

Non perdetevi il Parco di Vigeland, un impressionante parco con 212 sculture create da Gustav 

Vigeland e la Fortezza di Akershus, simbolo nazionale. La fortezza si trova in centro città e si 

affaccia sul fiordo di Oslo. È un posto magnifico dove potrete scoprire la storia di Oslo e godervi 

una giornata di sole. Non perdetevi la penisola di Bygdøy, con il Museo delle Navi Vichinghe ed 

il vicino Museo all’Aria Aperta – il più grande museo folkloristico della Norvegia. In esso sono 

mostrate scene di vita ed attività quotidiane della Norvegia, dal XV secolo ad oggi. La Chiesa in 

legno di Gol, risalente al 1200, è uno dei 5 edifici medievali presenti nel museo. 

Pernottamento presso l’hotel Comfort Hotel Borsparken o similare. 

 

GIORNO 3 Verso il Sognefjord 

Colazione a buffet in hotel. Al mattino presto, partenza da Oslo per un tour che vi porterà sul 

Sognefjord, fino a Balestrand. Il tour vi condurrà attraverso alcuni dei paesaggi più affascinanti 

della Norvegia dei fiordi e vi farà vivere esperienze mozzafiato sulla Ferrovia di Bergen, sulla 

Ferrovia di Flåm e in crociera sul Sognefjord.  Il viaggio sul trenino panoramico della Ferrovia di 

Flåm, tra Myrdal e Flåm, è una delle attrazioni più importanti del tour. In 20 chilometri di 

tragitto potrete ammirare alcuni dei paesaggi più spettacolari che la Norvegia ha da offrire, con 

scorci meravigliosi su ripide montagne e impressionanti cascate. Da Flåm, vi imbarcherete sul 

traghetto per Balestrand. Pernottamento presso l’hotel Midtnes o similare. 

 

 

 



 

 

 

GIORNO 4 Relax in riva al fiordo 

Colazione a buffet in hotel. Iniziate la vostra giornata sulla riva del Sognefjord, immersi nella 

natura. Balestrand, un grazioso villaggio sulla riva settentrionale del fiordo, offre numerosi 

sentieri che vi permetteranno di avventurarvi tra le montagne o semplicemente scoprire i 

dintorni. Pernottamento presso l’hotel Midtnes o similare. 

 

GIORNO 5 Il maestoso Sognefjord 

Colazione a buffet in hotel. Mattinata libera all’insegna del relax. Nel pomeriggio, imbarco sul 

traghetto che vi porterà fino a Bergen, navigando sul Sognefjord. Arrivo a Bergen in serata e 

sistemazione in hotel. Pernottamento presso l’hotel BW Hordaheimen o similare. 

 

GIORNO 6 Alla scoperta di Bergen  

Colazione in hotel. A Bergen immergetevi nell’atmosfera del vecchio porto, Bryggen, dichiarato 

dall’UNESCO patrimonio culturale dell’umanità. Se prendete la funicolare fino alla cima del 

Monte Fløien, potrete ammirare dall’alto la città di Bergen e i suoi sette colli. Vi consigliamo, 

inoltre, di visitare la casa del grande compositore Edvard Grieg e la chiesa in legno di Fantoft. 

Pernottamento presso l’hotel BW Hordaheimen o similare. 

 

GIORNO 7   Partenza 

Colazione in hotel. Trasferimento libero all’aeroporto di Bergen per volo di rientro.  

Fine dei nostri servizi. 

 

 
 

PREZZO PER PERSONA 

in CAMERA MATRIMONIALE / DOPPIA 1.034 € 

Supplemento CAMERA SINGOLA 514 € 

Riduzione BAMBINO al di sotto di 12 anni in camera con 2 adulti  - 150 € 
 

 

 
 

INCLUSO NEL PREZZO 
- 6 notti negli hotel menzionati o similari 

- 6 colazioni a buffet 

- Treno Oslo – Myrdal, 2a classe, 5 ore ca. 

- Trenino panoramico Myrdal – Flåm, 1 ora ca. 

-  Crociere sul Sognefjord: Flåm – Balestrand, 1 ora e mezza ca. e Balestrand - Bergen,4 ore ca. 

 

NON INCLUSO NEL PREZZO 
- Voli internazionali 

- Trasferimenti 

- Pranzi, cene e bevande 

- Facchinaggio 

- Spese personali 

- C.I.O.P. obbligatoria (quota apertura pratica con assicurazione medico / bagaglio gratuita) per 

persona 

 
 



 

 

 

CANCELLAZIONI 
Le cancellazioni devono essere effettuate tramite e-mail. 
 

Tariffe di Cancellazione per Individuali 
Fino a 31 giorni dall’arrivo 25% 

30-21 giorni prima dell´arrivo: 35 % 

20-08 giorni prima dell´arrivo: 60 % 

Meno di 8 giorni dall´arrivo: 100 % 
 

 
 
 

 
 

MODIFICHE DI PRENOTAZIONE  
Per ogni prenotazione già confermata, ogni successiva modifica comporterà l’addebito netto 
di € 50,00 (cinquanta/00) per “pratica modificata” oltre alle logiche spese di variazione, nella 
tipologia eventuale dei servizi/periodo di effettuazione 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 


